
Nell’anno Pastorale 2018-2019  il nostro Ve-
scovo Pierantonio ha invitato tutti i cristiani 
della nostra diocesi ad andare più a fondo 
per mettere in luce due dimensioni essenziali 
della vita cristiana in famiglia, a scuola, nel la-
voro, con gli amici e in parrocchia... La prima 
è il rapporto con la Parola di Dio, la seconda è 
la fraternità: vivere da fratelli è il segno della 
novità cristiana ed è la prima e fondamentale 
testimonianza. 
Durante l’anno come Famiglie per la Missione 
abbiamo riflettuto ed elaborato la scheda per 
aiutare i genitori dei Sacramenti Prima Con-
fessione e Prima Comunione che hanno par-
tecipato con i loro Parroco e i Catechisti dei 
loro ragazzi.
Gli incontri hanno avuto inizio con un mo-
mento insieme animato da un Canto in lingua 
Kirundi,  facile da apprendere e da danzare. 
Seguiva la riflessione a gruppi distinti con tec-
niche addate ai ragazzi e ai genitori.
Riportiamo la scheda che è stata oggetto di 
riflessione per i genitori. 
Il sacramento che riceveranno i vostri figli 
è prima di tutto un dono che Dio fa ad ogni 
uno di loro ma anche ad ognuna delle vostre 
famiglie.
Dio si dona a loro e a noi perché insieme pos-
siamo costruire una comunità di fratelli.
Può essere l’occasione per ripensare ai rap-
porti di fratellanza che avete sia con le perso-
ne che avete scelto per la vostra vita, moglie/
marito amici ( con i quali si possono avere 
comunque difficoltà di relazione), sia con le 
persone che incontrate nella vostra “strada”, 

tra queste anche i figli.
La Confessione e L’Eucarestia (Gesù) che rice-
veranno ci impegna a diventare portatori di 
fraternità.
Domande per tutti: cos’è la fraternità? Rac-
conta un’esperienza di fraternità che hai 
vissuto.

I - GRUPPO
In un mondo individualista come si può 
lanciare la sfida della fraternità perché di-
venti un “sentire comune”?

LA PAROLA DEL PAPA
«Pensate che cosa diventa il legame fra gli 
uomini, anche diversissimi fra loro, quando 
possono dire di un altro: ‘È proprio come un 
fratello, è proprio come una sorella per me! 
La storia ha mostrato a sufficienza, del resto, 
che anche la libertà e l’uguaglianza, senza la 
fraternità, possono riempirsi di individuali-
smo e di conformismo, anche di interesse».

La Parola di Dio ci insegna la fraternità 
Atti degli Apostoli 2,42-46
Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento 
degli apostoli e nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere. Un senso 
di timore era in tutti e prodigi e segni avve-
nivano per opera degli apostoli. Tutti coloro 
che erano diventati credenti stavano insieme 
e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva 
proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
Ogni giorno tutti insieme frequentavano il 
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tempio e spezzavano il pane a casa prenden-
do i pasti con letizia e semplicità di cuore.

Commento
La comunità dei credenti e di tutti gli uomini 
in generale viene definita come unione fra-
terna, condivisione fraterna. E’ una parola im-
portante, perché si fonda su due pilastri fon-
damentali della vita cristiana: l’insegnamento 
degli apostoli, cioè l’accoglienza del Vangelo, 
e lo spezzare il pane insieme, realizzando 
così il memoriale della Pasqua del Signore. Le 
conseguenze pratiche di tutto questo sono: i 
segni che anticipano la vita vera in Cristo - la 
pace e l’armonia fra i fedeli - e la comunione 
dei beni, la condivisione perché tutti abbiano 
il necessario per vivere con dignità. 
Come i primi cristiani riuscivano a mantene-
re questa unità fra di loro? Anche noi siamo 
chiamati a riunirci ogni giorno in preghiera, 
per mantenere la connessione con il Signore, 
e a spezzare il pane insieme nelle case, cioè 
nella vita domestica e semplice. 

II - GRUPPO
Quali sono le situazioni o gli atteggiamenti 
che ci impediscono di viverla ? Quali quelle 
che ci aiutano?

LA PAROLA DEL PAPA
Quando il rapporto fraterno si rovina, diventa 
una cosa brutta, cattiva per l’umanità. Anche 
in famiglia, quanti fratelli hanno litigato per 
piccole cose, e questo è brutto! La fraternità è 
una cosa grande. Pensiamo che tutti i fratelli 
hanno abitato, nella stessa madre, per 9 mesi, 
vengono dalla carne della madre. Non si può 
rompere la fratellanza!
Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma 
è proprio la famiglia che introduce la frater-
nità nel mondo.   «il legame di fraternità che 
si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un 
clima di educazione all'apertura agli altri, è la 
grande scuola di libertà e di pace. A partire da 
questa prima esperienza di fraternità, nutrita 
dagli affetti e dalleducazione familiare, lo stile 
della fraternità si irradia come una promessa 
sull,intera società e sui rapporti tra i popoli.

Lo spirito di servizio nei confronti degli altri: 
Vangelo di Marco 9, 33-35. 10, 42-45
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chie-
se loro: «Di che cosa stavate discutendo per la 
strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse più gran-
de. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se 
uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti 
e il servitore di tutti». «Voi sapete che coloro 
i quali sono considerati i governanti delle na-
zioni dominano su di esse e i loro capi le op-
primono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 

e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo 
di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti».

Commento
I discepoli si chiedono chi fra loro sia il più 
importante, pensano ad una vittoria del re 
messia come fosse un imperatore umano e 
loro i suoi primi ministri. Ma comprendono, 
dal modo di fare di Gesù, pieno di amorevo-
lezza e carità, che quella non è la strada giu-
sta per Gesù. L’unica strada per vivere bene 
è vivere come fratelli (Mt 23,8), riconoscendo 
con umiltà che la mentalità di dominazione è 
presente fra di noi. Gesù ci invita ad abbrac-
ciare radicalmente la carità con la quale Lui 
si è donato nel servizio generoso e gratuito, 
senza chiedere nulla in cambio; è l’amore di 
donazione, il dono di sè agli altri, specialmen-
te i più deboli e poveri. 

III - GRUPPO
Come riuscire a farla vivere in famiglia, con 
i figli, con che esperienze concrete?

LA PAROLA DEL PAPA
La fraternità in famiglia  risplende in modo 
speciale quando vediamo la premura, la 
pazienza, l›affetto di cui vengono circondati 
il fratellino o la sorellina più deboli, malati, 
o portatori di handicap. I fratelli e le sorelle 
che fanno questo sono moltissimi, in tutto il 
mondo, e forse non apprezziamo abbastanza 
la loro generosità. 
Non priviamo a cuor leggero le nostre fami-
glie, per soggezione o per paura, della bellezza 
di un’ampia esperienza fraterna di figli e figlie. 
E non perdiamo la nostra fiducia nell’ampiez-
za di orizzonte che la fede è capace di trarre 
da questa esperienza, illuminata dalla benedi-
zione di Dio.

La fraternità vissuta e testimoniata: 
Vangelo di Luca 5, 27 – 32
Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di 
nome Levi seduto al banco delle imposte, e 
gli disse: «Seguimi!». Egli, lasciando tutto, si 
alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran-
de banchetto nella sua casa. C’era una folla 
di pubblicani e d’altra gente seduta con loro 
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a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano 
e dicevano ai suoi discepoli: «Perché man-
giate e bevete con i pubblicani e i peccato-
ri?». Gesù rispose: «Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati; io non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a 
convertirsi».
 
Commento
L’incontro con Gesù cambia il cuore di Levi 
al punto tale che lo invita a fare festa nella 
sua casa, aprendo il cuore alla fraternità con 
tutti, senza distinzioni di categorie e situa-
zioni. Alla critica dei farisei, che si credevano 
i migliori e si meravigliavano del comporta-
mento di Gesù, Lui risponde che è venuto per 
coloro che sono disposti a cambiare e sono 
aperti alla fraternità. 

CONCLUSIONE
Preghiera 
Per gustare l’unità con Dio e il suo amore. Pre-
ghiamo con le parole di Gesù durante l’ultima 
cena: “Non prego solo per questi, ma anche per 
quelli che crederanno in me mediante la loro 
parola. 
Perché tutti siano una sola cosa, come Tu, Pa-
dre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
E la gloria che Tu hai dato a me, io l’ho data a 
loro, perché siano una sola cosa. 
Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’u-
nità e il mondo conosca che Tu mi hai mandato 
e li hai amati come hai amato me”.

TESTIMOMIANZE
Anche per noi genitori è stato emozionante 
partecipare al ritiro.
Il luogo che ci ha accolto insieme ai nostri bam-
bini ci ha trasmesso un grande senso di pace e 
di tranquillità.
La divisione in gruppi ci ha dato la possibilità di 
riflettere e di confrontarsi fra di noi, anche con 
genitori che non conosciamo personalmente.
Abbiamo riflettuto sulla fraternità. La fraternità 
è una parola che racchiude in sé tanti significati, 
valori ed emozioni.
Il sacramento della riconciliazione che riceve-
ranno i nostri bambini, è un dono per loro ma 
anche per noi: quindi riflettere sull’essere frater-
ni ci ha senza dubbio lasciato tanti spunti per la 
vita di tutti i giorni.
Testimonianze personali, esperienze di vita 
che ci siamo raccontati guardandoci negli oc-
chi, consigli e promesse di essere più attenti 
all’altro, abbandonare l’egoismo, avere voglia 
di mettersi in gioco, di esserci, di “metterci la 
faccia”.
Fraternità nella vita quotidiana per noi adulti ha 
avuto significato anche nel mondo del lavoro, 
con le persone con cui sei a stretto contatto per 

parecchie ore.
È nato uno slogan: “fai agli altri quelli che vorre-
sti fosse fatto a te”.
Ed è senza dubbio questo che dobbiamo inse-
gnare ai nostri figli.
Una riflessione della mamma di Corrado ci ha 
dato una “scossa”: dobbiamo essere una gui-
da per i nostri bambini; essere i loro genitori, 
nonni, amici. Essere semplicemente mamma e 
papà! 
Però noi adulti possiamo parlare per ore e ore, 
raccontarci ed ascoltarci... ma la vera fraterni-
tà ci è stata insegnata proprio dai nostri figli, 
quando, nel momento del gioco e della rap-
presentazione, li abbiamo visti ridere e giocare 
insieme.

Eveline mamma di Elena

Domenica 31 marzo 2019 ho partecipato al riti-
ro spirituale con i bambini di terza elementare 
della Parrocchia di Borsea. Devo dire sincera-
mente di essermi sentita “privilegiata” perché 
l’ho fatto con due ruoli: quello di mamma e 
quello di catechista! 
La gioia che mi ha lasciato nel cuore l’incontro 
di oggi è enorme... Gioia per la vostra caloro-
sa accoglienza, è veramente difficile non farsi 
coinvolgere dall’entusiasmo di suor Lorenza e 
suor Julie. Gioia per i bambini che hanno parte-
cipato numerosi, con interesse e curiosità’. Gio-
ia per i genitori che, separatamente con suor 
Lorenza, hanno riflettuto sulla fraternità. Sono 
proprio i bambini per prima ad insegnarcela, 
perché loro non vivono secondo schemi, loro 
a priori non escludono nessuno: bianco o nero, 
povero o ricco, ai loro occhi siamo tutti uguali... 
siamo piuttosto noi adulti a mettere dei paletti 
e a creare disuguaglianze ed incomprensioni. 
L’incontro è iniziato con suor Lorenza che ci ha 
insegnato una canzone in portoghese, in cui 
si diceva che non c’è nessuno come Gesù, che 
nessuna cosa può essere messa a confronto con 
la grandezza di Gesù. Successivamente bambini 
e genitori si sono separati.
Suor Julie ha spiegato con semplicità ai bam-
bini il sacramento della riconciliazione, para-
gonando il peccato ad un “passaggio “ in una 
pozzanghera e di fronte al dispiacere di “essersi 
sporcati” la mamma amorevole (Dio) ci pulisce 
e ci rassicura.
Poi è stata letta la storia di Zaccheo e, dopo una 
breve pausa in giardino, abbiamo proseguito 
con la rappresentazione della storia che i bam-
bini hanno accolto con grande entusiasmo, ca-
landosi nel ruolo dei personaggi di quel tempo.
Infine genitori e bambini si sono riuniti. Mamma 
Giovanna, a nome di tutti i genitori,  ha detto di 
aver riflettuto insieme agli altri sulla fraternità e 
di aver preso come impegno la volontà di appli-
carla nella quotidianità. I bambini invece hanno 
“recitato” la storia di Zaccheo ed hanno conclu-
so con un ballo. E poi tutti insieme al rinfresco!

Mamma Arianna


