
DESCRIZIONE
Ogni lettore dell’enciclica Fratelli tutti di Papa 
Francesco ha avvertito subito il suo stile 
inconfondibile. L’espressione diretta, carica di 
coraggio e ricca di fine intuito di fronte alle 
emergenze, ai problemi e alle risorse del nostro 
tempo è un segno di identità nel suo magistero 
pontificio. L’interpretazione dei testi biblici, i 
riferimenti degli autori e dei documenti citati, i 
passaggi dell’argomentazione e l’orientamento 
all’esercizio concreto della giustizia sono elementi 
caratteristici di un discorso che si rende così esplicito 
e accessibile, da riconoscervi il proposito del Santo 
Padre nella ricerca di una presenza dinamica della 
Chiesa nel mondo.  All’enciclica Fratelli tutti va 
riconosciuto il senso di attualità per entrare nella 
migliore comprensione delle tensioni e tendenze di 
questo tempo. L’enciclica attira l’interesse anche per 
la vasta gamma di argomenti trattati. Come comunità 
accademica ci siamo sentiti infatti sollecitati alla 
lettura del testo, ciascuno dai propri ambiti di 
competenza e desiderosi di ascoltare gli altri e di 
contribuire alla percezione della globalità. Da qui si 
spiega la nostra scelta del sottotitolo: Letture 
transdisciplinari.  Il volume include dieci studi che 
propongono lavori di interpretazione, 
contestualizzazione, approfondimento o ricezione 
pratica del testo dell’enciclica, con la convinzione che 
la pluralità di approcci, offerti con la necessaria e 
sincera modestia, può giovare alla lettura del testo, al 
rinnovamento della prassi ecclesiale e alla speranza 
nelle complesse vicende di quell’umanità “senza 
frontiere”, che si scopre più vera, suggestiva e 
raggiante nel cammino della fraternità. 
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