
“FRATELLI TUTTI!”
Da molti anni la “globalizzazione” è entrata a far parte del nostro vocabolario comune e ha cambiato le nostre vite, ci ha 
resi cioè consapevoli di essere “connessi gli uni agli altri” in tutte le latitudini del pianeta. Ma il saperci vicini non ci ha 
“resi fratelli”, che è innanzitutto coscienza di “provenire dallo stesso grembo”.
Dei tre vessilli della Rivoluzione francese abbiamo sventolato con decisione quelli della libertà e dell’uguaglianza, 
relegando quello della fraternità a passione di minoranze. Così anche libertà e uguaglianza si sono impoverite, divenendo 
sempre più spesso rivendicazioni di singoli o di gruppi omogenei. Ritroveremo lo  slancio di una passione e di una cura  
condivise per i destini di tutti e di ciascuno? 
C’è solo una casa comune. “Fratelli tutti!” è la nuova frontiera dell’umanità.
“O siamo fratelli o siamo nemici”. La pandemia che ancora stiamo vivendo ci ha dimostrato con terribile evidenza che “ci 
salveremo solo insieme”.  O ci attenderà un “si salvi chi può”, che diventerà ben presto un “ciascuno contro tutti”.
Con questo spirito ci apprestiamo all’incontro con l’enciclica “Fratelli tutti!” di Papa Francesco.
  

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 
ore 20.40 Cineteatro di Rosciate - via don Giulio Calvi, 1

 “FRATELLI TUTTI!” L’appello ad un’unica umanità del dialogo e dell’amicizia sociale
Relatore: Don Massimo Ma�oletti, Parroco di Longuelo e vicario territoriale CET Bg

Conduce: Matteo Marsala
Conclude: Don Severo Fornoni, coordinatore UP Scanzorosciate

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 20.40 Cineteatro di Rosciate - via don Giulio Calvi, 1

“Ri�essioni laiche sull’enciclica “Fratelli tutti!” Parole e azioni per un nuovo Umanesimo”
Relatore: prof. Mauro Ceruti, �losofo e docente IULM Milano

Conduce: Sara Scurti
Conclude: Don Angelo Pezzoli, Parroco di Negrone

 GIOVEDÌ 02 DICEMBRE
ore 20.40 Cineteatro di Rosciate - via don Giulio Calvi, 1

“Bussole a mappe per una fraternità universale. Solidali con Patrick Zaki e nel ricordo con Giulio Regeni”
Serata a cura di: Amnesty International

Conduce: Michele Nervi 
Conclude: Davide Casati, Sindaco di Scanzorosciate

(un pellegrinaggio interiore, uno sguardo e una cura “senza con�ni”: il coraggio di un’umanità “scon�nata”)
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Voglia il Cielo che non ci siano più “gli altri” ma solo un “noi”. 
Papa Francesco


