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Sigle*

* Le sigle bibliche sono quelle in uso nella Bibbia di Gerusalemme.

AAS =  Acta Apostolicae Sedis Commentarium officiale (Romae 
1909ss.).

AG =  ConCilio ECumEniCo VatiCano ii, Ad Gentes. Decreto 
sull’attività missionaria della Chiesa, in AAS 58 (1966) 
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chesi, Vaticana, Città del Vaticano 1997.

ECEI, 1-8  Enchiridion Cei, Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali 
per la Chiesa Italiana, 1-8, Dehoniane, Bologna 1985-2011.

EG =  Papa Francesco, Evangelii Gaudium. Esortazione apostoli-
ca, Vaticana, Città del Vaticano 2013

EN Paolo VI, Evangelii Nuntiandi. Esortazione apostolica in 
AAS 58 (1976) pp. 5-76.
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EVat, 1-27 Enchiridion Vaticanum, Documenti ufficiali della Santa 
Sede, 1-27, Dehoniane, Bologna 1976-2013.

EVBV = Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del 
vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il 
decennio 2010-2020, Paoline, Milano 2010. 

LA =  Giovanni Paolo II, Lettera agli Anziani. Lettera, in AAS 92 
(2000) pp. 186-204.

LG =  Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium. Costi-
tuzione dogmatica sulla Chiesa, in AAS 57 (1965) pp. 5-75. 

SC = Concilio Ecumenico Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. 
Costituzione sulla sacra liturgia, in AAS 56 (1964) pp. 97-
114. 

VS =  Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor. Lettera enciclica, in 
AAS 85 (1993) pp. 1133-1228.
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Presentazione

Scorrere queste pagine in modo così agevole e fresco è 
un vero piacere per il lettore che qui vi trova racchiusi, in 
meravigliosa sintesi, i tratti essenziali del pensiero del Papa 
“venuto dalla fine del mondo”. 

Un pensiero di per sé antico, ma che si fa nuovo nella 
declinazione comunicativa di Papa Francesco, definito dal 
nostro autore, non tanto uomo che parla, ma uomo fatto egli 
stesso parola.

Non dunque un pensiero staccato dalla vita di chi lo pro-
clama, ma in perfetta sintonia con essa e che, da essa, fa ri-
partire per un rilancio in termini di corrispondenza da parte 
di chi recepisce il messaggio.

Questo messaggio, questo pensiero antico e sempre nuovo 
e rinnovabile in chi lo incarna, è il Vangelo di Cristo che, 
quando accolto e praticato, ha il potere di riportare l’uomo 
alla sua dignità: una parola pronunciata da Dio sull’uomo 
perché l’uomo ritrovi se stesso e la propria identità di figlio e 
di fratello degli altri uomini.

Così, in tre semplici ma efficaci quadri, il Mariani dise-
gna quasi a quattro mani con il pontefice argentino il profi-
lo chiaro di un Dio che s’incarna nella storia degli uomini, 
assumendola e ridefinendola secondo il progetto del Padre. 
Non “secernendo”, bensì integrando, accogliendo e offrendo 
a tutti la possibilità di un riscatto. 

Anzi, il più delle volte la vera conversione non è solo 
quella richiesta a quanti non vivono secondo un’etica co-
munemente accettata, ma è un invito chiaro rivolto a chi si 




