
Come diventare un uomo di frontiera. Colui che ha la lunga pa-
zienza di cucirsi sulla pelle un vestito di terre e di cieli nuovi. 
Che si abitua a vedere paesaggi differenti, a spaziare nell’oriz-
zonte dell’altro come una normalità. Vive a fianco dell’altro con 
empatia, oltrepassa i confini, nemici dell’umanità. Contempla-
re oggi tutto questo e intravederne la forza segreta, significa 
riscoprire il medesimo e sempre nuovo volto di Dio: Colui che 
ti libera da te stesso. Il Dio dell’incontro. Colui che ti attende ad 
ogni frontiera.
 
Riflessioni, come pagine di diario, suggerite dagli incontri quotidiani con mi-
granti, con persone “di frontiera” in cui, a Londra come in Marocco o a Parigi, 
l’autore ritrova le tracce del volto di Dio. Esperienza viva, attualissima, trasfor-
mante. Anche per il lettore. Un libro che aiuta ad andare alla frontiera di voi 
stessi, della vostra fede, del vostro mondo.

Autore: Renato Zilio, missionario scalabriniano, ha fatto studi universitari 
a Padova in campo letterario, e a Parigi in teologia, conseguendo un tito-
lo di master in teologia delle religioni. Ha diretto il Centro interculturale 
di Ecoublay nella regione parigina, e diretto a Ginevra la rivista Presenza 
italiana. Attualmente vive a Londra, al Centro Scalabrini di Brixton Road. 
Con l’Emi ha già pubblicato con successo “Vangelo dei migranti “ (2010).
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Quando la tua barca,
da lungo tempo
ormeggiata nel porto,
ti sembra prendere
le sembianze di una casa;
quando la tua barca
comincia a mettere radici 
nell’immobilità del molo,
va’ al largo!
È necessario salvare
a qualsiasi prezzo
lo spirito viaggiatore
della tua barca
e la tua anima di pellegrino.

Dom Hélder Câmara

Dio attende
alla frontiera

“Quadri di vita vissuta,
guardata con l’occhio

attento e libero
che sa andare

oltre l’apparenza
della superficie

e arrivare in profondità,
alla vera essenza

di situazioni umane,
all’anima.”

dalla Prefazione dell’Abate di Montecassino
“Dio attende alla frontiera” di Renato Zilio, Emi 2011, € 11


