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 Quattro voci diverse, quattro prospettive inedite e allo stesso tempo complementari, quattro per-
corsi intellettuali differenti si incontrano per illuminare le svariate sfaccettature dell’ultima enciclica di 
papa Francesco: un approccio filosofico, uno sguardo teologico, una lettura biblica, e una prospettiva 
dalle tensioni del Medio oriente; la voce di un agnostico, lo sguardo di un teologo cattolico, l’approccio 
di una biblista e la lettura di un intellettuale ortodosso... Infinite possono essere le letture di questo ori-
ginalissimo testo di papa Francesco, ma infiniti sono soprattutto gli spunti che ci dona e le prospettive 
concrete verso cui spinge tutti gli esseri umani, poiché fa appello alla radice che tutti ci accomuna. 
 Come ricorda la prefazione di mons. Corrado Lorefice: “L’enciclica Fratelli tutti, impiantata nel 
vangelo della creazione, non lascia fuori nessuno. Siamo fratelli e sorelle perché condividiamo un anelito, 
una speranza, e perché siamo coinvolti tutti nel dinamismo della carità, dell’amore gratuito e oblativo che 
resta il segreto del mondo. Il cuore della fraternità è sentirci noi fratelli del creato e di ogni uomo e di ogni 
donna”.
 Uno dei più noti filosofi contemporanei (Floridi) si sofferma sulla speranza che emerge dall’encicli-
ca, in cui anche un agnostico può ritrovarsi e sentirsi accomunato con i credenti.
 Il teologo italiano (Repole), invece, cerca di esplicitare i fondamenti teologici alla base del testo 
del papa, evidenziandone la portata magisteriale.
 L’apprezzata biblista marchigiana (Virgili) ci aiuta a trovare quale possa essere la caratteristica più 
innovativa (anche dal punto di vista stilistico) della lettera.
 Il noto accademico libanese (Courban, uno dei nomi di spicco dell’ortodossia mediorientale, da 
sempr eimpegnato nel dialogo) ci narra in modo coinvolgente le sue esperienze concrete di fraternità 
vissuta, in ambito teologico, umano, ecumenico, interreligioso, sullo sfondo di un Medio oriente sempre 
più flagellato da violenze e interessi disumani.
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