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Scaricare online book Italiani Ma è stupendo! Diego
Passoni , La storia di un ragazzo che non ha avuto paura di
scegliere il cammino più difficile, di vivere fino in fondo le
proprie contraddizioni e che, alla fine, cercando Dio ha
trovato se stesso
«Se volete vivere felici, trovate qualcuno che vi guardi come
Diego Passoni guarda il mondo»
Michela Murgia
Immagina di fare una scelta di vita radicale, di abbandonare
famiglia, amici e sicurezze per seguire una vocazione
coraggiosa e controcorrente. Immagina di capire
improvvisamente di aver sbagliato tutto. Immagina di tornare
a casa e di scoprire che non sai più qual è il tuo posto nel
mondo.
Il protagonista di questa storia tutto questo non l'ha
immaginato, l'ha vissuto in prima persona. Arrabbiato,
spaventato, stordito, ha trovato la forza di non perdersi d'animo, la fiducia nel futuro, la
consapevolezza che essere se stessi sia il più profondo atto d'amore nei propri confronti. E seguendo
le sue peripezie, le sue esperienze, le sue contraddizioni, anche noi possiamo cominciare a guardare
alle nostre giornate con occhi nuovi, imparando a dire, davanti a quello che la vita ci propone: ma è
stupendo!
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