
RECENSIONI DEL LIBRO 

“SANTI E ANIMALI” 
 

 
«Capita sempre più di rado di parlare d’un libro che ci dispiace d’aver già finito di leggere e 
questo volume di Padre Bormolini I santi e gli animali – L’Eden ritrovato, ci ha dato 
finalmente questo dispiacere, insieme alla gratitudine d’aver affrontato con intelligenza, 
cultura ed equilibrio un problema che s’affaccia sempre più insistente nel nostro tempo» 
Carlo Lapucci, Toscana Oggi 

 

 
 
 
«Questo libro colto e affascinante trasporta il lettore in una dimensione che sembra arcaica 
e fiabesca, ma che in realtà è connessa con la nuova sensibilità nei confronti del mondo 
animale».     
Antonia Arslan, Famiglia Cristiana 
 



            
«La sintesi storica operata da Bormolini ha una grande importanza per vari motivi: entra 
nella storia più antica e a volte dimenticata, nel pensiero filosofico, letterario e spirituale 
della vita monastica e perché intende ricondurre tutto alla “nostalgia delle origini”, 
all’Eden ritrovato».                                                                  
Vincenzo Arnone, Avvenire 
 
 
«La riflessione dell’autore non si limita ad analizzare il rapporto tra il mondo animale e la 
vita di alcuni santi, ma affronta il tema della vita animale (e del creato in generale) in 
un’ampia prospettiva storica».             
Maria Elisabetta Gandolfi, Il Regno – Attualità 
 
 
«Il monaco bresciano con i suoi studi ha “scalato una montagna” che gli consente di 
osservare il passato del Cristianesimo da una prospettiva inusuale perché, appunto, di 
difficile accesso, ma che gli permette di estendere gli orizzonti del proprio sapere 
inquadrando anche le conseguenze di interpretazioni riduttive della parola biblica».                                                                                        
Mauro Mauri, L’Eco di Bergamo  
 
 
«Un viaggio alla scoperta di un’alleanza -quella tra l’uomo e il creato- tanto antica quanto 
profonda».  
Luisa Santinello, Messaggero di S.Antonio 
   
«Ampia, dettagliata ricognizione del rapporto che i santi hanno intrattenuto con i nostri 
muti compagni di viaggio su questa terra».              
News.Va-Official Vatican Network 
 
 
«Un libro che ha il grande merito di far riflettere da un punto di vista inconsueto sullo 
scottante problema del rapporto uomo-natura».        
Marco Vannini, L’Osservatore Romano 
     
 
«Quello che emerge con forza e chiarezza in queste pagine, di rara intensità spirituale e 
teologica, è che la relazione dell’essere umano con il mondo animale è la cartina di 
tornasole dello stesso rapporto dell’individuo con quell’Amore che, soltanto, può condurre 
a una relazione bella, giusta e armonica con tutti gli esseri, animali compresi».                      
Giacomo Coccolini, Rivista di Teologia Morale 
 
 
«Bormolini con questa opera chiara e avvincente ha il merito di aver impostato questo non 
facile discorso rifacendosi ai comportamenti esemplari di coloro che sono stati le guide del 
cristianesimo, e per molto tempo anche della società, ed aver ricostruito le basi per una 
riflessione che egli ha articolato sui diversi piani: teologico,storico, psicologico, spirituale e 
materiale, movendosi bene in ogni caso».                                                    
Carlo Lapucci, Toscana Oggi 
 
 
 

 


