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SANTA GEMMA GALGANI 
Vi parlo di me

Autobiografia - Diario - Epistolario 
Descrizione dell’opera
Padre Tito Paolo Zecca ha raccolto in un unico volume l’Autobiografia, il Diario e l’Epistolario 
di santa Gemma Galgani. In questi scritti la stimmatizzata di Lucca, per ordine dei suoi con-
fessori, dà testimonianza della sua straordinaria vita mistica, dei fatti e dei colloqui celesti 
che ha vissuto.
Questi documenti offrono un’opportunità unica: conoscere dalla sua stessa voce, viva e vi-
brante, la meravigliosa avventura che ha vissuto, come sposa di sangue e di fuoco del Re 
crocifisso.
Leggendo, rileggendo e meditando le sue parole, si scopre quanto e come il Signore Gesù ha 
amato questa ragazza; in che modo il suo cuore ha saputo rispondere con le mille sfumature 
che l’amore conosce… e si tocca uno stile audace che profuma di Paradiso.

Punti di forza
• In unico volume sono raccolti Autobiografia, Diario ed Epistolario di santa Gemma. 

• Dalla viva voce di santa Gemma, si conosce la sua straordinaria esperienza mistica: i collo-
qui celesti che ha avuto; i fatti straordinari che hanno accompagnato la sua vita e il grande 
amore verso Gesù che sempre l’ha sostenuta. 

• Grafica elegante e tante fotografie che riportano ai luoghi e agli ambienti di vita di santa 
Gemma. 

Destinatari
I devoti della Santa, che possono approfondire la sua vita e la sua spiritualità, ma anche 
coloro che si avvicinano a lei per la prima volta hanno la possibilità di conoscere una delle 
mistiche italiane più significative.
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Curatore: Padre Tito Paolo Zecca, cp
Padre Tito Paolo Zecca, religioso della Congregazio-
ne fondata da san Paolo della Croce, è uno dei mas-
simi esperti degli scritti di santa Gemma Galgani.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sulla santa 
lucchese e sulla spiritualità passionista.
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