Guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore
sostenne la passione della croce. (Amm. 6,1)

,Beato il servo che tanto amerebbe e temerebbe un suo fratello quando fosse
lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui. (Amm .25)
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LE OMBRE DI UN
MONDO CHIUSO

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 B. 43)
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[…] “Un uomo scendeva da Gerusalemme a
Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che
gli portarono via tutto, lo percossero a
sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per
quella medesima strada e, quando lo vide,
passò oltre. Anche un levita, giunto in quel
luogo, vide e passò oltre. Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi
olio e vino; poi lo caricò sulla sua
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due
denari e li diede all’albergatore, dicendo:
‘Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te
lo pagherò al mio ritorno’. Chi di questi tre
ti sembra sia stato prossimo di colui che è
caduto nelle mani dei briganti?”. Quello
rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”.
Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”»
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Se l’affermazione: siamo tutti fratelli
prende carne, diventa concreta,
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e a sviluppare nuove risposte.
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Capitolo Quinto

LA MIGLIORE POLITICA

Per rendere possibile
lo sviluppo
in una comunità mondiale,
capace di realizzare la fraternità
a partire da popoli e nazioni
che vivano l’amicizia sociale,
è necessaria la migliore politica,
posta al servizio del vero bene comune.

Capitolo Settimo
PERCORSI DI UN NUOVO INCONTRO

LE RELIGIONI AL SERVIZIO DELLA
FRATERNITÀ NEL MONDO

Avvicinarsi, esprimersi,
ascoltarsi, guardarsi, conoscersi,
provare a comprendersi,
cercare punti di contatto,
tutto questo si riassume nel verbo
dialogare.

In molte parti del mondo
occorrono percorsi di pace
che conducano a rimarginare le ferite,
c’è bisogno di artigiani di pace
disposti ad avviare processi
di guarigione e di rinnovato incontro
con ingegno e audacia.

Le diverse religioni, a partire dal
riconoscimento del valore di
ogni persona umana come creatura
chiamata ad essere figlio o figlia di Dio,
offrono un prezioso apporto
per la costruzione della fraternità e per
la difesa della giustizia nella società.
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