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IL MOSAICO
DELLA

FRATERMTA

V vita trentina 

LA "FRATELLI TUTTI" VISTA DA BOSE

Un'enciclica, 4 piste
[1'atelli tutti. Bello a dirsi. Difficile esserlo. Da una Frater-
1 nità che ci ha insegnato tanto ma che negli ultimi anni
è stata ferita dalle divisioni - la Comunità di Bose - ci arri-
va un libretto a quattro mani (più la prefazione del vesco-
vo di Palermo Lorefice) che apre piste importanti a parti-
re dall'ultima enciclica di Francesco, forse la più corale ed
ecumenica e meno "papale" della storia della Chiesa: "Fra-
telli tutti" appunto. Il manifesto di fraternità del papa della

misericordia. Si intitola"Il mosaico
della fiatemità" (Qigajon,122 pp.,
14 euro) .
Si fa presto a dire "Fratelli tutti': Ma
è necessario "pensarsi" così: fratel-
li (e sorelle) tutti. Se non ci si pen-
serà figli e fratelli in una storia co-
mune, come si farà ad evitare l'o-
dio, la discriminazione, l'oppressio-
ne, la vendetta? (La Terra Santa, che
dovrebbe essere terra della pace fra-
terna, sanguinosamente insegna).
Il filosofo oxfordiano Luciano Flori-

di coglie l'attenzione di Bergoglio ai non credenti e accet-
ta l'invito a "investire nella speranza", perché da agnosti-
co "sa che la perdita della fede è la più grave di tutte... sen-
za Dio, ogni morte è perenne; il dolore èirriscattabile; l'in-
giustizia èirrimediabile': Parte dalla sapienza dolorosa del
Primo Testamento, la biblista Rosanna Virgili: "Isacco ave-
va due figli gemelli - Esaù e Giacobbe - ma una sola bene-
dizione e non poté renderli fratelli': La fraternità si può re-
cuperare solo ritornando all'inizio degli inizi: "Il ricorso al
Dio creatore, ragione di una condizione antropologica co-
mune, viene prima delle appartenenze etniche, etiche, cul-
turali e religiose che hanno cristallizzato le diversità stabi-
lendo dei confini esclusivi': Neltesto di Francesco Virgili ve-
de la novità- anche di metodo- di un'enciclica che non ca-
de dall'alto ma nasce da "un'identità fraterna, polifonica':
Se Roberto Repole, direttore della Facoltà teologica di To-
rino, ripara alle carenze di fondazioneteologica della "Fra-
telli tutti" aggiungendo il pensiero di un gesuita comeil Pa-
pa, Karl Rahner, che definisce l'uomo "il possibile fratello
del Cristo'; è il medico libanese Antoine Courban che sug-
gella nel modo fraternamente giusto il librino, attingen-
do alla sua esperienza di ortodosso mediorientale. "De-
cisamente - scrive riferendosi al recente viaggio del Pa-
pa in Mesopotamia - questo vescovo di Roma non finirà
mai di sorprenderci. Le immagini dall'Iraq sono intrise di
un'autentica bonomia, di un'affabile disinvoltura, di u-
na semplicità, di una maestosa modestia, ma soprattut-
to di un'umanità pensosa, amorevole e dolorosa che ri-
corda quella del buon san Nicola, vescovo di Myra in Li-
cia'. Ben detto, dottor Courban. Benevolenti, affabili, mo-
desti, amorevoli: ecco un programma di vita che viene pri-
ma e che va oltre le religioni, le distinzioni e le appartenen-
ze. Un programma da esseri umani. Sorelle e fratelli. Tut-
ti. p. gh
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