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DALLE TENEBRE ALLA LUCE
La trasgressione più grande oggi 

è quella di non concedersi
Presentazione di mons. Giovanni D’Ercole

Dopo aver raccontato la sua storia in Salvata dall’inferno, Ania
Golędzinowska, ex modella ed ex protagonista del gossip italia-
no, torna a scrivere. Questa volta però non di sé o, meglio, non
soltanto della sua nuova vita, dopo la conversione a Medjugorje, ma di tante persone, soprattutto
giovani, che, come lei, sono state chiamate a vivere un cammino di fede autentica.
In particolare Ania racconta di come è nata e si è sviluppata l’iniziativa Cuori Puri, da lei promos-
sa in Italia e che riunisce più di 9.000 persone che hanno deciso di abbracciare la castità prema-
trimoniale (www.cuoripuri.it). Ha voluto impegnarsi in questa iniziativa, perché è convinta che « la
trasgressione più grande oggi sia quella di non concedersi ». E come lei lo sono tutti i giovani che
raccontano la propria esperienza. Alle parole di Ania, infatti, si alternano le testimonianze di tanti
Cuori Puri. Storie di vita vera, frutto di chi ha creduto alla promessa evangelica: « Beati i puri di cuo-
re, perché vedranno Dio ».

« L’auspicio che esprimo è semplice: questo libro, scritto da Ania con passione e fede, possa ri-
sultare utile per chi si avvia al matrimonio e per chi desidera scoprire il mistero di una vita casta e
ispirata ai princìpi cristiani » (Mons. Giovanni D’Ercole).
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Padre Livio Fanzaga

LA VERGINITÀ DI MARIA 
E LA NOSTRA VERGINITÀ

Il tema della verginità sembra non essere di attualità, ma l’attrazione e il fa-
scino che ha esercitato su una schiera innumerevole di persone, special-
mente di giovani, lungo il corso della storia cristiana, conservano tutto il lo-
ro valore anche oggi.
La bellezza e la grandezza dell’ideale di verginità traggono origine dalla
stessa persona di Gesù Cristo e di sua Madre, la Vergine Maria. In essi la
verginità cristiana risplende in tutto il suo fulgore e la sua ricchezza di si-
gnificato. È proposta di una vita feconda e traboccante di amore, intera-
mente dedicata al servizio di Dio e del prossimo.
Vi è una verginità che riguarda non solo i consacrati, ma tutta la Chiesa e
ognuno dei suoi membri. È la verginità dell’anima, rivestita della veste nu-
ziale della grazia santificante. Ed è la verginità della fede, conservata pura
e integra nelle tenebre e negli errori del mondo.pp. 192 - € 12,80 - ISBN 88-7198-479-X

 


