
Viaggio nella vita è rivolto soprattutto ai giovani, perché si riapproprino 
del futuro che gli è stato sottratto e che, quindi, gli impedisce di sogna-
re. Sarà un’utile lettura anche per genitori e insegnanti. È un saggio di 
costume pieno di aneddoti sul miracolo dell’esistenza, che diamo per 
scontato e che, quindi, non apprezziamo come dovremmo. La vita è 
meravigliosa e contiene tutti gli ingredienti per renderci felici.
Svegliarsi la mattina è una gioia immensa per chiunque, anche se in 
condizioni disagiate e persino su una sedia a rotelle. Sono amicizia, 
solidarietà, dialogo e cultura i veri ingredienti della gioia di vivere, che 
molti stoltamente cercano nel denaro, nella visibilità e nel sesso.
Con una prosa sempre fluida e musicale, racconti piacevoli e intriganti, 
l’Autore ricorda alcuni episodi della sua vita, tristi e divertenti, spesso 
commoventi, sempre educativi. Dimostra, così, che arroganza e ingor-
digia, gelosia e prepotenza annullano le doti che possediamo e impo-
veriscono il prezioso dono di vivere. Pur essendo essenzialmente laico, 
il libro rivela una devozione per Madre Teresa di Calcutta e Giovanni 
Paolo II. I due santi gli insegnarono che la vita deve essere il grande 
amore di ognuno. Lui l’ha molto amata, e leggendo il libro si capisce 
che ne è ancora innamorato.

Marcello La Rosa, giornalista, laureato in Giurisprudenza, ha studiato anche 
Scienze Politiche e Filosofia. Ha tre figli e sei nipoti. Medaglia “pro merito” del 
Consiglio d’Europa, di cui è stato per 26 anni portavoce in Italia, è esperto in 
Comunicazione e Diritti umani. È stato inviato speciale di quotidiani e settimanali 
a vasta tiratura. Molto vicino a Sandro Pertini e a Papa Woytila, è stato il primo 
giornalista occidentale a intervistare Arafat, allora temuto terrorista. Ha chiuso la 
carriera come direttore del “Giornale di Napoli”.
È il solo autore di saggi politici non ideologici e al di sopra delle parti, che forni-
scono al lettore le tessere che gli mancano per completare l’opinione che si è fatta. 
Tra le sue ultime pubblicazioni: Gesù era di destra o di sinistra? (Salerno 2000, 2009); 
Si salvi chi può (Latina, 2012) e, nelle nostre edizioni, O la borsa o la vita (2014).
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Storia di un grande amore
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