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Tutto ciò che è umano ci riguarda (S. Paolo VI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno 3 papa Francesco ha firmato ad Assisi la sua terza lettera enciclica. Il titolo 
“Fratelli tutti” è una citazione diretta dalle Fonti Francescane. Indica una 
fratellanza che si estende non solo agli esseri umani, ma anche alla terra, in piena 
sintonia con la Laudato si e declina insieme la fratellanza e l’amicizia sociale. 
  

La nostra comunità parrocchiale respira da molti anni il clima francescano per la 
presenza dei frati cappuccini. Si sente in un certo senso chiamata a coinvolgersi 
responsabilmente nei confronti della Enciclica Fratelli Tutti. Desideriamo farlo 
iniziando questa sera con semplicità, fermandoci in preghiera per ringraziare e per 
fare spazio al dono che lo Spirito Santo fa alla sua Chiesa in questo momento 
storico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

dal Cantico di frate Sole 
 

Altissimu, onnipotente, bon Signore,  
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.  
Ad Te solo, Altissimo, se konfane,  et nullu homo ène dignu Te mentovare.  
 

Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le Tue creature,  
 

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta 
et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.  
 

Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore  
et sostengo infirmitate et tribulatione.  
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.  
 

Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate e serviateli cum grande 
humilitate 

Canto  iniziale: Venite con me 
 
Venite a me: alleluia!   Cantate con me: alleluia! 
Credete in me: alleluia!   Danzate con me: alleluia! 
Io sono la via, la verità:   Io sono la gioia, la libertà: 
alleluia, alleluia!       alleluia, alleluia! 

Restate in me: alleluia! 
Vivete in me: alleluia! 
Io sono la via, la santità: 
alleluia, alleluia! 
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Introduzione (cfr. Antonio  Spadaro) 

La fratellanza è stata il primo tema al quale papa Francesco ha fatto 
riferimento dando inizio al suo Pontificato. Ha definito la relazione 
vescovo-popolo come «cammino di fratellanza», e ha espresso questo 
desiderio: «Preghiamo sempre per noi, l’uno per l’altro. Preghiamo per 
tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza»   
(Piazza San Pietro13 marzo 2013)   

 
Gesù disse a Nicodemo: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. 17 Dio, infatti, non ha mandato 
il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui (Gv 3, 16-17). 

 
“Guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore 
sostenne la passione della croce” 
(Ammonizioni, 6, 1: FF 155).  

 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, 15 così come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre, e do la mia vita per le pecore. 16 E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore (Gv 10, 14-16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo 15 (14).  di Davide. 
 

Rit. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? 
Chi dimorerà sulla tua santa montagna? 
Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore, 
 

    non sparge calunnie con la sua lingua, 
     non fa danno al suo prossimo 
     e non lancia insulti al suo vicino.  Rit. 
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Silenzio 
 
Fraternità aperta  

  

“Beato il servo che tanto amerebbe e temerebbe un suo fratello 
quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui, e non 
direbbe dietro le sue spalle niente che con carità non possa dire 
in sua presenza” (Ammonizioni, 25: FF 175). 

 
Con queste poche e semplici parole Francesco ha spiegato l’essenziale di una 
fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni 
persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata 
o dove abita (Fratelli Tutti 1). 

Francesco che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, sapeva di essere 
ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò 
pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, 
agli ultimi (FT 2).  

 
Senza frontiere 

 

“I frati poi che vanno fra gli infedeli […] non facciano liti o 
dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di 
Dio e confessino di essere cristiani”. 
(Regola non Bollata, XVI, 43). 

 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
     Anche se ha giurato a proprio danno, 
   mantiene la parola;      
   non presta il suo denaro a usura 
   e non accetta doni contro l’innocente.  Rit 
 
 Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre     Rit.  
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C’è un episodio della vita di 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 […]. 

Tale viaggio, in quel momento storico segnato dalle crociate, dimostrava 
ancora di più la grandezza dell’amore che voleva vivere, desideroso di 
abbracciare tutti. 

La fedeltà 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 
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 raccomandasse 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. (FT 3) 

 
Silenzio 
 

La sinfonia della Parola (lettura personale e interventi liberi) 
 

Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede (1 Gv 4, 20) 
 

Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? (Mt 5,46) 
 

Fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti 
(Mt 5,45). 
 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc  6,36). 
 

Se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò 
perdonargli? (Mt 18, 21) 
 

Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro  
(Mt 7,12) 
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Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). 
 
[…] Se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo 
perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla 
fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci 
sempre perdonati-inviati.  

Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre 
piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la 
melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna».  

Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità umana e di 
fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per il pensiero 
cristiano e per l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all’incontro 
con il mistero sacro dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera 
come vocazione di tutti (FT 277). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canto: Canzone di San Damiano 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 
      Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 
      una pietra dopo l'altra alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la strada, 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi. 
      Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore, 
      una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
Vivi sempre libero, non avere fretta: 
con la fede e grande amore questo è ciò che conta. 
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Riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare 
un’amicizia sociale che includa tutti non sono mere utopie. Esigono la decisione 
e la capacità di trovare i percorsi efficaci che ne assicurino la reale possibilità.  
Qualunque impegno in tale direzione diventa un esercizio alto della carità. 
Perché un individuo può aiutare una persona bisognosa, ma quando si unisce 
ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di giustizia per tutti, entra 
nel «campo della più vasta carità, della carità politica» (FT 180). 
 
Come credenti pensiamo che, senza un’apertura al Padre di tutti, non ci 
possano essere ragioni solide e stabili per l’appello alla fraternità. Siamo 
convinti che «soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si può 
vivere in pace fra noi” (FT 272). 

 
Padre nostro  

 
  

Canto: Andate per le strade 
 

Andate per le strade in tutto il mondo. 
Chiamate i miei amici per far festa: 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 

      Nel vostro cammino annunciate il Vangelo dicendo:  
    E' vicino il regno dei cieli.  
      Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
      rendete la vita a chi l'ha perduta. 
 

Andate per le strade in tutto il mondo. 
Chiamate i miei amici per far festa: 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 

      Vi è stato donato con amore gratuito, 
      ugualmente donate con gioia e per amore. 
      Con voi non prendete né oro né argento, 
      perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
 

<Andate per le strade in tutto il mondo. 
Chiamate i miei amici per far festa: 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
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Preghiera cristiana ecumenica 
 
Dio nostro, Trinità d’amore, 
dalla potente comunione della tua intimità divina 
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 
Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 
e dei dimenticati di questo mondo 
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 
Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 
riflessa in tutti i popoli della terra, 
per scoprire che tutti sono importanti, 
che tutti sono necessari, che sono volti differenti 
della stessa umanità amata da Dio. Amen.  
 
(Fratelli Tutti, dato ad Assisi, presso la tomba di San Francesco, il 3 
ottobre, vigilia della Festa del Poverello, dell’anno 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


