Prefazioni

M

i si chiede una parola di presentazione a queste pagine che hanno il
pregio della semplicità e potrebbero essere rassomigliate a frammenti di saggezza.
Insegnare la saggezza è compito dello Spirito
Santo ma chi deve farsi tramite di questo insegnamento deve ricorrere a molteplici espedienti.
È ciò che ha fatto l’autore di questo piccolo volume che merita per questo plauso e riconoscenza.
Quale ministro della Parola so benissimo che non
è facile tradurre, specie per i giovani, normalmente
critici e schizzinosi.
La brevità, il ricorso a vivide immagini, il linguaggio immediato e lontano da una volontà di convincere a tutti i costi, sono, mi sembra, alcune caratteristiche preziose di questi rapidi interventi.
Auguro ad essi di riuscire efficaci ed attraenti, con
l’aiuto di Dio e l’invocazione dello Spirito che auspico con la mia pastorale benedizione.
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P

adre Andrea non viene dai libri, viene
dalla terra, la buona terra bonificata del
Basso Veneto dove il Piave sfocia nel
mare. Per questo il suo linguaggio è schietto e lineare
come in uso tra i contadini.
I suoi interventi, pubblicati in numerosi libretti,
a tutt’oggi una quarantina, si ispirano ai fatti della
vita, alle persone incontrate per strada, alla stazione
o sul treno, e colgono la realtà più profonda che sta
nel cuore di ogni persona. Del resto non era questo
anche il metodo usato da Gesù?
Il suo non è un Vangelo predicato, ma evidenziato
e vissuto, che al fine si riduce ad un’unica suprema
verità: Dio è vicino a ciascuno, comprende, perdona
e ama ogni creatura, più di quanto non sappiano fare
un padre e una madre per i propri figli.
I suoi libretti parlano al cuore prima ancora che
alla mente. Sono da tenere sul comodino, da leggere
magari una pagina al giorno.
Un modo quanto mai efficace per far conoscere
il pensiero e la parola di Gesù, pur senza nominarlo. In singolare sintonia anche col metodo di Papa
Francesco, con il quale Padre Andrea si è potuto
recentemente incontrare.
Era l’occasione in cui è stato invitato dall’Editrice
a presentare al Santo Padre i suoi libretti.
Luigi Trevisiol
Sacerdote, scrittore e poeta
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