
C O M U N I C A T O  S T A M P A
La ricerca storica più  aggiornata e la filosofìa contemporanea, lungi dal demolire la razionalità 
della fede cristiana, hanno apportato allbrizzonte apologetico cattolico nuovi convincenti 
argomenti. Adriano Virgili li illustra in 17 capitoli chiari ed efficaci, m enzionando recentissime 
pubblicazioni straniere, dando vita ad un libro inedito per il panorama editoriale italiano.
E’in uscita il libro di Adriano Trianello Virgili dedicato alla difesa della razionalità della fede in Gesù 
Cristo: “Incontro a Gesù. Saggio di apologetica cristiana”, edito dal blog Croce-Via e reperibile 
attraverso il mercato elettronico di Amazon, sia in versione kindle che in versione cartacea.
Chi ha seguito fin daU’inizio questa avventura editoriale sulle colonne del blog, sa che lo scritto non 
contiene soltanto le risposte a moltissimi presunti argomenti atei o agnostici che spesso infestano le 
discussioni web, ma anche nuove dimostrazioni della ragionevolezza della fede cristiana reperibili nei 
manuali di apologetica inglesi o americani, ad oggi introvabili in Italia perché mai tradotti. Non è 
dunque solo un libro utile alla disputa, ma importante per la crescita dello stesso fedele interessato a 
“rendere ragione della propria speranza”lP t 3,15.
Da due millenni, i cristiani annunciano la risurrezione di Gesù di Nazaret, Dio fatto uomo e morto sulla 
croce per noi uomini e la nostra salvezza. Ma quanto è ragionevole oggi credere ad un tale annuncio? Ci 
sono prove dell’esistenza di Dio? Gesù è davvero esistito o si tratta di un semplice mito? Possiamo 
ritenere attendibile l’immagine di costui che ricaviamo dai Vangeli canonici? Che plausibilità storica ha 
la sua risurrezione dai morti? A questi e molti altri interrogativi si cerca di dare una risposta, avvalendosi 
delle risorse offerte dalla riflessione filosofica e dalla più recente ricerca storica, attraverso 336 pagine, 
più di 450 note a piè pagina e 17 densi capitoli.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno collaborato alla correzione del manoscritto 
originale e al pluripremiato fotografo Mauro Mendula, autore della copertina del volume.
Adriano Virgili: romano, classe 1974. Laureato in lettere con indirizzo storico-religioso presso 
l ’università “La Sapienza”, ha poi intrapreso gli studi fìlosofìci presso la “Terza Università”, ateneo nel 
quale per un breve periodo ha collaborato anche con la cattedra di filosofìa morale. Membro del Gruppo 
di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa, è autore del recente “Per una definizione della religione“, 
saggio ripubblicato in seconda edizione da Croce-Via pochi mesi fa. E ’sposato ed ha un figlio.
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