
Capitolo Primo
LE OMBRE DI UN 
MONDO CHIUSO

Capitolo Secondo
UN ESTRANEO SULLA STRADA

Capitolo Terzo
PENSARE E GENERARE UN 

MONDO APERTO

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)   

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)

Capitolo Quarto
UN CUORE APERTO 
AL MONDO INTERO

ENCICLICA FRATELLI TUTTI (3/10/2020) 
sulla fraternità e l’amicizia sociale

I tasselli del puzzle che illustra i 
drammi 

del nostro tempo.

dramma della solitudine dell’uomo 
consumatore chiuso nel suo 

individualismo e nella passività dello 
spettatore…

Sogni che vanno in frantumi  10-12
La fine della coscienza 
storica        13-14
Senza un progetto per tutti   15-17

Lo scarto mondiale        18-21
Diritti umani non sufficientemente 
Universali       22-24
Conflitto e paura        25-28
Globalizzazione e progresso senza 
una rotta comune        29-31
Le pandemie e altri flagelli 
della storia       32-36
Senza dignità umana e  senza 
frontiere       37-41
L’illusione della       42-43
Comunicazione 
Aggressività senza pudore    44-46
Informazione e saggezza      47-50
Sottomissioni e      51-53
disprezzo di sé
Speranza       54-55

Se l’affermazione: siamo tutti fratelli  
prende carne, diventa concreta, 
ci pone una serie di sfide che ci 

smuovono, ci obbligano ad assumere 
nuove prospettive 

e a sviluppare nuove risposte.

Il limite delle frontiere 129-132

I doni reciproci  133-136

Il fecondo interscambio137-138

Gratuità che accoglie 139-141

Locale e universale 142

Sapore locale  143-145

L’orizzonte universale 151-153

Lc 10,25-37

[…] “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”» 

Lo sfondo          57-62

L’abbandonato          63-68

Una storia che si ripete          69-71

Ipersonaggi          72-76

Ricominciare          77-79

Il prossimo senza frontiere    80-83

L’appello del forestiero          84-86 

Nessuno può sperimentare il valore
della vita senza volti concreti da amare

Al di là              88-90

Il valore unico dell’amore             91-94

La progressiva apertura 
dell’amore                95-96

Società aperte che integrano tutti 
             97-98

Comprensioni inadeguate di un amore 
universale             99-100

Andare oltre un mondo di soci 101-102

Libertà, uguaglianza, fraternità 103-105

Amore universale che promuove le 
persone                                         106-111

Promuovere il bene morale       112-113

Il valore della solidarietà            114-117

Riproporre la funzione sociale della 
proprietà            118-120

Diritti senza frontiere            121-123

Diritti dei popoli            124-127



 Capitolo Settimo
 PERCORSI DI UN NUOVO INCONTRO 

Capitolo Ottavo
LE RELIGIONI AL SERVIZIO DELLA 

FRATERNITÀ NEL MONDO 

Capitolo Quinto
LA MIGLIORE POLITICA  

FRATELLI TUTTI 
 cap.5 - 6 - 7 - 8

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. 

(FT 154)

Populismi e liberalismi                       155

Popolare o populista              156-162

Valori e limiti delle visioni liberali 
               63-169

Il potere internazionale 170-175

Una carità sociale e politica 176 

La politica di cui c’è bisogno 177-179

L’amore politico  180-182

Amore efficace                                 183-185

L’attività dell’amore politico   186

I sacrifici dell’amore  187-189

Amore che integra e raduna 190-192

Più fecondità che risultati   193-197 

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. 

l’obiettivo del dialogo è stabilire 
amicizia, pace, armonia e condividere 
valori ed esperienze morali e spirituali 

in uno spirito di verità e amore. 

 (cfr FT  271)

Il fondamento ultimo  272-276

L’identità cristiana  277-280

Religione e violenza  281-284

     Appello      285-287

 Preghiera al Creatore
      Preghiera cristiana ecumenica

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. 

(FT 225) 

Ricominciare dalla verità      226-227

L’architettura e l’artigianato della 
pace        228-232

Soprattutto con gli ultimi      233-235

Il valore e il significato del perdono 
              236

Il conflitto inevitabile       237-240

Le lotte legittime del perdono 

      241-243

Il vero superamento        244-245

La memoria         246-249

Perdono senza dimenticanze 250-254

La guerra e la pena di morte         255

L’ingiustizia della guerra       256-262

La pena di morte       263-270 

 Avvicinarsi, esprimersi, 
ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, 

provare a comprendersi, 
cercare punti di contatto, 

tutto questo si riassume nel verbo 
dialogare. 

(cfr FT 198)

Il dialogo sociale verso una nuova 
cultura      199-202

Costruire insieme       203-205

Il fondamento dei consensi 206-210

Il consenso e la verità           211-214

Una nuova cultura              215

L’incontro fatto cultura         216-217

Il gusto di conoscere l’altro  218-221

Recuperare la gentilezza      222-224

 Capitolo Sesto
 DIALOGO E AMICIZIA SOCIALE 


