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Introduzione 

Il 5 ottobre 2020, Francesco pubblica l’Enciclica Fratelli tutti, da una citazione 

di Francesco d’Assisi (da Ammonizioni 6.1) 

L’idea. 

Ed è a Francesco d’Assisi che si ispira Papa Francesco per indicare una “forma 

di vita” che abbia il sapore del vangelo e che si estrinsechi in un amore aldilà di ogni 

barriera, che superi le categorie “vicino” e “lontano”.  

Cosa significhi l’espressione “il sapore del vangelo”, Papa Francesco lo chiarisce 

commentando il brano di Luca 10, 25 – 37. Il racconto del Buon Sammaritano pone 

una domanda: “con chi ti identifichi? A Quale di loro assomigli?” e risponde indicando 

nel Samaritano che si ferma e che si fa materialmente carico dell’uomo picchiato e 

lasciato mezzo morto l’esempio da seguire.  

Papa Francesco espone la seguente tesi: Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali 

nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha chiamati a convivere come fratelli tra loro. 

Compito della Chiesa è alimentare ciò che è buono e di mettersi al servizio del bene. 

Tanto più in un’epoca nella quale la pandemia di Covid 19 ci ha mostrato quanto 

siamo fragili.  

Forma e struttura 

Papa Francesco raccoglie in un Enciclica, perciò in un discorso unitario, molte delle 

sue precedenti riflessioni «sulla fraternità e l’amicizia sociale».  

Si tratta di una nuova pagina della dottrina sociale della Chiesa sulla fraternità: 

fraternità che è pe lo più una promessa mancata. Mi sembra di particolare attualità 

richiamare un caposaldo del pensiero cristiano sulla proprietà privata che già un 

padre della Chiesa come Giovanni Crisostomo riconosceva come un diritto derivato, 

secondario. Ovvero, la proprietà privata non è un diritto assoluto, bensì un elemento 

funzionale alla realizzazione della persona e della società.  

La lettera enciclica si apre esponendo cosa sia l’amore di Cristo, quindi presenta una 

disamina delle diseguaglianze che dividono l’umanità, approfondisce il significato 

della categoria “altro – prossimo”, presenta cosa significhi l’amore per il prossimo, fa 

un’analisi sulla pace e sulla guerra e si chiude con una riflessione sul ruolo del 

dialogo interreligioso. Il capitolo 8 che commentiamo insieme questa sera. 

Il capitolo 8 

L’idea 

A partire dall’affermazione secondo la quale «ogni persona è una creatura 

chiamata a essere figlio/a di Dio», Francesco riconosce alle religioni l’apporto di un 

servizio reso a tutta l’umanità, ovvero la costruzione della fraternità e della difesa 

della giustizia.  
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L’obiettivo del dialogo interreligioso è stabilire amicizia, pace, armonia, condivisione 

di valori, esperienze morali e spirituali (271).  

Secondo Papa Francesco, il fondamento del cristianesimo è l’apertura al Padre che 

sostanzia l’appello alla fraternità. Perché, afferma Papa Francesco, la ragione coglie 

l’uguaglianza ma non fonda la fraternità (272). 

La dignità della persona umana dipende, infatti, dal fatto che egli, ella è «immagine 

visibile del Dio invisibile» (273). 

Il capitolo 8 si divide in 5 parti: a) Le religioni al servizio del mondo, b) Il fondamento 

ultimo, c) L’identità cristiana, d) Religioni e violenza, e) L’Appello 

Mi propongo di presentare, brevemente il capitolo 8 dell’Enciclica e di 

commentarlo. 

Se la dignità della persona umana è fondata sul fatto che essa rimanda a Dio, allora 

quando si estromette Dio dalla società l’uomo smarrisce sé stesso e la sua dignità è 

calpestata (274). Senza il riferimento a Dio viene meno fondamento della dignità 

umana. 

Papa Francesco denuncia che la crisi attuale dipenda dall’allontanamento dai valori 

religiosi e dal predominio dell’individualismo e dalle filosofie materialiste che 

divinizzano l’uomo. Al contrario la riflessione che procede da uno sfondo religioso 

raccoglie secoli di esperienza e di sapienza che valorizzano la dignità umana (275). 

Questa affermazione è impegnativa perché forza la Chiesa a mettere “i piedi nel 

piatto” di tutto quello che riguarda “il bene della città” (Geremia 29, 7), cioè nella 

politica. Papa Francesco da una parte indica un limite alla Chiesa, ovvero richiama 

la a rispettare l’autonomia della politica; dall’altra egli obietta che la Chiesa non relega 

la propria missione, la propria azione all’ambito privato. Quindi individua 

nell’attuazione del bene comune e nella preoccupazione per lo sviluppo umano 

integrale una parte della propria missione.  

La Chiesa ha un ruolo pubblico che si esplicita nella promozione dell’umano e della 

fraternità universale.  

Per descrivere la Chiesa, Papa Francesco impiega l’immagine di una casa con le 

porte aperte, come “colei che esce per accompagnare la vita, sostenere la speranza, 

per essere segno di unità, per gettare ponti, abbattere muri, seminare riconciliazione” 

(277). 

Ma se la Chiesa non è un fortilizio, ma una famiglia tra le famiglie in che modo si 

definisce la sua identità? 

Papa Francesco risponde affermando che la Chiesa è la comunità di coloro che 

ascoltano e suonano la musica del vangelo dal quale scaturisce la gioia e la 

compassione. Scrive Papa Francesco «altri bevono da altre fonti, per noi l’evangelo 

di Cristo Gesù è la sorgente di dignità umana» (277).  
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Cioè «dall’evangelo scaturisce il primato dato alla relazione, all’incontro con il mistero 

sacro dell’altro, il primato della comunione universale con l’umanità intera come 

vocazione di tutti» (277). 

Su questo terreno, Papa Francesco afferma che è urgente che le Chiese cristiane 

diano testimonianza di un cammino di incontro.  

Se il punto di partenza è l’amore di Dio per ogni persona, la violenza è una 

deformazione della religione (281). Al contrario, il culto a Dio porta al rispetto per la 

sacralità della vita, al rispetto per la dignità e la libertà degli altri e all’amorevole 

impegno per il benessere di tutti.  

Il capitolo si chiude con un appello: I leader devono essere mediatori nei conflitti non 

operatori di violenza. Infine, Francesco rivolge un appello affinché sia adottata la 

cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la 

conoscenza reciproca come metodo e criterio.  

Una piccola notazione a margine. Mi rallegro che Papa Francesco si sia sentito 

motivato oltre che da Francesco d’Assisi anche dal pastore battista Martin Luther 

King. 

Commento 

Passo, dunque, al commento. L’elemento caratteristico dell’Enciclica è che il 

Papa si sforza di parlare a nome di coloro che non hanno voce e di denunciare come 

la globalizzazione così come essa ha preso forma stia creando delle situazioni 

drammatiche.  

Mi domando, ci riesce? Rischia di volare troppo alto? 

L’enciclica si chiude con un appello, ma a ben vedere la forma dell’appello percorre 

tutto il testo. Ma proprio questa forma contiene un problema di fondo. Un appello per 

quanto alto e generoso nelle sue intenzioni fatica a tradursi in fatti. E se lo fa, cioè se 

un appello che non vuole essere una lista di buone intenzioni e vuole tradursi azioni 

concreto deve diventare un progetto politico. 

Non è un problema della Chiesa cattolica; tutte le Chiese si devono porre il problema 

dell’operatività delle loro indicazioni. Come traduco in azioni che abbiano un impatto 

nella vita concreta delle persone e delle comunità gli appelli che rivolgo? E come 

faccio a farlo senza traspormi su un piano, certamente nobile, ma che non è quello 

delle Chiese, ovvero il piano caratteristico della politica? 

Mentre cerchiamo delle soluzioni a questo dilemma, il rischio che corriamo è quello 

di essere molto radicali quando parliamo d’altri e poco coraggiosi quando parliamo 

di noi stessi.  
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Inoltre, non capisco alcune affermazioni. Papa Francesco afferma che l’apertura al 

Padre che sostanzia l’appello alla fraternità. Perché, afferma Papa Francesco, la 

ragione coglie l’uguaglianza ma non fonda la fraternità (272). 

Cosa significa l’apertura al Padre? Capisco cosa significhi rivolgermi in preghiera a 

Dio, cosa significhi rendere culto a Dio, al Padre di Gesù, cosa significhi che lo scopo 

della missione di Gesù, così come ne parla Giovanni e ricondurci al Padre. Ma fatico 

– in questo contesto capire cosa significhi l’espressione “l’apertura al Padre”. 

Sull’amicizia sociale, la tolleranza e il riconoscimento dell’altro le Chiese arrivano 

sempre tardi, soprattutto se sono di maggioranza. Uguaglianza e fraternità sono le 

parole d’ordine della Rivoluzione Francese. 

Scrive Papa Francesco che ogni persona è «immagine visibile del Dio invisibile» 

(273). Il Nuovo Testamento parla di Gesù come colui che «è l’immagine del Dio 

invisibile, il primogenito di ogni creatura». Preferisco capire l’etica come un’etica del 

discepolo, della discepola, l’etica di colui, di colei che segue Gesù e che prende molto 

sul serio il comandamento “non uccidere” intensificato da Gesù nel discorso sul 

monte (Matteo 5, 38 – 48). 

Mentre le nostre Chiese si svuotano, il populismo giocando la carta della passione e 

della divisione dell’umanità in amici e nemici. Quante chiese c’erano dietro all’attacco 

del 6 gennaio al Campidoglio? L’inimicizia sociale ha pulpiti molto rilevanti. Negli Stati 

Uniti, la maggioranza dei pastori battisti è rimasta fredda alla sirena trumpiana, ma 

non le Chiese. Certamente abbiamo un compito in negativo, ovvero mostrare quanto 

sia pericoloso disattendere l’appello all’amicizia sociale ma allo stesso tempo c’è un 

compito tutto interno che è quello di stare nelle Chiese e con le Chiese nelle periferie 

dei nostri paesi.  

Il nostro compito è fare il nostro mestiere. Cioè annunciare Gesù, continuare a servire 

coloro che sono messi peggio.  

La crisi del Covid, una crisi sanitaria ma anche economica e sociale ha posto in 

evidenza non solo la nostra fragilità umana ma anche le gravi disfunzioni della 

società. Lo vediamo nelle Parrocchie e nelle Chiese: è in crescita il numero delle 

persone povere, non più solo gli “stranieri” ma anche uomini e donne italiane sulle 

quali la crisi picchia duro. Le chiese sono oggi le agenzie che fanno qualcosa per chi 

è messo male (F. Ferrario)  

Insieme al tema della proprietà sul quale Papa Francesco afferma che «la tradizione 

cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà 

privata e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque proprietà privata», 

sviluppo un altro tema dell’enciclica: «una persona, un popolo sono fecondi solo se 

sanno integrare creativamente dentro di sé l’apertura agli altri» vi propongo di 
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leggere e commentare il testo di Matteo 15, 21 – 28: l’incontro di Gesù con una donna 

cananea. 

(lettura del testo) 

La donna dà ragione a Gesù: “Non si dà il pane dei figli ai cani”. Tuttavia, non molla: 

chiede insistentemente che Gesù guarisca la figlia gravemente malata. Alla fine, 

Gesù acconsentirà alla richiesta della donna perché grande è la fede della donna. 

Per quale ragione la fede della donna è grande e cosa dice questo racconto alle 

Chiesa cristiane? 

Una donna tenace che travalica i confini. La donna che va incontro a Gesù per 

chiedergli aiuto travalica molti confini. Il primo confine è quello di genere e delle 

convenzioni sociali. Una donna pagana, senza intermediazioni, si rivolge all’uomo 

Gesù. È un gesto sconveniente che travalica il confine che separa gli uomini dalle 

donne e quello che definisce cosa sia socialmente accettabile. 

La donna chiama Gesù “Signore, figlio di Davide”. La donna si rivolge a Gesù 

parlando la lingua dei salmi. “Signore” è l’appellativo con cui i discepoli e coloro che 

cercano aiuto, si rivolgono a Gesù. Con l’epiteto “figlio di Davide” la donna straniera 

sa di rivolgersi al messia d’Israele, il quale ha già guarito molti del proprio popolo 

sofferente. La donna sa che Gesù è stato mandato a Israele, e ciononostante gli 

rivolge il suo grido di aiuto. Il secondo confine che la donna travalica è il confine della 

separazione tra popoli e fedi. 

La donna chiede a Gesù di avere pietà di sua figlia. È commovente pensare che in 

un’epoca senza dottori, ospedali, reparti di psichiatria, in un tempo senza 

psicofarmaci né psicologi; in un’epoca dove la malattia e la morte erano la normalità, 

quella donna invece di rassegnarsi, chieda aiuto a Gesù affinché salvi la figlia malata.  

Per amore della figlia, la donna supera il terzo confine: quella della rassegnazione. 

Un uomo indifferente che cambia idea. Gesù non risponde alla richiesta della 

donna e i discepoli cercano di scacciare la donna. Non colgono la morte che questa 

ha nel cuore, sentono solo le sue urla, che li inseguono e li infastidiscono.  

Gesù ribadisce la contrarietà manifestata dai discepoli con una risposta che non 

sembra lasciare spazio all’interpretazione: solo il popolo d’Israele è l’oggetto della 

missione di Gesù. Gesù parla in modo solenne, si esprime in modo così radicale ed 

esclusivo da non lasciare più spazio all’esaudimento della richiesta della donna.  

La donna che ha superato molti i confini - di genere, di convenzione, di etnia, di fede, 

della rassegnazione - supera anche la risposta sprezzante di Gesù: 

«Dici bene, ma anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dal 

tavolo dei loro padroni!» 
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È una risposta intelligente, complementare. La donna è d’accordo con Gesù, eppure 

lo sfida: “Nella casa del Signore, i doni di Dio sono così abbondanti che anche i 

pagani ne godranno. Ce n’è per tutti!”. Ella utilizza la stessa immagine impiegata da 

Gesù per contraddirlo: anche per i cani di casa avanza un po’ del cibo dei figli, 

quando le briciole cadono dalla tavola del padrone. La donna, che è stata respinta 

più volte, non si lascia scoraggiare e resta ferma nella sua richiesta presso il Signore. 

Gesù cambia idea? Sappiamo che guarirà la figlia della donna. Sappiamo che 

l’accoglienza della richiesta della donna straniera anticipa quello che accadrà dopo 

Pasqua quando Gesù risorto affiderà ai suoi il mandato di fare discepoli tutti i popoli 

della terra: ci sono le pecore perdute d’Israele e ci sono le pecore perdute di tutti gli 

altri popoli. 

Gesù chiama “grande fede” le richieste ripetute incessantemente della donna. La 

grande fede consiste in questo: nel non avere nulla all’infuori della fiducia in Gesù, 

nella fiducia nell’abbondanza dei doni di Dio per tutti, per tutte. 

La donna cananea, un modello di fede. Gesù aveva rimproverato i discepoli che 

avevano avuto paura della tempesta di essere “gente di poca fede”. A Pietro, che 

aveva cercato di camminare sulle acque, ma aveva che fallito perché aveva distolto 

lo sguardo dal Signore, Gesù aveva detto di essere un “uomo di poca fede”.  

La parola del Signore ci chiama a superare la paura dei discepoli e il dubbio di Pietro 

per credere come fece quella donna. Credere tenacemente nell’abbondanza dei doni 

di Dio che Gesù il Messia elargisce a tutti, a tutte.  

Gesù ebbe a dire che quello che contamina l’uomo è ciò che esce dalla nostra bocca, 

dal nostro cuore. Quando qualcuno ci chiede qualcosa siamo sempre tentati di 

metterci su un gradino più alto. Insieme all’indifferenza, alla rassegnazione, aggiungo 

che un pensiero che contamina il nostro cuore è la presunzione spirituale.  

La risposta della donna, infrange questo modo di pensare: esige di essere trattata 

come colei che è degna dei doni buoni di Dio, di essere messa a parte della 

misericordia di Dio. Papa Francesco ci esorta a “coltivare un desiderio di bene” e a 

“saperci responsabili delle fragilità degli altri creando un destino comune”. 

Noi che ascoltiamo questa storia, da una parte ci riconosciamo nella donna, nella 

sua forza di rivolgerci in preghiera a Gesù. Allo stesso tempo, ci riconosciamo tra i 

discepoli che vedono come Gesù non abbia rinchiuso Dio nei confini di un popolo, 

ma si è lasciato mettere in moto dalla fede della donna straniera, come Gesù sia 

sceso dal piedistallo per vivere il dono, in questo caso il dono della vita risanata della 

figlia della donna come un’occasione per lasciarsi coinvolgere in una relazione di vita 

e di speranza.  

Su questo cammino, predicando la buona notizia di Gesù e imitandolo sia come 

persone, sia come Chiese svolgiamo con umiltà in nostro compito. Amen. 


