


Ispirata al Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019:

«Che questa sia
un invito alla e alla fratellanza tra tutti i , anzi tra i , e
tra di buona volontà;
un appello a ogni coscienza viva che aberrante e l’ cieco;
Un appello a chi ama i valori di e di , promossi e incoraggiati dalle ;
una della in Dio che unisce i cuori divisi ed eleva l’animo umano;
un simbolo dell’ , e tra tutti coloro che credono che
Dio ci abbia creati per conoscerci, tra di noi e per vivere come fratelli che si amano.
Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiungere una pace universale di
cui godano tutti gli uomini in questa vita.
Sua Santità Papa Francesco Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb». (FT 5; 285)



Fraternità, non fratellanza. 

La fratellanza si riferisce al 

sentimento di solidarietà 

derivante dall’appartenenza 

degli esseri umani a una 

stessa specie; 

mentre 

la fraternità, di cui parla 

Francesco, è concetto 

trascendente che nasce 

dalla coscienza del 

riconoscimento della 

comune paternità di Dio.
(FT 1-4)



L’enciclica si sviluppa su un 
piano che va oltre il concetto di 

”tolleranza” nei confronti 
dell’altro.

“Enciclica per 
l’Umanità”, 
nata con 

l’intento di 
“far rinascere 
un’aspirazione 
mondiale alla 
fraternità”.
(FT 6-8)



Propone
la ad un mondo
malato, e non solo di Covid.
Parla di

come via per “sognare
e pensare ad un’altra umanità”, secondo
la logica della e della

,
per planetaria già
denunciata nella Laudato si’.
Il modello è quello del Buon Samaritano,
che prende su di sé «il dolore dei
fallimenti, invece di fomentare odi e
risentimenti». (FT 56-86)





Tutte le persone di buona volontà al 
di là delle loro convinzioni religiose” 

secondo il pensiero di Francesco 
d’Assisi: «beato colui che ama l’altro 

quando fosse lontano da lui, quanto se 
fosse accanto a lui (FT 1) e perché

Dio «ha creato tutti gli esseri umani  
uguali nei diritti, nei doveri, nella 

dignità e li ha chiamati a convivere 
come fratelli tra di loro» (FT 5) e 

«nessuno può affrontare la vita in 
modo isolato» (FT 8).







è un mondo che «privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione
comunitaria dell’esistenza» (FT12), semina «mancanza di speranza e suscita sfiducia
costante» (FT15). C’è la convinzione che «Certe parti dell’umanità sembrano
sacrificabili a vantaggio di un settore umano degno di vivere senza limiti… le
persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare,
specie se povere o disabili, se “non servono ancora” – come i nascituri –, o “non
servono più” – come gli anziani. Siamo diventati insensibili ad ogni forma di spreco,
a partire da quello alimentare, che è tra i più deprecabili>. (FT 18)

CAPITOLO PRIMO



Si respira un’atmosfera in cui la distanza fra l’ossessione per il proprio benessere e la felicità dell’umanità condivisa sembra … un
vero e proprio scisma.
La tecnologia fa progressi … ma «come sarebbe bello se … corrispondesse anche una … maggiore equità e inclusione sociale! … se
… riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano attorno!». (FT 31)
«Molti fuggono dalla guerra, da persecuzioni, da catastrofi naturali. Altri… sono «alla ricerca di opportunità per sé e per la propria
famiglia. Sognano un futuro migliore e desiderano creare le condizioni perché si realizzi» (FT 37).
«In alcuni Paesi … i fenomeni migratori suscitano allarme e paure, spesso fomentate e sfruttate a fini politici.
Si diffonde … una mentalità xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su se stessi… migranti, considerati non degni di partecipare
alla vita sociale, si dimentica che possiedono la stessa dignità di qualunque persona. … devono essere “protagonisti del proprio
riscatto”. Non si dirà mai che non sono umani, però in pratica, con le decisioni e il modo di trattarli, si manifesta che li si
considera di minor valore, meno importanti, meno umani.

CAPITOLO PRIMO



- ci aiuta a capire che «l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non
è tempo che passa, ma tempo di incontro» (FT 66)
- mostra che una comunità si crea a partire da uomini e donne che fanno propria la
fragilità degli altri, che non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno
prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune.

LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO

CAPITOLO 
SECONDO



«Gesù propose questa parabola per rispondere a una domanda: chi è il mio
prossimo? … non ci chiama a domandarci chi sono quelli vicini a noi, bensì a farci 

noi vicini, prossimi» (FT 80).

CAPITOLO 
SECONDO



«I nazionalismi chiusi… errata 
persuasione di potersi 

sviluppare a margine della 
rovina altrui e … chiudendosi 

agli altri si è più protetti. 
L’immigrato è … un 

usurpatore che non offre 
nulla. 

Così, si arriva a pensare … che 
i poveri sono pericolosi o 
inutili e che i potenti sono 

generosi benefattori» 
(FT 141).

CAPITOLO TERZO



«Vorrei insistere sul fatto 
che «dare a ciascuno il 

suo, secondo la 
definizione classica di 
giustizia, significa che 

nessun individuo o 
gruppo umano si può 

considerare onnipotente, 
autorizzato a calpestare la 

dignità e i diritti delle 
altre persone singole o dei 

gruppi sociali».
(FT 171)

CAPITOLO TERZO





“Quale reazione potrebbe suscitare oggi questa visione, in un mondo dove compaiono continuamente, e crescono, 
gruppi sociali che si aggrappano a un’identità che li separa dagli altri? 
Come può commuovere quelli che tendono a organizzarsi in modo tale da impedire ogni presenza estranea che
possa turbare questa identità e questa organizzazione autodifensiva e autoreferenziale? 
In questo schema rimane esclusa la possibilità di farsi prossimo …” (FT 102).

CAPITOLO QUARTO



CAPITOLO QUINTO

Siamo chiamati all’incontro, alla
solidarietà e alla gratuità. 

Per un mondo aperto e con il cuore
aperto, 

deve essere fatta la migliore politica
Politica per il bene comune e 

universale, 
politica per la gente e con la gente, 
cioè popolare, con la carità sociale

che cerca la dignità umana; 
esercitata da uomini e donne che, 

con amore politico, 
integrano l’economia in un progetto

sociale, culturale e popolare.



CAPITOLO 
QUINTO



CAPITOLO 
SESTO



CAPITOLO SETTIMO



CAPITOLO SETTIMO



CAPITOLO SETTIMO



CAPITOLO OTTAVO



CAPITOLO OTTAVO



CAPITOLO OTTAVO



1. Quale aspetto dell’Enciclica mi ha colpito di più e perché?

2. A partire dai brani dell’Enciclica che cosa possiamo fare? Cosa viviamo già senza problema? Quali

progressi ancora da fare?

3. Qual è il senso profondo della solidarietà che vivo nella quotidianità? C’è qualcosa che posso o devo

migliorare?

4. Come posso agire per una migliore politica che non sia sottomessa né all’economia, né alla tecnocrazia?

5. La questione della motivazione per amare l’altro è la cosa più importante nell’amore (n. 24 dell’Enciclica).

Qual è la mia motivazione abituale davanti alle persone da amare? (Quali sentimenti, impressioni, paure, ecc.)

6. Un valore, tutt’altro che sentimentale o borghese, è la pratica della GENTILEZZA, “in grado di trasformare

profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e confrontare le idee”. Come e dove

migliorare nell’impegno a “dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano,

che stimano”, INVECE di “parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano”?


