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«Dopo le dieci “lectio” del Vangelo presentate nel suggestivo libro Sei forse tu Gesù?, frutto maturo di un
amore appassionato alla Parola di Dio, di una profonda sensibilità pastorale coltivata con convinzione e
generosità lungo tutto il suo percorso ministeriale, di una singolare carica umana e di un animo genuinamente
sacerdotale, monsignor Luigi Mistò, […] si ripete proponendoci altrettante “lectio” evangeliche, questa volta
dedicate all’incontro con persone vive […]. L’amicizia, dunque, è la brezza lieve che respiri, ti ringiovanisce e
ti ritempra lungo tutte le pagine del libro di monsignor Mistò, il leitmotif a cui tutto viene accordato e
ricondotto, la “parola magica” che a tutto dà ragione e verità. […] La gioia dell’evangelizzazione, l’Evangelii
gaudium di papa Francesco si attua, secondo l’ispirazione di monsignor Mistò, attraverso la testimonianza
gioiosa ed entusiasta dell’amicizia. L’augurio sincero che rivolgo a te, sorella e fratello che hai tra le mani
questo prezioso libro, fuoco amico che ti riscalda il cuore, è che anche tu, come don Luigi e come me, possa
innamorarti ogni giorno da capo di Gesù come dell’“amico necessario che è la fonte e la ragione della nostra
gioia”!» (dalla prefazione del cardinale Gualtiero Bassetti).
Sacerdote dell’Arcidiocesi di Milano, oggi ricopre l’incarico di Segretario dell’Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) in diretta collaborazione con papa Francesco. È docente di Diritto
pubblico ecclesiastico presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.
Già Consulente pastorale della Conferenza Episcopale Italiana (Servizio Promozione Sostegno Economico) e
Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Religiosi e della Fondazione Ambrosiana Paolo VI di Villa Cagnola di
Gazzada (VA), ha insegnato Diritto patrimoniale ecclesiastico presso la facoltà di Diritto canonico San Pio X di
Venezia. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: Io non credo in Dio. Io credo in Dio Padre (Paoline);
Nient’altro che amore (Centro Ambrosiano); Dio, il firmamento e Chiara (Monti); La mia gioia sei tu (Àncora); Nuove
parole per pregare il Padre (Monti); E se fosse solo amore? (Monti); Il sogno di sempre in un cammino nuovo (Monti);
Sei forse tu Gesù? (Monti).
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