
«Un essere umano è fatto in modo tale che 
non si realizza, non si sviluppa e non può trova-
re la propria pienezza «se non attraverso un dono 
sincero di sé» (GS 24). E ugualmente non giun-
ge a riconoscere a fondo la propria verità se non 
nell’incontro con gli altri: «Non comunico effetti-
vamente con me stesso se non nella misura in cui 
comunico con l’altro» (G. Marcel). Questo spiega 
perché nessuno può sperimentare il valore della 
vita senza volti concreti da amare. Qui sta un se-
greto dell’autentica esistenza umana, perché «la 
vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratel-
lanza; 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» 
(Francesco, Fratelli tutti, N. 87)

L’enciclica di Francesco, Fratelli tutti, anche se 
si presenta essenzialmente come «enciclica so-
ciale», interpella più radicalmente la nostra co-
scienza sul tema delle relazioni e della fraternità, 
sui suoi fondamenti, sulle sue espressioni incar-
nate. Anche una comunità monastica non può che 
lasciarsi interrogare, sia sulla qualità delle rela-
zioni al suo interno, sia nella necessaria apertura 
a relazioni più ampie, perché appunto, come ci ri-
corda il papa, non ci si può costruire come un noi 
contrapposto al mondo intero. Queste giornate di 
dialogo che proponiamo sono animate proprio da 
questo desiderio: confrontarsi con altri per poter 
crescere in un «noi» condiviso e fraterno.

Giornate di dialogo /2021
29 maggio - 5 giugno - 26 giugno

Comunità monastica «Santisisma Trinità»
Monastero di Dumenza

«CHI SONO I  MIEI FRATELLI?
(MT 12,48b)»

Fratelli di chi?
Fratelli per chi?

Incontri online
in diretta streaming



Gli incontri si svolgeranno online
dalle ore 15.30 alle 17.30
Visitando il  nostro sito (www.monasterodumenza.it)
potrete collegarvi alla diretta streaming

Comunità monastica
«SS.ma Trinità»

LOCALITÀ PRAGALETTO, 3
DUMENZA (VA)

0332 517416; 0332 573556
349  5458761  

MONASTERO@MONASTERODUMENZA.IT

FRATELLI COLTELLI
ICONE DI FRATERNITÀ FERITA E SALVATA
NELLA BIBBIA

Dialogo con don Patrizio Rota Scalabrini
Docente di Esegesi e Teologia Biblica
presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale di Milano

Sabato 26 giugno

Sabato 29 maggio

FRATELLI DIVERSI
IL TEMA DELLA FRATERNITÀ
NELL’ORIZZONTE DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO

Dialogo con fr Stefano Luca OfmCap, docente di Islamistica
presso l’Istituto Teologico Laurentianum di Venezia

Dialogo con il Prof. Ivo Lizzola,
Docente di Pedagogia sociale e di Pedagodgia della devianza e marginalità
presso l’Università degli Studi di Bergamo

Sabato 5 giugno

FRATELLI IN CAMMINO
IMMAGINARE CAMMINI DI FRATERNITÀ,
TRA PAURE E SPERANZE, NEL CONTESTO
SEGNATO DALLA PANDEMIA


