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futile o secondario.
Appositamente pensato per una pacata lettura quotidiana,
Dillo a Dio conduce il lettore attraverso gli svariati aspetti
teologici della preghiera, chiarendo come essa si relazioni a
Cristo, allo Spirito Santo e alla chiesa. Il tutto senza utilizzare
concetti complicati, ma ricorrendo casomai a semplici
rimandi al testo biblico.
Dillo a Dio dimostra che persino le più mondane fra le nostre
attività e le più profane fra le situazioni del nostro quotidiano
possono essere impiegate per approfondire la nostra vita di
preghiera.
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LUIGI GIOIA, 1968, è stato professore di teologia sistematica
presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma. Attualmente
è ricercatore associato del Von Hügel Institute (Cambridge)
e Visiting Scholar presso la Facoltà di teologia dell’Università
di Cambridge. Negli ultimi quattro anni ha predicato ritiri
spirituali nel Regno Unito, in Francia, negli Stati Uniti, in
Canada, Australia, Corea, Cina, nelle Filippine. In Italia
ha pubblicato, fra l’altro, tre volumi di omelie domenicali
(EDB, Bologna 2016-2018).
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ARGOMENTI DI VENDITA
• Una guida piacevole e avvincente per chiunque desideri
arricchire la propria riflessione spirituale.

«Spesso ci lasciamo condizionare dai nostri preconcetti sulla preghiera e ci
lamentiamo: non ho tempo, sono sempre circondato dalla città, dal rumore, dalla
gente, dalle distrazioni… E se invece imparassimo a considerare il rumore non come
qualcosa nonostante cui pregare, ma qualcosa a partire da cui pregare?»
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