
Giugno 2020 - Cuore di Gesù 
 
Cari amici nel Signore, 
 
 

Venerdì 19 giugno 2020 è la festa del Cuore di Gesù, la nostra festa. Cogliamo 
l'occasione per lanciare la nostra piattaforma di formazione, Il Cammino del Cuore, ad 

un vasto pubblico di lingua spagnola, con il supporto di TeleVid. Sarà presentato anche il 
Making-of (ore 17.00 Roma / 10.00 Colombia: http://televid.tv/ ).  
 

Sabato 9 maggio 2020 abbiamo lanciato ufficialmente, con i direttori e i coordinatori 
nazionali dell'America Latina, la piattaforma Il Cammino del Cuore (sito web e App). Il 

29 giugno 2019 avevamo presentato questo progetto a Roma in occasione del 175° 
anniversario della Rete Mondiale di Preghiera del Papa. 
 
Siamo nella terza fase della rifondazione dell'Apostolato della Preghiera come rete mondiale 
di Preghiera del Papa: approfondire la spiritualità del Cuore di Gesù come fondamento della 
nostra missione. Il nostro modo personale di entrare nella dinamica del Cuore di Gesù si 
chiama "Il Cammino del Cuore". Si tratta di un approfondimento della tradizione spirituale 
dell'Apostolato della Preghiera e un aggiornamento della devozione al Cuore di Gesù per 
oggi. Il Cammino del Cuore è la chiave di interpretazione della nostra missione, la bussola 
del processo di ricreazione iniziato nel 2009. 
 
La piattaforma è il risultato di 2 anni di lavoro con un team internazionale, coordinato da 
Bettina Raed, direttrice regionale Argentina-Uruguay. È la piattaforma di formazione della 
Rete Mondiale di Preghiera del Papa (compreso il MEG), per una missione di compassione 
per il mondo. È il fondamento teologico, pastorale e spirituale della nostra missione. 
 
 

www.caminodelcorazon.church : Web/App - 86 video, 86 audio, 350 testi scaricabili 
con immagini e design e 11 libri. Tutto il materiale è accessibile (MENU). Per il 
momento solo in   SPAGNOLO. I libri saranno progressivamente pubblicati e 
accessibili in versione digitale.  
 
I 9 passi del Cammino del Cuore si iscrivono nel processo avviato dal Papa Francesco 
con la Evangelii Gaudium,"La gioia del Vangelo". Tutto questo materiale può essere 
usato in vari modi (incontri il primo venerdì del mese, sessioni, ritiri spirituali, novene, 
ecc.) Ogni passo del Cammino del Cuore è composto da 9 passi (biblico, intelligenza 
della fede, vita spirituale, preghiera, parole del Papa, ecc). La versione ITALIANA non 
sarà disponibile fino al 2022, a dell'interesse dell’equipe nazionale in Italia. Tuttavia, 
nulla vi impedisce di tradurre il materiale che potrebbe interessarvi e di inviarcelo. 

 
 
Vi auguro una bella festa del Cuore di Gesù, 
 
P. Frederic Fornos SJ 
Direttore Internazionale 

http://www.caminodelcorazon.church/

