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La preghiera, la parola, il volto 

di Andrea Riccardi 

 

In un mondo dominato da una comunicazione rapida e 

incalzante, hanno ancora senso la preghiera e la lettura 

della Parola di Dio? Che significa pregare di fronte 

all’abisso del male e del dolore? Come può l’uomo 

contemporaneo affrontare il “silenzio di Dio”? Avendo 

come punto di riferimento la Bibbia, i Padri della Chiesa e 

la tradizione iconografica orientale, Andrea Riccardi cerca 

di rispondere a questi e ad altri interrogativi dell’esistenza 

umana. Riccardi aiuta a leggere la Parola di Dio nella 

storia e di fronte alle domande dei poveri e dei feriti della 

vita. Le icone che orientano nella preghiera mostrano 

anche la bellezza che scaturisce dalle fessure di 

un’umanità sofferente, umiliata, abbandonata. Un volume 

per riscoprire il vero senso della preghiera e costruire una 

vita che sia, come quella di Cristo, bella e buona.  
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ANDREA RICCARDI, romano, storico del cristianesimo e dell’età contemporanea, autore di 

numerosi saggi e studi, ha insegnato a Bari, Roma e Parigi. Editorialista del Corriere della Sera, di 

Avvenire, di Famiglia Cristiana, è tra i più autorevoli analisti della storia della Chiesa e dell’impatto 

delle religioni nell’età della globalizzazione. Biografo di Giovanni Paolo II e di altre personalità, 

studioso del Mediterraneo e interprete acuto dei fenomeni sociali e culturali del nostro tempo, è 

fondatore della Comunità di Sant’Egidio, con cui promuove una spiritualità legata alla Parola di Dio 

e ai poveri. Ha avuto un ruolo di mediazione in differenti conflitti e ha contribuito al raggiungimento 

della pace in diversi Paesi, fra cui – il più noto – il Mozambico. Per le Edizioni San Paolo ha 

pubblicato, tra gli altri, Giovanni Paolo II santo. La biografia (2014) e Tutto può cambiare (2018), 

con Massimo Naro. 

 


