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PREFAZIONE

Fratelli in Cristo, fratelli prima di Cristo. Questa la 
chiave ermeneutica dell’enciclica Fratelli tutti  1, con 
la quale papa Francesco dona a credenti e non credenti 
una prospettiva chiara sulla fraternità, dispiegata e come 
polifonicamente restituita ai lettori, a quattro voci, da 
questo piccolo ma intenso libro maturato nel grembo 
fecondo di Bose e della sua bella tradizione.

Si tratta di una fraternità perimetrata non all’interno 
della teologia dell’incarnazione, ma bensì ricollocata 
nella sua matrice originaria: il mistero della creazione. 
Siamo fratelli perché creati dallo stesso Padre. Non per 
nulla papa Francesco connette sin dalle prime battute 
Fratelli tutti con la precedente enciclica – la Laudato 
si’ – ricordando che Francesco d’Assisi chiama fratelli 
e sorelle il sole e le stelle, l’acqua e il fuoco, la terra e 
il vento. Una fraternità universale perché uno solo è il 
Padre che è nei cieli e che tutti ha creato e tutti man-
tiene in vita con il suo infinito amore. È proprio nel 

1 Francesco, Fratelli tutti, Lev, Città del Vaticano 2020 (d’ora in poi nel 
testo FT).
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titolo del secondo capitolo della Laudato si’ che pa-
pa Francesco dichiara in modo deciso e sommesso il 
proprio “rivoluzionario” paradigma: il vangelo della 
creazione. Come a dire, a chiare lettere, che il vangelo 
inizia con la creazione. Non con l’incarnazione. Nell’in-
carnazione è “portata a compimento” l’opera creatrice  
del Padre.

In questa luce si chiarisce il senso dell’esegesi di “Fac-
ciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza” 
(Gen 1,26) proposta dall’autore paolino di Efesini: la 
parola di Genesi fa riferimento a Cristo e alla chiesa (cf. 
Ef 5,32), alla coppia cioè in cui rifulge in modo pie- 
no l’immagine di un Dio trinitario sposato con l’uma-
nità. “Tutto è stato creato in lui e in vista di lui” (Col 
1,16). Allora Adamo ed Eva sono fratello e sorella del 
Cristo, di colui che discese agli inferi per farsi carico 
dei propri fratelli e liberarli dal laccio della morte (cf.  
1Pt 3,18-19).

Sin dagli inizi siamo stati creati in vista di colui che 
sin dall’eternità aveva deciso di rinunciare alla propria 
condizione di unigenito per diventare primogenito di una 
moltitudine di fratelli (cf. Rm 8,29). Come suggerisce 
Roberto Repole nel suo rigoroso contributo teologico 
al volume, la fondazione della fraternità nella teolo-
gia dell’incarnazione rimane implicita in Fratelli tutti. 
Esplicitarla significa trarre le perle che il santo padre con 
la sua sapienza e la sua semplicità evangelica ci dona. 
Infatti, se il creato è fraternità, se tutte le donne e tutti 
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gli uomini sono sorelle e fratelli, lo Spirito accoglie il 
gemito di ogni vivente e lo trasforma in grido rivolto al 
Padre. Allora non c’è spazio e non c’è tempo, non c’è 
dolore e non c’è peccato che possa separare i fratelli.

Parafrasando Rosanna Virgili, nella sua fondazione 
biblica della fraternità, il “noi” si estende al di là di ogni 
confine di tempo e di spazio. Tutti vi sono accolti. Allora 
il migrante costretto a lasciare la sua terra da un iniquo 
ordine economico internazionale e la donna o l’uomo 
di Siria (e di ogni altro teatro di guerra del mondo) tra-
volti da un conflitto (e da un dolore) senza fine; allora 
colui che bestemmia nella periferia del mondo perché 
non ha da mangiare per i propri figli e colui che nell’o-
spedale muore senza nessuno: costoro sono carne della 
mia carne. Carne della stessa vita che a tutti è donata 
ma di cui nessuno è proprietario. Fratelli perché tutti 
condividiamo la stessa vita di cui non siamo proprietari  
ma custodi.

Un filosofo si chiese: in questi secoli che vanno al-
la deriva – e la pandemia accelera questa sensazione di 
deiezione – quale dio ci potrà salvare? E il suo allie-
vo rispose: il dio del dialogo interreligioso. Il filosofo 
era Martin Heidegger, l’allievo Hans-Georg Gadamer, 
il padre dell’ermeneutica contemporanea. Il genio di 
Gadamer, rispondendo idealmente così al suo antico 
maestro, aveva intuito ciò che da Giovanni Paolo II e 
dall’incontro di Assisi (27 ottobre 1986) in poi è diven-
tato prassi ecclesiale. Se il Dio di ogni religione dialoga 
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con il Dio delle altre nasce un mondo nuovo: il mon-
do dei fratelli e delle sorelle. Non per nulla, d’altronde, 
l’enciclica del papa riceve particolare ispirazione proprio 
dall’incontro del pontefice con il grande imam Ahmad 
al-Tayyeb, ad Abu Dhabi. Incontro avvenuto nel ricor-
do di Francesco d’Assisi, fratello di tutti, che si recò dal 
sultano al-Malik al-Kāmil in Egitto con la semplicità e 
la libertà di chi va da un fratello. In questo senso, è ve-
ramente suggestivo nel libro il racconto del fratello orto-
dosso Antoine Courban, che vive in Libano e ha molta 
consuetudine con il dialogo tra i vari mondi cristiani e 
islamici. Le sue esperienze concrete – ma raccontate nel 
volume – sono pietre miliari di un dialogo che si rinnova 
con ogni credente e con ogni donna o uomo di buona 
volontà. E le citazioni di Martin Luther King, di De-
smond Tutu, del Mahatma Gandhi sono lì a dimostrarlo.

Lo dicevo. Fratelli tutti, impiantata nel “vangelo 
della creazione”, non lascia fuori nessuno. Si è fratelli 
di ogni uomo e di ogni donna. L’accoglienza profonda 
e intelligente dell’enciclica da parte di Luciano Floridi, 
da filosofo agnostico, ne è la conferma. Siamo fratelli e 
sorelle perché condividiamo un anelito, una speranza, 
e perché siamo coinvolti tutti, lo sappiamo e no, nel 
dinamismo della carità, dell’amore gratuito e oblativo 
che resta il segreto del mondo. È questo il segno del Dio 
che non viene alla mente e all’episteme, ma al cuore e 
al corpo degli umani, e di tutte le creature, della natura 
che geme e soffre nelle doglie del parto (cf. Rm 8,18-22).
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L’enciclica termina citando Charles de Foucauld, che 
si dichiarò fratello di tutti. E andò a vivere in terra 
straniera, in solitudine, con l’unica certezza di essere 
un fratello, testimone di fraternità. A questo punto di-
venta chiaro perché il secondo capitolo di Fratelli tutti 
rappresenti il cuore dell’enciclica. Il papa vi commenta 
il racconto del buon samaritano. Com’è noto, nel testo 
Gesù risponde alla domanda: “Chi è il mio prossimo?” 
(Lc 10,29) con un’altra domanda: “Chi è stato il prossi-
mo per quel povero disgraziato?”. Nell’ottica di France-
sco d’Assisi, la domanda potrebbe essere così modulata 
in senso affermativo: “Non chiedere chi è tuo fratello, 
cerca di essere tu il fratello”. “Francesco vostro fratello” 
così egli firmerà il suo Testamento. Io sono fratello! E 
se lo sono, sono fratello di tutti. La fraternità diventa 
esperienza concreta se si traduce in “io sono tuo fratel-
lo”. Il cuore della fraternità – ecco il segreto di Francesco 
d’Assisi che papa Francesco ci ripropone – è sentirci noi 
fratelli del creato e di ogni uomo e di ogni donna. Chi è 
stato prossimo? Chi è stato fratello? Credo che qui debba 
essere ricercato il senso del titolo Fratelli tutti. Lette-
ra enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale. Sono 
io tuo fratello, sono io il tuo prossimo. Come sempre i 
mistici intuiscono dentro ogni teologia il mistero che ci 
viene donato e nel quale veniamo coinvolti: in Cristo 
(e in vista di Cristo) io divento fratello.

Mi piace chiudere tornando ai primi passi dell’enci-
clica e ricollocandomi nella motivazione che ce ne dà 
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lo stesso papa Francesco: “Beato colui che ama l’altro 
‘quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto 
a lui’” (FT 1). Sono parole ispirate dall’ammonizione 
XXV (Ancora della vera dilezione), di Francesco d’As-
sisi: “Beato il servo che è capace di amare e temere il 
suo fratello quando è lontano da lui, allo stesso modo 
di quando si trova insieme con lui, e non direbbe dietro 
le sue spalle cosa alcuna che non possa dire con carità in 
sua presenza”  2. Parole che ribadiscono il senso dell’am-
monizione precedente (XXIV: La vera dilezione): “Bea-
to il servo che tanto è disposto ad amare il suo fratello 
quando è infermo, e perciò non può ricambiargli il servi-
zio, quanto l’ama quando è sano, e può ricambiarglielo”. 
Farsi fratelli e sorelle dell’altro significa, in definitiva, 
sentirne nel corpo la presenza viva al di là di ogni perce-
zione empirica e sperimentare interiormente un rispetto 
per l’altro che oltrepassa ogni limite di spazio e di con-
traccambio, per essere accoglienza pura e apertura piena 
all’alterità che ci interpella. È in questo amore frater- 
no che Dio si manifesta. È in questa povertà dell’altro, 
distante, indifeso e ammalato, che Dio abita e ci chia-
ma. È qui che ci viene data la bellezza dell’umano e la 
misura dell’amore del Padre, nel soffio e nel grido del-
lo Spirito, dove nessuno manca, dove ogni voce e ogni 
corpo sono indispensabili alla pienezza gloriosa della 

2 Francesco d’Assisi, Ammonizioni 25, in Fonti francescane, a cura di E. Ca-
roli, Editrici francescane, Padova 2004, p. 117, nr. 175.
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vita. In ogni sguardo. “Che gioia immergersi negli oc-
chi dell’altro, nell’oceano interiore dei suoi occhi…”  3.

“Vieni, Spirito santo! Mostraci la tua bellezza riflessa 
in tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti sono 
importanti, che tutti sono necessari, che sono volti dif-
ferenti della stessa umanità amata da Dio. Amen” (FT, 
“Preghiera cristiana ecumenica”).

✠ Corrado Lorefice, 
arcivescovo di Palermo

3 Atenagora, O. Clément, Umanesimo spirituale. Dialoghi tra Oriente e Oc-
cidente, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, p. 214.
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IL NOI DELLA “FRATELLI TUTTI”

Rosanna Virgili*

L’inizio

Ancorché l’enciclica ponga il suo inizio nel medioe-
vo di Francesco d’Assisi, è impossibile non udirvi le 
risonanze genetiche bibliche, più antiche di più di 
un millennio. Il postulato di una fraternità universale 
che descrive l’identità degli esseri umani ancor più 
dell’idea di una fratellanza teorica o ideologica, ap-
partiene alle narrazioni patriarcali del libro della Ge-
nesi: “Non abbiamo, forse, tutti noi un solo Padre? 
Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché, dunque, 
agire con perfidia l’uno contro l’altro, profanando 
l’alleanza con i nostri padri?” (Ml 2,10). Il ricorso al 
Dio creatore, ragione di una condizione antropologi-
ca comune, viene prima delle appartenenze etniche, 
etiche, culturali e religiose che hanno cristallizzato 
le diversità stabilendo dei confini esclusivi. “Non 

* Biblista, è docente di esegesi dell’Antico Testamento all’Istituto teologi-
co marchigiano.
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abbiamo tutti noi un solo Padre?”, vale a dire: non 
siamo tutti figli? L’essere figli fonda il “diritto” alla 
fraternità universale: “Come credenti pensiamo che, 
senza un’apertura al Padre di tutti, non ci possano 
essere ragioni solide e stabili per l’appello alla fra-
ternità. Siamo convinti che soltanto con questa co-
scienza di figli che non sono orfani si può vivere in 
pace tra noi. Perché la ragione da sola è in grado di 
cogliere l’uguaglianza tra gli uomini e stabilire una 
convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare 
la fraternità” (FT 272). Ed ecco lo scacco della legge, 
dei codici di diritto, a fondamento della giustizia tra 
gli umani, al mondo. La ragione può capire che gli 
umani siano tutti uguali e può elaborare ordinamenti 
di convivenza civica fra loro, ma occorre un’“apertu-
ra al Padre di tutti”, una “coscienza di figli che non 
sono orfani” per vivere in pace. La fraternità si tra-
duce come atto di pace posto in un quadro dialettico, 
in cui occorre lottare per costruirla. Né i codici di 
legge, né le ideologie politiche a difesa della libertà e 
dell’uguaglianza sono riusciti in passato né riescono, 
ancor oggi, a realizzare la fraternità  1.

Perché ciò avvenga – dice papa Francesco – è in-
dispensabile essere figli che non siano orfani. Oc-

1 Riflessioni su questo tema in S. Fausti, Lettera a Voltaire. Contrappunti 
sulla libertà, Àncora, Milano 2016; Ch. Theobald, Fraternità, Qiqajon, Ma-
gnano 2016.
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corre la presenza di un padre senza la quale non c’è 
possibilità di fraternità. Un’idea insita nella Genesi: 
è il padre Isacco, ancora vivente, che benedice il fi-
glio Giacobbe, destinato a essere padre, in seguito, 
di tutto Israele: “Ti benedica Dio, l’Onnipotente, 
ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga 
un insieme di popoli” (Gen 28,3). Colpisce che un 
padre – umano – chiami a soccorso, però, un padre 
“onnipotente” a rendere fonte di fraternità il proprio 
figlio. Solo come canale della voce di Dio il padre 
Isacco potrà dire a suo figlio Giacobbe: “La tua di-
scendenza sarà innumerevole come la polvere della 
terra; perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a 
settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette, 
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della 
terra” (Gen 28,14).

Si tratta di un mito di fondazione della famiglia di  
Israele dispersa tra le genti. Ma non è ancora ab-
bastanza. Come nell’oggi, in occidente  2, così anche 
nell’antico Israele biblico, la paternità umana resta-
va cosa fragile. Per quanto possa sembrare il contra-
rio, le saghe familiari patriarcali confermano quanto 
i patriarchi fossero di statura esile e debole. Isacco 
aveva due figli, peraltro gemelli – Esaù e Giacobbe – 
ma una sola benedizione e non poté renderli fratel-
li. “‘Hai una sola benedizione, padre mio? Benedici 

2 Cf. M. Recalcati, Il complesso di Telemaco, Feltrinelli, Milano 2013.
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anche me, padre mio!’. Esaù alzò la voce e pianse” 
(Gen 27,38). Purtroppo Isacco aveva una sola bene-
dizione e non poté benedire anche suo figlio Esaù! 
Al contrario, dovette quasi rivestirne il destino di 
una maledizione: “Ecco, la tua abitazione sarà lon-
tano dalle terre grasse, lontano dalla rugiada del cielo 
dall’alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello” 
(Gen 27,39-40b). Fa male sentire queste parole dalla 
bocca di un padre; la loro funzione è eziologica, sta 
nel tentativo di individuare una ragione per la real-
tà concreta che è dinanzi agli occhi di tutti: i grandi 
vuoti di fraternità e il regime effettivo della spada, 
invece della pace. Per questo il papa dice che “occorre 
un’apertura al Padre di tutti” che, per i credenti, è 
una persona teologica, è Dio. Ma un Dio trinitario, 
un Padre che si fa anche Figlio.

L’abito del noi

Il plurale dell’autore

La grande novità dell’enciclica è il soggetto scriven-
te: non più e non solo il pontefice nella sua autorità 
magisteriale cattolica, ma un noi costituito da molte 
voci diverse a formare un coro di ruoli, timbri, storie, 
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colori. In realtà una pluralità di ispirazioni e com-
petenze erano state adottate anche nella Laudato si’, 
ancorché inscritte come tali nell’elaborazione dei con-
tenuti, il cui soggetto restava, formalmente, il papa. 
In altri scritti dottrinali il papa aveva usato, invece, 
un soggetto plurale, ad esempio nell’Amoris laetitia, 
l’esortazione apostolica postsinodale dove non aveva 
fatto altro che elaborare e “completare”, con il suo 
tocco finale, gli enunciati dei padri sinodali. Questo 
a dire l’atteggiamento dialogico di papa Francesco 
non solo nei confronti della comunità ecclesiale ma 
anche di quella civile, in un’ottica di responsabilità 
condivisa e nello spirito di comunione.

Tuttavia in questa enciclica il soggetto scrivente 
è plurale, anche formalmente. Potremmo osare dire 
che il locutore non è posto all’apice di una scala ge-
rarchica da cui “pontifica” con elementi dottrinali 
che devono essere recepiti e osservati dai sottoposti, 
ma la piramide è davvero rovesciata: la verità è una 
ricerca dialogata che parte dal basso, da un confronto 
orizzontale. Il locutore della Fratelli tutti è un’identità 
fraterna, polifonica, di ascolto e proposta, di rifles-
sione e impegno comune.
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