Fraternità
Dialogo e amicizia sociale alla luce della
Fratelli tutti

Azione Cattolica di Fiesole,
24 gennaio 2021

1. L’enciclica Fratelli
tutti
Una rapida introduzione

Sulle orme di Francesco

Dalla Laudato sì alla Fratelli tutti
•

Con l'enciclica Laudato Sì, Papa Francesco ci ha aiutati a capire
l'importanza del prendersi cura della casa comune ponendo al centro
l'espressione "TUTTO è connesso"; ora con l'enciclica Fratelli Tutti ci aiuta a
prenderci cura dei fratelli: "TUTTI siamo connessi".

•

«Essere TUTTI connessi» non basta se non c’è unita responsabilità
reciproca, l'uno dell'altro.

•

La pandemia mette in evidenza che "siamo tutti sulla stessa barca"; ricchi e
poveri, bianchi e neri, giovani ed anziani siamo ugualmente esposti al
contagio e che i comportamenti di ciascuno hanno un impatto immediato
su tutti gli altri, proteggendoli o esponendoli al pericolo. (FT 32).

• Scopo: spingere a reagire e ad operare per il cambiamento
di una situazione di cui si denunciano le ingiustizie ed i
limiti.
• Stile: porsi accanto con umiltà: «Consegno questa Enciclica
sociale come un umile apporto alla riflessione…»
• Progetto: «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! ".
• Sogno che diventa progetto!

https://drive.google.com/file/d/1ixWcjYdTbqQEAQkvROnXCNEhGNd
-770m/edit

Suggestioni: parole, immagini, espressioni
•

Sogno.
• Quello di Francesco (nn. 4.6)
• Quello di un’Europa unita (n. 10)
• Quello di una fraternità universale (n. 157)

•

Gentilezza (n. 223-24)

•

Poliedro (nn. 144-145)

•

Spirito del vicinato (n. 152)

•

Gli esclusi come «Poeti sociali» (n. 162)

•

Artigiani di pace (n. 225)

•

Cura

•

Siamo tutti sulla stessa barca (n. 30)

Siamo tutti sulla stessa barca (n. 30)

2. Fraternità

Fratelli si nasce
• La fraternità non è un sentimento romantico (alla Hansel e
Gretel)
• MA
• È un dato di fatto: siamo figli dello stesso Padre.

Di chi mi faccio fratello?
A chi mi faccio prossimo?

La fraternità è drammatica
(Parola della Bibbia, cioè di Dio)
• Caino e Abele

La storia di Caino

• Giuseppe venduto dai suoi
fratelli

• La morte fa la sua prima
comparsa nel mondo con un
omicidio, con un fratricidio
generato dalla paura di non
essere considerato da Dio
come il fratello

• Il prodigo e il fratello
maggiore
• ….
UGUALI E DIVERSI
La fraternità è ciò che
consente agli uguali di
essere diversi.

• «Sono forse io il custode di
mio fratello?»

Di chi mi faccio fratello?
Il buon Samaritano

(Lc 10,25-37)

• A differenza dei due religiosi che passano indifferenti alle
sorti della vittima dei briganti
• Il Samaritano si ferma a curare un estraneo sul ciglio della
strada, e lo fa con gesti tutti umani, non motivati
religiosamente.
• Riconosce in lui un fratello
E diventa un modello sociale e civile (FT, n. 66)

Fratelli si diventa
L’amore rende fratelli

• «Chi non ama il proprio fratello
che vede, non può amare Dio che
non vede. (1Gv 4,20).

L’amore va da
Dio al fratello e
dal fratello a Dio
L’unico spazio in cui si
può fare esperienza di
Dio è l’amore reciproco.

La fraternità …
• La fraternità dà valore alle differenze: «c’è bisogno di
liberarsi dall’obbligo di essere uguali»
• Crea legami
• Si prende cura della fragilità
• È accogliente

• Chiede responsabilità
• Non conosce confini; è universale
• Ha lo spirito del vicinato (n. 152)

Dalla fraternità all’amicizia
• I fratelli si «trovano» e devono accettarsi
• Gli amici si scelgono

Per diventare fratelli occorre giungere
«a scegliere» i propri fratelli, cioè a
vivere la fraternità con il calore e il
coinvolgimento dell’amicizia.

L’amicizia sociale
•

Fratelli tutti declina insieme la fraternità e l’amicizia sociale, che si basa sul

•

Oltre: se stessi, la propria famiglia, il proprio gruppo, ilproprio paese, … in
un’apertura universale.

•

Nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare (cfr
n. 86). L’amore crea legami ed espande l’esistenza (cfr nn. 88-91).

•

La tensione è verso una «comunione universale», verso «una comunità
composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni
degli altri». Questa apertura è geografica ma ancor più esistenziale.

riconoscimento della dignità e del valore di ogni persona.

“L’opzione

per i poveri
deve portarci all’amicizia
con i poveri” (234).

Il dialogo strumento di fraternità …
• «Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi,
provare a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto
questo si riassume nel verbo “dialogare”.
• Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di
dialogare. Non c’è bisogno di dire a che serve il dialogo. Mi
basta pensare che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo
paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite
famiglie e comunità. Il dialogo perseverante e coraggioso non
fa notizia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta
discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di quanto
possiamo rendercene conto.» (FT 198)

Predomina l’abitudine di screditare rapidamente
l’avversario, attribuendogli epiteti umilianti, invece di
affrontare un dialogo aperto e rispettoso, in
cui si cerchi di raggiungere una sintesi che vada oltre. Il
peggio è che questo linguaggio, consueto
nel contesto mediatico di una campagna politica, si è
talmente generalizzato che lo usano
quotidianamente tutti. (FT 201)

Ancora sul
dialogo

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. (FT 203)

L’amicizia sociale ha bisogno di incontro
• “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.” (216).
• “Quello che conta è avviare processi di incontro, processi che
possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze.
Armiamo i nostri figli con le armi del dialogo! Insegniamo loro la
buona battaglia dell’incontro!” (217)

3. L’Azione Cattolica

Azione Cattolica: la fraternità, sfida per
l’evangelizzazione
- Attenzione alle relazioni, oggi esperienza ritenuta decisiva
da parte di moltissime persone. Il caso dei giovani.
- Uno stile di vita fraterno nell’uso delle parole
- Il valore della solitudine per una fraternità più autentica
(trasformare i condizionamenti della pandemia in
un’opportunità)
- Farsi vicini alle persone più fragili con i piccoli gesti di ogni
giorno
La «santità della porta
accanto» ha il cuo cuore nella
fraternità

Ac: scuola di fraternità
• Testimoniare e insegnare
• Il valore delle diversità
• La pratica del dialogo
• La bellezza dell’incontro
• L’importanza del prendersi cura
• La scelta preferenziale per i poveri
• La disciplina delle parole
• La sfida di tenere insieme universale e locale
• …

«È importante che la catechesi e la
predicazione includano in modo più diretto e
chiaro il senso sociale dell’esistenza, la
dimensione fraterna della spiritualità, la
convinzione
sull’inalienabile dignità di ogni persona e le
motivazioni per amare e accogliere tutti.» (FT
86)

Per la riflessione personale
• Dopo aver letto il cap 2 della Fratelli tutti, annotarsi il pensiero che ha colpito
di più
• Quali sono le tre virtù che, dopo aver letto l’enciclica, ci sembrano necessarie per
viverne lo spirito?
• Di che cosa è fatta la fraternità nella nostra vita di ogni giorno?
• Uguali e diversi: perché incontriamo così tante resistenze ad accogliere le
persone che vengono da altre culture? Da altri paesi? Che professano altre
religioni?
• Quanto è difficile vivere la fraternità°’ in famiglia? Nella nostra città, quartiere,
paese?

Nella tabella sono indicate dieci atteggiamenti e azioni che hanno a che fare con la
fraternità, intesa soprattutto come prendersi cura.
Quanto li ritieni importanti? Quale ritieni più importante?
Mettiamoci alla prova:
Per nulla

Dare risposte ai problemi delle
persone
Dare tempo
Saper aspettare
Voler bene
Aiutare concretamente
Dare consigli
Saper fare silenzio
Ascoltare
Sentirsi responsabili degli altri
Provare compassione

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

Per il dialogo in gruppo
Qual è il pensiero che ci ha colpito di più nel cap 2 della Fratelli tutti?
Cercare nel testo della Fratelli tutti le espressioni citate nella slide n. 13 e commentarla
Nel vivere la fraternità, qual è la difficoltà più grande nella vita quotidiana di ciascuno
di noi?
Quanto è bello vivere la fraternità in Azione Cattolica? Chi guarda la nostra
associazione, si rende conto che siamo un’esperienza di fraternità? Da che cosa lo vede?
Come valorizzare in Azione Cattolica il dialogo intergenerazionale?

Preghiamo spontaneamente, per chiedere a Dio di farci diventare effettivamente fratelli
e sorelle, a cominciare dal nostro contesto quotidiano.

Grazie per
l’attenzione

