
Maestri cattolici italiani, l’appuntamento 
era dedicato alla riflessione sugli aspetti 
educativi e interreligiosi dell’Enciclica 
“Fratelli tutti” e al documento “Sulla 
Fratellanza Umana per la Pace Mondiale”, 
firmato due anni fa proprio il 4 febbraio, 
ad Abu Dhabi, da papa Francesco e dal 
Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-
Tayyeb.
Nell’introdurre gli ospiti, Olga Bombardelli 
e Paola Valcanover, rispettivamente 
presidente Uciim e Aimc, hanno 
sottolineato il ruolo delle scuole quali 
comunità che educano ad accogliere 
diversità e promuovere la convivenza nel 
rispetto reciproco.
“L’Enciclica è educativa per il tema, 
indicando nella fraternità la meta a cui 
tendere, e pedagogica per la struttura - ha 
esordito padre Patton -: il Papa parte dalla 

lettura critica della realtà per poi 
proporre un paradigma pedagogico 
attraverso la parabola del buon 
samaritano, mentre nei vari 
capitoli indica gli ambiti in cui la 
fraternità va coltivata, proponendo 
linee di azione per società, politica, 
cultura, a carattere locale e 
mondiale, e chiedendo il contributo 
delle religioni e del dialogo 
interreligioso per la costruzione di 
un’umanità fraterna e in pace”. La 
metodologia usata è quella cara 
a Bergoglio, “vedere, giudicare, 
agire”, e “l’ispirazione dell’Enciclica 
è fortemente francescana come 
nella Laudato Si’: “Questa 
impronta si coglie nel considerare 
la fraternità un impegno attivo 
ad andare incontro all’altro 
fraternamente, ed è evidente nel 
fare riferimento all’incontro tra San 
Francesco e il sultano Al-Malik Al-
Kamil, attualizzato nel documento 
firmato nel 2019”.
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“Fratelli tutti”, 
lettera educativa

La firma del Documento  
di Abu Dhabi sulla  
fratellanza umana

Per il Papa questo incontro non è 
solo icona del dialogo, ma paradigma 
della costruzione della cultura della 
fratellanza: “Se non viene coltivata, 
la libertà si restringe diventando 
una condizione di solitudine. Per 
me che vivo in Terra Santa quel 
documento è stimolo a impegnarmi 
e fonte di commozione: siamo qui 
da 800 anni in pace e amicizia con i 
credenti delle religioni che hanno in 
Abramo il padre fondatore. Il dialogo 
si fonda sul rispetto delle identità, 
è tra persone non tra istituzioni, 
e le religioni devono rifiutare la 
strumentalizzazione della fede e 
del nome di Dio per giustificare la 
violenza”.
“La pratica del dialogo interreligioso 
è un imperativo nel Corano e ci 
accomuna in quanto credenti - ha 
osservato Breigheche -. La scuola è 
una delle sedi naturali del dialogo e il 
ruolo degli insegnanti è fondamentale.
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I docenti cattolici di AIMC e UCIIM hanno affrontato i temi 
dell’Enciclica di papa Francesco sottolineandone il valore  
anche pedagogico. Sui temi del dialogo interreligioso e della 
tolleranza le voci del Custode di Terra Santa, fra Francesco Patton  
e di Nibras Breigheche, teologa mussulmanaAdi Patrizia Niccolini

”A 
l n.114 papa 
Francesco si rivolge 
al mondo della 
scuola, a educatori 

e formatori che hanno il compito di 
educare e chiede una responsabilità 
che riguarda la dimensione 
morale, spirituale e sociale della 
persona”. Così padre Francesco 
Patton, Custode di Terra Santa, 
durante l’incontro online a cui ha 
partecipato il 4 febbraio insieme 
a Nibras Breigheche, arabista e 
islamologa, in occasione della 
Prima Giornata Internazionale 
della Fratellanza Umana, 
proclamata il 21 dicembre scorso 
dall’Onu.
Promosso dalle sezioni trentine di 
UCIIM-Unione cattolica italiana 
insegnanti dirigenti educatori 
formatori e AIMC-Associazione 

“Per il dialogo interreligioso 
servono narrazioni rispettose gli 
uni degli altri”,  ha concordato 
padre Patton, che auspica come 
Breigheche che il documento 
sulla fratellanza umana venga 
firmato anche dalle autorità 
religiose della comunità sciita. 
“È importante essere creativi 
nella didattica - ha concluso 
Patton  -: la scuola di Betlemme 
aveva avviato con gruppi di 
studenti di varie età cristiani 
e musulmani una riflessione 
sull’incontro tra San Francesco 
e il sultano, elaborando un 
decalogo per promuovere una 
cultura di pace e amicizia, che 
hanno presentato alla comunità, 
al Papa e allo sceicco in piena 
sintonia”.    

il Custode


