
La gioventù di lingua araba ed albanese 
accoglie calorosamente il libro 
“Tweeting with GOD” nel quale nessun 
argomento è tabù 
 
Il suo approccio innovativo ha reso “Tweeting with GOD” un libro 
venduto in tutto il mondo, essendo stato pubblicato in ben 17 lingue. 
La traduzione in albanese sarà presentata il prossimo 17 maggio a 
Pristina, con la partecipazione delle delegazioni del Kosovo e 
dell’Albania. Mentre, recentemente la traduzione in lingua araba è 
già stata calorosamente accolta da centinaia di persone in Libano.  
 

 

 
 
 
È grazie alla combinazione di un contenuto accurato ed attendibile 
presentato in chiave semplice e all’approccio multimediale che l’iniziativa 
ha guadagnato popolarità tra le diverse generazioni in molti paesi del 
mondo. Attraverso l’utilizzo di metodi creativi per raggiungere persone sia 
interne che esterne alla Chiesa, Padre Michel Remery, autore del libro, 
aiuta i giovani a trovare le risposte a più di 200 domande ardite riguardanti 
Dio, la fede e la vita.  
 
Ninette Kamel, una lettrice dal Libano, è stata colpita dalla varietà di 
domande affrontate nel libro: “Ho trovato molte risposte alle mie domande. 
Posso dire con orgoglio che questo libro mi ha davvero toccata, mi ha 
aiutata a trovare la pace e ha rafforzato il mio rapporto personale con Dio.” 
 



Il fatto che le risposte siano in forma di 
Post o Tweet di poche parole rende 
l’approccio di Padre Remery un 
approccio unico, da esperto di 
tecnologia; in questo modo la risposta è 
accessibile a tutti. “Se desideriamo 
aiutare i giovani a trovare risposte 
inerenti alla fede è necessario utilizzare 
un linguaggio moderno e nuove forme di 
comunicazione”, ha spiegato Padre 
Remery “Bisogna andare ad incontrare i 
giovani laddove questi si trovano. Se i 
giovani sono online, anche la Chiesa 
dovrebbe esserci”. 
 
Sebbene il progetto sia nato con l’intenzione di raggiungere i giovani, oggi 
Tweeting with GOD è utilizzato da tutte le generazioni. Il libro mostra 
come credere in Dio sia logico, anche nel ventunesimo secolo. Le 
domande coprono una vastità di argomenti e aspetti della fede. Insieme 
agli utenti, l’autore va alla ricerca di motivi ed argomentazioni, non 
tirandosi indietro di fronte alle domande più impegnative.  
 
Il libro è interattivo, con un App disponibile su Google Play ed Apple store.  
L’ App consente agli utenti di seguire la santa messa in oltre 15 lingue e 
contiene tutte le preghiere cattoliche fondamentali. Ciò risulta molto utile 
in un mondo sempre in movimento. Un manuale abbinato sprona ed aiuta 
i (futuri) leader dei giovani a sedersi insieme per discutere sulla fede e a 
ricercare insieme le risposte.  
 
“Combina gli insegnamenti senza tempo della nostra fede con il meglio 
delle moderne tecnologie” 
– @CardinalDolan, Arcivescovo di New York 
 
“Aiuta i giovani a trovare la felicità che stanno cercando” 
 – Jean-Claude Hollerich, Arcivescovo di Lussemburgo e presidente 
della commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea 
 


