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IL LIBRO 
Un saggio che, traendo ispirazione dalle lettere dell’alfabeto, traduce 
la vita nelle più diverse forme in cui si può declinare il bene 
supremo della “Gioia”, intesa come unico modo per avvicinarsi al 
meraviglioso progetto di Dio che è la vita. In questo alfabeto 
segreto, l’Autore trascrive parole ed emozioni tra inni di Lode e 
infinita Misericordia. Ascolto della parola di Dio, preghiera, 
esercizio della carità sono ingredienti indispensabili per dare linfa 
allo zelo per la casa di Dio, che sarà vera e compiuta laddove 
regnerà la “gioia”, fiore gentile dell’amore la cui pianta germoglia e 
fiorisce nel giardino del cuore irrorato dalla grazia. Una lettera per 
ogni sano principio di vita, quindi, tra le pagine di questo saggio, 
arricchito da numerose citazioni, poesie, riflessioni e testimonianze 
di giovani, innamorati di Cristo e del suo messaggio di amore.  
 
L’AUTORE 
Mons. Francesco Micciché, nato a San Giuseppe Jato (PA), 
Arcidiocesi di Monreale, il 16 giugno 1943, è stato ordinato 
presbitero il 28 giugno 1967. Dopo avere svolto il suo ministero 
presbiterale in vari ambiti della pastorale, il 23 dicembre del 1988 è 
nominato vescovo ausiliare di Messina Lipari Santa Lucia del Mela 
con incarico particolare di San Giovanni Paolo II per le isole Eolie. 
Dopo 9 anni, il 24 gennaio 1998 viene nominato vescovo della 
diocesi di Trapani dove svolge il suo ministero episcopale fino al 19 
maggio 2012. È autore di quattro volumi di poesie, di cui uno in 
siciliano e di diversi volumi di spiritualità. Da anni vive a Roma 
dove è stato chiamato da Papa Francesco a svolgere il suo ministero 
episcopale. È canonico della Basilica papale Santa Maria 
Maggiore.  
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