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UN NUOVO SOGNO  
DI FRATERNITA’ E AMICIZIA SOCIALE 

 
Dal Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale 

e la convivenza comune alla Fratelli Tutti: 
un approfondimento per il cammino COA degli adulti. 

 
 
Il sussidio COA del 2019/2020 intitolato “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di 
Dio” aveva il centro nel Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 
comune, firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi da papa Francesco e il Grande Imam Ahmad al-
Tayyib. Un documento che contiene un forte invito a riscoprirsi fratelli per promuovere insieme la giustizia e 
la pace, garantendo i diritti umani e la libertà religiosa. “La fede, si legge nella prefazione, porta il credente a 
vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare”. 
Da Abu Dhabi ad Assisi, dove il 3 ottobre del 2020 il Papa firma sulla tomba di san Francesco l’enciclica 
“Fratelli Tutti” (di seguito FT) un invito a realizzare il desiderio mondiale di fratellanza per “un nuovo 
sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole” nel vivere “l’essenziale di una 
fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza 
fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita”. 
 
FT 1. «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. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore 
che va al di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando 
fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui». Con queste poche e semplici parole ha spiegato 
l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là 
della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita.  
 
FT 5. Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre state tra le mie preoccupazioni. 
Negli ultimi anni ho fatto riferimento ad esse più volte e in diversi luoghi.  
[…] 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». Non si è trattato di un mero atto diplomatico, 
bensì di una riflessione compiuta nel dialogo e di un impegno congiunto. Questa Enciclica raccoglie e sviluppa 
grandi temi esposti in quel Documento che abbiamo firmato insieme. E qui ho anche recepito, con il mio 
linguaggio, numerosi documenti e lettere che ho ricevuto da tante persone e gruppi di tutto il mondo. 
 
FT 6. […] Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi 
modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di 
amicizia sociale che non si limiti alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane, che 
mi animano e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone 
di buona volontà. 

 
L’equipe adulti ha deciso di dare continuità al tema scelto per il sussidio COA nell’anno 2019/2020 
attraverso un approfondimento dell’enciclica “Fratelli Tutti” in modo da permettere ai gruppi COA di 
concludere e completare il cammino rallentato dalla pandemia.  
 
Si è delineato così un percorso in 3 tappe che non vuole esaurire la ricchezza dell’ultima enciclica ma 
arricchire ed integrare alcune tematiche affrontate nel sussidio COA “Beati gli operatori di pace perché 
saranno chiamati figli di Dio”: 
 

1. UNO STRANIERO SULLA STRADA 
Al centro c’è la parola di Dio. Aiutati e guidati dalla parabola del buon samaritano dal Vangelo di Luca, inserita 
da papa Francesco nell’enciclica Fratelli Tutti al capitolo secondo, scopriamo fin da subito che la fraternità va 
oltre i legami e all’appartenenza richiamandoci all’universalità: il prossimo, il fratello del Vangelo non è il vicino.  
Guidati nella Lectio Divina siamo chiamati anche noi a dare una risposta alla domanda “e chi è il mio prossimo” 
per fermarci e aprire il cuore alla compassione, nella cura delle fragilità dell’altro, e giungere alla richiesta di 
Gesù “va’ e anche tu fa’ così”. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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2. IL SAMARITANO SOGNA UN MONDO DIVERSO 
C’è il desiderio di condividere un sogno alla radice dell’enciclica Fratelli tutti: «un nuovo sogno di fraternità e 
di amicizia sociale che non si limiti alle parole» (FT 6).  
Il Samaritano dà vita al sogno di una umanità più vera. Con il sogno diamo concretezza alla fratellanza 
condivisa, alla fraternità. Il SOGNO ci rende partecipi della gioia e della felicità dell’altro. Non si tratta certo 
dell’evasione che fa perdere il contatto con la realtà della vita quotidiana, ma della visione capace di 
orientare, di indicare la direzione di marcia, di spingere al cambiamento.  
 

3. DIALOGO, AMICIZIA SOCIALE E IL MIRACOLO DELLA GENTILEZZA IN UNA SOCIETÀ SENZA 

FRONTIERE 

Viviamo davvero in un mondo senza frontiere e in questa situazione possiamo vivere bene solo se 

comprendiamo che la vera fratellanza è ineludibile. 

Il dialogo torna quindi a essere il metodo principe per un vivere in armonia con gli altri e con la casa comune, 

e per trovare una sintesi alle grandissime contraddizioni dei nostri tempi. Un metodo radicale che trova spazio 

solamente se sostenuto dalla fraternità e dall’amicizia sociale.  Ad alimentare questa amicizia sociale, inoltre, 

Francesco chiama in causa la gentilezza - caduta ormai nell'oblio - non come "un particolare secondario né 

un atteggiamento superficiale e borghese", bensì come uno strumento capace di liberarci dalla crudeltà e 

aprire strade "là dove l'esasperazione distrugge tutti i ponti". 

 

Si tratta di 3 schede corpose che non necessariamente corrispondono a 3 incontri: come sempre ogni 
gruppo COA è libero di utilizzare al meglio il materiale fornito. 
  
Le schede saranno disponibili sul nostro sito dal 15 febbraio 2021 nella sezione formazione del settore adulti 
http://www.accarpi.it/argomenti/adulti/formazione-adulti/  con la seguente cadenza quindicinale: 
 

● 15 febbraio UNO STRANIERO SULLA STRADA 
● 1 marzo IL SAMARITANO SOGNA UN MONDO DIVERSO 
● 15 marzo DIALOGO, AMICIZIA SOCIALE E IL MIRACOLO DELLA GENTILEZZA IN UNA SOCIETÀ 

SENZA FRONTIERE 

  

http://www.accarpi.it/argomenti/adulti/formazione-adulti/
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SECONDO INCONTRO 

“IL SAMARITANO SOGNA 

UN MONDO DIVERSO” 
 

 

 

IDEE di FONDO 
● “Il Samaritano è un sognatore vero perché dà cuore, tempo, energie, denaro e fantasia al sogno di un 
mondo più umano”. (Benedetta povertà? don Erio Castellucci) 
Il Samaritano dà vita al sogno di una umanità più vera. Con il sogno diamo concretezza alla fratellanza 
condivisa, alla fraternità. Il SOGNO ci rende partecipi della gioia e della felicità dell’altro. 
 

● È il momento di sognare in grande, di ripensare le nostre priorità – ciò che stimiamo, ciò che 
vogliamo, ciò che cerchiamo – e di impegnarci nelle piccole cose, di agire secondo ciò che abbiamo 
sognato. Dio ci chiede di essere coraggiosi e creare qualcosa di nuovo. Non possiamo tornare alla 
falsa sicurezza delle strutture politiche ed economiche che avevamo prima della crisi. Bisogna 
rallentare, prendere coscienza e delineare modi migliori per convivere in questo mondo. È un compito 
per tutti, rivolto a tutti; è un buon momento per gli spiriti inquieti, con quella sana inquietudine che smuove. 
Oggi, più che mai, è venuto alla luce del sole quanto sia sbagliato fare dell’individualismo il principio su cui 
reggere la società. La dignità della persona è dunque il vero valore non negoziabile. 
 

● L’assunzione della responsabilità reciproca non può non chiamare in causa la coscienza. Al compito 
di leggere la realtà si affianca quello di trovare le energie a cui attingere, di scoprire le motivazioni su 
cui fare leva. Il cammino della fraternità riguarda la mente e il cuore, la razionalità e le passioni: coinvolge la 
persona nella sua integralità. 
 

● Sognare insieme una progettualità condivisa. Da lì nasce il senso di carità e della spiritualità anche 
in campo politico. Nella difficoltà quotidiana sperimento il sostegno dell’essere insieme, di fare rete, di essere 
comunità e di sentirci Popolo. 
Il senso della comunità cristiana: non sei da solo! Il Sogno di una comunità che si aiuta a mantenere vivi 
gli ideali per realizzare in pienezza la fratellanza. 
 

● “Per avverarsi, il sogno reclama una dimensione comunitaria e non sopporta più di concentrarsi su 
singoli profeti eroici. Il futuro della fede cristiana è legato anche alla capacità delle comunità cristiane di 
dare corpo al sogno di Gesù, il sogno del regno di Dio”. (Benedetta povertà? don Erio Castellucci) 
 

● Sognare un’altra umanità è una sfida possibile solo se si accetta il grande principio dei diritti che 

promanano dal fatto di possedere l’inalienabile dignità umana richiamando alla corresponsabilità 

nell’intera famiglia umana  

OBIETTIVO

FT 8. 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. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e
rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in
modo isolato. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale
ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! Da
soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si
costruiscono insieme». Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti
della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi,
ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con
la propria voce, tutti fratelli!
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INTRODUZIONE 
 

“La differenza tra un sogno granitico e un miraggio evanescente la fa il sognatore. È lui che può 
anticipare il futuro, se è disposto a spendersi fino a dare la vita, nell’impegno quotidiano e nel sacrificio 
della profezia. Il visionario non muove un dito per anticipare il futuro non crea alcun ponte con il presente, 
non è disposto a dare un’unghia […] 
Il prototipo dei grandi sognatori di tutti i tempi è Gesù. Lui nutriva e comunicava un solo, grande e 
decisivo sogno, il “regno di Dio”. [...] Gesù non aveva paura di apparire un illuso, di scomodare i potenti, 
perché sapeva bene che il suo sogno era più solido della realtà”. 

(Benedetta povertà? don Erio Castellucci) 

 

 

C’è il desiderio di condividere un sogno alla radice dell’enciclica Fratelli tutti: «un nuovo sogno di 
fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole» (n. 6), un sogno da fare insieme «come 
un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita 
tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti 
fratelli!» (n. 8).  
Quella del sogno è una categoria molto cara a papa Francesco. Non si tratta certo dell’evasione che fa 
perdere il contatto con la realtà della vita quotidiana, ma della visione capace di orientare, di indicare 
la direzione di marcia, di spingere al cambiamento.  
Quello di una società fraterna è un sogno antico, rintracciato anche nel messaggio di Francesco di Assisi, 
chiamato «padre fecondo» (n. 4) proprio per averlo saputo suscitare, ma finora esso è andato in frantumi. 
Tuttavia è un sogno troppo prezioso per rinunciarvi. Per questo il punto di arrivo dell’enciclica è la 
riproposizione dell’appello alla pace, alla giustizia e alla fraternità con cui si apre il Documento sulla fratellanza 
umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi insieme a 
Ahmad al-Tayyib, Grande Imam di Al-Azhar, la moschea-università del Cairo. [...] 
  

 

[…] La presa di coscienza dell’urgenza della fraternità parte dalla realtà in cui viviamo. 

 
(Il sogno della fraternità Guida alla lettura della nuova enciclica 

"Fratelli tutti" di papa Francesco  
Giacomo Costa SJ,  direttore di Aggiornamenti Social) 

 

 

 

FT 228. […] Occorre cercare di identificare bene i problemi 

che una società attraversa per accettare che esistano diversi modi 

di guardare le difficoltà e di risolverle. 

 

 

 

 

Riconoscere la situazione che stiamo vivendo e chiarire i riferimenti con cui interpretarla aprono 
al passo dello “scegliere”, cioè all’identificazione degli ambiti in cui giocare l’impegno per costruire 

la fraternità e l’amicizia sociale, per dare vita al SOGNO di un’umanità diversa.

Di seguito sono riportati alcuni passi della FT -primo capitolo, terzo capitolo e inizio del 
quarto- per riflettere sul tempo che ci è chiesto di abitare, per discernere e comprendere il 

significato etico di questo legame di fratellanza umana, e suscitare la presa di coscienza che 
siamo tutti responsabili nel costruire un mondo fraterno.
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FT 11. 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. Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto 
nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli 
soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti». 
 
FT 12. “Aprirsi al mondo” è un’espressione che oggi è stata fatta propria dall’economia e dalla finanza. Si 
riferisce esclusivamente all’apertura agli interessi stranieri o alla libertà dei poteri economici di investire senza 
vincoli né complicazioni in tutti i Paesi. I conflitti locali e il disinteresse per il bene comune vengono 
strumentalizzati dall’economia globale per imporre un modello culturale unico. Tale cultura unifica il mondo 
ma divide le persone e le nazioni, perché «la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci 
rende fratelli». Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che privilegia gli interessi individuali e 
indebolisce la dimensione comunitaria dell’esistenza. Aumentano piuttosto i mercati, dove le persone svolgono 
il ruolo di consumatori o di spettatori. L’avanzare di questo globalismo favorisce normalmente l’identità dei più 
forti che proteggono sé stessi, ma cerca di dissolvere le identità delle regioni più deboli e povere, rendendole 
più vulnerabili e dipendenti. In tal modo la politica diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici 
transnazionali che applicano il “divide et impera” 
 
FT 16. In questo scontro di interessi che ci pone tutti contro tutti, dove vincere viene ad essere 
sinonimo di distruggere, com’è possibile alzare la testa per riconoscere il vicino o mettersi accanto a 
chi è caduto lungo la strada? Un progetto con grandi obiettivi per lo sviluppo di tutta l’umanità oggi suona 
come un delirio. Aumentano le distanze tra noi, e il cammino duro e lento verso un mondo unito e più giusto 
subisce un nuovo e drastico arretramento. 
 
FT 17. 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. […] 
 
FT 18. Certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione che favorisce un settore 
umano degno di vivere senza limiti. In fondo, «le persone non sono più sentite come un valore primario da 
rispettare e tutelare, specie se povere o disabili, se “non servono ancora” […] 
 
FT 20. Questo scarto si manifesta in molti modi, come nell’ossessione di ridurre i costi del lavoro, 
senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca, perché la disoccupazione che si produce 
ha come effetto diretto di allargare i confini della povertà. Lo scarto, inoltre, assume forme spregevoli che 
credevamo superate, come il razzismo, che si nasconde e riappare sempre di nuovo. Le espressioni di 
razzismo rinnovano in noi la vergogna dimostrando che i presunti progressi della società non sono così reali 
e non sono assicurati una volta per sempre.  
 
FT 25. Guerre, attentati, persecuzioni per motivi razziali o religiosi, e tanti soprusi contro la dignità umana 
vengono giudicati in modi diversi a seconda che convengano o meno a determinati interessi, essenzialmente 
economici. Ciò che è vero quando conviene a un potente, cessa di esserlo quando non è nel suo interesse. 
[…]  
 
FT 27. […] Riappare «la tentazione di fare una cultura dei muri, di alzare i muri, muri nel cuore, muri nella terra 
per impedire questo incontro con altre culture, con altra gente. E chi alza un muro, chi costruisce un muro 
finirà schiavo dentro ai muri che ha costruito, senza orizzonti. Perché gli manca questa alterità». 
 
FT 33. […] Oggi possiamo riconoscere che «ci siamo nutriti con sogni di splendore e grandezza e 
abbiamo finito per mangiare distrazione, chiusura e solitudine; ci siamo ingozzati di connessioni e 
abbiamo perso il gusto della fraternità. Abbiamo cercato il risultato rapido e sicuro e ci troviamo 
oppressi dall’impazienza e dall’ansia. Prigionieri della virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore della 
realtà». Il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha suscitato, fanno 
risuonare l’appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre società e 
soprattutto il senso della nostra esistenza. 
 
FT 39. […] I fenomeni migratori suscitano allarme e paure, spesso fomentate e sfruttate a fini politici. Si 
diffonde così una mentalità xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su se stessi». I migranti vengono 
considerati non abbastanza degni di partecipare alla vita sociale come qualsiasi altro, e si dimentica che 
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possiedono la stessa intrinseca dignità di qualunque persona. Pertanto, devono essere “protagonisti del 
proprio riscatto”. Non si dirà mai che non sono umani, però in pratica, con le decisioni e il modo di trattarli, si 
manifesta che li si considera di minor valore, meno importanti, meno umani. È inaccettabile che i cristiani 
condividano questa mentalità e questi atteggiamenti, facendo a volte prevalere certe preferenze politiche 
piuttosto che profonde convinzioni della propria fede: l’inalienabile dignità di ogni persona umana al di là 
dell’origine, del colore o della religione, e la legge suprema dell’amore fraterno. 
 
FT 41. […] Ma è anche vero che una persona e un popolo sono fecondi solo se sanno integrare 
creativamente dentro di sé l’apertura agli altri. Invito ad andare oltre queste reazioni primarie, perché «il 
problema è quando [esse] condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da renderci intolleranti, 
chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti. E così la paura ci priva del desiderio e della capacità di 
incontrare l’altro». 
 
FT 46. Occorre riconoscere che i fanatismi che inducono a distruggere gli altri hanno per protagonisti anche 
persone religiose, non esclusi i cristiani, che «possono partecipare a reti di violenza verbale mediante internet 
e i diversi ambiti o spazi di interscambio digitale. Persino nei media cattolici si possono eccedere i limiti, si 
tollerano la diffamazione e la calunnia, e sembrano esclusi ogni etica e ogni rispetto per il buon nome altrui». 
Così facendo, quale contributo si dà alla fraternità che il Padre comune ci propone?  
 
FT 53. […] Una terra sarà feconda, un popolo darà frutti e sarà in grado di generare futuro solo nella 
misura in cui dà vita a relazioni di appartenenza tra i suoi membri, nella misura in cui crea legami di 
integrazione tra le generazioni e le diverse comunità che lo compongono; e anche nella misura in cui 
rompe le spirali che annebbiano i sensi, allontanandoci sempre gli uni dagli altri» 

FT 87. Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la 
propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». E ugualmente non giunge a riconoscere 
a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri […] Qui sta un segreto dell’autentica esistenza 
umana, perché «la vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della 
morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si ha la 
pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la morte». 

FT 89. D’altra parte, non posso ridurre la mia vita alla relazione con un piccolo gruppo e nemmeno alla mia 
famiglia, perché è impossibile capire me stesso senza un tessuto più ampio di relazioni: non solo quello 
attuale ma anche quello che mi precede e che è andato configurandomi nel corso della mia vita. La mia 
relazione con una persona che stimo non può ignorare che quella persona non vive solo per la sua relazione 
con me, né io vivo soltanto rapportandomi con lei. La nostra relazione, se è sana e autentica, ci apre agli 
altri che ci fanno crescere e ci arricchiscono. Il più nobile senso sociale oggi facilmente rimane 
annullato dietro intimismi egoistici con l’apparenza di relazioni intense. Invece, l’amore che è autentico, 

che aiuta a crescere, e le forme più nobili di amicizia abitano cuori che si lasciano completare.  
 
FT 99. L’amore che si estende al di là delle frontiere ha come base ciò che chiamiamo “amicizia 
sociale” in ogni città e in ogni Paese. Quando è genuina, questa amicizia sociale all’interno di una 
società è condizione di possibilità di una vera apertura universale. Non si tratta del falso universalismo 
di chi ha bisogno di viaggiare continuamente perché non sopporta e non ama il proprio popolo. Chi guarda il 
suo popolo con disprezzo, stabilisce nella propria società categorie di prima e di seconda classe, di persone 
con più o meno dignità e diritti. In tal modo nega che ci sia spazio per tutti.  
 
FT 100. […] C’è un modello di globalizzazione che «mira consapevolmente a un’uniformità unidimensionale e 
cerca di eliminare tutte le differenze e le tradizioni in una superficiale ricerca di unità. […] Se una 
globalizzazione pretende di rendere tutti uguali, come se fosse una sfera, questa globalizzazione distrugge la 
peculiarità di ciascuna persona e di ciascun popolo». Questo falso sogno universalistico finisce per privare il 
mondo della varietà dei suoi colori, della sua bellezza e in definitiva della sua umanità. Perché «il futuro non è 
“monocromatico”, ma, se ne abbiamo il coraggio, è possibile guardarlo nella varietà e nella diversità degli 
apporti che ciascuno può dare. Quanto ha bisogno la nostra famiglia umana di imparare a vivere insieme in 
armonia e pace senza che dobbiamo essere tutti uguali!». 
 
FT 105. L’individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. La mera somma degli interessi individuali 
non è in grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità. Neppure può preservarci da tanti mali che 
diventano sempre più globali. Ma l’individualismo radicale è il virus più difficile da sconfiggere. Inganna. 
Ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle proprie ambizioni, come se accumulando 
ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire il bene comune.  
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FT 106. C’è un riconoscimento basilare, essenziale da compiere per camminare verso l’amicizia sociale 
e la fraternità universale: rendersi conto di quanto vale un essere umano, quanto vale una persona, 
sempre e in qualunque circostanza  
 
FT 110. [...] Perché, in realtà, «finché il nostro sistema economico-sociale produrrà ancora una vittima e ci 
sarà una sola persona scartata, non ci potrà essere la festa della fraternità universale». Una società umana 
e fraterna è in grado di adoperarsi per assicurare in modo efficiente e stabile che tutti siano 
accompagnati nel percorso della loro vita, non solo per provvedere ai bisogni primari, ma perché 
possano dare il meglio di sé, anche se il loro rendimento non sarà il migliore, anche se andranno 
lentamente, anche se lo loro efficienza sarà poco rilevante. 
 
FT 115. In questi momenti, nei quali tutto sembra dissolversi e perdere consistenza, ci fa bene 
appellarci alla solidità che deriva dal saperci responsabili della fragilità degli altri cercando un destino 
comune. La solidarietà si esprime concretamente nel servizio, che può assumere forme molto diverse 
nel modo di farsi carico degli altri. Il servizio è «in gran parte, avere cura della fragilità. Servire significa 
avere cura di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo». In questo 
impegno ognuno è capace di «mettere da parte le sue esigenze, aspettative, i suoi desideri di onnipotenza 
davanti allo sguardo concreto dei più fragili. Il servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua 
carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per 
tale ragione il servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma persone». 
 
FT 116. Gli ultimi in generale «praticano quella solidarietà tanto speciale che esiste fra quanti soffrono, tra i 
poveri, e che la nostra civiltà sembra aver dimenticato, o quantomeno ha molta voglia di dimenticare. 
Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che alcune volte l’abbiamo trasformata in una cattiva 
parola, non si può dire; ma è una parola che esprime molto più che alcuni atti di generosità sporadici. È 
pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di 
alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della 
terra e della casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero 
del denaro. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia, ed è questo 
che fanno i movimenti popolari».  
 
FT 125. Ciò inoltre presuppone un altro modo di intendere le relazioni e l’interscambio tra i Paesi. Se 
ogni persona ha una dignità inalienabile, se ogni essere umano è mio fratello o mia sorella, e se 
veramente il mondo è di tutti, non importa se qualcuno è nato qui o se vive fuori dai confini del proprio 
Paese. […] 
 
FT 127. […] Ma se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere 
l’inalienabile dignità umana, è possibile accettare la sfida di sognare e pensare ad un’altra umanità. È 
possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace, 
e non la strategia stolta e miope di seminare timore e diffidenza nei confronti di minacce esterne. Perché la 
pace reale e duratura è possibile solo «a partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di 
un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana». 
 
FT  128. L’affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle, se non è solo un’astrazione 
ma prende carne e diventa concreta, ci pone una serie di sfide che ci smuovono, ci obbligano ad 
assumere nuove prospettive e a sviluppare nuove risposte. 
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DOMANDE 
1. L’enciclica non propone una dottrina della fraternità e dell’amicizia sociale costruita attraverso un 

percorso teorico e astratto. Si colloca, e soprattutto chiede al lettore di collocarsi, nella concretezza 
del nostro mondo, con tutte le sue tensioni e le sue contraddizioni. Fino a che punto possiamo e 
dobbiamo spingerci per “generare processi”? Con quali limiti, personali e strutturali, non possiamo 
evitare di fare i conti? Che cosa significa proporre la fraternità in un mondo che è segnato da una parte 
da una iperconnessione globalizzante e mercificante, e dall’altro da una frammentazione 
individualistica e da chiusure nazionaliste e populiste? 

2. Per il Papa, sognare un’altra umanità è una sfida possibile solo se si accetta il grande principio dei 
diritti che promanano dal fatto di possedere l’inalienabile dignità umana richiamando alla 
corresponsabilità nell’intera famiglia umana. Cosa significa comportarsi come il Samaritano, cioè 
lasciarsi colpire da ciò che si vede e si incontra? 

3. Cosa significa elaborare un progetto comune, consapevoli che abbiamo bisogno gli uni degli altri e 
che siamo responsabili verso gli altri e il mondo? 

4. Come fare affinchè i sogni siano veramente per tutti? Cosa significa rispettare e assumere le diverse 
visioni del mondo, le culture e gli stili di vita che coesistono nella società? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Papa Francesco nel libro ‘Ritorniamo a sognare’ 
(Piemme, 2020) riprende il tema dell’umanità chiamata a 
sognare un mondo diverso, ripresa al n. 8 di Fratelli Tutti. 
L’aspirazione mondiale alla fraternità dovrebbe essere il 
sogno per tutti, dove alla base c’è il riconoscere la dignità 
di ogni persona umana. 
Leggiamo insieme il prologo del libro riportato di seguito 
e proviamo a riflettere insieme su cosa significa sognare 
insieme un mondo diverso. 
 
Nelle prove della vita si rivela il proprio cuore: quanto è 
solido, misericordioso, quanto è grande o piccolo. I tempi 
normali sono come le rigide formalità sociali: nessuno 
mostra com’è davvero. Sorridi, fai convenevoli e te la cavi 
senza mai mostrare chi sei in realtà. Ma quando attraversi 
una crisi succede tutto il contrario: sei messo davanti alla 
necessità di scegliere. E, quando scegli, il tuo cuore si 
rivela. 
 
Nei momenti di crisi si vedono il buono e il cattivo: le 
persone si mostrano per come sono. Alcuni dedicano 
tempo a servire chi ne ha bisogno, altri invece si 
arricchiscono a spese delle necessità altrui. Alcuni vanno 
incontro agli altri – in maniere nuove e creative, senza 
uscire di casa – e altri si rifugiano dietro una corazza 
protettiva. Il cuore mostra di che pasta è fatto. 
 
Quando il levita e il sacerdote si discostano dall’uomo 
ferito e malmenato dai ladri, scelgono una ritirata 
“funzionale”. Con ciò voglio dire che cercano di 
preservare il loro posto – il ruolo, lo status quo –, quando 
devono misurarsi con una crisi che li mette alla prova. 
Davanti a una crisi tutte le consuetudini traballano e per 
uscirne come persone migliori dobbiamo rivedere ruoli e 
abitudini, modificarli. Una crisi richiede sempre tutta la 
nostra presenza di spirito; non possiamo sottrarci 
ripiegando sui nostri vecchi schemi e comportamenti.  

Pensiamo al samaritano: si ferma, si avvicina, agisce, 
entra nel mondo dell’uomo ferito, nella sofferenza 
dell’altro, e così crea un futuro nuovo. Comportarmi come 
il samaritano in una crisi implica lasciarmi colpire da ciò 
che vedo, sapendo che la sofferenza mi cambierà. In 
termini cristiani diciamo che è accettare e abbracciare la 
Croce. Quando abbracciamo la Croce, fiduciosi nel fatto 
che quanto verrà è vita nuova, riceviamo il coraggio per 
smettere di lamentarci e per uscire incontro agli altri, per 
servirli, e così suscitare il cambiamento possibile, che 
nascerà soltanto dalla compassione e dal servizio. 
 
Quindi il futuro non dipende da un meccanismo 
invisibile di cui gli esseri umani sono spettatori 
passivi. No siamo protagonisti, siamo – forzando la 
parola – co-creatori. Quando il Signore ci chiede di 
essere fecondi, di dominare la Terra, ci sta dicendo 
in effetti questo: createvi il vostro futuro. Da questa 
crisi possiamo uscire migliori o peggiori. Possiamo fare 
passi indietro o creare qualcosa che non c’era. In questo 
momento ciò di cui abbiamo bisogno è l’opportunità di 
cambiare, di fare posto affinché possa sorgere quel 
qualcosa di nuovo che ora manca. Come quando Dio 
dice a Isaia: vieni e discutiamo. Se sei disposto ad 
ascoltare, avrai un grande futuro. Ma se ti rifiuti, sarai 
divorato dalla spada (cfr. Isaia 1, 18-20). Ci sono tante 
spade che minacciano di divorarci. La crisi del Covid-19 
sembra unica perché colpisce la maggior parte 
dell’umanità. Ma è speciale solo per la sua visibilità. 
Esistono mille altre crisi altrettanto terribili, tuttavia, 
siccome ad alcuni di noi paiono lontane, ci comportiamo 
come se non ci riguardassero. Pensiamo, per esempio, 
alle guerre disseminate in varie parti del mondo, alla 
produzione e al traffico di armi, alle centinaia di migliaia 
di rifugiati che fuggono dalla povertà, dalla fame e 
dall’assenza di opportunità, al cambiamento climatico. 
Queste   tragedie   possono   apparirci   lontane,  notizie    
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passeggere che, disgraziatamente, non riescono a 
smuovere le nostre agende e le nostre priorità. 
 
Guarda come ci ritroviamo adesso: ci mettiamo la 
mascherina per proteggere noi stessi e gli altri da un virus 
che non possiamo vedere. Ma che cosa facciamo per 
affrontare gli altri virus che non riusciamo a vedere? 
Come fare a difenderci dalle pandemie occulte di questo 
mondo, dalle pandemie della fame, della violenza e del 
cambiamento climatico? Se da questa crisi vogliamo 
uscire meno egoisti di come ci siamo entrati, abbiamo 
bisogno di lasciarci toccare dal dolore degli altri. Nella 
poesia Patmos di Friedrich Hölderlin c’è una frase che mi 
dice tanto. La minaccia di un pericolo, afferma, in mezzo 
a una crisi non è mai totale, c’è sempre una via di uscita: 
«Ma dove è il pericolo, cresce anche ciò che dà 
salvezza». È questo il genio della storia umana: c’è 
sempre una via di scampo dalla distruzione. L’umanità 
deve agire proprio là, sulla stessa minaccia: è là che si 
apre la porta. 
 
È il momento di sognare in grande, di ripensare le 
nostre priorità – ciò che stimiamo, ciò che vogliamo, 
ciò che cerchiamo – e di impegnarci nelle piccole 
cose, di agire secondo ciò che abbiamo sognato. Ciò 
che io avverto in questo momento assomiglia a quel 
che Isaia sentì dire a Dio dentro di sé: «Vieni e 
discutiamone. Mettiamoci a sognare». Dio ci chiede 
di essere coraggiosi e creare qualcosa di nuovo. Non 
possiamo tornare alla falsa sicurezza delle strutture 
politiche ed economiche che avevamo prima della 
crisi. Ci servono economie che consentano a tutti di 
avere accesso ai frutti della creazione, alle necessità 
basilari della vita: terra, casa e lavoro. Abbiamo 
bisogno che le politiche riescano a integrare i poveri, 
gli esclusi, i vulnerabili e a far sì che abbiano voce in 
capitolo nelle decisioni che ne riguardano le vite. 
Bisogna rallentare, prendere coscienza e delineare 
modi migliori per convivere in questo mondo. 
È un compito per tutti, rivolto a tutti; è un buon momento 
per gli spiriti inquieti, con quella sana inquietudine che 
smuove. 
 

Oggi, più che mai, è venuto alla luce del sole quanto sia 
sbagliato fare dell’individualismo il principio su cui 
reggere la società. Quale sarà il nostro nuovo principio? 
È necessario un movimento popolare consapevole che 
abbiamo bisogno gli uni degli altri, che siamo responsabili 
verso gli altri e il mondo. Dobbiamo proclamare che 
provare compassione, avere fede e lavorare per il bene 
comune sono grandi mete esistenziali che richiedono 
coraggio e integrità, perché la vanità, la superficialità e il 
prenderci gioco dell’etica non ci hanno fatto alcun bene. 
Se l’era moderna, così assorta a sviluppare e a 
progettare l’uguaglianza e la libertà, vuole affrontare 
bene le sfide che ci aspettano, da ora in avanti deve 
aggiungervi la fratellanza, con altrettanto slancio e 
tenacia. La fratellanza darà alla libertà e all’uguaglianza 
il loro giusto posto nella sinfonia. Milioni di persone si 
sono chieste nell’intimo e tra di loro dove trovare Dio in 
questa crisi. A me viene in mente il traboccamento. 
Penso ai grandi fiumi che crescono e si allargano in modo 
così graduale che è quasi impercettibile, finché viene il 
momento in cui escono dagli argini e spargono attorno le 
loro acque. Nella nostra società la misericordia di Dio 
fluisce in questi “momenti di traboccamento”; si espande, 
rompendo antichi argini che hanno impedito a tante 
persone di avere accesso a ciò che meritano, spazzando 
via i nostri ruoli e modi di pensare. Troviamo questo 
traboccare nella sofferenza che l’attuale crisi ha messo 
in mostra e nella creatività con cui tanti cercano di darle 
una risposta. Vedo un traboccamento di misericordia che 
si sparge attorno a noi. I cuori sono stati messi alla prova. 
In qualcuno la crisi ha suscitato un coraggio e una 
compassione nuovi. Alcuni sono stati vagliati e hanno 
risposto con il desiderio di reimmaginare il nostro mondo, 
altri hanno cercato di soccorrere con gesti ben concreti 
l’indigenza di tanti, per trasformare il dolore del nostro 
prossimo. Ciò mi riempie della speranza che da questa 
crisi potremo uscire migliori. Ma è necessario che 
vediamo con chiarezza, scegliamo bene e agiamo in 
modo giusto. Parliamo del come. Prendiamo come 
rivolte a noi quelle parole di Dio a Isaia: «Vieni e 
discutiamone. Mettiamoci a sognare». 
 

 
 
 
Papa Francesco ci chiama allora a metterci a sognare seguendo l’invito che Dio fa a Isaia, per realizzare un 
mondo diverso e agire di conseguenza, come fa il Samaritano. 
 
Ai punti seguenti vediamo alcuni spunti legati al ‘sogno’: 
 
● l’inalienabile dignità umana 
FT 127 Se non ci si sforza di entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie. Ma se si 
accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere l’inalienabile dignità umana, è 
possibile accettare la sfida di sognare e pensare ad un’altra umanità. È possibile desiderare un pianeta che 
assicuri terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace, e non la strategia stolta e miope di seminare 
timore e diffidenza nei confronti di minacce esterne. Perché la pace reale e duratura è possibile solo «a partire 
da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla 
corresponsabilità nell’intera famiglia umana». 
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● gli altri sono necessari per la costruzione di una vita piena  
FT 150 Questo approccio, in definitiva, richiede di accettare con gioia che nessun popolo, nessuna cultura o 
persona può ottenere tutto da sé. Gli altri sono costitutivamente necessari per la costruzione di una vita piena. 
La consapevolezza del limite o della parzialità, lungi dall’essere una minaccia, diventa la chiave secondo la 
quale sognare ed elaborare un progetto comune. 
 
● i sogni devono essere per tutti 
FT 219. Quando una parte della società pretende di godere di tutto ciò che il mondo offre, come se i poveri 
non esistessero, questo a un certo punto ha le sue conseguenze. Ignorare l’esistenza e i diritti degli altri, prima 
o poi provoca qualche forma di violenza, molte volte inaspettata. I sogni della libertà, dell’uguaglianza e 
della fraternità possono restare al livello delle mere formalità, perché non sono effettivamente per tutti. 
Pertanto, non si tratta solamente di cercare un incontro tra coloro che detengono varie forme di potere 
economico, politico o accademico. Un incontro sociale reale pone in un vero dialogo le grandi forme culturali 
che rappresentano la maggioranza della popolazione. Spesso le buone proposte non sono fatte proprie dai 
settori più impoveriti perché si presentano con una veste culturale che non è la loro e con la quale non possono 
sentirsi identificati. Di conseguenza, un patto sociale realistico e inclusivo dev’essere anche un “patto 
culturale”, che rispetti e assuma le diverse visioni del mondo, le culture e gli stili di vita che coesistono nella 
società. 
 
 
 
 

 
Di Giacomo Costa SJ Direttore di Aggiornamenti Sociali, 
e Paolo Foglizzo Redazione di Aggiornamenti Sociali. 

 
[…] La consapevolezza di essere tutti connessi non è 
sufficiente, se non si apre alla qualità etica di questo 
legame, cioè alla responsabilità reciproca a tutti 
livelli, da quello personale, che resta insostituibile, a 
quello strutturale e istituzionale, fino a quello delle 
relazioni internazionali. La pandemia che il mondo 
intero sta attraversando ce lo sta mostrando con evidenza 
inconfutabile: “siamo tutti sulla stessa barca” non significa 
solo che siamo tutti – ricchi e poveri, bianchi e neri, 
giovani e anziani – ugualmente esposti al contagio, ma 
anche che i comportamenti di ciascuno hanno un impatto 
immediato su tutti gli altri, contribuendo a proteggerli o a 
metterli in pericolo. 
 

L’enciclica non propone però una dottrina della 
fraternità e dell’amicizia sociale costruita attraverso 
un percorso teorico e astratto. Si colloca, e 
soprattutto chiede al lettore di collocarsi, nella 
concretezza del nostro mondo, con tutte le sue 
tensioni e le sue contraddizioni. L’importanza della 
fraternità si coglie innanzitutto a partire dall’ascolto del 
grido di coloro che patiscono le conseguenze della sua 
mancanza, cioè «dei poveri, dei miseri, dei bisognosi [...] 
degli orfani, delle vedove, dei rifugiati [...] delle vittime 
delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie [...] dei 
popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune 
convivenza», come recita l’appello alla fraternità che 
chiude il testo (FT, n. 285). Il loro grido smaschera il 
carattere retorico di un universalismo astratto, idealista 
più che ideale. 
 

Percorrere la strada della fratellanza richiede di misurarsi 
con le domande tutt’altro che banali che quel grido 
suscita, e che già percorrono il nostro travagliato mondo: 
chi devo e dobbiamo accogliere come fratello e sorella? 
Fino a che punto possiamo e dobbiamo spingerci? Con 
quali limiti, personali e strutturali, non possiamo evitare di 
fare i conti? Che cosa significa proporre la fraternità in un 
mondo che è segnato da una parte da una 
iperconnessione globalizzante e mercificante, e dall’altro 
da una frammentazione individualistica e da chiusure 
nazionaliste e populiste? 
 
[…[ La prospettiva generatrice 
Come sempre nei documenti di papa Francesco, lo 
sviluppo di FT risponde a un’intenzione pratica e 
trasformativa: spingere chi la legge a reagire e a operare 
per il cambiamento di una situazione di cui si denunciano 
le ingiustizie e i limiti intollerabili. Lo afferma con 
chiarezza al n. 6: «Le pagine che seguono non 
pretendono di riassumere la dottrina sull’amore fraterno, 
ma si soffermano sulla sua dimensione universale, sulla 
sua apertura a tutti. Consegno questa Enciclica sociale 
come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte 
a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, 
siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità 
e di amicizia sociale che non si limiti alle parole». 
“Sogno” va qui inteso non nel senso dell’evasione 
che fa perdere il contatto con la realtà, o dell’utopia 
consolatoria rispetto a una dura realtà, ma in quello, 
tipico di papa Francesco, di visione capace di 
orientare, di indicare la direzione di marcia, di 
motivare al cambiamento. Questo sogno è un 
progetto,  ed è il vero cuore,  o meglio il vero motore  
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dell’intera enciclica: ogni sua affermazione va 
compresa in relazione con questo anelito. 
 
Si tratta di un tasto su cui papa Francesco non smette di 
insistere, è una vera e propria linea portante del suo 
magistero, radicata nella sua esperienza di vescovo di 
Buenos Aires e nella vita della Chiesa argentina e 
latinoamericana, in particolare nella elaborazione della 
teologia del popolo. 
Il progetto è «costruire un popolo capace di 
raccogliere le differenze» (FT, n. 217), «un “noi” che 
abita la casa comune» (FT, n. 17). Queste espressioni 
riecheggiano quella analoga del n. 13 di LS: «La sfida 
urgente di proteggere la nostra casa comune 
comprende la preoccupazione di unire tutta la 
famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo 
sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 
possono cambiare». 
 
I termini chiave sono gli stessi: cambiamento, casa 
comune, e soggetto plurale (popolo, “noi” e famiglia 
umana). L’elaborazione di un progetto che davvero voglia 
presentarsi come realizzabile non può prescindere dalla 
questione dell’agency, cioè dell’identificazione ed 
eventualmente della costruzione del soggetto in grado di 
portarlo a termine. La radice a cui fare riferimento per 
comprendere il significato di questa insistenza sulla 
necessità di costruire un popolo va rintracciata nella 
sezione del cap. IV di EG, intitolata “Il bene comune e la 
pace sociale”, termini che ritornano più volte anche in FT. 
Si conferma quindi il valore programmatico della prima 
esortazione apostolica di papa Francesco, che ne fanno 
una sorta di chiave ermeneutica delle molte linee del suo 
pontificato. 
Secondo EG è il popolo, come soggetto plurale 
autenticamente inclusivo − capace cioè di 
riconoscere e valorizzare ciascuno dei suoi membri − 
a poter prendere in mano il proprio destino e decidere 
la direzione del proprio sviluppo, rappresentando 
quindi l’alternativa alla “massa” anonima che non 
può che essere trascinata dalle forze della 
globalizzazione e del consumismo (cfr EG, n. 220). È 
questo il contesto in cui vengono formulati i quattro 
principi poi diventati famosi: «Il tempo è superiore allo 
spazio», «L’unità prevale sul conflitto», «La realtà è più 
importante dell’idea», «Il tutto è superiore alla parte». Non 
bisogna mai dimenticarne lo scopo: essi «orientano 
specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la 
costruzione di un popolo in cui le differenze si 
armonizzino all’interno di un progetto comune» (EG, n. 
221).  
 

Va nuovamente sottolineata la contiguità del lessico con 
quello di FT. Come già nel caso di LS, questi quattro 
principi illuminano in profondità lo scopo, il metodo, lo 
stile e lo sguardo anche di FT. 
 
L’appello 
Costruire un popolo in cui ciascuno abbia il suo posto e 
in cui ci si riconosca tutti come fratelli e sorelle – nessuno 
escluso – non può che essere il risultato di un’azione 
comune. […] 
 
In questa luce non è certo un caso che FT si chiuda 
proprio con un capitolo dedicato al compito delle religioni 
a servizio della fraternità nel mondo, cioè al ruolo 
insostituibile che esse possono ricoprire anche all’interno 
di società pluraliste e secolarizzate: «A partire dalla 
nostra esperienza di fede e dalla sapienza che si è 
andata accumulando nel corso dei secoli, imparando 
anche da molte nostre debolezze e cadute, come 
credenti delle diverse religioni sappiamo che rendere 
presente Dio è un bene per le nostre società. Cercare Dio 
con cuore sincero, purché non lo offuschiamo con i nostri 
interessi ideologici o strumentali, ci aiuta a riconoscerci 
compagni di strada, veramente fratelli» (FT, n. 274). 
 
Queste parole ci consentono di identificare l’interlocutore 
privilegiato di FT, cioè i fedeli di tutte le religioni, che sulla 
base della propria fede già vivono l’esperienza di 
appartenere a una comunità e a una fraternità. Si tratta 
di un elemento importante per comprendere le 
affermazioni di papa Francesco al n. 100 di FT: «Neppure 
sto proponendo un universalismo autoritario e astratto 
[…]. “Se una globalizzazione pretende di rendere tutti 
uguali, come se fosse una sfera, […] distrugge la 
peculiarità di ciascuna persona e di ciascun popolo”. 
Questo falso sogno universalistico finisce per privare il 
mondo della varietà dei suoi colori, della sua bellezza e 
in definitiva della sua umanità». Difendere la varietà 
senza cadere nel rischio della frammentazione richiede 
energia e creatività. È qui che deve entrare in gioco la 
fraternità, che mette radici nel cuore delle persone e le 
conduce a scoprire la dimensione affettiva ed emotiva del 
legame sociale. È questo il contributo insostituibile che 
possono recare le comunità, di fede e non solo, al cui 
interno già si sperimenta la passione di essere fratelli e 
sorelle. Se sapranno mettersi sempre meglio in dialogo e 
in rete, riusciranno a globalizzarla, a farci davvero sentire 
«Fratelli tutti». 

 

 

 

 

 


