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Introduzione

Ogni comunità che vive secondo la Regola di san Bene-
detto dovrebbe sentirsi interpellata dalla Lettera enciclica di 
Papa Francesco Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale. 
Nel testo che segue, l’AIM (Alleanza Inter-Monasteri) propone 
a queste comunità uno strumento per analizzare e riflettere su 
questo testo in comunità. Uno degli obiettivi dell’AIM è sempre 
stato, infatti, quello di analizzare l’impatto dell’evoluzione so-
ciale sulle nostre comunità di monaci e di monache.

Una chiamata a sognare

«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!» (FT 8).

Papa Francesco ci invita a sognare. Dobbiamo sognare 
insieme, non soli, perché soli rischiamo di essere ingannati 
dall’illusione. La sua chiamata si rivolge a tutti, a ogni comunità 
locale, perché in questo modo può svilupparsi una cultura 
dell’incontro. Questa cultura è necessaria per accompagnare 
ogni essere umano verso un futuro di comunione e di armonia. 
Un sogno vissuto insieme, infatti, diventa una cultura. Questa 
chiamata può parlare a tutti coloro che vivono sotto la Regola di 
san Benedetto, il quale si rivolge a coloro che aspirano alla vita 
e desiderano giorni felici (Sal 33,13; RB Prol. 15). Persone così 
hanno scelto una vita in comunità perché Cristo le conduca tutte 
insieme alla vita eterna (RB 72,12).

Il sogno monastico

La vita monastica trae le proprie origini da un’aspirazione 
descritta per la prima volta a partire dall’età apostolica. Nel suo 
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insegnamento, Gesù di Nazaret invita i discepoli a lasciare tutto 
per giungere a un’adesione radicale a Dio e ai propri fratelli e 
sorelle in umanità.

Quando alcuni cristiani della prima generazione sognavano 
di vivere questo genere di risposta come modalità permanente 
di vita, hanno adottato tradizioni ascetiche che incarnavano un 
desiderio di pienezza di vita.

Quando oggi entriamo in una comunità monastica, 
diventiamo portatori di un desiderio monastico cristiano – o di 
un sogno monastico – radicato nel Vangelo. Ciò è legato anche 
alla ricerca di Dio in generale, anch’essa un sogno antico quanto 
il cuore umano.

Lo scopo della vita monastica è la comunione. Anzitutto 
la comunione con Dio, che si esprime in una ricerca di preghiera 
continua (cf. 1Ts 5,17) e si incarna in una vita comunitaria di 
condivisione con delle sorelle o dei fratelli. Al contempo, si tratta 
di un impegno nella prospettiva della comunione universale. In 
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5

seno alla Chiesa ciò si esprime nella comunione di ogni comunità 
locale con altre comunità della stessa congregazione o dello stesso 
ordine, come pure con la Chiesa locale e quella universale. La 
comunione non si limita alla Chiesa, ma include anche le persone 
più vicine e l’insieme della società.

La vita monastica diventa quindi un laboratorio privilegia-
to per lo sviluppo della cultura dell’incontro che Papa Francesco 
auspica nella sua ultima enciclica.

La visione teologica globale di Francesco

Questo invito di Francesco a sognare è una chiamata a vive-
re insieme in modo da essere pienamente configurati all’immagine 
di Cristo. Questa chiamata si rivolge a ogni individuo come 
all’umanità intera e anche all’intero universo. Per comprendere 
appieno l’insegnamento che Papa Francesco ci rivolge, dobbiamo 
considerarlo come parte di una visione teologica globale. Riflet-
tendo sull’insieme del pensiero di Papa Francesco ogni credente 
– e in particolare all’interno delle comunità monastiche – può 
capire le sfide che egli propone. Avendo colto queste sfide, 
possiamo quindi discernere quali devono essere le nostre risposte.

Laudato si’ e Fratelli tutti. Il legame tra le due ultime 
encicliche, Laudato si’ e Fratelli tutti, è evidente. È un appello a 
un’ecologia globale che implica la ricostituzione dell’armonia 
infranta dal peccato:

- l’armonia nel cuore di ognuno;

- l’armonia tra ognuno e il creatore;

-  l’armonia di ognuno con la propria famiglia o la propria 
comunità, con la propria Chiesa e con la società; 

- e infine, l’armonia con l’intero cosmo.
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Queste due encicliche formano un trittico con l’Esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium, scritta all’inizio del pontifi-
cato. In questa Esortazione, Francesco ha esposto quali sarebbero 
state le grandi linee del suo ministero pontificio: il suo sogno per 
la Chiesa.

Sinodalità: questa sintesi teologica verrà probabilmente 
completata tra due anni da un’esortazione apostolica sulla 
sinodalità. Non si possono prevedere le forme precise dell’esercizio 
della sinodalità che emergeranno dai lavori del Sinodo iniziato 
il 10 ottobre 2021. Tuttavia ci è già nota la visione teologica di 
Papa Francesco sulla sinodalità. L’ha presentata a più riprese. È 
radicata nella sua teologia del popolo di Dio.

Quattro polarità: Evangelii gaudium, nella sua ricchezza, 
comprende un capitolo sulla dimensione sociale dell’evangeliz-
zazione. In questo capitolo, il Papa parla della cultura ed elenca 
quattro polarità, ognuna con un elemento superiore all’altro. 
Queste polarità sono estremamente importanti per Papa France-
sco, ed egli vi ritorna più volte nei suoi scritti e nei suoi discorsi. La 
prima e forse la più importante per lui è che «il tempo è superiore 
allo spazio». La seconda è che «l’unità prevale sul conflitto». La 
terza è che «le realtà sono più importanti delle idee»; «Il tutto 
è superiore alla parte, e anche superiore alla somma delle parti».

Queste polarità, particolarmente rilevanti per la vita 
monastica, strutturano le encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti, 
come pure strutturano il pensiero di Francesco.

Il tempo è superiore allo spazio: il primo principio ci 
invita a lavorare a lungo termine, senza essere ossessionati dai 
risultati immediati. Questo ci aiuta a sostenere con pazienza le 
situazioni difficili e sfavorevoli e ad apportare i cambiamenti che 
rispondano alle esigenze della realtà.

Dare la priorità al tempo, spiega Francesco, significa 
dare priorità ai processi di crescita. Dare priorità allo spazio 
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è voler utilizzare la potenza umana e l’affermazione di sé in un 
vano tentativo di risolvere tutto nel momento presente. In altri 
termini, privilegiare il tempo significa sviluppare soluzioni 
includendo altre persone e gruppi. Ciò richiede di rimanere aperti 
all’accoglienza dell’imprevisto e contrasta con il pretendere di 
essere capaci di prevedere esattamente ciò che sarà il futuro.

L’unità prevale sul conflitto: la seconda regola è un 
appello a sviluppare la comunione nel contesto delle diversità, 
rispettandole più che cercando di eliminarle. L’unità della casa 
comune non si basa sull’uniformità, ma sulla qualità delle relazioni.

Le realtà sono più importanti delle idee: la realtà 
semplicemente esiste, mentre l’idea è qualcosa che si fonda 
su uno sviluppo. Tra le due deve esserci un dialogo costante. 
Seguendo questo principio, ad esempio, durante il Sinodo 
sulla famiglia, Francesco ha iniziato con un’indagine mondiale 
per rendersi conto di ciò che vivevano le coppie. In seguito ha 

Abbazia di Bolton, Irlanda.



chiesto al Sinodo quello che il Vangelo aveva da dire alla loro 
esperienza. Parecchi cardinali volevano il processo inverso: 
cominciare dall’affermazione di princìpi astratti sui quali la vita 
avrebbe dovuto essere fondata. Analogamente, prima del Sinodo 
dei giovani, Francesco ha compiuto un sondaggio mondiale per 
scoprire le speranze, i desideri e i problemi dei giovani. Poi ha 
chiesto al Sinodo ciò che il Vangelo aveva da dire riguardo a quei 
desideri e a quei problemi.

Il tutto è superiore alla parte: mentre dobbiamo costan-
temente lavorare sulla parte a noi più vicina e che è immediata-
mente alla nostra portata, non possiamo mai perdere di vista 
il tutto. Come Francesco ripete spesso in Laudato si’, «tutto è 
connesso». Il dialogo e la comunione sono l’anima della “casa 
comune” in cui viviamo e che dobbiamo proteggere.

Le comunità monastiche potrebbero utilizzare queste 
quattro polarità come base per discernere come costruire e 
rinnovare la loro vita nella situazione attuale, come parte della 
famiglia umana. Tale discernimento porterebbe a riflettere 
sull’insegnamento di Francesco sull’ecologia integrale.

Ecologia integrale

Quello che Francesco propone nell’enciclica Laudato si’ 
non è semplicemente la preservazione di alcune specie animali 
o vegetali, o la preservazione della qualità della vita sul pianeta, 
o ancora la salvaguardia del pianeta. L’obiettivo proposto non 
è altro che la creazione di una nuova cultura, che suppone una 
profonda conversione di vita. Giungiamo qui al cuore stesso della 
vita monastica.

Per Francesco, «un vero approccio ecologico diventa 
sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle 
discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra 
quanto il grido dei poveri» (LS 49).

8
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Francesco propone una nuova cultura basata sulla rela-
zione o la comunione. Essa implica perciò una «antropologia 
relazionale». La relazione non è un mezzo ma un fine; non una 
conseguenza ma lo scopo primario da perseguire. Francesco 
parla di una «rivoluzione culturale» (LS 114). Si tratta, dice, di 
«cambiare paradigma» (LS 108) o di «ridefinire il progresso» 
(LS 194). Questa rivoluzione culturale deve essere determinata 
da quella che egli definisce una «ecologia integrale». Questo 
obiettivo corrisponde al senso stesso della vita monastica, nella 
quale il fratello o la sorella cercano di trasformare se stessi a 
immagine di Cristo.

La visione di Francesco della «ecologia integrale» implica 
l’armonia tra tutti gli esseri creati e tra la creazione e il creatore. 
Si tratta della qualità della relazione tra l’uomo e Dio, tra gli 
esseri umani, tra gli esseri umani e i mondi animale e vegetale, e 
il cosmo nel suo insieme. Può essere definita come una «cultura 
della relazione» o una «cultura dell’incontro».

In che modo Papa Francesco sfida la nostra visione della 
vita monastica e della vita?

Tutto ciò che è stato detto sopra è fondamentale per la vita 
monastica.

Tradizione: quando un sogno è vissuto da una grande 
comunità per un periodo di tempo, esso sviluppa una specifica 
cultura che viene a volte chiamata tradizione. È una visione con-
divisa dello scopo della vita. Questa visione condivisa condiziona 
ogni aspetto della nostra esistenza: come ci relazioniamo con Dio 
e con gli altri, come preghiamo, come lavoriamo, come prendiamo 
delle decisioni, come siamo in armonia con il nostro ambiente 
sociale e naturale, come accogliamo gli ospiti, come celebriamo, 
come facciamo discernimento, ecc. L’insegnamento di Francesco 
getta nuova luce su tutti gli aspetti della nostra vita e richiede da 
parte nostra, individualmente e comunitariamente, nuove risposte.
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Desiderio: la parola greca “monachos” è stata usata per la 
prima volta per tradurre il siriaco ihidaya, l’appellativo dato ai 
monaci all’inizio del monachesimo siriaco. L’ihidaya non è colui 
che vive solo, ma piuttosto colui che ha un unico scopo, un unico 
amore nella vita e che organizza l’intera sua esistenza attorno a 
quest’unico scopo. Di conseguenza, la prima caratteristica o 
virtù del vero monaco è la “semplicità”, il marchio di colui che 
possiede un cuore unificato – il cui cuore non è diviso – e un 
solo amore. Nella lingua dei mistici, è un uomo di desiderio. 
Questo desiderio è stato anche definito una “utopia”. Con 
Francesco, possiamo definirlo un sogno. Un sogno che solo lo 
Spirito di Dio può realizzare, e questo può verificarsi solo con la 
nostra collaborazione in tutti gli aspetti della nostra conversatio 
monastica e della nostra ascesi.

Rivoluzione culturale

Nel corso dei due primi millenni dell’era cristiana, i monaci 
cristiani sono stati spesso pionieri in diversi campi culturali, in 

Dispensario delle suore di Tutzing a Jinja (Uganda).
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particolare nell’educazione. Nel Medio Evo hanno contribuito 
molto a sviluppare la coltivazione della terra, consentendo di 
nutrire una popolazione crescente in Europa. Hanno anche 
contribuito indirettamente a modificare i rapporti tra le classi 
sociali.

È stato osservato che, lungo la storia, si sono sviluppate 
nuove forme di vita monastica in risposta ai più ampi mutamenti 
culturali riguardanti la società. Queste nuove forme incarnavano 
la comprensione e le aspettative del popolo di Dio e dell’umanità 
nel suo insieme.

A volte si dice che il monachesimo è “contro-culturale”. 
Il fatto che questa affermazione sia un mito che non risale a 
prima del 1968, risulta ben evidente da un’analisi dell’evoluzione 
del monachesimo. Tale analisi dimostra che ogni volta che si è 
prodotto uno sviluppo significativo della vita monastica, as-
sistiamo sempre allo stesso schema: un individuo o un gruppo 
di monaci è particolarmente consapevole e preoccupato delle 
proprie esigenze e di quelle della società contemporanea. Offre 
risposte valide sia per la comunità che per il mondo che lo 
circonda. Di conseguenza, possiamo dire che i monaci hanno 
sempre risposto ai mutamenti culturali del loro tempo.

La sfida attuale

La sfida è sempre presente. Forse è grande e vasta più che 
mai. Il contributo monastico, se scegliamo di metterlo in atto, 
nascerà dalla nostra vita di comunione. Vale a dire attraverso delle 
forme di relazione vissute dalle nostre comunità, sviluppate a par-
tire dalla tradizione secolare e diversificata di cui siamo eredi. Il 
cambiamento culturale avverrà con o senza di noi. Può portare 
l’umanità o alla sua fine o a una nuova e maggiore profondità di 
vita.
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Il popolo di Dio

Anche queste riflessioni di Francesco sull’ecologia integra-
le devono essere ricollocate nel quadro più ampio del suo pensiero 
teologico che si radica in quel ramo argentino della teologia 
della liberazione che è stata definita “Teologia del popolo”. Una 
lettura attenta degli scritti e delle dichiarazioni del Papa mette in 
evidenza il posto occupato dal “popolo di Dio” che egli definisce 
il «popolo credente» e che gli piace descrivere come «infallibilis 
in credendo».

Questa centralità del popolo di Dio si riflette sul concetto 
di sinodalità di Francesco. È la responsabilità di tutto il popolo 
di Dio. Essa precede l’esercizio dell’autorità pastorale all’interno 
della Chiesa. Questa visione è chiaramente alla base della riforma 
culturale richiesta dall’“ecologia integrale” proposta da Papa 
Francesco. È innegabile che il concetto di cultura implichi un 
popolo. Una cultura è sempre la cultura di un popolo. Essa nasce 
da un’esperienza collettiva – un sogno collettivo.

Nella sezione della Evangelii gaudium sulla cultura, che 
è legata alla Gaudium et spes, Francesco spiega l’importante 
ruolo della cultura nella trasmissione del Vangelo. È attraverso 
una cultura evangelizzata, cioè trasformata dal Vangelo, che 
il messaggio evangelico viene trasmesso alle altre culture. 
All’interno della Chiesa di Cristo, il monachesimo costituisce 
una sottocultura, ossia una forma di vita che incarna e manifesta, 
in maniera particolare, alcuni aspetti del messaggio evangelico.

Tenendo conto di questa visione globale di Papa Francesco, 
ecco alcune domande che le nostre comunità monastiche possono 
porsi, se vogliono sentirsi interpellate dalla sua più recente 
enciclica, Fratelli tutti.
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SUGGERIMENTI PER LA RIFLESSIONE IN COMUNITÀ  
E PER IL DISCERNIMENTO

Francesco parla spesso dell’importanza del discernimento, 
sia nella vita personale che in quella comunitaria. Si tratta di 
leggere la nostra situazione alla luce del Vangelo per discernere 
in quale direzione, come orientare i nostri sforzi di conversione 
e di crescita.

Discernere la nostra vita comunitaria  
alla luce di Evangelii gaudium

Alla luce delle quattro polarità di Evangelii gaudium evo-
cate potremmo chiederci:

1 - Diamo la priorità a progetti che possano garantire un futuro 
migliore per le nostre comunità, per la nostra Chiesa e la nostra 
società, o tendiamo a difendere gli spazi di potere sulle nostre 
istituzioni, sulle nostre proprietà e il nostro lavoro?

2 - Come contribuiamo all’unità nella Chiesa? Come contribuia-
mo al dialogo interreligioso? Come mostriamo rispetto per le 
minoranze nella nostra società?

3 - Cosa facciamo nella nostra comunità per discernere i biso-
gni del mondo nel quale viviamo? Di fronte ai suoi problemi 
diamo risposte radicate nel messaggio evangelico?

4 - La nostra comunità è ripiegata su se stessa, preoccupata 
dei propri bisogni? La comunità prende sul serio le proprie 
responsabilità come membro di una congregazione, di un 
Ordine, di una Chiesa locale e della famiglia umana? Tra queste 
responsabilità, quali sono le più importanti?
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Esaminare la nostra vita comunitaria  
alla luce di Fratelli tutti

Nel primo capitolo di Fratelli tutti, Francesco traccia 
un bilancio del mondo attuale, elencando i sogni infranti, ma 
lasciando trasparire la speranza. I capitoli successivi chiariscono 
come questa speranza possa essere alimentata.

I - Affrontare le ombre di un mondo chiuso

«Oggi in molti Paesi si utilizza il meccanismo 
politico di esasperare, esacerbare e polarizzare. 
Con varie modalità si nega ad altri il diritto di 
esistere e di pensare» (FT 15).

«Certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili 
a vantaggio di una selezione che favorisce una 
categoria di uomini degna di vivere senza limiti» 
(FT 18).

«Io invito alla speranza, che ci parla di una realtà 
che è radicata nel profondo dell’essere umano, 

Sessione MFP (Programma dei Formatori Monastici), 2017.
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indipendentemente dalle circostanze concrete e 
dai condizionamenti storici in cui vive» (FT 55).

D. - La nostra lectio divina è semplicemente un esercizio 
(individuale o collettivo)? Lasciamo che la Parola di Dio riveli la 
qualità della nostra vita comune e dei nostri sogni comunitari?

D. - In una società in crisi e afflitta da numerose forme di 
marginalizzazione e di disuguaglianza, siamo coscienti di far 
parte dei privilegiati?

D. - Che cosa ci dona un’autentica speranza in noi stessi e per 
noi stessi? Analogamente, dove troviamo la speranza in e per i 
nostri fratelli e sorelle del mondo intero?

II - Di fronte allo straniero in cammino

«Nel mondo attuale i sentimenti di appartenenza 
a una medesima umanità si indeboliscono, mentre 
il sogno di costruire insieme la giustizia e la pace 
sembra un’utopia di altri tempi» (FT 30).

«In questo mondo che corre senza una rotta 
comune, si respira un’atmosfera in cui “la distanza 
fra l’ossessione per il proprio benessere e la felicità 
dell’umanità condivisa sembra allargarsi: sino a far 
pensare che fra il singolo e la comunità umana sia 
ormai in corso un vero e proprio scisma”» (FT 31).

«“Le migrazioni costituiranno un elemento fondante 
del futuro del mondo”. Ma oggi esse risentono 
di una “perdita di quel senso della responsabilità 
fraterna, su cui si basa ogni società civile”» (FT 40).

D. - Come esprimiamo la nostra responsabilità verso gli emar-
ginati nella nostra società?

D. - Esistono membri emarginati nelle nostre comunità? Come 
li trattiamo?

D.- La nostra comunità sta dando una risposta concreta alla crisi 
dei rifugiati?
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III - Pensare e gestire un mondo aperto

«D’altra parte, non posso ridurre la mia vita alla 
relazione con un piccolo gruppo e nemmeno alla 
mia famiglia, perché è impossibile capire me stesso 
senza un tessuto più ampio di relazioni […]. La 
nostra relazione, se è sana e autentica, ci apre 
agli altri che ci fanno crescere e ci arricchiscono» 
(FT 89).

«L’amore, infine, ci fa tendere verso la comunione 
universale. Nessuno matura né raggiunge la pro-
pria pienezza isolandosi» (FT 95).

«Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità 
e a svilupparsi integralmente e nessun Paese può 
negare tale diritto fondamentale» (FT 107).

D. - Le nostre comunità sono sempre più internazionali 
e/o appartengono a una congregazione o a un ordine 
internazionale. Questo, potenzialmente, può essere molto 
fruttuoso. Approfittiamo della ricchezza di questa situazione?

D. - Abbiamo una risposta di carità sincera ad alcuni problemi 
del nostro tempo che superano le nostre frontiere geografiche 
e culturali?

D. - Cosa stiamo difendendo dei diritti dati da Dio agli altri, 
compresi quelli delle nostre stesse comunità?

IV - Un cuore aperto sul mondo

«L’arrivo di persone diverse, che provengono da un 
contesto vitale e culturale differente, si trasforma 
in un dono» (FT 133).

«Guardando se stessi dal punto di vista dell’altro, 
di chi è diverso, ciascuno può riconoscere meglio 
le peculiarità della propria persona e della propria 
cultura: le ricchezze, le possibilità e i limiti» (FT 
147).
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«In realtà, una sana apertura non si pone mai in 
contrasto con l’identità. Infatti, arricchendosi con 
elementi di diversa provenienza, una cultura viva 
non ne realizza una copia o una mera ripetizione, 
bensì integra le novità secondo modalità proprie» 
(FT 148).

D. - Abbiamo dei rapporti da prossimi, sull’esempio del Buon 
Samaritano, con le persone vicine ai nostri monasteri, con 
coloro che li visitano e vengono a chiedere aiuto?

D. - Favoriamo, nella nostra zona, una cultura dell’incontro?

D. - In che modo la nostra risposta ai bisogni locali corrisponde 
ai nostri sogni per la Chiesa universale e per il mondo?

V - Sistemi politici ed economici

«Riconoscere ogni essere umano come un fratello 
o una sorella e ricercare un’amicizia sociale che 
includa tutti non sono mere utopie. Esigono la 
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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» (FT 180).

«La carità sociale ci fa amare il bene comune e fa 
cercare effettivamente il bene di tutte le persone, 
considerate non solo individualmente, ma anche 
nella dimensione sociale che le unisce» (FT 182).

D. - Molti fra i nostri monasteri vivono in Paesi in cui i diritti 
umani vengono violati. Come sosteniamo le vittime di violazioni 
dei diritti umani? Riteniamo di avere una responsabilità verso 
queste persone, ovunque viviamo?

D. - Se viviamo sotto un sistema oppressivo, condividiamo la 
nostra vita in comunione con le sue vittime?

D. - Se abbiamo la fortuna di vivere dove regna il primato del 
diritto, siamo consapevoli della nostra responsabilità di lavora-
re per coloro che non lo fanno?

VI - Dialogo e amicizia sociale

«Parlare di “cultura dell’incontro” significa che 
come popolo ci appassiona il volerci incontrare, il 
cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare 
qualcosa che coinvolga tutti» (FT 216).

«La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà 
che a volte penetra le relazioni umane […]. La 
pratica della gentilezza non è un particolare 
secondario né un atteggiamento superficiale o 
borghese. Dal momento che presuppone stima 
e rispetto, quando si fa cultura in una società 
trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti 
sociali, il modo di dibattere e di confrontare le 
idee» (FT 224).
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D. - Il dialogo costituisce un elemento-chiave della nostra vita 
monastica? All’interno della comunità? Con le persone esterne?

D. - Cerchiamo di sviluppare una cultura della concertazione 
nella nostra comunità e con il mondo, attraverso gli incontri?

VII - Le vie del rinnovamento

«C’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare 
processi di guarigione e di rinnovato incontro con 
ingegno e audacia» (FT 225).

«La verità è una compagna inseparabile della giu-
stizia e della misericordia. Tutt’e tre unite, sono 
essenziali per costruire la pace» (FT 227).

«L’impegno arduo per superare ciò che ci divide 
senza perdere l’identità di ciascuno presuppone 
che in tutti rimanga vivo un fondamentale senso 
di appartenenza» (FT 230).

D. - Viviamo nella Verità o ci rifugiamo nelle nostre personali 
versioni della verità?

D. - Come gestiamo, individualmente e comunitariamente i 
conflitti, piccoli e grandi?

D. - Cosa facciamo per generare e sviluppare una cultura del 
perdono in noi e attorno a noi? 

VIII - Al servizio della fraternità nel nostro mondo

«Tuttavia come cristiani non possiamo nascondere 
che “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”» 
(FT 277).
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São Paulo São Geraldo, Brasile.
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«Ciascuno di noi è chiamato ad essere un artigiano 
della pace, unendo e non dividendo, estinguendo 
l’odio e non conservandolo, aprendo le vie del 
dialogo e non innalzando nuovi muri!» (FT 284).

«In nome di Dio […] [dichiariamo] di adottare 
la cultura del dialogo come via, la collaborazione 
comune come condotta, la conoscenza reciproca 
come metodo e criterio» (FT 285).

D. - Siamo attenti all’immagine del Vangelo che diamo con il 
nostro modo di vivere alla società che ci circonda?

D. - Abbiamo riflettuto su ciò che significa per la nostra comunità 
monastica l’appello di Papa Francesco a recarci nelle periferie?

D. - Qual è il contributo della nostra comunità al dialogo 
interreligioso e al dialogo con ogni persona di buona volontà 
anche se non appartenente ad alcuna religione?
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Post-scriptum

Il nostro tempo non manca di testimoni che nella loro vita 
hanno risposto all’appello del Vangelo in vista della fraternità 
universale. Papa Francesco ne nomina parecchi. Ispiriamoci a 
quanto ci ha detto nella conclusione della sua enciclica a proposito 
di uno di loro che sarà presto canonizzato, Charles de Foucauld: il 
beato Carlo ha orientato il suo ideale di abbandono totale a Dio 
verso un’identificazione con i poveri, abbandonati nel profondo 
del deserto africano. In quel contesto, ha espresso il desiderio di 
sentirsi fratello di ogni essere umano e ha chiesto a un amico di 
«pregare Iddio affinché io sia davvero il fratello di tutti». Voleva 
essere, in definitiva, «il fratello universale». Solo identificandosi 
con gli ultimi è arrivato a diventare il fratello di tutti. 

Che Dio ispiri questo sogno in ognuno di noi. 

Amen.
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