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            Giornata Internazionale della Fratellanza Umana 

Papa Francesco partecipa alla prima edizione 

Il Santo Padre commemorerà la Giornata Internazionale della Fratellanza Umana in un 
incontro virtuale il 4 febbraio, data fissata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per 
questa occasione. Insieme a lui, saranno presenti il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-
Tayyeb. L’evento si terrà ad Abu Dhabi, alla presenza dello Sheikh Mohammed Bin Zayed. 

(Città del Vaticano - 1 febbraio 2021) - Papa Francesco celebrerà la Giornata Internazionale 
della Fratellanza Umana giovedì 4 febbraio in un evento virtuale organizzato dallo Sheikh 
Mohammed Bin Zayed ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, con la partecipazione 
del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb; il Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
António Guterres, Sheikh Mohammed Bin Zayed e altre personalità.  

Nella medesima occasione verrà assegnato il Zayed Award for Human Fraternity che si ispira 
al Documento per la Fratellanza umana. L’incontro e la cerimonia di premiazione verranno 
trasmessi in diverse lingue dalle ore 14.30 (ora di Roma), 13.30 (GMT), da Vatican News, il 
portale di informazione multimediale della Santa Sede, e diffusi da Vatican Media.  

"Questa celebrazione risponde al chiaro invito rivolto da Papa Francesco a tutta l'umanità ad 
costruire un presente di pace nell'incontro con l'altro", ha sottolineato il Cardinale Miguel Ángel 
Ayuso Guixot, MCCJ, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. 
"Nell’ottobre 2020, tale invito divenne ancora più ineludibile con l'Enciclica Fratelli tutti; tali 
incontri sono un modo per realizzare una amicizia sociale autentica, come ci ha chiesto il Santo 
Padre", ha aggiunto. 

La data non è una coincidenza. Il 4 febbraio 2019, nel corso del Viaggio Apostolico del Santo 
Padre negli Emirati Arabi Uniti, il Papa e il Grande Imam di Al-Azhar (Il Cairo), Ahmad Al-
Tayyeb, firmarono il Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la convivenza 
comune. Sua Santità e il Grande Imam hanno dedicato quasi un anno e mezzo alla stesura di 
questo Documento finché non ne hanno dato annuncio insieme durante una visita di così storica 
portata. 

Pochi mesi dopo è stato istituito l'Alto Comitato per la Fratellanza Umana per tradurre le 
aspirazioni del Documento per la Fratellanza Umana in impegni e azioni concrete, per 
promuovere la fraternità, la solidarietà, il rispetto e la comprensione reciproca. L’Alto Comitato 
ha in programma di istituire una Casa Famiglia Abramitica, con una sinagoga, una chiesa e una 
moschea, sull'Isola Saadiyat ad Abu Dhabi. 
Ha istituito una giuria indipendente che riceve candidature al Zayed Award for Human 
Fraternity, selezionando i vincitori il cui lavoro si è distinto per l’impegno permanente a favore 
della fraternità umana. Il Premio del 2021 verrà assegnato il 4 febbraio. 

Il 21 dicembre scorso, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all’unanimità ha dichiarato il 
4 febbraio Giornata Internazionale della Fratellanza Umana. "In questa fase decisiva della storia 
dell’umanità, ci troviamo ad un bivio: da una parte, la fratellanza universale nella quale 
l'umanità gioisce, e dall'altra parte, una estrema povertà che aumenterà le sofferenze e le 
privazioni dei popoli"1, ha sottolineato il Giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam, Segretario 

1 SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE Conferenza sulla Lettera Enciclica &quot;Fratelli tutti&quot; del 
Santo Padre 
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Generale dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana, nel presentare l'Enciclica "Fratelli tutti", 
il 4 ottobre 2020. 
 
Papa Francesco ha esortato la Santa Sede a partecipare alla celebrazione della Giornata 
Internazionale della Fratellanza Umana sotto la guida del Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso. Nell'edizione di gennaio del Video del Papa “Al servizio della fraternità”, il 
Santo Padre Francesco ribadisce l'importanza di concentrarsi su ciò che è essenziale al credo di 
tutte le fedi: adorare Dio ed amare il prossimo. "La fratellanza ci induce ad aprirci al Padre di 
tutti e a vedere nell'altro un fratello, una sorella, a condividere la vita, a sostenerci 
reciprocamente, ad amare, a conoscere", sottolinea nel video Papa Francesco. 

 
Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso 
 
Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso è stato istituito nel 1964 da Papa Paolo VI 
con l'obiettivo di promuovere i rapporti e il dialogo fra la Chiesa Cattolica e i fedeli di altre 
religioni. 
 
Il Presidente attuale è il Cardinale Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ. Fra le sue principali 
attività, il Pontificio Consiglio collabora con i vescovi e le Conferenze Episcopali su questioni 
riguardanti il dialogo interreligioso: tiene incontri, visite e conferenze con i leader di altre 
religioni, e pubblica del materiale per promuovere il dialogo tra fedi diverse. Maggiori 
informazioni qui. 

 

L'Alto Comitato della Fratellanza Umana 
 
L'Alto Comitato della Fratellanza Umana si compone di differenti leader religiosi, studiosi ed 
esponenti della cultura che, traendo ispirazione dal Documento del 2019 sulla Fratellanza 
Umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune, si adoperano per la condivisione del suo 
messaggio di pace e di reciproca comprensione. Il loro obiettivo principale è quello di agire 
concretamente secondo le aspirazioni del Documento sulla Fratellanza Umana e di diffondere 
i valori di rispetto reciproco e coesistenza pacifica. Attualmente il Segretario Generale è il 
Giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam. Maggiori informazioni qui. 
 
  

 
Francesco sulla fratellanza e l&#39;amicizia sociale, 04.10.2020 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/04/0505/01161.html 
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Appendice 4 
 

→ Scarica qui logo, poster e video dell’IDHF. 
 

1. Logo: 

 
 
 

2. Video: Scarica qui 
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3. Poster: 
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