
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 14 gennaio 2021 

 

Il tempo di quaresima (mercoledì delle ceneri si celebra il 17 febbraio) e pasqua è un dono e un compito 

per tutti i cristiani. Tradizionalmente in diocesi offre l’occasione per l’animazione missionaria ad gentes. Il dramma 

della pandemia rende quest’anno (e già l’anno scorso) complicato e faticoso, generando tanti interrogativi su quali 

proposte fare. Il discernimento e la progettazione di ogni parrocchia vanno rispettati e promossi, decidendo i passi 

pastorali effettivamente possibili ed opportuni. 

In questa situazione così particolare e difficile, le riflessioni e le azioni nate dal percorso diocesano La carità 

nel tempo della fragilità sono il quadro di riferimento anche per la quaresima di fraternità. 

Come naturale estensione ed arricchimento dell’orizzonte diocesano è venuto spontaneo rifarsi 

all’enciclica FRATELLI TUTTI, sulla fraternità e l’amicizia sociale: con questa proposta ci pare di essere in piena 

sintonia e sviluppo della chiamata ad essere carità in questo tempo di fragilità, sia come singoli che come 

parrocchie. 

Il tema specifico che come ufficio missionario proponiamo è attinto dall’enciclica del papa, con questo titolo 

Fratelli Tutti: la musica del vangelo, tema che prenderà la forma anche di un manifesto da affiggere alle porte 

della chiesa e degli altri luoghi comunitari.  

Il testo di riferimento è il numero 277: «La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni, e «nulla 

rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, 

quei precetti e quelle dottrine che […] non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli 

uomini». Tuttavia come cristiani non possiamo nascondere che «se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle 

nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la 

capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo 

smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo 

spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna». Altri bevono ad altre fonti. Per 

noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per il 

pensiero cristiano e per l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all’incontro con il mistero sacro 

dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera come vocazione di tutti».  

Il papa si mostra attento al dialogo interreligioso sottolineando con chiarezza la fonte necessaria del nostro 

essere credenti come singoli e comunità, il dono del vangelo, che deve “risuonare nelle nostre case, nelle nostre 

piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia”, parlando di primato della “comunione universale con 

l’umanità intera come vocazione di tutti”. 

Il percorso tematico dell’itinerario per famiglie, adulti e giovani è scandito dal tema dell’ALLEANZA, in 

qualche modo corrispettivo biblico dell’armonia musicale. Lo spunto è preso dalle prime letture delle domeniche, 

con questi passaggi: 

L’ALLEANZA COSMICA  

L’ALLEANZA CON TUTTA L’UMANITÀ  

LE DIECI PAROLE DELL’ALLEANZA  

LE FERITE ALL’ALLEANZA E LA MISERICORDIA DIVINA  

IL CUORE DELL’ALLEANZA È L’ALLEANZA DEL CUORE  

LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA (GIOVEDÌ SANTO) 



 

 

La tradizione ci consegna degli strumenti abbastanza consolidati, che hanno 
il compito non di sostituire quanto di affiancare e facilitare l’impegno delle singole 
parrocchie e dei credenti, mettendo in luce l’attenzione missionaria. 

• MANIFESTO con il titolo e l’immagine guida [gratuito, da prenotare] 

• ITINERARIO DI RIFLESSIONE E PREGHIERA PER FAMIGLIE E GIOVANI-ADULTI 
con commento delle prime letture del ciclo quaresimale B, sul tema 
dell'Alleanza da vari punti di vista (fino al Giovedì Santo, la nuova ed eterna 
alleanza); con citazioni scelte di Fratelli Tutti; ripresa di alcuni testimoni citati 
dal papa nella sua enciclica (Tutu, Gandhi, Martin Luther King, San Francesco e 
soprattutto Charles De Foucauld; noi ci aggiungiamo Annalena Tonelli). 
L’itinerario è frutto della collaborazione con ufficio famiglia e ufficio annuncio 
e catechesi. Non sarà stampato ma pubblicato online (formati word e pdf per 
facilitare al massimo l’utilizzo) sul sito dedicato www.quaresimadifraternita.it. 

• SUSSIDIO PER RAGAZZI: un libretto a fumetti, domenica per domenica, 
stampato per favorire l’uso da parte dei bimbi, valorizzando i testimoni citati in 
FT di cui sopra e i vangeli delle domeniche di quaresima (v. pdf di anteprima 
allegato)  [da prenotare, costo di una copia € 1].  

• CASSETTINE/SALVADANAI da consegnare a bimbi e ragazzi per raccogliere i 
frutti della nostra solidarietà in favore dei progetti missionari diocesani. 
[gratuite, da prenotare]  

• VIA CRUCIS che valorizza testi e preghiere di San Francesco di Assisi e del beato 
Charles de Foucauld sul tema della fraternità (disponibile in word e pdf online) 

• A cura dell’ufficio comunicazioni sociali diocesano vi saranno settimanalmente 
dei brevi VIDEO in YouTube sul tema della fraternità dal punto di vista biblico e 
spirituale, come fatto per l'avvento. 

• Per bambini e ragazzi proporremo una sorta di concorso sul tema ‘Fratelli tutti’ di disegno, foto, brevi video, 
composizioni musicali ecc, che poi faremo assemblare e musicare 

• Idem per giovani dai 16 ai 30 anni, sullo stesso tema della fraternità universale, in collaborazione con la 
pastorale giovanile. 

 

>>> La sera del 1 febbraio alle ore 20.45 sul canale YouTube dell’ufficio missionario vi sarà una serata di 
presentazione del tema e dei materiali. 

 

>>> Entro il 1 febbraio vanno prenotati i materiali a stampa: manifesto - cassettine - fascicolo ragazzi, cfr tabella 
allegata da spedire a cmd.animazione@diocesipadova.it  

 

>>> Sarà attivo ad inizio febbraio il sito con i materiali, in modo che singoli e parrocchie possano utilizzarli 
facilmente: www.quaresimadifraternita.it. Nel sito si potranno trovare anche tutti i materiali relativi ai PROGETTI 
che proponiamo di sostenere.  

 

Nel sito www.centromissionario.diocesipadova.it - in particolare nella sezione “schede di animazione” - sono 
disponibili molti materiali per l’approfondimento. 

 

E naturalmente siamo a disposizione a seconda di richieste più specifiche.  

 

Fraternamente, 

Don Raffaele Gobbi 
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