
Fratello tra fratelli * 
 

Nell’ambito della Visita Pastorale che sto svolgendo nella diocesi, ho pensato anche di 
fermarmi in questa comunità religiosa per un senso di riconoscenza verso la comunità dei Padri 
Cappuccini che tanto bene ha fatto in tanti anni della loro presenza e che continua a svolgere un 
ministero di ascolto di sacerdoti per le confessioni e il colloquio spirituale. Questa mattina ci siamo 
radunati e, in maniera molto semplice, abbiamo parlato della vita della comunità. Questa sera 
viviamo con voi, che solitamente frequentate, la comunità dei Padri Cappuccini celebrare la 
liturgia eucaristica.  

Oggi, ricorre la memoria liturgica di due grandi santi, Cirillo e Metodio, che hanno avuto un 
ruolo decisivo per la evangelizzazione dei popoli slavi. Due fratelli che hanno inciso in una vasta 
regione con la predicazione l’invenzione dei caratteri cirillici. La memora di questi due santi mi fa 
venire alla mente la chiamata degli apostoli Pietro e suo fratello Andrea, Giacomo e suo fratello 
Giovanni. La vocazione e l’invio nella missione avviene sempre a due a due.  

Il primo aspetto, dunque, è la connotazione ecclesiale della fede cristiana. La fede, sintesi 
di fides qua e fides quæ, è armonica risposta personale ed ecclesiale. Per credere a Cristo (credere 
Christo), occorre credere alla Chiesa (credere Ecclesiae). Per poter credere “correttamente” agli 
insegnamenti di Cristo, alla sua dottrina, assumendo Lui stesso come “oggetto” della fede (credere 
Christum), occorre “credere la Chiesa” (credere Ecclesiam).  Per poter credere assumendo Gesù 
Cristo come “criterio di giudizio” e come “centro affettivo” (moralità e cultura), dirigendosi verso 
di lui (credere in Christum) occorre dirigersi “verso” la Chiesa (credere in Ecclesiam). Per una fede 
integra occorre “appartenere” alla Chiesa, così da “credere stando nella la Chiesa” (credere in 
Ecclesia).  

La fede non è frutto soltanto di una scelta personale, ma ha anche una dimensione 
ecclesiale. «In questo modo l’esistenza credente diventa esistenza ecclesiale.[…]. Il credente 
impara a vedere se stesso a partire dalla fede che professa: la figura di Cristo è lo specchio in cui 
scopre la propria immagine realizzata. E come Cristo abbraccia in sé tutti i credenti, che formano il 
suo corpo, il cristiano comprende se stesso in questo corpo, in relazione originaria a Cristo e ai 
fratelli nella fede. L’immagine del corpo non vuole ridurre il credente a semplice parte di un tutto 
anonimo, a mero elemento di un grande ingranaggio, ma sottolinea piuttosto l’unione vitale di 
Cristo con i credenti e di tutti i credenti tra loro (cfr. Rm 12,4-5). I cristiani sono "uno" 
(cfr. Gal 3,28), senza perdere la loro individualità, e nel servizio agli altri ognuno guadagna fino in 
fondo il proprio essere. […]. La fede ha una forma necessariamente ecclesiale, si confessa 
dall’interno del corpo di Cristo, come comunione concreta dei credenti. È da questo luogo 
ecclesiale che essa apre il singolo cristiano verso tutti gli uomini. La parola di Cristo, una volta 
ascoltata e per il suo stesso dinamismo, si trasforma nel cristiano in risposta, e diventa essa stessa 
parola pronunciata, confessione di fede. […]. La fede non è un fatto privato, una concezione 
individualistica, un’opinione soggettiva, ma nasce da un ascolto ed è destinata a pronunciarsi e a 
diventare annuncio. […] Per chi è stato trasformato in questo modo, si apre un nuovo modo di 
vedere, la fede diventa luce per i suoi occhi»1.  

Cirillo e Metodio sono due fratelli diversi tra di loro, ma unificati nella professione dell’unica 
fede. Anche noi dobbiamo vivere questa dimensione di unità. Questa comunità francescana è di 
esempio a perseguire quest’unico ideale di vita. Nella liturgia domenicale recitiamo il credo 
secondo la formula al singolare (“io credo”) o al plurale (“noi crediamo”). La fede ci mette insieme, 
ci accomuna, ci fa sentire una comunità. Ognuno professa la fede in modo personale, tutti si 
sentono parte di un unico popolo, di una comunità. Ognuno esprime la sua personalità, i suoi doni, 
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i suoi carismi, tutti professano l’unica fede. L’apostolo Paolo afferma: «Vi sono poi diversità 
di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono 
diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti» (1Cor 12,4-6).  

Il secondo aspetto richiamato dai padri cappuccini è la fraternità. Proclamando la paternità 
di Dio, il cristianesimo ci fa sentire tutti fratelli. San Francesco diede inizio al movimento spirituale 
a partire dalla scoperta dei fratelli: «E dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava 
che cosa dovessi fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del 
santo Vangelo. Ed io con poche parole e semplicemente lo feci scrivere, e il signor Papa me lo 
confermò»2.  

Nella visione francescana, la fraternità è immagine della Trinità. Francesco espone il suo 
progetto di fraternità in un frammento della seconda redazione della sua Lettera a tutti i fedeli.  
Spiegando la relazione del credente con Dio uno e trino, Francesco utilizza vari termini che 
indicano una relazione familiare-fraterna. «I fedeli -  egli afferma - sono figli del Padre celeste, di 
cui realizzano le opere. E sono sposi, fratelli e madri di nostro Signore Gesù Cristo. Sono sposi 
quando l'anima fedele si unisce a nostro Signore Gesù Cristo per virtù dello Spirito Santo; sono 
fratelli di Gesù Cristo quando fanno la volontà del Padre; e inoltre sono madri di Gesù Cristo 
quando portano Cristo nel cuore e nel corpo per mezzo dell'amore divino e per la pura e sincera 
coscienza e lo generano attraverso le opere sante»3.  

Questa espressione sottolinea la relazione familiare e fraterna dei fedeli con la Trinità come 
figli, sposi, fratelli e madri. Crea una relazione ugualmente familiare e fraterna tra gli stessi fedeli 
perché, come tali, tutti sono figli dello stesso Padre e fratelli in Gesù Cristo quando compiono la 
sua volontà e realizzano le sue opere. Vivendo così il piano salvifico di Dio si crea un'intima 
familiarità dei fedeli con Dio e dei fedeli tra loro. Per san Francesco l'essere fratello secondo il 
modello di familiarità con Dio, porta ogni uomo fratello a una stretta relazione di vita con quanti 
hanno scelto la stessa vocazione. Francesco crea una fraternità di convivenza, di vita comune allo 
scopo di dare la vita seguendo le orme di Gesù Cristo. In questo modo la vita fraterna, che affonda 
le sue radici nella Trinità, si manifesta e si rafforza condividendo con i fratelli la realtà della vita 
quotidiana, il lavoro, la missione evangelica. L'amore tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo si fa 
fraternità, si fa famiglia visibile nella vocazione evangelica. 

La vita dei frati consiste nel dare esempio di fraternità, testimoniando che è possibile 
riconoscersi uno con l’altro, vivere insieme, perdonarsi, comprendersi, aiutarsi. Il modello della 
comunità è quello di chi mette insieme ogni cosa, non trattiene niente per sé. Lo abbiamo fatto 
anche noi. Oggi mi sono fermato questo giorno per stare insieme con la comunità, ed essere 
fratello tra i fratelli.  

Il cristianesimo annuncia che Dio è Padre e tutti noi siamo fratelli. La comunità religiose ci 
ricordano l’importanza di vivere il valore della fraternità e di sperimentare la paternità di Dio. Gesù 
è venuto soprattutto per mostrarci il volto inaccessibile, ma reale di Dio Padre. Ci ha insegnato la 
preghiera del Padre nostro. Ci ha insegnato che la chiesa è modellata su questo simbolo. Il 
Vescovo rappresenta la paternità di Dio. In quanto padre in una comunità ha il compito di 
sottolineare e di promuovere l’unità e la fraternità fra tutti i membri della Chiesa.  

Alla dimensione ecclesiale e fraterna della fede, i due fratelli Cirillo e Metodio indicano un 
altro elemento importante della vita cristiana che i frati cappuccini hanno vissuto fin dall’inizio: 
predicare e annunciare a tutti la Parola di Dio. Come ho richiamato nell’omelia durante la messa di 
ordinazione di fra’ Ippazio Nichil, nel nostro territorio i cappuccini hanno saputo parlare alla gente 
in maniera semplice, profonda ed efficace. Le caratteristiche più autentiche del predicatore erano 
la semplicità e il fervore di spirito. Chiamati a predicare assiduamente «a esemplo di Cristo, 
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specchio de ogni perfeczione»4, i frati dovevano  alternare la predicazione con la solitudine 
contemplativa, senza venir meno all’osservanza rigida della povertà. La loro predicazione era di 
stile popolare e i temi principali dei sermoni erano la passione di Cristo e l’amore della croce. 
Cuore della predicazione era l’annuncio della misericordia. Mediante la predicazione, i frati 
spiegavano al popolo le verità della fede, insegnavano a evitare i vizi e a praticare le virtù, 
rinvigorivano la vita religiosa e risvegliavano la pratica cristiana. Gli argomenti affrontati erano di 
indole morale miranti al miglioramento dei costumi.  

Viviamo questa liturgia come rendimento di grazia al Signore per la presenza di questa 
comunità benemerita per Alessano e l’intera diocesi. Attraverso la loro testimonianza, 
riconosciamo l’importanza di vivere la dimensione ecclesiale della fede, il valore della fraternità, il 
dovere di annunciare il Vangelo, in modo tale che la parola di Dio possa correre nel mondo, essere 
ascolta dagli uomini e accolta come una parola di salvezza. 
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