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Siamo arrivati al Sabato Santo. Un momento di silenzio e deserto nell’attesa della 
imminente Resurrezione. 
Il brano di Vangelo tenetelo per questa sera! Verrà letto durante la veglia serale 
perché è posteriore alla Resurrezione. 
Vi suggeriamo pertanto di prendervi del tempo per leggere il documento sulla 
fratellanza umana frutto dell’incontro tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-
Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, avvenuto nel febbraio del 2019 ad Abu Dhabi. 
E’ un documento di estrema bellezza e importanza che ha niente meno che 
l’ambizione di realizzare “la pace mondiale e la convivenza comune” al di là delle 
appartenenze religiose. 
Ci sembra un bel modo per provare a vincere la paura e guardare il futuro con 
Speranza. 
Nella clip audio avrete alcuni estratti ma vi consigliamo di leggere il documento 
esteso che trovate nel file di testo. 
 
 
Vangelo del giorno 
 
Dal Vangelo secondo Marco cap. 16, vv. 1-7 
 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salòme 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno 
della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 
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Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?». 
Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché 
fosse molto grande. 
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste 
bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate 
Gesù Nazareno, il crocifisso. è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano 
posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. là 
lo vedrete, come vi ha detto"». 
Parola del Signore 
 
 

Estratti del DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA PER LA PACE 
MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE 

 

Prefazione 

La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. 
Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – 
uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa 
fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni 
persona, specialmente le più bisognose e povere. 

Tutelare la famiglia e la vita 

 “Condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli atti 
terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e 
l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo”. 

Mai usare il nome di Dio per uccidere 

 “Le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, 
ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di 
sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti 
religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di 
uomini di religione… Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da 

nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente”. 

Libertà religiosa 

“La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di 
pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di 
colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale 
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Dio ha creato gli esseri umani… Per questo si condanna il fatto di costringere la 
gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre 
uno stile di civiltà che gli altri non accettano". 

Non discriminare le minoranze 

 “è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena 
cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che 

porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità”. 

Riconoscere i diritti della donna 

“È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’istruzione, al 
lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla 
dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e della 
propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo sfruttamento sessuale e dal 
trattarla come merce o mezzo di piacere o di guadagno economico. Per questo 
si devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che 
umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che 

impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti”. 

Tutela dei diritti bambini e degli anziani 

La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambiente familiare, 
all’alimentazione, all’educazione e all’assistenza è un dovere della famiglia e 
della società…È altresì importante vigilare contro i pericoli a cui essi sono esposti 
– specialmente nell’ambiente digitale – e considerare come crimine il traffico 
della loro innocenza e qualsiasi violazione della loro infanzia. 
La protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli oppressi è 
un’esigenza religiosa e sociale che dev’essere garantita e protetta attraverso 
rigorose legislazioni e l’applicazione delle convenzioni internazionali a riguardo. 


