
COSA NUTRE LA VITA?  
#essereumani 

“ Verso un nuovo umanesimo “ 

 
 

Musica di sottofondo - Brano musicale iniziale (Symbolum 80)   
Video introduzione EXPO2015 #essereumani 
 

V1 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Il titolo di Expo 2015 contiene 4 parole chiave: 
alimentazione, energia, pianeta, vita. Ognuna richiama l’altra e tutte insieme chiamano in causa una quinta 
parola chiave: l’uomo. (da A. Scola, Cosa nutre la vita?) 
 

V2 L’uomo, l’umanità tutta, vive in questo momento una svolta storica che possiamo vedere nei 
progressi che si producono in diversi campi. Si devono lodare i successi che contribuiscono al benessere 
delle persone, per esempio nell’ambito della salute, dell’educazione e della comunicazione. Non possiamo 
tuttavia dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono una 
quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Aumentano alcune patologie. Il timore e la disperazione si 
impadroniscono del cuore di numerose persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere 
frequentemente si spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza, l’iniquità diventa sempre più 
evidente. (A. Scola, Un nuovo umanesimo) 
 

V2 Bisogna lottare per vivere e, spesso, per vivere con poca dignità.  
(papa Francesco, Evangelii Gaudium 52) 

 

V1 Oggi il discorso più autorevole sull’umano, spesso l’unico che i più ritengono legittimo, sembra 
essere quello della scienza. Eppure, nonostante le conquiste straordinarie, essa non ha l’ultima parola. 
Anche perché quando diventa l’unico orizzonte di riferimento, le prospettive assumono contorni 
inquietanti: davvero vogliamo essere come macchine dai pezzi sostituibili, riproducibili in laboratorio?   
 
V2 Per non cedere ai deliri di onnipotenza che rischiano di renderci disumani, ancora oggi «la fede fa 
comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché ne coglie il fondamento ultimo e il destino 
definitivo in Dio, nel suo amore, e così illumina l’arte dell’edificazione, diventando un servizio al bene 
comune» (Francesco, Lumen Fidei 54).  
 
V1 La nostra fede, che spesso ci dicono superata, ha invece ancora un senso, specie per gli uomini 
contemporanei. Dobbiamo solo farla uscire dai nostri schemi. Non è difficile: basta ripartire dall’umano. 
 

V3 “La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi 

antropologica: la negazione del primato dell’essere umano”. (Evangelii Gaudium 55) 

1 
ABITARE 
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USCIRE 

EDUCARE 
TRASFIGURARE 
 



V1 La strada allora è molto chiara: rimettere l’uomo al centro.  E in questo la fede la dice lunga. Non 
significa infatti che l’uomo possa spadroneggiare su tutto e tutti perché è al centro, ma dice una verità più 
profonda, come ci insegna Genesi: 
V2 4 Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati…7 Dio il SIGNORE formò l'uomo dalla 
polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. 8 Dio il SIGNORE piantò 
un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. 9 Dio il SIGNORE fece spuntare dal suolo ogni 
sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della 
conoscenza del bene e del male… 15 Dio il SIGNORE prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo 

lavorasse e lo custodisse. (Gn2) 

 

Filmato papa Francesco sul Creato del 19 marzo 2013 
La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è 
semplicemente umana, riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel 
Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per 
l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei 
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno 
dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col 
tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi 
nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità 
che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio! E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, 
quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trova spazio la distruzione e il cuore inaridisce.  
 

V3 “Alla radice dell’insensata distruzione dell’ambiente naturale c’è un errore antropologico diffuso 
oggi. L’uomo, che scopre la sua capacità di trasformare e in un certo senso di creare il mondo col proprio 
lavoro, dimentica che questo si svolge sempre sulla base della prima originaria donazione da parte di Dio. 
Egli pensa di poter disporre arbitrariamente della terra … invece di svolgere il ruolo di collaboratore di Dio 
nell’opera della creazione; l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, 
piuttosto tiranneggiata che governata da lui”. (Giovanni Paolo II, Centesimus annus 37) 
 

Ascolto canzone PER TE (Jovanotti) 
È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità 
è per te che il sole brucia a luglio /  è per te tutta questa città 
è per te che sono bianchi i muri e la colomba vola 
è per te il 13 dicembre / è per te la campanella a scuola 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... / è per te che a volte piove a giugno  
è per te il sorriso degli umani / è per te un'aranciata fresca / è per te lo scodinzolo dei cani 
è per te il colore delle foglie / la forma strana della nuvole 
è per te il succo delle mele / è per te il rosso delle fragole 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... / è per te il profumo delle stelle / è per te il miele e la farina 
è per te il sabato nel centro / le otto di mattina 
è per te la voce dei cantanti / la penna dei poeti 
è per te una maglietta a righe / è per te la chiave dei segreti 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... / è per te il dubbio e la certezza / la forza e la dolcezza 
è per te che il mare sa di sale / è per te la notte di natale  
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
 

V1 L ’uomo, nella canzone, è rappresentato dalla figlia del cantante, all’epoca appena nata, è in 
relazione col Creato, donato come dimora di cui prendersi cura e, solo grazie a questo, come risorsa: 
perché tutto è dono per gli uomini. 
V 3 Per questo Benedetto XVI affermava che “La Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far 
valere questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l’acqua e l’aria 
come doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di 
se stesso. E’ necessario che ci sia qualcosa come una ecologia dell’uomo”. (Caritas in Veritate 51) 
 



V2 L’uomo, voluto da Dio, è al centro di questo creato, perché fatto a immagine somiglianza di Dio, 
come Dante ci ha meravigliosamente cantato nel canto 33° del Paradiso. 
 

Benigni (video) Ne la profonda e chiara sussistenza 
de l’alto lume parvermi tre giri 
di tre colori e d’una contenenza;    117 

e l’un da l’altro come iri da iri 
parea reflesso, e ’l terzo parea foco 
che quinci e quindi igualmente si spiri.    120 

Oh quanto è corto il dire e come fioco 
al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi, 
è tanto, che non basta a dicer ’poco’.   123 

O luce etterna che sola in te sidi, 
sola t’intendi, e da te intelletta 
e intendente te ami e arridi!      126 
 Quella circulazion che sì concetta 
 pareva in te come lume reflesso, 
 da li occhi miei alquanto circunspetta,   129 
dentro da sé, del suo colore stesso, 
mi parve pinta de la nostra effige: 
per che ’l mio viso in lei tutto era messo.    132 
 

V3 “Nella profonda e chiara consistenza dell’alto lume ho visto tre cerchi, tre giri di tre colori, ma d’una 
stessa superficie, sovrapponibili perfettamente, al punto che avrei dovuto vederne uno solo. Ne vidi uno 
solo, ma, proprio dal fatto che vedevo contemporaneamente tre colori diversi, mi accorsi che era uno solo, 
ma allo stesso tempo erano 3. E uno parlava all’altro, l’uno sembrava che non potesse esistere senza 
l’altro, perché ognuno riceveva luce dagli altri due (iri da iri, luce da luce).  
V2 L’immagine della Trinità è splendidamente qui presentata in una terzina:  la stessa formula del 
Credo (Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero), qui è resa immagine. 
Ma l’ultima cosa che il poeta vede è la più incredibile mai concepita da mente d’uomo: la visione del 
secondo mistero della fede.  
V3 “Quando ho finalmente purificato lo sguardo, l’ho ficcato proprio fino in fondo, in quella 
circolazione di luce da luce (i tre cerchi) e ho voluto vedere che cosa è Dio, cosa Dio dice di se stesso”. E’ il 
mistero dell’incarnazione di Dio.  
V1 E Sapete cos’ha trovato in fondo al mistero di Dio? Una faccia d’uomo.  
 

Benigni – video “Dio in Paradiso 33” 
 

V3 “Dentro la natura, dentro il segreto di Dio c’è un volto d’uomo, dentro il quale mi sono riconosciuto, 
tanto il mio viso in lei tutto era messo”.  
V2 L’uomo si specchia nel volto di Dio, perché creato a Sua immagine e così scrutando il volto di Dio 
l’uomo incontra la propria faccia, quella della moglie, dei figli, degli amici, dei morti e dei vivi. 
 

Canto del coro Salmo 8 
 

V1 Nasce da qui il nuovo umanesimo: nuovo non perché va alla ricerca di novità ad ogni costo, ma 
perché è un camminare non perdendo l’origine, è un ri-cominciare.  Centralità dell’uomo non vuol dire che 
tutto ha origine dall’uomo e tutto torna a lui, ma dice il primato e la dignità della persona umana che nella 
relazione con Dio, con gli altri uomini, col Creato scopre che solo nel dono di sé si trova pienamente uomo.  
Noi non siamo cavie da laboratorio scientifico o economico, ma persone in relazione con altre persone. 
 
V3 Dal vangelo di Giovanni (con sottofondo musicale arpeggiato) 
1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 2 Essa era nel principio con Dio. 
3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta.  



4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 5 La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non 
l'hanno sopraffatta…14 E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di 
grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. 
 
V1 Dio si è incarnato e ha assunto la condizione umana non solo per indicarci il destino di amore 
definitivo che ci attende dopo la morte ma, in vista di questo destino, per accompagnarci nel nostro 
quotidiano cammino sulla terra. Per rendere concreta l’immagine di quanto detto fino ad ora prendiamo 
come esempio la città di Firenze, dove cielo e terra si toccano. 
 

V1 In questa città si respira una cura per l’umano che si è espressa con il linguaggio della bellezza, della 
creazione artistica e della carità.  
V2 In piazza del Duomo è rappresentata plasticamente la coscienza dell’esistenza che scaturisce dalla 
fede. 
V3 Nei cicli scultorei del Battistero è descritta la sorpresa del cuore di fronte all’avvenimento del Dio 
fatto uomo, così imprevedibilmente rispondente all’attesa umana. 
V1 La Cattedrale dedicata a Maria celebra l’inizio di questa generazione nuova che solca i secoli.  
V2 Nel bassorilievo del Campanile giottesco è espressa l’alta dignità del lavoro umano, 
corresponsabile con l’opera di Dio nella creazione. 
V3 Sulla medesima piazza si affaccia la Loggia del Bigallo (sede della Confraternita della Misericordia 
che da 8 secoli serve i bisogni dei poveri) a ricordare che la suprema bellezza della vita umana è la carità. 
V2 Poco distante, nella piazza dedicata a Maria Annunciata, lo Spedale degli Innocenti, che affida al 
genio di Brunelleschi l’architettura della prima opera al mondo di cura e istruzione dei bimbi abbandonati.  
 

V1 Tutte queste immagini dicono certamente un passato, ma anche il presente di una società dove 
l’uomo col suo lavoro compie una operazione di ricerca, di trasformazione per utilizzare ciò che ha, di 
intelligenza per trovare soluzioni ai nostri limiti, passando dalla medicina alla chimica, dall'edilizia alla 
meccanica... Tutto ciò che c'è dovrebbe diventare utilizzabile per tutti, se è necessario per la vita.  
 

V2 Il lavoro obbliga alla competenza per essere efficace e quindi chi lavora ci aiuta. Il lavoro 
contribuisce a far crescere, a guarire, ad operare, a trovare soddisfazione e utilità. Chi lavora bene, ci regala 
la sua abilità e ci aiuta. Il salario è legato al tempo, all'impegno e quindi ci permette di essere autonomi 
perché ognuno viva del lavoro delle proprie mani. Ma il lavoro si allarga, si condivide, obbliga a operare in 
gruppo, in èquipe. Il lavoro sviluppa altro lavoro per aiutare sempre più altri.  
 

V3 Così "Expo2015" a Milano esprimerà la straordinaria ricchezze e operosità dell'umanità di oggi, 
come contributo per tutti i popoli della terra, soprattutto per i più poveri. Tutto ciò che l'uomo e la donna 
fanno può essere liberante, a patto che ci si ricordi della responsabilità e della solidarietà, sapendo ed 
esigendo che ogni uomo ed ogni donna hanno uguale dignità e grandezza. Un lavoro responsabile e 
riconosciuto contribuisce grandemente a questa dignità. 
 

V1 In questo contesto la Chiesa cammina, magari con qualche acciacco; ma camminiamo, magari 
dovendo un po’ imparare di più ad assaporare e gustare il nostro camminare insieme. 
 

V3 “Gustare” è la parola del salmo 33 con cui concludiamo oggi. “Gustate e vedete com’è buono il 
Signore”. Abitare un nuovo umanesimo significa “un sentire con la bocca”, ma anche conoscenza intima, 
quella del bambino che conosce la mamma attraverso la dolcezza del latte prima ancora di metterla a 
fuoco con gli occhi. Quando la vedrà sarà uno sguardo già colmo di gratitudine e affetto. Uno sguardo 
capace di vedere anche l’invisibile perché c’è di mezzo l’amore. E in un mondo dominato dalla tecnica già 
solo questo è sorprendente. 
 
V2 Questo gusto per l’umano tiene insieme le nostre esperienze e riflessioni. Così il nuovo umanesimo 
ha prima di tutto radice nei nostri cuori, nell’esperienza di Gesù che riusciamo a vivere insieme, ad 
ABITARE nella nostra comunità. 
 


