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Riscoprirci fratelli
I I vuoto di fraternità è sotto gli occhi di tutti. L'assenza di questo
valore ha determinato un individualismo esagerato ed è colpevole

dei danni che si stanno creando a livello sociale, ambientale,
economico. Il saggio di Antonio Mastantuono "Fraternità - La
nuova frontiera del cristianesimo" ripercorre il Nuovo Testamento
in una visione teologica nuova, che mette in primo piano la
fraternità universale. La forza della fraternità — sottolinea Papa
Francesco, che con l'enciclica Fratelli tutti ci ha dato un grande
segnale - è la nuova frontiera del cristianesimo; e questo suo
appello è rivolto non solo ai credenti ma anche agli uomini di
buona volontà.
Durante la rivoluzione francese nel 1789 la parola fraternità ap-
parteneva al famoso trittico "libertè, egalitè, fraternita". Ben
presto però, la fraternità scompare e la libertà e l'uguaglianza
cominciano a combattersi dando vita a due sistemi politici ed
economici contrapposti ed incapaci di dare risposte adeguate al
bisogno di una corretta convivenza di tutti gli uomini. La fraternità
— ricorda l'autore - «trascende qualunque costituzionalità riman-
dando alla coesione sociale». La fraternità annullando le distanze
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corre il «rischio dell'incontro con il
volto dell'altro» e si avvicina al fratello
per «comunicare la bellezza della
carità nella verità». Avvicinarsi gli
uni agli altri può condurre all'ab-
braccio, confondendo chi aiuta e chi è aiutato. Don Tonino Bello
amava dire che siamo angeli con una sola ala e possiamo volare
solo restando abbracciati. Una comunità che vuole avvicinarsi
alla fraternità è chiamata ad abbattere i confini che spesso sono
presenti al suo interno, così come la parrocchia deve lavorare
per far cadere luoghi comuni e pregiudizi che la dipingono come
uno spazio chiuso. Papa Francesco mette la fraternità, punto di
partenza nella rilettura delle relazioni con la famiglia, la comunità,
la Chiesa, il Creato. Chiara Anguissola
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