
 
 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 

Preghiera presso la lapide in vicolo Giudei, Imola 

 

Intro musicale 

 

Papa Francesco lo scorso anno ha detto: “Oggi […] fatichiamo a […] ascoltare il grido 

dell’umanità sofferente […] Se perdiamo la memoria, annientiamo il futuro […] 

Preoccupa l’aumento, in tante parti del mondo, di un’indifferenza egoista, per cui 

interessa solo quello che fa comodo a sé stessi […] Così si preparano terreni fertili ai 

particolarismi e ai populismi, che vediamo attorno a noi. Su questi terreni cresce rapido 

l’odio […] dobbiamo impegnarci a dissodare il terreno su cui cresce l’odio, 

seminandovi pace […] Sento che, oggi in particolare, siamo chiamati proprio noi, per 

primi, a questo servizio: non a prendere le distanze ed escludere, ma a farci vicini e 

includere […] Se non lo facciamo noi, che crediamo in Colui che, dall’alto dei cieli, si 

è ricordato di noi e ha preso a cuore le nostre debolezze, chi lo farà?”1 

 

È un dovere per noi la preghiera di suffragio per le innumerevoli, mute vittime della 

Shoà e dei tanti genocidi che in ogni epoca, anche ai nostri giorni, orribilmente 

continuano. 

È un dovere per noi la preghiera di richiesta di perdono per tutte le volte in cui l’uomo, 

ogni uomo, perde la propria dignità con azioni o con mancanza di azioni contro il male.  

È un dovere per noi far memoria anche di ogni flebile luce che in ogni orrore lo stesso 

uomo è capace di accendere. 

È un dovere non formale, è un’adesione del cuore, un sentirci parte della stessa 

famiglia, fratelli tutti. Vogliamo sempre riconoscere il fratello nell’uomo, nella donna 

che incontriamo. 

 

  

 
1 saluto del Santo Padre Francesco, alla delegazione del Simon Wiesenthal Center, 20 gennaio 2020 



 
 

 

Con queste intenzioni, ascoltiamo il salmo 85 (86) 

Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, 

perché io sono povero e infelice. 

Custodiscimi perché sono fedele; 

tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 

Pietà di me, Signore, 

a te grido tutto il giorno. 

Rallegra la vita del tuo servo, 

perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, 

sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera 

e sii attento alla voce della mia supplica. 

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido 

e tu mi esaudirai. 

Fra gli dei nessuno è come te, Signore, 

e non c'è nulla che uguagli le tue opere. 

Tutti i popoli che hai creato verranno 

e si prostreranno davanti a te, o Signore, 

per dare gloria al tuo nome; 

grande tu sei e compi meraviglie: 

tu solo sei Dio. 

Mostrami, Signore, la tua via, 

perché nella tua verità io cammini; 

donami un cuore semplice 

che tema il tuo nome. 

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore 

e darò gloria al tuo nome sempre, 

perché grande con me è la tua misericordia: 

dal profondo degli inferi mi hai strappato. 

Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, 

una schiera di violenti attenta alla mia vita, 

non pongono te davanti ai loro occhi. 



 
 

 

Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, 

lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, 

volgiti a me e abbi misericordia: 

dona al tuo servo la tua forza, 

salva il figlio della tua ancella. 

Dammi un segno di benevolenza; 

vedano e siano confusi i miei nemici, 

perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. 

 

La parola al vescovo 

Benedizione del vescovo 

Congedo musicale 


