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Tessitori di fraternità 
 

Cari fratelli e sorelle,  
la giornata missionaria mondiale invita ad essere “tessitori di fraternità”. Si tratta di un tema 
suggestivo e fortemente evocativo. Richiama, infatti, l’arte della tessitura, antica quanto il mondo, 
perché trae la sua stessa origine dalla necessità di soddisfare una delle esigenze materiali primarie: 
coprirsi e difendersi dagli sbalzi di temperatura e dagli eventi atmosferici. 
 
1. L’arte della tessitura  

Con la nascita della tessitura e della contestuale invenzione dei primi rudimentali telai ha 
inizio l’uso delle vesti come guscio protettivo e strumento di comunicazione. Ogni persona si veste 
seguendo gli usi, le tradizioni e le regole del gruppo sociale di cui fa parte, rivelando perfino il 
lavoro, la professione o l'importanza sociale di chi li indossa.       

La tessitura ha rappresentato un’attività fondamentale dell’agire umano. Le più celebri 
donne dell'antichità sono lodate per la loro bravura nel tessere, arte ritenuta allora nobilissima. 
Antichissimi frammenti, tra cui dipinti murari di tombe egiziane, raffigurano operazioni di filatura e 
tessitura risalenti a 2000 anni a.C. Testimoniano che la tessitura era già praticata da egiziani, greci, 
ebrei, cinesi, indiani, anche come mezzo di espressione artistica, assumendo sempre più 
caratteristiche identificative di popoli, cultura, stato sociale e di capacità decorativa e creativa.  

Gli stessi antichi miti greci parlano di popoli che onoravano l'arte tessile. La dea Atena è 
protettrice delle opere femminili e, in particolare, della tessitura. Famoso il “mito di Aracne”. 
Atena trasformò Aracne, abile tessitrice della Lidia, in un ragno, costringendola a filare e a tessere 
per tutta la vita dalla bocca, per punirla dell'arroganza dimostrata nell'aver osato sfidare la dea.       

Il Rinascimento è l’epoca in cui la tessitura diviene vera e propria arte, grazie anche 
all'arrivo dalla Cina di quel materiale finissimo, lucido e resistente, quale la seta, facendo fiorire 
contemporaneamente la produzione di tessuti pregiati, quali raso, damasco, broccato, velluto con 
disegni complessi e aggiunte d’oro e argento. 

La tessitura appartiene alla storia di ogni famiglia ed era gestita generalmente a livello 
familiare, tanto che nelle antiche case coloniche e contadine era sempre presente un telaio a 
mano al quale lavoravano intere generazioni di madri e figlie. Il telaio a mano, inoltre, ha avuto 
un’importanza sociale non indifferente, costituendo un efficace mezzo di comunicazione, 
riuscendo, per la sua capacità aggregativa, a fare stare insieme le giovani donne che sognavano il 
futuro e le anziane che ricordavano il passato. 

Tutti i tessuti nascono grazie a quella tecnica particolare che consiste nell’intrecciare tra 
loro i fili dell’ordito e quelli della trama. Nella sua versione più semplice l’intreccio è formato da un 
insieme di fili paralleli verticali (l’“ordito”), attraversati da un filo continuo orizzontale (la “trama”) 
per tutta la lunghezza del tessuto.  Successivamente, il “pettine”, che è la parte del telaio che 
serve per avvicinare e compattare i fili di trama, veniva battuto con forza, per fare in modo che i 
fili della trama fossero il più possibile avvicinati tra loro, formando il tessuto. Man mano che la 
tessitura andava avanti, sulla tela incominciavano a prendere forma i disegni già in precedenza 
predisposti.  

Per molti secoli la lavorazione delle fibre e dei colori naturali è stata al centro di un fiorente 
mercato, ma l’avvento dell’industrializzazione e la conseguente comparsa di sostanze e di 
materiali sintetici, hanno segnato l’inesorabile declino di questa attività produttiva. Per fortuna, in 
questi ultimi anni, si è evidenziato un crescente interesse verso la coltivazione di piante tessili e il 

                                                           
 Riflessione sul messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale, 15 ottobre 2020. 



2 
 

commercio delle fibre naturali coinvolge l’economia di molti Paesi come la Cina, l’Australia, l’India, 
la Thailandia, l’Africa, gli Stati Uniti e l’Europa, assorbendo il 40% dell’intera produzione mondiale.         
2. La tessitura simbolo dello scorrere della vita 

Procedendo più a fondo si scopre una dimensione simbolica da non sottovalutare, 
attraverso la quale trova espressione l’archetipo della vita. Così viene celebrata da poeti e scrittori. 
Non è un caso che molte divinità della mitologia più antica, legate al destino e al tempo, siano 
filatrici e tessitrici. Il “Ragno cosmico” è il simbolo della creazione, attraverso la sua ragnatela egli 
costruisce la rete del mondo. Gli egiziani adoravano Neith come dea tessitrice, simbolo della 
natura creatrice. Così anche Aracne, la dea che presiede al destino dell’uomo o Iside nel suo ruolo 
di tessitrice della vita umana.  

Penelope, nella sua sofferente attesa, sperimenta un viaggio molto più avventuroso del suo 
amante: tessere e disfare la trama della vita, per non interrompere il filo che unisce la sua anima a 
quella di Ulisse. L’ordito e la trama racchiudono, simbolicamente, lo spazio della vita, all’interno 
del quale l’allineamento verticale dei fili (l’orditura) rappresenta la sostanza fondamentale, 
l’immutabilità, l’aspetto qualitativo; mentre la loro disposizione sul piano orizzontale (la trama che 
forma l’intreccio del tessuto) designa l’aspetto mutabile, la variabilità quantitativa e temporale.  

Non dobbiamo dimenticare che è Arianna a dare a Teseo il gomitolo di filo, permettendogli 
di ritrovare l’uscita del labirinto e salvarsi dal terribile Minotauro. La trama di una stoffa infatti 
appare come una specie di labirinto, nel quale è difficile, se non impossibile, ricostruire con lo 
sguardo il percorso dei singoli fili, fino alla loro comune origine. La tradizione vede nel labirinto la 
rappresentazione della ri-nascita e in quest’ottica il filo di Arianna diventa il simbolo del cordone 
ombelicale, di ciò che ci lega al centro, da cui traiamo nutrimento e sicurezza. Nella tessitura si 

cela il simbolo femminile della gestazione. Anche il telaio a mano è simbolo della pazienza e 

dell’operosità femminile. «Il telaio non vuol rabbia, né stizza, né pancia vizza”, affermava la brava 
tessitrice, perché per tessere bene ci vuole calma e tranquillità dopo aver mangiato bene.    
 
3. Maria la geniale tessitrice della nuova umanità 

Anche la storia della salvezza si avvale del simbolo della tessitura, essendo la storia di una 
nudità che viene rivestita e ritrova la sua dignità. Adamo fugge nudo dal paradiso che ha violato 
marchiando l’umanità che da lui discende. Cristo, nuovo Adamo, riveste l’umanità di un abito 
nuovo riscattandola col suo sacrificio. Colei che ha filato il nuovo abito è la Vergine Maria, la 
“tessitrice” del vestito che divinizza la natura umana. 

Nel mondo bizantino e ortodosso, raffigura l’Annunciazione con l’icona della Vergine 
intenta a filare la porpora. La Madonna appare non con un libro in mano, ma con fuso e conocchia o 
semplicemente con una matassina di colore rosso. Secondo la tradizione ebraica le materie preziose che 
vengono date da filare alle vergini sono quelle prescritte dalla Legge per le tende del “sancta sanctorum” 
del Tempio. Maria è la “nuova Eva”. Nel suo atto di filare, essa salda le due nature (umana e divina) del 
Figlio che porta in grembo con il filo rosso porpora, simbolo di regalità, in quanto colore riservato solo agli 
imperatori, e come espressione del sangue della passione di Gesù. 

I Vangeli apocrifi descrivono questa scena. Il Protovangelo di Giacomo racconta l’episodio 
con queste parole: «Qualche tempo dopo ci fu un consiglio dei sacerdoti e dissero: “Dobbiamo 
fare una tenda per il tempio del Signore”. E il sommo sacerdote ordinò: “Chiamatemi delle 
fanciulle senza macchia della tribù di Davide” […]. Ma il sommo sacerdote si ricordò della 
giovinetta Maria, che era anch’essa della tribù di Davide ed era senza macchia agli occhi di Dio. I 
servi andarono a prendere anche lei. Le fecero entrare tutte nel Tempio del Signore, e il sommo 
sacerdote così parlò loro: “Tiratemi a sorte chi filerà l’oro e l’amianto e il bisso e la seta e il giacinto 
e lo scarlatto e la vera porpora”. A Maria toccarono la vera porpora e lo scarlatto, ed ella li prese e 
se ne tornò a casa sua. […] Intanto Maria, preso lo scarlatto, lo filava. Un giorno Maria prese la 
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brocca ed uscì ad attingere acqua; ed ecco una voce che diceva: “Ave, o piena di Grazia! Il Signore 
è con te, benedetta tu fra le donne”. Ella si guardò intorno, a destra e a sinistra, di dove mai 
venisse quella voce. E fattasi tutta tremante, tornò a casa, posò la brocca, e presa la porpora si 
mise a sedere sul suo sgabello e la filava. […] Maria finì di lavorare la porpora e lo scarlatto e lì 
portò al sacerdote. E il sacerdote la benedisse con queste parole: “Maria, il Signore Iddio ha 

glorificato il tuo nome e tu sarai benedetta da tutte le generazioni della terra”»1.  
Anche nel Vangelo dello Pseudo Matteo troviamo una ripresa della stessa versione: «Allora 

Giuseppe prese Maria con altre cinque vergini, che dovevano restare con lei in casa di Giuseppe. 
[…] Fu loro data dai pontefici della seta, del giacinto, del bisso, della porpora e del lino, ed esse 
tirarono a sorte tra di loro che cosa dovesse fare ciascuna fanciulla e a Maria toccò di ricevere la 
porpora per il velo del Tempio del Signore. Mentre essa la prendeva, le altre vergini le dissero: 
“Pur essendo la più piccola di tutte, hai meritato di avere la porpora!”. […] Di nuovo, il terzo 
giorno, mentre stava lavorando la porpora con le sue dita, entrò da lei un giovane la cui bellezza 
non si potrebbe descrivere. Nel vederlo, Maria s’impaurì e cominciò a tremare. Ma egli le disse: 
“Non temere, Maria: tu hai trovato favore presso Dio, ed ecco che concepirai nel tuo ventre e 
partorirai un re, che comanderà non solo sulla terrà, ma anche nei cieli e regnerà nei secoli dei 
secoli”»2.   

Anche i Padri della Chiesa hanno richiamato questo simbolo mariano. Sant’Efrem tra tutti i 
titoli attribuiti alla Madre di Gesù ricorda quello di “tessitrice”.  Celebri sono i suoi inni Sulla 
Natività e sull’Epifania nei quali egli scrive alcune delle più belle e creative espressioni dedicate 
alla maternità della Vergine, indicandola come serva della divinità. Queste le parole che egli mette 
in bocca alal Madonna: «Il Figlio dell'Altissimo venne e dimorò in me, ed io divenni sua madre. 
Come io ho fatto nascere lui – la sua seconda nascita – così anch'egli mi ha fatto nascere una 
seconda volta. Egli indossò la veste di sua madre – il suo corpo; io indossai la sua gloria». In una 
suggestiva immagine dell'Annunciazione, la Vergine ha in mano un gomitolo rosso con cui tesse il 
corpo al Verbo, Cristo, che da lei riceverà il "vestito", l'umanità.  Scrutando poi i pensieri di Maria 
subito dopo l’Annunciazione, la immagina dire al Figlio, sono «la serva della tua divinità e la madre 
della tua umanità». Anche Sant’Ambrogio gioca sulle contrapposizioni per ribadire che i privilegi di 
Madre di Dio rendano Maria anche madre dell’umanità: «Egli – scrive il vescovo di Milano – volle 
essere un bambinello affinché tu potessi diventare un uomo perfetto; egli fu stretto in fasce, 
affinché tu fossi sciolto dai lacci della morte; egli nella stalla, per porre te sugli altari; egli in terra, 
affinché tu raggiungessi le stelle». 

Il tema della "Madonna operosa" ricorre spesso nell'arte medievale: la Madre è raffigurata 
solitamente con il fuso tra le mani o con un cesto da cucito vicino ai piedi, intendendo in questo 
modo coniugare l'umanità con la sacralità. Si inserisce in tale serie di quadri "domestici" la scena 
dipinta da Vitale degli Equi, un artista bolognese del Trecento: la "Madonna del ricamo", in cui 
Maria, con ago e stoffa tra le mani, viene distolta dal suo lavoro dal piccolo Gesù, che cerca 
affettuosamente di richiamare l'attenzione della mamma, appoggiando la manina sul suo braccio e 
rivolgendole un tenero sguardo. 
 
4. Cristo, modello di perfezione e di umana fraternità  

L’umanità del Verbo incarnato è il modello esemplare di perfezione. In modo lapidario la 
Gaudium et spes recita: «Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più uomo»3. Il 
risultato della sequela è la comunità dei discepoli attorno a Gesù (cfr. Mc 3,32; 4,10) dove la 

                                                           
1
 Protovangelo di Giacomo, X-XII, 1 in M. Craveri (a cura di), I Vangeli apocrifi, Editrice Einaudi, Torino 2017, pp. 15-16. 

2
 Pseudo Matteo, VIII, 5- X, 2, i ivi, pp. 75-76. 

3
 Gaudium et spes, 41. 
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fraternità è l’espressione di relazioni qualificate da una vita riconciliata, pienamente guarita. La 
fraternità è uno stile di vita eloquente che lascia trasparire ciò che il Vangelo, se accolto, è in grado 
di realizzare (cfr. At 2,42-47). La fraternità non è più determinata da legami di sangue o di 
appartenenza religiosa, ma piuttosto una familiarità fondata sull’accoglienza della volontà di Dio 
(Mc 3,35 «Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre»). Il luogo più 
espressivo di questa fraternità sarà sulla croce, tra due malfattori, a dirci che Gesù muore come ha 
sempre vissuto, in mezzo agli altri nel segno di una fraternità che accoglie e abbraccia le ferite più 
estreme della vita. Così la risurrezione sarà il compimento della fraternità, il riscatto di tutto ciò 
che sembrava averla rinnegata e tradita: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che 
vadano in Galilea: là mi vedranno» (Mt 28,10). Una fraternità non fine a se stessa, ma finalizzata 
alla missione di rendere l’umanità più fraterna. 

La fraternità si realizza nel riconoscimento di un dono. Nella preghiera per eccellenza che 
Gesù affida ai suoi discepoli, il Padre nostro, mette in luce un aspetto essenziale che connota la 
nostra relazione con Dio: siamo figli e quindi fratelli. Questo “noi” è la comunità ecclesiale, la quale 
è chiamata a riconoscere, maturare e alimentare atteggiamenti di fraternità. Riconoscendo Dio 
come “Abbà”, dichiariamo anche il legame nuovo che si stabilisce tra i discepoli di Gesù e tutte le 
persone. La paternità di Dio è generativa di fraternità e si manifesta nella qualità di vita della 
comunità. Tramite il dono dello Spirito, ci riconosciamo generati dall’ “Abbà” che non solo ci 
unisce in fraternità perché ci colloca in rapporto unico di filialità. Egli è “Padre nostro”, perché si 
lega a noi con un rapporto di amore e ci unisce con legami di fraternità (cfr. Rm 8,12-17). Alla base 
della fraternità ecclesiale e universale c’è la comune esperienza della paternità di Dio e il nostro 
essere insieme “figli nel Figlio e fratelli di Gesù” (cfr. Rm 8,15.23; 9,4; Gal 4,5). Questa dignità 
filiale permette che la fraternità ecclesiale maturi in un’autentica fraternità universale: «In verità 
sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la 
giustizia, a qualunque nazione appartenga» (At 10,34-35).  
 
5. La Chiesa, la bottega degli artigiani, tessitori di fraternità 
 La Chiesa è il "Corpo di Cristo", una fusione dei singoli tra loro per mezzo di Cristo. Per sua 
natura la comunione è il sacramento della fraternità cristiana. Questa è innanzitutto fraternità 
sacramentale. Con la ricezione e la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana si 
costituisce la fraternità cristiana segno e strumento della fraternità universale.  

Nel nostro tempo, il tema della “fraternità” è ritornato di grande attuale. Lo si può cogliere 
nella riflessione laica4 e in quella teologica e magisteriale di Benedetto XVI5 e di Papa Francesco, 
dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium6 e soprattutto nella recente enciclica Fratelli tutti.  A 
tal proposito, occorre precisare che la fraternità è da ricostruire. Ignorare, infatti «che l’uomo ha 
una natura ferita, incline al male, è causa di gravi errori nel campo dell’educazione, della politica, 
dell’azione sociale e dei costumi»7. Inoltre si deve sottolineare che «all’elenco dei campi in cui si 
manifestano gli effetti perniciosi del peccato, si è aggiunto ormai da molto tempo anche quello 
dell’economia»8. 

                                                           
4
 Cfr. E. Morin, La fraternità, perché?, Editrice Ave, Roma 2020. 

5
 Cfr. J. Ratzinger, La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2005; cfr. Benedetto XVI, Caritas in veritate, capitolo III. 

Alcuni riferimenti sono anche in E. Bianchi, Cerca gli altri. La fraternità e la speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2012; A. M. Baggio, La sfida della fraternità, in “L’Osservatore Romano”, 15 gennaio 2019. 
6
 Numerose sono le indicazioni riguardo all’urgenza di una chiesa fraterna che possiamo trovare in Evangelii gaudium. 

Francesco parla di “Vangelo della fraternità” (cfr. ivi, 179), chiede che non ci si lasci rubare l’ideale dell’amore fraterno 
(cfr. ivi, 101), vuole che tutti i cristiani non perdano il fascino della fraternità (cfr. ivi, 179) e sentano come attraente la 
comunione fraterna (cfr. ivi, 99). 
7
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 407; cfr. Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 25. 

8
 Benedetto XVI, Caritas in veritate, 34. 
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Pertanto tutto va inserito nella logica e nell’esperienza del “dono”. «Anche la verità di noi 
stessi, della nostra coscienza personale, ci è prima di tutto “data”. In ogni processo conoscitivo, 
infatti, la verità non è prodotta da noi, ma sempre trovata, meglio, ricevuta. Essa, come l’amore 
“non nasce dal pensare e dal volere, ma in un certo qual modo si impone all’essere umano”. 
Perché dono ricevuto da tutti, la carità nella verità è una forza che costituisce la comunità, unifica 
gli uomini secondo modalità in cui non ci sono barriere né confini. La comunità degli uomini può 
essere costituita da noi, ma non potrà mai con le sole sue forze essere una comunità pienamente 
fraterna né essere spinta oltre ogni confine, ossia diventare una comunità veramente universale: 
l’unità del genere umano, una comunione fraterna oltre ogni divisione, nasce dalla con-vocazione 
della parola di Dio-Amore»9. 

Sul tema della fraternità ho richiamato l’attenzione della nostra Chiesa particolare. 
Nell’omelia nella Messa crismale del 2019, riflettendo sull’esperienza della Visita pastorale, ho 
affermato che «sperimentando la paternità, abbiamo vissuto un’esperienza di fraternità. Fratello 
in greco si dice “adelfòs” che etimologicamente significa «dello stesso delfùs», dello stesso utero. 
A determinare l'esperienza della fraternità è la fondamentale condizione di una coappartenenza: 
venire dallo stesso utero materno. Anche nel significato traslato del termine, rimane il riferimento 
all’utero materno che, nel caso del cristiano, è la Chiesa. Nella forma più estesa, ci si riferisce alla 
fraternità universale fra tutti gli uomini. Questa presuppone la fede in un unico Dio, creatore e 
padre di tutti. Non possiamo dimenticare che uno dei nomi della Chiesa è “fraternità” 
(“adelphótes”, cfr. 1Pt 2,17; 5,9)10. La Chiesa è una comunità di fratelli e sorelle di Gesù (cfr. Mt 
23,8; 28,10; Gv 20,17), che si riconoscono figli dello stesso Padre (cfr. Mt 23,9) e sperimentano la 
compagnia, la reciprocità, la gratuità secondo il comandamento dell’amore dell’uno verso l’altro 
(cfr. Gv 15,12). Nella fraternità cristiana tutti devono essere ascoltati, perché la Chiesa è popolo di 
Dio che cammina nella forza dello Spirito, con l’istinto della fede, il sensus fidei»11

. 
Nella lettera a conclusione della visita pastorale ho richiamato l’importanza della cura delle relazioni. 

E tra di esse quella della fraternità. Per questo ho scritto: «Riconoscere gli altri come fratelli significa 
vivere la prossimità e assumere l’impegno di accompagnare e accompagnarsi agli altri in un 
cammino di crescita comune»12. 

La Scrittura afferma con chiarezza il comandamento dell’amore verso il fratello. «Se 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. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama 
Dio, ami anche suo fratello» (1Gv 4,20-21). Bisogna vivere una fraternità a misura di Vangelo. La 
passione per Dio e per il suo Regno, deve farci correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro. 
Vissuta nell’ospitalità reciproca, essa è «non solo un fatto di buona educazione, un gesto nobile, 
ma l’essenza stessa dell’essere umani»13. Bisogna trasformare ogni incontro in un possibile 
momento di grazia riconoscendo il dono e la benedizione di cui l’altro è portatore. Ogni giorno 
tocchiamo con mano come questa benedizione anche se è continuamente rimessa in discussione. 
Viviamo le ferite delle relazioni.  

Occorre costruire “comunità di fraternità”4. Luogo privilegiato di questo servizio è 
indubbiamente l’azione liturgica e in particolare la celebrazione eucaristica, soprattutto quella 
domenicale. È lì che la comunità cristiana custodisce la verità delle relazioni che si esprimono nella 

                                                           
9
 Ivi. 

10 Cfr. C. Torcivia (cura di), La Chiesa è una fraternità. Un modo antico e sempre nuovo di vedere la Chiesa e il mondo , 

Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014. 
11

 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 119. 
12

 V. Angiuli, La parrocchia, comunità che educa con gioia e passione. Lettera e Decreto alla Chiesa di Ugento- S. Maria 
di Leuca a conclusione della prima visita pastorale, Edizioni VivereIn, Monopoli 2020, p. 87.  
13

 S. Khosravi, Io sono confine, Elèuthera, Manocalzati (AV) 2019, 92. 
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carità. Si delinea così un cammino che aiuta tutta la comunità ecclesiale a divenire soggetto di 
fraternità. Un impegno certamente nostro, ma soprattutto una scommessa di Dio sulla nostra 
possibilità di essere compiutamente figli nel vincolo della fraternità. 


