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PERCORSI DI FRATERNITA’ 

Un sussidio per educare e animare con la FRATELLI TUTTI 
IN LIBRERIA 

 
 
 

«La Fratelli tutti non è solo un invito all’unità, ma 

una vera e propria chiamata ad agire come fratelli 

contro l’egoismo, l’individualismo, la cultura della 

morte, la paura dell’altro che può contagiarmi, 

contro ogni divisione; un invito ad essere comunità 

che genera speranza attraverso segni tangibili. 

Siamo convinti che nella proposta educativa di 

questo tempo sia imprescindibile l’attenzione alla 

relazionalità, ferita ulteriormente da questa 

pandemia globale. [...] Ecco quindi che nasce 

questo strumento che propone una varietà 

poliedrica di linguaggi capaci di toccare le corde 

dell’emotività, la sostanza dei contenuti e le azioni 

concrete da intraprendere». 

(Istruzioni per l’uso, p. 9) 

 

 

«Per chi è questo sussidio? Per chi è pensato? 

Chi può utilizzarlo? Ovviamente tutti coloro che 

sentono l’urgenza di crescere nella dimensione 

sociale della fraternità, laici e cristiani, giovani e 

adulti, ma soprattutto gli educatori e formatori di 

tutti gli ambiti: dalla scuola alla parrocchia, dai gruppi partitici al mondo 

dell’associazionismo, dalla formazione dei seminari alla educazione civica scolastica… 

Perché… Fratelli tutti siamo noi… quando ci mettiamo insieme e agiamo per il bene 

comune… quando sappiamo cogliere le specificità di ciascuno e promuoverle… quando ci 

impegniamo per un futuro che mette la persona al centro». 

(Istruzioni per l’uso, p. 11) 
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«Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di 
fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un 

nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole». 
 

(Tweet di Papa Francesco del 3 ottobre 2020) 

 
 


