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La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare [...]. Partendo da questo
valore trascendente, in diversi incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo
condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo contemporaneo [...]. Da questi fraterni e sinceri
confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro pieno di speranza in un futuro luminoso per tutti gli

esseri umani, è nata l’idea di questo Documento sulla Fratellanza Umana. Un docu-
mento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune

di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel
cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare
insieme, affinché esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la

cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia
divina che rende tutti gli esseri umani fratelli

Documento sulla Fratellanza Umana 
per la pace mondiale e la convivenza comune

Sua Santità Grande Imam di Al-Azhar
PAPA FRANCESCO AHMAD AL-TAYYEB

‘‘

ore 9.00 • Cappella del Pontificio Collegio Urbano
Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Gran Cancelliere 
S. Em.za Rev.ma Card. Fernando Filoni

ore 10.30 • Atto Accademico – Aula Magna Benedetto XVI
Saluto del Rettore e introduzione del Gran Cancelliere

Prolusione:
“Significato profetico del Documento sulla Fratellanza Umana (Abu Dhabi, 4 febbraio 2019)”
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ 
Segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso

ore 11.45 • Premiazione degli Studenti meritevoli dell’anno accademico 2017-2018
ore 11.45 • e momento di gioia animato dall’Associazione Studenti “Omnes Gentes”

ore 12.30 • Rinfresco nei locali adiacenti l’Aula Magna

ore 14.30 • Pomeriggio sportivo nei campi del Collegio Urbano

Programma
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