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La Rosa,  
un fiore con tanti significati 

La rosa è il fiore da donare per eccellenza e ogni varietà porta con sé un 

messaggio diverso. Da secoli è il simbolo di amore, devozione, 

ammirazione, bellezza, e di tanti altri significati… 



La rivoluzione della tenerezza 
(1a parte) 

Rifletterete in questi giorni sulla teologia della tenerezza, e io 

vorrei semplicemente dirvi qualcosa, perché quando ho visto che 

era questo il titolo, ho incominciato a studiare. Mi avete fatto 

leggere questo libro per capire qual era “la cosa”. Un bel libro, lo 

conoscete, quello di Rocchetta. È bravo… 

Io, semplicemente, vorrei proporvi tre spunti. 

Il primo riguarda l’espressione teologia della tenerezza. Teologia e 

tenerezza sembrano due parole distanti: la prima sembra richiamare 

l’ambito accademico, la seconda le relazioni interpersonali. In 

realtà la nostra fede le lega indissolubilmente. La teologia, infatti, 

non può essere astratta – se fosse astratta, sarebbe ideologia –, 

perché nasce da una conoscenza esistenziale, nasce dall’incontro 

col Verbo fatto carne! La teologia è chiamata allora a comunicare 

la concretezza del Dio amore. E tenerezza è un buon “esistenziale 

concreto”, per tradurre ai nostri tempi l’affetto che il Signore nutre 

per noi. 

Oggi, infatti, ci si concentra meno, rispetto al passato, sul concetto 

o sulla prassi e più sul “sentire”. Può non piacere, ma è un dato di 

fatto: si parte da quello che si sente. La teologia non può certamente 

ridursi a sentimento, ma non può nemmeno ignorare che in molte 

parti del mondo l’approccio alle questioni vitali non inizia più dalle 

domande ultime o dalle esigenze sociali, ma da ciò che la persona 

avverte emotivamente.  

La teologia è interpellata ad accompagnare questa ricerca 

esistenziale, apportando la luce che viene dalla Parola di Dio.  



E una buona teologia della tenerezza può declinare la carità divina 

in questo senso. È possibile, perché l’amore di Dio non è un 

principio generale astratto, ma personale e concreto, che lo Spirito 

Santo comunica nell’intimo. Egli, infatti, raggiunge e trasforma i 

sentimenti e i pensieri dell’uomo. Quali contenuti potrebbe dunque 

avere una teologia della tenerezza? Due mi sembrano importanti, e 

sono gli altri due spunti che vorrei offrirvi: la bellezza di sentirci 

amati da Dio e la bellezza di sentirci di amare in nome di Dio. 

Papa Francesco, Sala Clementina, 13 settembre 2018, 

discorso ai partecipanti al convegno nazionale  

promosso dal centro familiare “Casa della tenerezza” 

 sul tema “La teologia della tenerezza in Papa Francesco” 

 

Preghiera (Salmo 145) 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 

senza fine è la sua grandezza. 

Una generazione narra all'altra le tue opere, 

annuncia le tue imprese. 

Il glorioso splendore della tua maestà 

e le tue meraviglie voglio meditare. 

Parlino della tua terribile potenza: 

anch'io voglio raccontare la tua grandezza. 

Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, 

acclamino la tua giustizia. 



Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all'ira e grande nell'amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza, 

per far conoscere agli uomini le tue imprese 

e la splendida gloria del tuo regno. 

Il tuo regno è un regno eterno, 

il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu apri la tua mano 

e sazi il desiderio di ogni vivente. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 

a quanti lo invocano con sincerità. 

Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 

ascolta il loro grido e li salva. 

Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, 

ma distrugge tutti i malvagi. 

Canti la mia bocca la lode del Signore 

e benedica ogni vivente il suo santo nome, 

in eterno e per sempre. 


