
ABITARE…ABITANDO 
IL MONDO

PER UN MONDO
PIU’ UMANO   PIU’ GIUSTO



ISAIA 49,14-18
Il Signore non dimentica Sion 
14

Sion ha detto: «Il Signore mi ha 
abbandonato, 

il Signore mi ha dimenticato». 
15

Si dimentica forse una donna del suo 
bambino, 

così da non commuoversi per il figlio delle 
sue viscere? 
Anche se costoro si dimenticassero, 
io invece non ti dimenticherò mai. 
16

Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho 
disegnato, 

le tue mura sono sempre davanti a me. 
17

I tuoi figli accorrono, 
i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si 
allontanano da te. 
18

Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si radunano, vengono a te. 
«Com'è vero che io vivo - oracolo del 
Signore -,  
ti vestirai di tutti loro come di ornamento, 
te ne ornerai come una sposa». 



IL MONDO CHE VORREI
Alcuni filosofi e gli scrittori così 

hanno descritto il mondo: 
 Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare (Ernest Hemingway)  

 Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio  
di vivere i propri sogni (Paulo Coelho)  

  La bellezza salverà il mondo (Fedor Dostoevskij)  

 È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione.  
Perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa! La vita è  
troppo bella per essere insignificante (Charles Chaplin)  

  La mente ha esattamente lo stesso potere delle mani: non solo di afferrare il mondo,  
ma di cambiarlo (Wodrow Wilson) 
 



E TU COME 
VEDI IL 

MONDO?

COME TI 
SENTI IN 

ESSO?



Padre Arturo, profeta “cosmico”  

«Era stato insignito del titolo di «Giusto tra le nazioni» e 
nel memoriale di Yad Vashem in Israele è ricordato come 
«salvatore non solo della vita di una persona, ma anche 
della dignità dell’umanità intera». E fratel Arturo Paoli è 
stato proprio questo: un uomo, un cristiano, un fratello, 
un prete «giusto» in mezzo ai suoi compagni di 
umanità. Giusto non della giustizia umana – per salvare 
vite umane non ha esitato a infrangere leggi disumane, 
ha conosciuto processi e tribunali, è sfuggito a chi 
voleva 'giustiziarlo'... – ma di quella giustizia, secondo 
Dio, che non è mai disgiunta dalla misericordia, dal 
cuore per i miseri, dalla benevolenza verso il prossimo, 
a cominciare dai più piccoli, dagli indifesi, dalle vittime 
della storia che sono sempre vittime di altri uomini. Un 
giusto testimone di quella giustizia misericordiosa che 
ha nome Gesù Cristo, il Giusto sofferente in un mondo 
ingiusto. 
• ENZO BIANCHI



Cosa significa avere “simpatia” e vivere con 
“simpatia” rispetto al mondo?  
Nella realtà, però, quali “altri sentimenti” 
percepisci in te e attorno a te, verso 
l’umanità in genere?  
Qual è il modo di pensare “comune” rispetto 
a ciò che è “altro” persone, popoli, 
problemi” da noi stessi? 



  Nell’ultima Enciclica, Laudato sì’, Papa Francesco ha voluto unire il  
“grido dei poveri” al “grido della terra”. Lui stesso, infatti, afferma:  
«Oggi, non possiamo fare a meno di riconoscere, che un vero approccio 
ecologico diventa sempre un approccio sociale,  che deve integrare la 
giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della 
terra quanto il grido dei poveri» (49). Alla luce di quanto affermato 
da papa Francesco e del tuo desiderio di “abitare il mondo”, 
quanto - in realtà - ti preoccupi di ascoltare “il grido della terra” e 
“il grido dei poveri”? Quali segni manifestano - nel concreto - il tuo 
interesse e il tuo prenderti cura dei poveri e del creato?  

  Il missionario padre Alex Zanotelli a questo proposito ci 
dice: «ritengo fondamentale che Francesco, con questo suo 
documento  così  forte,  abbia  riportato  l’attenzione  delle 
comunità cristiane sull’ecologia integrale, cioè sulla giustizia 
sociale  legata  alla  giustizia  ambientale.  Le  comunità 
cristiane  per  essere  comunità  alternative  al  Sistema 
dominante  devono  vivere  nelle  loro  scelte  quotidiane  le 
dimensioni della giustizia sociale e ambientale». 

Quali scelte quotidiane dovremmo fare noi cristiani per 
diventare delle vere «comunità alternative» al Sistema 
dominante?  



NUMERI PER RIFLETTERE

• QUASI LA META’ DELLA RICCHEZZA 
MONDIALE E’ NELLE MANI DELL’1% DELLA 
POPOLAZIONE

• L’1% AL MONDO DETIENE PIU’ DI TUTTO IL 
99% DEL PIANETA



AFRICA 
MINIERA DA DEPREDARE

• OGGI IN OCCIDENTE 
SIAMO MOLTO 
PREOCCUPATI DELLA 
CRISI; IN AFRICA LA CRISI 
E’ DI REGOLA

• AFRICA = SERANZA



MISSIONE E’ ABBRACCIARE, 
CON FEDE E DELICATEZZA   

TUTTA L’UMANITÀ
E L’UNIVERSO INTERO!

NOSTRA SORELLA MADRE TERRA 
E’ LA NOSTRA CASA COMUNE E 

IL LUOGO DELL’ALLEANZA DI 
DIO CON GLI ESSERI UMANI E 
CON TUTTA LA CREAZIONE.

DOCUMENTO DI APARECIDA 



MISSIONE E’ 
DILATARE IL CUORE

• RICEVIAMO LA NATURA COME 
UNA EREDITA’ GRATUITA DA 
PROTEGGERE, UNO SPAZIO 
PREZIOSO PER LA CONVIVENZA 
UMANA E UNA RESPONSABILITÀ 
ATTENTA PER LA VITA DI TUTTI.               

• APARECIDA



MISSIONE 
QUARESIMA  

2016 

PATRIARCATO DI VENEZIA

MISERICORDIOSI  
COME IL PADRE.  

Lc 6,36

UN OBIETTIVO PER OGNI GIORNO : 
TRASMETTERE UN PO’ DELLA TENEREZZA 

DI CRISTO A CHI PIU’ NE HA BISOGNO



GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
MISERICORDIOSI COME IL PADRE

Dalla preghiera di ‘Arvit per l’uscita di Shabbat 

ti sia gradito, mio Dio e Dio dei miei padri, non suscitare contro di 
me l’invidia degli altri, né la mia invidia contro altri, e che io non 
mi adiri oggi e non faccia adirare te. Salvami dal cattivo istinto e 
poni  nel  mio cuore  sottomissione,  umiltà  e  timore  del  peccato. 
nostro re e nostro Dio, proclama l’unicità del tuo nome nel tuo 
mondo, ricostruisci la tua casa, completa il tuo Santuario, riunisci i 
nostri  esiliati  e  riscatta  il  tuo  gregge;  rallegra  la  tua  comunità 
presto, ai giorni nostri, e rendici partecipi della tua torà, amen. Le 
parole  della  mia  bocca  e  la  meditazione  del  mio  cuore  siano 
gradite davanti a te, mia rocca e mio redentore.

Noi ti ringraziamo, perché tu sei nostro Dio e Dio dei nostri padri 
per sempre. tu sei la nostra fortezza, la rupe che ci dà vita e lo 
scudo della nostra salvezza. per tutte le generazioni ti renderemo 
omaggio e proclameremo la tua lode, per le nostre vite poste nelle 
tue mani e per le nostre anime consegnate a te; per i tuoi miracoli, 
che fai per noi quotidianamente, per i tuoi prodigi e per i tuoi atti 
di bontà, che compi in ogni tempo, sera, mattina e mezzogiorno; tu 
sei  buono,  poiché  la  tua  misericordia  è  infinita,  sei  clemente 
poiché i tuoi benefici non hanno fine; da sempre noi speriamo in 
te. 


