
LECTIO
Il mondo 
è di tutti
L’enciclica Fratelli 

tutti in otto incontri 
in streaming



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

Papa Francesco ci ha offerto una visione 
evangelica e francescana del mondo di oggi:

● Evangelii Gaudium (Francesco va’ e ripara la 
mia Chiesa)

● Laudato si’ (Cantico delle creature)
● Fratelli tutti (Ammonizione VI)



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

(San Francesco) il Santo dell’amore fraterno, della 
semplicità e della gioia, che mi ha ispirato a scrivere 
l’Enciclica Laudato si’, nuovamente mi motiva a 
dedicare questa nuova Enciclica alla fraternità e 
all’amicizia sociale. Infatti San 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)



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

La Laudato si’ ha avuto come fonte di 
ispirazione Bartolomeo

La Fratelli tutti è stata stimolata soprattutto dal 
Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb (FT 5)

In dialogo aperto con tutte le persone di buona 
volontà (FT 6)



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

I social cercano di ignorare le due encicliche perché disturbano la 
quiete pubblica e gli interessi di qualcuno. Critiche:

- Titolo non inclusivo?

- Salvatore Natoli: Enciclica senza trascendenza, senza Dio

- Roba vecchia?: dignità della persona umana, il mondo è di 
tutti, destinazione universale dei beni, denuncia della logica 
dello scarto



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

Fratelli tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale. 

Gli amici si scelgono, i fratelli no. Scopo dell’enciclica: rendere amici i 
fratelli.

La pandemia del Covid-19 ha messo in luce le nostre false sicurezze 
(FT 7) e che nessuno si salva da solo (FT 8).



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

La storia sta dando segni di un ritorno all’indietro, con nuove forme di 
egoismo mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali 
(FT 11).

La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende 
fratelli. Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che 
privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione 
comunitaria dell’esistenza. Aumentano piuttosto i mercati, dove le 
persone svolgono il ruolo di consumatori o di spettatori (FT 12).



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

La politica non è più una sana discussione su progetti a lungo 
termine per lo sviluppo di tutti e del bene comune, bensì solo ricette 
effimere di marketing che trovano nella distruzione dell’altro la 
risorsa più efficace (FT 15). Abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” 
che abita la Casa comune (FT 17).

Oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma spesso 
gli stessi esseri umani (FT 18-19). Poi c’è lo scarto del razzismo che 
riappare sempre di nuovo (FT 20).



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

I diritti umani di fatto non sono uguali per tutti. Mentre una parte 
dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria dignità 
disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali 
ignorati o violati (FT 22). 

Milioni di persone vengono private della libertà e costrette a vivere in 
condizioni assimilabili a quelle della schiavitù, trattate come un 
oggetto (FT 24).



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

È in atto una “terza guerra mondiale a pezzi” (FT 25). Riappare la 
cultura dei muri (FT 27).

La solitudine, le paure e l’insicurezza di tante persone, che si sentono 
abbandonate dal sistema, fanno sì che si vada creando un terreno 
fertile per le mafie. Queste infatti si impongono presentandosi come 
“protettrici” dei dimenticati (FT 28).



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

Milioni di bambini muoiono di fame in un silenzio internazionale 
inaccettabile (FT 29). 

Domina un’indifferenza di comodo, fredda e globalizzata, 
dimenticando che siamo tutti sulla stessa barca (FT 30).



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

Il “si salvi chi può” si tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, e 
questo sarà peggio di una pandemia (FT 36).

L’Europa deve trovare il giusto equilibrio fra il duplice dovere morale 
di tutelare i diritti dei propri cittadini e quello di garantire l’assistenza e 
l’accoglienza dei migranti (FT 40).

Una persona e un popolo sono fecondi solo se sanno integrare 
creativamente dentro di sé l’apertura agli altri (FT 41).



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

La connessione digitale non basta per gettare ponti, non è in grado di 
unire l’umanità (FT 43).

Operano nel mondo digitale giganteschi interessi economici, capaci di 
realizzare forme di controllo tanto sottili quanto invasive, creando 
meccanismi di manipolazione delle coscienze e del processo 
democratico (FT 45).



Le ombre di un mondo chiuso (capitolo I)

Occorre riconoscere che i fanatismi che inducono a distruggere gli 
altri hanno per protagonisti anche persone religiose, non esclusi i 
cristiani (FT 46).

Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, nelle pagine 
seguenti desidero dare voce a tanti percorsi di speranza. Dio infatti 
continua a seminare nell’umanità semi di bene... nessuno si salva da 
solo (FT 54).



Preghiera al Creatore

Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani 
con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, 
di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane 
e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, 
senza guerre.
Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise. Amen.




