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Il 3 ottobre Papa Francesco firmerà ad Assisi Fratelli tutti, la sua nuova 

Lettera enciclica. In questa newsletter «speciale» mettiamo a disposizione 

alcuni articoli recenti che possono essere di aiuto alla lettura 

dell'importante documento, che ha come temi centrali la fraternità e 

l'amicizia sociale. È inoltre possibile scaricare gratuitamente (fino al 15 

ottobre) il volume da noi pubblicato con il patrocinio dell'Alta 

Commissione per la Fratellanza Umana.  

 

 

 

IL TWEET DEL DIRETTORE   
 

 

 

La #fratellanza richiede il tempo: del litigio e della riconciliazione. La 

fratellanza “perde" tempo mentre l’odio è eccitazione. La fratellanza 

consente agli eguali di essere diversi. L’odio elimina il diverso. La 

fratellanza salva il tempo della politica e della cura. @antoniospadaro 

 

 

 

GLI ARTICOLI  
 

 

LA FRATELLANZA UMANA 

Il suo valore trascendentale e programmatico nell’itinerario di papa 

Francesco  

Diego Fares S.I. 

https://laciviltacattolica.us14.list-manage.com/track/click?u=441b2200731c72bb723ede881&id=a329880e34&e=b4f963845c
https://laciviltacattolica.us14.list-manage.com/track/click?u=441b2200731c72bb723ede881&id=9b27cfbef8&e=b4f963845c
https://laciviltacattolica.us14.list-manage.com/track/click?u=441b2200731c72bb723ede881&id=59f1d45da9&e=b4f963845c


 

La fratellanza è il primo tema a cui ha fatto riferimento papa Francesco nel 

giorno della sua elezione. Da lì in avanti questo cammino di fratellanza ha 

avuto molte tappe significative: per il Papa è un valore trascendentale e ha 

carattere programmatico. Nel Documento sulla fratellanza umana per la 

pace mondiale e la convivenza comune, firmato ad Abu Dhabi, il Grande 

imam e il Papa manifestano come tutto ciò su cui si sono intesi in più di un 

anno di lavoro comune sia derivato da questo «valore trascendentale»: 

«La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da 

amare». 

 

CONTINUA A LEGGERE 

 

 

FRATELLANZA UMANA  

Una riflessione sul Documento di Abu Dhabi 

Felix Körner S.I. 

Il 4 febbraio 2019 papa Francesco ha firmato, insieme allo sceicco Ahmad 

al-Tayyeb, un Documento sulla fratellanza umana. Il testo merita di essere 

commentato sia dal punto di vista della teologia cattolica sia dalla 

prospettiva degli studi islamici. È stato accolto con entusiasmo come 

punto di riferimento per una convivenza mondiale responsabile, ma altri 

lo rifiutano come dannoso per l’identità cattolica. Testi analoghi erano già 

stati firmati in passato. Questa volta, però, diversamente dalle precedenti, 

a sottoscrivere la dichiarazione non sono state le delegazioni, ma il 

Pontefice stesso e un leader islamico. 

 

CONTINUA A LEGGERE 

 

«LIBERTÀ, UGUAGLIANZA, FRATERNITÀ» 

Un’alternativa al neoliberalismo e al neostatalismo 

https://laciviltacattolica.us14.list-manage.com/track/click?u=441b2200731c72bb723ede881&id=6cf72a9ad4&e=b4f963845c
https://laciviltacattolica.us14.list-manage.com/track/click?u=441b2200731c72bb723ede881&id=6cf72a9ad4&e=b4f963845c
https://laciviltacattolica.us14.list-manage.com/track/click?u=441b2200731c72bb723ede881&id=65ff9cfd54&e=b4f963845c
https://laciviltacattolica.us14.list-manage.com/track/click?u=441b2200731c72bb723ede881&id=547631b80c&e=b4f963845c
https://laciviltacattolica.us14.list-manage.com/track/click?u=441b2200731c72bb723ede881&id=9795455665&e=b4f963845c
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José Luis Narvaja S.I. 

In Francia, l’Alto consiglio per l’uguaglianza tra le donne e gli uomini 

(Hce), in vista dell’annunciata revisione della Costituzione, ha proposto di 

sostituire, nel motto nazionale della Repubblica, la parola fraternité con 

adelphité, parola che deriva dal greco e che significa «fraternità», ma 

privata della connotazione maschile, propria del termine precedente. Altri, 

per evitare il neologismo, propongono semplicemente solidarité. Le 

polemiche tra chi è a favore e chi è contrario a una o all’altra proposta non 

si sono fatte attendere. 

 

CONTINUA A LEGGERE 
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