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Dialoghi della fede

“Dialoghi della fede” è la raccolta di trenta dialoghi pubblicati sulla Rivista “La Forza
della Verità” nell’arco di una decina di anni. La forma letteraria del “Dialogo” è
forse il miglior mezzo per trattare temi di grande importanza in un modo semplice e
immediato, mentre la forma del “Saggio” potrebbe risultare noiosa e poco attraente.
In un dialogo tra amici può avvenire un confronto leale fatto con mente aperta e
sincerità di cuore. Due mondi, due esperienze, due mentalità vengono a contatto e
dalla loro interazione emergono significati e valori che favoriscono un arricchimento
reciproco e possono offrire indicazioni preziose per regolare la propria esistenza.
La “Fede” è una facoltà che ha molte sfaccettature e ci mette in relazione con noi
stessi, con gli altri, con la natura, il mondo e ovviamente con Dio. La fede coinvolge
l’intelligenza e la sensibilità, lo spirito e l’anima… la nostra intera vita.
Ogni essere umano è alla ricerca del senso dell’esistenza, alla ricerca dell’amore,
alla ricerca di una conoscenza solida e sicura in base alla quale poter affrontare le
sfide che il cammino della vita ci presenta. In questi Dialoghi emerge in continuazione la figura e la presenza di Cristo cercato, creduto, amato e vissuto. Sono duemila
anni che Gesù Cristo è venuto sulla terra a portare la “Buona Notizia” dell’amore
di Dio e il suo progetto di salvezza per tutti gli uomini che inizia nella dimensione
in cui ci troviamo. La “Salvezza” infatti riguarda la nostra trasformazione in “Figli di
Dio”. Chi non è credente ma desidera valutare le “ragioni” del credere… qui ne
può trovare alcune che potranno anche sorprenderlo… Chi è credente e desidera
approfondire la sua fede per diventare più consapevole delle proprie convinzioni...
qui può trovare un buon nutrimento fondato sull’esperienza e la Bibbia.
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Gabriele De Andreis è nato a Badalucco (IM) nel 1941 e risiede a Sanremo.
Dopo un periodo giovanile di radicale ateismo si è dedicato alla ricerca del senso
dell´esistenza, attraverso lo studio della filosofia e delle religioni orientali, in
particolare Buddismo Tibetano, Zen, Induismo e Taoismo. Infine è approdato
alla Bibbia, alla conoscenza della Tradizione Ebraica e alla figura di Cristo, fino
a maturare una fede profonda nell’Unico Dio che si rivela agli uomini di ogni
lingua, popolo, nazione. Laureato in Pedagogia si è dedicato per vent’anni
all’insegnamento nella Scuola Elementare. Nel 1975 è entrato a far parte del
“Rinnovamento Carismatico”, successivamente chiamato “Rinnovamento nello
Spirito”. In questa “corrente spirituale” ha svolto un’intensa attività nell’arco di trent’anni. È stato Coordinatore Regionale della Liguria e membro del
Comitato Nazionale di Servizio (CNS) del “Rinnovamento nello Spirito” per
nove anni. Dal 1981 è Responsabile dell’Associazione “Casa del Padre” di San Remo che cura il dialogo con i
non credenti ed è impegnata nella formazione umana e cristiana. Nel 1996 ha fondato l’Iniziativa di Comunione
nel Rinnovamento Carismatico Cattolico, in cui ha svolto il ruolo di Coordinatore Nazionale per cinque anni. È stato
Direttore della Rivista “La Forza della Verità”, strumento di evangelizzazione e formazione spirituale. Ha pubblicato
“Vivere l’Uomo Nuovo”, testo di antropologia biblica (Ed. “Àncora” - Milano e successivamente “Il Dono” - Brescia),
“Le Beatitudini oggi”, “Crescere diventando piccoli” e “Parole che non passano” (Ed. “Progetto Nuova Civiltà”).
Dal 2008 è Presidente dell’Associazione No Profit “Progetto Nuova Civiltà”.

