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Un briciolo di gioia…purché sia piena
di Maurizio Mirilli
Prefazione di papa Francesco
Don Maurizio Mirilli in queste pagine parla di
qualcosa che tutti noi cerchiamo: della gioia vera,
indicandocene la radice e la fonte, la Misericordia di
Dio, che ci colma quando ci liberiamo dai nostri
peccati e ritorniamo al Signore, ricongiungendoci a
Lui.
Parla della gioia piena che appartiene a chi rende
protagonisti gli scartati, coloro i quali di norma
vengono messi da parte dalla società, alla stessa
maniera di Gesù. Ci racconta anche della gioia di
farsi sorprendere dal potere liberatorio del perdono
di Dio, che ci viene offerto sempre nei momenti
difficili, quando ci sembra di aver perso la via.
Con questo libro pieno di felicità e di speranza, don
Maurizio esorta il lettore a vivere una vita colma e
autentica e ad abbandonare, invece, le soddisfazioni
frutto di un mondo che spinge ad accontentarsi di
cose momentanee ed effimere.
Maurizio Mirilli, Un briciolo di gioia…purché sia
piena, Edizioni San Paolo 2018, pp. 128, euro
10,00.
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