
  
  

  
  
  

  

CHI CERCA, TROVA…CHI CERCA, TROVA…  
 
 

Ha il 39 di scarpe        ______________ 

Ha 1 sorella                          ______________ 

Il suo nome inizia per M                  ______________ 

Ha gli occhi chiari                     ______________ 

Usa le lenti a contatto              ______________ 

È alto più di 170 cm        ______________ 

Indossa in questo momento un paio di jeans    ______________ 

Almeno una volta nella vita è andato/a a pescare  ______________ 

Ha fatto la barba ieri       ______________ 

Abita vicino alla piazza del proprio paese   ______________ 

È stato/a ingessato/a ad un arto      ______________ 

Ha il motorino/scooter      ______________ 

Ha un cane         ______________ 

Condivide la camera da letto con la sorella o col fratello ______________ 

È nato/a in estate              ______________ 

Pratica uno sport               ______________ 

Nel suo guardaroba ha una maglia giallissima  ______________ 

È stato/a ad un concerto      ______________ 

Fa (o ha fatto) il chierichetto     ______________ 

E’ fidanzato/a        ______________ 



ESSERE FRATELLI, vivere da fratelli 
 

NESSUN UOMO E’ UN ISOLA 
 

La nostra vita è tutta incentrata sulla relazione con gli altri, nel bene come nel male. Nell’amicizia si impara reciproca-
mente, si cresce assieme, le cose che si fanno insieme sono quelle che danno luce alla vita.  
 

Fin dalla nascita, il neonato entra in contatto diretto con la realtà circostante, con altre persone. Persone che gli               
vogliono più o meno bene, che conosce o del tutto sconosciute, che lo accompagnano lungo il cammino della vita.           
Ognuno, fin da bambino intreccia con gli altri una relazione – fatta di tanti elementi: parole, gesti, scambi, sentimenti, 
scambi di notizie ed informazioni, condivisione di eventi, ecc. – che va a influire sulla formazione della sua personalità e 
del carattere, diventando parte della sua storia personale. E più si diventa autonomi e capaci di gestire queste relazioni 
con gli altri, più si è in grado di trarre sollievo, nutrimento, esperienza da questi rapporti. La capacità relazionale                    
diventa quindi una elemento caratterizzante della nostra persona che va ad affiancarsi ad altri: intelligenza, cultura, 
doti fisiche, patrimonio, valori di riferimento, stile di vita, ecc. 
 

La nostra capacità relazionale è una caratteristica destinata ad influire su di noi e sulla nostra vita a più livelli ed in                   
ambiti diversi: famiglia, scuola, paese, tempo libero, lavoro, hobby, ecc. Dipende dal nostro modo di relazionarci con 
chi ci sta intorno, il grado di socializzazione e di “appartenenza” alla nostra comunità. Dipende dal nostro modo di               
stabilire le relazioni, il livello di simpatia e fiducia che possiamo suscitare in quelli che vivono intorno a noi. Anche la                 
possibilità di sentirci contenti con noi stessi può dipendere dal nostro modo di rapportarci con gli altri. 
 

Sarà il nostro modo di rapportarci con gli altri ad influire in modo decisivo sul tipo di vita che avremo e sui traguardi 
che vorremo e potremo raggiungere. 
 

IL MESSAGGIO CRISTIANO 
 

Che cosa significa “essere fratelli”? Che cosa cambia in questo mondo il fatto che Dio non abbia creato gli uomini            
ciascuno per conto suo, ma legati tra di loro da relazioni? Se essere fratelli biologici è un dato di fatto, vivere da fratelli 
è una scelta. 
 

“Quando pregate, dite: Padre”(Lc 11,2); il messaggio di Gesù non può essere più chiaro: se Dio è Padre, egli ci spinge a 
considerare gli altri come fratelli. Non ci sono mezzi termini o troppi giri di parole. “Dov’è tuo fratello?” (Gn 4,9); è la 
seconda grande domanda che Dio colloca all’uomo, dopo quella “Dove sei?” (Gn 3,10). Dov’è tuo fratello? La domanda  
è indirizzata ad ognuno di noi, invitandoci a rileggere le nostre relazioni fraterne: in che rapporto vivo con gli altri, con 
“l’altro”? 
 

Gesù viene a restaurare il piano di fratellanza concepito dal Padre. Per questo si fa “fratello universale”. Si siede a               
tavola con tutti, pubblicani e peccatori inclusi, “non avendo vergogna di chiamarli fratelli” (Ebrei 2,11). Anzi, si fa                 
fratello dei “più piccoli” (Mt 25,40). Non si tratta di una astratta “fraternità universale”: la fraternità ha la sua                        
manifestazione sulla croce. 
 

Questa fraternità radicale – dice Enzo Bianchi – “chiede che la mia identità sia un’identità che sorge anche dall’altro 
che è accanto a me. Io sono innanzitutto un fratello, e solo così, se sento fratello l’uomo, sento Dio come padre”. 
 

Ognuno di noi si troverà, prima o poi, davanti ad un crocevia. Per alcuni sarà la conclusione drammatica di dover dare 
ragione a J.P. Sartre: “L’enfer, c’est les autres” (l’inferno, sono gli altri). Per altri la scoperta sorprendente di Soeur             
Emmanuelle: “Le paradis, c’est les autres” (il paradiso, sono gli altri). 


