
Martedì 1 ottobre 2019 
Sta Teresa di Lisieux 

 
 
Cari amici nel Signore,  
 
In questo mese di giugno, che è il mese del Sacro Cuore di Gesù, vi invio un 
commento riguardante il Cammino del Cuore, l'itinerario spirituale proposto 
dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa.  
 
Come sapete, il Cammino del Cuore è stato il risultato di un lavoro condotto a 
livello internazionale, durato diversi anni, guidato dal P. Claudio Barriga SJ. 
Come qualsiasi documento internazionale, è il risultato di un processo di 
elaborazione comune, che ha tenuto conto di diverse culture, idiomi, 
esperienze ecclesiali e spirituali. Ha le sue ricchezze e i suoi limiti.  
 
Perché ho scritto questo commento? I 9 passi dell'itinerario proposto nel 
documento di ricreazione dell'Apostolato della Preghiera (dicembre 2014) sono 
molto schematici e la richiesta di molti è quella di avere qualcosa di più 
consistente.  Il Cammino del Cuore è essenziale per il processo di ricreazione 
iniziato già da diversi anni. Se non si conosce, non si capisce, non si medita e 
non si respira questo cammino, difficilmente sarà possibile rifondare 
l'Apostolato della Preghiera nel proprio paese. In questi ultimi anni abbiamo 
fatto grandi progressi, ma è necessario andare ancora più in profondità. Il 
Cammino del Cuore è la chiave di interpretazione della nostra missione.  
 
Ho partecipato all'elaborazione del documento internazionale e, dal 2009, sono 
stato presente agli incontri di riflessione, discernimento e stesura dei vari 
documenti. Con questo commento che propongo desidero aiutare ad 
approfondire ogni passaggio e far capire lo spirito del processo di ricreazione. Il 
Cammino del Cuore aiuta a entrare nella dinamica spirituale della ricreazione, 
la dinamica del Cuore di Gesù. 
 
 Potete leggere l'articolo: "La Rete di Preghiera del Papa, nella dinamica 

del Cuore di Gesù". INTRANET 
 
Questo appunto sul Cammino del Cuore è una valida base di partenza, tuttavia 
spero che altri lo completino e lo migliorino, in particolare traducendolo nella 
vita concreta, affinandolo attraverso gli Esercizi Spirituali di Sant'Ignazio.  
Esistono altri commenti efficaci, caricati sull'INTRANET.  
 



 
Il Cammino dei Cuore non è un mezzo per somministrare gli Esercizi e non si 
iscrive nella dinamica degli Esercizi Spirituali di Sant'Ignazio, ma si ispira a 
quelli. Può essere considerato come un adattamento degli Esercizi Spirituali 
secondo l'annotazione 18. Si tratta di un approfondimento della tradizione 
spirituale dell'Apostolato della Preghiera per il giorno d'oggi, articolando in 
modo originale gli elementi essenziali di questo tesoro spirituale con la 
dinamica del Cuore di Gesù.  
 
La dinamica dell'offerta quotidiana, secondo il padre Henri Ramière SJ (1821-
1884), articola la spiritualità eucaristica e la spiritualità del Cuore di Gesù, in 
una dinamica apostolica. Quella che proponiamo non è altro che la dinamica 
della disponibilità verso una missione di compassione per il mondo. I 9 passi 
del Cammino del Cuore si iscrivono nel processo avviato dal Papa Francesco 
con la Evangelii Gaudium,"La gioia del Vangelo".  Possono essere proposti in 
diverse maniere e, tra queste, ogni primo venerdì del mese. 
 
 
 Dopo un anno e mezzo di lavoro con una squadra internazionale, guidata 

dal nostro equipe in Argentina, abbiamo scritto 11 libri sul Cammino del 
Cuore. Sempre come parte di questo lavoro, abbiamo presentato nel 
Incontro Internazionale un sito Web e una App (con video, audio e testi) 
per mettere a disposizione materiale e contribuire alla diffusione del 
Cammino del Cuore. La prima versione sarà in lingua spagnola.  
www.caminodelcorazon.church 

 
 
Vi ricordo che 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 
documento: "Un cammino con Gesù, nella disponibilità apostolica" (2014) ci 
fornisce la chiave d'interpretazione. Il nostro modo personale di entrare nella 
dinamica del Cuore di Gesù si chiama "Il Cammino del Cuore". 
 
P. Frederic Fornos SJ 
Direttore Internazionale 


