
“CHE TUTTI SIANO UNA COSA SOLA” 
la globalizzazione dal volto umano

incontro di spiritualità
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018

Fraternità Missionaria, Vicomero (PR)



PROGRAMMA

9.00  Accoglienza
9.30  Lodi in cappella
10.00  Riflessione con p. Silvio
11.30  Conversazione e tempo 
  personale
12.00 S. Messa
13.00  Pranzo comunitario



Gesù ha pregato per l’unità in un mondo che vediamo lacerato 
da guerre, fame, profughi…
Sentiamo il dono della sua preghiera che manifesta non solo 
la chiamata all’unità di tutti i suoi discepoli ma il germe della 
mondializzazione  dal volto “umano”, riflesso della fraternità 
tra i popoli le varie culture e religioni.

“Padre prego perché siano una sola cosa e il mondo conosca 
che tu mi hai mandato e li ami come ami me.”

E’ urgente prendere coscienza che è in gioco l’identità e il 
futuro dell’uomo e, di conseguenza, lavorare a fondo a tutti i 
livelli affinchè la globalizzazione dal volto umano diventi una 
realtà.
Passi necessari:
• Superare le divisioni di ogni tipo e costruire l’unità nella 
diversità;
• L’amore scambievole e il rifiuto di ogni discriminazione, di 
ogni violenza…
• Comunione dei beni tra individui e popoli.

Papa Francesco ci ha invitato ultimamente a fare una giornata 
di preghiera e di digiuno (o altri modi) venerdì 23 Febbraio 2018 
per la pace in RDCongo e nel Sud Sudan.

E’ un appello concreto e importante



GLOBALIZZAZIONE DAL VOLTO UMANO

Alcuni riferimenti per la nostra riflessione:
• Scrittura, Vangelo in particolare; Dio, in Gesù a manifestato il 
suo volto e la sua parola;
• Le realtà create possono essere capite solo come relazione, 
dopo la scoperta della fisica subatomica e delle particelle 
elementari; 
• La persona è come l’orma, che l’ha chiamata all’essere da parte 
di Dio-Amore, lascia sulla natura del nuovo soggetto, generato 
dai genitori; 
• Il mistero Pasquale è il fondamento anche della teologia del 
pluralismo religioso (GS 22);
• Solo un’ispirazione alta, quella che viene da Dio, infrange il 
cerchio chiuso e deprimente che troviamo nell’uomo; 
• L’amore verso l’altro “Avevo fame, sete, ero straniero malato, in 
carcere e mi avete aiutato (Mt 25, 35-36);
• L’amore verso l’altro, la benevolenza uniscono le persone, le 
religioni e le culture più diverse.
• Non vi chiamo più servi ma amici… (Gv 15, 15-17).
• L’amicizia esprime libertà, reciprocità, rischio. Unisce i diversi 
che si riconoscono come fratelli;
• “Non c’è giudeo ne greco; non c’è schiavo ne libero; non c’è 
maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” 
(Gal 3,26-28)
Il modello economico individualista è in crisi. E’ incapace di 
affrontare i problemi fondamentali  di oggi e in particolare 
della povertà, della fame, delle migrazioni. (Frutto di relazioni 
internazionali ingiuste) e produce infelicità. 

Per informazioni e prenotazioni pranzo: Fraternità Missionaria
Strada G. Cavestro 16, Vicomero, 43056 Torrile (Parma)

Tel. 0521.314288   Email: frat.missionaria@gmail.com


