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Biogra� e documentate, redatte da esperti e basate sulle 
principali fonti scritte e sulle ricerche di storici a� ermati, 
che coniugano al rigore dei contenuti una scrittura 
piacevole e a tratti appassionante. 

La testimonianza di donne e uomini straordinari che hanno 
dedicato la propria vita a seguire gli insegnamenti di Gesù.

Racconti che per il loro grande valore etico e il rapporto 
speciale con la divinità sono modelli universali di 
comportamento.

Un’iconogra� a accurata, con una 
selezione di immagini di grande 
bellezza artistica e valore simbolico. 
Una straordinaria galleria 
di ritratti e scene che catturano
gli episodi più rappresentativi 
della vita dei santi, tratti dalle 
opere più celebri della storia dell’arte.

Eleganti volumi da collezione
rigorosi nei contenuti e curati 
nei minimi dettagli. 

Le vite dei santi più venerati in   eleganti volumi monogra� ci da collezione      

Questa raccolta di biogra� e è il risul-
tato del grande lavoro di una squa-
dra di specialisti (� lologi, biblisti, 
storici) che ha potuto contare sulla 
consulenza del docente di Filologia 
greca dell’Università Complutense 
di Madrid Antonio Piñero, uno dei 
maggiori esperti di storia del cristia-
nesimo e primo giudaismo nonché 
esperto del Nuovo Testamento, dei 
libri apocrifi dell’Antico e Nuovo 
Testamento, oltre che autore e cura-
tore di diverse monogra� e.



Ricostruzioni biogra� che   approfondite e documentate

Ogni biogra� a inizia con la presentazione del santo o della santa e 
con le informazioni più rilevanti relative al suo culto. 

Il racconto della vita è sviluppato in modo cronologico lungo diversi 
capitoli, evidenziando gli episodi più signi� cativi per valore storico e 
religioso.

Il testo principale è arricchito da diversi elementi complementari, 
come citazioni degli scritti del santo, passi tratti dalle Sacre scritture 
o dai primi e famosi biogra� , didascalie che danno maggiori 
informazioni sul periodo storico in cui visse.
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Un a� ascinante viaggio nella storia dell’arte, dagli a� reschi e bassorilievi 
paleocristiani � no all’arte contemporanea, con particolare attenzione 
alle epoche di massimo splendore dell’arte religiosa, il Rinascimento 
e il Barocco, e alle opere dei grandi maestri:  Giotto, Beato Angelico, 
van Eyck, Memling, Bosch, Leonardo da Vinci, Dürer, Michelangelo, 
Ra� aello, Tiziano, Georges de La Tour, El Greco, Caravaggio, Rubens, 
Ribera, Bernini, Zurbarán, Velázquez, Rembrandt, Murillo...

Riproduzioni fotogra� che di grande bellezza e qualità per visualizzare e 
riconoscere gli episodi più signi� cativi della vita dei santi e la simbologia 
dei loro attributi iconogra� ci (pastorale, calice, corona, croce, giglio, 
tonaca, libro…).
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1. Processione delle Vergini e Processione dei Martiri, 526 d.C., Ravenna, 
mosaici dalla basilica di Sant’Apollinare Nuovo. 2. José de Ribera, Maria 
Maddalena nel deserto, 1641, Madrid, Museo del Prado. 3. Hans Memling, 
Pala di san Giovanni,1474, Bruges, Memling Museum. 4. Cattura di san 
Paolo, particolare del sarcofago paleocristiano di Giunio Basso, metà del 
IV secolo d.C., Città del Vaticano, Museo del Tesoro di San Pietro. 5. San 
Francesco d’Assisi, scultura policroma del periodo barocco. 6. Caravaggio, 
Incredulità di san Tommaso, 1602, Potsdam, Palazzo di Sanssouci. 
7. Gian Lorenzo Bernini, Transverbazione di santa Teresa d’Avila, 1647-
1652, Roma, Chiesa di Santa Maria della Vittoria.

Splendide riproduzioni dei   capolavori dell’arte religiosa



Pagine speciali con   informazioni complementari

Il testo generale viene completato da pagine speciali, con un fondo 
colorato, che si so� ermano su aspetti singolari della vita e del contesto 
storico in cui i santi vissero. Vi si trovano informazioni su avvenimenti 
miracolosi, fondazioni di ordini religiosi, esperienze mistiche e momenti 
decisivi della loro esistenza, stralci delle opere pubblicate o delle preghiere 
scritte di loro pugno o in loro onore, luoghi dove li si venera o celebrazioni 
di feste, sagre e pellegrinaggi ad essi dedicati.

Alla � ne di ogni volume una cronologia dettagliata permette 
di contestualizzare la vita del santo nella sua epoca storica; 
una bibliogra� a essenziale raccoglie gli scritti autografi 
e gli studi più signi� cativi.



Una biblioteca completa di grande   valore storico, artistico e spirituale
San Francesco 
Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 1181/2-1226). 
Non esiste al mondo un santo più popolare del Poverello di Assisi, 
la cui vita è un esempio di perfezione per tutti i cristiani: rinunciò 
ai beni materiali e consacrò la sua esistenza a Dio, 
predicando la semplicità, la purezza, la moderazione, 
la carità e l’amore per gli altri.

San Pietro
Simone detto Pietro (Betsaida, ca. I secolo a.C.-Roma, 64-67 
ca.). Fu tra i primi discepoli di Gesù e l’apostolo maggiormente 
citato nei Vangeli: estroverso, generoso e spontaneo, 
abbandonò ogni cosa per seguire il suo Maestro; e, nonostante 
il tradimento in un momento di debolezza e paura, �nì per 
dare la vita per Lui e il nascente cristianesimo.

Sant’Antonio abate
Antonio (Coma, Egitto, 250 ca.-Tebaide, Alto Egitto, 356). 
Famoso per aver vinto le tentazioni del diavolo durante gli anni 
di solitudine nel deserto, Antonio l’egiziano è stato fonte 
di ispirazione per molte comunità religiose fondate 
dopo la morte del santo per la sua libertà evangelica 
e il suo eccezionale coraggio.

Sant’Antonio di Padova
Fernando Martins de Bulhões (Lisbona, 1195-Padova, 1231). 
Uno dei santi più venerati e amati della cristianità. Intercessore 
miracoloso della pietà popolare e saggio teologo che parlava 
del Vangelo con parole più dolci del miele, fu de�nito da papa 
Leone XIII “il santo di tutti”.

Santa Rita da Cascia
Margherita Lotti (Roccaporena, 1381-Cascia, 1457). Modello di 
pietà e devozione religiosa, Rita da Cascia fu un’umile monaca 
che stava sempre dalla parte dei poveri e degli ammalati. 
È conosciuta come l’avvocato delle cause impossibili per 
l’esemplarità della sua vita religiosa, le sue so�erenze e risolutezza 
nel superare ogni tipo di di�coltà.

Santa Lucia
Lucia di Siracusa (Siracusa, 283-304). Patrona dei ciechi, 
mediatrice nei problemi della vista ed esempio di forza e 
abnegazione, Lucia patì so�erenze e torture e �nì per donare 
la propria vita per la fede in Gesù in uno dei periodi più 
di�cili del nascente cristianesimo: la persecuzione per mano 
dell’imperatore romano Diocleziano.

San Giuseppe
Giuseppe di Nazaret (Nazaret o Betlemme, ca. 45-40 a.C.-
Nazaret, ca. 13 d.C.). Sposo di Maria, padre putativo di Gesù 
e patrono della Chiesa universale, è modello di pazienza, 
umiltà, obbedienza e fede cieca nell’assumere con amore 
incondizionato e dedizione assoluta la missione che Dio gli 
a�dò: essere la �gura protettrice della Sacra Famiglia.

Santa Chiara
Chiara Favarone (Assisi, 1194-1253). L’amore verso san Francesco 
e i suoi dettami di povertà fu la guida fondamentale della 
fondatrice delle povere dame: Chiara di Assisi, che rappresenta 
come nessun’altra la bellezza dell’esistenza contemplativa, la 
solidarietà umana e la lotta per ideali innovativi per il suo tempo.

E altri grandi santi del cristianesimo




