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Introduzione 

È un compito difficile parlare dell’Enciclica Fratelli tutti. Mi riterrò molto soddisfatto se sarò riu-

scito a motivare chi mi ascolta a cercare di stabilire con questo testo straordinario un contatto per-

sonale. Abbiamo bisogno di conoscere a fondo questo documento e, perciò, il mero ascolto po-

trebbe non essere sufficiente. 

Le interpretazioni possono essere corrette o sbagliate, fedeli al contenuto o fuorvianti. Mi è capi-

tato recentemente di sentire molte interpretazioni non solo sbagliate, ma anche consapevolmente 

maliziose e ingannevoli. Il miglior antidoto per questo rischio è leggere personalmente il docu-

mento. 

Da parte mia vorrei, per iniziare, attirare la vostra attenzione sul fatto che oggi siamo costretti a 

fare questo incontro attraverso questa piattaforma virtuale. Se questo ci offre un segno positivo di 

vicinanza, questa necessità ci rende anche consapevoli, nondimeno, le difficoltà peculiari del no-

stro tempo. Anche questo dovrebbe risultare in un appello urgente e insistente alla vera fratellan-

za: fratelli tutti! 

Un virus così piccolo ha posto fine alla nostra illusione di sicurezza e di potere su tutto. Inoltre, le 

diverse risposte fornite in diversi paesi sono segni evidenti della nostra incapacità di agire insie-

me. Malgrado se siamo iper connessi, vediamo come non siamo riusciti nemmeno a raggiungere 

il consenso su questioni minime per combattere la pandemia. Abbiamo più che mai bisogno della 

Fratelli tutti: amicizia sociale, fraternità universale, cultura del dialogo per la pace sociale, politi-

ca migliore, inclusione degli emarginati, opzione per i poveri, religioni al servizio della fraternità 

nel mondo. 

Per dare una chiave di lettura a tutti i fratelli, ricordo la “memoria pratica quotidiana” e propongo 

alcune modifiche. 

Nelle varie circostanze della giornata, prima di iniziare le nostre attività, dovremmo riflettere su 

di esse, e sulle intenzioni della mente santissima di Nostro Signore Gesù Cristo, su quali 

sarebbero gli affetti del suo Cuore divino. Quindi, se parliamo, dobbiamo considerare quali pa-

role di umiltà, mitezza, carità, pazienza, prudenza direbbe il nostro Signore Gesù Cristo e quale 

considerazione metterebbe nelle sue santissime parole, affinché sia così anche per noi, né più né 

meno! 

Propongo di leggere insieme l’Enciclica Fratelli tutti alla luce di questa domanda: quali sarebbe-

ro stati i pensieri, le intenzioni, i sentimenti, i propositi e le azioni di S. Vincenzo Pallotti, se egli  

avesse potuto leggerla? 
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1. Angoscia e tristezza in un cuore universale 

Il Pallotti avrebbe probabilmente avvertito immediatamente, nel suo cuore così aperto e universa-

lista e davanti ai segni di chiusura del mondo attuale, un sussulto. Il mondo odierno mostra seri 

segni di regressione. Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato qualcosa dalle due 

guerre mondiali e dai loro fallimenti. Abbiamo avuto l’impressione che il mondo si dirigesse 

lentamente verso varie forme di integrazione e collaborazione tra i Paesi. Ma quello che vediamo 

oggi sono piuttosto seri segni di un ritorno all’indietro: risorgono nazionalismi chiusi, si 

riaccendono conflitti che sembravano superati, e ideologie mascherate di una presunta difesa de-

gli interessi nazionali guadagnano sempre più forza. 

Non c’è solo la rinascita di vecchi conflitti. Nuove forme di esclusione emergono nel mondo: la 

globalizzazione ci rende prossimi come mai prima d’ora; tuttavia, non ci rende fratelli. L’avanzata 

del globalismo favorisce i più forti, che possono proteggersi, ma dissolve l’identità dei più poveri 

e fragili. 

Un altro segno che contraddice il cuore universale del Pallotti è la polarizzazione politica. Si ado-

pera la strategia di esasperare ed esacerbare per negare all’altro il diritto di esistere. Si ridicoliz-

zano gli altri, insinuando falsi sospetti sul nemico. La polarizzazione manipola le cause giuste per 

superare l’avversario. Rendendo impossibile raccogliere i frammenti di verità e i valori presenti 

negli altri, tale polarizzazione impoverisce la nostra società e la riduce alla prepotenza del più 

forte. Essa si serve della squalifica degli altri e manipola il dibattito per alimentare un’atmosfera 

di opposizione e discordia. 

Una grande preoccupazione si insinuerebbe senz’altro nel cuore universale del nostro Fondatore 

rispetto alla crescente cultura dello scarto. Certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili a 

vantaggio di una selezione che favorisce n settore umano degno di vivere senza limiti. Molte per-

sone non sono più viste nella loro dignità, come un valore da rispettare. Sono viste invece come 

un peso per la società, molto costoso per i sistemi sanitari pubblici, come una minaccia 

all’autonomia personale, come vite non funzionali e non funzionanti. Sono i poveri, i disabili, gli 

anziani, i feti indesiderati. Sono persone che “ancora non servono”; sono le persone che “non sono 

ancora persone”; sono gli anencefalici, i feti non sono desiderati. 

Come afferma Nietzsche, filosofo dello scarto di chi “non serve”, in antitesi netta rispetto a S. Vi-

cenzo Pallotti: “la compassione intralcia in blocco la legge dello sviluppo che è una legge della 

selezione. Essa conserva ciò che è maturo per il tramonto; oppone resistenza a favore dei 

diseredati e dei condannati dalla vita; grazie alla quantità dei malriusciti di ogni specie che essa 

mantiene in vita, dà alla vita stessa un aspetto foco e problematico. Nulla è mais malsano, in 

mezzo alla nostra malsana umanità, della compassione cristiana (L’Anticristo, VII)”. Il moto 

della cultura dello scarto è “l’uomo si indebolisce con la compassione cristiana!” 

Vediamo come una società dove gli ammalati, gli anziani e i non nati, non hanno posto, è una so-

cietà disumana e crudele. 

La comunità internazionale è riuscita a raggiungere molti accordi per porre fine alla schiavitù.  

Purtroppo la radice della schiavitù non è stata rimossa: la concezione che una persona umana 
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possa essere trattata come un oggetto. Faccio degli esempi per evitare di restare su un piano gene-

rico: la ricerca sugli embrioni umani per la cura di malattie, il traffico di persone a scopo di sfrut-

tamento sessuale, o per la vendita di organi umani. Le associazioni criminali hanno globalizzato 

le loro reti per il traffico di persone. 

Possiamo immaginare il tormento che provocherebbe in Pallotti la crescita della mentalità xeno-

foba. In realtà penso che “xenofobia” sia un termine impreciso. In quanto straniero, sono stato 

trattato molto bene e accolto in Europa, Africa, Medio Oriente. I turisti sono ben accolti; gli stu-

denti sono ben accolti; gli uomini d’affari sono ben accolti. Le vittime della xenofobia non sono 

escluse perché straniere, ma perché povere, miserabili e sfruttate dai commercianti di carne uma-

na. Il modo con cui vengono trattati i rifugiati mostra che essi non sono considerati umani; non 

sono preziosi. 

Certamente Pallotti non si farebbe illusioni per quanto riguarda il progresso tecnologico della 

comunicazione. Siamo iper connessi, ma nel mondo digitale questo non è garanzia di unità tra 

persone e popoli, di una fraternità universali. Quale sarebbe la reazione del Pallotti riguardo ai 

movimenti digitali di odio? L’odio digitale rivela il contrario di quello che voleva il Pallotti: as-

sociare le persone per il bene dell’umanità, soprattutto per la loro salvezza. 

Ebbene, il movimento di odio digitale è un’associazione di persone contro un nemico, per la sua 

distruzione. Così abbondano forme insolite di aggressività senza pudore, di insulti, maltrattamen-

ti, offese, sferzate verbali fino a demolire la figura dell’altro, con una sfrenatezza che non po-

trebbe esistere nel contatto corpo a corpo perché finiremmo per distruggerci tutti a vicenda. 

L’aggressività sociale trova nei dispositivi mobili e nei computer uno spazio di diffusione senza 

uguali. 

Il fenomeno globale dell’individualismo è arrivato a minacciare l’unione tra l’individuo e la co-

munità umana. Viviamo la minaccia di una rottura tra individuo e comunità. Certamente Pallotti 

non mancherebbe di mettere in guardia dalla minaccia e dal pericolo di questa rottura. In effetti, 

sembra sempre più evidente che il vivere insieme è andato trasformandosi in una costrizione: ap-

prezziamo sempre meno la ricchezza e la bellezza della vita in comune. La comunità sembra 

sempre più frequentemente un ostacolo alla ricerca ossessiva del proprio benessere, e sempre me-

no l’espressione di un bisogno di felicità condivisa. 

Che dire del fanatismo religioso, della violenza contro le donne, i bambini, o del razzismo, del 

terrorismo, delle guerre dimenticate, ecc.? L’elenco potrebbe continuare ancora. Tutto questo ci 

dà l’impressione che stiamo vivendo realmente una terza guerra mondiale a pezzi, disseminata a 

perdita d’occhio. 

Queste poche considerazioni hanno l’obiettivo di provocare una reazione in tutti noi: non possia-

mo continuare su questa strada di esclusione, scarto, e odio! Dobbiamo reagire con una teoria e 

una pratica dell’inclusione, del dialogo, della fratellanza universale e dell’amicizia sociale. Cer-

tamente la reazione di S. Vicenzo sarebbe stata questa. 

Nonostante le ombre minacciose, che non possiamo e non vogliamo ignorare, c’è speranza per 

noi e per il nostro mondo. La speranza non è un’utopia, ma è una realtà presente negli esseri 
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umani indipendentemente dalle circostanze storiche. Questo è ciò che ci rivela la parabola del 

buon Samaritano. 

2. Le parole del Pallotti per il mondo chiuso e diviso 

Pallotti è stato un grande predicatore. È stato grande perché ha vissuto il Vangelo e perché ha 

pregato ciò che ha vissuto. Pertanto, vedrebbe come una consolazione la possibilità di stimolare i 

suoi fratelli con una riflessione sulla Parabola del Buon Samaritano. Evidenzio quelli che, imma-

gino, sarebbero i punti salienti di una tale riflessione. 

Gesù dice che c’era un uomo ferito, steso a terra per strada, vittima di ladroni. Molti gli passarono 

accanto, ma non si fermarono. Erano persone con ruoli importanti nella società, ma non sono stati 

in grado di offrirgli qualche minuto per prendersi cura del ferito o, almeno, per cercare aiuto.  

Uno si fermò, gli offrì vicinanza, lo curò con le sue mani, tirò fuori anche dei soldi di tasca pro-

pria e se ne prese cura. Soprattutto gli ha dato qualcosa che, in questo mondo frettoloso, facciamo 

fatica a dare: il proprio tempo. Certamente quest’uomo aveva i suoi piani per quel giorno, per 

soddisfare i suoi bisogni, impegni o desideri. Ma è riuscito a mettere tutto da parte e ha ritenuto 

l’altro degno del suo tempo. 

Dobbiamo riconoscere la tentazione di perdere interesse per gli altri, soprattutto i più fragili. Ci 

abituiamo a guardare dall’altra parte, passando oltre, e ignorando il prossimo ferito, almeno fino a 

quando non possiamo più fare a meno di notarlo e di preoccuparcene. 

In tal senso il Pallotti avrebbe attirato la nostra attenzione sul rischio di essere concentrati solo sui 

nostri bisogni. Vedere qualcuno che sta male è molto spiacevole, ci disturba, perché non voglia-

mo perdere tempo a causa dei problemi degli altri. Sono questi sintomi di una società malata, che 

cerca di ricostruirsi dando le spalle ai poveri. 

Di fronte a tanto dolore, a tante ferite, il Pallotti si accorgerebbe che l’unica via d’uscita è essere 

come il buon samaritano. Ogni altra opzione ci identifica con gli assalitori o coloro che passano 

senza simpatizzare con la sofferenza dei feriti per la strada. La parabola ci mostra iniziative per 

abbandonare una società di esclusione e scarto. 

Per le vie di Roma il Pallotti ha trovato molti malati, vittime dei ladri della parabola. Oggi sempre 

più persone sono ferite e andare in aiuto della persona che soffre ai margini della strada non può  

definire solo lo stile di vita personale, ma anche il tipo di progetto economico, politico, sociale, 

religioso e pastorale che ci troviamo a vivere. 

Il Pallotti sarebbe consapevole che ogni giorno dobbiamo fare una scelta: essere buoni samaritani 

o viaggiatori indifferenti. E se guardiamo alla totalità della nostra storia e al mondo nel suo in-

sieme, riconosceremo che siamo tutti, o siamo stati tutti questi personaggi: abbiamo tutti qualcosa 

dei feriti, degli aggressori, di coloro che si voltano indifferenti, e anche del buon samaritano. 

Pallotti non mancherebbe di denunciare la negligenza sociale e politica, che rende pericolose le 

strade in tante parti del mondo, dove le controversie nazionali e internazionali lasciano tanti 

emarginati, gettati sul ciglio della strada. 
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La parabola inizia con gli aggressori. Abbiamo visto l’avanzare di ombre crescenti di abbandono, 

di violenza usata per gli interessi del potere, di accumulazione di ricchezze da una parte e di sfrut-

tamento dall’altra. La domanda che il Pallotti ci porrebbe oggi sarebbe forse: lasceremo sdraiati 

in terra gli scartati per nasconderci dalla violenza? E può qualcuno di noi salvarsi da solo? 

La parabola fissa il nostro sguardo su chi passa oltre. Questa indifferenza, frutto del disprezzo o 

della triste distrazione, rende i due personaggi - il sacerdote e il levita - un riflesso non meno tri-

ste di quella distanza che disprezza i feriti. Il nostro Fondatore non avrebbe voluto sorvolare sul 

fatto che le persone che passano oltre si distinguono, nella parabola, per un dettaglio che non pos-

siamo ignorare: erano persone religiose. Ancora di più, erano consacrate a rendere il culto a Dio: 

un sacerdote e un levita. Questo è un forte avvertimento: indica che il fatto di credere in Dio e 

adorarlo non è garanzia che si saprà vivere come Dio vuole. 

I “briganti della strada” hanno di solito come segreti alleati quelli che “passano per la strada 

guardando dall’altra parte”. Si chiude il cerchio tra quelli che usano e ingannano la società per 

prosciugarla e quelli che pensano di mantenere la purezza nella loro funzione critica, ma nello 

stesso tempo vivono di quel sistema e delle sue risorse. All’inganno del “tutto va male” corri-

sponde un “nessuno può aggiustare le cose”, “che posso fare io?”. In tal modo, si alimenta il di-

sincanto e la mancanza di speranza, e ciò non incoraggia uno spirito di solidarietà e di generosi-

tà. Far sprofondare un popolo nello scoraggiamento è la chiusura di un perfetto circolo vizioso: 

così opera la dittatura invisibile dei veri interessi occulti, che si sono impadroniti delle risorse e 

della capacità di avere opinioni e di pensare. 

La parabola attira l’attenzione, infine, sul ferito. A volte ci sentiamo come lui, gravemente feriti e 

scaraventati al margine del sentiero. Ci sentiamo anche abbandonati dalle nostre istituzioni, prive 

di risorse o concentrate e asservite agli interessi di pochi. 

In una società globalizzata, si sperimenta che esistono modi eleganti di guardare dall’altra parte: 

guardiamo colui che soffre, ma non lo tocchiamo; programmiamo una trasmissione in diretta e 

teniamo persino un discorso, ma non ci mettiamo davvero vicino a lui. 

Il Pallotti si sentirebbe sfidato a rispondere a questa situazione di abbandono e indifferenza. Evi-

dentemente non si limiterebbe a rimpiangere la situazione, ma la vedrebbe come una grande op-

portunità per essere un altro buon samaritano che si fa carico del dolore del fallimento altrui, in-

vece di fomentare odio e risentimento. Da buon samaritano, si avvicinerebbe ai caduti in maniera 

costante e instancabile nel suo impegno di includere, integrare e rialzare coloro che sono caduti. 

In questo senso, l’appello del Pallotti sarebbe questo: è possibile partire dal basso, caso per caso; 

lottare a partire dagli ambiti più concreti e locali, fino a quelli più ampi, del nostro Paese e del 

mondo, con la stessa cura che il buon Samaritano mise nel curare tutte le piaghe del ferito. Cer-

chiamo gli altri senza paura del dolore o dell’impotenza, perché in questa è tutto il bene che Dio 

ha seminato nel cuore. Le difficoltà, che sembrano enormi, sono le opportunità per crescere, non 

la scusa per una tristezza inerte. Ma non lo facciamo da soli o individualmente. Il Samaritano ha 

cercato un altro che avrebbe potuto prendersi cura di quell’uomo: siamo chiamati a invitare gli al-

tri, a ritrovarci in un “noi” più forte della somma dei piccoli individui. In effetti, il tutto è più della 

parte, ed è più di una semplice somma. Il bene che è stato fatto individualmente ottiene un risulta-
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to inferiore e più incerto mentre, quando collaboriamo con altri alla pratica del bene, il risultato è 

più abbondante, duraturo ed efficace. 

Gesù, il Buon Samaritano ci sfida ad ampliare la nostra cerchia, a dare alla nostra capacità di 

amare una dimensione universale capace di superare tutti i pregiudizi, le barriere storiche, cultu-

rali, o gli interessi meschini. 

3. Rispondere alle sfide attuali: l’apostolato universale 

Ci sono molte fake news. È un triste fenomeno del nostro tempo. Dobbiamo anche guardarci da 

un falso discorso di universalismo e fraternità. Per questo la figura di Pallotti propone alcuni 

spunti, che egli considererebbe indispensabili per un vero universalismo. 

C’è, ad esempio, il falso universalismo di chi ha bisogno di viaggiare costantemente, perché non 

sopporta né ama le persone. Coloro che guardano alla propria gente con disprezzo stabiliscono 

nella società categorie di prima e seconda classe, persone con più o meno dignità e diritti. 

C’è anche un universalismo autoritario e astratto, dettato o pianificato da alcuni e presentato 

come un presunto ideale allo scopo di omogeneizzare, dominare e depredare. C’è un modello di 

globalizzazione che mira consapevolmente a un’uniformità unidimensionale e cerca di eliminare 

tutte le differenze e le tradizioni in una superficiale ricerca di unità. 

a. l’universalismo dovrebbe crescere sempre di più 

L’essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa, né può trovare la sua 

pienezza “se non nel dono sincero di sé stesso”. 

Non posso ridurre la mia vita a una relazione con un piccolo gruppo, nemmeno la mia stessa fa-

miglia, perché è impossibile comprendermi senza una rete più ampia di relazioni: e non solo quel-

le del momento presente, ma anche le relazioni degli anni precedenti, che mi hanno configurato 

per tutta la vita. 

La mia relazione con una persona, a cui tengo molto, non può ignorare che questa persona non 

vive solo per la sua relazione con me, né io vivo solo per relazionarmi con lui. Il nostro rapporto, 

se è sano e autentico, ci apre agli altri che ci fanno crescere e arricchire. 

b. L’universalismo richiede inclusione 

L’inclusione è il processo che ci fa tornare quello che già siamo come esseri umani: fratelli tra di 

noi. La fratellanza universale è un dono, ma è anche una responsabilità. Pertanto, non è sufficien-

te affermare astrattamente che tutti gli esseri umani sono uguali. 

Per includere abbiamo bisogno di coltivare consapevolmente, e sul piano pedagogico, la fraterni-

tà. Occorre una volontà politica orientata alla fraternità, che si traduce in educazione ai valori del-

la fraternità, in dialogo, scoperta della reciprocità e arricchimento reciproco. 

c. Promuove il vero bene delle persone 

Ogni essere umano ha il diritto di vivere con dignità e di svilupparsi pienamente, e nessun paese 

può negargli questo diritto fondamentale. Tutti ne hanno, anche quelli che non sono molto effi-
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cienti perché nati o cresciuti con dei limiti. Quando non si salvaguarda questo principio elementa-

re, non c’è futuro per la fraternità né per l’umanità. 

Purtroppo è ancora molto forte la mentalità che dice che non vale la pena investire risorse affin-

ché anche i lenti, i deboli o i meno dotati vivano l’avventura della vita. Investire in persone fragili 

potrebbe non essere remunerativo, potrebbe comportare una minore efficienza; c’è bisogno di 

uno Stato presente e attivo e di istituzioni della società civile che vadano oltre i principi di effi-

cienza che ispirano certi sistemi economici, politici o ideologici, orientandosi principalmente alle 

persone e al bene comune. 

Affinché esista un vero universalismo, la società ha bisogno di potersi preoccupare di far sì che 

ognuno sia accompagnato lungo il percorso della sua vita, non solo per garantire i suoi bisogni 

primari, ma affinché possa dare il meglio di sé, anche qualora il reddito corrispettivo non sia il 

migliore, anche se si è lenti. 

d. La funzione sociale della proprietà e della ricchezza 

La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà 

privata e ha sottolineato una funzione sociale di qualsiasi forma di proprietà privata. Il principio 

dell’uso comune dei beni creati è stato visto in essa come il primo e più fondamentale principio 

dell’ordine etico-sociale. Si tratta di un principio naturale, primordiale e prioritario. 

Il diritto alla proprietà privata si può considerare solo come un diritto naturale secondario e de-

rivato dal principio della destinazione universale dei beni creati, e ciò ha conseguenze molto 

concrete, che devono riflettersi sul funzionamento della società. Accade però frequentemente che 

i diritti secondari si pongono al di sopra di quelli prioritari e originari, privandoli di rilevanza 

pratica. 

Il diritto di alcuni alla libertà di impresa o di mercato non può stare al di sopra dei diritti dei po-

poli e della dignità dei poveri; e neppure al di sopra del rispetto dell’ambiente, poiché «chi ne 

possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti.  

Se lo guardiamo non solo a partire dalla legittimità della proprietà privata e dei diritti dei citta-

dini di una determinata nazione, ma anche a partire dal primo principio della destinazione co-

mune dei beni, allora possiamo dire che ogni Paese è anche dello straniero, in quanto i beni di 

un territorio non devono essere negati a una persona bisognosa che provenga da un altro luogo. 

Infatti, vi sono diritti fondamentali che precedono qualunque società perché derivano dalla di-

gnità conferita ad ogni persona in quanto creata da Dio. 

La disuguaglianza non colpisce solo gli individui, ma Paesi interi, e obbliga a pensare ad un’eti-

ca delle relazioni internazionali. E la giustizia esige di riconoscere e rispettare non solo i diritti 

individuali, ma anche i diritti sociali e i diritti dei popoli. 

In questo senso, abbiamo bisogno che un ordinamento mondiale giuridico, politico ed economico 

incrementi e orienti la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli. 

e. Il lavoro è essenziale per includere 
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Il lavoro è il miglior aiuto per un povero, la via migliore verso un’esistenza dignitosa. Aiutare i 

poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. 

Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro.  

In effetti, non c’è povertà peggiore di quella che priva del lavoro, o della dignità del lavoro. In 

una società veramente sviluppata il lavoro è una dimensione essenziale della vita sociale, perché 

non solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma anche un mezzo per la crescita personale, per sta-

bilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, per condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel 

miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere come popolo 

f. Come le religioni dovrebbero essere un servizio di pace 

I credenti hanno anche bisogno di trovare spazi per dialogare e agire insieme per il bene comune 

e per la promozione dei più poveri. Non si tratta di nascondere le nostre convinzioni, che ci ap-

passionano, affinché si possa dialogare. Esattamente il contrario: quanto più profonda, solida e 

ricca è un’identità religiosa tanto più arricchisce gli altri con il suo specifico contributo. 

La verità è che la violenza non trova nessun fondamento nelle convinzioni religiose fondamentali, 

ma solo nelle sue distorsioni. Il culto sincero e umile porta a Dio, non a discriminazione, odio e 

violenza. Esso richiama al rispetto per la sacralità della vita, per la dignità e la libertà degli altri, e 

ad un sollecito impegno per il benessere di tutti. 

L’esecrabile terrorismo che minaccia la sicurezza delle persone, diffondendo panico, terrore e 

pessimismo non è dovuto alla religione. I terroristi sfruttano le religioni. Il terrorismo è il risultato 

della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni, o anche delle inter-

pretazioni di gruppi di uomini che abusano dell’influenza del sentimento religioso sulle persone. 

Conclusione - Impegno 

Il Pallotti insisteva sempre sull’importanza di pregare ininterrottamente, dopo aver fatto tutto il 

possibile, che ci fosse al più presto un solo gregge ed un solo pastore. Anche in questo senso, 

perciò, egli non mancherebbe di sottoscrivere il programma delineato dall’Enciclica Fratelli tutti. 

In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e 

li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i va-

lori del bene, della carità e della pace.  

In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque 

uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se 

avesse salvato l’umanità intera. 

In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccor-

rere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e be-

nestante. 

In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; 

di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono 

nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distin-

zione alcuna. 
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In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vit-

time delle distruzioni, delle rovine e delle guerre. 

In nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. 

In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di 

guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli 

uomini. 

In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli 

con essa. 

In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede. 

In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra. 

In nome di Dio e di tutto questo, dichiariamo di adottare la cultura del dialogo come via, la col-

laborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. 

 

DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA PER LA PACE MONDIALE E LA CON-

VIVENZA COMUNE Papa Francesco-Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb [Abu Dha-

bi, 4 febbraio 2019] 


