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Sentinelle di fraternità  
nella notte dei conflitti.  

Dopo Abu Dhabi

Claudio Monge

Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli 
esseri umani – uguali per la Sua Misericordia – il credente è chia-
mato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il cre-
ato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le 
più bisognose e povere. Partendo da questo valore trascendente, 
in diversi incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza e amici-
zia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo 
contemporaneo…1

Questa premessa al Documento sulla fratellanza umana, firmato 
a inizio 2019 ad Abu Dhabi,2 per celebrare 800 anni dell’incontro tra 
san Francesco e il sultano al-Kamil in Egitto, da papa Francesco e 
dal grande imam di Al-Azhar, Ahmad al-Tayyb,3 due tra i massimi 

1 Papa Francesco – Ahmad al-Tayyb, «Prefazione» del Documento sulla fra-
tellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Abu Dhabi, 4 febbraio 
2019. 

2 Nel corso della prima visita di un pontefice alla Penisola arabica, culla del-
l’islam.

3 Al-Azhar è un’istituzione millenaria, nata come moschea sciita fondata dal ge-
nerale fatimide siciliano, Jawhar, negli anni 970-972, contemporaneamente alla fonda-
zione del Cairo. Diventata sunnita sotto il regno di Saladino nel 1171, si è gradualmen-
te trasformata nel centro più importante per gli studi islamici tradizionali, che acco-
glieva e accoglie ancora studenti provenienti da tutto il mondo islamico dal Maghreb 
fino all’Indonesia. Al-Azhar è anche un simbolo dell’unità nazionale egiziana e della 
resistenza contro gli invasori, come durante la campagna di Napoleone Bonaparte nel 
1798, che bombardò la moschea, causando un massacro e la sua chiusura per un anno 
intero. Nonostante Al-Azhar sia stata criticata per il suo tradizionalismo e conserva-
torismo, in essa si sono espressi anche grandi pionieri azhariti della riforma islamica, 
come Muhammad Abduh († 1905) e alcuni grandi imam del XX secolo, conosciuti 
per la loro sapienza e apertura, tra cui Mahmoud Shaltout († 1963) e Abdel-Halim 
Mahmoud († 1978). 
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leader religiosi mondiali, è di grande portata programmatica. Non è 
solo l’ennesima «dichiarazione islamo-cristiana»: le parole «islam», 
«cristianesimo», «dialogo islamo-cristiano» d’altronde non compaio-
no in questo documento, che è indirizzato a dei lettori che vanno ben 
oltre le appartenenze religiose. 

1.  Il dialogo interreligioso come urgenza sociale

L’estratto riportato in apertura ci dice che il dialogo interreligio-
so, prima che questione speculativa o dogmatica, è oggi innanzitutto 
una vera e propria urgenza sociale, per permettere una convivenza 
della famiglia umana in società complesse. Solo un «soggetto collet-
tivo e multiculturale» sarà in grado di assumere le sfide globali della 
costruzione della pace, della promozione della giustizia e della cura 
della casa comune. C’è bisogno di scrivere una narrazione condivisa 
della storia, così come una lettura spirituale dei segni dei tempi, de-
nunciando i percorsi di violenza e gli oltraggi alla sacralità della vita 
comunemente riconosciuta in contesto credente. Il legame tra fratel-
lanza e educazione è stato stabilito dallo stesso pontefice in occasio-
ne di un suo discorso a Napoli, nel giugno 20194 (ed è pure l’obiet-
tivo del grande evento mondiale su «Ricostruire il Patto educativo 
globale»). A Napoli, papa Francesco – citando il Documento sulla 
fratellanza umana – lo descrive come una teologia del dialogo, pra-
ticato con discernimento, per conoscere in profondità le situazioni, i 
popoli e le persone («ascoltare la storia e il vissuto dei popoli») e per 
riconoscere in essi l’opera dello Spirito Santo, in modo da accogliere 
il dono della pace e annunciare così la venuta del Regno di Dio.

Il documento di Abu Dhabi prosegue:

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.

4 Per il testo completo cf. http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/ 
2019/june/documents/papa-francesco_20190621_teologia-napoli.html 
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[…] In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i 
musulmani d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa cattolica 
– con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare 
la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come 
condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio. 

Se per i cristiani e per i musulmani Dio è il Creatore e il garan-
te misericordioso e provvidente di ogni espressione della vita, nella 
casa comune che ci ospita, i credenti, di conseguenza, devono rico-
noscersi come membri di un’unica famiglia, fratelli e sorelle, respon-
sabili gli uni degli altri. È questo il criterio fondamentale che la fede 
ci offre per gestire e promuovere la convivenza umana, per interpre-
tare le diversità che sussistono tra noi, per disinnescare i conflitti, per 
costruire la pace. In altre parole, il documento ci dice che affermare 
Dio come Creatore non significa tanto aggiungere una caratteristica 
in più per cogliere la sua dimensione metafisica, ma ci mostra che 
«la cura» dell’umano e la responsabilità nella sua difesa sono via pri-
vilegiata per riconoscerlo presente nella storia. Queste parole, so-
prattutto in prospettiva cristiana, sottintendono la necessità di una 
rifondazione antropologica del pensiero teologico stesso.

2.  Per una rifondazione antropologica interreligiosa  
della teologia

Lo scrittore cattolico inglese Gilbert K. Chesterton faceva notare 
che, mentre tutta l’iconografia buddhista rappresenta i santi con gli 
occhi chiusi, quella cristiana, invece, li raffigura con gli occhi aper-
ti sul mondo. Si tratta di due sguardi religiosi opposti. Da un lato, 
c’è un approccio squisitamente trascendentale, assoluto, che cerca, 
chiudendo gli occhi, di andare oltre il mondo, la storia, il tempo e 
lo spazio, con la loro fragilità, la loro finitudine, i loro limiti, la loro 
pesantezza. Dall’altro lato, invece, c’è una visione profondamente 
innervata all’interno della società e della cultura, tanto da costitui re 
una presenza imprescindibile, anche se talvolta in opposizione dia-
lettica. Infatti, come è noto, un elemento caratterizzante il cristia-
nesimo resta l’incarnazione: «Il Verbo si fece carne» (Gv 1,14). Nel 
cristianesimo si ha un intreccio tra fede e storia e, perciò, un contatto 
tra religione e politica. 

L’islam porta certamente questo intreccio tra fede e storia ai 
massimi livelli. La caratteristica essenziale di questa religione, infatti, 
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è di orientare non solo la vita spirituale dell’uomo, ma anche quella 
culturale, economica e politica, rifiutando fermamente la distinzione 
tra condotta spirituale e condotta temporale, e pretendendo di infor-
mare con un’unica legge, quella coranica (la sharī’a), la totalità della 
vita di ogni credente. Ebbene, per motivi in parte comuni e in parte 
diversi, questo intreccio tra fede e storia risulta oggi profondamen-
te contestato, ad intra e ad extra della fede cristiana come di quella 
musulmana. In quest’ultima vi sono stati tentativi di islamizzare la 
modernità (riformismo)5 accanto ad altri tentativi di modernizzare 
l’islam (modernismo), anche se spesso le due prospettive nella lotta 
contro l’occupazione coloniale si sono saldate in un’unica opposizio-
ne. Tuttavia, sul piano teoretico tra il pensiero moderno occidentale 
e il pensiero islamico esiste un punto di contrasto profondo. Per l’Oc-
cidente contemporaneo la sovranità, e quindi la legittimazione del 
potere, non viene da Dio ma dal popolo e le decisioni vengono prese 
a maggioranza, sommando i voti individuali, perché si ritiene, dalla 
Rivoluzione francese in poi, che l’individuo sia portatore di diritti 
inalienabili. La Carta delle Nazioni Unite (1945) e la successiva Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo (1948), rispecchiando l’elaborazione 
occidentale della modernità (nella duplice forma della garanzia dei 
diritti individuali e della democrazia rappresentativa), creano pro-
blemi non solo al mondo islamico ma a tutte le civiltà diverse da 
quella occidentale. Infine, nel pensiero islamico vi sono alcuni punti 
di inevitabile contrasto con le nostre categorie della modernità: la già 
citata sovranità che viene da Dio; la libertà come sottomissione alla 
volontà divina; la realizzazione individuale che può attuarsi solo nel-
la comunità… Ma il mondo musulmano è un universo complesso e 
variegato che sta trovando anche strade inedite di modernizzazione, 
cioè non necessariamente occidentali. L’Occidente ha costruito la 
propria laicità secolarizzata attraverso una lacerazione violenta con 
le proprie radici cristiane; la modernità, che ha attraversato l’Europa 
fino al XIX secolo, ha infatti dovuto contrapporre il nuovo pensiero 
scientifico all’autorità della Bibbia e la nuova concezione politica a 
una società legittimata e in parte dominata dal potere ecclesiastico. 
Nell’epoca che stiamo vivendo non manca però una riflessione critica 

5 In questa prospettiva, affermando i valori dell’islam come metastorici, si nega 
la possibilità di una loro evoluzione positiva e si sottolinea la necessità di ripristinare 
la purezza dell’islam con il ritorno alle origini, perdendo progressivamente il rapporto 
tra messaggio religioso e storia. 
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sui limiti di questa secolarizzazione, con tentazioni al ripiegamento 
tradizionalista, tentazioni ben presenti anche nell’universo cristiano, 
in particolare affanno nel villaggio globale dove si incrociano lin-
guaggi e culture differenti. Di fronte a tali e tante suggestioni, ci si 
può sentire smarriti. 

Che fare tra Babele e Pentecoste? Non si tratta di combattere 
contro tutto e tutti, ma di ritrovare un filo per orientarsi, cogliendo 
anche gli aspetti positivi della modernità. Il più grande ostacolo che 
oggi gli uomini e le donne di fede incontrano sul loro cammino è l’ap-
parente mancanza di legame tra la fede stessa in Dio o la prospettiva 
del suo Regno da una parte, e l’uomo e l’opera terrena dall’altra. 
Il Documento sulla fratellanza umana si inserisce proprio a questo 
punto della riflessione.

Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla 
nostra realtà contemporanea, apprezzando i suoi successi e viven-
do i suoi dolori, le sue sciagure e calamità, crede fermamente che 
tra le più importanti cause della crisi del mondo moderno vi siano 
una coscienza umana anestetizzata e l’allontanamento dai valori 
religiosi, nonché il predominio dell’individualismo e delle filosofie 
materialistiche che divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani 
e materiali al posto dei principi supremi e trascendenti. 

A una prima lettura, sembra un approccio classico, che contrap-
pone dimensione spirituale e temporale, ma il seguito è sorprenden-
te, perché si passa a una circostanziata denuncia dei limiti di una 
modernità non criticata in se stessa ma nelle sue promesse tradite, 
dove anche l’estremismo religioso ha esercitato un ruolo nefasto:

La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolle-
ranza hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, 
ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di una terza guerra mon-
diale a pezzi, segnali che, in varie parti del mondo e in diverse con-
dizioni tragiche, hanno iniziato a mostrare il loro volto crudele… 

Si passa quindi a una circostanziata denuncia delle ingiustizie e 
sperequazioni sociali che generano diversi tipi di povertà:

Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la man-
canza di una distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali 
beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito della maggio-
ranza dei popoli della terra – hanno generato, e continuano a farlo, 
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