
 
Sui fratelli & sorelle 

“Si rimane fratelli e sorelle a prescindere dagli avvenimenti e dalle circostanze che 
caratterizzano l' esistenza di ognuno.” 
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Sul rapporto fraterno 

• Il rapporto fraterno è probabilmente, nella 
gamma delle esperienza umane, uno dei più 
profondi che si possano vivere. 

•  Contrastante e tremendo a volte, carico di 
invidia e di risentimento, può però essere 
anche uno spazio di grande complicità, 
collaborazione e di un affetto che passa, di 
molte spanne alcune volte, quello dei figli per 
i genitori. 

• Determina la famiglia  



Fratelli e famiglia  



Fratelli e genitori : legami diversi 

• La relazione fraterna è molto più  che un 
semplice riverbero del rapporto intessuto dai 
figli con i genitori: 

•  Tra i fratelli esiste un legame unico, irripetibile 
e straordinario, che merita di essere meglio 
conosciuto e valorizzato anche ai nostri giorni 
segnati dal tramonto delle famiglie numerose, 
per secoli pietra miliare della società 
occidentale. 

 



Il riscatto dei fratelli  



Hänsel e Gretel 

• Hänsel e Gretel  se la cavano da soli  

• Non condannano i propri genitori per il 
tentato abbandono 

• Al contrario, semplicemente si "riscattano" 
portando loro in pegno grandi ricchezze con 
cui sfamarli 



Legame unico ed irripetibile  

• Quale altro rapporto, infatti, inizia con la 
nascita e dura tutto l’arco della vita se non 
quello tra fratelli e sorelle?  

• Essere fratelli non è un ruolo che si apprende, 
ma è di per sé un dato di fatto.  

• Si rimane fratelli e sorelle a prescindere dagli 
avvenimenti e dalle circostanze che 
caratterizzano l' esistenza di ognuno. 

 



Narciso e Narcisa  
 

• Si racconta che Narciso 
avesse  una sorella 
gemella, Narcisa, alla 
quale era legatissimo.  

• Quando Narcisa morì, 
Narciso, disperato, non si 
staccò più dalla propria 
immagine riflessa in un 
laghetto, nella quale gli 
sembrava di riconoscere il 
volto della sorella:  

• Si illudeva di poter 
riallacciare così con lei il 
legame perduto. 



Fratellanza e diversità  

• Il primo aspetto della fratellanza è la diversità 

•  E’ evidente già solo dall’uso del termine 
“fratello” nella Bibbia. 

• Il racconto di Caino e Abele da alcune dimensioni 
del rapporto di fratellanza o fraternità  

• La nascita di Abele pone accanto a Caino un altro 
uomo, che è diverso da lui.  

• Purtroppo la differenza è accettata da Caino solo 
fino a un certo punto 

 

 

 



Caino e Abele  



• Da quando Eva ha dato a Caino un fratello, le 
differenze nell’umanità si sono moltiplicate in 
ogni direzione.  

• Non solo alcuni uomini sono diventati pastori e 
altri agricoltori, alcuni hanno edificato città e altri 
hanno preferito la vita nomade. 

•  L’uso del vocabolo “fratello” testimonia che la 
diversità all’interno della famiglia si è poi riflessa 
nella vita della tribù, del popolo, del mondo 
intero. 

• La fratellanza dice dunque differenziazione tra gli 
uomini, diversità. 
 



Crescere insieme. Vivere diversamente   

• Quali sono gli atteggiamenti del bambino verso la 
differenza  di un fratellino o di una sorellina e come 
nasce la collaborazione che spinge i fratelli a giocare tra 
loro?  

• E in che modo questi sentimenti si compongono e si 
modificano nel corso dell' infanzia?  

• Che cosa si apprende dai genitori e cosa invece dai 
fratelli?  

• Perché la relazione fraterna rappresenta la migliore 
"palestra"• per l'apprendimento dei sentimenti tanto 
nell'adolescenza quanto in modo rinnovato in età 
avanzata? 





• Riuscire a rispondere a questi interrogativi può 
consentire di capire e conoscere che cos'è la 
relazione fraterna e in che modo essa 
rappresenti lungo tutto il corso della vita. 

 


