
TESSITORI DI FRATENITÀ 

Carissimi, 

all’inizio di questo tempo particolare di Quaresima, voglio esprimervi il mio incoraggiamento e la 

mia vicinanza perché possiate accogliere l’opportunità che la Chiesa ci offre, nel cammino di 

preparazione alla Pasqua, per un’autentica revisione di vita. 

L’esperienza sofferta della pandemia, totalmente inedita per noi, ha sconvolto molti aspetti della 

nostra vita relazionale, sociale ed ecclesiale. Nelle nostre comunità, le restrizioni giustamente 

causate dalla necessità di ridurre la diffusione del virus hanno provocato un arresto forzato di tante 

attività e inevitabilmente hanno indotto alcune riflessioni sul futuro, a riguardo del senso della 

presenza delle parrocchie sul territorio, della loro vicinanza alla vita reale delle persone, delle 

relazioni che le comunità vivono al loro interno. 

Mentre nel nostro paese si sono aperte ferite profonde a causa della perdita di molti posti di lavoro e 

delle gravi difficoltà economiche che vivono molte famiglie, in tanti paesi poveri il virus ha 

generato una maggiore precarietà e ha reso più profonde molte ingiustizie, a partire dalle disparità 

in campo sanitario. 

A ciascuno di noi, l’irrompere della presenza del virus fin negli aspetti più banali della vita 

quotidiana, ha richiamato il senso della responsabilità che abbiamo gli uni verso gli altri e ha 

sollecitato la messa in gioco di una nuova creatività, che si è espressa in tanti gesti di carità e di 

attenzione verso i fratelli che si trovano nella necessità. Questo significa essere “Tessitori di 

fraternità”. Il percorso proposto dalle diocesi di Torino e di Susa per il periodo quaresimale di 

quest’anno, attraverso questo slogan, ci parla del paziente e quotidiano lavoro di allacciare giuste 

relazioni, di costruire una vita comunitaria gioiosa e attraente, di affermare la giustizia e la verità 

sulla condizione di tanti fratelli nel mondo, di vivere l’accoglienza e il dialogo: tutto questo è e deve 

diventare il luogo di una testimonianza autentica di Chiesa per il presente e per il futuro. 

È stato provvidenziale il dono che Papa Francesco ha fatto in questo tempo di prova della sua 

enciclica “Fratelli Tutti”, sulla fraternità e l’amicizia sociale. Nel cammino che ci conduce alla 

Pasqua, cioè alla vita che trionfa sulla morte, accogliamo l’invito del Pontefice a scegliere la vita 

che si esprime nella fraternità, nell’apertura, nel dono di sé: «nessuno può sperimentare il valore 

della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, perché 

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 se stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la morte» (FT 

87).  

Preghiera, condivisione, penitenza sono le strade che ci vengono offerte in questo tempo forte: 

un’occasione propizia per riprendere i fili della nostra vita, annodarli con maggior forza alla vita del 

Signore Gesù, nostra unica salvezza, e intrecciarli con i fili della vita dei nostri fratelli. L’ordito e la 

trama di questa tessitura diventeranno l’immagine di una nuova speranza. 

Con affetto di padre, vi esorto e vi benedico. 

Mons. Cesare Nosiglia 

Arcivescovo di Torino e vescovo di Susa 

 


