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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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TERZO INCONTRO 
 

DIALOGO, AMICIZIA SOCIALE 

E IL MIRACOLO DELLA GENTILEZZA 

IN UNA SOCIETÀ SENZA FRONTIERE 
 
 

 

 
 

 

 

IDEE di FONDO 
● La fraternità aperta, 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. L’apertura cosmopolita alla fraternità è essenziale 

e non complementare o opzionale come a volte viene descritta. 

● Coi suoi gesti il buon samaritano ha mostrato che l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli 

altri: la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. 

● Il Buon Samaritano non fa passare un insegnamento di ideali astratti, né si circoscrive alla funzionalità 

di una morale etico-sociale, ma ci rivela una caratteristica essenziale dell’essere umano, tante volte 

dimenticata: siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. 

● Il dialogo sociale indica una via da percorrere insieme, attraverso e oltre i conflitti, con esercizio 

metodico, severo ed esigente. 

● La custodia (prendersi cura) e la tenerezza implicano il rispetto per ogni creatura di Dio e per 

l’ambiente in cui viviamo. Siamo chiamati a custodire la gente, all’aver cura di tutti, di ogni persona con amore, 

specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro 

cuore. 
 

  

OBIETTIVO

In un mondo senza frontiere possiamo vivere bene solo se comprendiamo che la vera
fratellanza è ineludibile. Il dialogo torna quindi a essere il metodo principe per vivere in
armonia con gli altri nella casa comune e per trovare una sintesi alle grandissime
contraddizioni dei nostri tempi. Questo metodo radicale 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".
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SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 
 

Tratto da “L’ineludibile fondamento della dignità umana” di Sandro Calvani su Dialoghi 2020-4 

L’apertura cosmopolita e l’ineludibilità sono le nuove icone illuminanti della fraternità come fondamento della 

dignità umana. Nelle prime righe di introduzione di Fratelli tutti, si legge che san Francesco d’Assisi «dichiara 

beato colui che ama l’altro quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui. Con queste poche e 

semplici parole [san Francesco] 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, 1). 

Tale apertura cosmopolita della fraternità è essenziale, e non complementare o opzionale come a volte viene 

descritta. Infatti Senza frontiere è il primo sottotitolo dell’enciclica, che chiede un cambio completo di 

paradigma del modo cristiano di vivere e di amare gli altri. E non solo: le frontiere sono anche riconosciute 

come un impedimento costruito dagli uomini e da superare. «Facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere 

e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri, affinché l’umanità 

rinasca con tutti i volti, tutte le mani e tutte le voci, al di là delle frontiere che abbiamo creato» (FT, 35). 

La seconda icona illuminante, l’ineludibilità della fraternità, si rivela così: «Coi suoi gesti il buon samaritano ha 

mostrato che l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, ma 

tempo di incontro» (FT, 66). 

Il Papa precisa che essa è «l’opzione di fondo che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo 

che ci dà pena» (FT, 67). E aggiunge una nuova definizione essenziale di dignità umana. Infatti il racconto del 

Buon Samaritano «non fa passare un insegnamento di ideali astratti, né si circoscrive alla funzionalità di una 

morale etico-sociale. Ci rivela una caratteristica essenziale dell’essere umano, tante volte dimenticata: siamo 

stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta 

possibile; non possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della vita”. Questo ci deve indignare, fino 

a farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità» (FT, 68). 

 

Tratto da “Il dialogo nella creazione” di Luigi Alici su Dialoghi 2020-4 

Si può dire del dialogo quanto papa Francesco, nella sua ultima enciclica, dice della fraternità: che cioè non è 

una fuga romantica nell’inconcludenza, ma indica una via da percorrere insieme, attraverso e oltre i conflitti, 

con esercizio metodico, severo ed esigente. Un percorso certamente non fine a se stesso, ma aperto a un 

incontro allargato, in estensione e profondità. In questo ampliamento di orizzonti non basta dilatare in senso 

inclusivo le frontiere del “noi”, occorre anche instaurare un atteggiamento nuovo dentro il creato. 

 

Tratto da “Fratelli Tutti” di papa Francesco 

FT 199. Alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati, e altri la affrontano con violenza 

distruttiva, ma «tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il 

dialogo tra le generazioni, il dialogo nel popolo, perché tutti siamo popolo, la capacità di dare e ricevere, 

rimanendo aperti alla verità. Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze 

culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura 

tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media» 

 

FT 202. La mancanza di dialogo comporta che nessuno, nei singoli settori, si preoccupa del bene comune, 

bensì di ottenere i vantaggi che il potere procura, o, nel migliore dei casi, di imporre il proprio modo di pensare. 

Così i colloqui si ridurranno a mere trattative affinché ciascuno possa accaparrarsi tutto il potere e i maggiori 

vantaggi possibili, senza una ricerca congiunta che generi bene comune. Gli eroi del futuro saranno coloro 

che sapranno spezzare questa logica malsana e decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di 

verità, al di là degli interessi personali. Dio voglia che questi eroi stiano silenziosamente venendo alla luce nel 

cuore della nostra società.  

 

FT 203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell’altro, accettando 

la possibilità che contenga delle convinzioni o degli interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l’altro ha 

qualcosa da dare ed è auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito pubblico 

sia ancora più completo. [...]  
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La discussione pubblica, se veramente dà spazio a tutti e non manipola né nasconde l’informazione, è uno 

stimolo costante che permette di raggiungere più adeguatamente la verità, o almeno di esprimerla meglio. 

Impedisce che i vari settori si posizionino comodi e autosufficienti nel loro modo di vedere le cose e nei loro 

interessi limitati. Pensiamo che «le differenze sono creative, creano tensione e nella risoluzione di una 

tensione consiste il progresso dell’umanità» 

 

Il consenso e la verità 

 

FT 211. In una società pluralista, il dialogo è la via più adatta per arrivare a riconoscere ciò che dev’essere 

sempre affermato e rispettato, e che va oltre il consenso occasionale. Parliamo di un dialogo che esige di 

essere arricchito e illuminato da ragioni, da argomenti razionali, da varietà di prospettive, da apporti di diversi 

saperi e punti di vista, e che non esclude la convinzione che è possibile giungere ad alcune verità fondamentali 

che devono e dovranno sempre essere sostenute. Accettare che ci sono alcuni valori permanenti, benché non 

sia sempre facile riconoscerli, conferisce solidità e stabilità a un’etica sociale. Anche quando li abbiamo 

riconosciuti e assunti grazie al dialogo e al consenso, vediamo che tali valori di base vanno al di là di ogni 

consenso, li riconosciamo come valori che trascendono i nostri contesti e mai negoziabili. Potrà crescere la 

nostra comprensione del loro significato e della loro importanza – e in questo senso il consenso è una realtà 

dinamica – ma in sé stessi sono apprezzati come stabili per il loro significato intrinseco.  

 

FT 213. Se bisogna rispettare in ogni situazione la dignità degli altri, è perché noi non inventiamo o supponiamo 

tale dignità, ma perché c’è effettivamente in essi un valore superiore rispetto alle cose materiali e alle 

circostanze, che esige siano trattati in un altro modo. Che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile 

è una verità corrispondente alla natura umana al di là di qualsiasi cambiamento culturale. Perciò l’essere 

umano possiede la medesima dignità inviolabile in qualunque epoca storica e nessuno può sentirsi autorizzato 

dalle circostanze a negare questa convinzione o a non agire di conseguenza. L’intelligenza può dunque 

scrutare nella realtà delle cose, attraverso la riflessione, l’esperienza e il dialogo, per riconoscere in tale realtà 

che la trascende la base di certe esigenze morali universali.  

 

FT 215. «La vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti scontri ci sono nella vita». [204] Tante volte ho invitato a 

far crescere una cultura dell’incontro, che vada oltre le dialettiche che mettono l’uno contro l’altro. È uno stile 

di vita che tende a formare quel poliedro che ha molte facce, moltissimi lati, ma tutti compongono un’unità 

ricca di sfumature, perché «il tutto è superiore alla parte». [205] Il poliedro rappresenta una società in cui le 

differenze convivono integrandosi, arricchendosi e illuminandosi a vicenda, benché ciò comporti discussioni e 

diffidenze. Da tutti, infatti, si può imparare qualcosa, nessuno è inutile, nessuno è superfluo. Ciò implica 

includere le periferie. Chi vive in esse ha un altro punto di vista, vede aspetti della realtà che non si riconoscono 

dai centri di potere dove si prendono le decisioni più determinanti.  

 

L’incontro fatto cultura  

 

FT 216. La parola “cultura” indica qualcosa che è penetrato nel popolo, nelle sue convinzioni più profonde e 

nel suo stile di vita. Se parliamo di una “cultura” nel popolo, ciò è più di un’idea o di un’astrazione. Comprende 

i desideri, l’entusiasmo e in definitiva un modo di vivere che caratterizza quel gruppo umano. Dunque, parlare 

di “cultura dell’incontro” significa che come popolo ci appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di 

contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti. Questo è diventato un’aspirazione e uno stile 

di vita. Il soggetto di tale cultura è il popolo, non un settore della società che mira a tenere in pace il resto con 

mezzi professionali e mediatici. 

 

FT 220. [...] Un patto culturale presuppone che si rinunci a intendere l’identità di un luogo in modo monolitico, 

ed esige che si rispetti la diversità offrendole vie di promozione e di integrazione sociale.  

 

FT 221. Questo patto richiede anche di accettare la possibilità di cedere qualcosa per il bene comune. Nessuno 

potrà possedere tutta la verità, né soddisfare la totalità dei propri desideri, perché questa pretesa porterebbe 

a voler distruggere l’altro negando i suoi diritti. La ricerca di una falsa tolleranza deve cedere il passo al 

realismo dialogante, di chi crede di dover essere fedele ai propri principi, riconoscendo tuttavia che anche 
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l’altro ha il diritto di provare ad essere fedele ai suoi. È il vero riconoscimento dell’altro, che solo l’amore rende 

possibile e che significa mettersi al posto dell’altro per scoprire che cosa c’è di autentico, o almeno di 

comprensibile, tra le sue motivazioni e i suoi interessi.  

 

Tratto da “L’ineludibile fondamento della dignità umana” di Sandro Calvani su Dialoghi 2020-4 

Papa Francesco sarà ricordato per sempre come il papa della fratellanza. Fin dai primi giorni del suo 

pontificato, ha fatto capire forte e chiaro i motivi del nome che si era dato da pontefice, facendo riferimento a 

due dimensioni essenziali della fratellanza descritta da san Francesco di Assisi verso tutta l’umanità: la 

custodia (prendersi cura) e la tenerezza. «La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha 

una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, la 

bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: 

è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver cura di 

tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che 

spesso sono nella periferia del nostro cuore». Nella stessa breve omelia il Papa menzionò sei volte la 

tenerezza che anche nell’enciclica Fratelli tutti è menzionata e descritta in cinque brani, e sei volte come 

«gentilezza» – come una metodologia efficace «per custodire tutto il Popolo di Dio e accogliere con affetto e 

tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli».. 

 

Tratto da “Fratelli Tutti” di papa Francesco 

FT 222. L’individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla propria 

piacevole tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come fastidi e l’aggressività aumenta. Ciò si accentua e 

arriva a livelli esasperanti nei periodi di crisi, in situazioni catastrofiche, in momenti difficili, quando emerge lo 

spirito del “si salvi chi può”. Tuttavia, è ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone 

che lo fanno e diventano stelle in mezzo all’oscurità.  

 

FT 223. San Paolo menzionava un frutto dello Spirito Santo con la parola greca chrestotes (Gal 5,22), che 

esprime uno stato d’animo non aspro, rude, duro, ma benigno, soave, che sostiene e conforta. La persona 

che possiede questa qualità aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando 

portano il peso dei loro problemi, delle urgenze e delle angosce. È un modo di trattare gli altri che si manifesta 

in diverse forme: come gentilezza nel tratto, come attenzione a non ferire con le parole o i gesti, come tentativo 

di alleviare il peso degli altri. Comprende il «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, 

che consolano, che stimolano», invece di «parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che 

disprezzano».[208]  

 

FT 224. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che 

non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici. 

Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire 

“permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da 

parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una 

parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, 

vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i 

conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o 

borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società trasforma 

profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca 

di consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti.  
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DOMANDE 
1. «L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell’altro, accettando 

la possibilità che contenga delle convinzioni o degli interessi legittimi» (n. 203). Quali sono gli 

atteggiamenti e le resistenze che mettiamo in pratica per dare ragione solo ai nostri punti di vista, 

appiattendo le differenze creative che possono emergere dall’apertura verso gli altri? 

2. Per papa Francesco la cultura dell’incontro è legata indissolubilmente a uno stile di vita che tende a 

formare quel poliedro che ha molte facce, moltissimi lati, ma tutti compongono un’unità ricca di 

sfumature, perché «il tutto è superiore alla parte». Cosa fare per dare voce agli esclusi? Cosa viene 

a mancare se rinunciamo al punto di vista di chi ci è indifferente o ai margini della società? 

3. Per papa Francesco “cultura dell’incontro” significa che ci appassiona il volerci incontrare, cercare 

punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti: come possiamo coltivare 

questa passione “del noi” senza ripiegarci su un individualismo che continuamente ci isola dagli altri?  

4. In una società pluralista l’amicizia sociale si gioca in un costante incontro tra le differenze: in che modo 

il nostro essere cristiani può aiutare una società pluralista ad unirsi per il bene comune? 

5. Il papa ci pone di fronte a problemi giganteschi, per i quali si invita i cristiani e la Chiesa ad una 

conversione profonda e ad un impegno altrettanto radicale. Ti ricordi di qualche esperienza vissuta 

nella tua comunità che abbia avuto per te un significato determinante di chiesa aperta, rivolta al bene 

di tutti, per promuovere assieme a tanti altri il rapporto di fraternità? 

6. Perché è così importante la gentilezza? Non basterebbe il rigido rispetto dei propri diritti e di quelli 

degli altri per convivere nella società? 

7. In quali occasioni la gentilezza ha aperto strade importanti laddove erano presenti dei muri? In quali 

circostanze invece hai preferito non esercitarla, perché pensavi fosse inutile o manifestasse 

debolezza? 

8. Quali sono le persone con le quali riesci ad avere un dialogo autentico e perché? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogo e amicizia sociale 

Il miracolo della gentilezza. Dal sesto capitolo, Dialogo e 

amicizia sociale, emerge inoltre il concetto di vita come 

«arte dell’incontro» con tutti, anche con le periferie del 

mondo e con i popoli originari, perché «da tutti si può 

imparare qualcosa e nessuno è inutile» (215). Il vero 

dialogo, infatti, è quello che permette di rispettare il punto 

di vista dell’altro, i suoi interessi legittimi e, soprattutto, la 

verità della dignità umana. Il relativismo non è una 

soluzione - si legge nell’enciclica - perché senza principî 

universali e norme morali che proibiscono il male 

intrinseco, le leggi diventano solo imposizioni arbitrarie 

(206). In quest’ottica, un ruolo particolare spetta ai media 

che, senza sfruttare le debolezze umane o tirare fuori il 

peggio di noi, devono orientarsi all’incontro generoso e 

alla vicinanza agli ultimi, promuovendo la prossimità ed il 

senso di famiglia umana (205). Particolare, poi, il richiamo 

del papa al «miracolo della gentilezza», un’attitudine da 

recuperare perché è «una stella nell’oscurità» e una 

«liberazione dalla crudeltà, dall’ansietà e dall’urgenza 

distratta» che prevalgono in epoca contemporanea. Una 

persona   gentile ,   scrive   Francesco,  crea   una   sana   

convivenza ed apre le strade là dove l’esasperazione 

distrugge i ponti (222-224). 

 

La migliore politica non è sottomessa all’economia 

Francesco si sofferma quindi lungamente 

sulla politica. Più volte il Pontefice si è lamentato di 

quanto essa sia sottomessa all’economia, e questa al 

paradigma efficientista della tecnocrazia. Al contrario, è 

la politica che deve avere una visione ampia in modo che 

l’economia sia integrata in un progetto politico, sociale, 

culturale e popolare che tenda al bene comune (cfr nn. 

177; 17). 

Fraternità e amicizia sociale non sono astratte utopie. 

Esigono decisione e la capacità di trovare percorsi che 

ne assicurino la reale possibilità, anche coinvolgendo le 

scienze sociali. E questo è un «esercizio alto della carità» 

(n. 180). L’amore dunque si esprime non solo in relazioni 

a tu per tu, ma anche nei rapporti sociali, economici e 

politici, cercando di costruire comunità nei diversi livelli 

della vita sociale. Si tratta di quello che Francesco 

chiama amore sociale (cfr n. 186). Questa carità politica 

presuppone  la  maturazione   di   un   senso   sociale  in    
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virtù  del   quale  «ognuno è pienamente persona quando 

appartiene a un popolo, e al tempo stesso non c’è vero 

popolo senza rispetto per il volto di ogni persona» (n. 

182). Insomma: popolo e persona sono termini 

correlativi. 

L’amore sociale e la carità politica si esprimono anche 

nella piena apertura al confronto e al dialogo con tutti, 

persino con gli avversari politici, per il bene comune, per 

rendere possibile la convergenza almeno su alcuni temi. 

Non bisogna temere il conflitto generato dalle differenze, 

anche perché «l’uniformità genera asfissia e fa sì che ci 

fagocitiamo culturalmente» (n. 191). Ed è possibile vivere 

questo se il politico non smette di considerarsi un essere 

umano, chiamato a vivere l’amore nelle sue quotidiane 

relazioni interpersonali (cfr n. 193) e se sa vivere, sì, 

la tenerezza. Appare inedito questo legame tra politica e 

tenerezza, ma è davvero efficace perché la tenerezza è 

«l’amore che si fa vicino e concreto» (n. 194). In mezzo 

all’attività politica, i più deboli debbono provocare 

tenerezza e hanno il «“diritto” di prenderci l’anima e il 

cuore»  

 

Dialogo e cultura dell’incontro 

Francesco riassume alcuni verbi usati in questa Enciclica 

in una sola parola: dialogo. «In una società pluralista», 

scrive il Pontefice, «il dialogo è la via più adatta per 

arrivare a riconoscere ciò che dev’essere sempre 

affermato e rispettato, e che va oltre il consenso 

occasionale» (n. 211). 

Ancora una volta, si esprime una peculiare visione 

dell’amicizia   sociale   fatta   di   costante  incontro  delle                   

differenze. Il Papa nota che questo è il tempo del dialogo. 

Tutti scambiano messaggi sui social, ad esempio, grazie 

alla rete. 

E tuttavia spesso il dialogo si confonde con un febbrile 

scambio di opinioni, che in realtà è un monologo nel 

quale predomina l’aggressività. Nota pure acutamente 

che questo è lo stile che sembra prevalere nel contesto 

politico, che ha, a sua volta, un riflesso diretto nella vita 

quotidiana della gente (cfr nn. 200-202). 

«L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di 

rispettare il punto di vista dell’altro, accettando la 

possibilità che contenga delle convinzioni o degli 

interessi legittimi» (n. 203). È questa la dinamica della 

fratellanza, del resto, il suo carattere esistenziale, che 

«aiuta a relativizzare le idee, almeno nel senso di non 

rassegnarsi al fatto che un conflitto insorto da una 

disparità di vedute e di opinioni prevalga definitivamente 

sulla fratellanza». 

Dialogo non significa affatto relativismo, sia chiaro. Come 

aveva già scritto nell’Enciclica Laudato si’, Francesco 

afferma che se a contare non sono verità oggettive né 

princìpi stabili, ma la soddisfazione delle proprie 

aspirazioni e delle necessità immediate, allora le leggi 

verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e 

ostacoli da evitare. La ricerca dei valori più alti si impone 

sempre (cfr nn. 206-210). 

L’incontro e il dialogo si fanno così «cultura 

dell’incontro», che significa la passione di un popolo nel 

voler progettare qualcosa che coinvolga tutti; e che non 

è un bene in sé, ma è un modo per fare il bene comune 

(cfr nn. 216-221). 

. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLO PETRINI (ARTICOLO PUBBLICATO DA “LA 

REPUBBLICA”) 

 

È una chiamata alle armi con la forza della gentilezza 

per cambiare il mondo 

Come vorrei una Chiesa. Così nel 2013 Papa Francesco 

iniziava il suo pontificato, delineando già in maniera 

inequivocabile quale fosse il suo sogno e la sua idea per 

il mondo. Un programma che si è sviluppato coerente fino 

ad oggi, e che trova un suo senso profondo non tanto in 

una semplice riforma istituzionale della Chiesa, ma in una 

dimensione molto più ampia, in una scelta di campo 

spirituale che riguarda tutti, credenti e non credenti. 

Questa   nuova enciclica è un  ulteriore passo  avanti  in  

questo straordinario processo: un cammino quotidiano di   

stampo senza dubbio francescano, ma che è    

caratterizzato da un ritmo e rigore tipici di un gesuita 

come Bergoglio. Caratteristiche che tornano, in modo 

netto, in Fratelli Tutti: in questo documento incredibile in 

cui le tematiche e le prese di posizione sono tanto forti e 

precise, quanto lenti sono i tempi del dialogo e del 

confronto delle idee. Ancora una volta siamo di fronte a 

un documento che ha un valore politico altissimo, a un 

messaggio universale valido per tutti, non solo per il 

mondo cattolico.  

Un documento che ha una sua temporalità precisa, 

poiché tratta di problemi incredibilmente attuali, ma che 

è   al  contempo  atemporale,   perché   parte  di   quella 
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transizione ecologica che deve coinvolgere il mondo 

intero necessita di tempi lunghi e deve vedere tutti noi 

protagonisti. "La pace sociale è laboriosa, artigianale. (...) 

Quello che conta è avviare processi di incontro, processi 

che possano costruire un popolo capace di raccogliere le 

differenze": così recita il punto 217. 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. Un vero e proficuo 

confronto, infatti, nasce solo laddove è presente autentica 

reciprocità gratuita, che è l'inclinazione naturale dei 

nostro essere umani, esseri sociali con una fortissima - 

seppur spesso dimenticata - capacità relazionale. Ecco 

allora che per poter rivoluzionare questo mondo 

possiamo far tesoro delle esperienze passate e 

recuperare quel Liberté, Egalité, Fraternité dei nostri 

cugini francesi: questa volta però, sarebbe opportuno non 

dimenticarsi della terza sorella, ultima ma non certo per 

importanza. 

Difatti, senza la "legge suprema dell'amore fraterno", così 

come la chiama Francesco, la libertà rischia di diventare 

un'apertura al mondo fittizia che in realtà nasconde un 

deprimente individualismo e un tristissimo ripiegamento 

su sé stessi; l'uguaglianza, alla stregua, un qualcosa solo 

di facciata privo di alcuna sostanza. 

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".  

È questo che nell’ Enciclica Francesco ci vuole ricordare: 

attraverso un'analisi lucida, critica e spietata del mondo 

che abbiamo creato, e in cui però non lascia mai spazio 

all'arrendevolezza, al pessimismo e alla disperazione, ci 

richiama alle armi, in una battaglia ostinata e gentile da 

combattere insieme e col gusto di riconoscersi l'un l'altro. 

Con un linguaggio semplice e diretto, per l'appunto 

familiare - ci ricorda insomma di appartenere tutti alla 

stessa famiglia, quella umana, in cui nessuno si salva da 

solo.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PIERGIORGIO GRASSI (ESTRATTO DELL’ARTICOLO 

DA DIALOGHI 2020-4) 

 

Il secolo che ha aperto il Terzo millennio non si può dire 

sia stato sinora avaro di eventi traumatici. Già l’attentato 

terroristico di al-Qaida alle Torri gemelle del World Trade 

Center di New York, l’11 settembre 2001, trasmesso e 

ritrasmesso dalle televisioni, ha mostrato come non 

esistano più zone franche. Ogni luogo del pianeta Terra 

può essere esposto ad attacchi improvvisi, che portano 

desolazione e morte. Se ne discusse a lungo, a diversi 

livelli, e si parlò di scontro di civiltà e di risposte politiche 

adeguate. Si scelse la via militare e la guerra contro l’Iraq 

di Saddam Hussein, dando così inizio a una serie di 

conflitti regionali che hanno sconvolto la geopolitica del 

Medio Oriente. Erano però eventi relativamente lontani da 

noi. Spettacolarizzati dai media, ma apparentemente 

incapaci di incidere visibilmente sulla nostra vita 

quotidiana: suscitavano domande e dibattiti, anche aspri, 

su come garantire la pace in quei territori desolati. 

La differenza è stata segnata dalla grande crisi 

economica iniziata nel febbraio del 2007, causata dalla 

tempesta monetaria generata dai mutui subprime. 

Si è estesa rapidamente all’intero pianeta, trasferendosi 

dall’economia finanziaria a quella reale. L’intensa e 

prolungata contrazione dell’economia ha comportato un 

calo consistente dell’occupazione, precarizzando la vita 

di tanti giovani e di tante famiglie. 

 

La vita quotidiana sconvolta 

L’evento ha colpito la vita quotidiana delle persone, con 

effetti di grande portata. Basti pensare, per fare solo 

qualche esempio, ai grandi mutamenti demografici: 

matrimoni sempre più rari e tardivi, diminuzione costante 

delle nascite, anche nella popolazione di origine 

straniera, rallentamento di nuovi arrivi di immigrati per 

motivi di lavoro, ripresa dell’emigrazione di italiani 

all’estero. 

E quando sembravano aprirsi spiragli di ripresa, lo 

scoppio della pandemia. Pandemia che ha prodotto 

cambiamenti ancor più radicali nel modo di vivere e di 

pensare, con caratteri davvero inediti. 

Come ha scritto Donatella Di Cesare in un vivace 

pamphlet dal titolo Virus sovrano?: «Invisibile, 

impalpabile, quasi astratto, il Coronavirus aggredisce i 

nostri corpi [...]. Non è solo una crisi, ma una catastrofe 

al rallentatore: il virus ha fermato il dispositivo». 

Quanto è successo  rappresenta  uno  spartiacque  nella 
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nostra storia: è mutato il paesaggio del ventunesimo 

secolo e sta mutando il nostro sguardo su di esso. Inutile 

mettere a confronto tutto ciò con vicende passate. «Il 

Novecento sembra d’un tratto essersi allontanato come 

mai prima. Ecco perché rischia di prendere abbagli chi 

usa lenti novecentesche per decifrare quello che sta 

accadendo» [...] 

Una crisi che, per la prima volta, è «extrasistemica e 

impersonale» e che modifica in profondità la vita 

quotidiana delle società e delle persone. Di questa si fa 

esperienza come di una routine necessaria, in quanto la 

vita in comune è un’impresa continuativa che esige reti di 

modelli stabili di comportamenti abituali. Alcune reti di 

modelli si impongono nelle interazioni dirette tra le 

persone e altre, che interessano soggetti mai incontrati 

prima e tuttavia collegati da relazioni complicate, sono 

invisibili e ciononostante molto reali. 

La relazione “faccia a faccia” rappresenta la situazione 

originaria e ineludibile. Per tutta la vita portiamo avanti i 

nostri progetti in incontri personali e decisivo è il 

riconoscimento della nostra unicità e della nostra identità 

che, per essere mantenuta, ha bisogno di conferme 

continue, di dialoghi incessanti. [...] 

 

La pandemia rappresenta uno spartiacque nella storia del 

ventunesimo secolo. Mentre un minuscolo virus, 

aggressivo e spesso mortifero, sconvolge il mondo, 

dialoghi e relazioni si disarticolano, suscitando un forte 

senso di smarrimento e di attesa. 

depressione, insonnia. In più, le relazioni appaiono come 

in sospensione: «Amici, parenti, conoscenti non sono 

che voci lontane filtrate da schermi: la tecnica rende 

meno insopportabile la distanza, mentre appare sempre 

più evidente la differenza tra la solitudine cercata, ambita 

e l’isolamento forzato». A questo si aggiunge la 

consapevolezza che l’organizzazione della vita 

quotidiana e di quella pubblica non sarà più la stessa, 

cancellando abitudini antiche e costringendo ad 

assumere comportamenti inediti. Non a tutti riesce di 

affrontare l’angoscia che nasce da un’esistenza sospesa 

tra un prima sperimentato e un non ancora tutto da 

inventare. 

 

Incrementare la cultura delle relazioni 

In questo tormentato contesto fatica ad affermarsi una 

cultura delle relazioni, di cui si ha bisogno per affrontare 

il futuro. Attraverso Internet sono passati in questi mesi 

tante informazioni, messaggi e conversazioni – ha 

osservato il sociologo Pierpaolo Donati –, «ma è tutto da 

dimostrare che queste connessioni l’abbiano rafforzata 

[...]. Sono certamente state un ulteriore passo per 

l’alfabetizzazione delle persone e delle famiglie al mondo 

digitale, che nella nostra realtà era molto indietro rispetto 

agli altri paesi europei [...], ma qualcuno potrebbe 

obiettare che si tratta di un ulteriore passo verso la 

sorveglianza e la colonizzazione della popolazione. La 

pandemia è stata una spinta incredibile a entrare nella 

infosfera». 
 

 

Di fronte alla complessità 

Complessità che la crisi planetaria innescata dalla 

pandemia ha rivelato non solo agli osservatori 

specializzati, ma anche ad ogni abitante del pianeta.[...] 

L’ostacolo che si frappone alla comprensione di questi 
processi si nasconde probabilmente nel modo di produrre 
e organizzare la conoscenza, che è ancora di tipo 
specialistico: i saperi sono frammentati, inidonei a 
cogliere problemi rilevanti, portatori di una pluralità di 
dimensioni non separabili, perché interconnesse. «Privi 
dell’intelligenza della complessità necessaria per 
affrontare la crisi della nuova condizione umana globale, 
non solo si afferma sempre più l’idolo della 
semplificazione, ma si cercano capri espiatori e si creano 
chiusure identitarie che mettono in discussione 
democrazie consolidate», ma soprattutto si accentua il 
richiamo alla fragilità e alla mortalità che le restrizioni 
rendono sempre presente, paralizzando le relazioni o 
rendendole più difficili, ostacolando i contatti affettivi, 
moltiplicando le paure: di ammalarsi, di perdere il lavoro, 
di essere abbandonati, di essere intubati. I dialoghi tra le 
persone riflettono questa condizione, si trasformano 
frequentemente in monologhi, l’ascolto reciproco si fa più 
difficile. 
Lo choc virale – dicono i medici – è alla base di 
comportamenti   anomali:   tristezza,   rabbia,   irritabilità, 

L’irruzione della tecnologia nella vita quotidiana 

comporta il rischio di trasformare i soggetti in terminali «di 

un sistema tecnocratico che tutti sorveglia e tutti 

condiziona verso scopi non detti, o comunque non decisi 

dalle persone e dalle famiglie». Perché il futuro sia nel 

segno della ricchezza di umanità, la cultura delle relazioni 

richiede l’apprendimento di una grammatica che non si 

limiti a prendere atto che stanno riemergendo, 

dall’esperienza della pandemia, questioni fondamentali e 

rimosse dalla coscienza contemporanea; questioni 

riproposte da papa Francesco nella sua ultima enciclica 

Fratelli tutti, vale a dire che siamo sempre in relazione 

con altri, con l’ambiente e con Dio; che queste relazioni 

si svolgono su piani diversi, sino ad abbracciare, con il 

digitale, il mondo intero, senza schivare il rischio però di 

essere travolti e di perdersi nella pletora delle 

informazioni. 

 
In un contesto in cui si contrappongono semplificazione, 

alimentata da globalismo liberista 

e populismi sovranisti, e complessità, innescata da uno 

sviluppo sempre più veloce, è necessario affermare una 

cultura delle relazioni, perché il futuro sia ricco in 

umanità. 
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«Abbiamo bisogno di limiti, rifuggendo dal mito del 

globalismo che tanta fortuna ha avuto negli ultimi 

decenni; ogni sfera di relazioni, infine, deve mantenere i 

confini “porosi”», negando la propria separatezza e la 

propria totale indipendenza con le altre sfere di relazioni. 

Tutto ciò è vitale, se si vuole ricostruire la fiducia per 

affrontare il dopo emergenza e l’avventura di un nuovo 

inizio, vincendo la tentazione del disimpegno nei confronti 

di una realtà che sembra aver perso consistenza. 

La fiducia «è ciò che ci lega agli altri e alla realtà, che ci 

permette di agire, di prendere iniziative, di compiere dei 

passi non garantiti nella ragionevole aspettativa che ciò 

che facciamo abbia un senso e un esito, che non cada 

nel vuoto» ed è più difficile da ricostruire quando «la 

fiducia routinaria che fonda l’ordine sociale è stata 

ampiamente danneggiata: il colpo è stato troppo forte per 

poter pensare semplicemente di “rimettere le cose a 

posto”». Si tratta di ricostruire fiducia attraverso un 

dialogo interpersonale e nella sfera pubblica, che non 

metta tra parentesi le emozioni e i pensieri di questi mesi, 

le criticità sociali che sono venute alla luce, rivelate nella 

loro densità dalla pandemia. Non si devono sprecare i 

difficili giorni vissuti. 

La forzata solitudine infatti ha costretto molti «a 

rovesciare il tavolo del soggetto moderno» (Sequeri), con 

la sua insistenza ossessiva sull’io, per chiedersi invece 

per chi vale spendere la propria vita; individuando anche 

le ragioni della non fiducia nelle diseguaglianze crescenti, 

in cui né la reciprocità, né la redistribuzione sembrano 

funzionare. Questioni esistenziali e questioni politiche 

sono apparse inestricabilmente intrecciate e la presa di 

coscienza diffusa è premessa per affrontare le nuove 

sfide. Si tratta di studiare e acquisire inedite modalità di 

comportamento che riguardano scuola, lavoro, vita 

sociale, istituzioni, per riorganizzare questi ambiti lungo 

un percorso che, sappiamo, sarà disseminato di tentativi 

e di errori e richiederà perciò un costante esercizio dello 

spirito critico. 

 

Papa Francesco, in Fratelli tutti, parla di relazioni che 

arrivano ad abbracciare il mondo intero. 

Per ricostruire la fiducia dopo la pandemia, bisogna 

alimentare il dialogo, lavorando anche sulle 

criticità di questo tempo, e progettare nuovi approcci per 

scuola, lavoro, vita sociale, istituzioni. 

 

Per dare corpo ad un nuovo inizio, cruciale sarà l’apporto 

della Chiesa, che ha visto i singoli fedeli vivere per alcuni 

mesi in un isolamento sociale che li ha esclusi dalla 

partecipazione attiva all’Eucarestia e sperimentare la 

presenza incombente della malattia e della morte, come 

mai era accaduto in precedenza. 

Il che ha avuto come risvolto immediato, per molti, il 

doversi mettere a confronto con se stessi e con la propria 

debolezza e il riscoprire che l’essere infinitamente amati 

da Dio comporta la continua apertura al dono dell’altro; 

che l’esclusione dall’Eucarestia ha fatto venire in primo 

piano la comunione spirituale.  

Osserva il teologo Timothy Radcliffe che l’Eucarestia è 

per Tommaso d’Aquino «la vera unione con Cristo e con 

la Chiesa nella carità e nella fede» e pertanto non è 

l’esclusivo radunarsi della comunità locale, è invece «il 

sacramento della nostra comunione con tutti coloro che 

non sono lì presenti fisicamente, la comunione dei santi, 

dei vivi e dei morti», di coloro che soffrono per la fame, 

per le persecuzioni, per le guerre, perché non hanno un 

tetto stabile. L’Eucarestia è sacramento e anticipazione 

del Regno, dove tutti saranno una cosa sola. Di qui la 

persuasione che il dialogo infraecclesiale sia esigito dallo 

Spirito che fonda la libertà del credente. 

Aggiunge Radcliffe: «Per la Chiesa la sfida è quella di 

diventare una comunità di dialogo reciproco e con Dio, 

per questo papa Francesco sta cercando di mettere i 

sinodi al centro della vita della Chiesa: perché essi sono 

le conversazioni della Chiesa dove ci ascoltiamo l’uno 

l’altro senza alcuna certezza di dove ci porterà lo Spirito 

imprevedibile. 

Cominciamo dunque ad imparare la dolce arte del parlare 

tra noi». Tanto più che la verità della fede, già rivelata, 

troverà nel futuro la sua pienezza, si trova sempre avanti 

a noi. Una Chiesa che cerca insieme le risposte alle 

domande poste dalla pandemia, troverà le risposte 

anche nel farsi compagna di strada con tutti coloro che 

sono alla ricerca della verità e dai quali c’è sempre da 

imparare, secondo un’altra indicazione di Tommaso, 

secondo cui ogni verità, da chiunque sia detta, viene 

dallo Spirito. Ascoltare i cercatori della verità che non si 

dicono credenti o sono altrimenti credenti, comporta un 

rovesciamento di prospettiva: questi potranno a loro volta 

porsi in ascolto quando viene annunciato l’Evangelo. 

 

Nel “nuovo inizio” post-Covid, sarà cruciale l’apporto 

della Chiesa. Se durante la quarantena l’esclusione 

dall’Eucarestia non ha fatto venire meno la comunione 

spirituale, la comunità ecclesiale è chiamata a farsi 

compagna di strada per tutti coloro che cercano la verità. 

 

Si può generare in tal modo «la capacità abituale di 

riconoscere all’altro il diritto di essere se stesso 

e di essere diverso. A partire da tale riconoscimento 

fattosi cultura si rende possibile dar vita ad un patto 

sociale» (FT, 218). È una delle condizioni ineludibili per 

dare forma di speranza operosa allo smarrimento e 

all’angoscia del presente. 

 


