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acciamo diventare “virale”
la preghiera. Quella del cuo-
re. Quella non mnemonica.

Come i messaggi che i ragazzi si
scambiano sui social network. È
possibile ed è già stato sperimen-
tato. Perciò Chiara Amirante, fon-
datrice e presidente della Comu-
nità “Nuovi Orizzonti” ne ha fatto
l’oggetto del libro Dialogare con
Dio (Piemme; pagine 205; euro 16;
prefazione del cardinale Marc
Ouellet) in cui disegna il percorso
di una vera e propria scuola di pre-
ghiera. Pratica e popolare, alla por-
tata di tutti, anche perché le rifles-
sioni dell’autrice partono dalla sua
esperienza con i giovani più lon-
tani dalla fede. «Se ci sono riusciti
loro – dice Chiara – ci possono riu-
scire tutti». 
Dunque la preghiera non più tan-
to fuori moda come potrebbe
sembrare?
Diciamo che la preghiera, in effet-
ti, non è di gran moda, ma avendo
sperimentato in questi anni il gri-
do di dolore del popolo della not-
te, ed essendomi sentita schiac-
ciata da questo dolore, mi sono ac-
corta che è proprio grazie alla pre-
ghiera che è possibile avere il do-
no della pace, della gioia piena. E
allora da lì è nata l’idea: poiché io
sperimento ogni giorno questa
sorgente di vita nuova che ti per-
mette di dare una lettura diversa
alle situazioni dolorose, come mai

tanti cristiani vivono la preghiera
come il compitino da assolvere o
il «buono-paradiso», insomma u-
na specie di cartellino da timbra-
re? 
E la risposta è stata?
Mi sono accorta che tante volte ab-
biamo un’idea sbagliata del-
la preghiera e la ri-
duciamo a sterili mo-
nologhi oppure alla
ripetizione mnemo-
nica dei testi impara-
ti da bambini. Invece
la preghiera è dialogo
vitale con Cristo ri-
sorto. Così ho cercato
un percorso con cui o-
gnuno potesse speri-
mentare i frutti della
preghiera non mne-
monica. E l’ho trovato
meditando il Vangelo.
Ci faccia qualche esempio.
Prendiamo il Padre Nostro. Mi so-
no soffermata sulla richiesta fatta
a Gesù: “Insegnaci a pregare”. E
non “insegnaci genericamente u-

na preghiera”. Dunque, approfon-
dendo il Padre Nostro (cui è dedi-
cato un capitolo del libro e che è
una vera scuola di preghiera) mi
sono accorta di suggerimenti fon-
damentali per una preghiera del
cuore. Padre, ad esempio, in que-
sto caso equivale a «papà, papino»,
non un Dio giudice, che ha delle
pretese e guai se non rispondiamo
alle sue aspettative. Piuttosto il Pa-
dre della tenerezza di cui parla il
Papa. Nostro poi ci suggerisce di
passare dalla competizione alla
comunione con il fratello. Sia san-
tificato il tuo nome ci deve spin-
gere a non anteporre la gloria del-
l’io alla gloria di Dio. Rimetti a noi
i nostri debiti è un formidabile in-

vito al perdono, perché
sono il rancore e la ven-
detta ad avvelenare il
nostro cuore chiuden-
dolo all’amore. 
A chi è indirizzato
questo libro?
Ai giovani soprattutto.
Facciamo diventare
virale la preghiera.
Nell’esperienza di
“Nuovi Orizzonti” lo è
già. Su Facebook ci
sono già 400mila per-
sone che condivido-

no l’esperienza del “caffè spiritua-
le”, cioè leggere di buon mattino il
Vangelo del giorno e cercare una
cosa da vivere. Altri 5 milioni vi-
sualizzano la pagina. Come dice-
vo, questo libro è una sintesi del

percorso fatto con ragazzi lonta-
nissimi dalla fede e dalla Chiesa.
Nessuna psicoterapia sarebbe sta-
ta in grado di sanare le voragini del
loro cuore, solo l’incontro con Co-
lui che è venuto a fasciare le pia-
ghe dei cuori spezzati può dare u-
na risposta. Così, avendone visto i
frutti, ho detto: se funziona con lo-
ro, può funzionare con chiunque.
Anche se a volte, il più difficile da
convertire è il figlio maggiore del-
la parabola del figliol prodigo…
Sì, ma qui si tratta di piccoli sug-
gerimenti pratici che la parola di
Dio stessa ci dà. Frutti di libertà in-
teriore, pace, gioia, discernimen-
to, luce, guarigione del cuore, pie-
nezza di vita. È una cartina di tor-
nasole da cui non si può scappa-
re. Se questi frutti non ci sono, e-
videntemente non sto vivendo la
preghiera del cuore. E allora, pagi-
na dopo pagina, proviamo a vede-

re gli ostacoli che sono d’impedi-
mento per effettuare questo salto
di qualità.
Oggi per che cosa è più urgente
pregare?
Ora che è terminato il Sinodo, pen-
so che tra le maggiori urgenze ci
sia la preghiera per la famiglia, poi-
ché l’attacco che la famiglia sta su-
bendo in questo periodo è morta-
le. Ma come ci suggerisce la Paro-
la di Dio, noi stessi spesso non sap-
piamo cosa sia conveniente chie-
dere. Ed è lo Spirito che viene in
soccorso della nostra debolezza.
Quindi la preghiera più urgente è
imparare a pregare perché lo Spi-
rito ci aiuti a discernere le urgen-
ze di questi tempi e il contributo
personale di ognuno di noi. In fon-
do la vera preghiera è un allena-
mento ad essere docili all’azione
dello Spirito.
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a Bibbia? È un libro «come fuoco, un li-
bro nel quale Dio parla. Perciò ricorda-
tevi: non è fatta per essere messa su uno

scaffale ma per essere letta spesso, ogni giorno,
sia da soli sia in compagnia». E ancora: «Volete
farmi felice? Leggete la Bibbia».
È quanto scrive papa Francesco nella prefa-
zione alla pubblicazione di una nuova edizio-
ne tedesca della Bibbia, Jugendbibel der katho-
lischen Kirche, pensata e indirizzata ai giovani.
L’anticipazione di questo testo del Pontefice
appare integralmente nell’ultimo numero de
La Civiltà Cattolica. Lo scopo di quest’opera –
come spiega nell’articolo di presentazione del
volume pubblicato sul quindicinale della Com-
pagnia di Gesù, il biblista e gesuita Dominik
Markl – è quello di «offrire un primo approccio
dinamico al testo biblico» che sia in grado di
parlare oggi al mondo dei giovani. L’idea sug-
gestiva di questo volume è nata da un’idea di
Thomas Söding, padre di tre figli, docente uni-
versitario e per lungo tempo membro della
Commissione teologica internazionale.
Da qui l’invito del Papa – come si evince dalla
prefazione – a scoprire e a scorgere nella Bib-
bia una bussola a cui fare riferimento per o-

rientarsi nella vita di ogni giorno anche in chi
vive l’età dell’adolescenza. «Leggete con at-
tenzione. Non rimanete in superficie, come si
fa con un fumetto! La Parola di Dio – è il sug-
gerimento del Pontefice – non la si può sem-
plicemente scorrere con lo sguardo!». France-
sco torna con la mente alla centralità della Pa-
rola di Dio nella vita di ogni credente e rievo-
ca l’importanza che ha avuto nella sua esi-

stenza di sacerdote e di vescovo il poter attin-
gere ogni giorno ai sacri testi e così scoprire la
grandezza della Rivelazione divina. «Amo la
mia vecchia Bibbia, – scrive ancora – quella
che ha accompagnato metà della mia vita. Ha
visto la mia gioia, è stata bagnata dalle mie la-
crime: è il mio inestimabile tesoro. Vivo di lei
e per niente al mondo la darei via».

Il Pontefice, – in questa
articolata riflessione – in-
vita le nuove generazio-
ni a interrogarsi sulla
Scrittura e indica quan-
to questi testi interpelli-
no l’esistenza dell’uomo
contemporaneo e siano
un vero nutrimento e lie-
vito spirituale. «Doman-
datevi piuttosto: “Cosa dice questo al mio cuo-
re?” – si legge nella prefazione – .“Attraverso que-
ste parole, Dio mi sta parlando?” “Sta forse su-
scitando il mio anelito, la mia sete profonda?”
“Cosa devo fare?”». 
Nella sua riflessione il Papa indica ai giovani la
centralità della Sacra Scrittura che non è solo
«un’opera letteraria» o una «raccolta di belle sto-
rie» ma qualcosa di più avvincente e di unico.
«Voglio dirvi una cosa: oggi ancor più che agli i-
nizi della Chiesa i cristiani sono perseguitati;
qual è la ragione? – spiega –. Sono perseguitati
perché portano una croce e danno testimo-
nianza di Cristo; vengono condannati perché
possiedono una Bibbia». E annota: «Evidente-
mente la Bibbia è un libro estremamente peri-
coloso, così rischioso che in certi Paesi chi pos-
siede una Bibbia viene trattato come se na-

scondesse nell’armadio una bomba a mano!».
Il Papa rievoca anche i momenti di silenzio e di
“deserto spirituale” e di «vuoto» che possono ri-
siedere anche in una lettura attenta e meditata
della Parola di Dio: «Voglio confidarvi come leg-
go la mia vecchia Bibbia: spesso la prendo, la leg-
go per un po’, poi la metto in disparte e mi la-
scio guardare dal Signore. Non sono io a guar-
dare Lui, ma Lui guarda me: Dio è davvero lì, pre-
sente». 
Un invito dunque – quello di Francesco – a ri-
scoprire nella Scrittura (in cui «sono come un
figlio vicino a suo padre») una porta di accesso
“attraente” per i giovani – dove la «Parola di Dio
potrà dispiegare la sua forza» così da trasfor-
mare «la nostra vita, facendola diventare piena
e bella».
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Camaldoli. Da oggi il XXXVI Colloquio ebraico-cristiano
Tra i temi il dialogo delle origini e il 50°di Nostra aetate

i apre oggi a Camaldoli il XXXVI
Colloquio ebraico-cristiano che

chiude un biennio dedicato ai rapporti
tra ebraismo e cristianesimo. Dopo l’e-
dizione 2014 sulla figura di Gesù ebreo,
quest’anno, con il titolo “Dello stesso
grembo?” si analizzerà lo sviluppo del
cristianesimo nascente e l’evoluzione
dell’ebraismo nel primo secolo dell’era
comune, le loro somiglianze e le diffe-
renze. I relatori sono studiosi delle due fe-
di: da parte ebraica il rabbino Alberto

Sermoneta, Alexander Rofè, il rabbino
Joseph Levi; da parte cristiana il mona-
co Matteo Ferrari, attuale coordinatore
dei Colloqui, don Cristiano Bettega, di-
rettore dell’Ufficio nazionale Cei per l’e-
cumenismo e il dialogo, che parteciperà
anche a una lectio a due voci con Vitto-
rio Robiati Bendaud, John Sievers, Enri-
co Norelli, Marc Rastoin, Piero Stefani e
il monaco Guido Innocenzo Gargano, tra
i fondatori dell’iniziativa. Poiché il Col-
loquio ricorre nel 50° della dichiarazio-

ne Nostra aetate, se ne parlerà in uno dei
sei gruppi di lavoro, quello condotto da
Riccardo Burigana e da Bruno Segre, e in
due relazioni, una di Burigana stesso e
l’altra, a due voci, con il valdese Paolo
Ricca e il rabbino Riccardo Di Segni. Gli
altri gruppi tratteranno il Vangelo di Mat-
teo, la fratellanza nella tradizione bibli-
ca, le matriarche, la lettura filosofica del-
la Bibbia, il dialogo ebraico-cristiano. 

Laura Caffagnini
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Roma. Due giorni di Ac sul «Concilio in azione»
l Concilio in azione. La recezione
dell’Azione cattolica nelle Chiese d’I-

talia». Questo il tema della due giorni in
programma oggi e domani presso la Do-
mus Mariae, in via Aurelia 481, a Roma. Il
simposio porta a compimento un proget-
to complessivo messo a punto nel 2010
dall’Isacem-Istituto per la storia dell’Azio-
ne cattolica e del movimento cattolico in
Italia. Partecipano Raffaele Cananzi, Mat-
teo Truffelli, Maurilio Guasco, Giorgio Vec-
chio, Paolo Trionfini, Marta Margotti, Gui-

do Formigoni, Giovanni Vian, Ernesto Pre-
ziosi, Giampaolo D’Andrea, Giancarlo Pel-
legrini, Massimo Papini, Augusto D’Ange-
lo, Giuseppe Palmisciano, Francesco Spor-
telli, Francesco Lomanto, Luca Lecis. Nel
50° anniversario della conclusione del Va-
ticano II l’intento è di mettere a fuoco l’ap-
porto dell’Azione cattolica alla recezione
del Concilio, indagandone in particolare,
alla luce della nuova ecclesiologia, le pe-
culiarità nel contesto delle Chiese locali.
Questo pomeriggio, alle 15.30 ad aprire i la-

vori sarà il presidente di Ac Matteo Truffelli.
La prima sessione ("Il contesto generale")
presieduta da Raffaele Cananzi, presiden-
te del Consiglio scientifico Isacem, preve-
de gli interventi di Maurilio Guasco, Gior-
gio Vecchio e Paolo Trionfini. A seguire la
seconda sessione dedicata alle diocesi del-
l’Italia settentrionale, in particolare Ivrea,
Milano, Venezia e Rimini, con gli interventi
di Marta Margotti, Guido Formigoni, Gio-
vanni Vian ed Ernesto Preziosi.
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Il Papa ai giovani:
«Fatemi contento,
leggete la Bibbia»
Sulla centralità della Parola la prefazione
a un’edizione tedesca pensata per i ragazzi 

Il Papa invita i giovani a leggere la Bibbia (Tam Tam)

Il racconto
Ecco le «Opere di luce»
capaci di illuminare
le povertà del mondo

i sono volti e storie. E occhi che raccontano la sof-
ferenza meglio delle parole. Ci sono incontri e
sguardi. Di donne, bambini, madri e padri e reli-

giosi e sacerdoti. Ma soprattutto c’è la speranza, a cucire
insieme le pagine di un libro itinerante, scritto cioè lette-
ralmente per strada, durante i viaggi in almeno tre conti-
nenti, da Gaza al Vietnam, dall’America Latina all’Africa.
L’estensore materiale è don Gigi Ginami, inventore e pre-
sidente della Fondazione Santina Onlus. Ma in fondo po-
tresti metterci la firma di ognuno di quelli di cui si racconta
nelle pagine del volume. E che poi sono la varia umanità
cui la Fondazione si è fatta prossima con le sue opere. O-
pere di luce, come il titolo dell’opera, edita da Velar (in-
troduzioni del cerimoniere pontificio Guillermo Karcher
e del giornalista Stefano Folli), che sarà presentata oggi a
Palazzo Altieri a Roma (alle 19), presente tra gli altri, il se-
gretario generale della Cei, Nunzio Galantino.
Le opere di luce di cui si parla nel volume (i cui proventi
saranno impiegati per continuare a sostenere queste rea-
lizzazioni) sono infatti una
cucina a Novo Algados, in
Brasile, un’aula scolastica e
una cisterna per l’acqua in
Kenya, un oratorio parroc-
chiale nel territorio forte-
mente problematico della
striscia di Gaza, una chiesa
restaurata a Conima, in
Perù. «Ma le opere – scrive
Vania De Luca, vaticanista
di Rainews24 e coautrice del
volume – non avrebbero
senso al di fuori da una re-
lazione tra persone: chi nel-
la fondazione ha promosso
i progetti, dopo un’attenta
analisi del territorio e una
lettura dei bisogni, chi ha
fatto da referente locale e
naturalmente i destinatari
dei progetti stessi». E allora
ecco venire in primo piano
i volti e le storie, le sofferen-
ze e gli “umanesimi negati”
(per usare il linguaggio del
Convegno di Firenze) del
popolo che abita e anima le
pagine del volume. 
C’è Jean Cristina, 27 anni, di Salvador de Bahia, che è sta-
ta arsa viva per aver difeso sua figlia dalla violenza del pa-
trigno, ma ha smosso con il suo coraggio la coscienza del-
la gente, fino alla cattura dell’assassino. C’è Jenni Angela,
peruviana, le cui lacrime raccontano della morte assur-
da di sua figlia, ad appena 14 anni, uccisa dalla gelosia di
una coetanea che si era invaghita dello stesso ragazzo a-
mato dalla vittima. C’è Nekesa, malata di Aids, che insie-
me al suo piccolo Albert ospita per una notte don Gigi
nella sua misera capanna, tra topi, zanzare e galline. Il
racconto è surreale, la notte passa quasi insonne, ma al-
la fine quell’incontro è definito da don Ginami «una gra-
zia».
Ci sono poi i bambini, da Charles che ha i piedi devasta-
ti dalle cimici a Mohammed, che è ricoverato in ospeda-
le per le gravi ferite della guerra di Gaza dell’estate 2014.
C’è Alicia, che nella foresta di Mazuko, in Perù, a 13 anni
è finita nella tratta dei minori, destinata al lavoro di mi-
niera di giorno e alla prostituzione di notte. E infine ci so-
no i 148 giovani cristiani massacrati il 2 aprile 2015 a Ga-
rissa nel Kenya, cui il libro è dedicato.
L’autore del libro si fa loro compagno di strada, incro-
cia il loro sguardo e attraverso le Opere di luce della Fon-
dazione cerca di fasciare le loro ferite. «Per me – rac-
conta – è stato come toccare la carne di Cristo, proprio
come dice il Papa». Naturalmente, in questo viaggio,
non è solo. Perché a lottare contro gli umanesimi nega-
ti ci sono, in tutti gli angoli di mondo visitati, religiosi,
religiose e sacerdoti che non hanno paura di sporcarsi
le mani. Da Padre Pietro, missionario della Consolata,
che vive alla periferia di Salvador de Bahia, a padre A-
lexandro, che con la sua scalcinata jeep percorre centi-
naia di chilometri al giorno nella missione africana di
Lango Baya. Nell’inferno di Gaza è come una luce di
speranza l’attività pastorale di padre Jorge Hernandez,
argentino, in prima linea durante la guerra, amato e ri-
spettato anche dai musulmani. E in Vietnam rifulge l’e-
sempio del vescovo gesuita Cosma Hoang Van Dat, che
ha lavorato per lunghi anni con i lebbrosi, o di padre Jo-
seph Nguyen Duc Hieu, imprigionato dal regime solo
perché trovato in possesso degli scritti del cardinale Van
Thuan, del quale è in corso la causa di beatificazione.
Storia dopo storia, come disse in un’omelia il cardina-
le Bergoglio, «quando ci decidiamo a guardare bene in
profondità il volto di chi soffre, appare il volto di Gesù».

Mimmo Muolo
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Chiara Amirante, fondatrice della Comunità “Nuovi Orizzonti”

Il testo accompagna una nuova
pubblicazione della  Sacra Scrittura
L’anticipazione sull’ultimo numero

della Civiltà Cattolica. «Non rimanete
in superficie come si fa con i fumetti»

«Il volume è una sintesi del
percorso fatto con ragazzi
lontanissimi dalla fede e

dalla Chiesa». «Lo Spirito ci
aiuti a discernere le urgenze

di questi tempi»

Don Gigi Ginami
narra personaggi

e situazioni
positive sostenute
dalla Fondazione

Santina Onlus
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«Preghiera, quel dialogo vitale con Cristo»
Nell’ultimo libro Chiara Amirante parla della sua esperienza con i giovani


