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GLI STUDI SULLA FRATERNITÀ IN BRASILE: 
TRE NUOVE RACCOLTE

ANTONIO MARIA BAGGIO

Tre libri, di tre diversi editori sono usciti contemporaneamente in Brasile, 
in occasione dell’istituzione, il 25 marzo 2014 a Recife (Pernambuco), della 
Cattedra Chiara Lubich di fraternità e umanesimo. Ciascuno è frutto maturo 
di un progetto di lunga durata.

Il primo, Fraternidade e Humanismo1, è l’edizione in portoghese del li-
bro pubblicato contemporaneamente, in italiano, col titolo Carisma, Storia, 
Cultura: una lettura interdisciplinare del pensiero di Chiara Lubich2. Il testo 
brasiliano è arricchito da un saggio in più, non contenuto nell’edizione ita-
liana, di Maria Voce, Presidente del Movimento dei Focolari, su: A visão do 
homen em Chiara Lubich3. Che lo si legga in italiano o in portoghese, il libro 
è prezioso, perché presenta studi di sintesi su diversi e complementari aspet-
ti del pensiero chiariano: il carismatico-teologico (P. Coda), il sociologico 
(V. Araújo), la relazione tra razionalità scientifica e sapienza (S. Rondinara), 
l’economia (L. Bruni), il diritto (A. Cosseddu), la politica (A.M. Baggio), 
l’umanesimo (M. Voce). Non solo spiritualità, dunque. Come scrive Alba 
Sgariglia nella sua introduzione, infatti: 

Quando un carisma si affaccia alla storia, irrompe – per così dire – in una 
determinata epoca. Di questa epoca sa cogliere i segni dei tempi, creando 

1  Fraternidade e umanismo. Uma leitura interdisciplinar do pensamento de Chiara Lubich, 
Cidade Nova, São Paulo 2014.

2  Aa. Vv. Carisma, Storia, Cultura: una lettura interdisciplinare del pensiero di Chiara Lu-
bich, Città Nuova, Roma 2014.

3  Pubblicato in italiano nel presente fascicolo di «Nuova Umanità»: La visione dell’uomo 
in Chiara Lubich, pp. 269-281.
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una nuova capacità di leggerli; ne evidenzia le istanze e le sfide, offrendo 
per esse soluzioni e risposte originali; […] il carisma ha solitamente an-
che una notevole ricaduta culturale. Incide nel sociale senz’altro, ma non 
si esaurisce lì. Offre piuttosto uno stile di vita che, pur ancorato forte-
mente alla tradizione che lo ha preceduto, si esprime in forme e categorie 
di pensiero nuove. […] È quanto si è verificato per il carisma di Chiara 
Lubich, da quando si è affacciato alla storia4. 

Il secondo volume è Fraternidade em foco. Um ponto de vista político5, 
curato da Evangelina M. Brito de Faria e Maria d. N. Tavares Zenaide. Il 
libro è il frutto del corso dell’Estensione universitaria su Politica, Fraternità 
e Cittadinanza svolto nel 2013 presso l’Università Federale del Pernambuco. 

Per realizzarlo hanno collaborato, da un lato, il Nucleo sulla cittadinanza 
e i diritti umani dell’Università, composto da un gruppo interdisciplinare di 
docenti con grande esperienza sia di studio sia di concreta promozione dei 
diritti umani; dall’all’altro lato, l’Associazione di cultura e cittadinanza Civi-
tas. Sorta nel 2006 per opera del Movimento politico per l’unità del Brasile, 
Civitas ha dato vita ad una catena di scuole di formazione e di partecipazione 
politica frequentate soprattutto da giovani, ponendo a base dello studio e 
dell’azione di trasformazione della realtà politica, il pensiero sulla fraternità 
come categoria sociale e politica sviluppato nel corso degli anni. 

Civitas, come scrivono le curatrici del volume, 

vuole riunire persone che siano disposte a partecipare a progetti e azioni 
che accettino la fraternità universale come un cammino praticabile per la 
costruzione di un mondo migliore. E per questo desidera riunire tutte le 
entità educative che abbiano in comune tale obiettivo, al fine di costruire 
una generazione di cittadini che riesca ad individuare la possibilità di 
cammini fraterni per i problemi che attanagliano le diverse società6.

 
I sei testi che seguono affrontano tematiche centrali di tipo teorico; ad 

esempio lo studio del passaggio dai fondamenti etici e spirituali della frater-

4  A. Sgariglia, Tra contemplazione e riflessione: il Centro Studi «Scuola Abbà», in Carisma, 
Storia, Cultura: una lettura interdisciplinare del pensiero di Chiara Lubich, cit., p. 15.

5  Ideia Editora, João Pessoa, PB (Brasil) 2014.
6  Ibid., pp. 9-10.
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nità alla sua applicabilità in scienza politica (M.A. e Silva), la precisazione 
del concetto di fraternità attraverso il confronto tra le sue radici storiche e 
l’analisi sociale di Max Weber (G. Tosi); alcuni saggi che confrontano l’idea 
di fraternità con specifiche problematiche, quali la mercantilizzazione dello 
Stato (G. Barbosa de Mesquita Batista), la partecipazione dei giovani alla 
formazione delle decisioni politiche (D.T. de Galiza Fernandes Pinheiro), 
i diritti dei migranti (A. Pacheco Pacifico), la biopolitica (J.M. de Almeida 
Freitas Lacerda e M. de Olivera Nóbrega). La seconda parte del volume è 
molto originale, presenta infatti sette saggi che vedono come autori alcuni 
giovani partecipanti al corso, da soli o in collaborazione con i loro docenti, 
a testimonianza dell’efficacia anche accademica dell’esperienza che sta alla 
base del libro.

Il terzo libro, Cidadania, participação política e fraternidade. Uma aborda-
gem multidisciplinar7, ha una origine analoga al secondo, in quanto raccoglie 
le relazioni presentate al corso omonimo organizzato dalla Facultade ASCES 
di Caruaru e l’Associazione Civitas nel 2013. Si segnalano tre studi che si 
concentrano sull’analisi delle relazioni sociali fondative: quello di F. Cam-
pello, che studia il rapporto tra politica e amore in relazione alla teoria del 
riconoscimento di A. Honnet; quello di L. Galindo Filho, che si concentra 
sulla possibilità di rendere “operazionalizzabile” l’amore puro inteso come 
reciprocità gratuita, all’interno delle Scienze sociali; e quello di A. Costa 
Lima che, nel contesto di un confronto tra Carl Schmitt e Hannah Arendt, 
analizza il ruolo della fraternità davanti alla relazione amico-nemico. 

Molto interessante la ricostruzione storica dell’istituzionalizzazione dei 
diritti fatta da F. Gomes de Andrade, che studia la relazione tra l’idea di 
fraternità e l’universalizzazione dei diritti stessi, e la riflessione sulla società 
fraterna dal punto di vista della Costituzione, condotta da C.A. Alcântara 
Machado. M.A. e Silva, oltre ad uno studio condotto in collaborazione con 
due studenti, M. Gomes Pereira e L. Gonçalves de Melo Silva sulla qualità 
della democrazia in relazione alla fraternità e al capitale sociale, propone un 
interessante studio empirico su Etica fraterna e capitale relazionale nel legi-
slativo brasiliano: un’analisi sul Movimento politico per l’unità nella Camera 
dei Deputati. Chiude il volume un’analisi condotta da D. Fassa Evangelista 

7  M.A. e Silva - F. Gomes de Andrade - P. Muniz Lopes (Org.), Editora Universidae 
Federal de Pernambuco - UFPE, Recife (PB) 2014.
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del periodo che va dall’esplosione della crisi economica nel 2008, alle gior-
nate di mobilitazione sociale sulle tariffe dei trasporti pubblici in Brasile, 
nel giugno 2013, che riflette sugli strumenti di partecipazione diretta dei 
cittadini e di maturazione della coscienza civile nella realtà contemporanea.

 

 


