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UNA FRATERNITÀ FERITA – Ritiro diaconi 24-09-2022 

 

C'è un proverbio che dice: Parenti serpenti, cugini assassini, fratelli coltelli. E sembra proprio strano 

che laddove si dovrebbe sperimentare l'alleanza, l'aiuto reciproco, la comprensione, la solidarietà, 

derivanti dalla comune origine, dal comune ambiente e dalla comune storia, si sperimenti invece il 

contrario. E se dall’esperienza familiare lo proiettiamo sulla vicenda di tutta l’umanità sappiamo le 

conseguenze che ne sono derivate. È sintomatico che la Genesi nel racconto delle origini, parlando 

dei primi fratelli, Caino e Abele, ci indichi una fraternità mancata, ferita.  

 

Nell’esperienza umana universale 

Che cosa significa “essere fratelli”? Nell’esperienza universale il termine fratello viene usato 

anzitutto per definire una relazione derivata, seconda. Uno è fratello perché figlio, non si può 

essere fratelli se prima non si è figli. Il termine fratello definisce il rapporto di parentela di un 

individuo rispetto ad altri figli di entrambi i genitori, oppure di diversi genitori: due individui sono 

cioè tali quando condividono (giuridicamente e/o biologicamente) entrambi i genitori. Si può 

diventare fratelli anche attraverso l’adozione. Se si condivide un solo genitore si è fratellastri. 

Nell’eredità il fratello è parente di secondo grado, perché il primo grado è attribuito in linea 

ascendente e discendente, a figli e genitori, non in parallelo.  

Quella tra fratelli è una relazione data, trovata, non frutto di una scelta: sono i genitori che 

mettendoci al mondo hanno fatto sì che divenissimo fratelli; quindi, la causalità che ci ritroviamo 

come fratelli va ricercata nella volontà dei genitori. Dovremmo allora soffermarci prima a 

chiederci che cosa significa essere figli prima di chiederci che cosa significa essere fratelli.  

Quanto è importante questo lo scopriamo poi se lo riportiamo alla relazione con Dio e al suo 

disegno di amore di costituire dell'umanità una sola grande famiglia. Noi siamo figli e di 

conseguenza fratelli perché Dio Padre ha voluto così. Nel Regno di Dio, attuato in maniera 

definitiva, l'unica relazione sussistente e permanente tra di noi sarà quella della fraternità; non 

saremo più sposi, genitori o figli tra di noi, ma semplicemente fratelli, figli di uno stesso Dio Padre.  

Essere fratelli non significa solo avere in comune i genitori, un patrimonio genetico, ma 

anche avere in comune la stessa famiglia, avere in comune una storia, un’educazione, una 

casa, un patrimonio di esperienze e valori condivisi.  

La relazione tra fratelli è una relazione paritaria, si è sullo stesso piano, anche se si può 

essere fratelli maggiori. Comporta dei doveri, degli obblighi di sussidiarietà, che consistono nel 

prendersi cura del fratello. 

Dall’ambito familiare il termine poi si è esteso ad altri contesti di relazioni sociali o religiose 

strette. Già nel tempo precristiano il termine fratello si è usato per parlare per parlare di un legame 

simile a quello di sangue, che accomuna persone anche al di fuori della propria famiglia: si è fratelli 

quando si entra a far parte di una comunità particolare, con una iniziazione, in cui ci si trova 

dentro ad una nuova famiglia spirituale. Da qui il termine fratello si è esteso, già nelle culture pre-

cristiane, extra cristiane ed ebraica, ad indicare una relazione di comunanza di ideali, di 

vicinanza, di affetto, di condivisione, di elezione, fra persone non appartenenti alla stessa 

famiglia di sangue.  

Allora a volte si definisce fratello l’amico, il compatriota, persone con le quali si condivide 

qualcosa di importante, che ci distingue dalle relazioni con gli altri. In questo caso il termine sta 

sempre anche ad indicare un confine tra quelli vicini, che si considerano fratelli e quelli che 

fratelli non sono e che stanno fuori dalla cerchia. Il termine diventa identitario, non inclusivo, 



2 
 

distingue e segna un’appartenenza. Fratello diventa uno che pratica la stessa religione, che è un 

iniziato, che ha una stessa ideologia politica, che ha una stessa appartenenza etnica o nazionale, 

(come dice l’inno nazionale Fratelli d’Italia), che ha una stessa passione sportiva …. 

 

La fraternità nasce dalla Trinità 

Per comprendere da dove la fraternità umana ha avuto origine partiamo dalla Trinità. Per 

parlare di relazioni fraterne dobbiamo partire dalle relazioni intertrinitarie. Dio da sempre è 

comunione di amore che unisce le tre persone divine. Dio è comunione trinitaria, perché Dio è 

amore, espressione fortissima di Gv, che fa sempre molto pensare.  Gv dice: Dio è amore, non solo 

Dio ama, (l’amore non è semplicemente una delle azioni di Dio). Dio è amore, la sua essenza è 

questa. Il suo amore implica donare e ricevere, implica relazione. Se non c’è relazione non c’è 

amore. Ciascuno di noi è stato creato a immagine e somiglianza di Dio ed è in se stesso incompleto. 

Ciascuno di noi è ontologicamente strutturato, è stato cioè predisposto a realizzarsi pienamente 

nell’amare e nell’essere amato, perché fatto a immagine della Trinità.  

Il concetto di amore implica il concetto di persona e il concetto di persona implica la 

relazione. Ricomprendiamo cosa significa persona umana guardando alle persone divine: sono esse 

il termine di paragone e non viceversa. Così la paternità umana va letta alla luce della paternità 

di Dio e della figliolanza umana va letta alla luce della relazione tra il Padre e il Figlio. Le 

persone divine vivono una comunione che diviene unità, che non è uniformità. Il fatto che ognuna 

abbia un nome, e due abbiano il nome di relazione ci dice che ciò che le caratterizza è la loro 

relazione: un padre è tale solo in relazione al figlio e viceversa.  

Le tre persone sono prima uguali e poi distinte. Perciò il nome dice una distinzione, anche 

perché le cose che sono perfettamente identiche non possono scambiare nulla, non ci può essere 

amore tra realtà uniformi, devono essere uguali e insieme diverse, per avere un’identità e per lo 

scambio. Così come lo è la coppia umana: “maschio e femmina li creò, a sua immagine e 

somiglianza, insieme uguali e distinti. 

Questo perché l’amore possa circolare, donarsi ed essere accolto e generare vita nuova fuori di 

sé. Queste sono le tre dinamiche dell’amore: donare, accogliere, generare. Altrimenti la vita 

implode, non esplode. È questa la dinamica trinitaria.  

Le Tre persone potevano stare insieme da sole, immerse nella solitudine, a godersi il loro 

amore. No. La logica dell’amore genera vita fuori di sé. La Trinità genera vita nuova, la Chiesa 

genera nuovi credenti, la vita fraterna genera nuova fraternità, una coppia genera figli, o 

naturali, o adottati.  

Nella vita intratrinitaria sono presenti, in altri termini: amore oblativo e amore reciproco. 

Devono esserci entrambi, perché l’amore reciproco è egoismo moltiplicato se non diventa oblativo e 

l’amore oblativo nasce da motivi diversi se non nasce dall’amore reciproco. Questo amore 

intratrinitario, è divento amore generativo, è uscito fuori da sé e ha dato vita all’umanità.  

Siamo fatti a immagine di Dio o meglio del Figlio. Il Padre, pensando a noi aveva in mente il 

Figlio, noi siamo figli nel Figlio. C’è un unico volto, immaginabile, rappresentabile di Dio, è quello 

del Figlio. Col 1, 16 Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in 

lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Tutte le cose 

sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 

Fino al 1200 anche in Occidente, non solo in Oriente, per rappresentare Dio che crea, lo si 

rappresenta non come un vecchio con la barba, ma con il volto di Cristo che crea. C’è un bell’alto 
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rilievo in una delle porte della cattedrale di Chartres, che rappresenta Dio che crea l’uomo e Dio hai 

il volto di Gesù Cristo che ha tra le mani la testa di Adamo; Adamo è come accovacciato e Gesù che 

plasma Adamo.  

Il progetto di Dio è fare dell’umanità e con l’umanità un’unica grande famiglia, è far sì 

che la famiglia umana entri dentro la Trinità. La gioia più grande di due genitori è vedere i 

propri figli con le loro famiglie, andare d’accordo e trovarsi riuniti attorno alla stessa mensa: sogno 

semplice, realizzazione impegnativa. È lo stesso sogno di Dio. 

La fraternità ferita 

Il grande progetto di Dio è stato fermato dal peccato dell’uomo, interrotto ma non infranto. 

Fin dalle prime pagine della Genesi noi incontriamo il rifiuto del fratello, Caino che invidia, odia e 

uccide Abele. Gesù è venuto a recuperare questo e ha annunciato la fraternità universale nel Padre. 

Il Padre ci ha fatto suoi familiari, figli suoi e fratelli tra di noi. Nella redenzione operata da Cristo 

c’è una possibilità nuova di vivere le relazioni e noi entriamo veramente questa prospettiva e nella 

famiglia di Dio. Così ha capovolto i rapporti di potere e dominio, ci ha insegnato la fraternità …  

La comunione e la fraternità che ha insegnato a vivere ai discepoli Gesù l’ha compiuta nella 

morte. Lo Spirito santo che discende dà visibilità alla Chiesa, che fin dal primo momento si 

caratterizza come fraternità e comunione nell’unità di un solo cuore e di un’anima sola. 

Ora invece teniamo fisso lo sguardo su Gesù, perché da lui, Figlio unigenito del Padre e 

insieme primogenito tra molti fratelli, possiamo comprendere appieno la fraternità cristiana. 

Gesù è insieme unigenito del Padre, è diventato il primogenito tra molti fratelli.  

La novità cristiana non deriva dal fatto che tutti gli uomini hanno Dio per Padre, e sono suoi 

figli naturali, dunque fratelli tra di loro. Ciò avviene già nella creazione, ma noi siamo fratelli a 

titolo diverso tra di noi a causa dell’Incarnazione e della Redenzione. La fraternità cristiana si 

inserisce ad un nuovo e più alto livello. Fratelli in Gesù e di Gesù. Qui la differenza tra chi è 

battezzato e chi non lo è. Fraternità che passa attraverso Cristo.  

Ci troviamo a sperimentare la fatica di vivere la fraternità. La fraternità universale parte 

dalle relazioni più prossime, dove siamo insieme con persone con le quali abbiamo molto in 

comune. In queste relazioni siamo misurati, verificati. Ciò che mina la fraternità è il peccato.  

L’AT ci avverte di quanto precario può essere il rapporto tra fratelli, di quanto sia 

viziato dall’invidia. Il racconto di Caino e Abele sottolinea alcuni aspetti e dice, intanto, che 

fratellanza è sinonimo di differenza, di diversità. La nascita di Abele pone accanto a Caino un 

altro uomo, che è diverso da lui. Il primo aspetto della fratellanza – la diversità – è evidente già solo 

dall’uso del termine “fratello” nella Bibbia.  

La solidarietà fraterna riceve continue smentite nella realtà perché “da sempre” le 

persone sperimentano l’incapacità di accettare la diversità dell’altro, di ogni “altro da sé”. 

Invece di essere considerato “fratello” perché anche lui “adam”, essere umano creato a immagine 

somigliantissima di Dio e proveniente sempre da un altro “adam”, l’altro viene percepito come 

“concorrente”, un disturbo da eliminare.  

Primogenito è Caino. Abele è il secondogenito che viene “aggiunto” al primo, instaurando 

così la relazione di fraternità: è, infatti, qualificato come “fratello di”. In questo modo, Caino è 

posto, attraverso il gesto d’amore dei genitori (= conobbe), in relazione con la vita (Eva è “Colei 

che dona vita” in 3,20), con il Signore grazie al quale è stato “generato”, con «suo fratello» che 

viene a completare la famiglia facendone una fraternità.  
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3Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, 4mentre 

Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la 

sua offerta, 5ma non gradì Caino e la sua offerta.  

La narrazione prosegue presentando un’ulteriore differenza tra i due fratelli: accanto a quella 

familiare (primogenito - secondogenito) e a quella culturale testimoniata dalla diversità di lavoro 

(agricoltore sedentario - pastore nomade), viene aggiunta ora quella di natura religiosa: si esprime 

attraverso un gesto simile (entrambi sono “offerta”) che indica però modalità diverse di relazionarsi 

con il Signore. La diversità non è “negativa” in se stessa, eppure genera conflittualità. Si può 

ipotizzare che la diversità di sacrifici indichi che il lavoro di Abele prosperi mentre quello di Caino 

no. Questa differenza invece di far sorgere la solidarietà e l’aiuto reciproco si tramuta in 

conflitto di invidia.  

Il fratello, per Caino, anziché essere mediazione positiva è un ostacolo. Se Abele è più 

gradito a Dio io posso servirmi di Abele per arrivare al Signore. Invece, per Caino, il problema non 

si risolve in alcun modo se non eliminando Abele. C’è indubbiamente l’invidia di Caino nei 

confronti di Abele. L’invidia, vizio capitale, è incapacità di godere dei beni e doni dell’altro. Chi è 

invidioso non fa mai nessun complimento. L’invidia denota una concezione negativa di sé un non 

percepirsi amati e donati dal Signore.  

Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. 6Il Signore disse allora a Caino: 

«Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? 7Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo 

alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu 

lo dominerai». 

A questo punto interviene proprio il Signore che, come un padre sapiente, si rivolge a Caino 

per fargli capire prima di tutto che è ancora il primogenito nelle sue preoccupazioni e che finora 

ha agito bene e quindi può camminare “a testa alta” (v. 6). Poi lo richiama alla responsabilità di 

accettare che il fratello sia “fratello”, vale a dire “diverso da lui”. È questo l’ulteriore bene che 

dovrebbe compiere, unica via per “dominare” l’ira omicida che si porta dentro e che lo tiene come 

bloccato, pronta però a farlo scattare “contro” (v. 7).  

Caino contrariato perché non è stato scelto e preferito lui, non è stato riconosciuto nelle 

sue fatiche, senza motivo gli è stato preferito Abele. Il suo volto è rabbuiato, si è fatto scuro, tiene 

il muso, non parla, non presenta e manifesta al Signore i motivi del suo malessere, della sua 

irritazione, si tiene chiuso tutto dentro.  

La rabbia va manifestata in un dialogo. È normale essere arrabbiati, qualche volta anche 

giusto, non è normale non manifestarla in un dialogo. Se Caino avesse iniziato a manifestare la sua 

rabbia, nel dialogo la rabbia sarebbe forse diminuita o sparita. Ciò che è un elefante ritorna nella sua 

dimensione normale di mosca. Il Signore cerca di far ragionare Caino: “se agisci bene non hai 

motivo di essere arrabbiato, puoi andare avanti a testa alta”. Ci possono essere persone che nei gradi 

della vita sociale o ecclesiale occupino un posto di maggior rilievo o responsabilità rispetto a noi. 

Può accadere nella vita che siano preferiti altri a noi. Non è detto che i più alti in cariche siano i 

migliori, siano i più competenti o idonei, però con quelli il Signore ci chiede di far strada.  

Dio ci dice che se agisci bene il tuo valore e dignità non sono intaccati. Ma se non agisci 

bene sei in una situazione di pericolo perché il peccato è pronto ad assalirti e a possederti. Qui il 

peccato è personificato, il Tentatore è pronto ad assalirti, ma nella tentazione non sei perduto, tu 

puoi eliminarlo, dunque, dominalo! Anche se non ha agito bene. Dio cerca di recuperare Caino. 

Questo dialogo intavolato da Dio non serve a nulla.  
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Cosa sceglierà Caino? Siamo al centro del racconto, in cui sembra che si inizi un dialogo tra 

i due fratelli. Così appare, infatti, nella traduzione CEI, mentre in realtà nel testo ebraico si dice 

solo: «Caino disse al fratello Abele» senza riportare “cosa” si siano effettivamente detti. Il 

primogenito non è capace di entrare in dialogo con suo fratello, non gli comunica nulla pur 

desiderandolo. Sta senz’altro qui, nel dialogo fraterno mai iniziato, il segnale che qualcosa di molto 

profondo non funziona. L’aggressione omicida trova spazio perché manca la volontà di entrare 

in dialogo con l’altro; o è il male che rende impossibile il comunicare tra fratelli?  

Gen 4,8: «Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano 

contro il fratello Abele e lo uccise». Il testo, nell’affermare che Caino rivolse la parola al fratello, 

non dice nulla sul contenuto. Si ha l’impressione che la parola si smorzi in bocca a Caino, mentre a 

parlare nei fatti è la mano, pronta a togliere la vita al fratello. Se la parola muore nel suo 

nascere, l’invidia, che si è tramutata in odio, spinge Caino ad alzare la mano contro il fratello, 

che a sua volta non aveva commesso alcun male nei suoi confronti. Così Caino pensa di risolvere il 

suo groviglio interiore nel peggiore dei modi, senza capire che la morte del fratello è anche morte di 

sé stesso. 

Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono 

forse io il custode di mio fratello?». 10Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello 

grida a me dal suolo!  

L’interrogativo, che Dio pone a Caino, non è di carattere informativo, ma esistenziale. Il 

chiedere conto del fratello significa spingere Caino a prendere coscienza che l’aver eliminato 

il fratello non gli ha facilitato la vita, anzi l’ha resa più incomprensibile. La risposta che dà Caino 

indica, invece, la mancata presa di coscienza della gravità del gesto compiuto. Caino dice: “Non 

sapevo di essere considerato il custode di mio fratello”. […] Forse non era cosciente della sua 

responsabilità. Adesso sa, ma è troppo tardi per tornare indietro. 

La domanda che Dio rivolge a Caino è, in effetti, una domanda che Dio pone ad ogni 

creatura umana, in quanto fratello o sorella. L’altro/a non è un estraneo, un nemico, una 

presenza fastidiosa, ma è un fratello o una sorella in umanità ed entrambi portano il nome di Abele, 

che vuol dire semplicemente soffio, respiro. La vera grandezza di ogni persona umana consiste 

nel rendersi conto che il respiro, che è l’altro, è affidato alla mia responsabilità.  

Se ci si potesse rendere conto che in un mondo di fratelli e sorelle in umanità il respiro di 

ognuno è nelle mani degli altri e che sfuggire a questa responsabilità significa uccidere la vita sulla 

terra, allora la fratellanza universale non sarebbe più una pura utopia, ma un nuovo modo di fare 

storia. Caino ed Abele non sono riusciti a comprendere che le loro esistenze, così fragili e 

strettamente legate alla loro capacità di respirare, li rendevano di fatto responsabili l’uno 

dell’altro. Questa mancata assunzione di responsabilità ci porta a chiederci: come mai Abele di 

fronte alla parola non detta da Caino non abbia provato lui a rivolgere una sua parola al 

fratello? Nel racconto Abele sembra aver assunto un atteggiamento passivo, tanto da lasciare 

l’impressione di essere una vittima predestinata. 

Perché il fratello è rifiutato? Perché non accogliamo i limiti del fratello. Non è facile 

integrarsi. E poi, in fondo c’è qualcosa di più radicale, che è legato ad una sorte di istinto di 

sopravvivenza. L’egoismo è paura della morte. Per cui, siccome tu non sai consegnarti a Dio, 

pensi di poter sopravvivere rubando vita all’altro. Sopravvivo solo se rubo vita all’altro. L’altro 

allora non è più il complemento di me, senza del quale non ho identità, non posso riconoscermi; il 
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diverso-da-me è il concorrente, è l’avversario, l’ostacolo, il nemico da cui debbo guardarmi, 

difendermi.  

Non è facile per noi passare da questo punto di partenza, inficiato di peccato originale, 

all’opposto, che è l’integrazione con l’altro, il dialogo, l’accoglienza. C’è una conversione, 

un’inversione a U, nel dare credito che la mia vita si realizza solo nel dono incondizionato di me 

all’altro; certo, per primo a Dio, ma è facile amare Dio che non si vede, mentre è più difficile amare 

il fratello che c’è, si vede:  

1 Gv 4, 20Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi, infatti, non ama il 

proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. 21E questo è il comandamento che 

abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello.  

Il fratello è lì, occupa un posto, è pesante, ha una sua pesantezza, non è l’infinita leggerezza 

dell’essere. Vorrei che sparisse, ma è lì. 

 

C’è una lunga vicenda nella Genesi che ci parla di una fraternità ferita: quella di Giuseppe e i 

suoi fratelli (Gen 37-50). È una storia a due tempi: il primo è in cui i rapporti tra Giuseppe e i suoi 

fratelli si guastano, perché Giuseppe è il preferito del padre Giacobbe e sa di esserlo. È giovane e 

crede di essere chissà chi. Per questo i fratelli lo odiano. Si avvale di essere figlio prediletto non per 

favorire i fratelli. Nell’economia dell’elezione, il Signore sceglie uno, che diventa preferito, a cui 

affida doni o compiti speciali perché si faccia strumento di salvezza per tutti, così come ha 

scelto il popolo d’Israele. La scelta è strumentale, non arbitrale. Siccome non si può arrivare a tutti 

contemporaneamente, Dio sceglie uno per tutti. Giuseppe, invece, si avvale della sua condizione 

di preferito per riferire pettegolezzi e chiacchiere al padre e con i suoi sogni non manca di 

rimarcare la sua superiorità. Sogna una serie di covoni e i covoni che sono i suoi fratelli si 

piegano davanti a lui. Sogna luna e stelle che si piegano davanti a lui che è una stella.  

Sappiamo cosa accade: Giacobbe manda Giuseppe in cerca dei suoi fratelli, che lo prendono, 

prima vogliono ucciderlo, poi lo mettono in una cisterna, poi lo vendono ai mercanti madianiti e 

questi ai collaboratori del faraone. Giuseppe viene venduto come schiavo e poi dovrà subire la 

prigione. 

Nella seconda parte vediamo che, dopo varie vicende, Giuseppe incontra il favore del faraone. 

La superiorità di Giuseppe, che è diventato molto potente, servirà come strumento per aiutare 

e salvare i suoi fratelli. Lì troveranno grano. Finalmente Giuseppe capisce qual è la sua missione, 

perdona e attorno a lui si riunisce la famiglia. Solo quando ha patito a lungo ricomprende la sua 

missione di mediazione. 

 

Nel Nuovo Testamento conosciamo bene la parabola del padre misericordioso e del figlio 

prodigo (Lc 15). Qui ci interessa il figlio maggiore. Possiamo chiamarla la parabola del figlio 

maggiore. La parabola ci dice che Dio continuamente si fa artefice di accoglienza, di misericordia. 

È un padre sempre fuori di casa, prima perché attende uno, poi perché l’altro non vuole entrare. Ci 

fa capire che è Dio è uscito fuori casa perché vuole far entrare tutti.  

Qui domina il risentimento in questo figlio maggiore. «28Egli si indignò, e non voleva 

entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo». Pensate a questo Dio che supplica di voler bene al 

fratello.  

«29Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo 

comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è 
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tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze (vita) con le prostitute, per lui hai 

ammazzato il vitello grasso”. 31Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è 

mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 

tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».  

Alla fine siamo tutti solo figli e fratelli. 

 

TRACCIA PER LA RIFLESSIONE 

• Nel rileggere i testi biblici, ci si può soffermare su quei contenuti che si ritengono validi per 

continuare la riflessione, collegandola con l’oggi in cui si vive e si opera. Può risultare utile il 

rivedere, alla luce dell’esperienza di Caino e Abele, di Giuseppe e i suoi fratelli, dei due figli della 

parabola, le proprie relazioni con gli altri fratelli e sorelle “in umanità” (fraternità sociale): che cosa 

riscontro di bello e positivo in esse? E cosa, invece, mi risulta problematico o difficile?  

• Esiste in tutti una forza del male che induce ognuno a eliminare l’altro, semplicemente perché “dà 

fastidio” con la sua sola presenza e con il suo agire: non è accolto per quello che è (“fratello”), né 

viene accettato come “diversità positiva e maturante” per se stessi. Da dove proviene tale forza? 

come smascherarla? Dove trovare la forza per “dominarla” e “gestirla” in modo tale che non 

provochi danni?  

• Caino e Abele sono simboli, prototipi di una situazione che “da sempre” minaccia la vita fraterna 

delle persone introducendo la violenza che non accetta le differenze: come è possibile realizzare la 

vera fraternità come “convivialità delle differenze”, accettando chi è “altro” da noi per nascita e 

razza, cultura e scelte di vita, espressione religiosa e cultuale?  

• Come vivere la fratellanza nel segno dell’essere “custodi” delle altre persone, imparando a 

«vincere il male con il bene» (Rm 12,21)? È possibile arrivare fino a “perdonare l’imperdonabile” 

senza per questo scusare o legittimare il male, sull’esempio di Gesù di Nazaret che sulla croce ha 

pregato per “la sua gente” che lo stava uccidendo (Lc 23,34)? •  

• In che modo si può, oggi, vivere e realizzare l’indicazione della parola di Dio di essere “custode 

dei propri fratelli e delle proprie sorelle”, non solo rispettandone e valorizzandone le differenze, ma 

difendendoli dai prepotenti di turno? 

 


