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“Ecco dunque il senso di questo libro piccolo ma prezioso, 

che non parla di teologia complessa, di conoscenza 

astratta, ma è denso di vita vissuta, di esperienza concreta 

con Dio, di relazione che passa attraverso la vita vera 

dell’autore e la testimonianza di tanti giovani che hanno 

fatto esperienza di Dio attraverso un contatto profondo con 

l’Eucaristia. Giovani come tanti altri che hanno avuto il 

coraggio di provare ad aprire lo scrigno del loro cuore a 

colui che dà senso e pienezza alla vita. La storia di 

ciascuno può essere la più difficile, devastata, debole,  

insignificante, piena di prove e dolore, ma diviene pesante 

e invivibile solo quando è priva di senso. Solo chi ha una 

meta cammina, solo chi è spinto da una passione è 

disposto a soffrire per portarla a compimento” (dalla 

Presentazione).  

A fare da commento e quasi da preziosa guida per il lettore 

sono disseminate lungo il testo alcune significative parole 

del beato Carlo Acutis. 
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ELIAS COVIELLO Fra Elia Salvatore (Elias) Coviello, nato a Como nel 1980, è religioso e sacerdote 

della Fraternità Francescana di Betania (cf. www.ffbetania.net). Insieme alla sua Fraternità, si  

occupa specialmente dell’accoglienza dei giovani e degli adolescenti e dell’accompagnamento delle 

famiglie. Ai giovani ha dedicato, nell’anno del Giubileo della Misericordia (2015- 2016), il libro Che 

svolta! Una guida alla Confessione per i giovani, scritto con don Arturo Cattaneo (editrice elledici), 

tradotto e pubblicato anche in portoghese (Brasile) e in polacco. Per contattare l’autore: 

elias.scritti@gmail.com 
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