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Intervengono: 

SENATORE GAETANO QUAGLIARIELLO  

Presidente Vicario Gruppo Parlamentare PDL Senato  

 

PROF. ANGELO CAMPODONICO 

Ordinario di Filosofia Morale Università degli Studi di Genova 

 

Saluto del: 

SIGNOR CARDINALE SUA EMINENZA REVERENDISSIMA ANGELO BAGNASCO 

Arcivescovo di Genova e Presidente della  

Conferenza Episcopale Italiana 

 

Modera: 

DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA CALABRÒ 

Giornalista del Corriere della Sera 



 
 
Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il Figlio dell'uomo perché te ne curi?  
(Salmo 8).  
 

È possibile che oggi la fede sia vissuta come un peso così grave da essere ritenuta sopportabile 
solo a nature particolarmente forti? Così grave da essere quasi una punizione? E perché l’uomo 
non è più capax Dei, ma avverte nel profondo quel male del vivere che è scacco della sua stessa 
tensione divina?  
L’Elogio della coscienza è una raccolta inedita di saggi di Benedetto XVI. È, soprattutto, il respiro 
profondo del Cristianesimo che attraversa secoli e ideologie appunto perché “il dato essenziale, 
dal quale si deve partire, è e rimane la visione biblica dell’uomo, formulata in modo esemplare 
nei racconti della creazione. La Bibbia definisce l’essere l’umano, la sua essenza, che precede 
ogni storia e non si perde mai nella storia”. È un cammino, quello tracciato da Papa Ratzinger, 
cadenzato da diverse riflessioni, sulla coscienza, sul relativismo e la dignità della persona, sulla 
evangelizzazione, tutte tese a riportare l’uomo alla verità; quella verità che oggi è solo 
“esteriorità che ciascuno coglie dal suo punto di vista senza mai sapere in che misura coincida 
con l’oggetto in sé”, profondamente perduta in questo caos esteriore. Atto di rivoluzione è 
dunque ancora il Cristianesimo, unico “lievito della società”, per l’uomo e per ascoltare ancora 
tremulo il cuore umano pronunciare “et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te”. 
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