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come «credente assetato di pace» e
«fratello che cerca la pace con i
fratelli» che papa Francesco si è
presentato, nel pomeriggio di

lunedì scorso 4 febbraio, nel quadro della
sua visita apostolica negli Emirati Arabi
Uniti, alla Conferenza sulla Fraternità
umana in corso a Abu Dhabi.

Fratellanza, pace
e convivenza
Con la ferma ed esplicita volontà di non
cercare altro se non un cammino di
amicizia e di fraternità. L’attuale
condizione del mondo, ha precisato,
ribadendo ancora una volta quello che va
continuamente richiamando nei suoi
discorsi e nei suoi interventi magisteriali -
particolarmente l’enciclica Laudato si’ -, è
di una gravità senza precedenti, e somiglia
molto a quella dell’umanità al tempo del
Diluvio universale: allora, «per preservare
l’umanità dalla distruzione» Dio chiese a
Noè di «entrare nell’arca con la sua
famiglia. Anche noi oggi, nel nome di
Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo
bisogno di entrare insieme, come
un’unica famiglia, in un’arca che possa
solcare i mari in tempesta del mondo:
l’arca della fratellanza».

Lavorare insieme
in nome di Dio e dell’uomo
Un cambiamento d’epoca che esige di
abbandonare ogni logica di
contrapposizione o di violenza e ci sta
davanti come un appello globale al
dialogo e alla fraternità. Ed è precisamente
questo il senso della solenne e
impegnativa Dichiarazione che papa
Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb hanno firmato
congiuntamente a conclusione di quello
storico giorno. Un documento scaturito, si
legge nelle parole introduttive, da una
serie di fraterni e sinceri confronti:
«ragionato con sincerità e serietà per
essere una dichiarazione comune di
buone e leali volontà, tale da invitare tutte
le persone che portano nel cuore la fede in
Dio e la fede nella fratellanza umana a
unirsi e a lavorare insieme».
Una dichiarazione davvero tutta da
meditare, e nella quale papa Francesco e
l’imam Azhar Ahmad Al-Tayyeb - in nome
di Dio e di un impressionante elenco di
inediti, ma quanto reali portatori di
interesse (il gergo economico li chiama 
stakeholders), dai poveri agli orfani e alle
vedove, dai rifugiati ed esiliati ai
prigionieri di guerra e torturati - chiedono
con forza al mondo intero, a tutte le

religioni, ai leader delle nazioni «di
impegnarsi seriamente per diffondere la
cultura della tolleranza, della convivenza
e della pace; di intervenire, quanto prima
possibile, per fermare lo spargimento di
sangue innocente, e di porre fine alle
guerre, ai conflitti, al degrado ambientale
e al declino culturale e morale che il
mondo attualmente vive».

Sulle orme
di san Francesco
Papa Bergoglio è il primo papa ad aver
scelto il nome del grande Santo di Assisi e,
come ha spiegato nel suo discorso, è «con
animo riconoscente al Signore, nell’ottavo
centenario dell’incontro tra san Francesco
di Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil»
che egli ha accolto «l’opportunità di
venire qui come credente assetato di pace,
come fratello che cerca la pace con i
fratelli. Volere la pace, promuovere la
pace, essere strumenti di pace: siamo qui
per questo». Il riferimento è preciso.
Esattamente 800 anni fa, nell’autunno del
1219, Francesco attraversò disarmato le
linee della quinta crociata e incontrò il
sultano d’Egitto Malik al-Kamil. I cristiani
avevano da poco subito una dura

sconfitta, il 29 agosto, ma riusciranno a
conquistare Damietta in novembre. Ed è
proprio nel periodo intermedio che
Francesco, insieme ad alcuni compagni, si
reca in territorio nemico, viene catturato e
portato dal sultano, su sua richiesta.
Come ricorda anche una fonte araba, il
sultano gli fa incontrare il proprio
direttore spirituale e consigliere, il
sapiente egiziano Fakhr ad-din al Fârisî.
Un incontro che apparentemente non
ebbe seguito, ma che un epitaffio perduto
sulla tomba del maestro islamico indicava
già come «una celebre storia». E che è
rimasto nella memoria sia dell’Oriente
che dell’Occidente come un seme di pace
e di dialogo. Papa Francesco vi ha fatto
riferimento anche nell’omelia della
celebrazione eucaristica di martedì 5
febbraio, presso lo Zayed Sports City di
Abu Dhabi, ricordando le istruzioni che
Francesco dette ai suoi frati per come
recarsi presso i Saraceni e i non cristiani.
Scrisse: «Che non facciano liti o dispute,
ma siano soggetti ad ogni creatura umana
per amore di Dio e confessino di essere
cristiani. […] In quel tempo, mentre tanti
partivano rivestiti di pesanti armature, san
Francesco ricordò che il cristiano parte
armato solo della sua fede umile e del suo
amore concreto».

È
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Santa Croce
e Firenze
per la pace

anta Croce di Firenze, con
la comunità francescana

che la anima nella sua vita
liturgica e pastorale, insieme
all’Opera cui è affidata la
sua custodia e
valorizzazione come bene
monumentale, non arriva
impreparata a questo
commovente anniversario e
vuole parteciparvi con la
preghiera e la riflessione,
anche a nome di una città,
Firenze, che, con il sindaco
Giorgio La Pira e molte altre
figure illuminate del recente
passato, ha inteso dare il
suo contributo allo sviluppo
di buone e fraterne relazioni
tra tutti i popoli che si
affacciano sul Mediterraneo
e non solo. 
Nella basilica di S. Croce ci
sono due raffigurazioni che
ricordano l’incontro tra
Francesco e il Sultano: una
delle scene del ciclo
dedicato a san Francesco e
dipinto da Giotto nella
Cappella Bardi (1325 circa)
e una delle storie di
Francesco che formano la
Pala Bardi custodita nella
stessa cappella. Proprio
quest’ultima, in particolare,
è stata scelta dalla Custodia
francescana di Terra Santa
come immagine del logo
che accompagnerà le
celebrazioni e gli eventi
dell’anniversario e che
renderà idealmente presente
Santa Croce nei luoghi santi
della vita di Gesù e della
stessa testimonianza di pace
di san Francesco. La
comunità francescana e
l’Opera di Santa Croce
intendono valorizzare la
preziosa opportunità di
questo anniversario e hanno
in progetto alcune iniziative
tra le quali un convegno
storico per rimettere a fuoco
la grandezza profetica del
gesto di Francesco e
rilanciarne il messaggio di
dialogo e di pace. In questo
quadro si inserisce anche la
visita, proprio a Santa
Croce, e con lo scopo di
ammirare le due opere
pittoriche prima ricordate,
del principe El Hassan bin
Talal di Giordania in Santa
Croce il 23 gennaio scorso.
Fratello e consigliere dello
scomparso re Hussein di
Giordania, il principe è in
prima linea nei progetti di
promozione del dialogo e
della pace tra Oriente e
Occidente e ha condiviso il
desiderio di valorizzare
questo centenario e
continuare a ribadire
l’inevitabilità della pace
come unica ipotesi di lavoro
per tutte le cittadine e i
cittadini del mondo. 
Santa Croce accompagna
dunque con profonda
sintonia la missione di papa
Francesco e li affida di cuore
alla protezione del Santo di
Assisi di cui ha preso il
nome, nella certezza che
qualsiasi pur piccolo gesto
di pace e di comunione non
sarà mai perduto, ma sarà
piuttosto germe di nuova e
più stabile fraternità e
accoglienza. A. A.

S

onsidero questo viaggio, un dono grande del Signore per me». Il viaggio a cui
fa riferimento il vescovo di Grosseto, padre Rodolfo Cetoloni, è quello che

effettuerà dal 27 febbraio al 4 marzo per recarsi in Egitto. Mons. Cetoloni, infatti, è
stato invitato come vescovo francescano a partecipare alle celebrazioni per gli 800
anni dall’incontro tra Francesco d’Assisi e il sultano Malik Al Kamil, avvenuto a
Damietta, sul delta del Nilo, nel settembre 1219. Il Poverello d’Assisi si era imbarcato
da Ancora qualche mese prima; aveva fatto scalo a Cipro e poi a San Giovanni d’Acri,
da dove proseguì il viaggio per Damietta. Quello tra Francesco e il Sultano è passato
alla storia come il primo, vero incontro interreligioso, un incontro di pace, che non
fu solo tra due uomini, ma anche fra due mondi, due religioni, due culture, due
sensibilità. In Egitto ci si sta preparando a celebrare questo anniversario anche sulla
scia dello storico viaggio che papa Francesco ha compiuto ad Abu Dabi, e in
prosecuzione naturale con le celebrazioni per gli 800 anni di presenza francescana in
Terra Santa, ricordati nel 2017/18. «Sono previsti – spiega il vescovo Rodolfo -
incontri e celebrazioni al Cairo e a Damietta. Sono coinvolti i francescani; Mohi El-
Din Afifi, segretario generale di Al Azhar Islamic Research Academy e il cardinale
Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. Saranno tre
giorni di celebrazioni, a cui sono stato invitato in primo luogo come vescovo
francescano. La presenza dei frati in Egitto, infatti, fu ricostituita, a metà ottocento,
proprio dai Frati Minori della Toscana, tanto che la regione dal Cairo ad Assuan fino
al 1992 era affidata alla Provincia Toscana». Mons. Cetoloni sarà in Egitto anche a
nome della Fondazione Giovanni Paolo II, che ad Alessandria d’Egitto sta coltivando
un bellissimo progetto: la realizzazione, nell’ex cappella dismessa annessa alla
scuola Santa Caterina, gestita fin dalla metà dell’800 dai Francescani, di una sala del
dialogo. «Quella scuola – spiega il Vescovo – accoglie circa 1600 studenti sia cristiani
che musulmani. È un esempio vivo di dialogo e di convivenza pacifica, che la sala
del dialogo renderà ancora più evidente».

Giacomo D’Onofrio
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La storica visita di papa
Francesco ad Abu Dhabi 
e la firma della Dichiarazione
congiunta con l’imam
di Al-Azhar vanno lette
come passi di pace sulle orme
del santo di Assisi nell’8°
centenario della sua visita
al sultano d’Egitto. Santa Croce
accompagna questi eventi
storici con la preghiera 
e la riflessione e il vescovo
francescano Rodolfo Cetoloni 
è stato invitato a Damietta 
e al Cairo per le celebrazioni 
in memoria di quel primo 
vero incontro interreligioso
della storia

«San Francesco incontra il Sultano»,
particolare della Pala Bardi, Firenze,
Basilica di Santa Croce, cappella Bardi

Sull’arca con san Francesco 
per salvare l’uomo e il pianeta

Da Grosseto al Nilo, un viaggio
nel segno del dialogo
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