
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proponiamo alcuni passi biblici, video, articoli, interviste, utili alla riflessione personale o di gruppo 

La seconda chiave di lettura che vi proponiamo, come illustrato nell'introduzione, è 

SOLIDARIETÀ. 

Solidarietà, atteggiamento chiave per l’umanizzazione 

 

LA PAROLA  

Gv 15,12-17 

12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 

amati. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 14Voi 

siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. 15Non vi chiamo più servi, perché il servo 

non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito 

dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. 16Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 

costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 

chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17Questo vi comando: amatevi gli uni gli 

altri. 

Edoardo Tresoldi e Gonzalo Borondo, L’incatenato liberato (2015) 
Milano, Università Bicocca 

https://www.acroma.it/adulti/2020/05/09/che-tempo-di-cambiamento/


 

 

STORIE DI TUTTI I GIORNI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il racconto di Silvia
(potete cliccare direttamente sull’immagine o su questo link: https://youtu.be/oMl_mmPgTcU) 

 

Il racconto di Marcello
(potete cliccare direttamente sull’immagine o su questo link: https://youtu.be/jwlcaEyOFmA) 

 

https://youtu.be/oMl_mmPgTcU
https://youtu.be/jwlcaEyOFmA
https://www.youtube.com/embed/oMl_mmPgTcU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/jwlcaEyOFmA?feature=oembed


 

 

 

LA LIBRERIA PER L’APPROFONDIMENTO  

 
Riflessioni su chi si è messo al servizio dei malati: Federico Lombardi, “Dare la vita”  
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-04/diario-crisi-federico-lombardi-
dare-la-vita.html;  
 
Notizie e testimonianze sull’impegno della Caritas: “Covid-19: l'impegno Caritas”  
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00008670_Covid_19__impegno_Caritas.htm
l 
 
Avvenire, Solidarietà è il gusto di sfamarsi insieme 

https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/solidarieta-e-il-gustodi-sfamarsi-insieme  

 

IL DIALOGO   

Coronavirus a Bergamo, dialogo tra Davide Ferraro 
e Francesco Beschi: l’ateo e il vescovo. 

Il dialogo (a distanza) sulla capacità della comunità 

di reagire a uno dei periodi più difficili di sempre.  

 

 

ALTRI SPUNTI  

Enzo Biemmi, Tempo sospeso e spazio vuoto in “Dalle Finestre di casa” 

https://www.queriniana.it/pdf/FCO7874-Dallefinestredicasa.pdf 

Coronavirus, l'allarme della Caritas: raddoppiano i nuovi poveri e i loro bisogni 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/02/news/corinavirus_rappoddiano_i_nuo

vi_poveri_i_loro_bisogni_e_gli_interventi_per_aiutarli-255442576/ 

 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_

marzo_19/coronavirus-bergamo-dialogo-davide-

ferraro-francesco-beschi-l-ateo-vescovo-82210abe-

69c5-11ea-a8a1-df48c20e9d2e.shtml 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-04/diario-crisi-federico-lombardi-dare-la-vita.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-04/diario-crisi-federico-lombardi-dare-la-vita.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00008670_Covid_19__impegno_Caritas.html
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00008670_Covid_19__impegno_Caritas.html
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