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Mi ha sempre particolarmente affascinato lo storico e profetico incontro a Damietta, sul 
delta del Nilo, tra Francesco d’Assisi e il Sultano di Egitto Malik al Kamil, (nipote e 
successore del più famoso Salah al-Din, il Saladino). Qualche anno fa, trovandomi al Cairo 
per partecipare a una tavola rotonda sul problema dei diritti umani nel mondo e in 
particolare nell’area mediorientale, il fatto di trovarmi in Egitto mi ha immediatamente 
risvegliato il ricordo di un importante fatto storico avvenuto a pochi kilometri di distanza 
dal Cairo e precisamente a Damietta. Rammento che durante i giorni  di quella mia breve 
permanenza egiziana il nome di Damietta non cessava di rintronarmi nella mente. Il perché 
è facile da immaginare: Damietta mi ricordava l’incontro di Francesco con il Sultano 
d‘Egitto. 

 
 Mi rattristava però il pensiero che, dell’incontro, così significativo per le sue 

implicazioni interreligiose, purtroppo, se ne parlava poco, troppo poco. Esposi questa mia 
preoccupazione ai Frati egiziani e al Padre Generale perché si impegnassero a sensibilizzare 
quell’incontro. Poi, in un secondo tempo, mi balenò un’idea: perché non far meglio 
conoscere l’evento attraverso un filmato che desse ampio spazio e degna considerazione 
all’incontro di Damietta? A Roma ne parlai al Dr. Bernabei, Presidente della casa di 



produzione cinematografica Lux Vide. Bernabei ne fu semplicemente entusiasta. E così, 
dopo qualche mese, si arrivò al primo giro di manovella che si concluse nell’ottobre del 
2007 con la fiction televisiva “Chiara e Francesco” di cui ne fui consulente. Il filmato andò 
in onda il 7 e l’8 ottobre da Rai 1 in due serate  di cui la seconda  riportava ampiamente 
l’incontro di Damietta. Confesso che fu una vera soddisfazione per me soprattutto se penso 
che tra i numerosi films su Francesco d’Assisi, nessuno aveva mai raccontato l’incontro di 
Francesco con il Sultano, come se quell’incontro non fosse mai accaduto. Qualche giorno 
dopo la proiezione del film due dignitari musulmani telefonarono congratulandosi per aver 
onorato la storia di un così grande segno di pace.  

 
Visitando ad Assisi la Basilica superiore di San Francesco, nella serie dei fatti più noti 

della vita di San Francesco affrescati da Giotto, si può ammirare l’affresco che rappresenta 
Francesco davanti al Sultano Malik al Kamil. Ma ancora, visitando a Gerusalemme il 
convento di San Salvatore, che è la sede ufficiale dei Francescani di Terra Santa, si può 
vedere, su una parete del grande refettorio, due magnifici quadri di Paolo Gaidano. La scena 
riproduce San Francesco che si imbarca ad Ancona in partenza per l’Oriente e l’altro, 
quanto mai suggestivo, dell’incontro di San Francesco con il Sultano d’Egitto; si vede il 
Sultano che troneggia maestoso su un divano coperto di drappi damascati e davanti a lui 
Francesco, in piedi, a colloquio col Sultano intento a guardarlo e ascoltarlo stupito e 
incuriosito. Il Santo sembra quasi avvincere il personaggio il quale, assiso su uno splendido 
divano, più che autorità esprime benevolenza.  

 
Il dipinto, che sembra drammatizzare l’insolito incontro, riproduce uno dei cento altri 

che Gustave Doré aveva disegnato per illustrare un’edizione di lusso de l’Histoire des 
croisades di Joseph-François Michaud, un vero best-seller internazionale del secolo XIX.   

 
A lungo sospetto quanto alla sua storicità, l’incontro di San Francesco con il Sultano 

Malik al Kamil, nell’infuriare della quinta crociata, durante l’assedio a Damietta, viene 
qualche volta  messo in dubbio da qualche storico non sufficientemente documentato. Ma 
allora, si sono davvero incontrati Francesco e il Sultano d’Egitto tra l’estate e l’autunno del 
1219? Pare proprio di sì, anzi certamente, come viene confermato almeno da quattro 
testimonianze non tardive e non francescane, quindi ancor più autorevoli proprio perché 
esterne all’Ordine. Nella Historia occidentalis, la testimonianza di Giacomo da Vitry, 
vescovo di  San Giovanni d’Acri, (presso Haifa, in Israele) assume un valore eccezionale. 
Giacomo da Vitry narra che Francesco, “uomo semplice, ma caro a Dio e agli uomini, 
venuto nell’esercito cristiano accampato davanti a Damietta, in terra d’Egitto, volle recarsi 
nell’accampamento del Sultano munito solo dello scudo della fede. Il disarmante Francesco 
fu ricevuto con cortesia da Malik al Kamil”. Così Giacomo da Vitry.  
 

Ancora vivo Francesco, o pochissimo tempo dopo la sua morte (1226) un altro cronista 
della crociata, Ernoul, racconta pure lui l’episodio col Sultano. E infine una testimonianza 
fuori del comune proveniente da fonti arabe stesse, rintracciata grazie alle pazienti ricerche 
del prof. Massignon. Si tratta di un autore arabo del XV secolo, un certo Ibn-al Zayyatt che 
oltre a testimoniare del soggiorno di Francesco presso Malik al Kamil attraverso la 
mediazione di Fakr-el-Dinfarisi, mistico sufi influente nella cerchia del Sultano, ci trasmette 
ciò che si legge sull’ epigrafe tombale dello stesso principe musulmano: “E’ a tutti nota 
l’avventura di Malik al Kamil con quel frate”. L’identificazione con Francesco non sembra 
consentire dubbi.   
 



Ma come tralasciare l’accenno che Dante, il  nostro massimo poeta, fa nel canto XI del 
Paradiso quando parla di Francesco che nella presenza del Soldan superba predicò Cristo e 
gli altri che ‘l seguiro…  
 
Vi sono poi testimonianze prettamente francescane: Tommaso da Celano, il primo biografo 
di Francesco che lo aveva ricevuto nell’Ordine, ha scritto due volte la vita del fondatore: la 
Vita prima su ordine del Papa, conclusa nel febbraio del 1229, e la Vita seconda nel 1248. 
In entrambi le biografie il Celano è tra i primi a parlare dell’incontro di Francesco col 
Sultano. Seguirà poi  Giordano da Giano che pubblica la sua Cronaca nel 1262. Si tratta di 
ricordi del vecchio frate. Vi troviamo in poche righe una testimonianza sulla visita al 
“soldano” come viene chiamato il Sultano in alcuni testi del tempo. Abbiamo poi San 
Bonaventura, Ministro generale dell’Ordine dal 1257 al 1274 che scrive la Legenda major 
verso il 1261. San Bonaventura si sofferma su quell’incontro. Sembra anzi che abbia parlato 
personalmente con frate Illuminato, compagno di viaggio della spedizione di Francesco a 
Damietta. San Bonaventura ne parlerà ancora ma più brevemente nella Legenda minor. E vi 
ci ritorna un’altra volta nel sermone del 4 ottobre 1267, festa liturgica di San Francesco.  

 
Ho voluto intenzionalmente riportare queste testimonianze storiche per fugare il sospetto 

che si fosse voluto inventare qualcosa che somigliasse a una bella leggenda per ragioni e 
scopi interni all’Ordine o relativi alla sua immagine.  

 
Una chiave di lettura illuminante sta in ciò che Francesco, immediatamente dopo il 

rientro dall’Egitto, inserisce nella regola del 1221, la Regola cosiddetta non bollata cioè non 
legittimata da una bolla pontificia, e rivista nel 1223. In essa Francesco inserisce un capitolo 
specifico relativo a quei frati che “per divina ispirazione vorranno andare tra i saraceni e 
altri infedeli”. E poi, che il frate minore debba andare «come agnello in mezzo ai lupi» 
indica un atteggiamento pacifico e remissivo: cioè di testimonianza, e solo se il frate si sente 
pronto e ispirato può cedere il passo alla predicazione “missionaria”. Dall’esperienza di 
Francesco in Oriente nasce lo stile della missione francescana. 

Per meglio capire la forza di questo evento che in realtà si fa messaggio per il mondo e 
gli uomini del nostro tempo, non si può fare a meno di riflettere sul contesto storico in cui 
Francesco visse, segnato da forti conflittualità. Basterebbe pensare alla divisione tra Chiesa 
e Impero o, addirittura, alle stesse crociate quando papi, vescovi e prìncipi cristiani, viribus 
unitis, chiamavano a raccolta volontari da tutta Europa per incoraggiarli a combattere contro 
il nemico comune, cioè i saraceni, per indurli alla liberazione e alla riconquista del Santo 
Sepolcro. Si pensi che quella guerra veniva addirittura definita “santa”! La guerra, 
qualunque guerra, non può essere santa, perché la guerra è “la non vita”, la guerra, scriveva 
Giovanni XXIII nell’enciclica “Pacem in terris”, è alienum a ratione, è contro la ragione, 
contro natura, contro il comandamento “non uccidere”. Altro che guerra santa!  

Francesco, uomo di pace e universale, non poteva essere d’accordo con il comune sentire 
politico e religioso di quella tormentata epoca storica. Il Vangelo gli ispirava una via che 
non era quella dello scontro, ma dell’incontro dialogante e riconciliante.  

Erano gli anni ’80. Ricordo ciò che vidi scritto a lettere cubitali sul famigerato muro di 
Berlino:  “No al comunismo, no al capitalismo”. Era il caso di pensare a una terza via, 
quella scelse Francesco: la via del Vangelo. Sostituire la guerra con il dialogo era il sogno di 



Francesco che considerava la guerra l’antivangelo. Era quindi naturale che si schierasse 
decisamente dall’altra parte.  

Francesco prese allora la decisione di partire per l’Oriente per incontrare a Damietta, sul 
delta del Nilo, non il nemico dei crociati, ma un fratello, un figlio di Dio, il Sultano Malik al 
Kamil. La quinta crociata era in pieno svolgimento. Fu una pericolosa avventura quella di 
Francesco, piena di incognite e difficoltà, ma il Santo confidava solo nelle armi dell’amore e 
della fede.  Dopo due tentativi andati a vuoto: il primo perché sorpreso da una burrasca che 
lo ributtò sulle coste della Dalmazia, il secondo a causa di una sopraggiunta malattia;  
finalmente, al terzo tentativo, Francesco riuscì ad approdare all’accampamento dei crociati 
intenti ad assediare Damietta. Resosi conto del clima di violenza che vi regnava, cercò di 
impedire il proseguimento della battaglia. Spiegò ai crociati le ragioni evangeliche delle sue 
intenzioni. Purtroppo non venne capito e preso per pazzo. Ma Francesco non disarmò e, 
convinto che la volontà di Dio non poteva non essere che volontà di pace, andò per la sua 
strada e finalmente arrivò, Dio solo sa come e con quali rischi, alla presenza del Sultano 
Malk al Kamil che era il capo dell’armata saracena.  

Si presentò al Sultano come l’inviato del “Dio Altissimo” (LM9,8),  non del Papa,  
quello stesso Dio che il Sultano adorava. Il Sultano, musulmano, avrebbe dovuto 
logicamente farlo fuori senza pensarci due volte; in fondo Francesco, occidentale e 
cristiano, era un nemico per il Sultano. Invece non fu così. Il Sultano, uomo aperto e 
osservante della tradizionale ospitalità musulmana, lo accolse con cortesia (1 Cel 57), lo 
ascoltò (LM 9,8) restando fortemente impressionato di quell’umile uomo che gli si 
presentava in maniera semplice, mite e disarmante. Francesco, osservando il Sultano, 
scopriva in lui un “credente”, un uomo che pregava cinque volte al giorno  e non un empio 
figlio del diavolo.  

Dopo l’incontro Francesco ripartì attraversando di nuovo i due accampamenti. Predisse 
ai crociati la sconfitta, e così avvenne. Ma che cosa produsse l’andata di Francesco a 
Damietta? Non fu un fallimento. A Damietta invece si compì un miracolo: l’incontro tra due 
persone diverse per cultura e religione, espressione di due mondi in conflitto. Fu il miracolo 
dell’incontro, del rispetto delle diversità, del dialogo cortese, dell’amore gratuito. A 
Damietta il Vangelo si incontrò con il Corano e il Corano con il Vangelo, il muezzin con il 
nunzio di pace, la chiesa con la moschea. Francesco non ebbe paura di Maometto, il Sultano 
non ebbe paura di Cristo. 

Che poi l’incontro di Francesco con il Sultano influì durevolmente in senso positivo si 
può  intuire da alcune tracce che troviamo nella letteratura araba. La libertà dei suoi frati di 
poter andare e venire, custodire i Luoghi Santi e vivere indisturbati e rispettati in mezzo al 
mondo musulmano è legata a quel gesto di pacificazione intrapreso da Francesco. Sempre 
Giacomo da Vitry, rimasto colpito in modo particolare dall’ammirazione dei saraceni per i 
frati minori, scrive: “E perfino i saraceni si sentono pieni di ammirazione per l’umiltà dei 
frati, e volentieri e con gioia li accolgono e li provvedono del necessario”.  

Era l’aprile del 1984. Mi trovavo in Siria e precisamente a Damasco. Dovendo rientrare 
con una certa urgenza a Gerusalemme, di buon mattino, vestito del mio saio francescano 
con tanto di zaino in spalla, decisi di mettermi sulla strada e tentare l’avventura 
dell’autostop passando per il Libano dove in quegli anni infuriava la guerra civile. Le strade 
erano deserte percorse soltanto da autocarri militari siriani appartenenti alle diverse 



formazioni partigiane della regione. Dopo una dozzina di trasbordi raggiunsi finalmente, in 
serata, sano e salvo, il mio convento di Beiruth. Ebbi così modo di fraternizzare e 
condividere quel poco pane coi quei miliziani, tutti musulmani, parlando quasi 
esclusivamente più con le mani che con quel gruzzolo di  parole arabe che conoscevo.    

L’incontro di Francesco con il Sultano d’Egitto contiene una dinamica originale che ne 
fa il modello per costruire incontri e nuovi ponti tra sponde culturali e religiose lontane e 
opposte. Oggi constatiamo la profonda crisi in atto tra Oriente e Occidente, tra Islam e 
Cristianesimo, erroneamente identificato con il mondo occidentale. Erano tempi come i 
nostri quelli di Francesco, tempi di crociate e schieramenti contrapposti: cristiani e 
musulmani, Oriente e Occidente. Ritengo che oggi c’è bisogno che noi si guardi al mondo 
islamico e i musulmani guardino al mondo cristiano con l’evangelica disponibilità al 
dialogo di Francesco.   

Francesco non ragionava con i criteri ideologici della cristianità del suo tempo; si è posto 
spiritualmente al di là della frontiera chiesa-istituzione. Il suo proposito è stato di andare 
oltre, di lasciare la propria sponda per arrivare alla sponda dell’altro. Una volta arrivato alla 
casa del Sultano, non si è presentato come un inviato o come un rappresentante della 
istituzione-struttura che aveva lasciato: si è presentato semplicemente come l’inviato di Dio, 
come il messaggero di quel Dio unico in cui anche il Sultano credeva. Francesco si pose 
subito dentro la sensibilità religiosa dell’altro.  

Forse non immaginava di poter avviare un dialogo così amichevole e fruttuoso con 
Malek al Kamil; si è limitato semplicemente a vivere il Vangelo come il Vangelo lo 
ispirava. Francesco non conosceva l’adagio: “L’errore non ha diritti”; conosceva solo il 
vangelo della pace e lo ha semplicemente testimoniato. Il Vangelo gli bastava. Ricco di Dio, 
egli scoprì Dio nell’Islam aborrito da tutti, che confessa la fede nello stesso Dio unico per 
cristiani ed ebrei anche se tale dottrina non va fino in fondo all’amore, perché non arriva 
all’Incarnazione, quel Dio stupendo che ha avuto il coraggio di farsi uomo.  

Francesco è Francesco, è unico perché se stesso, capace di custodire il suo sogno con 
commovente ostinazione: nella piccolezza e nell’umiltà, mai rinuncia a vivere un modo di 
presenza e di solidarietà fraterna come autentiche condizioni di pace. Egli non si ritiene 
amico di Cristo se non si prende teneramente cura dell’uomo. L’Islam non è stato visto da 
Francesco come il nemico da combattere, ma parte integrante della famiglia umana che solo 
la violenza rende sorda e cieca alla verità evangelica.   

Il Sultano, a sua volta, scoprendo in Francesco un uomo di grande esperienza di fede, gli 
chiese di pregare per lui. Avvenne che i due dialogarono, diventarono amici; sarà anche nata 
tra i due una simpatia reciproca. Immagino che Francesco si sarà rivolto al Sultano con un 
sorriso e con il suo abituale saluto: “Il Signore ti dia pace”. Si saranno anche certamente 
abbracciati secondo l’uso orientale. Gli arabi sono generosi negli abbracci! (Ricordo la 
generosità degli abbracci con cui era solito distribuire Yasser Arafat…) Due uomini, 
Francesco e il Sultano, certamente ispirati da Dio. Peccato che a quei tempi non esistevano 
cineprese e canali televisivi perché sarebbe interessantissimo oggi poter rivedere il filmato 
di quello splendido incontro! Era l’anno 1219.  

Oggi lo scontro fra cristianesimo e islam fa parte dell’odierno quadro geopolitico 
mondiale. Uno scontro che è né tutto religioso né tutto politico, ma insieme sociale ed 



economico. Dobbiamo persuaderci, l’Islam è ormai di casa tra noi. Non c’è che il dialogo, la 
tolleranza intelligente e il doveroso reciproco rispetto che possono avviare un proficuo 
cammino di pacifica convivenza.  

Francesco d’Assisi, il fratello universale più amato e ammirato, continua a insegnare. Ci 
insegna la metodologia del dialogo umile e paziente, intelligente e concreto. Ci insegna ad 
ascoltarci e a conoscerci, a imparare gli uni dagli altri rispettando le diversità come doni 
aggiunti. Tutto ciò fa vedere la realtà nelle sue ombre e nelle sue luci. Conoscere gli altri 
aiuta a fare l’esame di coscienza su se stessi, sulla propria cultura e civiltà, perché tutti 
abbiamo pregi, ma certamente anche, ahimé, difetti e responsabilità. (L’incontro a Ischia 
con il musulmano convertito…)  

Spesso nei confronti dell’Islam si ricorre al principio di reciprocità. Diciamo: moschea 
qui, chiesa là e diciamo: noi riconosciamo certi diritti se anche loro li riconoscono nei nostri 
confronti. E’ un principio che sembra equo e irrefutabile soprattutto nell’ambito della 
politica internazionale, ma che dimostra la sua debolezza alla luce dell’insegnamento 
evangelico. Cristo e il Vangelo fondano la vita di fede non tanto sul principio della 
reciprocità, quanto su quello della gratuità. Se realmente si vuole l’incontro e non lo 
scontro, non bisogna dimenticare che non si può partire dal principio della propria 
indiscussa superiorità e che metodologicamente non è lecito confrontare il meglio di se 
stessi con il peggio degli altri.   

Francesco ci insegna l’arte dell’incontro che è arte del dialogo. Oggi tutti i guai che 
provengono dalla politica nazionale e internazionale, nelle istituzioni, nelle famiglie e 
perfino nel mondo delle  
religioni hanno una sola unica causa: la mancanza di dialogo! Se non c’è pace senza 
giustizia, non c’è pace neanche senza dialogo. Lo vediamo ogni giorno. Basta dare uno 
sguardo ai giornali. Qualche anno fa, invitato a parlare come speaker in occasione di una 
sessione generale delle Nazioni Unite, ho impostato il mio intervento sulla ineluttabilità del 
dialogo concludendo con un richiamo a un vibrante invito a guardare a Francesco come 
modello di dialogo e di riconciliazione. 

 
Ritengo che sia giunto il momento di costruire una collaborazione e una conoscenza 

reciproca sempre più strette cominciando con la ragionata rinuncia alle frasi fatte, ai 
preconcetti, alle generalizzazioni, alla "caccia al diverso” come se il diverso fosse per forza 
di cose non dico ostile, ma quanto meno naturalmente inferiore. Dobbiamo essere grati sia a 
Francesco, che ha avuto l’ispirazione e il coraggio di incontrare il Sultano, ma altrettanto 
grati anche allo stesso Malik al Kamil per la sua apertura e la sua accoglienza. Se l’incontro 
è stato possibile lo dobbiamo anche a lui, o meglio, a tutti e due.  

Credo che, al momento attuale, il dialogo tra le due parti è qualcosa  di quanto mai 
imperativo e necessario. Il fondamento dell’incontro tra le religioni è la strada del dialogo 
che comincia dal microcosmo delle relazioni ordinarie e passa attraverso la condivisione 
delle esperienze concrete improntate al rispetto. Con il suo carisma tutto evangelico 
Francesco ha anticipato l’apertura al dialogo interreligioso  che ha caratterizzato il 
ventesimo secolo e continua nel secolo odierno. 

L’ha ben capito Giovanni Paolo II che ha scelto Assisi come capitale di incontri storici. 
Assisi si identifica con Francesco. Da Assisi Francesco ancora parla, ancora insegna, ancora 



unisce, ancora dà voce alla speranza. Nei confronti del mondo musulmano, in 25 anni di 
pontificato Giovanni Paolo II ha predicato, con i gesti più che con le parole, un messaggio 
consistente con l’Islam. Nei primi anni non ci fu molta risposta. I musulmani sembravano 
sospettare che il Papa si impegnasse in relazioni pubbliche semplicemente a livello 
diplomatico o avesse motivazioni nascoste dietro la sua volontà di dialogo e di 
cooperazione. Con il passare degli anni però, sempre più musulmani si dimostrarono pronti 
ad accogliere le parole e i gesti del Papa.  

Per esempio, alla storica Giornata di preghiera per la pace del 27 ottobre 1986, indetta dal 
Pontefice per incontrare tutti assieme i Capi delle religioni del mondo - cui io stesso ebbi la 
fortuna di partecipare - inizialmente furono pochi i rappresentanti delle diverse comunità 
islamiche. Alla seconda Giornata di preghiera per la pace in Bosnia nel 1993, la risposta fu 
decisamente più convinta, non solo in termini numerici, ma anche a livello di cordiale 
partecipazione. Dopo qualche anno, alla terza Giornata di preghiera, i musulmani furono 
tanti al punto che il loro numero dovette essere purtroppo limitato perché non ci fu spazio 
sufficiente sul podio della grande piazza di Assisi per tutti i musulmani partecipanti.  

Ed ora è il caso di domandarci: “Che cosa ci manca oggi? Un Francesco e un Malik al 
Kamil. Ci lamentiamo che non ci sono più Sultani come Malek al Kamel. Ma ci sono 
altrettanti Francesco? Mi viene alla mente una frase di Toymbee: "Le opere di artisti e di 
letterati hanno vita più lunga delle gesta di soldati, di statisti, di mercanti. I poeti e i filosofi 
vanno più in là degli storici. Mai i santi e i profeti valgono più di tutti gli altri messi 
insieme"! 

 
E concludo. Damietta ci interroga. Damietta rimane un messaggio che dobbiamo fare 

nostro. A Damietta ancora vive l'anima cristiana di Francesco, ancora vive l'anima 
musulmana di Malek al Kamel, due uomini che, condotti senza dubbio dallo Spirito, sono la 
conferma che ogni dialogo che parta dalla buona volontà è possibile e può dare il via a 
incontri interreligiosi sempre più fecondi e promettenti.  

 
Francesco per incontrare il lebbroso è sceso da cavallo e si è messo sulla strada. Per 

incontrare il Sultano ha dovuto in più varcare il mare. L'incontro con il Sultano lo porta 
sulla strada del Dio-Uomo e della sua immagine: l'uomo nella sua dignità di persona.  

 
La cortesia è il fondamento del dialogo nello spirito del Vaticano II. Considerarci come 

fratelli di tutti è già aprire i nostri occhi alle meraviglie che Dio compie negli altri. Dialogo, 
valori…sono parole del nostro tempo. Francesco diceva le stesse cose con termini più 
poetici: la cortesia è sorella della carità; la cortesia è un attributo di Dio. Papa Giovanni 
soleva dire che la cortesia, la gentilezza, la delicatezza sono aspetti della stessa carità. 

Studiare, parlare e ascoltare, imparare gli uni dagli altri, rispettare le diversità come doni 
aggiunti, tutto ciò scaccia le nebbie paurose, fa vedere la realtà nelle sue ombre e anche luci, 
luci e anche ombre. Conoscere gli altri aiuta anche a fare l’esame di coscienza su se stessi, 
sulla propria cultura e civiltà, perché tutti abbiamo pregi e difetti.  

I Papi e la tradizione cattolica hanno unanimemente riconosciuto in Francesco l'uomo 
inviato da Dio alla sua Chiesa, quale profeta per il rinnovamento dello spirito evangelico. 

 
Francesco ha il carisma dell'incontro e del dialogo.  



 
 
Francesco è controcorrente nella sua maniera di vivere, di "essere-ecclesiale" del suo 

tempo. Nella sua fedeltà al Vangelo, Francesco supera il livello spirituale e anche dottrinale 
del suo tempo nell’atteggiamento di fronte ai non cristiani. In un'epoca in cui l'inquisizione 
cominciava ad organizzarsi, lui, nonviolento per il Vangelo, ha lottato contro una simile 
violenza che si scatenava con maggior forza perché si credeva giustificata nel nome di Dio.  

 
Damietta ci interroga. Damietta rimane un messaggio. Quell'incontro dovrebbe diventare 

soprattutto per noi frati minori segno dei tempi, quei tempi che non sono nostri, ma di Dio e 
che l'uomo ha reso incerti e imprevedibili dalla violenza e dall'odio. A Damietta ancora vive 
l'anima cristiana di Francesco, ancora vive l'anima musulmana di Malek el Kamel, due 
uomini che, condotti senza dubbio dallo Spirito, sono la conferma che ogni dialogo è 
possibile quando restano nella storia l'immagine vivente hanno dato il via agli incontri 
interreligiosi.  

 
Dobbiamo essere grati sia a Francesco che ha avuto il coraggio di attraversare le linee 

nemiche per incontrare il Sultano, ma anche a Malek el Kamel per la sua apertura e la sua 
accoglienza. Se l'incontro è stato possibile lo dobbiamo a lui. Che cosa ci manca oggi? Un 
Francesco e un Malek el Kamel. Ci lamentiamo che non ci sono più Sultani come Malek el 
Kamel. Ma ci sono molti Francesco?  

 
Damietta ci interroga. Damietta rimane un messaggio. Quell'incontro dovrebbe diventare 

soprattutto per noi frati minori segno dei tempi, quei tempi che non sono nostri, ma di Dio e 
che l'uomo ha reso incerti e imprevedibili dalla violenza e dall'odio. A Damietta ancora vive 
l'anima cristiana di Francesco, ancora vive l'anima musulmana di Malek el Kamel, due 
uomini che, condotti senza dubbio dallo Spirito, sono la conferma che ogni dialogo è 
possibile quando restano nella storia l'immagine vivente hanno dato il via agli incontri 
interreligiosi.  

 
 


