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“““FFFrrraaattteeellllll iii   tttuuuttttttiii”””   

 

E’ stata accolta da tutti la proposta 
di affrontare nel prossimo anno la 
nuova enciclica di papa Francesco 
“Fratelli tutti” ritenendola un 
manifesto per i nostri tempi che, 
rivolgendosi a tutte le persone di 
buona volontà al di là delle loro 
convinzioni religiose, ci interpella 
con urgenza per superare i mali e le 
ombre del mondo e costruire una 
fraternità e amicizia sociale. 

La volontà espressa è di 
approfondire l’enciclica per 
rispondere con responsabilità 
all’esortazione di papa Francesco di 
agire insieme per “guarire dalla 

chiusura del consumismo, 
l’individualismo radicale e l’auto-
protezione egoistica” che sono 
l’origine delle ingiustizie, dei conflitti 
e dell’affermarsi del bene. 

Raccogliamo l’indicazione di metodo 
per il processo di discernimento 
scandito dai seguenti tre passaggi 
riferiti da Cinzia nella sua 
introduzione all’enciclica: 

1. prendere coscienza della 
fraternità a partire dalla realtà in cui 
viviamo; 

2. approfondire e far emergere motivazioni ed ostacoli; 

3. l’identificazione di piste concrete volte a concretizzare 
fratellanza ed amicizia sociale. 
 

MMMooodddaaallliiitttààà   dddiii   lllaaavvvooorrrooo   

Si è ritenuto più semplice seguire i capitoli dell’enciclica 
affrontandone uno per ogni incontro di comunità. 

La preparazione sarà fatta da un paio di coppie abbinate, 
seguendo l’apposito calendario. 

L’incontro può essere gestito con libertà come fatto finora, 
prevedendo anche un momento di gioco per far emergere 
qualche aspetto o parola chiave che ci aiuti a 
comprendere il messaggio del capitolo dell’enciclica 
riservato a ciascuno di noi. 
 

SSSiiinnnttteeesssiii   dddeeellllll’’’eeennnccciiicccllliiicccaaa   pppeeerrr   cccaaapppiiitttooollliii   vvviiissstttaaa   iiinnnsssiiieeemmmeee   cccooonnn   llleee   

pppaaarrrooollleee   ccchhhiiiaaavvveee   pppeeerrr   iii   nnnooossstttrrriii   iiinnncccooonnntttrrriii   

1. Le ombre di un mondo chiuso 

OMBRE Siamo sempre più divisi, 
sempre più soli.  
Si scartano coloro che sono soli, che 
non servono.  
Molti perdono i propri diritti e 
soffrono a causa di nuove forme di 
schiavitù.  
Dov’è la dignità umana? 

2. Un estraneo sulla strada 

PROSSIMO Il Buon Samaritano ci mostra che ci sono 
cammini di speranza.  

L’uomo ferito che giace lungo la via è 
ignorato da molti.  
Solo uno si è fermato, gli ha fatto il dono 
della vicinanza. 
Nel mondo di oggi, con tante ferite aperte: 
passiamo oltre, indifferenti?  
 Siamo come il Buon Samaritano?  

Dobbiamo scegliere. 

3. Pensare e generare un mondo aperto 

MONDO APERTO Arrivare alle periferie ove vivono gli 
“esiliati occulti”.  
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Pensare alla dignità di ogni persona. 
Prenderci cura gli uni degli altri.  
Donarci sinceramente agli altri.  
Possiamo fare molte cose per 
evitare il pericolo peggiore: non 
amare. 

4. Un cuore aperto al mondo 
intero 

CUORE APERTO L’essere umano 
non ha frontiere.  
Di fronte ai limiti di queste barriere 
possiamo accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare le diverse 
persone che arrivano.  
Apriamo il locale all’universale, 
arricchendoci di altre culture. 

5. La migliore politica 

POLITICA Possono esistere la 
fraternità universale e la pace 
sociale senza una buona politica?  
Che sia la somma della volontà 
degli individui e avanzi verso la 
giustizia per tutti.  
Una politica che porti la dignità 
umana al centro e abbia la carità 
sociale come pilastro.  
Che affronti i problemi del mondo di 
oggi e rinnovi le strutture e le 
organizzazioni sociali.  
Che si apra a tutti e globalizzi i 
diritti umani fondamentali. 

6. Dialogo e amicizia sociale 

DIALOGO Il dialogo deve essere la 
base della politica.  
Un dialogo che rispetti il punto di 
vista dell’altro e anche, ricercare 
l’amicizia sociale nell’incontro con i 
più sfavoriti.  
In tal modo, potremo fare di più: 
rimarginare le ferite create dallo 
scontro e ristabilire la pace.  

7. Percorsi di un nuovo incontro 

NUOVO INCONTRO La vera 
riconciliazione si raggiunge in 
maniera proattiva, “nel” conflitto 
superandolo attraverso il dialogo.  
Solo così arriveremo al perdono e 
riusciremo ad avere la 
riconciliazione. 

8. Le religioni a servizio della 
fraternità nel mondo 

RELIGIONI Il dialogo tra religioni 
rende presente Dio nelle nostre 
società.  

La violenza non  trova base alcuna nelle 
convinzioni religiose, bensì nelle loro 
deformazioni.  
Fra le religioni, è possibile stabilire 
legami di amicizia, pace, armonia e 
condividere valori: un cammino di pace.  
Il punto di partenza deve essere lo 
sguardo di Dio.  
Perché Dio non guarda con gli occhi, Dio 
guarda con il cuore.  
 

CCCaaallleeennndddaaarrriiiooo   dddeeegggllliii   iiinnncccooonnntttrrriii   eee   

aaabbbbbbiiinnnaaammmeeennntttiii   pppeeerrr   lllaaa   ppprrreeepppaaarrraaazzziiiooonnneee   

sabato 19 Dicembre - sera 

OMBRE Chiara e Maurizio - Cinzia e Raffaele 

domenica 10 Gennaio - pomeriggio 

PROSSIMO Flora e Bepi - Chiara e Gabriele 

domenica 7 Febbraio - pomeriggio 

MONDO APERTO Mara e Maurizio - Gabriele e Chiara 

domenica 7 Marzo - pomeriggio 

CUORE APERTO Mara e Maurizio - Serenella e Gabriele 

domenica 11 Aprile - pomeriggio 

POLITICA Gabriele e Serenella - Maurizio e Bruna 

domenica 9 Maggio - pomeriggio 

DIALOGO Marilena e Attilio - Bruna e Maurizio 

NUOVO INCONTRO Chiara e Maurizio - Moreno e Mirella 

RELIGIONI Moreno e Mirella - Cinzia e Raffaele 
 

La soluzione del crucipuzzle fatto insieme 

Nell’incontro di comunità abbiamo visto che via web è 
possibile anche giocare. Trovando insieme le parole del 

crucipuzzle abbiamo scoperto il motto di B.P. nascosto: 

“SFORZATI SEMPRE DI VEDERE CIO’ CHE SPLENDE 

DIETRO LE NUOVOLE PIU’ NERE” 


