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Il buon 
Samaritano: 
«fare 
tempo» 

«Soprattutto gli ha dato una cosa su cui in questo mondo 
frettoloso lesiniamo tanto: gli ha dato il proprio tempo. 
Sicuramente egli aveva i suoi programmi per usare quella 
giornata secondo i suoi bisogni, impegni o desideri. Ma è 
stato capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito, 
e senza conoscerlo lo ha considerato degno di ricevere il 
dono del suo tempo» (FT 63) 



La «fraternità aperta» uccisa da un 
«mondo chiuso» 

• Guerre 

• Colonizzazioni culturali e fine della coscienza 
storica 

• Costituirci in un «noi» che abita la Casa 
comune 

• Cultura dello scarto (nascituri, anziani, 
poveri, stranieri…) 

• Diritti umani non sufficientemente universali 

• Paure e nuove barriere di autodifesa (i muri) 

• Progresso senza una rotta 

• La pandemia 

• Il diritto a non emigrare e il diritto di essere 
accolti (dignità della persona) 

• La comunicazione digitale 

• Sottomissioni e dominio sui popoli 



Vite intrecciate: il 
Vangelo «in uscita» 

Dove la fraternità è già presente…  

 

FT 54: «Siamo stati capaci di riconoscere che le nostre vite sono intrecciate e 
sostenute da persone ordinarie che, senza dubbio, hanno scritto gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia condivisa: medici, infermieri e infermiere, farmacisti, 
addetti ai supermercati, personale delle pulizie, badanti, trasportatori, uomini e 
donne che lavorano per fornire servizi essenziali e sicurezza, volontari, sacerdoti, 
religiose,… hanno capito che nessuno si salva da solo». 



La crisi della 
pandemia: 
seminare 
speranza 

«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 33). 



L’umanità ferita: le malattie del 
nostro tempo 

• Particolarismi   cap. 4: «un cuore aperto al mondo» 

 

 

• Populismi    cap. 5: «La migliore politica» 

 

 

• Fondamentalismi   cap. 6: «dialogo e amicizia sociale» 



L’umanità «curata»: le terapie 

•La gratuità: cap. 4 

•La tenerezza: cap. 5 

•L’incontro: cap. 6 



La fraternità ha 
qualcosa di 
positivo da offrire 
alla libertà e 
all’uguaglianza 
(FT 103) 



Le periferie al 
cuore: l’opzione 
preferenziale per le 
periferie 
esistenziali. Il 
riscatto dei poveri e 
degli ultimi 



Le domande della 
politica 

«Pensando al futuro, in certi giorni le domande devono essere: “A 
che scopo? Verso dove sto puntando realmente?”. Perché, dopo 
alcuni anni, riflettendo sul proprio passato, la domanda non sarà: 
“Quanti mi hanno approvato, quanti mi hanno votato, quanti 
hanno avuto un’immagine positiva di me?”. Le domande, forse 
dolorose, saranno: “Quanto amore ho messo nel mio 
lavoro? In che cosa ho fatto progredire il popolo? Che 
impronta ho lasciato nella vita della società? Quali legami 
reali ho costruito? Quali forze positive ho liberato? Quanta 
pace sociale ho seminato? Che cosa ho prodotto nel posto 
che mi è stato affidato?”» (FT 197).  



Memoria e perdono: cap. VII 

Sentieri di riconciliazione dentro i conflitti 



Scelte del magistero: 

• No alla pena di morte: 

 

• No alla cultura della guerra 
(corsa agli armamenti) che 
diventa superamento della 
teoria della «guerra giusta» 



Francesco e il 
Sultano Malik-al-
Kamil in Egitto nel 1219 

Francesco ad 
Abou Dhabi 
con l’Imam Ahmad Al-Tayyeb, 
4 febbraio 2019 



Un sogno 
condiviso 

FT 8: «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!». 



La fraternità biblica: un punto di 
arrivo e non solo di partenza 

«La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende 
fratelli» (FT 9; CV 19) 

Il caso emblematico di Giuseppe in Egitto (Gen 37-50) 



Sei spunti di riflessione per 
l’attività caritativa 



«Le grandi trasformazioni non si costruiscono alla 
scrivania o nello studio. (…) C’è una “architettura” della 
pace, nella quale intervengono le varie istituzioni della 
società, ciascuna secondo la propria competenza, però 
c’è anche un “artigianato” della pace che ci coinvolge 
tutti» (FT 231) 



«C’è bisogno di gesti fisici, 
di espressioni del volto, di 
silenzi, di linguaggio 
corporeo, e persino di 
profumo, tremito delle 
mani, rossore, sudore, 
perché tutto ciò parla e fa 
parte della comunicazione 
umana. I rapporti digitali, che 
dispensano dalla fatica di 
coltivare un’amicizia, una 
reciprocità stabile e anche un 
consenso che matura con il 
tempo, hanno un’apparenza 
di socievolezza. (…) La 
connessione digitale non 
basta per gettare ponti, non è 
in grado di unire l’umanità» 
(FT 43).  



«Cos’è la tenerezza? È l’amore che si fa vicino e concreto. È un 
movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle orecchie, 
alle mani. […] In mezzo all’attività politica, i più piccoli, i più 
deboli, i più poveri debbono intenerirci: hanno “diritto” di 
prenderci l’anima e il cuore» (FT 194). 



«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» 
(FT 215).  



«Se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume 
– e questo è squisita carità –, il politico gli costruisce un 
ponte, e anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro 
dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di 
lavoro, ed esercita una forma altissima di carità che 
nobilita la sua azione politica» (FT 186).  



«Vogliamo essere una Chiesa che serve, che esce di casa, 
che esce dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per 
accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere 
segno di unità […] per gettare ponti, abbattere muri, 
seminare riconciliazione» (FT 276)  



fine 


