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Introduzione
Da Abu Dhabi ad Assisi

Il 3 ottobre 2020 papa Francesco ha firmato la 
sua terza enciclica, Fratelli tutti, sulla fraternità e 
l’amicizia sociale, ad Assisi, sulla tomba del santo 
al quale si è ispirato per il nome che ha scelto di 
portare. Un nome che nessun pontefice aveva osato 
scegliere. A fronte delle prime ipotesi, che si sbiz-
zarrivano sulle reali motivazioni di una decisione 
sorprendente, è stato lui stesso, tre giorni dopo l’e-
lezione, incontrando i giornalisti, a chiarire la que-
stione. L’ha fatto con un racconto: «Nell’elezione, 
io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San 
Paolo, il cardinale Hummes: un grande amico! 
Quando la cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi 
confortava. E quando i voti sono saliti a due terzi, 
viene l’applauso consueto, perché è stato eletto il 
papa. Lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: “Non 
dimenticarti dei poveri!”. Quella parola è entrata 
qui: i poveri… Poi, subito, in relazione ai poveri ho 
pensato a Francesco d’Assisi. E Francesco è l’uo-
mo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio 
cuore: Francesco d’Assisi. È per me l’uomo della 
povertà, della pace, che ama e custodisce il crea-
to…». Da quel giorno, il richiamo alla vicenda di 
san Francesco, nell’agire e nel parlare del succes-
sore di Benedetto XVI, si è fatto chiave di lettura 
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del suo progetto pastorale. Accompagnato costan-
temente dall’invito a cambiare mentalità, a fare me-
tànoia in una direzione ben precisa. Un invito che 
ha trovato ulteriore forza nelle parole dello stesso 
Bergoglio del 27 marzo 2020, in una piazza san 
Pietro vuota e piovosa, che alludevano alla pan-
demia in atto: «Ci siamo resi conto di trovarci sul-
la stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati 
a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 
vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti».

Francesco e Francesco

Fratelli tutti, del resto, ha un titolo tratto dalla 
sesta Ammonizione di Francesco d’Assisi, a lui si 
ispira largamente, ed è anzi considerabile come 
una (straordinaria) parabola francescana. Diver-
se sono le analogie che possono venire in mente 
al riguardo. A cominciare dal fatto che l’Assisia-
te, uomo del medioevo, dal medioevo si proietta 
verso un tempo nuovo per farci intravvedere i 
primi vagiti della modernità (basterebbe ripren-
dere in mano il suo Cantico di frate Sole, per accor-
gersene!); mentre Bergoglio, uomo della moder-
nità, della modernità stessa stila un bilancio per 
spiegare la rotta verso gli impervi meandri della 
post-modernità. Proseguendo con una traspa-
rente, e simbolica, inversione di tragitto fra i due 
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uomini. San Francesco, nel 1209 o 1210, su con-
siglio del suo vescovo locale, benché riluttante, 
decide di recarsi da Assisi a Roma, per ricevere il 
via libera sulla sua intuizione da parte del papa 
Innocenzo III (è la cosiddetta prima regola, di cui 
non possediamo il testo, ma è lecito immaginare 
si trattasse di poche righe incentrate sul ritorno al 
vangelo senza sconti); mentre il papa argentino, il 
3 ottobre 2020, si sposta – nel suo primo viaggio 
dopo il lockdown – da Roma ad Assisi, per tornare 
allo spirito originario del messaggio francesca-
no e fornire un’ennesima icona vivente di quel-
la che gli piace definire, sin dall’esortazione del 
2013 Evangelii gaudium (nn. 20-23), una Chiesa in 
uscita. Non solo. L’enciclica rimanda, al n. 3, al 
sedicesimo punto della Regola non bollata, intito-
lata Di coloro che si recano fra i saraceni e gli altri in-
fedeli: si noti, Francesco d’Assisi è considerabile il 
primo, tra i fondatori di ordini religiosi, ad aver 
consapevolmente incluso nel suo programma 
una missione tra i non cristiani, sia pure sui ge-
neris. Scriveva al riguardo il cardinal Martini, nel 
suo discorso del 1990 dal titolo Noi e l’islam: «Il 
nostro atteggiamento vuole in ogni caso ispirarsi 
a quello di san Francesco d’Assisi che scriveva 
nella sua Regola, al capitolo XVI, di coloro che 
vanno tra i saraceni (…). Nessuna contesa dun-
que, nessun uso della forza; esposizione sincera 
e a tempo opportuno di ciò che credono; accetta-
zione anche di disagi e sofferenze per amore di 
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Cristo»1. Ancora. Vi compare anche, ai nn. 3-4, 
un esplicito richiamo all’incontro del santo con 
al-Malik al-Kamil, avvenuto secondo la tradizio-
ne in Egitto, a Damietta2. Molteplici sono le inter-
pretazioni di quel viaggio, che concordano però 
sul fatto che il Nostro si sarebbe recato, con un 
compagno (fra Illuminato), approfittando della 
tregua d’armi dalla crociata nell’estate del 1219, 
presso il sultano, con l’intenzione di convertirlo 
e/o arso da “sete del martiro”, come si esprime 
Dante Alighieri3. Nessuna delle due cose avver-
rà: ma le fonti concordano nel descrivere il trat-
tamento benevolo con cui i due sarebbero stati 
ricevuti e persino l’ammirazione del sultano nei 
confronti delle parole di Francesco4. Infine, non 

1 C.M. Martini, Lettera pastorale Noi e l’islam (6/12/1990), in Il 
Regno-documenti (3/1991), pp. 88ss.
2 È possibile che all’incontro tra Francesco e al-Malik al-Kamil 
ci fosse anche un ebreo, Abraham Maimonide, il figlio di Mosè 
Maimonide, il grande Rambam, suo erede nella guida della co-
munità ebraica egiziana. Abraham era il medico personale del 
sultano, come era suo padre il medico della dinastia Ayyubide. 
Per la biografia e l’opera di Abraham Maimonide cfr. E. Russ-Fi-
shbane, Judaism, Sufism, and the Pietists of Medieval Egypt, A Study 
of Abraham Maimonides and His Times, Oxford University Press, 
Oxford 2015.
3 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, Canto XI, v. 100.
4 Si vedano i contributi al riguardo di J. Gwenolé, Francesco e il 
sultano, Jaca Book, Milano 2008, che sostiene – sulla base di un’at-
tenta ricostruzione delle diverse fonti sull’episodio – esso sia oggi 
da comprendere come un evento chiave, in grado di reinventare 
una sempre più necessaria e urgente convivenza tra le religioni; e 
di J. Tolan, Il santo dal sultano. L’incontro di Francesco d’Assisi e l’I-
slam, Laterza, Roma-Bari 2009. Per una sintetica ricostruzione del-
la posizione di Francesco sull’islam, cfr. S. Bevans – R. Schroeder, 
Teologia per la missione oggi, Queriniana, Brescia 2010, pp. 240-242. 
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manca una trasparente allusione al Cantico di fra-
te Sole: «Infatti San Francesco, che si sentiva fra-
tello del sole, del mare e del vento, sapeva di es-
sere ancora più unito a quelli che erano della sua 
stessa carne. Dappertutto seminò pace e cammi-
nò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, 
agli scartati, agli ultimi» (Fratelli tutti, n. 2). Come 
ha messo in luce, fra gli altri, Massimo Cacciari, 
sul piano dei contenuti il Cantico non va inteso 
naturalisticamente: «L’amore di Francesco è, anzi-
tutto, amore per la creatura, ordinato in ogni sua 
fibra. Non è lode della creatura, se non in quanto 
teologia della lode, e non certo inno ad una sua 
“autonoma” bellezza»5. Qui, infatti, le creature 
sono lodate essenzialmente perché – attraverso 
la lode dell’ordine perfetto che le collega tutte – è 
di fatto il Signore Dio che si loda, che in quell’or-
dine loda se stesso: «Ma altrettanto indubbio è il 
passo oltre che compie Francesco: non solo la no-
stra lode sale a Lui attraverso l’opera (…) di me-
diazione che la visione del creato rappresenta, 
ma noi lodiamo il creato in forza della lode che 
il creato stesso leva al suo Signore»6. Il creato, dun-
que, viene lodato in quanto capace di lode: non in 
chiave metaforica o simbolica, bensì realissima.  

5 M. Cacciari, Doppio ritratto, Adelphi, Milano 2012, pp.38-39. 
Papa Francesco, nella Laudato si’, ha inserito nella nota 159 quello 
che potrebbe essere l’equivalente islamico del Cantico attribuito 
a Ali al-Khawwas.
6 Ivi, p.39.
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Un’inedita architettura del mondo

Su tale sfondo, la gigantesca sfida che lancia 
Fratelli tutti, a ben vedere, è quella di tratteggia-
re un’inedita architettura del mondo e delle re-
lazioni umane, con l’obiettivo – contestuale – di 
vincere l’inerzia cinica che nega qualsiasi pos-
sibilità di ordinamenti diversi rispetto a quello 
oggi esistente. Il paradigma della modernità (di 
cui il papa non rifiuta peraltro alcuni esiti im-
portanti, dalla libertà religiosa alla nascita di una 
reale coscienza storica) si è risolto in un mix di 
individualismo assoluto e di consumismo che 
misurano ogni azione sulla base del tornaconto 
personale. Non tutto è perduto, però, per chi ha 
ancora il coraggio di sognare (terminologia assai 
presente nell’enciclica) e per quanti coltivano la 
difficile arte della speranza. Per chi ha coltivato la 
capacità di guardare l’altro non come irrimedia-
bilmente nemico e concorrente – come da trop-
pi decenni ci siamo abituati a fare – ma come un 
fratello (o sorella), o almeno come un potenziale 
partner. Da questo punto di vista, è molto signi-
ficativo che papa Francesco ammetta che, come 
per la seconda enciclica (Laudato si’, del 2015) il 
suo primo ispiratore era stato il patriarca ecume-
nico Bartholomeos I, che vanta un primato d’ono-
re tra i patriarchi ortodossi, stavolta il suo punto 
di riferimento è stato l’imam di al-Azhar, Ahmad 
al-Tayyeb, e il documento della Fratellanza uma-
na, oggetto di riflessione di questo libro, che di 
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Fratelli tutti va considerato dunque l’antecedente 
diretto e, insieme, il sottotesto necessario. Scrive 
il papa, riferendosi all’incontro di Abu Dhabi fra 
i due: «Non si è trattato di un mero atto diploma-
tico, bensì di una riflessione compiuta nel dialo-
go e di un impegno congiunto. Questa enciclica 
raccoglie e sviluppa grandi temi esposti in quel 
Documento che abbiamo firmato insieme. E qui 
ho anche recepito, con il mio linguaggio, nume-
rosi documenti e lettere che ho ricevuto da tante 
persone e gruppi di tutto il mondo» (Ft, n.5).

Guerra ingiusta e nonviolenza

Fratelli tutti conferma e approfondisce il docu-
mento sulla Fratellanza umana, e lo supera in alcu-
ni punti. I punti comuni tra i due testi sono tanti, 
tra cui l’importanza della piena cittadinanza; la 
rinuncia all’uso discriminatorio del termine mino-
ranza, affinché tutti siano cittadini uguali davanti 
alla legge e allo Stato; la condanna categorica del-
la guerra e del terrorismo, con l’attribuzione alle 
religioni di una missione di pace e di nonviolen-
za, essendo esse per definizione e per vocazione 
«al servizio della fraternità nel mondo», o almeno 
tali dovrebbero essere. 

Tra i punti in cui il papa è andato oltre il docu-
mento islamo-cristiano, raggiungendo un livello 
più radicale nelle sue affermazioni, vi è il supe-
ramento della teoria della guerra giusta: «oggi è 
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molto difficile sostenere i criteri razionali matura-
ti in altri secoli per parlare di una possibile guerra 
giusta» (Ft, n.258). La guerra è vista come «nega-
zione di tutti i diritti» (Ft, n.257) e come «falli-
mento della politica» (Ft, n.261), e non può essere 
che ingiusta. Non vi è spazio per giustificare la 
violenza nel nome della politica o della religione. 
Il papa accenna allo sviluppo tecnologico che ha 
reso la guerra più nuda, le bombe dette intelligen-
ti non riescono più ad evitare quelli che in gergo 
bellico si chiamano danni collaterali, nient’altro 
che esseri umani e vittime civili. La guerra a costo 
zero a livello di vite umane non esiste. 

Per arrivare a un tale livello di nonviolenza ra-
dicale in modo concreto, e non solo come ideale, 
bisogna attivare il ruolo delle Nazioni Unite, ri-
formandone l’organizzazione e aiutandola a im-
porre “la forza del diritto”, anziché il “diritto del-
la forza”. Solo così sarà possibile abbandonare la 
logica della jungla e sostituirla con la fratellanza 
come etica delle relazioni internazionali. Il falli-
mento dell’ONU, dove trovano spazio iniziative 
unilaterali e fuori legge, è ormai ovvio. 

Il terrorismo, ripetutamente condannato, non 
è l’unica forma di violenza politica: l’enciclica 
sottolinea fortemente i rischi del populismo, che 
«mira ad accumulare popolarità fomentando le 
inclinazioni più basse ed egoistiche di alcuni set-
tori della popolazione» (Ft, n.159). L’egoismo è 
l’origine del male, l’unico rimedio è di «uscire da 
noi stessi per trovare negli altri un accrescimento 
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di essere». «Voler concretamente il bene all’altro» 
si traduce politicamente nel servizio del popolo e 
nella dedica al bene comune. Il ruolo più impor-
tante della religione nel campo politico e sociale 
è proprio educare una coscienza critica e profeti-
ca, un’anima libera dall’egoismo che ama tutte e 
tutti senza discriminazioni, servendo il prossimo. 
Il papa, puntando il dito contro l’egoismo come 
causa profonda del populismo, propone un rime-
dio spirituale che fa parte della missione stessa 
della religione. La religione nella sua radice è un 
rimedio spirituale all’egoismo, individuale e col-
lettivo: ciò si realizza quando la religione è consa-
pevole della sua missione pedagogica e umaniz-
zante. Quello che conta veramente, come sostiene 
il filosofo iraniano Ramin Jahanbegloo, non è tan-
to il fatto di credere, ma piuttosto cosa ognuno di 
noi fa del suo credo, come lo usa nel bene o nel 
male, come strumento di pace oppure come arma 
di guerra. Come dice il papa, il povero di Assisi 
«non faceva guerra dialettica imponendo dottri-
ne, ma comunicava l’amore di Dio» (Ft n.4). Le 
dottrine non servono altro che a seminare l’amo-
re. Quando diventano arma di esclusione, signifi-
ca che ormai sono vuote, sono lettera morta.

Fratellanza e riconciliazione

I partiti politici non bastano a creare una so-
cietà pacifica, anzi talvolta sono essi stessi causa 
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di violenza. Il papa parla del ruolo della socie-
tà civile, i cosiddetti “movimenti popolari”: veri 
«poeti sociali» e «torrenti di energia morale» (Ft, 
n.169), essi devono essere coinvolti nella parte-
cipazione sociale, politica ed economica, previo 
però un maggior coordinamento. In tal modo si 
potrà passare da una politica “verso” i poveri a 
una politica “con” e “dei” poveri. Il papa parla 
anche dell’indipendenza della giustizia, che rap-
presenta un pilastro della democrazia e della pace 
sociale: una giustizia corrotta suscita la violenza. 

A proposito di uno sradicamento della violen-
za dalla società, il papa tratta un altro tema sen-
sibile, quello del sistema penitenziario, che col-
pisce spesso i poveri. Egli ribadisce la condanna 
della pena capitale, ma va oltre per discutere la 
validità e il senso dell’ergastolo, visto come «una 
pena di morte nascosta» (Ft, n.268), e in tal modo 
tocca la questione del fallimento del sistema car-
cerario, laddove «certe parti dell’umanità sem-
brano sacrificabili a vantaggio di una selezione 
che favorisce un settore umano degno di vive-
re senza limiti» (Ft, n.18). Il carcere, così, perde 
il suo potenziale come spazio di crescita umana 
e di ripensamento, e anzi spesso è un luogo di 
violenza e di radicalizzazione, poiché quella sete 
di Dio che nasce dalla crisi e dalla solitudine non 
trova l’accompagnamento necessario per essere 
trasformata in una vera opportunità di conver-
sione autentica, e non in una fuga o in una dissi-
mulazione religiosa. 
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In sintesi, l’enciclica e il documento della Fra-
tellanza umana ci mostrano che la fratellanza è la 
condizione di una vera pace e di un’autentica ri-
conciliazione. È quel che esprime chiaramente il 
Corano, quando afferma:

«I credenti sono fratelli. Mettete pace tra i vostri due 
fratelli e temete Dio affinché Dio abbia misericordia 
di voi» (49, 10).

In questo versetto, troviamo tre elementi com-
plementari: fede – fratellanza – pace. La fratellan-
za è il frutto della fede in Dio, o almeno nell’es-
sere umano e nella sua dignità (in cui Dio stesso 
crede), e questa stessa fratellanza ci chiama a 
mettere pace tra i fratelli. Nell’originale arabo si 
usa la forma del duale, «i vostri due fratelli», che 
potrebbe essere un’allusione al primo fratricidio, 
quello di Abele da parte di Caino. Si tratta di un 
richiamo a intervenire prima che succeda il peg-
gio e si ripeta il dramma: in quel momento scen-
de dal Cielo una pioggia divina di misericordia, 
un amore avvolge il mondo, perché in quel mo-
mento tutti sono veramente fratelli.

Fratelli (e sorelle) tutti

Ecco perché, a conti fatti, non ci è parso inutile 
dedicarci a quattro mani a una rilettura di quel 
documento: una rilettura giocoforza plurale, 
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come diverso – ma non contrapposto – è il nostro 
cammino di fede. Un cammino che ci ha portati, 
lo scorso 14 maggio 2020, nel pieno dell’infezio-
ne pandemica, a partecipare, da casa nostra, alla 
“Giornata di preghiera, di digiuno e di invocazio-
ne per l’umanità”, voluta dall’Alto Comitato per 
la Fratellanza Umana (che di Abu Dhabi è espli-
citamente frutto). Il dispositivo della Giornata 
recitava così, rivolgendosi «ai nostri fratelli che 
credono in Dio Creatore» e «ai nostri fratelli in 
umanità»: «Il nostro mondo affronta oggi un gra-
ve pericolo che minaccia la vita di milioni di per-
sone in tutto il pianeta, ossia la rapida diffusione 
del coronavirus (Covid-19). Mentre confermiamo 
l’importanza del ruolo dei medici e quello della 
ricerca scientifica nell’affrontare questa epidemia, 
non dimentichiamo di rivolgerci a Dio Creatore 
in tale grave crisi». Anche qui, ancora una volta, 
la sottolineatura è stata l’oggettiva fratellanza che 
ci accomuna – credenti in Dio e (cosiddetti) non 
credenti – sebbene spesso non intendiamo accor-
gercene. Fratelli (e sorelle) tutti.

Adnane Mokrani – Brunetto Salvarani


