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«FRATELLI TUTTI», SINTESI DELL’ENCICLICA DI PAPA FRAN-
CESCO: SERVE«AMICIZIA SOCIALE» PER UN MONDO MALATO

Nella sua terza enciclica, «Fratelli tutti» – firmata il 3 ottobre 
2020 ad Assisi – Papa Francesco parla di «amicizia socia-
le» come via per «sognare e pensare ad un’altra umanità», 
seguendo la logica della solidarietà e della sussidiarietà per 
superare l’«inequità» planetaria già denunciata nella Lauda-
to si’. «È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, 
casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace, e non la 
strategia stolta e miope di seminare timore e diffidenza nei 
confronti di minacce esterne». «Se si tratta di ricominciare, 
sarà sempre a partire dagli ultimi». Nel mondo del dopo Covid 
siamo chiamati a vivere la fratellanza, sull’esempio del Buon 
Samaritano, che prende su di sé il dolore dei fallimenti, invece 
di spingere all’odio e al risentimento e il testo di riferimento 
è il documento di Abu Dhabi.

Il Coronavirus, che è entrato in maniera improvvisa nelle 
nostre vite, «ha messo in luce le nostre false sicurezze» e 
la nostra «incapacità di vivere insieme».
Papa Francesco ammonisce: «Che non sia stato l’ennesimo 
grave evento storico da cui non siamo stati capaci di im-
parare», «Che non ci dimentichiamo degli anziani morti per 
mancanza di respiratori. Che un così grande dolore non sia 
inutile. Che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere 
e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo 
debitori gli uni degli altri». «Siamo più soli che mai».

Il razzismo che «si nasconde e riappare sempre di nuovo»; 
l’«ossessione di ridurre i costi del lavoro, senza rendersi 
conto delle gravi conseguenze che ciò provoca», prima fra 
tutti l’aumentare della povertà.
Sono alcuni effetti della «cultura dello scarto», richiama con 
forza ancora una volta Papa Francesco. Le vittime di que-
sta logica sono in particolare, le donne che vengono «private 
della libertà e costrette a vivere in condizioni assimilabili a 
quelle della schiavitù»; e, con esse, i bambini

«La connessione digitale non basta per gettare ponti, non 
è in grado di unire l’umanità». Papa Francesco stigmatizza 
il mondo della comunicazione in rete, dove pullulano «forme 
insolite di aggressività, di insulti, maltrattamenti, offese, sfer-
zate verbali fino a demolire la figura dell’altro». E ci ricorda 
che i circuiti chiusi delle piattaforme, in cui ci si incontra solo 
tra simili con la logica dei like, «facilitano la diffusione di 
informazioni e notizie false, fomentando pregiudizi e odio».

Arrivare ad «una governance globale per le migrazioni».
È l’auspicio di Papa Francesco nel quarto capitolo, dedicato 
interamente alla questione dei migranti: persone da «acco-
gliere, promuovere, proteggere e integrare». Papa Francesco 
auspica «Piena cittadinanza» e rinuncia «all’uso discrimina-
torio del termine minoranze», l’indicazione per chi è arrivato 
già da tempo ed inserito nel tessuto sociale. «La vera quali-
tà dei diversi Paesi del mondo si misura da questa capacità 
di pensare non solo come Paese, ma anche come famiglia 

umana, e questo si dimostra specialmente nei periodi critici». 
Per Papa Francesco dobbiamo saper dire no ai «nazionalismi 
chiusi» e non vedere l’immigrato come «un usurpatore».
E Papa Francesco ricorda che una cosa è essere a fianco del 
proprio «popolo» per interpretarne il «sentire», un’altra cosa 
è il «populismo».

Il quinto capitolo è dedicato alla politica. Papa Francesco 
dice no al «populismo irresponsabile», e anche all’accusa di 
populismo «verso tutti coloro che difendono i diritti dei più 
deboli della società». Il Papa condanna l’«insano populismo» 
che consiste «nell’abilità di qualcuno di attrarre consenso allo 
scopo di strumentalizzare politicamente la cultura del popolo, 
sotto qualunque segno ideologico, al servizio del proprio pro-
getto personale e della propria permanenza al potere». 

«La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di va-
rie forme di maquillage mediatico».
Papa Francesco ci ricorda che per il «buon politico», le «mag-
giori preoccupazioni non dovrebbero essere quelle causate da 
una caduta nelle inchieste»: «E quando una determinata po-
litica semina l’odio e la paura verso altre nazioni in nome 
del bene del proprio Paese, bisogna preoccuparsi, reagire in 
tempo e correggere immediatamente la rotta».

«Il mercato da solo non risolve tutto».
Papa Francesco chiede di ascoltare i movimenti popolari e 
auspica una riforma dell’Onu, per evitare che sia delegitti-
mato. «Occorre esercitarsi a smascherare le varie modalità 
di manipolazione, deformazione e occultamento della verità 
negli ambiti pubblici e privati».
Egli ci ricorda che «Ciò che chiamiamo ‹verità› non è solo la 
comunicazione di fatti operata dal giornalismo», e nemmeno 
semplice «consenso tra i vari popoli, ugualmente manipolabi-
le». Oggi, ad un «individualismo indifferente e spietato» e al 
«relativismo» «si somma il rischio che il potente o il più abile 
riesca a imporre una presunta verità». Invece,
«di fronte alle norme morali che proibiscono il male intrin-
seco non ci sono privilegi né eccezioni per nessuno. Essere 
il padrone del mondo o l’ultimo ‹miserabile› sulla faccia 
della terra non fa alcuna differenza: davanti alle esigenze 
morali siamo tutti assolutamente uguali».

«La Shoah non va dimenticata». «Mai più la guerra», mai 
più bombardamenti a Hiroshima e Nagasaki, «no» alla pena 
di morte. A conclusione dell’Enciclica Papa Francesco sotto-
linea l’importanza della memoria e la necessità del perdono. 
Cita una canzone di Vinicius de Moraes, per riaffermare la 
sua concezione della società come «poliedro» ed esortare alla 
gentilezza: «La vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti scon-
tri ci sono nella vita». Come San Francesco, ciascuno di noi 
deve riscoprire la capacità e la bellezza di chiamarsi «fratel-
lo» e «sorella». Perché nessuno si salva da solo: «Siamo sulla 
stessa barca».
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S. MESSE NEL TEMPO DI NATALE
Non sapendo quale sarà l’evoluzione della pande-
mia e le misure di prevenzione da contagio adot-
tate nelle prossime settimane, vi chiediamo corte-
semente di verificare sempre prima di partecipare, 
chiamando la segreteria (032 328 15 60) oppure 
cliccando sulla pagina web sotto la voce «Celebra-
zioni» (www.cathberne.ch/mcibienne).
Inoltre se il numero di parrocchiani dovesse con-
tinuare ad essere limitato (ed è molto probabile), 
continuerà l’obbligo d’annunciarsi per poter par-
tecipare alle celebrazioni.
– Giovedì 24 dicembre, ore 18.00, S. Messa ve-

spertina della vigilia nella chiesa e nella sala 
parrocchiale di Cristo Re; ore 24.00, S. Messa 
della notte nella chiesa sup. di S. Maria Imm.

– Venerdì 25 dicembre, ore 10.00, S. Messa so-
lenne di Natale nella chiesa e nella sala parroc-
chiale di S. Nicolao

– Giovedì 31 dicembre, ore 17.00, S. Messa di 
ringraziamento bilingue (ita. + spa)

S. Messe in settimana:
– Mercoledì, ore 18.30, S. Messa nella cappella 

della Missione
– Venerdì, ore 08.45, S. Messa nella cappella 

della Missione
Nota Bene: Fino a nuovo avviso, le S. Messe di 
sabato e domenica non sono pubbliche e sono 
limitate ad un max. di 15 parrocchiani.

PER VIVERE IL NATALE DA CRISTIANI
Nei primi secoli i cristiani festeggiavano solo la 
festa di Pasqua. Nell’anno 354 d.C., con l’impe-
ratore Costantino, la festa di Natale entra nel 
calendario cristiano. Il 25 dicembre, che fino ad 
allora a Roma era un giorno pagano di gioia per la 
festa del solstizio d’inverno e dell’avvicinarsi del-
la primavera, divenne per i cristiani un importan-
te giorno di festa per celebrare la nascita di Gesù. 
Oggi, per le tante cose da fare, rischiamo di scor-
dare il festeggiato: Gesù Cristo, il Dio con noi.
Vuoi davvero festeggiare il S. Natale?
1. Preparati: il tempo di Avvento ti aiuta a prepa-
rarti all’arrivo del Signore attraverso la preghiera, 
la conversione e azioni di carità verso chi si trova 
in situazione di necessità.

2. Vivi il presepe: Dio non nasce nei cuori chiusi 
o impietriti. Dio bussa e non entra mai se non Gli 
apri dall’interno. Ecco perché il vero presepe di 
Gesù sta nel tuo cuore quando è disponibile ad 
accogliere, perdonare e amare. 
3. Onora la madre e il padre: Ricorda di onorare 
i genitori e i nonni, specialmente se sono anzia-
ni, specialmente in questo periodo così difficile a 
causa della pandemia da COVID-19. 
4. Lascia un posto libero a tavola: riscopri l’im-
portanza di essere generoso e non nascondere la 
tua paura e avarizia dietro pregiudizi e false giu-
stificazioni. Impara a impersonarti in ogni affa-
mato, assetato, nudo, carcerato e ammalato. Non 
rimandare il bene che puoi fare a un domani che 
non arriverà mai e non sentirti mai sazio se hai 
lasciato un tuo fratello senza pane.
5. Vivi il tuo Natale con i tuoi: ferma la tua vita 
frenetica e riordina la piramide dei valori nella 
tua vita. Non divenire schiavo delle cose che pe-
riscono, del lavoro, del superfluo. Trova il tempo 
per giocare con i tuoi bambini, di parlare con i 
tuoi, di uscire insieme ai tuoi. 
6. Riconciliati con gli altri: senza perdono non 
c’è Natale. È inutile addobbare la casa, il giardino 
e la strada con luci e alberi di Natale se il rancore 
e i risentimenti si sono impadroniti di te. Libe-
rati dall’odio con l’amore; dal risentimento con 
il perdono; dall’avversità con la riconciliazione; 
dall’ostilità con l’amabilità.
7. Non vergognarti del S. Natale: non lasciare 
che il Natale si trasformi in una festa pagana. 
Non avere paura di dire che questa festa si chia-
ma «Natale di Gesù». Togliere il nome di Gesù 
non indicherà mai il rispetto verso i non creden-
ti ma la vergogna dei credenti e l’appiattimento 
agli ordini di chi usa il Natale solo per far soldi.
8. Non fare regali inutili: Impara a fare bene i 
regali scegliendo la semplicità e non la firma, l’u-
tilità e non il prezzo. Liberati anche del superfluo 
e condividi gli oggetti che non usi con coloro che 
ne hanno bisogno.
9. Ricordati di santificare la vigilia e il giorno 
di Natale: a che serve essere agitato nel prepara-
re la cena della vigilia di Natale e disinteressato a 
trovare il tempo per santificare il S. Natale?
10. Ricordati degli anziani: il Natale è tempo di 
gioia ma è anche tempo di memoria e la memo-
ria diventa una frusta sulla schiena della perso-
na che, dopo una lunga vita, si trova sola, ab-
bandonata e dimenticata perfino dai propri figli. 
Impegnati, dunque, nel donare loro il calore che 
ti avevano dato in abbondanza quando ne ave-
vi bisogni. Regalagli anche una telefonata o una 
breve visita, sarà per loro il regalo più bello.
Auguri da don Luciano e team past.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e a 
richiesta al numero 032 328 15 67.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni 
festivi e solo in caso di defunto/a, situazioni 
di fin di vita, malattia grave.

VITA DELLA COMUNITÀ – DICEMBRE / GENNAIO

Rue de Morat 50
2502 Bienne
032 328 15 60
mci@kathbielbienne.ch
www.cathberne.ch/
mcibienne

Apertura segreteria:
Lu–Ve 08.30–11.30
Ma / Gi 14.00–17.30
Ve: 08.30–15.30

Numero d’urgenza
Solo durante la notte, 
giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a:
032 328 15 63

Missionario:
Don Luciano Porri
032 328 15 63
luciano.porri@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
catechesi:
Daniel Lattanzi
032 328 15 61
daniel.lattanzi@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
sociale:
Mauro Floreani
032 328 15 66
mauro.floreani@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
giovani:
Francesco Margarone, 
032 328 15 60
francesco.margarone@
kathbielbienne.ch

Animatrice pastorale:
Suor Clara Rasoamam-
pionona, 032 328 15 67
clara.rasoamampionona@
kathbielbienne.ch

Segreteria:
Annalisa Fiala
032 328 15 60
annalisa.fiala@
kathbielbienne.ch

Concierge:
Antonio Bottazzo, 
032 328 15 65
antonio.bottazzo@
kathbielbienne.ch

Animatore liturgico:
Christian Barella
079 555 78 52
christian-barella@
kathbielbienne.ch

Missione Cattolica 
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