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di admin · 4 febbraio 2018 Dalla prossima settimana in tutte le librerie e naturalmente anche on line è in
vendita l'ultima pubblicazione di Francesco Armenti, diacono della Chiesa Cattolica, giornalista e scrittore,
sempre molto impegnato in Italia e nel Mondo dove predica ritiri, corsi di esercizi spirituali, missioni. Il libro,
edito da ANCORA ha per titolo: La mano di Dio ha quattro dita? Sentieri del cuore da Quaresima a Pasqua.
La prefazione è del Vescovo della nostra Diocesi Mons. Giovanni Checchinato. Armenti, sanseverese, è
stato anche presidente della Caritas Diocesana ed è circondato da tanto affetto sia a San Severo che in
tanti altri luoghi. La mano di Dio ha quattro dita? Sentieri del cuore da Quaresima a Pasqua: "Lasciarsi
toccare da Dio per essere «ri-creati», lasciarsi incontrare da Lui nelle «vie del cuore» fino a diventare le sue
mani è l'augurio di questo libro che racconta cammini interiori, fatti anche di «Vangelo scritto dalle storie di
fratelli e sorelle cronologicamente più vicini a noi. Grazie a Francesco Maria Vassallo, a Michele L'Ateo, a
Teresa la Bigotta, a Luis Tagle, a don Kevin, a Fabrice Hadjadj, a Ornella, al ragazzo violentatore, a Cesare
Bonicelli ed a Anna...ognuno a proprio modo, toccato dalle dita della mani di Dio, è reso capolavoro". Mons.
Giovanni Checchinato. Cammino che fa della vita un'esistenza in cui è necessario «tornare al cuore».
Scrive ancora il Vescovo nella sua prefazione: "Di che colore è la pelle di Dio... si canticchiava tanti anni fa,
con una canzone portata in Italia da un gruppo americano chiamato Up with people. E la mente mi è andata
a finire subito li, dopo aver letto il libro che il Diacono Francesco presenta ai lettori per il cammino del tempo
liturgico che va da Quaresima a Pasqua". Francesco Armenti è diacono della Chiesa Cattolica, giornalista
scrittore e postulatore per le Cause dei Santi. Predica ritiri, missioni e corsi di esercizi spirituali in Italia e
all'estero. Collabora con riviste, periodici, Padre Pio TV e Radio Vaticana. Con Ancora ha pubblicato Oltre
Le luci, presentato dal Club per l'UNESCO di San Severo nel mese di dicembre del 2017 nel salone del
Seminario Vescovile. Provocazioni sul Natale (2016). Ha pubblicato: Voglia di vivere. Poesie dal carcere
(1989); Aids tra paura e solidarietà (1993); La bella notizia (1996); Cordialmente (1997); Ho fame di te
(1997); Ti scrivo perché (1998; segnalato alla Fiera del libro 2000 di Francoforte e tradotto in lingua ceca);
Fratello e amico (1999); Il Giubileo di Gesù (2000); La Madonna del Soccorso tra storia e devozione
mariana (2000, con Mario Bocola); Fecondare il tempo. Percorsi per vivere la fede nel terzo millennio
(2002); Come seme marcito. Padre Pio pane per l'uomo (2009); Francesco Maria Vassallo. La carezza
dello Spirito (2010), Oltre le Luci (2017). Ha collaborato al Dizionario dei Fenomeni mistici cristiani ( 2014) e
al Dizionario di Mistica (2016).
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