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Nel libro «Il mosaico della fraternità»

Diversità
e connessione

di MAURIZIO SCHOEPFLIN

A
lla voce "mosaico" il ben noto vocabolario
della lingua italiana Zingarelli così recita:
«Composizione decorativa di parete o pavi-
mento, a tasselli dí pietra, ceramica o vetro

variamente colorati e tra loro connessi con mastice o
cemento». In tale definizione del termine mosaico so-
no presenti due concetti molto importanti, quello del-
la diversità e quello della connessione. Ecco perché
questa parola risulta davvero adatta a comparire nel ti-
tolo di un libro che fa riferimento all'enciclica Fratelli
tutti e accoglie cinque voci differenti che tuttavia vanno
a comporre un quadro armonico (Antoine Courban,
Luciano Floridi, Roberto Repole, Rosanna Virgili, Il
mosaico della fraternità, prefazione di Corrado Lorefice,
Qigajon, 2o21, pagine 122, curo 14).

Nelle pagine iniziali, monsignor Lorefice, arcive-
scovo di Palermo, guardando alla luminosa testimo-
nianza del santo di Assisi, afferma che il primo passo
sulla via della fraternità si compie quando ciascuno, in
prima persona, si sente fratello degli altri. Il realizzarsi
della fraternità non deve essere atteso passivamente,
ma richiede il coraggio di fare il primo passo, come ci
insegna il buon samaritano.

Luciano Floridi, professore di filosofia e di etica del-
l'informazione presso l'università di. Oxford, si è avvi-
cinato all'enciclica da agnostico quale egli si dichiara,
precisando che il suo agnosticismo, lungi dall'essere
una scelta di comodo che dà origine a un'esistenza
«distratta, superficiale, disimpegnata, irriflessa», è
piuttosto la posizione di un uomo in costante ricerca,
di un uomo che sa che senza Dio «ogni morte è peren-
ne; il dolore è irriscattabile; l'ingiustizia è irrimediabi-
le; l'assenza di significato è incolmabile». L'agnostico
Floridi non trova ragioni
che lo convincano dell'e-
sistenza di Dio, ma ciò
non gli preclude di spera-
re che Dio ci sia e di com-
portarsi di conseguenza:
in questa condizione l'en-
ciclica Fratelli tutti gli si
presenta come un prezio-
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so strumento per orienta-
re la propria vita.

Nel suo intervento, si-
gnificativamente intitola-
to Il noi della «Fratelli tutti»,
la biblista Rosanna Virgi-
li si sofferma a delucidare
la dimensione profetico-
sapienziale del pronome
personale di prima perso-
na plurale, richiamando l'attenzione sul linguaggio
usato da Francesco, «profetico perché critico, dialogi-
co e dialettico; sapienziale perché riflessivo, meditati-
vo, pratico». Il "noi" fa avvertire l'eco delle denunce
dei profeti biblici e proietta le persone nello spazio del-
la responsabilità concreta, che non si esaurisce in un
vago sentimentalismo, ma richiede un progetto di vita
per l'umanità, un progetto che chiama direttamente in
causa la politica, l'economia, il diritto, perché — affer-
ma la Virgili — «la fraternità e l'amicizia sociale non so-
no un sentimento virtuoso, né un ideale romantico».

Il contributo di don Roberto Repole, direttore della
Facoltà teologica di Torino, è finalizzato a reperire e
indicare la radice cristologico-teologica dell'enciclica.
Repole parla di un «fondamento cristologico-teologi-
co implicito» presente nella Fratelli tutti e lo tematizza
attraverso un articolato discorso sugli sviluppi della ri-
flessione teologica novecentesca, la quale, affermando
che l'uomo ha un unico fine, quello soprannaturale,
afferma nel medesimo tempo «che egli è da sempre
orientato a Cristo. Non c'è altro fine per l'uomo che
non sia Cristo. L'uomo, ogni uomo tende a lui».
Quando sosteniamo che siamo creati in Cristo soste-
niamo pure che per mezzo di lui siamo figli del mede-
simo Padre e fratelli tra di noi. «Francesco — scrive Re-
pole — non esplicita, nella sua enciclica, tale fonda-
mento né vi fa cenno in maniera diretta. Tuttavia è pro-
prio questa realtà cristologico-teologica a rendere pos-
sibile tutto ciò che egli richiama».

Il libro si conclude con le pagine scritte dal medico
libanese Antoine Courban, figura di spicco dell'orto-
dossia mediorientale, impegnato nel dialogo ecumeni-
co e interreligioso. Egli, tralasciando considerazioni
accademiche, ha preferito narrare situazioni ed eventi
da lui vissuti in prima persona, descrivendo nel modo
seguente lo stato d'animo che lo ha accompagnato nel-
la redazione del suo testo: «Scrivo per testimoniare
l'universalità del mio stesso essere umano. Scrivo per
dire che non mi interessa l'identità religiosa del fratello
che mi sta di fianco; identità che resta casuale rispetto
a ciò che è fondamentale, ossia la natura umana che gli
appartiene in modo completo, e che non può essere
donata».
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