“Il nome di Dio è misericordia”: presentazione al S. Volto
Mons. Nosiglia dialoga col giornalista Andrea Tornielli sul libro-intervista di papa
Francesco

“Il nome di Dio è misericordia” - libro-intervista a Papa Francesco pubblicato a inizio anno per le Edizioni
Piemme dal vaticanista della Stampa e responsabile del sito web Vatican insider Andrea Tornielli - sarà
presentato martedì 12 aprile alle 18 al Centro Congressi del S.Volto (via Borgaro 1, Torino). Sarà
l’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia a introdurre la riflessione sui contenuti del libro, sul Giubileo e sulla
recente visita di Francesco a Torino (21 giugno 2015). L’appuntamento è organizzato dalla Diocesi di Torino
con il supporto del Museo della Sindone, che lo ha promosso.
Conduttore sarà Alberto Chiara, giornalista di Famiglia Cristiana.
Al centro del volume, come dell’Anno Santo, la misericordia è il tema che più sta a cuore a papa Francesco,
da sempre fulcro della sua testimonianza e ora del suo pontificato.
Nella conversazione con Tornielli, Francesco spiega – attraverso ricordi di gioventù ed episodi della sua
esperienza di pastore – le ragioni dell’Anno Santo straordinario da lui fortemente voluto. Senza
disconoscere le questioni etiche e teologiche, ribadisce che la Chiesa non può chiudere la porta a nessuno;
piuttosto ha il compito di far breccia nelle coscienze e di favorirne il risveglio.
«La misericordia è il primo attributo di Dio. È il nome di Dio. Non ci sono situazioni dalle quali non
possiamo uscire, non siamo condannati ad affondare nelle sabbie mobili», il Papa usa parole semplici e
dirette per rivolgersi a ogni uomo e donna del pianeta instaurando con ognuno un dialogo intimo e
personale.
Nella schiettezza del dialogo, Francesco non trascura il nodo del rapporto fra misericordia, giustizia,
corruzione. E a quei cristiani che si annoverano nelle schiere dei “giusti”, rammenta: «Anche il papa è un
uomo che ha bisogno della misericordia di Dio».
Dato alle stampe il 12 gennaio scorso “Il nome di Dio è Misericordia” ha ricevuto un lancio mondiale in 86
paesi. Già a febbraio gli editori del libro erano 28 in 93 paesi.
Il testo è disponibile anche in formato audiobook, con la lettura di Flavio Insinna e Alberto Molinari, sulle
piattaforme online di Emonsaudiolibri.it e Amazon.it.
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