
I NOSTRI CONTATTI: Presidente: 392.9357162 – presidenza@acorvietotodi.it 

“FRATELLI TUTTI” UN DONO PER TUTTI I SINDACI DELLA NOSTRA DIOCESI DA PARTE 

DELL’AZIONE CATTOLICA DI ORVIETO – TODI 

 

Gentile Sindaco,  
l’azione Cattolica della Diocesi di Orvieto Todi ha pensato di farti dono del libro che 

questa lettera accompagna. Si tratta dell’enciclica firmata il 3 ottobre 2020 ad Assisi da 

Papa Francesco dal titolo “Fratelli Tutti”. Questa enciclica affronta in modo diretto e 

forte, chiaro e profondo molti temi che noi crediamo debbano stare a cuore ad ogni 

uomo di buona volontà, non solo ad ogni cristiano ma anche ad ogni uomo, qualunque sia il suo orientamento 

religioso e politico. Già nel suo incipit viene annunciato che siamo tutti fratelli, tanto i vicini che i lontani, una 

lontananza che può essere non solo geografica ma anche di idee e di approcci alla vita. Una fratellanza che a 

livello culturale non significa rinunciare alla propria identità ma saper accogliere il povero, il disperato e il diverso, 

poiché è a partire dall’accoglienza che si può costruire il confronto e l’integrazione.  
Una società che ricerca la pace non può fare alcun passo verso di essa se non parte dal costruire la giustizia. 

“L’isolamento e la chiusura in sé stessi o nei propri interessi”, dice Papa Francesco, “non sono mai la via per ridare 

speranza e operare un rinnovamento, ma è la vicinanza, è la cultura dell’incontro. Isolamento no, vicinanza sì. 

Cultura dello scontro no, cultura dell’incontro sì”. Noi crediamo che i temi dell’enciclica non siano lontani da noi 

ma che attraversino profondamente anche le nostre città e i tanti e bellissimi comuni di questa grande diocesi, 

ricchi di storia e di umanità.  Viviamo un tempo particolarmente difficile in cui tanti problemi sono fortemente 

amplificati dalla crisi pandemica e dai ripetuti e lunghi look down. È nostro proposito accogliere i richiami di Papa 

Francesco, guida profetica della Chiesa, che mette in guardia da una tragedia più grande della pandemia e cioè 

non apprendere la lezione della storia “maestra di vita”.  

Cogliamo dunque questa occasione per aprirci e per instaurare un dialogo tra l’Azione Cattolica e le 

amministrazioni comunali ed in particolare i Sindaci e gli assessori loro collaboratori. Un dialogo che possa essere 

autentica collaborazione, confronto costruttivo e supporto. 

Noi sappiamo che il ruolo del Sindaco è molto importante per le nostre piccole comunità. Egli infatti è un punto di 

riferimento per tutti gli abitanti del suo Comune e delle molte frazioni sparse spesso in un vasto territorio talvolta 

mal collegato e dove è facile sentirsi abbandonati. Essere un punto di riferimento non è mai facile, tanto meno in 

tempi tanto confusi e complicati, in cui la difficoltà si sommano: basti pensare alla crisi del lavoro che la pandemia 

scatenerà e al conseguente aumento della povertà a cui la nostra società sarà chiamata a far fronte. Sono tante le 

sfide che ci attendono, forse condividi anche tu che affrontarle insieme non solo è più bello ed efficace ma oggi è 

una necessità ed una condizione essenziale.  

Ti chiediamo dunque di aprire un dialogo che oggi potrà esprimersi nei modi consentiti dalle restrizioni volte a 

limitare i contagi, ma più avanti potrà prendere la forma di un incontro reale e di alcuni momenti di condivisione 

per dare forma concreta al confronto, al dialogo e ad una ricostruzione condivisa, negli aspetti che coinvolgono la 

società civile. Ci mettiamo a disposizione delle comunità in cui viviamo condividendo con te le possibili forme del 

nostro impegno. Se riterrai utile un nostro contributo concreto non esitare a chiamarci, noi stessi ti terremo 

informato sulle nostre attività. 

Ci prendiamo l’impegno di affidarti nella preghiera a Dio Padre onnipotente e misericordioso che ha in serbo per 

l’umanità intera un disegno che conduce alla vera gioia ed anche in queste curve della storia, dove quel disegno 

sembra smarrito, non smetterà di guidarci ed indicarci la strada. 

Per la Presidenza dell’Azione Cattolica Diocesana 

Il Presidente, dott. Gianluca Tomassi 

 


