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Tema 
È possibile essere fratelli? 
Avvenimento Redentore – Terza Scheda 

 
 

ü Saluto e Canto 
ü Segno di Croce 

 
Introduzione al tema 
Benvenuti a tutti a questo terzo incontro. L’esperienza che stiamo 
facendo l’abbiamo chiamata «Avvenimento Redentore». Dopo avere 
dialogato sul cambiamento, come tratto caratteristico del nostro tempo, 
nella società e nella chiesa, oggi ci confronteremo sulla fraternità, che, 
come sappiamo, costituisce il cuore del Vangelo. Gesù ci ha rivelato che 
Dio è Padre di tutti gli uomini – di qualsiasi tempo, luogo, razza e 
condizione – e di conseguenza, tutti gli uomini sono tra loro fratelli. Ma, 
è possibile vivere da fratelli? Stando a quanto vediamo ogni giorno non 
ci viene facile rispondere di sì. Però parliamone. 
Iniziamo volgendo il nostro pensiero e la nostra preghiera a Maria, che 
Dio ha scelto per essere madre di Gesù e nostra. 
Ave, o Maria…  
 
 
I. OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ  
 
Un fatto di vita 
Credo che tutti desideriamo una società dove ognuno sia ritenuto un 
fratello e, nello stesso tempo, si comporti da fratello. Ma se andiamo a 
fare la spesa, entriamo in un ufficio, saliamo su un pullman… 
istintivamente ci mettiamo nella posizione di tenere gli occhi aperti per 
non farci “fregare”; ci sentiamo come se fossimo circondati da persone 
che sanno solo ingannare. Non parliamo poi se ad avvicinarci è una 
persona straniera: al sospetto si aggiunge quasi sempre la paura. I vari 



canali televisivi mettono quasi tutti dei programmi di denuncia di truffe 
a danno dei cittadini non solo da parte di altre persone, ma persino 
delle istituzioni, imprese, aziende… Tutto sembra volere dimostrare che 
la fraternità non esiste e non può esistere. 
 
 
 
Conversazione 
Ma è proprio vero che le cose stanno così? Veramente nel mondo, in 
Italia, nella nostra città, nella nostra parrocchia non ci sono esempi di 
autentica fraternità? Parliamone un po’ insieme rispondendo alle 
seguenti domande: 

ü Quali segni mostrano che stiamo crescendo come fratelli nel 
nostro ambiente e quali sembrano negarlo? 

ü Quando la gente dice la parola «fratello», a che pensa? 
ü La gente crede che sia possibile vivere come fratelli tra tutti gli 

abitanti del quartiere? 
 
 

II. ILLUMINAZIONE BIBLICA  
 
Introduzione 
Affermare che Dio è “Padre”, per noi appare ovvio. Ma è la più grande e 
sconvolgente rivelazione che l’uomo abbia mai avuto. Forse noi abbiamo 
rinchiuso questa verità nelle “cose da sapere” e non abbiamo favorito 
che si depositasse nella coscienza. Da qui la profonda spaccatura tra la 
fede che professiamo e la vita di ogni giorno. L’essere fratelli può 
rientrare in questa spaccatura: diciamo di essere fratelli, ma non ci 
comportiamo da fratelli.  Gesù non ci ha lasciato una regola, ma prima 
ci mette in una condizione nuova di figli e fratelli e poi ci indica la strada 
per comportarci da figli e fratelli. Così per il discepolo di Cristo non ci 
sono nemici da odiare, ma fratelli da amare e per i quali dare la vita. 
Ascoltiamo le sue parole. 
 
 
Dal Vangelo di Matteo (5,43-48) 
In quel tempo Gesù disse: «Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 
piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, 



quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se 
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste». 
 

ü Momento di silenzio e di riflessione. 
ü Chi vuole comunichi la frase o le parole che l’hanno 

particolarmente colpito. 
 
 

III. CONFRONTO 
 
Conversazione 
È esperienza comune il fatto che nel parlare, pur utilizzando le stesse 
parole, non sempre è uguale pure il significato. Anche la parola 
“fratello” subisce questa sorte. Siamo qui, infatti, anzitutto per fare 
un’esperienza di fraternità, ma anche per cercare proprio una 
comprensione comune su questo termine. Noi siamo credenti e 
battezzati e, come tali, cerchiamo di trovare la comprensione comune 
nel Vangelo. In questo terzo momento del nostro incontro cerchiamo, 
allora, di mettere a confronto quanto pensa la gente e, soprattutto, 
quanto abbiamo sperimentato noi sulla fraternità con ciò che ci ha detto 
e dato Gesù. Dialoghiamo su queste domande: 

ü Di quello che la gente pensa sul fatto di vivere come fratelli che 
cosa è in accordo con quel che dice Gesù, che cosa non lo è? 

ü Dato che effettivamente ci è difficile vivere da fratelli, che cosa ci 
manca per poter vivere da fratelli davvero? 

 
 

IV. IMPEGNO 
 
Introduzione 
Essere fratelli è anzitutto un dono: i fratelli non si scelgono, vengono 
donati. Proprio perché dono, la fraternità esige l’impegno a custodirla e 
alimentarla, perché cresca e prenda una precisa fisionomia. Il Papa 
nella Evangelii gaudium ci ricorda: «È nella comunione, anche se costa 
fatica, che un carisma si rivela autenticamente e misteriosamente 
fecondo. Se vive questa sfida, la Chiesa può essere un modello per la 
pace nel mondo». Se vogliamo essere e crescere come fratelli dobbiamo 
coltivare la spiritualità della comunione, per fare della Chiesa la “casa e 
la scuola della comunione”. 



In che consiste la spiritualità della comunione? 
§ Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del 

cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce 
va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto.  

§ Spiritualità della comunione significa capacità di sentire il 
fratello di fede nell’unità profonda del Corpo mistico, dunque, come 
«uno che mi appartiene», per saper condividere le sue gioie e le sue 
sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi 
bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia.  

§ Spiritualità della comunione è capacità di vedere innanzitutto 
ciò che di positivo c’è nell’altro, per accoglierlo e valorizzarlo come 
dono di Dio: un «dono per me», oltre che per il fratello che lo ha 
direttamente ricevuto.  

§ Spiritualità della comunione è infine saper «fare spazio» al 
fratello, portando «i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2) e respingendo 
le tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano e generano 
competizione, carrierismo, diffidenza, gelosie.  

 
 
Conversazione 
In questi giorni abbiamo fatto un’esperienza iniziale di fraternità. Ora 
chiediamoci: 

ü Come potremmo continuare ad aiutarci per crescere in fraternità, 
come gruppo e come parrocchia? 

 
 
Preghiere spontanee 
Diciamo insieme: Aiutaci, Signore, ad amare come ami Tu. 
 
 
Preghiera finale 
Prima di chiudere l’incontro permettetemi di esprimere il mio grazie a 
tutti voi. Vi do appuntamento all’Assemblea parrocchiale di domani sera 
con il Vescovo e domenica alla celebrazione di chiusura 
dell’Avvenimento Redentore con il Cardinale Sepe. Esprimiamo ora 
insieme il ringraziamento al Signore con la preghiera che Lui stesso ci 
ha insegnato: 
Padre nostro… 
 
ü Canto 


