RECENSIONI

SEGUICI SU

SEZIONI

ACCEDI

Cerca...

Nel libro di Malnati la
“Promessa e pretesa
cristiana”

La marcia del reverendo
King sulla Via Dolorosa

“Dieci cose che Papa
Francesco propone ai
sacerdoti”

Il Pontificio Consiglio per i
Testi Legislativi spiegato
dal ...

Chiara Amirante, i giovani
e il loro “grido
inascoltato”

“Tutto può cambiare”, uno sguardo originale
sulla vita e sulla storia di Sant’Egidio
Pubblicato da San Paolo il nuovo libro Andrea Riccardi: un «dialogo a quattro mani» con
Massimo Naro in occasione dei primi cinquant’anni della Comunità
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«Ho immediatamente l’impressione che il torrente di sanpietrini spigolosi lungo
cui m’ero lasciato scivolare non senza rischiare di inciampare qua e là, si sia
trasformato in un fiume di persone tutt’altro che spigolose, volti sereni, sguardi
diretti, braccia protese, mani aperte, voci impostate e soffici al contempo». È
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Riccardi – che l’ha fondata nell’anno più celebrato e ricordato della seconda metà
del Novecento, il 1968 - ne è interprete acuto: «Dal nostro primo approccio scrive Naro - viene fuori più che un’intervista classica, un incontro amichevole,
un confronto, un colloquio, vale a dire un discorso fatto insieme, un dialogo vero
e proprio».

“Tutto può cambiare” - che viene presentato oggi, venerdì 16 marzo, a Roma - è
un’occasione per conoscere e comprendere Sant’Egidio negli anni della sua
maturità. È una lettura non convenzionale cui attingere per vivere nella
complessità e globalizzazione, senza averne paura e senza esserne spaesati, con
una bussola chiara che dispiega una grammatica della convivenza per ricucire
tessuti sociali frammentati nelle grandi solitudini contemporanea.
Il libro non è una conversazione su Sant’Egidio, ma un dialogo «a quattro mani»
dall’osservatorio della Comunità, con uno sguardo originale sulla vita e sulla
storia. In queste pagine compaiono vicende umane, storie di conflitti e
pacificazioni, ricordi assieme a riflessioni sulla Chiesa: un manuale di storia per
la comprensione di questi decenni tra XX e XXI secolo.
I titoli dei capitoli sono una guida per la lettura del libro: da «una comunità che
prega, interprete del mondo» alla solidarietà che è alleanza tra giovani e anziani
in cui il protagonista è l’abbraccio con il povero. E poi la pazienza della
mediazione nella trincea della pace e del dialogo nello spirito di Assisi.
Sant’Egidio ha nel suo codice genetico lo sguardo vero il Sud del mondo; in
questo contesto le periferie più scomode che svelano le attese e le domande di
una vita degna di questo nome, come ricorda Papa Francesco, vengono descritte
nel libro dentro un percorso che partendo dalle borgate romane arriva ai confini
del mondo.
Va infine ricordato l’impegno civile delle Edizioni San Paolo che, non da oggi,
hanno colto l’importanza di offrire libri per la comprensione del futuro di questo
mondo globalizzato, un aiuto per sconfiggere la paura che fa innalzare i muri
della divisione.

“Tutto può cambiare” di Andrea Riccardi, conversazioni con Massimo Naro
-Edizioni San Paolo (Cinisello Balsamo 2018, euro 20.00, p. 290)
Per approfondimenti: www.santegidio.org
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