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ÀLZÀTI 

L’incontro tra due libertà 

di Maurizio Mirilli 
Prefazione del card. Angelo De Donatis 

 

 

Don Maurizio Mirilli ci racconta se stesso e la sua 

esperienza di vita, la sua vocazione, il travaglio della 

scelta, il desiderio di essere felice e la realizzazione di 

questo progetto attraverso la donazione della vita a Dio e 

alla Chiesa. 

Pagina dopo pagina, seguendo la narrazione, anche noi 

sentiamo che Dio parla a ogni cuore, che intesse con 

ciascuno una relazione profonda, viscerale, fatta di 

attenzioni e di cura. I richiami ai testi biblici e ai 

personaggi della Sacra Scrittura ci esortano a metterci in 

discussione: così, se da un lato ciascuno sente dentro di 

sé la voce imperiosa e dolcissima che dice àlzati e lo 

spinge a mettersi in piedi e a vivere da battezzato, tutti 

dobbiamo ricordare che siamo stati alzàti, cioè risollevati 

dal nostro peccato, condotti per mano, comunque e 

sempre sostenuti e amati. 

Ciascun lettore potrà trovare in queste pagine gli spunti 

adatti alla sua vita per meditare, per riflettere e per 

comprendere sempre meglio l’amore di Dio, che ci 

rimette in piedi dopo ogni caduta e ci esorta a 

camminare lungo le strade che egli ha tracciato per noi. 
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MAURIZIO MIRILLI nasce a Mesagne (BR) nel 1970. Viene ordinato sacerdote per la Diocesi di 

Roma il 2 maggio 2004. Nel 1994 consegue la laurea in scienze statistiche ed attuariali presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma, discutendo una tesi su alcuni modelli matematici per la 

valutazione dei titoli finanziari derivati. Dopo il baccalaureato in Filosofia e Teologia presso la 

Pontificia Università Lateranense, si specializza in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana. 

Sin dall’ordinazione svolge il suo ministero pastorale in mezzo ai giovani. Già direttore della 

pastorale giovanile della Diocesi di Roma, attualmente è parroco presso la parrocchia del SS. 

Sacramento a Tor de’ Schiavi di Roma. Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato: 365 motivi per 

non avere paura (20132); 365 motivi per amare (2014); Gli scartagonisti. Scartati dagli uomini, 

protagonisti per Dio (2016); Un briciolo di gioia… (2018). 


