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Preghiera al Creatore 

Signore e Padre dell’umanità, 
Che hai creato tutti gli esseri umani 
Con la stessa dignità, 
Infondi nei nostri cuori 
Uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, 
Di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane 
E un mondo più degno, 
Senza fame, senza povertà, 
Senza violenza, senza guerre. 
Il nostro cuore si apra 
A tutti i popoli e le nazioni della terra, 
Per riconoscere il bene e la bellezza 
Che hai seminato in ciascuno di essi, 
Per stringere legami di unità, 
Di progetti comuni, di 
speranze condivise. 
Amen

Preghiera cristiana ecumenica 

… 
Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua 
bellezza 
Riflessa in tutti i popoli della terra, 
Per scoprire che tutti sono 
importanti, 
Che tutti sono necessari, 
Che sono volti differenti 
Della stessa umanità amata da Dio. 
Amen
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Dall’Enciclica "Fratelli Tutti" di Papa Francesco 

Parrocchia di San Michele Arcangelo Mirano
La Chiesa è una casa con le porte aperte, perché è madre. E come Maria, la Madre di Gesù, vogliamo essere una Chiesa che serve, che esce di casa, 
che esce dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità per gettare ponti, abbattere muri, 

seminare riconciliazione. (276)



Figli della stessa terra

Questo Santo [Francesco] dell’amore fraterno, della 
semplicità e della gioia mi motiva a dedicare questa 
nuova Enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale. (2) 

Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei 
doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come 
fratelli tra di loro. (5) 

Una fraternità aperta che permette di riconoscere, 
apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza 
fisica, al di là del luogo del mondo dov’è nata o dove 
abita. (1) 

Nessuno può affrontare la vita in modo isolato. C’è 
bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e 
nella quale ci aiutiamo a vicenda ad andare avanti. (8)
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GENNAIO



Com’è importante sognare insieme! Sogniamo come 
un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne 
umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti 
noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue 
convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli! 
(8) 

Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, 
non si raggiungono una volta per sempre; vanno 
conquistati ogni giorno. Non è possibile accontentarsi di 
quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e 
goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che 
molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di 
ingiustizia che ci interpellano tutti. (11) 

La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma 
non ci rende fratelli. Siamo più soli che mai in questo 
mondo massificato che privilegia gli interessi individuali 
e indebolisce la dimensione comunitaria dell’esistenza. 
(12) 

Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene 
significa prendersi cura di noi stessi. Ma abbiamo 
bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa 
comune. (17)

Le ombre di un mondo chiuso
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FEBBRAIO



Nel mondo attuale i sentimenti di appartenenza a una 
medesima umanità si indeboliscono, mentre il sogno di 
costruire insieme la giustizia e la pace sembra un’utopia 
d’altri tempi. (30) 

Riappare la tentazione di fare una cultura dei muri, di 
alzare i muri, muri nel cuore, muri nella terra per 
impedire questo incontro con altre culture, con altra 
gente. E chi alza un muro, chi costruisce un muro finirà 
schiavo dentro ai muri che ha costruito, senza orizzonti. 
Perché gli manca questa alterità. (27) 

Quando la dignità dell’uomo viene rispettata e i suoi 
diritti vengono riconosciuti e garantiti, fioriscono anche 
la creatività e l’intraprendenza e la personalità umana 
può dispiegare le sue molteplici iniziative a favore del 
bene comune. (22) 

Se non riusciamo a recuperare la passione condivisa per 
una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla 
quale destinare tempo, impegno e beni, l’illusione 
globale che ci inganna crollerà rovinosamente e lascerà 
molti in preda alla rinuncia e al vuoto. (36)

La cultura dei muri sulla terra e nel cuore
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MARZO



C’è bisogno di gesti fisici, di espressioni del volto, di 
silenzi, di linguaggio corporeo, e persino di profumo, 
tremito delle mani, rossore, sudore perché tutto ciò 
parla e fa parte della comunicazione umana. (43) 

Non bisogna perdere la capacità di ascolto. San 
Francesco d’Assisi ha ascoltato la voce di Dio, ha 
ascoltato la voce del povero, ha ascoltato la voce del 
malato, ha ascoltato la voce della natura. E tutto questo 
lo trasforma in uno stile di vita. Spero che il seme di 
San Francesco cresca in tanti cuori. (48) 

Possiamo cercare insieme la verità nel dialogo, nella 
conversazione pacata o nella discussione appassionata. È 
un cammino perseverante, fatto anche di silenzi e di 
sofferenze, capace di raccogliere con pazienza la vasta 
esperienza delle persone e dei popoli. (50) 

Invito alla speranza che ci parla di una sete, di 
un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita 
realizzata, di un misurarsi di ciò che è grande, con ciò 
che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, 
come la verità, la bontà e la bellezza, la giustizia e 
l’amore. Camminiamo nella speranza. (55)

Camminiamo nella speranza
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APRILE



Chi ama la verità non deve lasciarsi trasportare dalla 
differenza di ciascun suono né immaginare che uno sia 
l’artefice e il creatore di questo suono e un altro 
l’artefice e il creatore dell’altro, ma deve pensare che lo 
ha fatto uno solo. (58) 

Chi infatti che non ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio che non vede. (61) 

È l’amore che rompe le catene che ci isolano e ci 
separano, gettando ponti; è l’amore che ci permette di 
costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo 
sentirci a casa, amore che sa di compassione e di 
dignità. (62) 

Una caratteristica essenziale dell’essere umano, tante 
volte dimenticata: siamo stati fatti per la pienezza che si 
raggiunge solo nell’amore. (68) 

Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta 
possibile; non possiamo lasciare che qualcuno rimanga 
“ai margini della vita”. Questo ci deve indignare, fino a 
farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con 
la sofferenza umana. Questo è dignità. (68)

Il modello del buon samaritano: 
chi è il mio prossimo?
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MAGGIO



La vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; 
ed è una vita più forte della morte quando è costruita su 
relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è 
vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e 
di vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la 
morte. (87) 

Un essere umano è fatto in modo tale che non si 
realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria 
pienezza “se non attraverso un dono sincero di sé”. (87) 

L’individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più 
fratelli. La mera somma degli interessi individuali non è 
in grado di generare un mondo migliore per tutta 
l’umanità. Neppure può preservarci da tanti mali che 
diventano sempre più globali. (105) 

C’è un riconoscimento basilare, essenziale da compiere 
per camminare verso l’amicizia sociale e la fraternità 
universale: rendersi conto di quanto vale un essere 
umano, quanto vale una persona in qualunque 
circostanza. (106)

La carità: un dono sincero di sé
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GIUGNO



La solidarietà si esprime concretamente nel servizio che 
può assumere forme diverse nel modo di farsi carico degli 
altri. Il servizio è, in gran parte, avere cura della 
fragilità.... Il servizio guarda sempre il volto del fratello, 
tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni 
casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. (115) 

Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria esistenza 
un commercio affannoso, sempre misurando quello che 
fa e quello che riceve in cambio. Dio, invece, dà gratis, 
fino al punto che aiuta persino quelli che non sono fedeli, 
e “fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni” (Mt 5,45). 
(140) 

Un popolo vivo, dinamico e con un futuro è quello che 
rimane costantemente aperto a nuove sintesi assumendo 
in sé ciò che è diverso. Non lo fa negando sé stesso, ma 
piuttosto con la disposizione ad essere messo in 
movimento e in discussione, ad essere allargato, arricchito 
da altri, e in tal modo può evolversi. (160) 

Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato 
dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità dell’altro, i 
poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa 
dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro 
cultura, e pertanto veramente integrati nella società. Tale 
sguardo è il nucleo dell’autentico spirito della politica. 
(187)

Condividere i doni per vivere come popolo 
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LUGLIO



La tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e 
le donne più coraggiosi e forti. I più piccoli, i più 
deboli, i più poveri debbono intenerirci: hanno “diritto” 
di prenderci l’anima e il cuore. Sì, essi sono nostri 
fratelli e come tali dobbiamo amarli e trattarli. (194) 

Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, 
provare a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto 
questo si riassume nel verbo “dialogare”. Per incontrarci 
e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare. (198) 

L’individualismo indifferente e spietato in cui siamo 
caduti non è che il risultato della pigrizia nel ricercare i 
valori più alti, che vadano al di là dei bisogni 
momentanei (209) 

Quello che conta è avviare processi di incontro, processi 
che possano costruire un popolo capace di raccogliere le 
differenze. Armiamo i nostri figli con le armi del 
dialogo! Insegniamo loro la buona battaglia 
dell’incontro! (217)

I poveri hanno diritto di prenderci 
l’anima e il cuore
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L’individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli 
altri diventano meri ostacoli alla propria piacevole 
tranquillità. Tuttavia, è ancora possibile scegliere di 
esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e 
diventano stelle in mezzo all’oscurità. (222) 

La persona che possiede questa qualità [la gentilezza] 
aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia più 
sopportabile. È un modo di trattare gli altri che si 
manifesta in diverse forme; come gentilezza nel tratto, 
come attenzione a non ferire con le parole o i gesti, 
come tentativo di alleviare il peso degli altri. 
Comprende il dire parole di incoraggiamento, che 
confortano, che danno forza, che consolano, che 
stimolano, invece di parole che umiliano, che 
rattristano, che irritano, che disprezzano. (223) 

La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte 
penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia 
pensare agli atri, dall’urgenza distratta che ignora che 
anche gli altri hanno diritto di essere felici. Eppure ogni 
tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che 
mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze 
per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire 
una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio 
di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. (224)

Stelle in mezzo all’oscurità
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SETTEMBRE



Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha 
trovato. La guerra è un fallimento della politica e 
dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di 
fronte alle forze del male. (261) 

Con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese 
militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare 
finalmente la fame e per lo sviluppo dei Paesi più 
poveri, così che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni 
violente o ingannevoli e non siano costretti ad 
abbandonare i loro Paesi per cercare una vita più 
dignitosa. (262) 

La pace non è solo assenza di guerra, ma l’impegno 
instancabile di riconoscere, garantire e ricostruire 
concretamente la dignità, spesso dimenticata o ignorata, 
dei nostri fratelli. Quello che conta è avviare processi di 
incontro, processi che possano costruire un popolo 
capace di raccogliere le differenze. Armiamo i nostri figli 
con le armi del dialogo! Insegniamo loro la buona 
battaglia dell’incontro. (233) 

Armiamoci con le armi del dialogo
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La vera riconciliazione si raggiunge formando una 
nuova società basata sul servizio agli altri, più che sul 
desiderio di dominare; una società basata sul 
condividere con altri ciò che si possiede, più che sulla 
lotta egoistica di ciascuno per la maggior ricchezza 
possibile; una società in cui il valore di stare insieme 
come esseri umani è senz’altro più importante di 
qualsiasi gruppo minore, sia esso la famiglia, la nazione, 
l’etnia o la cultura. (229) 

C’è una “architettura” della pace, nella quale 
intervengono le varie istituzioni della società, ciascuna 
secondo la propria competenza, però c’è anche un 
“artigianato” della pace che ci coinvolge tutti. (231) 

Ciascuno di noi è chiamato ad essere un artigiano della 
pace, unendo e non dividendo, estinguendo l’odio e 
non conservandolo, aprendo le vie del dialogo e non 
innalzando nuovi muri! (284)

Architettura e artigianato della pace
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NOVEMBRE



La bontà dona una coscienza tranquilla, una gioia 
profonda anche in mezzo a difficoltà e incomprensioni. 
Persino di fronte alle offese subite, la bontà non è 
debolezza, ma vera forza, capace di rinunciare alla 
vendetta. (243) 

Il perdono libero e sincero è una grandezza che riflette 
l’immensità del perdono divino. Se il perdono è 
gratuito, allora si può perdonare anche a chi stenta a 
pentirsi ed è incapace di chiedere perdono. (250) 

È vero che i ministri religiosi non devono fare politica 
partitica, propria dei laici, però nemmeno possono 
rinunciare alla dimensione politica dell’esistenza che 
implica una costante attenzione al bene comune e la 
preoccupazione per lo sviluppo umano integrale. (276) 

Dio non guarda con gli occhi, Dio guarda con il cuore. 
E l'amore di Dio è lo stesso per ogni persona, di 
qualunque religione sia. E se è ateo, è lo stesso amore. 
(281) 

Bontà, perdono, attenzione, amore



LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

DICEMBRE




