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PROGRAMMA 
 

ore 18.00  

Preghiera 

Conclusione diocesana dell’Anno della Fede 

Introduzione del Vescovo 
 

ore 18.45  

“Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi? 

        Relazione di Mons. Ermenegildo Manicardi 

Rettore del Collegio Capranica in Roma 

 

ore 20.00 Cena 

 

Ore 21.00  

“Lo straordinario Anno della Fede” – Eventi della 

vita della Chiesa in diocesi e nel mondo.  

Proiezione di un documentario a cura di Telepace. 
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Anche quest’anno invito tutti  
a partecipare al Convegno della nostra Chiesa locale 

primo passo verso il Convegno nazionale 2015. 
 

Per facilitare tale partecipazione 
su suggerimento del Consiglio pastorale diocesano 

offriamo alcuni testi di Papa Francesco 
che possono aiutarci a riflettere 
 sul sogno che Dio ha per l’uomo 

e a farci portatori di questa Bella Notizia 
dialogando con tutti gli uomini, nostri fratelli. 

                                                                          
+ Alberto Tanasini 

 
Dall’Omelia di Papa Francesco a Lampedusa 

    Questa mattina, alla luce della Parola di Dio che abbiamo 
ascoltato, vorrei proporre alcune parole che soprattutto 
provochino la coscienza di tutti, spingano a riflettere e a 
cambiare concretamente certi atteggiamenti. 

«Adamo, dove sei?»: è la prima domanda che Dio rivolge 
all’uomo dopo il peccato. «Dove sei Adamo?». E Adamo è un 
uomo disorientato che ha perso il suo posto nella creazione 
perché crede di diventare potente, di poter dominare tutto, 
di essere Dio. E l’armonia si rompe, l’uomo sbaglia e questo 
si ripete anche nella relazione con l’altro che non è più il 
fratello da amare, ma semplicemente l’altro che disturba la 
mia vita, il mio benessere. E Dio pone la seconda domanda: 
«Caino, dov’è tuo fratello?». Il sogno di essere potente, di 
essere grande come Dio, anzi di essere Dio, porta ad una 
catena di sbagli che è catena di morte, porta a versare il 
sangue del fratello! 
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Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta 
la loro forza! Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo 
disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui viviamo, 
non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per 
tutti e non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli 
altri. E quando questo disorientamento assume le dimensioni 
del mondo, si giunge a tragedie come quella a cui abbiamo 
assistito. 

«Dov’è il tuo fratello?», la voce del suo sangue grida fino a 
me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è 
una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Quei 
nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni 
difficili per trovare un po’ di serenità e di pace; cercavano un 
posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno 
trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo 
non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non 
trovano solidarietà! E le loro voci salgono fino a Dio! E una 
volta ancora ringrazio voi abitanti di Lampedusa per la 
solidarietà. (…..)  

«Dov’è il tuo fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue? 
Nella letteratura spagnola c’è una commedia di Lope de 
Vega che narra come gli abitanti della città di Fuente 
Ovejuna uccidono il Governatore perché è un tiranno, e lo 
fanno in modo che non si sappia chi ha compiuto 
l’esecuzione. E quando il giudice del re chiede: «Chi ha ucciso 
il Governatore?», tutti rispondono: «Fuente Ovejuna, 
Signore». Tutti e nessuno! Anche oggi questa domanda 
emerge con forza: Chi è il responsabile del sangue di questi 
fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non 
sono io, io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio 
chiede a ciascuno di noi: «Dov’è il sangue del tuo fratello che 
grida fino a me?». Oggi nessuno nel mondo si sente 
responsabile di questo; abbiamo perso il senso della 
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responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento 
ipocrita del sacerdote e del servitore dell’altare, di cui 
parlava Gesù nella parabola del Buon Samaritano: 
guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, 
forse pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra 
strada, non è compito nostro; e con questo ci 
tranquillizziamo, ci sentiamo a posto.  

La cultura del benessere,  
che ci porta a pensare a noi 
stessi, ci rende insensibili alle 
grida degli altri, ci fa vivere 
in bolle di sapone, che sono 
belle, ma non sono nulla, 
sono l’illusione del futile, 
del provvisorio, che porta 
all’indifferenza verso gli 
altri, anzi porta alla 
globalizzazione 
dell’indifferenza.  
In questo mondo della 
globalizzazione siamo 
caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo 
abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci 
interessa, non è affare nostro! 
Ritorna la figura dell’Innominato di Manzoni. 
La globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti 
“innominati”, responsabili senza nome e senza volto. 
«Adamo dove sei?», «Dov’è il tuo fratello?», sono le due 
domande che Dio pone all’inizio della storia dell’umanità e 
che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche 
a noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: 
«Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come 
questo?», Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e 
sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla 
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barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? 
Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le 
proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato 
l’esperienza del piangere, del “patire con”: la globalizzazione 
dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! Nel 
Vangelo abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande 
lamento: «Rachele piange i suoi figli… perché non sono più». 
Erode ha seminato morte per difendere il proprio benessere, 
la propria bolla di sapone. E questo continua a ripetersi… 
Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è 
rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al Signore la 
grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla 
crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che 
nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che 
aprono la strada ai drammi come questo.  
 
Dall’Omelia di Papa Francesco alla Veglia per la pace 

“‘Dio vide che era cosa buona’. Il racconto biblico dell’inizio 
della storia del mondo e dell’umanità ci parla di Dio che 
guarda alla creazione, quasi la contempla, e ripete: è cosa 
buona. Questo, carissimi fratelli e sorelle, ci fa entrare nel 
cuore di Dio e, proprio dall’intimo di Dio, riceviamo il suo 
messaggio. Possiamo chiederci: che significato ha questo 
messaggio? Che cosa dice questo messaggio a me, a te, a tutti 
noi? 

1. Ci dice semplicemente che questo nostro mondo nel cuore 
e nella mente di Dio è la ‘casa dell’armonia e della pace’ ed è 
il luogo in cui tutti possono trovare il proprio posto e sentirsi 
‘a casa’, perché è ‘cosa buona’. 

Tutto il creato forma un insieme armonioso, buono, ma 
soprattutto gli umani, fatti ad immagine e somiglianza di 
Dio, sono un’unica famiglia, in cui le relazioni sono segnate 
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da una fraternità reale non solo proclamata a parole: l’altro 
e l’altra sono il fratello e la sorella da amare, e la relazione 
con il Dio che è amore, fedeltà, bontà si riflette su tutte le 
relazioni tra gli esseri umani e porta armonia all’intera 
creazione. 

Il mondo di Dio è un mondo in cui ognuno si sente 
responsabile dell’altro, del bene dell’altro. Questa sera, nella 
riflessione, nel digiuno, nella preghiera, ognuno di noi, tutti 
pensiamo nel profondo di noi stessi: non è forse questo il 
mondo che io desidero? 

Non è forse questo il mondo che tutti portiamo nel cuore? Il 
mondo che vogliamo non è forse un mondo di armonia e di 
pace, in noi stessi, nei rapporti con gli altri, nelle famiglie, 
nelle città, nelle e tra le nazioni? E la vera libertà nella scelta 
delle strade da percorrere in questo mondo non è forse solo 
quella orientata al bene di tutti e guidata dall’amore? 

2. Ma domandiamoci adesso: è questo il mondo in cui noi 
viviamo? Il creato conserva la sua bellezza che ci riempie di 
stupore, rimane un’opera buona. Ma ci sono anche ‘la 
violenza, la divisione, lo scontro, la guerra’. Questo avviene 
quando l’uomo, vertice della creazione, lascia di guardare 
l’orizzonte della bellezza e della bontà, si chiude nel proprio 
egoismo. 

Quando l’uomo pensa solo a sé stesso, ai propri interessi e si 
pone al centro, quando si lascia affascinare dagli idoli del 
dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio, allora 
guasta tutte le relazioni, rovina tutto; e apre la porta alla 
violenza, all’indifferenza, al conflitto. 

Esattamente questo è ciò che vuole farci capire il brano della 
Genesi in cui si narra il peccato dell’essere umano: l’uomo 
entra in conflitto con se stesso, si accorge di essere nudo e si 
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nasconde perché ha paura, ha paura dello sguardo di Dio; 
accusa la donna, colei che è carne della sua carne; rompe 
l’armonia con il creato, arriva ad alzare la mano contro il 
fratello per ucciderlo. Possiamo dire che dall’armonia si passa 
alla ‘disarmonia’? 

Possiamo dire questo: che dall’armonia si passa alla 
‘disarmonia’? No, non esiste la ‘disarmonia’: o c’è armonia o 
si cade nel caos, dove è violenza, contesa, scontro, paura. 

Proprio in questo caos è quando Dio chiede alla coscienza 
dell’uomo: ‘Dov’è Abele tuo fratello?’. E Caino risponde: 
‘Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?’. Anche a 
noi è rivolta questa domanda e anche a noi farà bene 
chiederci: Sono forse io il custode di mio fratello? Sì, tu sei 
custode di tuo fratello! 

Essere persona umana significa essere custodi gli uni degli 
altri! E invece, quando si rompe l’armonia, succede una 
metamorfosi: il fratello da custodire e da amare diventa 
l’avversario da combattere, da sopprimere. 

Quanta violenza viene da quel momento, quanti conflitti, 
quante guerre hanno segnato la nostra storia! Basta vedere la 
sofferenza di tanti fratelli e sorelle. Non si tratta di qualcosa 
di congiunturale, ma questa è la verità: in ogni violenza e in 
ogni guerra noi facciamo rinascere Caino. Noi tutti! 

E anche oggi continuiamo questa storia di scontro tra fratelli, 
anche oggi alziamo la mano contro chi è nostro fratello. 
Anche oggi ci lasciamo guidare dagli idoli, dall’egoismo, dai 
nostri interessi; e questo atteggiamento va avanti: abbiamo 
perfezionato le nostre armi, la nostra coscienza si è 
addormentata, abbiamo reso più sottili le nostre ragioni per 
giustificarci. Come se fosse una cosa normale, continuiamo a 
seminare distruzione, dolore, morte! 
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La violenza, la guerra portano solo morte, parlano di morte! 
La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte! 

Dopo il caos del diluvio, ha smesso di piovere, si vede 
l’arcobaleno e la colomba porta un ramo di ulivo. Penso 
anche oggi a quell’ulivo che i rappresentanti delle diverse 
religioni abbiamo piantato a Buenos Aires, in Plaza de Mayo, 
nel 2000, chiedendo che non ci sia più il caos, chiedendo che 
non ci sia più guerra, chiedendo pace. 

3. E a questo punto mi domando: È possibile percorrere la 
strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore 
e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e 
percorrere le vie della pace? Invocando l’aiuto di Dio, sotto 
lo sguardo materno della Salus populi romani, Regina della 
pace, voglio rispondere: Sì, è possibile per tutti! Questa sera 
vorrei che da ogni parte della terra noi gridassimo: Sì, è 
possibile per tutti! 

Anzi vorrei che ognuno di 
noi, dal più piccolo al più 
grande, fino a coloro che 
sono chiamati a governare 
le Nazioni, rispondesse: Sì, 
lo vogliamo! 

La mia fede cristiana mi 
spinge a guardare alla 
Croce. Come vorrei che per 
un momento tutti gli uomini 
e le donne di buona volontà 
guardassero alla Croce! 
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Lì si può leggere la risposta di Dio: lì, alla violenza non si è 
risposto con violenza, alla morte non si è risposto con il 
linguaggio della morte. 

Nel silenzio della Croce tace il fragore delle armi e parla il 
linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, 
della pace. Vorrei chiedere al Signore, questa sera, che noi 
cristiani e i fratelli delle altre Religioni, ogni uomo e donna di 
buona volontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non 
è mai la via della pace! 

Ognuno si animi a guardare nel profondo della propria 
coscienza e ascolti quella parola che dice: esci dai tuoi 
interessi che atrofizzano il cuore, supera l’indifferenza verso 
l’altro che rende insensibile il cuore, vinci le tue ragioni di 
morte e apriti al dialogo, alla riconciliazione: guarda al 
dolore del tuo fratello – penso ai bambini: soltanto a 
quelli… – guarda al dolore del tuo fratello, e non aggiungere 
altro dolore, ferma la tua mano, ricostruisci l’armonia che si 
è spezzata; e questo non con lo scontro, ma con l’incontro! 
Finisca il rumore delle armi! 

La guerra segna sempre il fallimento della pace, è sempre una 
sconfitta per l’umanità. 

Dalla Lettera Enciclica  “Lumen Fidei” di Papa Francesco 
(n.35) 

    La luce della fede in Gesù illumina anche il cammino di 
tutti coloro che cercano Dio, e offre il contributo proprio del 
cristianesimo nel dialogo con i seguaci delle diverse religioni. 
La Lettera agli Ebrei ci parla della testimonianza dei giusti 
che, prima dell’Alleanza con Abramo, già cercavano Dio con 
fede. Di Enoc si dice che «fu dichiarato persona gradita a Dio» 
(Eb 11,5), cosa impossibile senza la fede, perché chi «si 
avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che ricompensa 
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coloro che lo cercano» (Eb 11,6). Possiamo così capire che il 
cammino dell’uomo religioso passa per la confessione di un 
Dio che si prende cura di lui e che non è impossibile trovare. 
Quale altra ricompensa potrebbe offrire Dio a coloro che lo 
cercano, se non lasciarsi incontrare? Prima ancora, troviamo 
la figura di Abele, di cui pure si loda la fede a causa della 
quale Dio ha gradito i suoi doni, l’offerta dei primogeniti dei 
suoi greggi (cfr Eb 11,4). L’uomo religioso cerca di riconoscere 
i segni di Dio nelle esperienze quotidiane della sua vita, nel 
ciclo delle stagioni, nella fecondità della terra e in tutto il 
movimento del cosmo. Dio è luminoso, e può essere trovato 
anche da coloro che lo cercano con cuore sincero.   

Immagine di questa ricerca sono i Magi, guidati dalla stella 
fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Per loro la luce di Dio si è 
mostrata come cammino, come stella che guida lungo una 
strada di scoperte. La stella parla così della pazienza di Dio 
con i nostri occhi, che devono abituarsi al suo splendore. 
L’uomo religioso è in cammino e deve essere pronto a 
lasciarsi guidare, a uscire da sé per trovare il Dio che 
sorprende sempre. Questo rispetto di Dio per gli occhi 
dell’uomo ci mostra che, quando l’uomo si avvicina a Lui, la 
luce umana non si dissolve nell’immensità luminosa di Dio, 
come se fosse una stella inghiottita dall’alba, ma diventa più 
brillante quanto è più prossima al fuoco originario, come lo 
specchio che riflette lo splendore. La confessione cristiana di 
Gesù, unico salvatore, afferma che tutta la luce di Dio si è 
concentrata in Lui, nella sua "vita luminosa", in cui si svela 
l’origine e la consumazione della storia. Non c’è nessuna 
esperienza umana, nessun itinerario dell’uomo verso Dio, che 
non possa essere accolto, illuminato e purificato da questa 
luce. Quanto più il cristiano s’immerge nel cerchio aperto 
dalla luce di Cristo, tanto più è capace di capire e di 
accompagnare la strada di ogni uomo verso Dio. 
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Poiché la fede si configura come via, essa riguarda anche la 
vita degli uomini che, pur non credendo, desiderano credere 
e non cessano di cercare. Nella misura in cui si aprono 
all’amore con cuore sincero e si mettono in cammino con 
quella luce che riescono a cogliere, già vivono, senza saperlo, 
nella strada verso la fede. Essi cercano di agire come se Dio 
esistesse, a volte perché riconoscono la sua importanza per 
trovare orientamenti saldi nella vita comune, oppure perché 
sperimentano il desiderio di luce in mezzo al buio, ma anche 
perché, nel percepire quanto è grande e bella la vita, 
intuiscono che la presenza di Dio la renderebbe ancora più 
grande. Racconta sant’Ireneo di Lione che Abramo, prima di 
ascoltare la voce di Dio, già lo cercava «nell’ardente 
desiderio del suo cuore», e «percorreva tutto il mondo, 
domandandosi dove fosse Dio»,  finché «Dio ebbe pietà di 
colui che, solo, lo cercava nel silenzio». Chi si mette in 
cammino per praticare il bene si avvicina già a Dio, è già 
sorretto dal suo aiuto, perché è proprio della dinamica della 
luce divina illuminare i nostri occhi quando camminiamo 
verso la pienezza dell’amore. 

 
Papa Francesco nella Veglia di Pentecoste  
con i movimenti, le nuove comunità,  
le associazioni e le aggregazioni laicali 
 
La Chiesa è sale della terra, è luce del mondo, è chiamata a 
rendere presente nella società il lievito del Regno di Dio e lo 
fa prima di tutto con la sua testimonianza, la testimonianza 
dell’amore fraterno, della solidarietà, della condivisione. 
Quando si sentono alcuni dire che la solidarietà non è un 
valore, ma è un “atteggiamento primario” che deve sparire… 
questo non va! Si sta pensando ad un’efficacia soltanto 
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mondana. I momenti di crisi, come quelli che stiamo vivendo 
– ma tu hai detto prima che “siamo in un mondo di 
menzogne” –, questo momento di crisi, stiamo attenti, non 
consiste in una crisi soltanto economica; non è una crisi 
culturale. È una crisi dell’uomo: ciò che è in crisi è l’uomo! E 
ciò che può essere distrutto è l’uomo! Ma l’uomo è 
immagine di Dio! Per questo è una crisi profonda! In questo 
momento di crisi non possiamo preoccuparci soltanto di noi 
stessi, chiuderci nella solitudine, nello scoraggiamento, nel 
senso di impotenza di fronte ai problemi. Non chiudersi, per 
favore! Questo è un pericolo: ci chiudiamo nella parrocchia, 
con gli amici, nel movimento, con coloro con i quali 
pensiamo le stesse cose… ma sapete che cosa succede? 
Quando la Chiesa diventa chiusa, si ammala, si ammala. 
Pensate ad una stanza chiusa per un anno; quando tu vai, c’è 
odore di umidità, ci sono tante cose che non vanno.  
Una Chiesa chiusa è la stessa cosa: è una Chiesa ammalata. La 
Chiesa deve uscire da se stessa. Dove? Verso le periferie 
esistenziali, qualsiasi esse siano, ma uscire. Gesù ci dice: 
“Andate per tutto il mondo! Andate! Predicate! Date 
testimonianza del Vangelo!” (cfr Mc 16,15). Ma che cosa 
succede se uno esce da se stesso? Può succedere quello che 
può capitare a tutti quelli che escono di casa e vanno per la 
strada: un incidente. Ma io vi dico: preferisco mille volte una 
Chiesa incidentata, incorsa in un incidente, che una Chiesa 
ammalata per chiusura! Uscite fuori, uscite!  
Pensate anche a quello che dice l’Apocalisse. Dice una cosa 
bella: che Gesù è alla porta e chiama, chiama per entrare nel 
nostro cuore (cfr Ap 3,20). Questo è il senso dell’Apocalisse. 
Ma fatevi questa domanda: quante volte Gesù è dentro e 
bussa alla porta per uscire, per uscire fuori, e noi non lo 
lasciamo uscire, per le nostre sicurezze, perché tante volte 
siamo chiusi in strutture caduche, che servono soltanto per 
farci schiavi, e non liberi figli di Dio? In questa “uscita” è 
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importante andare all’incontro; questa parola per me è 
molto importante: l’incontro con gli altri. Perché? Perché la 
fede è un incontro con Gesù, e noi dobbiamo fare la stessa 
cosa che fa Gesù: incontrare gli altri. 
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RIFLETTENDO… 

 in vista del Convegno diocesano  

 

1. Quali visioni dell’uomo, quali “umanesimi” sono 
presenti nella nostra  realtà? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Come “uscire” e dialogare con essi? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Quali aspetti del sogno di Dio sull’uomo, testimoniato 
dalla Bibbia, vedi più preziosi, fonte di luce e di 
speranza per il nostro tempo? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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