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Intermezzo 1 

Abbiamo fame di tenerezza, 

in un mondo dove tutto abbonda 

siamo poveri di questo sentimento 

che è come una carezza 

per il nostro cuore 

abbiamo bisogno di questi piccoli gesti 

che ci fanno stare bene, 

la tenerezza 

è un amore disinteressato e generoso, 

che non chiede nient’altro 

che essere compreso e apprezzato. 

Alda Merini 

                                    
1 Cfr. Perché Cristo sia formato in voi, Progetto Formativo, introduzione. 
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2 Evangelii Gaudium, 235 
3 EG 236 
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4 EG 231-233. 
5 EG 222-225. 
6 EG 117. 
7 EG 234-237. 
8 Cfr. Evangelii Gaudium, cap. IV la dimensione sociale dell’evangelizzazione. 
9 EG 176. 
10 EG 177. 
11 EG 227-228. 
12 F. COSENTINO, Parrocchie liquide e in uscita, Vita Pastorale, luglio 2019. 
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13 C. GIACCARDI, M. MAGATTI, La scommessa cattolica, Il Mulino 2019, p. 145. 
14 Intervista al card. G. BASSETTI, a cura di F. ZAVATTARO, in Collegialità, dialogo e tanta Evangelii Gaudium, Dialoghi, 3-2017. 
15 FRANCESCO, Lettera al Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, marzo 2016. 
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16 Convegno presidenze diocesane 2018, Di quali assistenti ha bisogno questa AC? pp. 85-87. 
17 Intervista al card. G. BASSETTI, a cura di F. ZAVATTARO, in Collegialità, dialogo e tanta Evangelii Gaudium, Dialoghi, 3-2017. 
18 I Congresso nazionale MLAC, 1971, intervento di V. BACHELET. 
19 FRANCESCO, Gaudete et exultate, 14. 
20 Mons. IGNAZIO SANNA, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, al 40° convegno Vittorio Bachelet, 8 febbraio 2020. 
21 Cfr. sulla città EG 74-75: anche cfr. Il nostro futuro passa dalle città, a cura di I. VELLANI, Dialoghi 3-2015: cfr.  

https://www.chiesadibologna.it/la-regione-laboratorio-di-democrazia Nota dei Vescovi dell’Emilia Romagna, La Regione, 

laboratorio di democrazia: cfr. http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-

https://www.chiesadibologna.it/la-regione-laboratorio-di-democrazia
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171001_visitapastorale-cesena-cittadinanza.html
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Intermezzo 2 

La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri. 

E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri. 

Abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire fragili, 

di finire alla mercè di chi ci sta di fronte. 

Non ci esponiamo mai. 

Perché ci manca la forza di essere uomini, 

quella che ci fa accettare i nostri limiti, 

che ce li fa comprendere, dandogli senso e trasformandoli in energia, in forza appunto. 

Io amo la semplicità che si accompagna con l’umiltà. 

Mi piacciono i barboni. 

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, 

sentire gli odori delle cose, 

catturarne l’anima. 

Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. 

Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore. 

Alda Merini 

                                    
francesco_20171001_visitapastorale-cesena-cittadinanza.html 

Discorso del santo padre Francesco a Cesena il 1 ottobre 2017. 
22 FRANCESCO, Humana Communitas, Lettera al presidente della Pontificia Accademia per la vita, 6 gennaio 2019. 
23 Cfr. Nota dei Vescovi dell’Emilia Romagna, La Regione, laboratorio di democrazia. Cfr. Cristiani antidoto al sovranismo, ma anche 

alla realtà semplificata, intervista di P. VIANA al card. M. ZUPPI, in Avvenire, 7 settembre 2019. Cfr Discorso del santo padre Francesco 

a Cesena il 1 ottobre 2017.  
24 “Siate soprattutto uomini. Fino in fondo. Anzi fino in cima. Perché essere uomini fino in cima significa essere santi. Non fermatevi, 

perciò, a mezza costa: la santità non sopporta misure discrete. E, oltre che iscritti all'Azione Cattolica, siate esperti di Cattolicità 

Attiva: capaci, cioè, di accoglienze ecumeniche, provocatori di solidarietà planetarie, missionari "fino agli estremi confini", profeti di 

giustizia e di pace. E, più che tesserati, siate distributori di tessere di riconoscimento per tutto ciò che è diverso da voi, disposti a 

pagare con la pelle il prezzo di quella comunione per la quale Cristo Gesù, vostro incredibile amore, ha donato la vita”.+ DON TONINO 

BELLO, Vescovo, Messaggio agli aderenti all'AC diocesana, 8 dicembre 1990 
25 A. SPADARO http://espresso.repubblica.it/attualita/2019/08/28/news/domanda-antonio-spadaro-1.338157 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171001_visitapastorale-cesena-cittadinanza.html
http://espresso.repubblica.it/attualita/2019/08/28/news/domanda-antonio-spadaro-1.338157
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26 G. COSTA, Dai social alle piazze: dopo la sorpresa, quale innovazione? Aggiornamenti Sociali, febbraio 2020 
27 https://paroleostili.it/cambiostile/ 
28 M. TRUFFELLI, Nutrire vita politica con la linfa di una fede incarnata, Vita Pastorale, n. 8 Agosto/settembre 2019 

https://paroleostili.it/cambiostile/
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29 FRANCESCO, Laudato sì, lettera enciclica sulla cura della casa comune. 
30 Cfr. FRANCESCO, Lettera per l’evento “Economy of Francesco”, maggio 2019. 
31 Cfr. § 1,5, Dalla Chiesa però si esce. 
32 Cfr. M TRUFFELLI, Una nuova frontiera, sentieri per una Chiesa in uscita, Roma 2020. 
33 FRANCESCO, Humana Communitas, 13. 
34 Cfr. J. M ESQUIROL, Saggio su una filosofia della prossimità, Vita e Pensiero, 2018 
35 FRANCESCO, EG, 74-75 “sono moltissimi i non cittadini, i cittadini a metà, gli avanzi urbani… questa contraddizione provoca 

sofferenze laceranti … vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza, in 

qualsiasi cultura, in qualsiasi città, migliora il cristiano e feconda la città”. 
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36 Bilancio di sostenibilità nazionale al link: https://www.youtube.com/watch?v=4FqzTwzUYrE 

https://www.youtube.com/watch?v=4FqzTwzUYrE
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37 Azione Cattolica di Imola, Documento Assemblea Diocesana 2020, pag. 3. 
38 ibidem 
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Ringraziamento 

 

In quest’ora della sera 

da questo punto del mondo 

 

Io ringraziare desidero il divino 

labirinto delle cause e degli effetti 

per la diversità delle creature 

che popolano questo universo singolare 

ringraziare desidero 

per l’amore, che ci fa vedere gli altri 

come li vede la divinità 

per il pane e per il sale 

per il mistero della rosa 

che prodiga colore e non lo vede 

per l’arte dell’amicizia 

per l’ultima giornata di Socrate 

per il linguaggio, che può simulare la sapienza 

io ringraziare desidero 

per il coraggio e la felicità degli altri 

per la patria sentita nei gelsomini 

 

e per lo splendore del fuoco 

che nessun umano può guardare 

senza uno stupore antico 

 

e per il mare 

che è il più vicino e il più dolce 

fra tutti gli Dèi 

Io ringraziare desidero 

perché sono tornate le lucciole 

e per noi 

per quando siamo ardenti e leggeri 

per quando siamo allegri e grati 

per la bellezza delle parole 

natura astratta di Dio 

per la lettura, la scrittura 

che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo 

 

per la quiete della casa 

per i bambini che sono 

                                    
39 Il Nuovo Diario Messaggero, n. 9, 11 marzo 2017. 

nostre divinità domestiche 

per l’anima, perché se scende dal suo gradino 

la terra muore 

per il fatto di avere una sorella 

ringraziare desidero per tutti quelli 

che sono piccoli, limpidi e liberi 

per l’antica arte del teatro, quando 

ancora raduna i vivi e li nutre 

 

per l’intelligenza d’amore 

per il vino e il suo colore 

per l’ozio con la sua attesa di niente 

per la bellezza tanto antica e tanto nuova 

 

Io ringraziare desidero per le facce del mondo 

che sono varie e alcune sono adorabili 

per quando la notte 

si dorme abbracciati 

per quando siamo attenti e innamorati 

per l’attenzione 

che è la preghiera spontanea dell’anima 

per i nostri maestri immensi 

per chi nei secoli ha ragionato in noi 

per tutte le biblioteche del mondo 

per quello stare bene fra gli altri che leggono 

 

per il bene dell’amicizia 

quando si dicono cose stupide e care 

per tutti i baci d’amore 

per l’amore che rende impavidi 

per la contentezza, l’entusiasmo, l’ebrezza 

per i morti nostri 

che fanno della morte un luogo abitato. 

 

Ringraziare desidero 

perché su questa terra esiste la musica 

per la mano destra e la mano sinistra 

e il loro intimo accordo 

per chi è indifferente alla notorietà 
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per i cani, per i gatti 

esseri fraterni carichi di mistero 

per i fiori 

e la segreta vittoria che celebrano 

per il silenzio e i suoi molti doni 

per il silenzio che forse è la lezione più grande 

per il sole, nostro antenato. 

 

Io ringraziare desidero 

per Borges 

per Whitman e Francesco d’Assisi 

per Hopkins, per Herbert 

perché scrissero già questa poesia, 

per il fatto che questa poesia è inesauribile 

e cambia secondo gli uomini 

e non arriverà mai all’ultimo verso. 

Ringraziare desidero 

per i minuti che precedono il sonno, 

per gli intimi doni che non enumero 

per il sonno e la morte 

quei due tesori occulti. 

 

E infine ringraziare desidero 

per la gran potenza d’antico Amor 

per l’Amor che se move il sole e l’altre stelle. 

E muove tutto in noi. 

Mariangela Gualtieri 
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