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• Contenuti
Testimonianze di vita tratte dal blog 
“In te mi rifugio”.
Riflessioni sul significato dell’esistenza 
e sulla fede.

• Destinatari
Adolescenti, famiglie, insegnanti, educatori, 
catechisti, gruppi scout, 
azione cattolica ragazzi. 

• Autore
Maria Cristina Corvo

IN TE MI RIFUGIO
RIFLESSIONI SULLA VITA E SULLA FEDE

IN PUNTA DI MOUSE
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Descrizione dell’opera
“In Te mi rifugio” è il nome del seguitissimo blog in cui Maria Cristina Corvo, insegnante di religione 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e per il Turismo “Alfredo Morea” di Fabriano (AN), 
cerca di dare una risposta ai “perché” della vita che tanti ragazzi le sottopongono quotidianamente, 
dimostrando come la Parola di Dio sia ancora viva, attuale e capace di illuminare anche i sentieri più 
bui. 
Dal blog, che conta migliaia di contatti giornalieri, è sorta poi l’omonima pagina facebook.
L’Editrice Shalom ha selezionato da lì molte delle testimonianze e delle riflessioni che ne sono 
scaturite, suddividendole per argomento e raccogliendole in questo libro, affinché, come ama ripetere 
l’autrice, esse siano «ricchezza per tutti». 

Punti di forza
• Temi, contenuti e stile particolarmente appropriati per i ragazzi di oggi.

• Contiene spunti di riflessione, di meditazione e suggerimenti per la crescita spirituale.

• Ogni argomento è analizzato e spiegato alla luce delle Sacre Scritture, che rivelano la loro         

sorprendente attualità.

• Consigli pratici per un cammino di fede personale, famigliare, comunitario.

• Testo semplice, immediato, dal linguaggio avvincente.

• Veste grafica moderna.

Dall’indice
Il cuore e le sue lotte • La meraviglia dell’amore di Dio • La morte e l’aldilà • I santi, amici da imitare • Il bene 
e il male • La sessualità, l’innamoramento e l’amore • Dio nella nostra vita • In dialogo con Dio: la preghiera 
• Smascheriamo Satana




