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TRA AMICIZIA E FRATERNITÀ: IN CAMMINO CON LA 
FRATELLI TUTTI 

 
  

 
Introduzione 
 

 In un testo magnifico che mi ha accompagnato nella costruzione di 
questa riflessione,1  Michel de Certeau, osserva che «come chi abita in un 
paese in cui si giustappongono due culture, molti cristiani si trovano 
attualmente in una situazione che li obbliga a parlare due linguaggi. Uno 
esprime la loro intelligenza della realtà, l’altro è quello in cui è stata loro 
trasmessa la tradizione» (de Certeau 1993, 90). Il problema di questo 
“bilinguismo” intellettuale e spirituale, è che le due lingue non appaiono, 
a chi le parla, traducibili tra loro: sembrano esprimere piuttosto due visioni 
incompatibili della realtà che convivono parallele in chi le frequenta, 
dividendo invece che unire, impoverendo invece che arricchire. La 
soluzione per uscire da questa impasse paralizzante, per de Certeau, è 
passare dalla “bipolarità” degli schemi Chiesa/mondo, fede/cultura, 
fede/società, cristiani/ non cristiani, al «pluralismo della differenza», 
quando la «relazione stessa diviene […] il nostro luogo “teologico”, il 
linguaggio che deve permetterci di parlare di Dio» (Ib.).  

Dalla teologia dell’identità (ossessionata dalla domanda: che cos’è 
Dio, che cosa è l’uomo; afflitta del “bisogno di essere identici”, Ib., 103ss.)  
passiamo così a una teologia della differenza, non concepita come 
l’afasica dottrina  dell’altro intraducibile, incomunicabile, ma come 
l’espressione interpretativa dell’esperienza spirituale del relazionarsi con 
l’altro e con l’Altro.  

In questa differenza vissuta come relazione, accolta come “indice 
del mistero” e perciò come “fermento di senso” (Ib., 116), l’altro irrompe 
nella nostra vita come colui e come ciò di cui non possiamo fare senza, 
come “ciò senza cui un uomo non può vivere, senza cui una comunità… 
non può esistere” (Ib., 33). L’altro irrompe nelle nostre vite svelando la 

                                                      
1 Mai senza l’altro, Qiqajon, Bose 1993/2007. 
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nostra dipendenza radicale: dipendenza dall’altro senza cui non saremmo 
venuti al mondo, dall’altro senza cui non saremmo dotati di parola (perché 
non esiste lingua senza comunità), senza cui il nostro non sarebbe un 
mondo. 

Nella nostra epoca, ossessionata dalla identità e dalle rivendicazioni 
(culturali, politiche, giuridiche, sociali) ad essa associate, il cristiano si 
trova così chiamato non a costruire a sua volta la propria identità, magari 
inclusiva e ospitale, ma sempre autoreferenziale ancora, ma ad essere 
testimone del primato della relazione sull’identità, della dipendenza sulla 
potenza, della incompiutezza del sé, aperto a un infinito che lo trascende 
ma non gli è in-differente perché gli è ‘pertinente’ come relazione. 

Testimone della relazione, del mai senza l’altro, il cristiano, nell’età 
della secolarizzazione, non occupa più un ‘centro’ (del sapere, del 
giudizio, del potere) nella convinzione di poter comprendere e governare 
il tutto, ma è in cammino, come Abramo, “senza sapere dove” sta andando 
(Eb 11, 8), in un viaggio che “non ha essenzialmente lo scopo di 
“conquistare”, bensì di riconoscere Dio là dove, finora, non era percepito” 
(Ib., 14), a cominciare da quelle relazioni interumane in cui siamo 
chiamati a fare dell’incontro con l’altro, incontro con l’Altro, 
riconoscendo il volto di Cristo in quello del piccolo esposto e affidato alla 
nostra accoglienza, alla nostra risposta, alla nostra responsabilità.  

Per questa ragione, ci dice il papa Francesco nella Fratelli tutti, la 
parola fondamentale che il cristiano oggi deve testimoniare (dire e 
praticare) è che l’essere umano è amicizia e fraternità. La missione 
primaria della Chiesa oggi non è dire in astratto che cos’è Dio, che cosa 
vuole, che cosa insegna, ma dirlo decifrando o rischiando di decifrare 
nella pluralità delle esperienze umane la relazione come quel non poter 
fare senza l’altro che è la manifestazione stessa di Dio, l’impronta 
fondamentale della sua somiglianza e del suo rapporto con l’uomo.  
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Quale relazione è l’uomo? Fraternità aperta contro fraternità 
chiusa  

 
La nostra domanda fondamentale diventa allora: quale relazione? Al 

cristiano non basta dire che l’uomo è un essere sociale, che è un socius,2 
qualcuno legato agli altri da una rete di interdipendenze e funzioni che 
definiscono la sua appartenenza alla comunità umana. Quest’evidenza 
antropologica, formulata originariamente da Aristotele,3 non esprime il di 
più nel rapporto interumano e nella comprensione del sé come relazione 
che il cristiano è chiamato a testimoniare, riconoscendovi l’apertura 
infinita della presenza dell’Altro, annunciando la fraternità come 
vocazione di fedeltà alla propria somiglianza con Dio, alla propria 
filiazione da Lui. A differenza del legame sociale interumano, la fraternità 
non è una pura evidenza antropologica, un dato di fatto, ma una promessa 
e una responsabilità, una possibilità e un viaggio: se molte forme di 
fraternità storica e naturale rappresentano un modo di rispondere a questa 
vocazione, non sono poche le manifestazioni di fraternità che tradiscono 
patologicamente il senso autentico della relazione come ospitalità 
dell’altro, nella differenza cui dà corpo la sua presenza nella mia vita.  

Molti esempi di fraternità storica e naturale, come denunciato dal 
papa nella Fratelli tutti e prima di lui da molti teorici della democrazia,4 
sospettosi del potenziale regressivo di questa categoria in campo politico, 
sono associati a particolarismi esclusivisti, circoscrivendo la fraternità alla 
comune appartenenza a un gruppo (biologico, territoriale, culturale, 
religioso), rovesciando la relazione in identità, l’apertura in chiusura. Da 
Carl Schmitt, per il quale la forma stessa del  politico è la relazione 
amico/nemico, 5  ai comunitaristi, che ‘deducono’ meccanicamente 
l’identità individuale dall’appartenenza comunitaria,6 non sono mancate 
                                                      
2 Per una distinzione tra prossimo (coordinata semantica della fraternità) e socius, cfr. Paul Ricoeur, “Le socius et le 
prochain”, (1954) (ripubblicato in Histoire et vérité, Paris. Seuil, 1967, 113-127), ripreso dal papa (FT, 80ss.), che 
sviluppa il confronto tra le due categorie. 
3 Politica I, 2, 1253°  
4 Cfr. l’ampia discussione in J.Derrida, Politiques de l’amitié, Paris : Galilée 1994;  J.L.Nancy, “Fraternità”, in Id., 
Prendere la parola. Bergamo: Moretti &Vitali 2013, 123ss.  
5 Cfr C.Schmitt, Der Begriff des Politischen Berlin : Duncker & Humboldt, 1932 | 1963 (tr. it.: Le categorie del 
«Politico»: saggi di teoria politica. A cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera, Il Mulino, Bologna 1972). 
6 Per una referenza basilare, cfr. Alasdair MacIntyre, After Virtue, London: Duckworth  1981 (tr.it. Dopo la virtù. 
Saggio di teoria morale, Roma: Armando Editore, 2007). 
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nel Novecento le proposte teoriche per catturare la relazionalità sociale 
come nucleo di filosofie dell’identità che fa della relazione sociale puro 
complemento della piena autonomia del  soggetto. In questa prospettiva 
la fraternità (o l’amicizia, in C.Schmitt) risulta opposta all’universalità,  
vettore di un’appartenenza particolare:  la relazione scade a marcatore 
identitario.  

È precisamente l’opposto di quanto illustrato dal papa nella sua 
enciclica, di quanto invocato da M.de Certeau, di quanto rivelato dalla 
Bibbia, di quanto può essere riconosciuto sapienzialmente, 
fenomenologicamente, a partire dall’esperienza comune del nostro 
rapporto con l’altro: lo straniero che scopriamo nel fratello, lo straniero 
che scopriamo fratello.   

In questa manifestazione, sorprendente e spesso perturbante, la 
singolarità di ogni incontro di prossimità si produce come messa in atto di 
una condizione universale di spossessamento identitario dell’io e del noi  
nell’emergere della relazione con l’altro, nel confronto con e nella 
responsabilità nei confronti di un’alterità senza la quale non 
posso/possiamo esistere, senza la quale non sono me stesso/ non siamo 
noi stessi, e dalla quale siamo convocati  in un movimento di 
approssimazione e servizio  che non riduce la nostra libertà, ma la 
potenzia, che non ci limita ma ci amplia. Infatti il servizio fraterno ed 
amichevole non è asservimento ma liberazione.  

La Fratelli Tutti può essere vista nel suo insieme come un’ampia e 
profetica illustrazione di questa visione della relazione con l’altro come 
sostanza non identitaria, non particolarista, non individualista dell’essere 
umano, che il cristianesimo annuncia come verità antropologica 
illuminata dall’esperienza di comunione tra l’uomo e Dio in Gesù Cristo.  

 
In questa rassegna farò mia la rivendicazione fondamentale 

dell’enciclica, secondo cui l’amicizia e la fraternità sono sì il nucleo stesso 
della visione cristiana dell’uomo, ma rappresentano al contempo una 
condizione antropologica universalmente accessibile in una prospettiva 
fenomenologica di apertura sapienziale, anche quando svincolata da una 
ottica di fede. Non è un caso che le ‘fonti’ cui attinge la Fratelli tutti sono 
molteplici, non solo scritturali, non solo iscritte nella Tradizione cattolica. 
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Lo sguardo del papa abbraccia orizzonti culturali e religiosi diversi, 
associa l’analisi del presente alla memoria del passato, il discorso 
universalmente antropologico a quello specificamente esegetico, la 
citazione da una canzone (il Samba da benção di Vinicius de Moraes) a 
quella da una Epistola di S. Agostino.  Spazzando via ogni sussiegosa 
distinzione tra high e lowbrow, tra dentro e fuori, nostro e vostro, 
l’enciclica converte l’oggetto, l’esplorazione dell’umano che è comune, 
in chiave di riflessione, in modello ermeneutico.  

 
 
Fraternità e amicizia. Due dinamiche complementari di 

relazione   
 
Fraternità e amicizia sono due dinamiche complementari di 

relazione. L’amicizia è il movimento di superamento dell’estraneità 
iniziale attraverso la scoperta e la valorizzazione di quello che si ha in 
comune, di quello che si è in comune. L’amicizia si alimenta delle 
somiglianze tra diversi, accorciando le distanze iniziali dell’estraneità, 
rendendo vicini, prossimi, i lontani, promuovendo attivamente la 
condivisione di passioni e di esperienze comuni. Si diventa amici amando 
le stesse cose. Don Chisciotte e Sancho Panza non potrebbero essere più 
diversi, ma imparano lentamente ad amare le stesse cose, anche se in 
forme diverse, e perciò ad amarsi, a non potere fare più a meno l’uno 
dell’altro. E quello che diciamo dell’amicizia privata possiamo dire 
dell’amicizia sociale. Ambedue sono frutto di un impegno collettivo di 
promozione delle affinità, delle similarità e delle convergenze 
teleologiche. 

La fraternità è, complementarmente, il movimento di superamento 
delle dissimilarità, asimmetrie, e divergenze che feriscono l’eguaglianza 
di partenza istituita da una coappartenenza biologica (un’unica filiazione), 
sociopolitica (come membri dello stesso gruppo etnico, sociale, culturale), 
religiosa (professare la stessa fede), o universale (essere membri del 
genere umano). Il sentimento di fraternità è ‘attivato’ dalla presa di 
coscienza delle differenze che possono iscriversi tra simili, chiedendo di 
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accorciare le distanze emerse laddove non si aspettavano, laddove quello 
che si ha in comune o si è in comune si sgretola o perlomeno si riduce.  

È quando i dispositivi egualitari (familiari, politici, sociali) si 
inceppano, quando l’eguaglianza presupposta entra in crisi, che scattano 
meccanismi di solidarietà ricostruttiva, di riequilibrio degli scompensi. 
L’istanza evidenziata nella fraternità è complementare a quella di giustizia, 
ma da essa diversa, perché non è la rivendicazione di dare a ciascuno il 
suo, ma di dare a ciascuno il nostro, quello che siamo e abbiamo in 
comune e che è venuto – transitoriamente o cronicamente a mancare -. 
L’eguaglianza da tutelare e riparare non è istituita, come nella giustizia, 
dal diritto di ciascuno (dalla sua dignità personale), ma dal legame di 
coappartenenza (particolare o universale) del quale non possiamo fare a 
meno, dalla relazione di cui non possiamo fare senza. È perché senza 
l’altro non sono me stesso, che devo salvaguardare la sua uguaglianza con 
me in una rete di solidarietà che è riparativa e generatrice: devo mettere 
in atto tutte le strategie necessarie a garantire che tale eguaglianza si dia 
effettivamente. 

Nella fraternità e nell’amicizia emerge, nella specularità delle 
opposte dinamiche implicate, il fatto che la relazione è costitutiva non 
dell’identità ma dell’essere al mondo: è nella differenza dell’altro che 
sono me stesso, che siamo noi stessi su piano individuale e collettivo. 
Uguaglianza non è essere uguali, ma avere le stesse condizioni per essere 
al mondo, per essere ognuno sé stesso.  Essere fratelli in famiglia non è 
essere uguali, ma essere stati messi e tenuti al mondo. La filiazione è avere 
avuto il dono della vita e dell’allevamento, dell’essere stati generati e 
messi in grado di vivere autonomamente.  

Le differenze che convivono in questo stato di uguaglianza possono 
acuirsi a dissonanze distruttive quando sono accolte non come risorsa ma 
come una minaccia, o vengono rifiutate come una ferita alla propria 
identità, in quel “bisogno di essere identici” che de Certeau qualifica come 
la “malattia” della fraternità, che attenta alla salute delle comunità, a 
cominciare da quella cristiana.7 Come insegnano da sempre la Bibbia, la 
letteratura mondiale, le scienze sociali, la fraternità può essere una 
                                                      
7 Non dovremmo mai stancarci di rileggere le pagine magnifiche dedicate dal teologo francese a questa patologia 
comunitaria, cfr. de Certau 1993, 103 ss. 
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condizione incompiuta e conflittuale. Se l’amicizia ci sorprende e ci 
consola con la sorpresa benigna delle affinità che emergono 
dall’estraneità, tessendo la distanza in vicinanza, la fraternità ci chiede al 
contrario di attivare la solidarietà per rimuovere le differenze che 
feriscono l’uguaglianza della coappartenenza e di attivare l’ospitalità per 
accogliere le differenze che, all’opposto, alimentano tale uguaglianza. 
Nell’ottica della fraternità, nessun essere umano è uno straniero, nessun 
essere umano è tanto lontano e diverso da non essere in relazione 
costitutiva con me. Per questo, per quanto grande possa essere la 
differenza che mi allontana da lui, la grammatica della fraternità aperta 
nella Fratelli Tutti richiede che questa differenza non diventi fonte di 
inimicizia, né di indifferenza, sollecitando al contrario un’attiva reazione 
di solidarietà riparativa nelle situazioni di logoramento delle condizioni 
ugualitarie di coappartenenza.   

 
La fraternità è in sé stessa un camino. Non possiamo stupirci, per 

questo, se la fraternità è spazio ambivalente fino alla contradizione: i 
fratelli possono entrare in rotta di collisone, perché si trovano a gestire 
spazi affettivi ed esistenziali comuni con modalità, obiettivi, criteri 
eventualmente incompatibili. Scoprire la diversità di chi doveva essere 
come noi ci stressa, ci sfida. L’alterità interroga, mette in questione, fa 
faticare. Il Santo Padre parla di un lavoro artigianale.  

A questa dimensione di conflittualità distruttiva che colpiscono la 
fraternità, producendo reazioni conflittuali che possono degenerare 
nell’odio fratricida e nella xenofobia,  fa tuttavia da contrappeso lo 
straordinario potenziale riparativo e solidario che può essere suscitato da 
quest’esperienza: nel misurarsi con situazioni e condizioni che negano la 
coappartenenza (alla stessa famiglia, ad una comunità, al genere umano), 
viene convocata in responsabilità  l’intuizione profonda del nostro non 
poter fare senza l’altro, perché è la relazione  che ci costituisce, perché la 
nostra autonomia scaturisce dall’interdipendenza, perché non c’è io al di 
fuori del tessuto dialogico  dell’interazione comunicativa e pratica  e delle 
condizioni di uguaglianza e differenza su cui è fondata. 
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Approdiamo così al punto ultimo del nostro ragionamento. Se la 
fraternità è la dinamica di riconoscimento della differenza che attraversa 
l’uguaglianza della coappartenenza, come salvaguardarne la potenza 
riconciliativa, riparativa, solidaria, ospitale, rispetto alla deformazione 
violenta, fratricida, xenofoba, in cui questo confronto con il diverso può 
precipitare?  L’enciclica di papa Francesco dà alcune indicazioni 
fondamentali in questa direzione. La via del servizio, della cura, 
dell’agape, dell’amore del prossimo, sono la vocazione più profonda della 
fraternità, le manifestazioni in cui la verità antropologica dell’essere 
relazione, del non poter essere mai senza l’altro, nella sua differenza, 
viene a pieno compimento. Io vorrei tuttavia soffermarmi con voi su di 
una condizione essenziale perché questa via, che potremmo chiamare 
quella del renderci prossimo, sia riconosciuta e adeguatamente perseguita, 
perché la fraternità sia tessuta come autentica relazione di solidarietà, 
ascolto, ospitalità, rispetto dell’altro nella sua diversità. Questa 
condizione è la parola. È nello scambio comunicativo e simbolico, 
impastato di razionalità e affettività, che modella la relazione in senso, 
che si costruisce il riconoscimento della coappartenenza come relazione, 
come uguaglianza da salvaguardare nell’accesso alle condizioni di 
possibilità della nostra differenza. 

Per far crescere una fraternità non violenta e solidale, capace di 
accogliere e prendersi cura, è indispensabile proteggere la parola, 
promuovere la parola. È indispensabile preservare, ampliare e incentivare 
gli spazi e i processi di comunicazione non violenta, permettere che gli 
scambi simbolici modellino in senso condivisibile le nostre vite, attivare 
i canali e le pratiche di traduzione tra universi di discorso, linguaggi, 
culture, esperienze. I cristiani, i credenti raccolti da una Parola che si è 
fatta carne per la salvezza dell’uomo, devono essere protagonisti di 
quest’impegno fondamentale di fraternità che è custodire la parola come 
luogo di senso e di verità, come generatore di umanità e di umanizzazione. 
Se la parola entra in crisi, si inceppa, viene minacciata, è la fraternità 
stessa che si spezza come ponte nella diversità, degenerando nel caos della 
violenza. Laddove la parola viene salvata, la differenza non scade in 
disordine ma diviene incontro, convivenza, collaborazione, scoperta, la 
fraternità diviene forma di generatività.  
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Un'ultima parola, sempre pensando al rapporto tra amicizia e 
fraternità, che mi permetta di associarmi al percorso che avete scelto di 
fare quest'anno in compagnia dell'arte di Fra Sidival Fila, O.F.M. Auguri 
per la scelta! Si tratta di un grande e originale creatore, con una 
intensissima carica spirituale, il cui metodo di lavoro è effettivamente 
quello del francescanesimo profetico. La sua arte, possiamo dirlo, 
accoglie e ricostruisce. Il suo pennello è, in verità, un ago che sutura 
pazientemente le ferite, che sostiene le torsioni, che rispetta le tensioni e 
che dà un nuovo significato all'abbandono. La sua arte non idealizza una 
realtà perfetta e astratta dove trasportarci, ma osa farci abbracciare (e 
insegnarci ad abbracciare) la nostra realtà storica nella sua interezza, con 
le sue fragilità, i suoi percorsi, le sue imperfezioni. Sidival Fila pensa alla 
sua arte come a un'operazione di salvataggio, cosa così necessaria in un 
tempo che assiste a tante modalità di naufragio. In questo senso il suo 
lavoro esposto rappresenta un elogio e uno stimolo alla fraternità che 
desideriamo. 
 
 


