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«L’acqua cola e pervade tutte le pagine della Bibbia, insieme realtà concrete e simboli
paradossali, creatura di JHWH che esprime la sua grandezza e la sua onnipotenza sull’umanità e
sulla storia». La tematica dell’acqua, affascinante e centrale nella vita di fede, è affrontata e
descritta sapientemente dall’Autrice attraverso l’esegesi delle pagine della Sacra Scrittura: dalla
creazione al Giordano, dal Battesimo di Gesù a Cana, dalla Samaritana alla Piscina di Siloe, da
Nicodemo alla tempesta sedata… Suor Cristiana, grande conoscitrice delle tradizioni ebraiche
antiche e nuove, realizza proposte di meditazione sulla Parola come avventure d’amore capaci di
trasfigurare il cuore e di dare forma all’esistenza.
Nata a Trieste nel 1946, Cristiana Dobner diventa Carmelitana Scalza dopo aver svolto
approfonditi studi teologici, biblici e in lingue antiche e moderne. È laureata in lettere e filosofia e
alla Scuola di lingue moderne per traduttori e interpreti di conferenze all’Università di Trieste; ha
un Master en Estudios de la Diferencia sexual (Barcellona); un dottorato in teologia orientale; e
un master in teologia ecumenica (Venezia). Traduce dal tedesco, inglese, francese, spagnolo,
olandese, ebraico, russo. Collabora con numerose testate e con l’agenzia SIR della CEI. Vive nel
monastero di Santa Maria del Monte Carmelo a Concenedo di Barzio (Lecco). Fra le sue opere
pubblicate ricordiamo: Luce carmelitana. Dalla radice santa (LEV); Se afferro la mano che mi sfiora…
Edith Stein: il linguaggio di Dio nel cuore della persona (Marietti); Il volto. Principio di interiorità: Edith
Stein e Etty Hillesum (Marietti); Che cosa sono queste pietre? (EMP); Oscuro portone o immenso roveto
ardente? Edith Stein nel mistero della morte (Lindau); L’eccesso. Carlo Maria Martini e l’amore per
Gerusalemme (EDB), vincitrice della prima edizione del “Carlo Maria Martini International
Award”; Il libro dai sette sigilli. Edith Stein: Torah e Vangelo (Editrice Monti).
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