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Francesco come Francesco
Il 13 marzo ricorre il se-
sto anniversario dell’elezione di
papa Francesco.In questi sei an-
ni è stato davvero fedele al no-
me che ha scelto. Anzitutto con
una singolare scelta per i pove-
ri e per una Chiesa povera pro-
prio come il Santo di Assisi. Il
mese scorso, poi, a ottocento
anni dall’incontro tra san Fran-
cesco e il Sultano al-Malik al-
Kamil, si è recato nella peniso-
la araba e ad Abu Dhabi ha fir-
mato il «Documento sulla fra-
tellanza universale» con il Gran-
de Imam Ahmad Al-Tayyd.

Questo storico incontro - il
primo di un Papa nella terra di
Maometto - è stato presentato
dal Papa proprio nel solco aper-
to da san Francesco:«Con ani-
mo riconoscente al Signore,nel-
l’ottavo centenario dell’incon-
tro tra san Francesco d’Assisi e
il Sultano al-Malik al-Kamil, ho
accolto l’opportunità di venire
qui come credente assetato di
pace,come fratello che cerca la
pace con i fratelli.Volere la pa-
ce, promuovere la pace, essere
strumenti di pace:siamo qui per
questo».

Sull’aereo che lo riportava a
Roma, rispondendo ai giornali-
sti, papa Francesco ha garbata-
mente, ma con fermezza repli-
cato a quanti avevano sollevato
critiche circa l’opportunità di un
tale viaggio:«Mi accusano di far-
mi strumentalizzare,ma non so-
lo dai musulmani! Da tutti, an-
che dai giornalisti. È parte del
lavoro. Una cosa voglio dire e
lo ribadisco chiaramente: dal
punto di vista cattolico il “Do-

cumento sulla fratellanza uni-
versale” non è andato di un mil-
limetro oltre il Concilio Vatica-
no II. È un passo avanti che vie-
ne da sessant’anni, il Concilio
che deve svilupparsi».

Negli ultimi due secoli non
sono mancate importanti Di-
chiarazioni dei diritti, carte che
nel lume della ragione e nella
comune umanità fondavano il
riconoscimento della dignità
umana.Il Documento sottoscrit-
to dal Grande Imam e dal Papa
ha il suo fondamento nel rico-
noscimento di Dio quale origi-
ne dell’unica famiglia umana:«Egli
che è il Creatore di tutto e di
tutti vuole che viviamo da fra-
telli e sorelle abitando la casa
comune del creato che Egli ci
ha donato». Così la dignità di
ogni essere umano - «ciascuno
è prezioso agli occhi di Dio» -,
il rigetto di ogni forma di schia-
vitù e la fratellanza trovano il lo-
ro incrollabile fondamento in
Dio stesso. Ecco perché «nel
nome di Dio creatore va senza
esitazione condannata ogni for-

ma di violenza... e nessuno de-
ve strumentalizzare le religioni
per incitare all’odio, alla violen-
za, all’estremismo, al fanatismo
cieco...(né) usare il nome di Dio
per giustificare atti di omicidio,
di esilio, di terrorismo e di op-
pressione».

Papa Francesco è ben consa-
pevole che nel mondo islamico
non mancano profonde diver-
genze e che non tutti accoglie-
ranno il «Documento sulla fra-
tellanza universale»:«Nel mon-
do islamico ci sono diversi pa-
reri,alcuni più radicali,altri no...
Ci saranno discrepanze tra lo-
ro...ma è un processo,i proces-
si devono maturare,come i fio-
ri,come la frutta».Nel Corano,
libro sacro dell’islam,c’è una pa-
rola che ben esprime il senso
di questo incontro nel segno
dell’unico Dio, padre di tutti e
quindi fondamento della fratel-
lanza umana:«Chi uccide un uo-
mo è come se uccidesse l’inte-
ra umanità e chi salva un uomo
è come salvasse l’intera uma-
nità». ■

«...prima di giungere 
davanti al Sultano
(agosto-settembre 1219,
n.d.r.) i suoi sicari
afferrano Francesco,
lo insultano,
lo sferzano,
ma egli non teme nulla:
né minacce, né torture,
né morte e, sebbene
investito dall’odio
brutale di molti,
eccolo accolto 
dal Sultano 
con grande onore.
Questi lo circonda 
di favori regalmente 
e, offrendogli molti doni,
tenta di convertirlo 
alle ricchezze 
del mondo,
ma vedendolo
disprezzare tutto
risolutamente 
come spazzatura,
ne rimane
profondamente stupito
e lo guarda 
come un uomo 
diverso da tutti gli altri.
Molto commosso 
delle sue parole 
lo ascolta molto
volontieri...».

Tommaso da Celano,
Vita Prima
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Il Papa e l’Imam con il «Documento sulla fratellanza universale».


