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Le tappe del cammino 
 

1. Noi e le ombre di un mondo chiuso 

2. Generiamo un mondo aperto con un cuore aperto  

3. Politica, dialogo e amicizia sociale  

4. Tutti a servizio della fraternità 

 

Carissimi, 

vi consegno il primo fascicolo del percorso “Tessitori di fraternità” che accompagna le 

riflessioni personali di questa prima settimana, attraverso l’Enciclica di Papa Francesco.     

Il Parroco 

Don Gilberto 



  

L’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 
 

 

 

 

  

 

 

LE TAPPE DEL NOSTRO CAMMINO 

PRIMA TAPPA: Noi e le ombre di un mondo chiuso (Cap. 1, Cap. 2) 

SECONDA TAPPA: Generiamo un mondo aperto con un cuore aperto (Cap.3, Cap.4) 

TERZA TAPPA: Politica, dialogo e amicizia sociale (Cap. 5 e Cap. 6) 

QUARTA TAPPA: Tutti a servizio della fraternità (Cap. 7 e Cap. 8) 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

“‘Fratelli tutti’, scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le 

sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo”. 

E’ l’incipit della nuova enciclica di papa Francesco, “Fratelli tutti”, sulla fraternità e 

l’amicizia sociale, firmata dal Pontefice ad Assisi e diffusa nella festa di San 

Francesco. 

“Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia – scrive il Papa 

nell’introduzione, cui seguono otto capitoli -, che mi ha ispirato a scrivere 

l’Enciclica Laudato si’, nuovamente mi motiva a dedicare questa nuova Enciclica 

alla fraternità e all’amicizia sociale. Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del  

sole, del mare e del vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano 

della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli 



  

abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi”. “Le questioni legate alla fraternità 

e all’amicizia sociale sono sempre state tra le mie preoccupazioni – spiega il 

Pontefice -. Negli ultimi anni ho fatto riferimento ad esse più volte e in diversi 

luoghi. Ho voluto raccogliere in questa Enciclica molti di tali interventi collocandoli 

in un contesto più ampio di riflessione”. 

Inoltre, “se nella redazione della Laudato si’ ho avuto una fonte di ispirazione nel 

mio fratello Bartolomeo, il Patriarca ortodosso che ha proposto con molta forza la 

cura del creato, in questo caso mi sono sentito stimolato in modo speciale dal 

Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale mi sono incontrato ad Abu Dhabi per 

ricordare che Dio ‘ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella 

dignità, e li ha chiamati a convivere come Fratelli tra di loro'”. “Proprio mentre 

stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia 

del Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie 

risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire 

insieme”, aggiunge Francesco: “Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato 

di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere 

tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità”. 

 

PRIMA SETTIMANA 

LE OMBRE DI UN MONDO CHIUSO 

 

Il Papa, nel primo capitolo, ci presenta “alcune tendenze del mondo attuale che 

ostacolano lo sviluppo della fraternità universale”(9). Le chiama ombre di un 

mondo chiuso. 

Il Pontefice osserva il mondo e ritiene che tanti sogni stiano andando in frantumi. 

Il mondo contemporaneo sembra non aver imparato nulla dalle grandi tragedie del 

Novecento e sembra aver smarrito il senso della storia (13) e perso il senso sociale 

(11).  

Sono in tanti oggi a “seminare la mancanza di speranza e a suscitare la sfiducia 

costante”(15), a  favorire  regole  economiche   che  non  guardano  allo “sviluppo  

umano integrale”(21),  a rimanere indifferenti di fronte alla cultura dello 

“scarto”(18). 



  

Leggiamo qualche brano e lasciamoci interrogare dalle parole del Papa. 

I CONFLITTI 

Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono 
conflitti anacronistici che si ritenevano superati, risorgono nazionalismi 
chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari Paesi un’idea dell’unità del 
popolo e della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove forme 
di egoismo e di perdita del senso sociale mascherate da una presunta difesa 
degli interessi nazionali. E questo ci ricorda che «ogni generazione deve far 
proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a 
mete ancora più alte. È il cammino. Il bene, come anche l’amore, la giustizia 
e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno 
conquistati ogni giorno. (11) 

 

Come vivo, nella comunità, l’apertura agli altri? 

 

Come mi comporto nei confronti di chi la pensa diversamente? 

 

 

I DIRITTI VIOLATI 

Molte volte si constata che, di fatto, i diritti umani non sono uguali per tutti. 
Il rispetto di tali diritti «è condizione preliminare per lo stesso sviluppo 
sociale ed economico di un Paese. Quando la dignità dell’uomo viene 
rispettata e i suoi diritti vengono riconosciuti e garantiti, fioriscono anche 
la creatività e l’intraprendenza e la personalità umana può dispiegare le 
sue molteplici iniziative a favore del bene comune». Ma «osservando con 
attenzione le nostre società contemporanee, si riscontrano numerose 
contraddizioni che inducono a chiederci se davvero l’eguale dignità di tutti 
gli esseri umani, solennemente proclamata 70 anni or sono, sia 
riconosciuta, rispettata, protetta e promossa in ogni circostanza. 
Persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite da visioni 
antropologiche riduttive e da un modello economico fondato sul profitto, 
che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad uccidere l’uomo. Mentre 
una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria 
dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali 



  

ignorati o violati». Che cosa dice questo riguardo all’uguaglianza di 
diritti fondata sulla medesima dignità umana?(22). 

 

Riusciamo a identificare le forme di ingiustizia a noi vicine? 

 

Quale posizione assumo di fronte alle ingiustizie? 

 

 

COSTITUIRE IL “NOI” 

Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura 
di noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa 
comune. Tale cura non interessa ai poteri economici che hanno bisogno di 
entrate veloci. Spesso le voci che si levano a difesa dell’ambiente sono messe 
a tacere o ridicolizzate, ammantando di razionalità quelli che sono solo 
interessi particolari. In questa cultura che stiamo producendo, vuota, 
protesa all’immediato e priva di un progetto comune, «è prevedibile che, di 
fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario 
favorevole    per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni»(17) 

 

Come vivo la dimensione del “noi”? In famiglia, al lavoro, nella 

comunità? Quali sono le difficoltà maggiori? 

 

 

L’APPARTENENZA ALLA STESSA UMANITA’ 

Nel mondo attuale i sentimenti di appartenenza a una medesima 
umanità si indeboliscono, mentre il sogno di costruire insieme la giustizia 
e la pace sembra un’utopia di altri tempi. Vediamo come domina 
un’indifferenza di comodo, fredda e globalizzata, figlia di una profonda 
disillusione che si cela dietro l’inganno di una illusione: credere che 
possiamo essere onnipotenti e dimenticare che siamo tutti sulla stessa 



  

barca. Questo disinganno, che lascia indietro i grandi valori fraterni, 
conduce «a una sorta di cinismo. Questa è la tentazione che noi abbiamo 
davanti, se andiamo per questa strada della disillusione o della delusione. 
[…] L’isolamento e la chiusura in se stessi o nei propri interessi non sono 
mai la via per ridare speranza e operare un rinnovamento, ma è la 
vicinanza, è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura 
dello scontro, no; cultura dell’incontro, sì». (30) 

 

Mi rendo conto quando vivo troppo chiuso in me stesso? 

 

 

LA TEMPESTA CHE CI SMASCHERA 

Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente 
suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità 
mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di 
tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare 
unicamente insieme. Per questo ho detto che «la tempesta smaschera 
la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze 
con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre 
abitudini e priorità. […] Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli 
stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della 
propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella 
(benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: 
l’appartenenza come fratelli» (32). 
 

Come reagisco di fronte alla mia e alla altrui vulnerabilità? 

 

L’ASCOLTO 

Il mettersi seduti ad ascoltare l’altro, caratteristico di un incontro 
umano, è un paradigma di atteggiamento accogliente, di chi supera il 
narcisismo e accoglie l’altro, gli presta attenzione, gli fa spazio nella 
propria cerchia. Tuttavia, «il mondo di oggi è in maggioranza un mondo 
sordo […]. A volte la velocità del mondo moderno, la frenesia ci impedisce 
di ascoltare bene quello che dice l’altra persona. E quando è a metà del 
suo discorso, già la interrompiamo e vogliamo risponderle mentre ancora 
non ha finito di parlare. Non bisogna perdere la capacità di ascolto». San 



  

Francesco d’Assisi «ha ascoltato la voce di Dio, ha ascoltato la voce del 
povero, ha ascoltato la voce del malato, ha ascoltato la voce della natura. 
E tutto questo lo trasforma in uno stile di vita. Spero che il seme di San 
Francesco cresca in tanti cuori» (48). 

 

Sono capace di fermarmi ad ascoltare me stesso e gli altri? 

 

 
 
 
 

LA SPERANZA 

 
Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, nelle pagine 
seguenti desidero dare voce a tanti percorsi di speranza. Dio infatti 
continua a seminare nell’umanità semi di bene. La recente pandemia ci ha 
permesso di recuperare e apprezzare tanti compagni e compagne di 
viaggio che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. Siamo 
stati capaci di riconoscere che le nostre vite sono intrecciate e sostenute 
da persone ordinarie che, senza dubbio, hanno scritto gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia condivisa: medici, infermieri e infermiere, 
farmacisti, addetti ai supermercati, personale delle pulizie, badanti, 
trasportatori, uomini e donne che lavorano per fornire servizi essenziali 
e sicurezza, volontari, sacerdoti, religiose… hanno capito che nessuno si 
salva da solo (54). 

 

Invito alla speranza, che «ci parla di una realtà che è radicata nel profondo 
dell’essere umano, indipendentemente dalle circostanze concrete e dai 
condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una sete, di un’aspirazione, 
di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi con ciò che è 
grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, 
come la verità, la bontà e la bellezza, la giustizia e l’amore. […] La speranza 
è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e 
compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali 
che rendono la vita più bella e dignitosa». Camminiamo nella speranza 
(55). 

 

Sono capace di riconoscere i buoni semi che Dio mette sul 

cammino? 



  

 

 

Sono pronto a mettermi in gioco e a dare vita a percorsi di 
speranza assieme agli altri? 

 

 

 

UN ESTRANEO PER LA STRADA 

 

Tutto ciò che ho menzionato nel capitolo precedente è più di un’asettica 
descrizione   della realtà, poiché «le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel 
loro cuore». Nell’intento di cercare una luce in mezzo a ciò che stiamo 
vivendo, e prima di impostare alcune linee di azione, intendo dedicare un 
capitolo a una parabola narrata da Gesù duemila anni fa. Infatti, benché 
questa Lettera sia rivolta a tutte   le persone di buona volontà, al di là delle 
loro convinzioni religiose, la parabola si esprime in modo tale che chiunque 
di noi può lasciarsene interpellare (56). 

 

In mezzo a tante ombre cerchiamo una luce nella Parola di Dio e leggiamo la 
Parabola del buon samaritano per approfondirla la prossima settimana. 

 

           

 

 

        Buon cammino 

       

    Don Gilberto  

    Gli amici dell’Azione Cattolica 


