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Alessandro Saporetti 

Gli accordi di Teresa 

Prefazione di Giuseppe Sovernigo 

IN LIBRERIA DAL 24 FEBBRAIO  
 

Nell’incontro fra due anime, Teresa ed Ester, nasce una 

relazione speciale fra maestra e discepola, che pian piano 

conduce a un itinerario affascinante sempre più coinvolgente: 

la riscoperta di una presenza che abita la propria vita, quella di 

Dio. 

Essenziale diventa l’attrattiva dinanzi al mistero del cuore 

umano, che la monaca suscita nella ragazza ancora ai primi 

passi, prima di dischiuderla al così detto “mistero degli accordi”. 

Attorno a questi accordi, svelati capitolo dopo capitolo, l’autore 

costruisce una “catechesi essenziale” per la vita cristiana, 

secondo una duplice scansione: 

- “gli accordi che fondano la vita cristiana”, percorribili da quei 

cristiani di buona volontà, come ad esempio la nostra Ester, in 

cui sboccia una profonda sete di conversione, perché si giunga 

a una crescita nella fede che prepari alla scelta di vita matura; 

- “gli accordi che elevano alla fede matura”, più elevati e non 

sempre raggiungibili da tutti. 

Sottesa a tutti gli accordi, è sempre la ricerca dell’Amato, 

essenziale per chiunque si approcci a questo percorso col 

cuore disponibile a rimettersi nelle mani di Dio Amore! 
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