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MAGISTERO E VITA DELLA CHIESA

A
 firmarlo sono stati sua Santità Papa Francesco 

per la Chiesa Cattolica e il Grande Imam di Al-

Azhar al-Sharif, cioè il Rettore dellʼUniversità del 

Cairo, considerata la più importante istituzione religiosa 

dellʼIslam sunnita. Il “Documento sulla Fratellanza 

umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, 

firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio u.s, è un testo molto 

complesso, degno di essere studiato e approfondito in 

tutta la ricchezza dei suoi contenuti; cosa del resto 

richiesta dalle due parti, le quali “domandano che questo 

documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in 

tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazio-

ne e di formazione”. Un documento programmatico, sti-

lato al fine di “contribuire a creare nuove generazio-

ni che portino il bene e la pace e difendano ovunque

– come recita lo stesso documento – il diritto degli 

oppressi e degli ultimi”.

Gli intenti

Lʼintenzione educativa e formativa in prospettiva fu-

tura è chiaramente ribadita anche lì dove i contraenti 

chiedono a sé stessi e ai Leader del mondo di impegnarsi

1. nel diffondere i principi di questa Dichiarazione 

a tutti i livelli regionali e internazionali, e

2. a tradurli in politiche, decisioni, testi legislativi, 

programmi di studio e materiali di comunica-

zione.

Gli intenti dichiarati espressamente dalle parti sono 

quelli di

1. diffondere la cultura della tolleranza, della con-

vivenza e della pace;

IL DOCUMENTO
SULLA FRATELLANZA UMANA
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2. intervenire per fermare lo spargimento di san-

gue innocente e

3. porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado 

ambientale, al declino culturale e morale che il 

mondo attualmente vive.

I firmatari si rivolgono inoltre “agli intellettuali, ai filo-

sofi, agli uomini di religione, agli artisti, agli operatori dei 

media e agli uomini di cultura di ogni parte del mondo 

affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, 

del bene, della bellezza, della fratellanza umana e della 

convivenza comune per cercare di diffonderli ovunque.

Palma Camastra

docente universitaria
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