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Il volume presenta la vita, le opere, 
l’iter della Causa di canonizzazione, 
un’antologia di scritti e l’iconografia 
della Venerabile suor Febronia 
Ferdinanda di Gesù, nata a Caccamo 
(1657) e morta nel monastero 
palermitano di S. Chiara (1718). 
La clarissa, prolifica scrittrice, si 
segnala soprattutto per i sei tomi 
delle Contemplazioni (1752-1759), 
contenenti numerose rivelazioni 
private, che permettono di inserirla 
a pieno titolo nel lungo elenco 
di autrici di letteratura mistica 
cattolica italiana dell’età moderna.
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Puglisi. Una riflessione teologica, 
2009, Padre Salvatore Vico 
e la spiritualità delle Figlie di Gesù 
Crocifisso, 2011, Chiamati 
alla santità. Donne e uomini di Sicilia 
alla sequela radicale di Cristo, 2011, 
Le Figlie della Croce. Evangelizzare 
i piccoli, 2012, Santi palermitani. 
Beati, Venerabili e Servi di Dio 
della Città di Palermo dei secoli 
XIX e XX, 2013, Padre nello Spirito. 
L’accompagnamento spirituale 
nell’epistolario dell’oratoriano 
Giovanni Battista Arista, vescovo 
di Acireale (Palermo 1863 – Acireale 
1920), 2014. Ha curato il volume: 
Don Nunzio Russo. Teologo ed 
evangelizzatore. Atti della Giornata 
di studio. Palermo 21, novembre 2006, 
2007


