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La fraternità è una dimensione 
essenziale dell’uomo, essenziale dell’uomo, 

il quale è un essere relazionale



Indisponibilità del soggetto
ad essere oggetto

• Il numero sempre crescente di interconnessioni e di comunicazioni che
avviluppano il nostro pianeta rende più palpabile la consapevolezza dell’unità
e della condivisione di un comune destino tra le Nazioni della terra

• Tale vocazione è però ancor oggi spesso contrastata e smentita nei fatti, in un
mondo caratterizzato da quella “globalizzazione dell’indifferenza” che ci fa
lentamente “abituare” alla sofferenza dell’altro, chiudendoci in noi stessi.

• La globalizzazione, come ha affermato Benedetto XVI, ci rende vicini, ma non• La globalizzazione, come ha affermato Benedetto XVI, ci rende vicini, ma non
ci rende fratelli. Inoltre, le molte situazioni di sperequazione, di povertà e di
ingiustizia, segnalano non solo una profonda carenza di fraternità, ma anche
l’assenza di una cultura della solidarietà. Le nuove ideologie, caratterizzate da
diffuso individualismo, egocentrismo e consumismo materialistico,
indeboliscono i legami sociali, alimentando quella mentalità dello “scarto”, che
induce al disprezzo e all’abbandono dei più deboli, di coloro che vengono
considerati “inutili”. Così la convivenza umana diventa sempre più simile a un
mero do ut des pragmatico ed egoista.



Fraternità 

• «Dov’è tuo fratello?» (Gen 4,9)

• «E voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)

• La fraternità, fondamento e via per la pace

• Fraternità, premessa per sconfiggere la povertà• Fraternità, premessa per sconfiggere la povertà

• La riscoperta della fraternità nell’economia

• La fraternità spegne la guerra e il crimine

• La fraternità aiuta a custodire e a coltivare la 

natura



E’ solo l’amore donato da Dio che ci consente di 
accogliere e di vivere pienamente la fraternità

• La fraternità ha bisogno di essere scoperta, 
amata, sperimentata, annunciata e testimoniata. 

• Il necessario realismo della politica e 
dell’economia non può ridursi ad un tecnicismo dell’economia non può ridursi ad un tecnicismo 
privo di idealità, che ignora la dimensione 
trascendente dell’uomo. 

• Quando manca questa apertura a Dio, ogni 
attività umana diventa più povera e le persone 
vengono ridotte a oggetti da sfruttare



Apertura a Colui che ama 
ogni uomo e ogni donna

• Solo se accettano di muoversi nell’ampio
spazio assicurato da questa apertura a Colui
che ama ogni uomo e ogni donna, la politica e
l’economia riusciranno a strutturarsi sulla basel’economia riusciranno a strutturarsi sulla base
di un autentico spirito di carità fraterna e
potranno essere strumento efficace di
sviluppo umano integrale e di pace.



Noi cristiani crediamo che nella Chiesa siamo membra gli uni degli altri, tutti 
reciprocamente necessari, perché ad ognuno di noi è stata data una grazia secondo la 

misura del dono di Cristo, per l’utilità comune (cfr Ef 4,7.25; 1 Cor 12,7). 

• Cristo è venuto nel mondo per portarci la grazia divina, cioè la
possibilità di partecipare alla sua vita. Ciò comporta tessere una
relazionalità fraterna, improntata alla reciprocità, al perdono, al
dono totale di sé, secondo l’ampiezza e la profondità dell’amore di
Dio, offerto all’umanità da Colui che, crocifisso e risorto, attira tutti
a sé: «Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. DaCome io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli
uni per gli altri» (Gv 13,34-35). È questa la buona novella che
richiede ad ognuno un passo in più, un esercizio perenne di
empatia, di ascolto della sofferenza e della speranza dell’altro,
anche del più lontano da me, incamminandosi sulla strada esigente
di quell’amore che sa donarsi e spendersi con gratuità per il bene di
ogni fratello e sorella.



Cristo abbraccia tutto l’uomo e vuole 
che nessuno si perda

• . «Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17). 
Lo fa senza opprimere, senza costringere nessuno ad aprirgli le 
porte del suo cuore e della sua mente. «Chi fra voi è il più grande 
diventi come il più piccolo e chi governa diventi come quello che 
serve» – dice Gesù Cristo – «io sono in mezzo a voi come uno che 
serve» (Lc 22,26-27). Ogni attività deve essere, allora, serve» (Lc 22,26-27). Ogni attività deve essere, allora, 
contrassegnata da un atteggiamento di servizio alle persone, 
specialmente quelle più lontane e sconosciute. 

• Il servizio è l’anima di quella fraternità che edifica la pace.

• Maria, la Madre di Gesù, ci aiuti a comprendere e a vivere tutti i 
giorni la fraternità che sgorga dal cuore del suo Figlio, per portare 
pace ad ogni uomo su questa nostra amata terra.


