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Profilo dell’opera 
 

Un volume che ci accompagna alla scoperta di 365 fi-
gure di santi, tra storia e fede, poesia e devozione. Un 
modo per meditare ogni giorno su una diversa figura 
storica, grazie alla guida di fra Gilberto Aquini, che per 
anni su Radio Tau ha condotto la rubrica radiofonica 
Buongiorno con un santo.
«I santi qui ricordati sono persone storiche, secondo che 
per ognuno viene chiaramente affermato: è assicurata la 
serietà scientifica; quando si dà spazio a qualche aspetto 
leggendario, sempre presentato come tale, significativo 
e voluto dalla devozione, non è gratuito. Una volta as-
sicurata la verità storica del santo, impossibile non ce-
dere all’aneddotica o al colore locale, che ne perpetua 
la devozione. Impossibile non riflettere sul genere delle 
grandi cose che la fortuna storica di qualche santo gli 
ha dato l’incombenza di compiere; impossibile lasciar 
fuori la poesia, che è con la fede tra le esperienze fon-
damentali della vita. È vero che la santità è una, ma è 
sempre diversa, non è mai la stessa e si realizza in forme 
e modi meravigliosamente molteplici. Non c’è santo che 
non somigli ad un altro e non c’è santo che sia uguale ad 
un altro. Non c’è uniformità nella santità ma creatività 
continua nella fedeltà» (Dall’Introduzione dell’Autore).
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un santo aL Giorno
366 brevi biografie di santi tra storia, poesia e devozione

L’autore
Gilberto Aquini (1937) è nativo di Pavullo (MO), diocesi Modena-Nonantola. È frate 
minore dal 1954 e sacerdote dal 1963. Licenziato in Teologia presso l’Antonianum di 
Roma (1965) e Laureato in Filosofia all’Università di Bologna (1979). Per molti anni ha 
tenuto la rubrica radiofonica Buongiorno con un santo per l’emittente bolognese Radio 
Tau, da cui trae ispirazione questo volume. Da anni è impegnato nella Pastorale della 
Salute.
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