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RECENSIONI

La preghiera del cuore
La Filocalia è una raccolta di testi tradizionali

sulla preghiera ortodossa, soprattutto in forma so-
litaria. Questo tipo di orazione e ascesi insieme
prende le mosse dagli anacoreti egiziani del quarto
secolo per giungere fino ai monaci del Monte Athos
del quindicesimo secolo. Per il contenuto, oltre che
per l'ispirazione dei suoi compilatori, la Filocalia
converge verso la cosiddetta "preghiera del cuore"
o "preghiera di Gesù", che alcuni hanno definito co-
me il cuore della spiritualità ortodossa. Il
Pellegrino russo dei famosi ̀ Racconti" fece della
Filocalia il suo specchio di coscienza e il suobrevia-
rio. Gli ortodossi praticanti la tengono in altissima
considerazione e la venerano come un libro sacro.
Questo volume è un contributo per approfondire e
crescere nella dimensione spirituale e raggiungere
l'armonia tra azione e contemplazione. La sua na-
tura è propriamente antologica.
Jean Gouillard
Piccola filocalia. Della preghiera del cuore
Edizioni Paoline - 2021
Pagine 304 -euro 14,00

La rete non si spezzò
Vissuta in famiglia, la Chiesa assume contorni

concreti e umani, fatti di volti, di vita ordinaria, di
speranze, di fragilità e timori. In famiglia, la Chiesa
può' riscoprire la radice quotidiana dell'esperienza
di fede, la concretezza del Vangelo e la vicinanza in-
tima della Parola di Gesù. ll percorso si sviluppa at-
traverso otto schede, che offrono una lettura origi-
nale del discorso ecclesiale di Matteo, offrendo
spunti preziosi su temi cari alla vita familiare, co-
me la ricerca di chi si allontana, la preghiera, il per-
dono. Ne scaturisce una vera e propria "lectio bibli-
ca familiare": nata da famiglie e rivolta alla fami-
glia, accoglie con freschezza e immediatezza le ri-
sonanze che maggiormente possono interpellare la
vita attuale delle coppie.
Giovanni Ferrarlo - Francesco Scanziani
La rete non si spezzò. Lectio bibliche
per coppie e gruppi di spiritualità familiare
Edizioni Dehoniane Bologna - 2021
Pagine 112 - curo 12,00
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