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Cronologia

2017
11 marzo Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede riferisce che è allo studio un viaggio di Papa

Francesco in Egitto. (Bollettino)

18 marzo Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede annuncia che il Papa ha accettato l’invito del
“Presidente della Repubblica [d’Egitto], dei Vescovi della Chiesa Cattolica, di Sua Santità
Papa Tawadros II e del Grande Imam della Moschea di Al Azhar, [Capo del Muslim
Council of Elders] Cheikh Ahmed Mohamed el-Tayyib”. (Bollettino) (Radio Vaticana)

28 aprile Papa Francesco parla alla Conferenza Internazionale per la Pace al Conference Centre di
Al-Azhar al Cairo (Discorso). Nel suo discorso ringrazia per l’invito del Grande Imam di
Al-Azhar, Capo del Muslim Council of Elders: “Ringrazio il mio fratello, il Grande Imam,
per averla ideata e organizzata [questa Conferenza] e per avermi cortesemente invitato”.
Cita inoltre il lavoro del Comitato misto per il Dialogo tra il Pontificio Consiglio per il
Dialogo Interreligioso e il Comitato di Al-Azhar per il Dialogo come un esempio
dell'incontro tra le religioni e le culture” da cui dipende il futuro.

Traendo ispirazione dal posto che ha avuto l’Egitto nella civiltà antica, il Pontefice illustra
quindi tre orientamenti fondamentali per “aiutare il dialogo: il dovere dell’identità, il
coraggio dell’alterità e la sincerità delle intenzioni”. Queste tre cose costituiscono “la via
migliore per edificare insieme il futuro, per essere costruttori di civiltà. Perché l’unica
alternativa alla civiltà dell’incontro è l'inciviltà dello scontro”.

Cita poi le parole di Papa Giovanni Paolo II nel suo discorso ai leader musulmani a Kaduna,
in Nigeria, nel 1982: “Viviamo sotto il sole di un unico Dio misericordioso. [...]. In questo
senso possiamo dunque  chiamarci gli uni gli  altri fratelli e sorelle [...], perché senza Dio la
vita dell’uomo  sarebbe come il cielo senza il sole”. 

Poiché l’Egitto è anche la terra dell’alleanza, Papa Francesco lancia un accorato appello ai
responsabili religiosi affinché smascherino “la violenza che si traveste di presunta sacralità,
facendo leva sull’assolutizzazione degli egoismi anziché sull’autentica apertura
all’Assoluto” e rifiutino “ogni forma di violenza, vendetta e odio commessi in nome della
religione o in nome di Dio”.

2019
31 gennaio Papa Francesco si rivolge al popolo degli Emirati Arabi Uniti (EAU) con un

videomessaggio in cui ringrazia il principe ereditario per averlo invitato a partecipare
all’incontro interreligioso sulla “Fratellanza Umana”. Dice di attendere con piacere di
scrivere “una nuova pagina della storia delle relazioni tra le religioni confermando che
siamo fratelli pur essendo differenti”  (Messaggio) (Vatican News) (Video)

3 febbraio Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede comunica ai giornalisti che Papa Francesco a
fine marzo conferirà al Giudice Abdel Salam la Commenda con Placca dell’Ordine Piano in
segno di gratitudine per il suo impegno nel rafforzare le relazioni tra Al-Azhar e la Chiesa
cattolica (Vatican News)

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/03/11/0149/00350.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/03/18/0162/00382.html
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/03/18/papa_francesco_si_recher%C3%A0_in_egitto_dal_28_al_29_aprile/it-1299507
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-conferenza-pace.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190131_videomessaggio-emirati-arabi-uniti.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-01/papa-francesco-abu-dhabi-videomessaggio.html
https://www.youtube.com/watch?v=qx1vHDEMc5Q&feature=emb_imp_woyt
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-02/papa-francesco-onorificenza-mahmoud-abdel-salam-al-azhar.html


VATICAN NEWS
3

4 febbraio Papa Francesco parla a un incontro interreligioso che si svolge nel contesto della
Conferenza Internazionale sulla Fratellanza Umana al Founder’s Memorial di Abu Dhabi in
occasione dell’VIII centenario dell’incontro tra san Francesco d’Assisi e il sultano al-Malik
al Kāmil. L’essenza del suo messaggio è che “il punto di partenza è riconoscere che Dio è
all’origine dell’unica famiglia umana. Egli, che è il Creatore di tutto e di tutti, vuole che
viviamo da fratelli e sorelle, abitando la casa comune del creato che Egli ci ha donato. Si
fonda qui, alle radici della nostra comune umanità, la fratellanza”. (Discorso) (Vatican
News) (Video)
Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Capo del Muslim Council of Elders, lo
Sceicco Ahmed Mohamed el Tayyeb, firmano il Documento sulla Fratellanza Umana per la
pace mondiale e la convivenza comune. La stesura del testo ha richiesto più di un anno.
(Documento) (Video integrale) (Video breve)

Dichiarazione del direttore della Sala Stampa della Santa Sede riguardo alla firma del
Documento sulla Fratellanza Umana (Bollettino).

5 febbraio Lo Sceicco Mohamed bin Zayed, principe ereditario di Abu Dhabi, annuncia la costruzione
di una Casa Abramica “per commemorare la storica visita di Papa Francesco e del Grande
Imam Ahmad Al Tayyeb, e rispecchiare la pacifica coesistenza di differenti comunità negli
EAU” (Tweet).
Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Capo del Muslim Council of Elders, sono i primi
a destinatari del Premio Zayed per la Fratellanza Umana. In seguito è stato rivelato che Papa
Francesco ha donato l’intero importo del premio al popolo rohingya del Myanmar.

6 febbraio Papa Francesco ripercorre il suo Viaggio Apostolico negli EAU, osservando: “abbiamo
firmato il Documento sulla Fratellanza Umana, nel quale insieme affermiamo la comune
vocazione di tutti gli uomini e le donne ad essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio,
condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religiose,
e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la pace. Questo documento sarà
studiato nelle scuole e nelle università di parecchi Paesi. Ma anche io mi raccomando che
voi lo leggiate, lo conosciate, perché dà tante spinte per andare avanti nel dialogo sulla
fratellanza umana”. (Discorso) (Vatican News) (Video)

7 febbraio In un’intervista rilasciata a Vatican News, l’allora vescovo Miguel Ayuso afferma che la
storica visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti è largamente vista come una
pietra miliare nel dialogo interreligioso. Definisce inoltre il Documento sulla Fratellanza
Umana un’importante “road map” per la pace, spiegando che contiene indicazioni che
devono essere diffuse in tutto il mondo. Il documento, dichiara, si fonda sulla necessità di
salvaguardare il futuro dell’umanità e del mondo ed è particolarmente toccante dinanzi a
una “umanità ferita”. “La fratellanza universale è essenziale affinché, attraverso una cultura
di dialogo, la collaborazione comune e la mutua conoscenza possano essere i pilastri per
costruire un mondo migliore” (Vatican News).

19 agosto La Emirates News Agency annuncia la costituzione di un Alto Comitato per implementare il
Documento sulla Fratellanza Umana. Tra i membri del Comitato vi sono il vescovo Miguel
Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso; il
professor Mohamed Hussein Mahrasawi, Presidente dell’Università di Al-Azhar; monsignor
Yoannis Lahzi Gaid, Segretario personale di Papa Francesco; il giudice Mohamed
Mahmoud Abdel Salam; Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente del Dipartimento della
Cultura e del Turismo, Abu Dhabi; il dottor Sultan Faisal Al Rumaithi, Segretario Generale
del Muslim Council of Elders; e Yasser Hareb Al Muhairi, scrittore e personaggio dei
media emiratense”.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190204_emiratiarabi-incontrointerreligioso.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-02/papa-francesco-abu-dhabi-incontro-interreligioso-fraternita.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-02/papa-francesco-abu-dhabi-incontro-interreligioso-fraternita.html
https://www.youtube.com/watch?v=aE0ZCbCLspE
https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://www.youtube.com/watch?v=aE0ZCbCLspE
https://www.youtube.com/watch?v=JwCC8gYkJVs
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/04/0098/00198.html
https://twitter.com/MohamedBinZayed/status/1092834826988802053?s=20&t=CD0b0qhLCG_GYQz3jLptUA
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2019/documents/papa-francesco_20190206_udienza-generale.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-02/papa-francesco-udienza-generale-viaggio-emirati-pace-dialogo.html
https://www.youtube.com/watch?v=epEdZRE0CPw
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-02/papa-francesco-abu-dhabi-intervista-mon-ayuso.html
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Il compito affidato al Comitato è quello di “sviluppare una struttura per assicurare che gli
obiettivi della Dichiarazione universale sulla Fratellanza Umana vengano realizzati.
Preparerà inoltre i progetti necessari per implementare il documento, dare seguito alla sua
attuazione a livello regionale e internazionale e tenere incontri con leader religiosi, capi di
organizzazioni internazionali e altri al fine di sostenere e diffondere l’idea che sta dietro a
questo storico documento”. (Dichiarazione) (Vatican News).

26 agosto Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede annuncia che Papa Francesco ha appreso con
gioia della nascita di un Alto Comitato “per raggiungere gli obiettivi contenuti nel
Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato
lo scorso febbraio negli Emirati Arabi Uniti insieme al Grande Imam di Al Azhar […]. Il
Santo Padre incoraggia il lavoro del Comitato per la diffusione del Documento, ringrazia gli
Emirati Arabi Uniti per l’impegno concreto in favore della fratellanza umana e si augura che
iniziative simili possano moltiplicarsi nel mondo”. (Bollettino) (Vatican News).
In un’intervista rilasciata ad Alessandro Gisotti di Vatican News, l’allora Vescovo Miguel
Ayuso, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso, afferma che
l’istituzione del Comitato è molto importante e aiuterà gli educatori a giungere al cuore del
Documento sulla Fratellanza Umana.

Egli parla del tema dell’educazione, che è uno dei compiti centrali del Comitato: “La
prospettiva di educarsi ed educare a una cultura dell’incontro, della fraternità, della pace
comporta, come conseguenza inevitabile, la volontà di rivedere, in questa luce, anche i
percorsi formativi e accademici nelle scuole, negli istituti di formazione, nelle università”.

Riguardo alla critica secondo cui il Documento sulla Fratellanza Umana sarebbe
sincretistico, l’allora vescovo afferma: “Non si tratta di fare un ‘melting pot’ nel quale tutte
le religioni sono considerate uguali, ma [riconoscendo] che tutti i credenti, quanti cercano
Dio e tutte le persone di buona volontà prive di una affiliazione religiosa, hanno pari
dignità”. “Il pluralismo, non solo religioso, delle nostre società è una realtà che ci invita a
riflettere sulla nostra identità, senza la quale non si ha un dialogo interreligioso autentico”.
(intervista in italiano; sintesi in inglese).

11 settembre L’Alto Comitato per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Documento sulla
Fratellanza per la pace mondiale e la convivenza comune s’incontra per la prima volta in
Vaticano, a Casa Santa Marta. Papa Francesco rivolge “alcune parole di gratitudine e di
incoraggiamento ai membri del Comitato, ‘artigiani della fraternità’, perché siano all’origine
di una nuova politica, ‘non solo della mano tesa, ma del cuore aperto’”. (Bollettino)
(Vatican News)
Durante il primo incontro del Comitato, vengono nominati il Presidente, l’allora Vescovo
Ayuso, e il Segretario, Mohamed Mahmoud Abdel Salam, nonché i membri della
Commissione Esecutiva, Monsigno. Yoannis Lahzi Gaid, Yasser Saeed Abdulla Hareb
Almuhairi e Sultan Faisal Al Khalifa Alremeithi. Viene deciso alla presidenza si
alterneranno la Santa Sede e Al-Azhar. I primi obiettivi fissati sono: 1) proporre alle
Nazioni Unite l’istituzione di una Giornata della Fratellanza Umana in un giorno da definire
tra il 3, il 4 o il 5 febbraio. La dichiarazione ufficiale spiega inoltre che l’11 settembre è
stato specificatamente scelto quale data del primo incontro “come segno della volontà di
costruire vita e fratellanza dove altri hanno seminato morte e distruzione”. (Bollettino)
(Vatican News)

17 settembre L’Alto Comitato accoglie il suo ottavo membro, il Rabbino M. Bruce Lustig, rabbino capo
della comunità ebraica di Washington. “La mia speranza era che un tale evento sarebbe stato
un momento di svolta per offrire nuove opportunità per costruire ponti tra i leader religiosi e
le comunità e per promuovere la Pace e l'Armonia nel nostro mondo frammentato”, ha detto
il rabbino Bruce Lustig. “Sono onorato di unirmi a persone così stimate che lavorano per

https://wam.ae/en/details/1395302780611#:~:text=Higher%20Committee%20set%20up%20to%20implement%20landmark%20Human%20Fraternity%20Document,-A%2DAA%2B&text=The%20committee%20is%20tasked%20with,of%20Human%20Fraternity%20are%20realised.
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-08/comitato-fratellanza-umana-abu-dhabi-documento-religioni.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/08/26/0640/01315.html#ita
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-08/bruni-papa-francesco-soddisfazione-comitato-superiore-documento.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-08/ayuso-guixot-dichiarazione-fratellanza-umana-frutti0.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-08/pope-francis-welcomes-uae-fraternity-committee.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/09/11/0685/01421.html#ita
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-09/casa-santa-marta-prima-riunione-comitato-per-fratellanza-umana.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/09/11/0685/01421.html#ita
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-09/casa-santa-marta-prima-riunione-comitato-per-fratellanza-umana.html
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difendere l'amore sull'odio, la giustizia sull'ingiustizia e la fede sulla paura...”, aggiungendo
che "potenziati dalla consapevolezza come figli di Abramo che tutti sono creati a immagine
divina, dobbiamo cercare la giustizia e la pace per tutti i figli di Dio. Che Dio dia a ciascuno
di noi la forza e il coraggio di portare armonia, speranza, giustizia e amore nel nostro mondo
fratturato, come previsto dalla Dichiarazione sulla Fratellanza Umana e come richiesto
dalla nostra comune fede in Dio”. (Vatican News).

20 settembre L’Alto Comitato si riunisce per la seconda volta a New York, mentre leader di tutto il
mondo partecipano all’inaugurazione della 74a Sessione delle Nazioni Unite. Nel corso di
una conferenza stampa, il giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam dichiara che “il
Segretario Generale chiederà agli Stati membri di includere i principi contenuti in questo
storico documento nella loro legislazione locale”. (Vatican News) (Video)
Il primo evento pubblico ospitato dal Comitato si svolge nella Biblioteca pubblica di New
York, riunendo centinaia di persone di origini religiose e culturali diverse. Durante la
cerimonia, il Comitato Superiore presenta i progetti scelti per la costruzione della Casa
Abramitica. (Vatican News) (Video)

15 novembre Papa Francesco incontra il Grande Imam di Al-Azhar, Capo del Muslim Council of Elders,
al fine di discutere su “come raggiungere gli obiettivi contenuti nel Documento sulla
Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune”. Lo stesso giorno, l’Alto
Comitato presenta al Papa il suo nuovo membro, la signora Irina Georgieva Bokova, e i
progetti per la Casa Abramitica svelati a settembre a New York. (Bollettino) (Vatican
News).

5 dicembre Alcuni membri dell’Alto Comitato incontrano il Segretario delle Nazioni Unite António
Guterres per consegnargli “un messaggio di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar
Ahmed Al-Tayyeb. Nel messaggio si propone che il 4 febbraio venga dichiarata Giornata
Mondiale della Fratellanza Umana e si chiede alle Nazioni Unite di partecipare, assieme alla
Santa Sede e ad Al-Azhar, all’organizzazione, in un prossimo futuro, di un Summit
mondiale sulla Fratellanza Umana”. Guterres nomina “il dottor Adama Dieng, consigliere
speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite contro i discorsi che incitano all’odio e
per la prevenzione di genocidi, rappresentante delle Nazioni Unite per seguire le attività
proposte e collaborare con il Comitato Superiore”. (Bollettino) (Vatican News).

2020
3 febbraio Il Muslim Council of Elders lancia la Arab Media Convention for Human Fraternity c

come parte delle celebrazioni del primo anniversario della firma del Documento sulla
Fratellanza Umana ad Abu Dhabi.

4 febbraio Il giudice Mohamed Abdel Salam e monsignor Yoannis Gaid presentano l’adozione di un
codice etico alla luce della Fratellanza Umana per gli operatori dei media arabi, che sperano
possa essere adottato anche a livello internazionale. (Vatican News)
Ad Abu Dhabi si svolge una seconda celebrazione della Fratellanza Umana. (Vatican News)

Vi partecipa anche Bartolomeo I, Patriarca ecumenico di Costantinopoli e della Chiesa
ortodossa d’Oriente. Sei persone rappresentanti gli ideali della fratellanza umana presentano
le loro iniziative: Latifah Ibn Ziaten, fondatore di Imad Association for Youth and Peace;
Muhammad Saqib, fondatore di Akhuwat Micro-Financing; Susan Esserman, fondatore e
direttore del University of Maryland Support, Advocacy, Freedom, and Empowerment
(SAFE) Centre for Human Trafficking Survivors; Daniela Pompei, direttore del corridoio

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-09/comitato-fratellanza-umana-include-rabbino-lustig.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-09/festa-fratellanza-umana-comitato-superiore-new-york.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZinyUIn1oSs
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-09/festa-fratellanza-umana-comitato-superiore-new-york.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZinyUIn1oSs
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/11/15/0878/01832.html#ITA
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-11/incontro-papa-grande-imam-al-tayeb-sceicco-al-azhar.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-11/incontro-papa-grande-imam-al-tayeb-sceicco-al-azhar.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/12/05/0970/01989.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-12/comitato-interreligioso-propone-onu-giornata-mondiale-fratellaza.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-02/codice-etico-media-luce-documento-fratellanza-umana.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-02/primo-anniversario-documento-fratellanza-umana.html
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umanitario della Comunità di Sant’Egidio; Yasmine Sherif, direttore di Education Cannot
Wait; Leymah Gbovee, premio Nobel.

L’Alto Comitato presenta il suo membro più recente, Leymah Gbowee.

Lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan annuncia che il Premio Zayed per la Fratellanza
Umana, conferito per la prima volta nel 2019 a Papa Francesco e al Grande Imam di
Al-Azhar, Capo del Muslim Council of Elders, diventerà un evento annuale. (Vatican News)
(Vatican News) (Vatican News)

Sia Papa Francesco sia il Grande Imam di Al-Azhar, Capo del Muslim Council of Elders,
partecipano con dei videomessaggi. (Messaggio) (Vatican News) (Video)

31 marzo L’Alto Comitato accoglie il Segretario Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese come
undicesimo membro.

2 maggio L’Alto Comitato lancia un invito a tutti i credenti in Dio a partecipare a una “giornata di
digiuno, preghiera e di supplica per l’intera umanità” il 14 maggio, per “implorare insieme
Dio Onnipotente di proteggere il mondo intero, di aiutarci a superare questa pandemia, a
ripristinare la sicurezza, la stabilità, la salute e la prosperità di modo che, una volta superata
questa pandemia, il nostro mondo diventi un posto migliore di quanto sia mai stato per
l’umanità e la fratellanza”. (Vatican News).

3 maggio Dopo la recita del Regina Caeli, Papa Francesco afferma: “Ho accolto la proposta dell’Alto
Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le
religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera e digiuno e opere di carità,
per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la pandemia di coronavirus. Ricordatevi: il
14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e
fare opere di carità”. (Discorso) (Vatican News) (Video)

13 maggio Durante l’udienza generale del mercoledì, Papa Francesco rinnova il suo invito alle persone
di tutte le religioni ad unirsi giovedì nella preghiera, nel digiuno e nelle opere di carità
perché termini la pandemia da Covid-19.  (Discorso) (Vatican News) (Video)

14 maggio Papa Francesco dedica l’intenzione di preghiera della messa mattutina all’intenzione
proposta dall’Alto Comitato per la Fratellanza Umana. Nella sua omelia dice: “Siamo uniti
tutti come esseri umani, come fratelli, pregando Dio, secondo la propria cultura, secondo la
propria tradizione, secondo le proprie credenze, ma fratelli e pregando Dio, questo è
l’importante! Fratelli, facendo digiuno, chiedendo perdono a Dio per i nostri peccati, perché
il Signore abbia misericordia di noi, perché il Signore ci perdoni, perché il Signore fermi
questa pandemia. Oggi è un giorno di fratellanza, guardando l’unico Padre: fratelli e
paternità. Giorno di preghiera”. (Discorso) (Vatican News) (Video)

3 ottobre Papa Francesco firma ad Assisi la sua ultima enciclica Fratelli tutti. (Bollettino) (Vatican
News) (Video)

4 ottobre L’enciclica Fratelli tutti viene presentata al pubblico. (Enciclica) (Vatican News sintesi
lunga)

Conferenza stampa di presentazione dell’ultima enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti.
Alla presentazione del documento intervengono: il cardinale Pietro Parolin, Segretario di
Stato; il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J., Presidente del Pontificio
Consiglio per il Dialogo interreligioso; il giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam,
Segretario Generale dell’Alto Comitato per la Fratellanza Umana; la professoressa Anna
Rowlands, docente di Catholic Social Thought & Practice all’Università di Durham, nel
Regno Unito; e il professor Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di Sant’Egidio,
Docente di Storia Contemporanea. (Bollettino) (Vatican News)

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-02/documento-fratellanza-intervista-padre-bader-anniversario-papa.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-02/documento-fraternita-umana-fonte-ispirazione-mondo.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-02/documento-fratellanza-abu-dhabi-aninversario-ayuso.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200204_videomessaggio-fratellanzaumana.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-02/papa-francesco-anniversario-firma-abu-dhabi-videomessaggio.html
https://www.youtube.com/watch?v=3OFiWoTmT9k
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/comitato-fratellanza-preghiera-umanita.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2020/documents/papa-francesco_regina-coeli_20200503.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/dopo-regina-coeli-papa.html
https://www.youtube.com/watch?v=7PGMFerZO7M&list=PL1kfduMjAlz6NcFrABgr8dzsof-GGsWXo&index=80
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200513_udienza-generale.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/papa-francesco-udienza-generale-catechesi-13-maggio-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=IO7AWlJa28k&list=PL1kfduMjAlz49uk3wDkYBh49TWJROCc40&index=48
https://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200514_giornodi-fratellanza-penitenza-preghiera.html
https://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta/2020-05/papa-francesco-messa-santa-marta-coronavirus11.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wd4aonDiCWw&feature=emb_imp_woyt
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/03/0503/01160.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/papa-francesco-enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/papa-francesco-enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.youtube.com/watch?v=fUnVeRJ8QGs
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/enciclica-fratelli-tutti-papa-francesco-sintesi-fraternita.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/04/0505/01161.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/cardinale-parolin-agire-assieme-mondo-senza-guerre.html
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Papa Francesco presenta a tutti la sua nuova enciclica Fratelli tutti dopo la recita
dell’Angelus.

“Ieri sono stato ad Assisi per firmare la nuova Enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e
l’amicizia sociale. L’ho offerta a Dio sulla tomba di San Francesco, dal quale ho tratto
ispirazione, come per la precedente Laudato si’”.

“I segni dei tempi mostrano chiaramente che la fraternità umana e la cura del creato formano
l’unica via verso lo sviluppo integrale e la pace, già indicata dai Santi Papi Giovanni XXIII,
Paolo VI e Giovanni Paolo II”.

Conclude la sua presentazione con le parole: “Che San Francesco accompagni il cammino di
fraternità nella Chiesa, tra i credenti di ogni religione e tra tutti i popoli”.

A tutti i presenti in piazza viene donata copia dell’edizione speciale de “L’Osservatore
Romano” contenente l’enciclica. (Discorso) (Vatican News) (Vatican News) (Video)

19 ottobre Il Comitato Superiore per la Fratellanza Umana lancia una ricerca a livello mondiale per
trovare persone che incarnino i “valori dell’umiltà, dell’umanitarismo e del rispetto”. Della
Giuria fanno parte: l’ex Presidente della Repubblica Centrafricana Catherine Samba-Panza,
l’ex vice-Presidente dell’Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, il 27° Governatore generale e
Comandante in capo del Canada Michaelle Jean, il Cardinale Dominique Mamberti, Prefetto
del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e Adama Dieng, già Consigliere speciale
delle Nazioni Unite per la prevenzione di genocidi. (Vatican News)

23 ottobre Papa Francesco incontra a Roma alcuni membri del Comitato Superiore e della Giuria del
Premio Zayed per la Fratellanza Umana, alla loro prima riunione. I membri della giuria del
Premio Zayed per la Fratellanza Umana elogiano il Documento sulla Fratellanza Umana,
definendolo importante “specialmente alla luce delle sfide e delle crisi che il mondo sta
attraversando”. Esprimono anche il loro apprezzamento per quanto il Comitato Superiore
per la Fratellanza Umana sta facendo per “promuovere la cultura della convivenza, oltre
all’iniziativa di sostenere il premio e stabilire criteri neutrali per la sua assegnazione”.
Poiché il Comitato Superiore è stato costituito dagli Emirati Arabi Uniti, il gruppo riconosce
anche “la volontà degli Emirati Arabi Uniti di sostenere gli sforzi volti a realizzare gli
obiettivi del Documento sulla Fratellanza Umana”. (Bollettino) (Vatican News)

21 dicembre Le Nazioni Unite dichiarano il 4 Febbraio Giornata Internazionale della Fratellanza Umana,
a partire dal 2021. L’Assemblea invita gli Stati membri, il sistema delle Nazioni Unite e altri
a celebrare la ricorrenza annuale nel modo che ciascuno ritiene appropriato per promuovere
il dialogo interreligioso e interculturale.

Il rappresentante degli Emirati Arabi Uniti presenta la risoluzione a nome di numerosi paesi,
spiegando che questo passo è una risposta al crescente odio religioso in mezzo alla
pandemia da Covid-19.

Il Giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam considera l’adozione della Giornata
internazionale della Fratellanza Umana “un grande risultato storico nella storia
dell’umanità”. (Vatican News)

2021
1 febbraio Intervista a Radio Vaticana–Vatican News del presidente del Pontificio Consiglio per il

Dialogo interreligioso, cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, e di Mohamed Mahmoud
Abdel Salam, segretario generale dell’Alto Comitato per la fratellanza umana. (Vatican
News) (Vatican News)

https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20201004.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/post-angelus-papa-francesco-enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-10/osservatore-romano-vaticano-papa-enciclica.html
https://www.youtube.com/watch?v=txixHY2SPKw
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-10/premio-zayed-fraternita-umana-candidature-documento-abu-dhabi.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/23/0545/01263.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-10/roma-incontro-giuria-premio-zayed-fraternita-emirati.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-12/4-febbraio-giornata-fratellanza-umana-onu-papa-francesco.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-02/ayuso-giornata-mondiale-fratellanza-pace-inclusione.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-02/ayuso-giornata-mondiale-fratellanza-pace-inclusione.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-02/giudice-abdel-salam-persone-guida-fratellanza-papa-francesco.html
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3 febbraio All’Udienza generale e in un tweet, Papa Francesco ricorda la prima Giornata internazionale
della fratellanza umana. (Bollettino) (Vatican News) (Video) (Tweet)

3 febbraio In una conferenza stampa virtuale, vengono annunciati i nomi dei vincitori del Premio
Zayed 2021: il segretario generale dell’Onu, Antonio Guteress, e Latifa Ibn Zaiaten,
fondatrice dell'Associazione Imad per la Gioventù e la Pace. In un tweet, Papa Francesco
rivolge loro le sue congratulazioni. (Vatican News) (Tweet)

3 febbraio È on line il nuovo sito web dedicato alla Giornata internazionale della fratellanza umana.
(Vatican News) (link del sito)

4 febbraio Ad Abu Dhabi, si tiene una cerimonia virtuale in occasione della prima Giornata
internazionale della fratellanza umana. Papa Francesco interviene tramite un
videomessaggio e successivamente lancia un tweet. (Messaggio) (Video) (Vatican News)
(Vatican News) (Tweet)

5 febbraio In un tweet, Papa Francesco ricorda l’importanza dell’amicizia sociale e della fraternità
universale. (Tweet)

3 marzo A Mosca, presentazione dell’Enciclica Fratelli tutti tradotta in russo. Il Papa invia un
messaggio. (Bollettino) (Vatican News)

3 marzo In vista della Giornata internazionale della donna, leader religiose e diplomatiche animano il
webinar “Le donne leggono Fratelli tutti”. (Vatican News) (Vatican News)

4 marzo Alla vigilia della partenza di Francesco per l’Iraq, l’Alto Comitato per la fratellanza umana
diffonde un comunicato. Un secondo comunicato viene diffuso l’8 marzo, al termine del
viaggio. (Vatican News) (Vatican News)

5-8 marzo Viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq (Vatican.va)

10 marzo Ad Abu Dhabi, l’Alto Comitato per la fratellanza umana ospita il suo primo forum virtuale
delle donne. (Vatican News)

8 aprile Papa Francesco incontra Mohamed Mahmoud Abdel Salam, segretario generale dell’Alto
Comitato per la fratellanza umana, insieme ad altri due membri del Comitato stesso, il
cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo
interreligioso, e monsignor Yoannis Gaid. (Vatican News)

15 aprile Sul web, evento dedicato al tema “Fraternità, multilateralismo e pace” ed incentrato
sull’Enciclica Fratelli tutti. (Vatican News) (Vatican News)

11 maggio A Roma, convegno organizzato dall’Ambasciata del Senegal presso la Santa Sede e dalla
Comunità di Sant’Egidio sull’applicazione della Documento sulla fratellanza umana, il
dialogo islamo-cristiano e la cultura della pace in Senegal. (Vatican News)

18 maggio A Ginevra, Mohamed Mahmoud Abdel Salam, segretario generale dell’Alto Comitato per la
fratellanza umana, e Filippo Grandi, Alto Commissario dell’Unhcr, firmano una lettera di
intenti comuni per sviluppare iniziative umanitarie congiunte per la protezione ai rifugiati.
(Vatican News)

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/02/03/0071/00140.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-02/il-papa-lieto-che-le-nazioni-celebrino-la-fratellanza.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rtffe-EkJZQ
https://twitter.com/Pontifex_it/status/1356927916626436100?s=20
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-02/premio-zayed-fraternita-guterres-latifah-ibn-ziaten.html
https://twitter.com/Pontifex_it/status/1357018856951267330?s=20
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-02/nuovo-sito-web-fratellanza-unversale.html
https://www.pcinterreligious.org/human-fraternity-day-articles/
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/documents/papa-francesco_20210204_videomessaggio-giornata-fratellanza-umana.html
https://www.youtube.com/watch?v=jGcytOGqCH4&t=6s
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-02/papa-francesco-parole-celebrazione-giornata-fratellanza-umana.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-02/giornata-fratellanza-papa-imam-al-azhar-cerimonia-premio.html
https://twitter.com/Pontifex_it/status/1357331827120173056?s=20
https://twitter.com/Pontifex_it/status/1357667792120467456?s=20
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/03/03/0126/00268.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-03/papa-francesco-traduzione-russo-fratelli-tutti-messaggio.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/umofc-donne-giornata-papa-fratelli-tutti-religioni-dialogo.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/donne-fratelli-tutti-enciclica-papa-francesco-unione-religioni.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-03/segretario-alto-comitato-fratellanza-viaggio-iraq-papa-francesco.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-03/dialogo-comitato-fratellanza-iraq-papa-francesco.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-03/alto-comitato-fratellanza-umana-forum-donne-lavoro-abu-dhabi.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-04/abdel-salam-libro-papa-imam-el-tayeb-fratellanza-umana.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-04/ginevra-fratelli-tutti-nazioni-unite-jurkovic.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-04/conferenza-ginevra-fratelli-tutti-multilateralismo-pace-parolin.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-05/senegal-documento-fratellanza-abu-dhabi-santo-egidio.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-05/hchf-fraternita-umana-nazioni-unite-rifugiati-lettera.html
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3 giugno Webinar organizzato dall’Alto Comitato per la fratellanza umana, dal titolo “A Moment of
Human Fraternity: The impact of Pope Francis’ historic Iraq visit”. (Vatican News)

29 giugno La 15.ma edizione del Publifestival (Festival internazionale di pubblicità sociale) assegna il
primo premio nella categoria "Migliore esecuzione di una campagna pubblicitaria" alla
campagna realizzata dal Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso e dal Dicastero per
la Comunicazione della Santa Sede, insieme all'Alto Comitato per la fratellanza umana e
prodotta dall'agenzia La Machi Comunicazione per le Buone Cause. (Vatican News)

1 luglio Al via le candidature per l’edizione 2022 del Premio Zayed per la fratellanza umana.
(Vatican News)

5 luglio In visita negli Emirati Arabi, il cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione
per l’Educazione cattolica, firma un accordo di collaborazione con Ministero per
l’educazione degli Emirati Arabi Uniti. L’intesa è frutto del Documento sulla fratellanza
umana. (Vatican News)

10 agosto Riunione della Commissione giudicatrice del Premio Zayed 2022. (Vatican News)

1 ottobre Al via l’Expo di Dubai. La Santa Sede è presente con un padiglione incentrato sul tema
“Connecting Minds, Creating the Future” ed animato dal Pontificio Consiglio della Cultura.
I simboli del padiglione sono due incontri storici: quello tra San Francesco e il Sultano
Malik Al-Kāmil, risalente ad 800 anni fa, e quello tra Papa Francesco e il Grande Imam di
Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, avvenuto ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019. (Bollettino)
(Vatican News)

4 ottobre Il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, viene ricevuto in udienza da Papa
Francesco assieme a Mohamed Mahmoud Abdel Salam, segretario generale dell’Alto
Comitato per la fratellanza umana, autore del volume “Il Papa e il Grande Imam”, che
racconta la storia e le scelte che hanno portato alla firma del Documento di Abu Dhabi nel
2019. (Bollettino) (Vatican News) (Vatican News).

4 ottobre In Vaticano, incontro dal titolo “Fede e scienza: verso la Cop26”. Intervengono, tra gli altri,
anche Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Al termine, viene
firmato e lanciato un appello. (Discorso del Papa) (Vatican News) (Vatican News) (Video)

7 ottobre A Roma, davanti al Colosseo, cerimonia di chiusura della 35.ma edizione dell'Incontro per
la pace promosso dalla Comunità di Sant'Egidio sul tema “Popoli fratelli, terra futura.
Religioni e culture in dialogo”. Vi partecipano anche il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad
Al-Tayyeb, e Papa Francesco. (Discorso del Papa) (Vatican News) (Video)

8 ottobre In un’intervista con i media vaticani, il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, parla
del suo rapporto con Papa Francesco. (Vatican News)

8 ottobre La sede di Vatican News–Radio Vaticana ospita una conferenza stampa con i membri della
giuria del Premio Zayed 2022. (Vatican News)

21 ottobre A Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana, inizia un ciclo di conferenze sul tema:
"Fratelli tutti: il sogno di Dio per un mondo più umano". (Vatican News)

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-06/papa-in-iraq-webinar-comitato-fratellanza-umana.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-06/premio-video-vaticano-giornata-internazionale-fraternita.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-07/premio-zayed-fratellanza-umana-2022-apertura-candidature.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-07/card-versaldi-ad-abu-dhabi.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-08/riunione-commissione-premio-zayed-2022-fratellanza-umana.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/01/0617/01328.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-10/santa-sede-expo-dubai-pontificio-consiglio-cultura.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/04/0628/01341.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/papa-francesco-libro-abdulsalam-dono-vaticano-grande-imam-tayyeb.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/il-papa-e-il-grande-imam-percorso-spinoso-libro-abdulsalam.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/october/documents/20211004-religione-scienza-cop26.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/appello-fede-e-scienza-papa-scienziati-leader-religiosi.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-10/fede-scienza-cop-26-leader-religiosi-firma-appello-parolin-tayeb.html
https://www.youtube.com/watch?v=5X9jme22LAw
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/october/documents/20211007-incontro-preghiera-perlapace.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/il-papa-la-vita-dei-popoli-non-e-gioco-costruire-compassione.html
https://www.youtube.com/watch?v=TCbnf3pryJo
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-10/al-tayyeb-fratelli-tutti-islam-papa-francesco.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-10/premio-zayed-giuria-premio-radio-vaticana.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-10/gregoriana-convegno-sogno-fratelli-tutti.html
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8-9 nov A Roma, presso Villa Malta, si tiene una conferenza sul tema “The culture of encounter: the
future of intercultural and interreligious dialogue”, promossa dal “Berkley Center for
Religion, Peace, and World Affairs” della Georgetown University e La Civiltà Cattolica.
Papa Francesco invia un messaggio. (Vatican News)

16 novembre A Dubai, si tiene Global Interfaith Summit, in occasione della Giornata internazionale della
tolleranza. (Vatican News)

24-25 nov Visita a Mosca del cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio
Consiglio per il Dialogo interreligioso. (Vatican News)

7 dicembre A New York, presso la sede Onu, una delegazione dell’Alto Comitato per la fratellanza
umana incontra il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, per discutere
nuovi modi e strategie per migliorare la cooperazione nella promozione della fratellanza
umana. (Bollettino) (Vatican News)

10 dicembre In Bahrein, ad Awali, viene inaugurata la cattedrale di Nostra Signora d’Arabia, patrona del
Golfo Persico. (Vatican News)

Biografie complete dei membri del Comitato Superiore

Cardinale Miguel Ángel Ayuso Gyuixot, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo
interreligioso

Sua Eminenza Miguel Ángel Ayuso Gyuixot è nato a Siviglia, in Spagna, nel
1952. È membro della Congregazione dei Missionari Comboniani del Cuore di
Gesù (M.C.C.J). Ordinato sacerdote nel 1980, fino al 2002 è stato inviato a
servire la Chiesa in Egitto e in Sudan. Oltre allo spagnolo parla anche arabo,
inglese, francese e italiano.

Dopo la licenza in studi arabi e islamistica presso il Pontificio Istituto di studi
arabi e d’islamistica ha conseguito un dottorato in teologia dogmatica a Granada.
Ha insegnato islamistica a Khartoum e al Cairo. Nel 2012 è stato nominato

Segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso da Papa Benedetto.

Il 19 marzo 2016 ha ricevuto l’ordinazione episcopale da Papa Francesco nella Basilica Vaticana. Il 1°
settembre 2019 Papa Francesco lo ha creato cardinale. È stato il principale rappresentante del Vaticano nel
dialogo permanente con il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb della moschea di Al-Azhar al Cairo, che è
stato importante per l’elaborazione del Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la
convivenza comune firmato a febbraio 2019 ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam di
Al-Azhar, Capo del Muslim Council of Elders. È stato nominato membro del Comitato Superiore per il
Documento sulla Fratellanza Umana, lavorando con altri leader religiosi per promuovere e attuare il
Documento in tutto il mondo.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-11/fratelli-tutti-civilta-cattolica-georgetown-university-papa.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-11/hinder-alternativa-dialogo-interreligioso.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-11/cardinale-ayuso-visita-mosca.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/10/0837/01764.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-12/comitato-superiore-fraternita-umana-incontro-onu-new-york.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-12/cattedrale-bahrein-tagle-hinder-architetto.html
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Professore Mohamed Hussein Mahrasawi, Presidente della Al-Azhar University

Il professor Mohamed Hussein Mahrasawi è il facente funzioni di presidente
della Al-Azhar University al Cairo, l’ateneo più antico dell’Egitto, fondato nel
970 dai fatimiti e noto come “università più prestigiosa dell’islam sunnita”.

Dopo la laurea nella Facoltà di lingue arabe alla Al-Azhar University nel 1985,
ha conseguito master e dottorati con lode. Successivamente è diventato
professore presso il dipartimento linguistico e poi, nel 2013, è stato nominato

preside della facoltà maschile. Ha contribuito alla promozione della missione di Al-Azhar partecipando a
numerose conferenze internazionali e organizzando sessioni di formazione nella lingua araba con
organizzazioni come il National Centre for Judicial Studies e l’Islamic Cultural Centre di Al Giza.

Il professor Mahrasawi è autore di diverse pubblicazioni ed è responsabile di avere contribuito
all’elaborazione del programma di studi della lingua araba presso la Al-Azhar University, la King Khalid
University ad Abha, l’Università di Tabuk e la King Saud University nel Regno saudita.

Rabbino M. Bruce Lustig, Rabbino capo presso la Comunità ebraica di Washington

Ordinato al Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, il rabbino
M. Bruce Lustig è Rabbino capo presso la sinagoga più grande e più antica
della Comunità ebraica di Washington, D.C. Qui ha servito la comunità per
più di trent’anni, guidando una comunità composta da oltre 2.800 famiglie,
svolgendo ruoli di guida nelle comunità ebraiche sia locali sia nazionali.

Il rabbino M. Bruce Lustig è cresciuto a Nashville, in Tennessee, e questo
ha instillato in lui l’impegno costante per il lavoro interconfessionale, tra
cui gli sforzi per aprire il dialogo e rafforzare le relazioni tra i membri di

tutte le fedi. Leader proattivo della comunità interconfessionale della città, ha organizzato il primo Summit
Abramico della nazione, riunendo cristiani, ebrei e musulmani per un dialogo aperto.

Il Rabbino M. Bruce Lustig ha servito nel Comitato consultivo religioso del sindaco di Washington, D.C.,
e come persona di collegamento nazionale per la Giornata di Preghiera Nazionale. Ha ricevuto una
medaglia d’onore da Re Mohammed VI per il suo ruolo di guida nella cooperazione interreligiosa. Fa parte
del comitato direttivo di The Forum for Promoting Peace in Muslim Society. “Newsweek” lo ha indicato
come uno dei “rabbini più influenti d’America”.

Ha conseguito un dottorato con lode presso l’università del Tennessee e ha un dottorato in teologia e un
master in lettere ebraiche.

Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, Former Personal Secretary of the Holy
Father

Monsignor Yoannis Lahzi Gaid è un sacerdote cattolico copto. Nato al Cairo,
ha conseguito il suo primo dottorato in discipline umanistiche presso il
seminario cattolico copto al Cairo ed è stato ordinato sacerdote per il
patriarcato cattolico copto di Alessandria, in Egitto.

Yohannis Lahzi Gaid si è recato a Roma, dove ha studiato presso il Pontificio
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Istituto Orientale, conseguendo un dottorato in diritto canonico delle Chiese orientali e diplomandosi
presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica. Parla fluentemente l’arabo, l’inglese, il francese e l’italiano.
Monsignor Gaid è il fondatore della St. Peter’s Software & Publishing House della Chiesa cattolica copta
in Egitto e direttore del sito cattolico copto di Alessandria. Ha svolto diverse funzioni presso le Nunziature
Apostoliche in Congo, Gabon, Giordania, Iraq e nella Segreteria di Stato vaticana. Attualmente è l’ex
Segretario personale del Santo Padre, Papa Francesco.

Giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam, ex consigliere del Grande Imam di Al-Azhar, Sua
Eminenza Sheikh Ahmad Al-Tayyeb

Il Giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam si è laureato presso la Al-Azhar
Al-Sharif University e ha conseguito un master in diritto pubblico comparato
con la sharia islamica. È giudice presso il Consiglio di Stato d’Egitto ed ex
consigliere di Sua Eccellenza il dottor Ahmed El-Tayeb, Grande Imam di
Al-Azhar, Capo del Muslim Council of Elders, posizione che ha occupato per
oltre otto anni. Ha rappresentato Al-Azhar Al-Sharif nell’assemblea
costituzionale incaricata di disegnare una nuova costituzione per l’Egitto tra il
2012 e il 2013.

Il Giudice Abdel Salam ha aiutato nella stesura del Documento sulla
Fratellanza Umana ed è Segretario Generale del Comitato Superiore per la Fratellanza Umana.

È membro dell’Ufficio esecutivo del Muslim Council of Elders e del Al-Azhar Centre for Interreligoius
Dialogue.

Tra i vari premi ricevuti vi sono la Medaglia della Corte Costituzionale, conferita dalla Corte
Costituzionale Suprema egiziana, la Medaglia per il servizio alla comunità assegnata dal Ministero degli
Interni degli EAU, nonché la Commenda con Placca dell’Ordine Piano per i suoi servizi a favore della
diffusione della tolleranza e del dialogo interreligioso. È stato il primo egiziano, arabo e musulmano a
ricevere questa onorificenza.

Sua Eccellenza Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente del Dipartimento della Cultura e del
Turismo, Abu Dhabi

Sua Eccellenza Mohamed Khalifa Al Mubarak è membro del Consiglio
Esecutivo di Abu Dhabi e Presidente del Dipartimento della Cultura e del
Turismo di Abu Dhabi, dove presiede sullo sviluppo e la crescita del turismo e
dei settori della cultura.

Al Mubarak è anche Presidente di “twofour54”, la compagnia per l’area
mediatica che assicura la crescita e la sostenibilità dell’industria mediatica
della regione. Ha poi ruoli di presidenza in Louvre Abu Dhabi e Aldar

Academies, il più grande fornitore moderno di educazione della capitale emiratina. Inoltre, Al Mubarak
presiede Miral Asset Management e Aldar Properties. Si è laureato presso la Northeastern University negli
Stati Uniti, con una doppia specializzazione in economia e in scienze politiche.
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Dottor Sultan Faisal Al Remeithi, Segretario Generale del Muslim Council of Elders

Il Dottor Sultan Faisal Al Remeithi, Segretario Generale del Muslim Council of
Elders, vanta una brillante esperienza come professore universitario, romanziere e
interprete accademico e ha occupato diverse posizioni dirigenziali nel corso dei suoi
quasi vent’anni di carriera.

Ha un dottorato in amministrazione aziendale, conseguito presso la United Arab
Emirates University con una ricerca intitolata “Governmental Marketing of Zakah
using Social Media Platforms”. Attualmente è Direttore Generale del Publishing

Department di Abu Dhabi Media. Precedentemente è stato per dieci anni Direttore esecutivo presso il
Consiglio Esecutivo nel Governo di Ajman. Durante quel periodo ha contribuito a formulare e a mettere in
atto diverse politiche amministrative volte ad aumentare i risultati economici e a migliorare l’efficienza e
la qualità del lavoro governativo.

Yasser Hareb, scrittore e presentatore televisivo emiratense

Yasser Hareb è un eminente scrittore emirantense, un editorialista e un presentatore
televisivo, celebrato per i suoi libri molto venduti, ed è considerato una tra le voci
più forti dei giovani del Golfo Arabico.

Hareb è membro del Higher Council of Muslims e del Higher National Council for
the Year of Tolerance in the UAE. È anche co-fondatore del Forum for Promoting
Peace in Muslim Societies, riconosciuto a livello internazionale, ed è stato premiato
per il suo lavoro nell’ambito della tolleranza e della positività al Arab Social Media
Influencers Summit.

Prima di diventare un presentatore televisivo di spicco, Hareb ha lavorato come giornalista per diverse
testate importanti ed è l’ideatore di numerosi programmi d’impatto sociale, tra cui Tarjim, la più grande
iniziativa di traduzione nel mondo arabo, e Uktub, un programma creato per incoraggiare i giovani talenti
a promuovere le loro capacità di scrittura.

Ha pubblicato numerosi libri, tra cui Towards a New Way of Thinking nel 2006, Picasso and Starbucks nel
2011, The New Slaves nel 2013 e Take off Your Shoes nel 2015. Ha conseguito un baccellierato in
Management Information Systems presso la United Arab Emirates University e si è diplomato nel
Mohamed bin Rashid Al Mktoum Future Leaders Program.

Irina Bokova, già Direttore Generale dell’Unesco

Irina Bokova si è laureata all’Istituto Statale per le Relazioni Internazionali di
Mosca, è stata membro della Università del Maryland (College Park) e ha seguito
un programma esecutivo presso la John F. Kennedy School of Government
(Università di Harvard). Ha iniziato la sua carriera presso il Dipartimento delle
Nazioni Unite al Ministero degli Affari Esteri della Bulgeria. Per due volte è stata
eletta al Parlamento e ha servito come Primo Segretario per gli affari europei del
suo governo.

Irina Bokova è stata Vice Ministro per gli Affari Esteri, nonché Ambasciatore della
Bulgaria in Francia, a Monaco e presso l’Unesco, e Rappresentante personale del Presidente della
Repubblica di Bulgaria presso l’Organisation Internationale de la Francophonie.
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Come Direttore Generale dell’Unesco dal 2007 al 2017, Irina Bokova è stata attivamente impegnata negli
sforzi internazionali per promuovere una educazione di qualità per tutti, l’uguaglianza di genere, la tutela
del patrimonio culturale del mondo quale imperativo umanitario e questione di sicurezza per rafforzare le
fondamenta per una pace duratura. Ha lanciato la campagna globale “Unite4Heritage” e azioni di sostegno
globale che hanno portato all’adozione di numerose risoluzioni da parte del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite sul ruolo del patrimonio per la sicurezza e la pace. Promuove attivamente la cultura come
motore dello sviluppo, insieme alla scienza, alla diplomazia e alla cooperazione.

Leymah Roberta Gbowee, Liberian Peace Activist and 2011 Nobel Peace Laureate

Il premio Nobel 2011 Leymah Roberta Gbowee è una attivista per la pace
liberiana, operatrice sociale qualificata e sostenitrice dei diritti delle donne,
filantropa, sostenitrice della giustizia che dice la verità ai potenti senza paura e
senza trattamenti di favore, una sostenitrice schietta, una oratrice molto
ricercata a livello internazionale con i suoi discorsi per promuovere i diritti
delle donne, la pace e la sicurezza.

La signora Gbowee ha fondato la Gbowee Peace Foundation Africa (GPFA)
nel 2012, della quale attualmente è il Presidente. La Fondazione offre

straordinarie opportunità educative e di leadership a oltre 2.000 ragazze, donne e giovani in Africa
Occidentale, in Africa e nel mondo, con GPFA-USA.

Reverendo Professore Dottor Ioan Sauca, Segretario Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese

Il Reverendo Sauca, sacerdote della Chiesa ortodossa in Romania,
attualmente serve come facente funzioni di Segretario Generale del
Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC).

Dal 1998, il Reverendo Sauca è professore di missiologia e teologia
ecumenica presso l’Istituto ecumenico di Bossey, del quale è direttore dal
2011.

In precedenza il Reverendo Sauca è stato Vice-Segretario Generale del
CEC, dove ha supervisionato una serie di programmi negli ambiti
dell’unità, della missione, delle relazioni ecumeniche, dei giovani, del
dialogo e della cooperazione interreligiosi, del culto e della spiritualità,

nonché della formazione ecumenica.

Sauca ha studiato presso le facoltà teologiche di Sibiu e di Bucarest in Romania e ha conseguito il
dottorato in teologia presso l’università di Birmingham, nel Regno Unito. È inoltre ex alunno della scuola
di specializzazione dell’Istituto ecumenico di Bossey.
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Premio Zayed per la Fratellanza Umana
Il Premio Zayed per la Fratellanza Umana è stato ispirato dalla firma, il 4 febbraio 2019, negli Emirati
Arabi Uniti, del Documento sulla Fratellanza Umana da parte di Papa Francesco e del Grande Imam di
Al-Azhar, Capo del Muslim Council of Elders. L’onorificenza premia soprattutto quanti costruiscono ponti
collegando popoli divisi, rafforzando i rapporti umani autentici che rendono possibile il lavoro di
assicurare la libertà e la sicurezza per tutti. Inoltre, il Premio Zayed rende omaggio ai valori del Fondatore
degli EAU, lo sceicco Zayed di grata memoria, che ha vissuto una vita di pacifica coesistenza.
L’intenzione è che i vincitori del Premio Zayed per la Fratellanza Umana provengano da ogni parte del
mondo e da tutti i settori della vita. Può essere candidato al premio qualsiasi individuo o ente che abbia
dato un contributo profondo alla promozione della fratellanza umana. Il premio stesso consiste in un
milione di dollari americani, un trofeo, un certificato e una spilla.
Papa Francesco e il Grande Imam di Al Azhar, Capo del Muslim Council of Elders, sono stati i primi a
ricevere il Premio Zayed per la Fratellanza Umana nel 2019. In seguito è stato rivelato che Papa Francesco
ha donato l’intero importo al popolo rohingya in Myanmar. Durante le celebrazioni del primo anniversario
della firma del Documento sulla Fratellanza Umana, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan ha
annunciato che il Premio Zayed per la Fratellanza Umana sarebbe diventato un evento annuale.
Le candidature vengono segnalate dai passati vincitori del Premio Zayed per la Fratellanza Umana, da
parlamenti, governi, membri di governi o capi di stato (passati o presenti), capi di corti supreme, rettori
universitari, direttori di istituti e centri di ricerca sulla pace, capi di istituzioni religiose e culturali, membri
attuali o passati del Comitato Superiore per la Fratellanza Umana, leader religiosi e personaggi pubblici
che svolgono un ruolo attivo nelle società o intellettuali di spicco conosciuti per il loro impegno al servizio
della causa della fratellanza umana, capi di organizzazioni internazionali o capi degli uffici e delle
organizzazioni delle Nazioni Unite.
A scegliere i vincitori del premio è una giuria indipendente, composta da personaggi noti di tutto il mondo
che svolgono un servizio pubblico. I membri della giuria sono: l’ex Presidente della Repubblica
Centrafricana Catherine Samba-Panza, l’ex Vice-Presidente dell’Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, il 27°
Governatore Generale e Comandante in Capo del Canada Michaelle Jean, il Cardinale Dominique
Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e Adama Dieng, già Consigliere
speciale delle Nazioni Unite sulla prevenzione di genocidi.
Il conferimento del premio avviene nel quadro della Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, che
le Nazioni Unite hanno proclamato in riconoscimento degli sforzi costanti di leader e personaggi religiosi
che cooperano per promuovere la pace, l’armonia e il dialogo interculturale nel mondo.
I candidati per il 2021 provenivano da 30 Paesi e rappresentavano organizzazioni umanitarie in tutto il
mondo. Il conferimento del premio è avvenuto durante un evento virtuale trasmesso nel giorno del
secondo anniversario della firma dello storico Documento sulla Fratellanza Umana, nonché prima
Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, il 4 febbraio 2021.
Le candidature per il Premio Zayed per la Fratellanza Umana 2022 sono state raccolte dal 1° luglio al 1°
dicembre 2021.
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Materiale promozionale per la Giornata Internazionale della
Fratellanza Umana

Logo, posters e discorso del Santo Padre nella Piana di Ur, 6 marzo 2021,
sono disponibili in varie lingue (Link)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X8OB-PBTnhq9lwYsPAgfnTLqO1YdCuqL
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Video

Il video è disponibile in diverse lingue (Link).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H2mg0wlG9LLpRXyqUOBwpn1c_CzzcAWa/edit?usp=sharing&ouid=110688474253658705308&rtpof=true&sd=true

