
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponiamo alcuni passi biblici, video, articoli, interviste, utili alla riflessione personale o di gruppo 

Come illustrato nell'introduzione, a questa iniziativa di approfondimento, la prima chiave 

di lettura che vi proponiamo è SPERANZA. 

Speranza, apertura dello spirito necessaria per una reale conversione 

 

LA PAROLA  

Mt 6,25-29 

5Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 

né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il 

corpo più del vestito? 26Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né 

raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 
27E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? 28E per 

il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano 

e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 

come uno di loro.   

Gustav Klimt, La speranza II (1907-08) 

https://www.acroma.it/adulti/2020/05/09/che-tempo-di-cambiamento/


 

 

 

Gv 14, 6 

6Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me. 

 

LA LIBRERIA PER L’APPROFONDIMENTO  

 
José Tolentino Mendonça, Il potere della speranza  
https://vitaepensiero.mediabiblos.it/archivio/Tolentino_ebook_9788834341919.pdf;  
 
Stella Morra, Il realismo dello spirito  
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-03/realismo-dello-
spirito.html 
 
Maria Milvia Morciano, La speranza, la virtù più piccola ma la più forte 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/la-speranza-la-virtu-piu-piccola-

ma-la-piu-forte.html  

 

 

ALTRI SPUNTI  

Girolamo Fazzini, Siamo tempo 

https://www.emi.it/image/data/varie/Siamo%20tempo%20-%20G.%20Fazzini.pdf 

 

Giacomo Costa, Cinque anni con la Laudato sì 

https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/cinque-anni-con-la-laudato-si/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vitaepensiero.mediabiblos.it/archivio/Tolentino_ebook_9788834341919.pdf
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-03/realismo-dello-spirito.html
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-03/realismo-dello-spirito.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/la-speranza-la-virtu-piu-piccola-ma-la-piu-forte.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/la-speranza-la-virtu-piu-piccola-ma-la-piu-forte.html
https://www.emi.it/image/data/varie/Siamo%20tempo%20-%20G.%20Fazzini.pdf
https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/cinque-anni-con-la-laudato-si/


 

 

 

IL DIALOGO   

Intervista a Alessandro Baricco: 

 

Parole Ostili – Intervista di Alessandro Baricco dal minuto 39.08 a al minuto 54.24 

 

STORIE DI TUTTI I GIORNI   

 

 

Clicca su questo link https://www.radiopiu.eu/coronaviru-e-

fede/ per leggere e ascoltare l’intervista audio di don Sergio 

Bonanni (concessa a InformAc, la rubrica radiofonica dell’AC di 

Roma ospitata da radiopiù), assistente generale dell’Azione 

Cattolica di Roma, su questo tempo di cambiamento che stiamo 

vivendo.  

Un suo racconto di questi giorni “sospesi” con alcune indicazioni 

concrete che ci possono accompagnare ed aiutare a partire da qui 

per un sano cammino di discernimento e cambiamento. 

 

Il racconto di Don Sergio
 

https://www.radiopiu.eu/coronaviru-e-fede/
https://www.radiopiu.eu/coronaviru-e-fede/
https://www.youtube.com/embed/UMqz6jVMpCE?feature=oembed

