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Preghiera al Creatore 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani 
con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro,  
di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane  
e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza,  
senza guerre. 
Il nostro cuore si apra 
a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 
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CANTO: AMATEVI FRATELLI 
 
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!  
 
1. Poniamoci ora insieme in ascolto delle parole del Santo Padre Pa-
pa Francesco: leggeremo alcuni passi del 1° Capitolo della Lettera 
Enciclica “Fratelli Tutti”; faremo due pause durante le quali ciascu-
no liberamente e brevemente può intervenire esprimendo sue perso-
nali riflessioni e considerazioni suscitate dall’ascolto della Lettera 
Enciclica stessa: non ci preme qui fare un dibattito ma metterci in 
ascolto del Papa e gli uni degli altri. Concluderemo poi con qualche 
preghiera dei fedeli spontanea e con un canto finale. 
 
ORIZZONTE DELL’ENCICLICA 
3. C’è un episodio della vita di San Francesco che ci mostra il suo cuore 
senza confini, capace di andare al di là delle distanze dovute all’origine, 
alla nazionalità, al colore o alla religione. È la sua visita al Sultano Malik
-al-Kamil in Egitto, visita che comportò per lui un grande sforzo a moti-
vo della sua povertà, delle poche risorse che possedeva, della lontananza 
e della differenza di lingua, cultura e religione. Tale viaggio, in quel mo-
mento storico segnato dalle crociate, dimostrava ancora di più la grandez-
za dell’amore che voleva vivere, desideroso di abbracciare tutti. La fedel-
tà al suo Signore era proporzionale al suo amore per i fratelli e le sorelle. 
Senza ignorare le difficoltà e i pericoli, San Francesco andò a incontrare 
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il Sultano col medesimo atteggiamento che esigeva dai suoi discepoli: 
che, senza negare la propria identità, trovandosi «tra i saraceni o altri 
infedeli […], non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni 
creatura umana per amore di Dio». In quel contesto era una richiesta 
straordinaria. Ci colpisce come, ottocento anni fa, Francesco raccoman-
dasse di evitare ogni forma di aggressione o contesa e anche di vivere 
un’umile e fraterna “sottomissione”, pure nei confronti di coloro che 
non condividevano la loro fede. 
4. Egli non faceva la guerra dialettica imponendo dottrine, ma comuni-
cava l’amore di Dio. Aveva compreso che «Dio è amore; chi rimane 
nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui» (1 Gv 4,16). In questo 
modo è stato un padre fecondo che ha suscitato il sogno di una società 
fraterna, perché «solo l’uomo che accetta di avvicinarsi alle altre perso-
ne nel loro stesso movimento, non per trattenerle nel proprio, ma per 
aiutarle a essere maggiormente sé stesse, si fa realmente padre». In 
quel mondo pieno di torri di guardia e di mura difensive, le città vive-
vano guerre sanguinose tra famiglie potenti, mentre crescevano le zone 
miserabili delle periferie escluse. Là Francesco ricevette dentro di sé la 
vera pace, si liberò da ogni desiderio di dominio sugli altri, si fece uno 
degli ultimi e cercò di vivere in armonia con tutti. A lui si deve la moti-
vazione di queste pagine. 
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. 
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.  
 
APRIRSI 

11. Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono 
conflitti anacronistici che si ritenevano superati, risorgono nazionalismi 
chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari Paesi un’idea dell’unità 
del popolo e della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove 
forme di egoismo e di perdita del senso sociale mascherate da una pre-
sunta difesa degli interessi nazionali. E questo ci ricorda che «ogni ge-
nerazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni pre-
cedenti e condurle a mete ancora più alte. È il cammino. Il bene, come 
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crete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una sete, di 
un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misu-
rarsi con ciò che è grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spi-
rito verso cose grandi, come la verità, la bontà e la bellezza, la giustizia 
e l’amore. […] La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità per-
sonale, le piccole sicurezze e compensazioni  che restringono l’orizzon-
te, per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa». 
Camminiamo nella speranza.  

 
4. Le riflessioni nostre espresse o sentite dentro e quel-
le ascoltate dalle voci degli altri ci suggeriscono sponta-
neamente alcune semplici intenzioni che condividiamo 
con tutti formulandole mediante il linguaggio proprio 
della preghiere dei fedeli. 
 
Rit. Signore, effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore 
fraterno 
 

CANTO: 
 
Adoriamo la tua croce, o Signore. 
Adoriamo il mistero della tua croce. 
E la salvezza che viene da te crocifisso. 
 
 
 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/
encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-
tutti.html 
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questi atteggiamenti, facendo a volte prevalere certe preferenze politi-
che piuttosto che profonde convinzioni della propria fede: l’inalienabi-
le dignità di ogni persona umana al di là dell’origine, del colore o della 
religione, e la legge suprema dell’amore fraterno. 
 
COMUNICARE 

42. Paradossalmente, mentre crescono atteggiamenti chiusi e intolle-
ranti che ci isolano rispetto agli altri, si riducono o spariscono le di-
stanze fino al punto che viene meno il diritto all’intimità. Tutto diventa 
una specie di spettacolo che può essere spiato, vigilato, e la vita viene 
esposta a un controllo costante. Nella comunicazione digitale si vuole 
mostrare tutto ed ogni individuo diventa oggetto di sguardi che fruga-
no, denudano e divulgano, spesso in maniera anonima. Il rispetto verso 
l’altro si sgretola e in tal modo, nello stesso tempo in cui lo sposto, lo 
ignoro e lo tengo a distanza, senza alcun pudore posso invadere la sua 
vita fino all’estremo. 

43. D’altra parte, i movimenti digitali di odio e distruzione non costi-
tuiscono – come qualcuno vorrebbe far credere – un’ottima forma di 
mutuo aiuto, bensì mere associazioni contro un nemico. Piuttosto, «i 
media digitali possono esporre al rischio di dipendenza, di isolamento 
e di progressiva perdita di contatto con la realtà concreta, ostacolando 
lo sviluppo di relazioni interpersonali autentiche». C’è bisogno di gesti 
fisici, di espressioni del volto, di silenzi, di linguaggio corporeo, e per-
sino di profumo, tremito delle mani, rossore, sudore, perché tutto ciò 
parla e fa parte della comunicazione umana. I rapporti digitali, che di-
spensano dalla fatica di coltivare un’amicizia, una reciprocità stabile e 
anche un consenso che matura con il tempo, hanno un’apparenza di 
socievolezza. Non costruiscono veramente un “noi”, ma solitamente 
dissimulano e amplificano lo stesso individualismo che si esprime nel-
la xenofobia e nel disprezzo dei deboli. La connessione digitale non 
basta per gettare ponti, non è in grado di unire l’umanità 
 
3. SECONDA PAUSA: SPAZIO PER ALCUNE RIFLESSIONI PER-
SONALI. CHI VUOLE PUO’ LIBERAMENTE E BREVEMENTE IN-
TERVENIRE. 
 
SPERANZA 

55. Invito alla speranza, che «ci parla di una realtà che è radicata nel 
profondo dell’essere umano, indipendentemente dalle circostanze con-
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anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una vol-
ta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. Non è possibile accon-
tentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo 
come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli sof-
frono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti». 
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 di-
sinteresse 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”. 
 
SVUOTARSI 
14. Sono le nuove forme di colonizzazione culturale. Non dimenti-
chiamo che «i popoli che alienano la propria tradizione e, per mania 
imitativa, violenza impositiva, imperdonabile negligenza o apatia, tol-
lerano che si strappi loro l’anima, perdono, insieme con la fisionomia 
spirituale, anche la consistenza morale e, alla fine, l’indipendenza 
ideologica, economica e politica». Un modo efficace di dissolvere la 
coscienza storica, il pensiero critico, l’impegno per la giustizia e i per-
corsi di integrazione è quello di svuotare di senso o alterare le grandi 
parole. Che cosa significano oggi alcune espressioni come democra-
zia, libertà, giustizia, unità? Sono state manipolate e deformate per uti-
lizzarle come strumenti di dominio, come titoli vuoti di contenuto che 
possono servire per giustificare qualsiasi azione. 
15. Il modo migliore per dominare e avanzare senza limiti è seminare 
la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante, benché ma-
scherata con la difesa di alcuni valori. Oggi in molti Paesi si utilizza il 
meccanismo politico di esasperare, esacerbare e polarizzare. Con varie 
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modalità si nega ad altri il diritto di esistere e di pensare, e a tale scopo 
si ricorre alla strategia di ridicolizzarli, di insinuare sospetti su di loro, 
di accerchiarli. Non si accoglie la loro parte di verità, i loro valori, e in 
questo modo la società si impoverisce e si riduce alla prepotenza del 
più forte. La politica così non è più una sana discussione su progetti a 
lungo termine per lo sviluppo di tutti e del bene comune, bensì solo ri-
cette effimere di marketing che trovano nella distruzione dell’altro la 
risorsa più efficace. In questo gioco meschino delle squalificazioni, il 
dibattito viene manipolato per mantenerlo allo stato di controversia e 
contrapposizione. 
 
2. PRIMA PAUSA: SPAZIO PER ALCUNE RIFLESSIONI PERSONA-
LI. CHI VUOLE PUO’ LIBERAMENTE E BREVEMENTE INTERVE-
NIRE. 
 

 
TENTAZIONE 

27. Paradossalmente, ci sono paure ancestrali che non sono state supe-
rate dal progresso tecnologico; anzi, hanno saputo nascondersi e poten-
ziarsi dietro nuove tecnologie. Anche oggi, dietro le mura dell’antica 
città c’è l’abisso, il territorio dell’ignoto, il deserto. Ciò che proviene di 
là non è affidabile, perché non è conosciuto, non è familiare, non ap-
partiene al villaggio. È il territorio di ciò che è “barbaro”, da cui biso-
gna difendersi ad ogni costo. Di conseguenza si creano nuove barriere 
di autodifesa, così che non esiste più il mondo ed esiste unicamente il 
“mio” mondo, fino al punto che molti non vengono più considerati es-
seri umani con una dignità inalienabile e diventano semplicemente 
“quelli”. 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 mu-
ro finirà schiavo dentro ai muri che ha costruito, senza orizzonti. Per-
ché gli manca questa alterità».  
30. Nel mondo attuale i sentimenti di appartenenza a una medesima 
umanità si indeboliscono, mentre il sogno di costruire insieme la giusti-
zia e la pace sembra un’utopia di altri tempi. Vediamo come domina 
un’indifferenza di comodo, fredda e globalizzata, figlia di una profonda 
disillusione che si cela dietro l’inganno di una illusione: credere che 
possiamo essere onnipotenti e dimenticare che siamo tutti sulla stessa 
barca. Questo disinganno, che lascia indietro i grandi valori fraterni, 
conduce «a una sorta di cinismo. Questa è la tentazione che noi abbia-
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mo davanti, se andiamo per questa strada della disillusione o della de-
lusione. […] L’isolamento e la chiusura in se stessi o nei propri inte-
ressi non sono mai la via per ridare speranza e operare un rinnovamen-
to, ma è la vicinanza, è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vici-
nanza, sì. Cultura dello scontro, no; cultura dell’incontro, sì».  
 
INTRINSECA DIGNITA’ DI QUALUNQUE PERSONA 

37. Tanto da alcuni regimi politici populisti quanto da posizioni eco-
nomiche liberali, si sostiene che occorre evitare ad ogni costo l’arrivo 
di persone migranti. Al tempo stesso si argomenta che conviene limita-
re l’aiuto ai Paesi poveri, così che tocchino il fondo e decidano di adot-
tare misure di austerità. Non ci si rende conto che, dietro queste affer-
mazioni astratte difficili da sostenere, ci sono tante vite lacerate. Molti 
fuggono dalla guerra, da persecuzioni, da catastrofi naturali. Altri, con 
pieno diritto, sono «alla ricerca di opportunità per sé e per la propria 
famiglia. Sognano un futuro migliore e desiderano creare le condizioni 
perché si realizzi». 
38. Purtroppo, altri sono «attirati dalla cultura occidentale, nutrendo 
talvolta aspettative irrealistiche che li espongono a pesanti delusioni. 
Trafficanti senza scrupolo, spesso legati ai cartelli della droga e delle 
armi, sfruttano la debolezza dei migranti, che lungo il loro percorso 
troppo spesso incontrano la violenza, la tratta, l’abuso psicologico e 
anche fisico, e sofferenze indicibili». Coloro che emigrano 
«sperimentano la separazione dal proprio contesto di origine e spesso 
anche uno sradicamento culturale e religioso. La frattura riguarda an-
che le comunità di origine, che perdono gli elementi più vigorosi e in-
traprendenti, e le famiglie, in particolare quando migra uno o entrambi 
i genitori, lasciando i figli nel Paese di origine». Di conseguenza, «va 
riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di ri-
manere nella propria terra». 
39. Per giunta, «in alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni migratori suscita-
no allarme e paure, spesso fomentate e sfruttate a fini politici. Si dif-
fonde così una mentalità xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su se 
stessi». I migranti vengono considerati non abbastanza degni di parte-
cipare alla vita sociale come qualsiasi altro, e si dimentica che possie-
dono la stessa intrinseca dignità di qualunque persona. Pertanto, devo-
no 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 


