
                    PAPA FRANCESCO 

                   e 

                     la sua Enciclica 

                     “FRATELLI TUTTI” 

Papa Francesco, nella sua Enciclica “Fratelli 

tutti”, con acuta intelligenza non ha dimenticato 

proprio niente e nessuno e non ha fatto una 

semplice descrizione “sulla fraternità e l’amicizia 

sociale”, ma dopo aver approfondito le situazioni 

difficili, le angosce e le speranze degli uomini di 

oggi, apre il suo grande cuore a tutti senza 

escludere nessuno. Di tutti e di tutto Egli si 

prende cura e invita ognuno di noi a collaborare 

per la Casa comune, la Casa dove tutti abitiamo. 

Le ingiustizie sono tante, troppe, e papa 

Francesco le descrive con sofferenza profonda, le 

descrive nei particolari che ci fanno arrossire, 

perché tutti apparteniamo a questa umanità e 

nessuno può ritenersi senza responsabilità. Le 

comodità personali, l’individualismo, l’egoismo, lo 

sguardo appartengono anche al nostro agire, alle 

nostre indegne aspirazioni. Il progetto e il 

programma di vita che ci indica il Papa sono 

carichi di sentimenti umani, in particolare per 

chi è sfruttato e ritenuto uno “scarto”. Il cuore dell’Enciclica è anche il cuore del Vangelo 

che per tutti, credenti o non credenti, è elemento per interrogarci: 

“Il cuore del buon samaritano” 

che ha avuto pietà e si è caricato sulle spalle la responsabilità di quell’uomo caduto nelle 

mani dei briganti. Non poteva passare oltre e far finta di non avere visto, come hanno 

fatto altri. Si è sentito responsabile di quell’estraneo che l’ha ritenuto “fratello” e nel suo 

cuore ha vinto la compassione e ha portato a termine la sua azione di amore.  

“Va’ e anche tu fa’ così”»  dice Gesù a quel dottore della Legge che voleva sapere chi era il 

suo prossimo. Lo ha detto anche per noi. 

 

Grazie, Papa Francesco, e non solo per questa Enciclica evangelica.  

Tu confermi la nostra fede, sei un Faro che illumina il nostro cammino al seguito di 

Gesù, sei la Casa costruita sulla Roccia che ci incoraggia nei momenti di debolezza. La 

nostra preghiera per Te è incessante e il nostro cuore pieno di Amore. 

               
                                                                                                    sr. M. Fernanda Verzè 


