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La nuova Spiritualità antropologica…FRATELLI  TUTTI 

 

È un cammino trasformativo! 

Il trovare l’armonia dell’anima e del cuore, per una passione, che dipende dalla vocazione 

personale di ognuno di noi, nel ricevere amore, ma soprattutto nel donare “AMORE”, Questo è segno 

di comunione reciproca; relazione fraterna, che ci insegna ad amare, che porta al dialogo e ci 

introduce in una cultura del volersi bene, concetto questo, in contrasto con la cultura dominante ed 

individualista esistente nel nostro tempo. 

La fraternità sta alla base, per promuovere un’amicizia ecologico-sociale duratura, che riesce a 

dare forza interiore, pace, energia d'amore nel nostro cammino insieme agli altri, segno indelebile 

di fratellanza universale. 

Cercare un dialogo sincero e costante tra le generazioni, reciproci punti di contatto, relazioni 

rivolte al comprendersi, al guardarsi negli occhi, al fine di riconoscersi “FRATELLI  TUTTI”!!! 

…..e di conseguenza, scambio di opinioni per arricchirsi interiormente, senza volere a tutti i costi 

imporre con intemperanza le proprie idee. 

Fraternità, amicizia sociale, è segno di pace spirituale, che aumenta la qualità della nostra vita, 

ed aggiunge benessere al vivere quotidiano della persona, eliminando azioni conflittuali interiori, 

alimentando la perseveranza alla non violenza, ed all' essere “FRATELLI TUTTI”!!! 

Per ognuno di noi è un dovere, o anche una sfida personale, proporsi per cercare di alleviare le 

sofferenze altrui, guardarsi intorno nel proprio piccolo, ed adoperarsi, sia per un’equa giustizia 

sociale, che per la pace. 

La nostra esistenza è legata al filo della vita, in armonia con la natura che ci circonda, 

ed in comunione con il creato; e siamo chiamati ad un principio di crescita e di maturazione... 

è una scelta etica la sobrietà, e vuol dire consapevolezza e responsabilità, verso noi stessi e verso 

gli altri.  L' esistenza, spesso, ci impone delle scelte, facenti parte della quotidianità, di un consumo 

più critico e responsabile…è in certe cose che si nota un certo conflitto tra i valori dominanti, 

…..veri o falsi di una società malata.....forse anche  riflesso di un conflitto interiore nostro?? 

La pace del cuore elimina i conflitti interiori, porta serenità, annienta le difficoltà al voler bene 

all' altra persona, in famiglia, nella comunità, e favorisce relazioni consapevoli e produttive!!! 

L’ apoteosi dell’osare, per evitare di farsi imprigionare dalla rassegnazione. E riconoscere di 

essere parte attiva di un disegno specifico, inserito ed in sintonia con l’universo. 

L' amicizia sociale è un concetto di armonia nel contesto delle relazioni, rafforza le nostre convinzioni 

di fratellanza e ci aiuta a superare e ad eliminare le diversità, che spesso ci contraddistinguono…. 

il “CLUB” ci accoglie tutti, ci propone di cambiare stile di vita, i comportamenti non consoni a noi, 

e ci chiede di riflettere, circa il consumo dell’alcol o di altre sostanze che ci imprigionano. 

che sono ancora considerate indispensabili nella cultura odierna, che è realtà ancora molto attuale. 

Facciamoci promotori di relazioni fraterne, sul nostro territorio, e doniamo realtà più credibili, 

sia a noi stessi, ed anche ai nostri figli! 

 

  

  


