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IN EDICOLA CON QN QUOTIDIANO NAZIONALE,  

IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO 
 “IL GRANDE LIBRO DEI SANTI” 

TUTTI I SANTI DEL CALENDARIO: VITA, MORTE E MIRACOLI 
 

 
“Il grande libro dei Santi”, in abbinamento con i quotidiani della Poligrafici Editoriale a 
partire da martedì 19 aprile, si propone di dare un’informazione storico-biografica sulla vita 
dei Santi che troviamo indicati nei comuni calendari in corrispondenza di ciascuno dei 365 
giorni dell’anno. Un libro emozionante, in uscita in occasione della Pasqua, dedicato alla vita 
e alle opere dei Santi che spazia tra verità storiche e leggende attraverso una grande galleria 
di personaggi che hanno testimoniato, con la forza della fede, il messaggio di speranza della 
cristianità. 
 
Il libro è composto da 416 pagine. Sono indicati tempo, luoghi, vita, morte e miracoli. Per 
diversi Santi è indicato il patronato loro attribuito dalla Chiesa Cattolica con riferimento 
all’iconografia e alla tradizione popolare, sono spiegati i simboli, (abiti, oggetti, animali, fiori, 
ecc...) che li contraddistinguono negli affreschi, nelle statue, nei dipinti come nei santini e 
nelle immaginette dei capitelli di campagna. Nello scegliere tra i numerosi Santi si è 
principalmente seguita la tradizione più diffusa secondo il criterio che appariva di volta in 
volta più opportuno: il Santo più noto, la figura legata a tradizioni locali particolarmente 
sentite o, piuttosto, ad una particolare devozione popolare. 
 
Chi erano i Santi e perché lo sono diventati? Secondo il dizionario, Santo significa reso sacro 
e si riferisce in generale a ciò che, per comune consenso degli uomini, è venerato 
religiosamente. Riferito alla Religione Cristiana Cattolica, Santo è un attributo di Dio e di tutto 
ciò che è legato a lui. Santa si dice di una persona dalle qualità morali speciali, giusta, pia, 
retta, pura, ritenuta particolarmente vicina al sacro, che nella sua esistenza ha pregato, 
predicato, vissuto testimoniando nelle scelte di vita i propri principi religiosi (il dettato 
evangelico per i Cristiani). Molti potrebbero avere una singolare levatura morale, una 
religiosità profonda, una condotta di vita evangelica, ma per essere considerati Santi dalla 
Chiesa Cristiana occorre che abbiano compiuto, in vita o dopo la morte, dei fatti giudicabili 
oggettivamente come miracoli a testimoniare che il divino opera attraverso di loro.  
   
“Il grande libro dei Santi”, realizzato in collaborazione con Barbera Editore, sarà in vendita da 
martedì 19 aprile con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno 
a € 7,90 (oltre al prezzo del quotidiano). 
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