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Quaderni di riflessione 
ed approfondimento a cura del 

La sfida 
della

fratellanza
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Le rubriche presenti su ogni quaderno sono:

Serie ‘quaderni’ 
promossi dal Mo.V.I. CAMPANIA dal titolo:

IO, TU, IL MONDO
Per un volontariato generativo di comunità

I tre titoli della serie:

1 . ReSistiamo umani
2 . La storia siamo noi
3 . La sfida della fratellanza

Zoom Presentazione del tema di fondo del quaderno: 
focus sulle tematiche che poi saranno approfondite nelle 
sezioni successive.

Visioni Il contributo di esperti ci orienta sugli 
aspetti e risvolti sociali, economici e politici della tematica.

Check-list Canzoni da ascoltare, racconti, 
poesie, pensieri, provenienti dal mondo della cultura, dei 
media, dell’arte.

Sporchiamoci le mani  La parola 
ai testimoni ed alle esperienze di vita ed impegno sociale 
che continuano a percorrere strade per il cambiamento.

Memorie del futuro C’è bisogno di 
connettere memoria e realtà attuale, per generare visioni di 
futuro comunitario.



3Indice

Zoom 
Fratellanza, questa sconosciuta
Paolo Romano - Associazione Paideia

Visioni
La fratellanza non è un’oasi perimetrata
nel ricordo di Luciano Tavazza
Ivo Lizzola - Università degli Studi di Bergamo

Esserci in tempo di Covid 19: 
fratellanza e allenaze educative
Genoveffo Pirozzi - Associazione Eupolis

Check-list
Poesie e brani di Luis Sepulveda, Lev Tolstoj, Erri De Luca,  
racconto ‘La passeggiata di un distratto’ di Gianni Rodari, 
testo canzone ‘L’uomo dai capelli da ragazzo’ di Ivano Fos-
sati, brani di Jorges Luis Borges, Gio Evan

Sporchiamoci le mani
Quartiere, chiesa, politica
la Comunità dell’Isolotto si racconta
Camminando a piedi
suor Lucia Sacchetti - Associazione Tutticolori

Una esperienza di fratellanza, in Calabria e al Sud
Marina Galati - Comunità Progetto Sud 

Memorie del futuro 
Miracolo a Bariloche
Tonino Bello - documento tratto dall’Archivio storico 
  di Luciano Tavazza

Ragionamenti controcorrente
Intervista a Giovanni Nervo
Sara De Carli - giornalista
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Zoom
Fratellanza, questa sconosciuta

Quale spazio ha la fratellanza nel mondo d’oggi? Chi la pra-
tica, chi ne raccoglie le nuove sfide? Come la si coniuga 

in termini ideali, e quali le ricadute concrete nella vita di tutti i 
giorni?
Questo quaderno cerca di offrire qualche pista di riflessione, a 
partire dal mondo del volontariato, che della fratellanza dovreb-
be essere la principale bandiera.
C’è l’invito a ritessere relazioni, sapendo che la fratellanza non 
può essere un’ oasi perimetrata, uno spazio fine a se stesso, de-
stinato a far sentire buoni e giusti quelli che la esercitano.  Così 
come l’attuale tempo - caratterizzato dalla pandemia da covid 
ancora presente - richiede al mondo del volontariato di esserci, 
per riconfigurare il nostro modo di vivere la fratellanza, all’inter-
no di rinnovati processi educativi.
Non manca in questo piccolo sussidio il richiamo ad esperienze 
concrete, da vivere camminando nei quartieri, tra la gente che fa 
fatica e che vive processi di esclusione sociale. Aprendo il pro-
prio cuore e talvolta le proprie case all’ accoglienza fraterna.
Le memorie del futuro in questo quaderno sono affidate a testi-
moni che ci indicano quale sdrada intraprendere, liddove la fra-
tellanza non è un dato biologico, ma va costruita sul piano cultu-
rale. Evviva, allora: almeno un bene che teoricamente il mercato 
non può riprodurre! Ma bisogna vigilare che la fratellanza non  
diventi, per chi la pratica,  occasione  per garantirsi come appa-
rato, piuttosto che impegno concreto  per viverla, nella gratuità, 
in tutte le sue dimensioni.

Paolo Romano - Associazione Paideia
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