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SAN FRANCESCO E IL SULTANO 
1219, Damietta (Egitto). L’attualità di un incontro
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n Egitto, dall’1 al 3 marzo, si sono svolte diverse 
iniziative nel segno del dialogo, per ricordare 
l’ottavo centenario dell’incontro tra san Francesco 

d’Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil a Damietta.
I frati minori, presenti il Ministro generale fra Mi-
chael Perry, il Custode di Terra Santa fra Francesco 
Patton e il superiore della Provincia della Sacra 
Famiglia in Egitto fra Kamal Labib, hanno inteso 
sottolineare l’evento in maniera solenne. Venerdì 
primo marzo, a Damietta, si è svolta la visita alla 
casa delle Suore del Cuore Immacolato di Maria, 
dove è stata inaugurata una cappella e benedette 
due icone (la Santa Famiglia e san Francesco che 
incontra il Sultano). Nel pomeriggio, alla presenza 
del governatore di Damietta, la signora Manal A-

wad Mikhail, cristiana copta, si è svolto il pellegri-
naggio ai luoghi di san Francesco e si è tenuta una 
celebrazione di commemorazione.
Sabato 2 marzo, visita al monastero di Amba Bi-
shoy e incontro con papa Tawadros, patriarca 
della Chiesa copto-ortodossa. Domenica 3 marzo, 
presso la chiesa francescana di San Giuseppe, nel 
centro del Cairo, si è svolto un solenne pontificale 
in rito latino per ricordare l’incontro di san France-
sco e il sultano.
La commemorazione dell’incontro tra san France-
sco e il sultano ha visto la presenza anche dell’in-
viato speciale di Papa Francesco, il Prefetto della 
Congregazione per le Chiese orientali, cardinale 
Leonardo Sandri. 
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Nel segno dell’incontro 
tra Oriente e Occidente

Il padre Custode fra Francesco Patton,  
il Discretorio di Terra Santa e i frati della 
Custodia al Cairo ricevuti da papa Tawadros II, 
il patriarca copto ortodosso
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di fra Michael Anthony  
Perry ofm

Ministro generale dei Frati minori

an Francesco salpò per 
l’Egitto nel 1219 per 
assecondare il suo de-
siderio di aprire un 
dialogo con i musul-

mani. Arrivò al campo crociato 

fuori Damietta tra cristiani che 
disprezzavano i musulmani. 
Quei musulmani avevano a loro 
volta qualche ragione per di-
sprezzarlo e di considerarlo un 
nemico. Oggi celebriamo ciò che 
nessuno avrebbe potuto preve-
dere: che questo uomo pieno di 
Spirito potesse attraversare le 
linee di battaglia, essere ricevuto 
con garbo e tornare con una nuo-

va visione per coinvolgere i mu-
sulmani: «fare solo ciò che piace 
a Dio» (quae placuerint Domino, 
[Regola non bollata 16]). Questo 
anniversario dell’incontro di 
Francesco con il sultano al-Malik 
al-Kamil ci chiama a considerare 
ciò che piace a Dio oggi.

Il concilio Vaticano II ha affer-
mato che il dialogo è essenziale 
per la missione della Chiesa. Ha 

S
esortato i cristiani a dialogare 
con i seguaci di altre religioni – 
compresi i musulmani ai quali 
guarda con stima – con pruden-
za, amore e fede viva. San Gio-
vanni Paolo II ha portato avanti 
tale dialogo invitando i leader 
religiosi ad Assisi a pregare per 
quella pace che mosse France-
sco: umiltà, profondo senso di 
Dio e impegno nel servizio. 

Benedetto XVI e Francesco 
hanno ripetuto questo invito e 
Papa Francesco ha invocato l’in-
tercessione del Santo durante il 
suo viaggio in Egitto, pregando 
affinché cristiani e musulmani 
possano vivere in fraternità sot-
to il nostro Dio misericordioso. 
Noi francescani possiamo ani-
mare questa fraternità ricordan-
do l’incontro di san Francesco 

con il sultano e testimoniando 
come sia possibile vivere con i 
musulmani da figli di Abramo.

Viviamo in un’epoca in cui 
molte persone si dedicano alla 
demonizzazione dei musulmani. 
Oltre allo studio e alla preghiera 
sul tema del dialogo, incoraggio 
i francescani che non sono per-
sonalmente a contatto con l’I-
slam a fare un semplice passo: 
incontrare i vicini musulmani. 
Imparate a conoscerli andando 
oltre il piacere di una tazza di tè 
insieme. Imparate ad apprezzare 
l’esperienza di Dio che li anima 
e permettete loro di vedere l’a-
more che Dio ha riversato nel 
vostro cuore attraverso Cristo. 

Nonostante il concilio 
Vaticano II, molti oggi 
sostengono che il 
dialogo con l’Islam sia 
impossibile. L’incontro 
tra Francesco e al-Malik 
al-Kamil ci testimonia 
una risposta diversa: la 
possibilità di condividere 
i doni che Dio ci ha dato 
attraverso le rispettive 
esperienze di fede

Ciò	che	piace	
al	Signore,	oggi Musulmani in preghiera all’interno 

della moschea al Aqsa a Gerusalemme
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Corano, Sura 42.8). Con voi, le 
vostre sorelle e fratelli francesca-
ni sono desiderosi di mostrare al 
mondo che cristiani e musulma-
ni possono vivere gli uni accanto 

agli altri in pa-
ce e armonia.

In conclu-

sione, non dimentichiamo mai 
che quella di Francesco fu una 
vita di conversione. Il cuore di 
Francesco era stato aperto dai 
lebbrosi; quando si trovò in pre-
senza di un musulmano, che gli 

avevano insegnato a odiare, 
quel cuore si aprì ancora una 
volta. Anche noi siamo chiamati 
alla stessa apertura di cuore. In 
un mondo che aspira gemendo 

alla comprensione interreli-
giosa, possa il nostro Dio 
umile, paziente e miseri-
cordioso mostrarci ciò 

che Gli piace. ■

Nonostante l’insegnamento 
del Concilio che anche i musul-
mani adorano l’unico e miseri-
cordioso Dio, molte voci sosten-
gono che il dialogo è impossibi-
le. Molti contemporanei di Fran-
cesco e del sultano avrebbero 
concordato; il conflitto era l’ine-
vitabile risposta all’altro.

Francesco e il sultano sono te-
stimoni di una risposta diversa, 
che noi ritroviamo nelle vite di 
francescani e musulmani che 
condividono i doni che Dio ha 
dato loro attraverso le rispettive 
esperienze di fede. Restare fedeli 
alla visione di Francesco implica 
condividere con umiltà. Un dono 
tipicamente cristiano che possia-
mo davvero condividere è l’espe-
rienza di un Dio umile. France-
sco ha lodato Dio dicendo: «Tu sei 
umiltà» e parlava dell’umile su-
blimità di Dio. La nostra ricerca 
francescana di Dio riposa nell’u-
miltà del Presepe e della Croce. 
San Francesco ci invita a far river-
berare quell’umiltà divina verso 

coloro che incontriamo, facendo 
il primo passo nel servizio e 
nell’amore. La fedeltà alla sua 
visione ci chiama a ricevere le 
credenze e i credenti di altra reli-
gioni con riverenza (Costituzioni 
Generali 95.2), aperta alla presen-
za di Dio in un simile incontro.

«Dio avrebbe potuto renderci  
uguali, ma non lo ha fatto.  

Siamo invece chiamati  
a vivere in pace e in armonia»

Riconosco che molti francesca-
ni vivono come minoranze nelle 
terre della loro nascita o adozione, 
sono coinvolti in conflitti politici 
e confessionali e patiscono la mi-
naccia della violenza. In alcuni 
Paesi, cristiani e musulmani con-
dividono le sofferenze dell’ingiu-
stizia sociale e dell’instabilità po-
litica. Vi invito a riflettere su un 
altro dei nomi di Francesco per 
Dio: «Pazienza», che ci richiama 

uno dei modi con cui i musulma-
ni invocano Dio: Yā Ṣabūr (O Pa-
ziente!). Francesco apprese la pa-
zienza attraverso una vita spesa 
nel seguire le orme di Cristo. Egli 
meditò sull’amore che Cristo ci ha 
mostrato nella sua passione, giun-
gendo a considerare la pazienza 
come attributo di un Dio miseri-
cordioso: Tu sei pazienza. Dio 
segue il suo programma e muove 
i cuori secondo le sue vie. Possa 
Dio concedere la grazia della pa-
zienza a ciascuno di noi, mentre 
impariamo a vivere insieme.

Alle nostre sorelle e fratelli mu-
sulmani, permettetemi di dire 
quanto noi francescani ricordia-
mo con calore l’ospitalità dimo-
strata a san Francesco. L’interesse 
che molti musulmani hanno di-
mostrato nella commemorazione 
di questo anniversario testimonia 
il desiderio di pace espresso ogni 
volta che un musulmano saluta 
un compagno di fede. 

Dio avrebbe potuto renderci 
uguali, ma Dio non lo ha fatto (cfr 

Papa Francesco con le autorità 
musulmane in occasione della sua 
visita a Gerusalemme, maggio 2014

Niccolò Circignani, detto 
il Pomarancio, Francesco davanti 
al sultano (particolare), 1583-85, 
Roma, chiesa di San Giovanni 
Battista dei Fiorentini
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In un mondo dove ritorna il paradigma dello scontro 
di civiltà e la soluzione sembra ancora essere 
l’uso della forza, l’incontro di Damietta ci ricorda 
quanto sia improvvido l’uso della violenza, 
quanto sia illusoria la vittoria ottenuta con la forza, 
quanto fragile sia la pace senza dialogo e riconciliazione

Come	Francesco,	
sognatori	di	pace

di fra Francesco Patton ofm
Custode di Terra Santa

iamo nel giugno del 1219, a Da-
mietta, in Egitto. Da un lato l’ac-
campamento crociato che ha po-
sto sotto assedio la città. Dall’al-
tro le truppe del sultano al-Malik 

al-Kamil. Al campo crociato arriva France-
sco d’Assisi, accompagnato da frate Illumi-
nato. Il suo desiderio è di poter annunciare 

il Vangelo al sultano. Nel campo crociato la 
cosa è ritenuta impossibile, al punto che il 
legato pontificio, il cardinal Pelagio, «rispo-
se che, per conto suo, non avrebbe mai dato 
né licenza né comando in tale senso, per-
ché´ non voleva concedere licenza che si 
recassero là dove sarebbero stati senz’altro 
uccisi» (Ernoul 37,1: FF 2231).

Francesco si assume la piena responsabi-
lità della propria scelta. Non chiede di esse-
re mandato, ma semplicemente di essere 
lasciato andare. Accompagnato da frate Il-

SCristoforo di Bindoccio, chiamato Malabarba  
o Malombra, e Meo di Pero, Francesco e il Sultano, 
1380 ca., Pienza (Siena), chiesa di San Francesco

Francesco Patton
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cio dello scontro, della polemica 
e della controversia (salvo qual-
che caso) e preferendo invece 
l’approccio della testimonianza 
della vita. Una testimonianza 
pacifica, spesso di servizio e di 
dedizione fino al dono della vita, 
come durante le epidemie di 
peste quando i frati soccorreva-
no chiunque, senza preoccupar-
si della propria incolumità.

Ma è soprattutto oggi che que-
sto incontro riemerge con tutto 
il suo valore simbolico e propo-
sitivo, con la sua capacità di pro-
porci di andare contro corrente 
rispetto a una crescente cultura 
dell’intolleranza e della contrap-

posizione. In un tempo come il 
nostro in cui di nuovo ritorna il 
paradigma dello scontro di civil-
tà e la soluzione sembra ancora 
essere l’uso della forza, l’incon-
tro di Damietta ci ricorda quanto 
sterile sia l’uso della violenza, 
quanto illusoria sia la vittoria 
ottenuta con la forza, quanto 
fragile sia la pace ottenuta con la 
sconfitta del nemico.

E ancora di più: nel momento 
in cui ritorna l’idea della con-
trapposizione e l’ideologia 
dell’incompatibilità e dell’inco-
municabilità tra culture e religio-
ni diverse, l’incontro di Damietta 
sta lì a dimostrare il contrario, 

che solo l’incontro e il dialogo 
portano frutto a lungo termine. 
Lo stesso al-Malik al-Kamil, po-
chi anni dopo, nel 1228, troverà 
un interlocutore in Federico II, 
anch’egli uomo che preferiva il 
negoziato alla battaglia, e potrà 
concludere con lui una tregua 
più proficua della guerra.

La capacità di sperare nella 
possibilità di un incontro e di un 
dialogo possono anche oggi far-
ci bollare Francesco d’Assisi co-
me un sognatore, un idealista, 
un ingenuo. Eppure, sono i fatti 
e la Storia a dargli ragione.

Oggi è compito nostro narrare 
ancora la storia di quell'incontro 
e fare in modo che quello spirito 
permei il nostro vivere in Terra 
Santa, ma anche la cultura di chi 
vive in Occidente. Oggi è compi-
to nostro far scoprire anche al 
mondo musulmano una pagina 
della sua storia che gli è poco 
nota, ma davanti alla quale resta 
stupito nel momento in cui ne 
viene a conoscenza.

Oggi è compito nostro ripropor-
re questa capacità di sperare nella 
possibilità dell’incontro e del dia-
logo e di osare praticarlo negli 
ambienti quotidiani di vita. Non 
importa se saremo presi per so-
gnatori, idealisti ed ingenui. Sono 
proprio i cronisti di otto secoli fa, 
i cronisti della quinta crociata, a 
raccontarci chi sia stato più lungi-
mirante, se i comandanti in capo 
delle schiere armate o l’ingenuo e 
disarmato Francesco. ■

luminato attraversa le linee di 
guerra, viene intercettato dalle 
pattuglie del sultano e portato al 
suo cospetto.

Ora sono uno di fronte all’altro: 
Malik al-Kamil, sultano d’Egitto, 
nato nel 1180 e Francesco d’Assisi 
nato tra il 1181 e il 1182. Il primo 
è uno degli uomini più potenti 
del momento, uno stratega mili-
tare formidabile, ma anche una 
delle menti più aperte alla cultu-
ra e alle arti. L’altro è semplice-
mente un uomo che si è sentito 
chiamato a seguire le orme di 
Gesù Cristo, a vivere il Vangelo 
sine glossa, e ad annunciarlo paci-
ficamente a ogni creatura.

I due dialogano, parlano e si 
ascoltano. Se nel campo crociato 
l’incontro era ritenuto impossi-
bile, in quello saraceno viene ri-
tenuto sconveniente. Eppure, il 
santo e il sultano dialogano. Di 
cosa avranno parlato? Le narra-
zioni agiografiche non ci per-
mettono certo di ricostruire le 
conversazioni precise. Ma la co-
noscenza di Francesco ci fa sup-
porre che lui abbia raccontato la 
sua fede in Gesù, il suo modo di 
intendere l’essere cristiano, l’o-
rizzonte di senso della sua stessa 
vita contenuto nelle parole sem-
plici e piene di Spirito del Vange-
lo, il suo desiderio di vivere da 
pellegrino e forestiero in questo 
mondo. E molto probabilmente 
anche il sultano avrà raccontato 
a Francesco che cosa significava 
per lui essere un buon musulma-

no, uno che obbedisce a Dio, 
prega, digiuna e fa l’elemosina, 
vive da pellegrino.

Sta di fatto che in un momento 
di terribile scontro di civiltà qua-
le fu la quinta crociata, France-
sco e il sultano al-Malik al-Kamil 
ebbero la capacità di vivere il 
dialogo e l’incontro.

Di questo incontro rimangono 
testimonianze significative nelle 
fonti crociate dell’epoca, nelle 
lettere di Giacomo di Vitry, 
nell’agiografia dell’Ordine, poi 
nelle arti, in special modo nella 
pittura. Non rimangono pur-
troppo testimonianze certe nelle 
fonti arabe e islamiche del tem-

po. È come se questo incontro 
avesse colpito fortemente solo 
l’immaginario cristiano di allo-
ra, senza lasciare traccia in cam-
po musulmano. 

Eppure, questo incontro appa-
re grandioso e di una portata 
storica che va oltre rispetto al 
tempo in cui avvenne. Lungo 
questi otto secoli di presenza 
francescana in Terra Santa, ad 
esempio, lo spirito di questo in-
contro è rimasto al sottofondo di 
una convivenza che si è dimo-
strata possibile e che ha permes-
so a noi frati minori di radicarci 
in un contesto a maggioranza 
musulmana, evitando l’approc-

Un frate minore della Custodia 
incontra una famiglia musulmana
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Francesco e i Frati minori percepirono 
fin dagli albori il dovere di predicare 
non solo ai cristiani ma a tutti gli uomini. 
Così si incamminarono anche nelle terre 
musulmane. L’assisiate andò in Oriente, 
dal sultano, che si diceva fosse 
appassionato di cultura occidentale e 
che avesse addirittura studiato a Parigi...

Da	Assisi	 
a	Damietta

di fra Pietro Messa ofm
Pontificia Università Antonianum, Roma

ei paesi e nelle cittadine medievali 
le persone locali, non esistendo i 
cognomi, venivano identificate oltre 
che con il loro nome con il patroni-
mico, ossia il nome del padre, e più 

raramente il matronimico, cioè della madre. Così 
ad Assisi il figlio di un mercante, nato nel 1182 
circa, è conosciuto quale Francesco di Pietro di 
Bernardone; quando invece si recava altrove, nor-
malmente nella valle spoletana, era riconosciuto 
quale Francesco d’Assisi. Tale figlio del ceto mer-
cantile aveva il medesimo desiderio della sua fa-
miglia, cioè sfondare specialmente e diventare 
nobile e più precisamente cavaliere; il sogno co-
mune era quasi un collante tra le diverse genera-

zioni di tale stato non blasonato pur essendosi 
notevolmente arricchito. 

Ma ad un certo punto il cammino unitario si 
biforcò; a circa vent’anni di distanza, nel 1226 
poco prima della morte, precisò tale cambiamento 
di vita nel fare misericordia con i lebbrosi; un fat-
to che convertì in dolcezza tutto ciò che fino a quel 
momento gli sembrava amaro, e precisamente la 
visione di quegli stessi malati. Come conseguenza 
di tale inversione di rotta esistenziale afferma che 
abbandonò il mondo; tuttavia, volendo vivere 
nella misericordia, non lo disprezzò ma vi ci si 
inserì ancora più profondamente. E infatti il cam-
mino intrapreso si concluse con la composizione 
del Cantico di frate sole, una lode al Signore in cui 
sono coinvolte – e quindi valorizzate – le creature.

Con altri che si unirono a lui, frate Francesco – 
come cominciò a denominarsi e a essere chiamato 
– abbandonata la casa paterna, iniziò a percorrere 

NPaolo Gaidano, Il capitolo delle stuoie, 1898. 
Nel 1217 alla Porziuncola si tiene il primo 
capitolo dei francescani, in quell’occasione 
Francesco chiede ai suoi frati di andare in Terra Santa
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L’incontro di frate Francesco 
con il sultano fu narrato dai cro-
nisti della quinta crociata, ma 
soprattutto da coloro che ne scris-
sero la vita dopo la canonizzazio-
ne, ossia il riconoscimento cano-
nico della sua santità ad opera di 
papa Gregorio IX nel 1228. I rac-
conti degli agiografi sono filtrati 
dalla loro prospettiva e quindi 
non meraviglia ad esempio che 
abbiano spesso una visione anti-
federiciana, ossia ostile a Federi-
co II. Infatti quest’ultimo, pur di 
non interrompere i redditizi com-
merci con i vari sultani, non in-
traprese la crociata per liberare i 
Luoghi Santi, mentre il santo as-
sisiate pur di annunciare il Van-
gelo non disdegnò il pericolo di 
entrare nelle terre saracene. 

Della vicenda dei frati uccisi in 
Marocco, e precisamente a Mar-
rakech, non si posseggono testi-
monianze contemporanee ai 

fatti, ma solo narrazioni agiogra-
fiche successive che intendevano 
evidenziare la loro affezione a 
Cristo fino a essere disponibili a 
morire per lui, ma anche per af-
fermare che l’Ordine minoritico 
non era da meno dei più antichi 
ordini monastici, potendo van-
tare martiri paragonabili a quel-
li dei primi secoli cristiani. In 
tale narrazione, indirizzata a un 
uditorio intra-cristiano, natural-
mente si scrive anche della mal-
vagità degli uccisori che nel caso 
specifico erano i musulmani. Ma 
lo scopo dell’agiografo non era 
dire come fossero cattivi gli altri 
dando adito a uno scontro inter-
religioso ma, come detto sopra, 
affermare la santità di coloro che 
sarebbero stati considerati i pro-
tomartiri francescani. Tanto è 
vero che nel caso dei beati mar-
tiri francescani Filippo e Giaco-
mo da Foligno, uccisi a Bevagna 

nel 1377 i persecutori certamente 
non erano musulmani ma sem-
plicemente dei cristiani! E con la 
sensibilità odierna si deve am-
mettere che inadeguato e non 
condivisibile è quanto l’agiogra-
fo pone in bocca ai cinque frati 
risultando offensivo della fede 
altrui e quindi va ben oltre la li-
bertà di predicare il Vangelo.

La visita di Papa Francesco 
negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 
5 febbraio 2019 – primo pontefice 
a visitare la penisola arabica – e 
successivamente in Marocco (30-
31 marzo 2019), nell’anniversario 
dell’incontro del santo d’Assisi 
con il sultano, è l’occasione per 
dare continuità a quell’episodio 
divenuto icona di rispetto e dia-
logo ma anche ricordare i proto-
martiri francescani. E per intra-
prendere un vicendevole cammi-
no necessario e urgente di puri-
ficazione della memoria. ■

i paesi limitrofi ad Assisi; innan-
zitutto la valle spoletana, l’Ap-
pennino umbro-marchigiano e il 
territorio della bassa Umbria, 
cioè la conca di Terni con i vicini 
paesi. Tale itineranza, da lui de-
nominata biblicamente come es-
sere «stranieri e pellegrini» (cfr 
Prima lettere di san Pietro 2,11), era 
mossa dal desiderio di diffonde-
re il saluto di pace ma anche da 
una predicazione esortativa pe-
nitenziale che invitava le persone 
ad abbandonare i vizi e vivere 
virtuosamente secondo la forma 
del Vangelo. Naturalmente quel-
le percorse erano tutte terre cri-
stiane, così come anche le regioni 
oltre le Alpi in cui furono inviati 
i frati negli anni successivi.

Il cristianesimo, infatti, era 
diventato un fattore unificante 
per diversi Paesi europei che a-
vevano orientativamente due li-
nee di contatto con la civiltà isla-

mica e precisamente a Occidente 
la Penisola iberica e il vicino 
Marocco e dal lato opposto il 
Vicino oriente. Tali confini erano 
luogo di incontro, confronto, 
scambi e anche scontro: infatti vi 
sono raffigurazioni coeve di cri-
stiani e musulmani intenti in 
giochi da tavolo, discussioni dot-
trinali, commercio e battaglie. In 
questo contesto si collocano an-
che le cosiddette crociate, cioè 
quel passare al di là del mar 
Mediterraneo per riconquistare 
i Luoghi Santi e principalmente 
Gerusalemme. Onorio III, eletto 
nel 1216 alla morte di papa Inno-
cenzo III, volle guidare la crocia-
ta mediante un proprio legato, il 
cardinale Pelagio, che comandò 
l’attacco al delta del Nilo presso 
la città egiziana di Damietta. 

Frate Francesco e i Frati minori 
percepivano il dovere di predica-
re non solo ai cristiani ma a tutte 

le persone. Così si incamminaro-
no anche nelle terre musulmane. 
L’assisiate andò in Oriente dove 
il sultano al-Malik al-Kamil era 
tanto appassionato della cultura 
occidentale che persino circolava 
la notizia che avesse studiato a 
Parigi; certamente tale suo atteg-
giamento ebbe un ruolo non se-
condario affinché l’incontro con 
frate Francesco non scadesse in 
uno scontro sanguinario. Ben 
altro esito ebbe la predicazione 
che contemporaneamente alcuni 
Frati minori fecero in Marocco; 
infatti furono uccisi e i loro corpi 
straziati, portati a Coimbra, col-
pirono il canonico agostiniano 
Fernando tanto che volle diven-
tare anche lui frate, assumendo 
il nome di Antonio con il quale 
ancora oggi è venerato come 
santo non solo a Padova, ma an-
che in altri posti e persino dai 
musulmani.

IL LIBRO

Francesco oltre gli schemi

Dal sogno giovanile di diventare un cavaliere, 
passando attraverso l’amaro (e al contempo 

«rivelatore») incontro con i lebbrosi, l’esperienza 
con il sultano, l’approvazione della Regola e la 
malattia, osservando la vita di Francesco d’Assisi si può affermare che 
l’esito più grande della sua parabola fu la creazione di un’inedita e 
originale fraternitas evangelica, che diventerà l’ordine dei Frati mino-
ri. Questo prezioso libro di Pietro Messa, esperto di storia del france-
scanesimo, rappresenta un’introduzione alla vita del Santo, una 
rilettura critica a tutto tondo dei diversi episodi (o «metamorfosi») che 
hanno dato forma alla storia di quest’uomo straordinario, anche oltre 
le letture univoche e spesso ideologiche che ne sono state fatte: 
«Francesco è Francesco e la cosa migliore è conoscerlo come tale».

Pietro Messa
Francesco il misericordioso 
La sfida della fraternità
Edizioni Terra Santa, 2018 | pp. 176 | Libro: 14,00 euro | E-book: 8,99 euro

Cornelis Claesz van Wieringen, Le navi cristiane assediano 
la torre di Damietta, 1628, Haarlem, Frans Hals Museum
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In quale contesto maturò l’incontro tra Francesco 
d’Assisi e il sultano? Come fu possibile che il santo 
e frate Illuminato riuscirono a ritornare vivi tra 
le linee crociate? Desiderio di martirio, cortesie 
cavalleresche e brutalità di ogni genere... 
Ecco il clima nel quale si collocò l’azione missionaria 
di quello strano monaco venuto da lontano

Quel	frate	senz a̓rmi	
alla	quinta	crociata

di Giuseppe Ligato
storico delle Crociate

ella tarda estate 
del 1219, durante 
la quinta crociata 
impegnata nell’as-
sedio di Damietta 

nel delta del Nilo (da dove si 
pensava di colpire meglio i mu-
sulmani che occupavano Geru-
salemme), Francesco d’Assisi e 
il suo compagno frate Illumina-
to incontrarono al-Malik al-Ka-
mil, nipote di Saladino e sulta-
no d’Egitto. 

Secondo una ricostruzione, i 
due avevano raggiunto l’accam-
pamento islamico sfidando i dar-
di che si incrociavano fra i due 
eserciti in lotta; mentre secondo 
altri autori il colloquio fu tenuto 
approfittando di una tregua, ed 
effettivamente ce ne fu una in 
quel periodo. Al-Kamil infatti 
alternava guerra e negoziato, 
pensando di restituire Gerusa-
lemme ai cristiani in cambio 
della loro rinuncia a Damietta 
che era la chiave dell’Egitto e 
della contigua Terra Santa; sape-
va che Gerusalemme sarebbe 
tornata facilmente nelle sue ma-
ni, non essendo difendibile da 
parte crociata alle condizioni 

che lui aveva in animo di porre 
(per esempio, non intendeva ce-
dere i castelli che ne controllava-
no gli accessi da sud). In ogni 
caso l’offerta fu respinta, soprat-
tutto per le pressioni dei templa-
ri; da parte cristiana prevaleva 
infatti la convinzione che si tro-
vava in Egitto la chiave per giun-
gere a Gerusalemme e in effetti 
qualche anno dopo questa stra-
tegia fu sul punto di funzionare. 

Il rigore dei francescani  
era tale da indurre i musulmani 

ad accoglierli e ascoltarli 

Forse la verità sui movimenti 
di Francesco e Illuminato sta nel 
mezzo: essendo in ogni caso 
difficile avvicinarsi alla tenda di 
un sultano in piena crociata, 
tregua o no, i due frati vennero 
trattati in maniera assai rude 
dalla pattuglia egiziana che li 
intercettò, e solo gridando ai 
soldati egiziani Soldan, soldan!  
Francesco riuscì a far capire che 
cercava un colloquio e a farsi 
introdurre al cospetto di al-Ka-
mil. Che quell’avvicinamento 
fosse comunque rischioso è de-
ducibile anche dalle parole del 
legato pontificio Pelagio, il quale 

N

Maestro dell’Antifonario di Budapest (Giovanni di Paolo) 
Francesco davanti al sultano, 1450 ca.
Budapest, Biblioteca nazionale
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aveva detto ai due che la loro i-
niziativa era del tutto a loro ri-
schio e pericolo, e che lui non 
intendeva entrarci per non esse-
re accusato della loro sicura uc-
cisione; del resto, vari autori af-
fermano che Francesco era fer-
mamente deciso a trovare il 
martirio. L’altro suo proposito 
era la conversione del sultano, 
intenzione che pareva del tutto 
compatibile con il desiderio di 
affrontare una morte da eroe 
cristiano. 

Il desiderio di martirio pareva 
facile da realizzare: la crociata, 
da oltre un secolo, alternava cor-
tesie cavalleresche e brutalità 
efferate, con elevato predominio 
delle seconde. Infatti, non solo la 
decapitazione era la fine che 
spesso attendeva i prigionieri 
rifiutatisi di abbracciare la fede 
dei vincitori, ma proprio durante 
la quinta crociata le teste dei ne-
mici erano un trofeo assai ap-
prezzato e usato per intimidire i 
compagni delle vittime nel corso 
di studiate esibizioni. Era così da 
entrambe le parti: i templari 
schierati davanti a Damietta pra-
ticavano il tradizionale lancio, 
mediante le proprie precise cata-
pulte, delle teste dei soldati mu-
sulmani fatte atterrare davanti 
alla tenda di al-Kamil; quest’ul-
timo replicava facendo scorticare 
le teste dei crociati caduti, che 
poi venivano affidate al Nilo la 
cui corrente le faceva giungere 
nell’accampamento cristiano. I-

noltre san Bonaventura attribui-
sce al sultano l’ordine di pagare 
ai propri uomini una moneta 
d’oro per ogni testa di cristiano, 
e ben cinquecento gliene furono 
offerte dopo una vittoria del suo 
esercito conseguita proprio men-
tre Francesco si trovava in Egitto. 

Non era l’ambiente adatto a 
un tentativo di conversione: 

Francesco, qualche anno dopo 
la visita in Egitto, avrebbe det-
tato le linee-guida dell’azione 
missionaria del proprio Ordine, 
ammettendo sia la facoltà di 
dare testimonianza di fede evi-
tando i contrasti sia la procla-
mazione del Vangelo, con tutti 
i rischi che ciò comportava e 
che lui aveva sfidato. Talvolta la 

prima modalità di contatto, 
quella meno polemica, poteva 
destare simpatia tra i musulma-
ni, come era accaduto con frate 
Egidio che aveva preceduto di 
pochi anni il fondatore dell'Or-
dine in Terra Santa dove aveva 
dato esempio di bontà e carità; 
mentre invece la predicazione 
del Verbo cristiano non poteva 

evitare il confronto diretto con 
la fede islamica. 

Nel campo opposto c’era un’at-
tenzione diffidente: il vescovo di 
Acri Giacomo di Vitry, estimato-
re di Francesco, scrisse che il ri-
gore morale dei frati era tale da 
indurre i musulmani ad acco-
glierli e persino ad ascoltarne la 
predicazione, fino a quando non 

veniva offeso il messaggio dell’I-
slam. Secondo un’altra testimo-
nianza, Francesco aveva in men-
te proprio questo; ma del resto, 
com’era possibile attuare una 
predicazione cristiana anche 
cautissima, senza contraddire i 
contenuti del Corano? Appena 
un anno dopo il viaggio di Fran-
cesco in Oriente avrebbe comin-
ciato a scorrere il sangue dei 
primi francescani, i quali aveva-
no sfidato un auditorio musul-
mano con una predicazione ag-
gressiva e polemica, ricalcata su 
quella dei primi secoli del cri-
stianesimo. Francesco e Illumi-
nato rischiavano il martirio solo 
aprendo la bocca, e ad alcuni 
degli uomini della corte del sul-
tano bastò vederli per chiederne 
le teste.

Ma chi era il monarca che i due 
si apprestavano a incontrare? 
Tutt’altro che «superbo» come ce 
lo descrive Dante e degno nipote 
di Saladino nella cortesia e 
nell’ammirazione per le figure 
cristiane più nobili, al-Kamil 
non aveva alcuna intenzione di 
farsi convertire e secondo una 
cronaca non autorizzò neppure 
un dibattito con l’ospite (da lui 
inizialmente scambiato per un 
crociato rinnegato e ansioso di 
convertirsi all’Islam); d’altra par-
te,  dopo avere respinto la propo-
sta dei suoi cortigiani di far uc-
cidere Francesco e Illuminato, 
mostrò di apprezzarne se non le 
idee almeno la compagnia, affa-

Giotto, La prova del fuoco, 1325 ca.
Firenze, basilica di Santa Croce,
cappella Bardi
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na; Enrico di Avranches insiste 
su un’impossibilità tecnica del 
successo della predicazione di 
Francesco, non andata a buon 
fine solo perché mancavano al 
momento predicatori in numero 
adeguato per un’azione missio-
naria sistematica. Appare invece 
tardi nelle fonti la notizia, inse-
rita da Bonaventura, di una pro-
va del fuoco per individuare la 
fede migliore, e che Francesco 
avrebbe accettato di buon grado: 
ma i saggi della corte si sarebbe-
ro sottratti a tale verifica e anche 
al-Kamil avrebbe temuto che 
essa, soprattutto in caso di suc-
cesso del frate, provocasse una 
crisi di Stato. Qualche aneddoto, 
come quello della presunta do-
manda «perché ci fate la guerra, 
voi a cui il Vangelo la vieta?» e 
altre provocazioni rintuzzate da 
Francesco che avrebbe difeso la 
legittimità della crociata, sono 
reperibili anche in altri momen-
ti della storia delle crociate e 
sembrano adattati all’episodio 
del 1219. Nelle fonti arabe l’in-
contro nella tenda del sultano ha 
lasciato una traccia assai vaga, 
mentre quelle cristiane non sono 
esenti da forzature dettate dal 
contesto celebrativo e agiografi-
co: come nel caso della leggenda 
di un’effettiva conversione di 
al-Kamil in punto di morte, gra-
zie a due francescani che l’ave-
vano raggiunto nella sua corte 
vari anni dopo il suo incontro 
con il Poverello.

Anche fonti esterne al mondo 
francescano mostrano di essere 
state profondamente impressio-
nate da quell’esperienza: Olivie-
ro di Colonia scrisse allo stesso 
al-Kamil insistendo sulle simili-
tudini tra le due fedi, per esem-
pio la figura di Cristo onorata 
anche nel Corano (sebbene sol-
tanto come profeta); l’imperatore 
Federico II di Svevia, alla morte 
del sultano (1238), dichiarò che 
effettivamente al-Kamil gli ave-
va rivelato di desiderare il batte-
simo, durante la sesta crociata 
nel 1229. Federico aveva mante-
nuto rapporti assai stretti con 
al-Kamil: i templari e gli ospita-
lieri, secondo un’accusa poi ri-
trattata, avevano cospirato per 
assassinare l’imperatore che in 
quel periodo era in contrasto con 
loro e con il papato, e avevano 
cercato la complicità del sultano; 

quest’ultimo non solo aveva re-
spinto con disgusto la proposta 
ma aveva informato Federico, 
divenendo così suo amico inti-
mo. Altri autori attribuiscono al 
sultano un riconoscimento della 
forza militare dei crociati da lui 
sperimentata sui campi di batta-
glia vicini a Damietta, e addirit-
tura anche della forza della fede 
cristiana e del fondamento delle 
pretese cristiane sulla Terra San-
ta; in queste parole di una crona-
ca monastica inglese riecheggia 
il luogo comune della superiorità 
della causa di chi scrive, ricono-
sciuta dallo stesso nemico. Tutte 
testimonianze che riprendono 
alcuni aspetti dell’incontro del 
1219 a Damietta: esse non sono 
prive di rielaborazioni, ma era 
stato gettato un seme che avreb-
be dato un frutto fatto di con-
fronto pacifico e di dialogo. ■

scinato dall’esempio di fede e 
modestia da essi portato sotto la 
sua tenda: un esempio in grado 
di armonizzarsi con quelli ana-
loghi forniti dalla tradizione i-
slamica. Altri invece, per esem-
pio Bonaventura, scrissero che 
non solo il sultano accettò o ad-
dirittura volle il confronto dot-
trinario, ma che al suo cospetto 
Francesco si lanciò intrepidus in 
un ardente dibattito con i sapien-
ti dell’altra fede, confutando i 
loro argomenti e facendo emer-
gere in tutto il proprio splendore 
la superiorità della fede di Cri-
sto. Così scrisse il poeta anglo-
normanno Enrico di Avranches, 
calcando parecchio le tinte della 
celebrazione: in realtà al-Kamil 
non avrebbe potuto ammettere 
un attacco frontale all’Islam pro-
prio davanti alla sua corte, né si 
può accettare che nella sua pro-
messa d’incolumità fatta a Fran-
cesco fosse compresa la facoltà 
di predicare ovunque; non è si-
curo nemmeno che il Santo si sia 
recato a Gerusalemme. Ma po-

trebbero avere ragione Giacomo 
di Vitry e altri autori, anche fran-
cescani, quando sostengono che 
il sovrano islamico ascoltò con 
attenzione l’ospite, e che fu im-
pressionato non tanto dagli arti-
coli di fede da lui esposti bensì 
dalla purezza della sua fede, ef-
fettivamente un elemento in gra-
do di far sentire vicini i fedeli 
delle due religioni; e che apprez-
zò la sua compagnia, invitando-
lo a trattenersi come suo ospite. 
Sarebbe stato tuttavia quest’ulti-
mo a decidere di andarsene, 
dopo avere constatato l’impossi-
bilità di convertire il sovrano; e 
anche quest’ultimo ammise di 
non poter convincere Francesco 
non solo a restare, ma neanche 
ad accettare i lussuosi doni che 
gli aveva offerto. I due frati, an-
che qui coerentemente con la 
propria scelta di vita, accettaro-
no solo un po’ di cibo prima di 
rientrare nell’accampamento dei 
crociati – che rimasero probabil-
mente sbalorditi nel vederli tor-
nare con la testa ancora sul collo 

– e poi reimbarcarsi per l’Euro-
pa, dopo che Francesco non era 
riuscito a sconsigliare la sfortu-
nata battaglia del 29 agosto 1219 
ed era rimasto disgustato dal 
degrado morale che regnava tra 
le tende dei cristiani. 

La fede di al-Kamil era comun-
que solida e non risulta che l’e-
sempio francescano avesse scos-
so la sua coscienza, almeno non 
fino al punto di vagheggiare il 
battesimo; la Cronaca d’Ernoul 
aggiunge che egli aveva apprez-
zato l’intento dei due di «salvare 
la sua anima». Giacomo di Vitry, 
che fu vicino ai fatti se non pro-
prio testimone diretto dei mede-
simi, sostiene che egli congedò 
Francesco invitandolo a pregare 
in modo da fargli conoscere la 
fede migliore, non potendo spin-
gersi oltre a causa del timore di 
destabilizzare il proprio potere; 
Bonaventura accenna a un «av-
vicinamento» al Vangelo da par-
te del sovrano, poi incapace di 
spingersi fino a un’accettazione 
completa della proposta cristia-

IL LIBRO

Un uomo di pace tra i guerrieri

P rimavera 1219: Francesco d’Assisi, salpa per la 
crociata. Sulle orme di Cristo, parte per predi-

care il pentimento sotto le mura assediate di 
Damietta. Nel corso del viaggio, lasciato il campo 
cristiano, il Poverello va incontro al potente sulta-
no d’Egitto, al-Malik al-Kamil. Sullo sfondo di una folle spirale di 
massacri e di sangue, mentre si susseguono assedi e battaglie, 
questi due personaggi fuori dal comune instaurano un dialogo del 
tutto particolare. Senza arma alcuna che non sia la fede, due visioni 
del mondo vengono a contatto, si sollecitano a vicenda, arrivano a 
sfiorarsi... Fragili momenti di grazia dove tutto sembra possibile, in 
cui il potente re e il santo disarmato intravedono all’improvviso l’u-
nica strada possibile della pace. Un romanzo in cui si mescolano 
sapientemente storia e finzione, e che sviluppa il tema di una ricerca 
quanto mai attuale: quella dell’incontro, tra islam e cristianesimo.

Alain Absire 
Il povero d’Oriente
Edizioni Terra Santa, 2018 | pp. 304 | 22,00 euro

A sinistra: sbarco dei crociati  
a Damietta
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Qual è la diffusione e il peso dell’Islam nel 1200, al tempo cioè di Francesco 
d’Assisi? Chi detiene il bastone del comando? È una società frammentata, 
quella che vede sorgere l’astro della dinastia degli Ayyubidi, di cui 
fanno parte il Saladino e il nipote al-Malik al-Kamil, che governò sei anni 
tra lotte fratricide e tentativi di apertura, tramite la cultura e i commerci

L’Islam	al	tempo	
del	sultano

di Celeste Intartaglia
Pontificio Istituto studi arabi  

e islamistica (Pisai), Roma

otto secoli dalla 
sua nascita, l’Islam 
è una religione, u-
na cultura e un si-
stema politico dif-

fuso dalle coste africane atlanti-
che all’Indo e oltre. Il califfato, 
nato dopo la morte del profeta 
Muhammad come istituzione 
unitaria volta a custodire il suo 
lascito – in termini di rivelazione 
e di comportamento mondano 
del credente, impegnato nella 
ricerca della felicità ultraterrena 
– si trova ad aver subito divisioni 
tali che è ormai unitario solo di 
nome. È unitario invece l’edificio 
dottrinale dell’Islam: le discus-
sioni giuridiche e teologiche che 
l’hanno costruito si avviano a 
conclusione, con gli studi reli-
giosi che continuano nei com-
mentari – dal Corano, alla con-
suetudine profetica, alla casui-
stica giuridica – e con gli studi 
“profani” che vanno oltre la 
grammatica, la retorica e la poe-
sia, arricchendosi di altri generi, 
come gli studi scientifici e stori-
co-geografici. Questa unità cul-
turale si afferma attraverso la 
madrasa, una vera e propria isti-
tuzione accademica diffusa in 

tutto il mondo islamico e nella 
quale gli ‘ulamā’ insegnano se-
condo programmi più o meno 
ampi, non trascurando alcun 
ramo del sapere, con l’intento 
primario di formare persone 
dotate di conoscenza e compe-
tenza tali da interpretare il testo 
sacro, applicare i precetti in esso 
contenuti o da esso derivati, e 
sulla cui base formulare le leggi, 
fatte poi applicare dai governan-
ti. Nello stesso tempo, si svilup-
pa un’altra modalità d'espressio-
ne del sentimento religioso, che 
al pieno rispetto dell’impianto 
teologico-giuridico aggiunge la 
realizzazione spirituale dell’in-
contro con la Divinità, cammino 
intrapreso e insegnato dai sufi. 

Con il termine «sultano»  
s’identifica il potere califfale  

e chi lo esercita

La frammentazione della pri-
mitiva unità, l’erosione del pote-
re centrale abbaside e la conse-
guente nascita di entità statali di 
vario tipo e di diversa lealtà nei 
confronti del califfo, portano 
alla ribalta una serie di poteri 
forti che lottano per costruire 
propri domini. Nelle regioni o-
rientali del mondo islamico, do-
ve il califfato è ancora in vigore, 

sono i Selgiuchidi, gruppi di ori-
gine turca, a dominare ora la 
scena politica: fin dalla metà del 
secolo XI sono investiti del nuo-
vo titolo di «sultano», termine 
che in sé identifica il potere, e 
poi designa colui che lo detiene. 
I Selgiuchidi diventano gli am-
ministratori del potere califfale, 
creando propri potentati, dall’I-
ran all’Anatolia.

Tra i più noti ed energici, Ma-
lik Shah e il suo visir di stretta 
osservanza sunnita Nizam al-
Mulk (morto nel 1092), al quale 
si deve l’elaborazione di un mo-
dello teorico di buona ammini-
strazione, che sposta la rappre-
sentanza dell’ordine politico re-
ligioso dalla persona del califfo 
ai dotti esperti della legge, e la 
creazione di una rete di scuole 
nelle maggiori città dell’impero 
abbaside, dove sono chiamati ad 
insegnare i migliori maestri 
dell’epoca. 

Nelle regioni più occidentali 
del mondo islamico, il potere u-
nitario si era già sgretolato da 
tempo: un altro califfo aveva 
regnato a Cordova, altre dinastie 
di origine berbera, gli Almoravi-
di (1056-1147) e gli Almohadi 
(1130-1269), avevano regnato sul 
Magreb estremo. Grazie alle loro 
attività commerciali di interme-
diari fra il Mediterraneo e l’Afri-
ca sahariana, le conseguenti fio-

A

Zacarías González Velázquez, San Francesco 
davanti al sultano d’Egitto al-Malik al-Kamil, 1787, 
Madrid, Museo del Prado
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renti condizioni economiche 
comportano una brillante vita 
intellettuale: dopo una prima 
fase di intolleranza religiosa e 
intellettuale, accanto al tradizio-
nale legalismo malikita, gli Al-
mohadi favoriscono la ricerca 
teologica e i lavori di filosofia: i 
due maggiori filosofi dell’epoca, 
Ibn Ṭufayl (morto nel 1185) e A-
verroè (Ibn Rushd, morto nel 
1184), studiano e insegnano nel-
la loro capitale Marrakech. Negli 
ambienti popolari magrebini si 
di f fonde i l  suf ismo: Abu 
Madyan (morto nel 1197) e Ibn 
Mashish (morto nel 1228), sono 
protetti dagli Almohadi; Ibn 
‘Arabī (morto nel 1240), dall’ori-
ginaria Murcia, si ferma a Fez 
(1195-1198) prima di partire per 
la Mecca e Damasco. 

Nelle regioni cen-
trali del mondo isla-
mico – Egitto e re-

gione siriana – il XII e il XIII se-
colo rappresentano un momento 
di fioritura culturale, iniziato dai 
Fatimidi. Stabilitisi in Egitto fin 
dal X secolo, dove fondarono il 
Cairo e al-Azhar, sebbene deten-
tori di un sapere esoterico sciita, 
furono agli inizi tolleranti nei 
confronti dei sudditi di altre re-
ligioni. Il loro dominio si estende 
alla regione siriana e si oppone 
al potere califfale sunnita, arri-
vando alla metà dell’XI secolo a 
contrastare i Selgiuchidi nella 
stessa Baghdad. Anche nel loro 
caso uno sviluppo economico 
solido favorisce gli studi e le re-
alizzazioni artistiche; il controllo 

sul Mar Rosso il commercio ma-
rittimo fino alle coste indiane, 
mentre gli accordi con le città i-
taliane il commercio mediterra-
neo. Nella regione siriana, il con-
trollo dei Fatimidi si limita al li-
torale, lasciando le zone interne 
a numerose dinastie locali. Nello 
stesso tempo, gruppi islamizzati 
di origine curda e turca si muo-
vono dalle regioni dell’Iraq set-
tentrionale verso la penisola ana-
tolica e la regione siriana: Alep-
po, Damasco e le città circostan-
ti sono governate dal XII secolo 
dagli atabeg Zengidi, che restitu-
iscono loro lo splendore offusca-
to durante il califfato abbaside. 
Le città si arricchiscono di mo-
numenti religiosi e civili, di 

scuole, fontane e terme, soprat-
tutto Damasco grazie alle acque 
sotterranee del fiume Barada. 

Tuttavia, la società mediorien-
tale dell’epoca, benché ricca di 
confessioni religiose, di etnie e di 
gruppi di diversa origine, non è 
tollerante e inclusiva. La umma 
islamica, nata come comunità di 
credenti, aperta ad altri fedeli 
monoteisti, è diventata in breve 
una comunità di soli musulmani, 
caratterizzata ora da un irrigidi-
mento dottrinale, con un succes-
sivo ripiegarsi in comunità esclu-
sive, in lotta fra loro. 

È questa la regione in cui i 
contatti con i Franchi sono con-
tinui e dettati da logiche di alle-
anze variabili. I vari potentati 

musulmani ritengono la crociata 
un affare che è loro estraneo, 
tanto da non coniare alcun ter-
mine per identificarla. È in que-
sto clima che si evidenzia la fi-
gura di al-Malik al-Kamil, nipo-
te e secondo successore del più 
famoso Saladino a capo degli 
Ayyubidi, «gruppo di potere 
dinast ico» (secondo Franz 
Halm), una «federazione di fa-
miglie» (come dice Claude Ca-
en), in altri termini, una dinastia 
di capi militari (malik) e di sulta-
ni. Gestire questa federazione, 
tenuta insieme solo dal vincolo 
dinastico e finalizzata alle azioni 
militari e al controllo delle nu-
merose signorie locali, richiede-
va una notevole abilità militare, 

diplomatica, economica, ben e-
spressa dai primi tre malik. 

La famiglia ayyubide era giun-
ta nella regione siriana e poi in 
Egitto, a seguito degli atabeg 
Zengidi. A sostituirsi ai Fatimi-
di, riportando queste terre al 
sunnismo, è Saladino (che regna 
dal 1171-1193), «uno studioso 
prestato alle armi, un guerriero 
del jihad», come lo descrive lo 
storico Ibn al-Athir, interessato 
alla Palestina e a Gerusalemme, 
che riesce a conquistare nel 1187, 
dopo aver sconfitto gli eserciti 
franchi in Galilea, ai corni di 
Hattin. 

La società mediorientale  
dell’epoca non è per nulla 

tollerante e inclusiva

Il fratello al-‘Adil, suo braccio 
destro e successore, riesce a 
mantenere intatta la potenza 
territoriale stabilita da Saladino, 
in luogo dei figli di quest’ultimo, 
poco capaci di destreggiarsi tra 
il combattimento e la diploma-
zia. D’altra parte, l’integrità della 
confederazione degli Ayyubidi 
era minacciata dalla sua stessa 
divisione in cinque centri di 
potere (il Cairo, Aleppo, Dama-
sco, Hama e Mosul) sottoposti al 
malik che risiedeva in Egitto, che 
nel 1207 fu confermato nella 
posizione sultanale dal califfo 
abbaside di Baghdad. 

L’imperatore Federico II di Svevia 
(sinistra) incontra al-Malik al-Kāmil 
(al centro), illustrazione della Nova 
Cronica di Giovanni Villani, 1348

Statua equestre di Saladino 
davanti alle mura della città 
vecchia di Damasco, Siria
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a gestire attacchi di Selgiuchidi 
e di principi minori ayyubidi 
fino alla morte a Damasco (1238). 

Termina con lui il periodo più 
fiorente di questo dominio, tra-
scorso sì in armi, ma dedicato 
anche alla cura degli aspetti 
sociali, economici e culturali 
volti a creare una buona società 
musulmana. 

Al-Kamil fondò sia conventi 
sufi che scuole nelle città più 
importanti: al Cairo ne fondò di 
nuove, a Damasco le restaurò e 
le riorganizzò, ordinando che vi 
si insegnassero solo le scienze 
religiose e non più «le scienze 
degli antichi», cioè quanto deri-
vato dalla filosofia greca e simi-
li. Non trascurò le costruzioni 

militari, fortezze e cittadelle, ol-
tre che dare inizio al recluta-
mento di schiavi turchi che sa-
ranno poi all’origine della dina-
stia del Mamelucchi. 

Pur nel corso degli attacchi 
franchi al-Kamil riuscì a gestire 
i rapporti commerciali con le 
città marinare italiane, in parti-
colare Pisa e Venezia, che aveva-
no un ruolo attivo nel Mediter-
raneo e sedi sul litorale egiziano 
e siriano, versando tasse e com-
missioni per l’acquisto di spezie 
provenienti dall’India, fornite da 
una classe di mercanti musul-
mani chiamati Karimi, già attivi 
all’epoca dei Fatimidi, ma che in 
questi anni costruiscono la loro 
fortuna, durata anche nella suc-
cessiva epoca mamelucca. 

Conosciamo infine l’interesse 
di al-Kamil per la preservazio-
ne delle foreste e le opere di ir-
rigazione, per le coltivazioni di 
canna da zucchero, per la rea-
lizzazione di un’economia in 
parte controllata dallo Stato, 
relativa ai prodotti di foreste e 
miniere, al commercio di legno 
e metalli, mezzi di trasporti e 
armi. Il suo interesse è partico-
larmente evidente per l’Egitto, 
del quale possiamo ragionevol-
mente ipotizzare che si provvi-
de ad una mappatura catastale, 
e a favore del quale conosciamo 
gli sforzi finanziari volti a ri-
portare il valore del dinar agli 
standard precedenti la svaluta-
zione di Saladino. ■

Il prestigio di al-‘Adil gli per-
mise di negoziare trattati com-
merciali con gli Stati crociati lo-
cali e con quelli italiani, con il 
duplice obiettivo di incrementa-
re le proprie risorse militari e 
scoraggiarli dal sostenere nuove 
crociate. Gli permise inoltre di 
assicurare la pace con una serie 
di tregue che coprirono quasi 
tutto il periodo del suo regno, e 
allo stesso tempo rafforzarsi 
contro il pericolo che si materia-
lizzò con la quinta crociata 
(1217). La difesa di Gerusalem-
me e Damasco, ma più ancora 
quella di Damietta, fu affidata al 
figlio al-Kamil (agosto 1218). 

Al-Malik al-Kamil fondò 
comunità sufi e scuole  

musulmane in varie città

Al-Kamil si trovò ad affronta-
re una difficile successione, 
complicata dalla crociata. Solle-
citò i fratelli in Siria a sostenerlo 
nel combattimento, poi passò 
alla diplomazia: in cambio di 
Damietta offrì di restituire Ge-
rusalemme ai Franchi, che rifiu-
tarono per un'effimera vittoria 
(1219) e una breve conquista 
(1219-1221). Per circa sei anni, 
al-Kamil gestisce la federazione 
ayyubide, con le sue lotte inter-
ne e i suoi problemi, fino a 
quando si incontra con Federico 
II e concorda con lui una tregua 

decennale e la cessione di Geru-
salemme (1229), con la riserva di 
non fortificarla e di mantenere 
la libertà di culto. Un’azione 
diplomatica opportuna e politi-
camente valida, che tuttavia 
suscitò lo scandalo dei pii mu-
sulmani – che piangevano la 
perdita del terzo dei loro luoghi 
santi, dove il profeta Muham-

mad, dopo il «viaggio nottur-
no» dalla Mecca, era asceso fino 
alla presenza divina – e quello 
dei pii cristiani – che ritenevano 
non del tutto valido ottenere 
Gerusalemme senza l’impegno 
e la fatica di un effettivo com-
battimento. 

Il resto degli anni di al-Kamil 
è dedicato a rafforzare il regno e 

L’edicola del Santo Sepolcro 
nelle stampe ottocentesche 
di David Roberts 

Gerusalemme come appare 
nelle Cronache di Norimberga 
(Hartmann Schedel, 1493). Raccolta 
di cinquecentine e incunaboli, 
Bologna, Convento dell’Osservanza



MARZO-APRILE 2019 TERRASANTA 3130 TERRASANTA MARZO-APRILE 2019

Un martire, un missionario, un oratore, un apostolo della Chiesa primitiva? 
Francesco, per quanto si cerchi di catalogarlo, resta fuori dagli schemi 
e la sua esperienza cristiana è impossibile da inquadrare nei canoni 
della perfezione praticata al suo tempo. Una totale radicalità 
evangelica lo contraddistingue, fondata sulla logica delle beatitudini

Il pazzo di Dio di fra Giuseppe Buffon ofm
Pontificia Università 
Antonianum, Roma

rancesco d’Assisi è 
senza dubbio il primo 
santo medievale ad a-
vere cercato e stabilito 
contatti con il mondo 

musulmano. Approfittando del-
la quinta crociata, cui si aggrega 
in qualità di pellegrino, egli, 
assieme ad altri confratelli, rag-
giunge, prima San Giovanni 
d’Acri, sulla costa palestinese, 
quindi, accompagnato da frate 
Illuminato da Rieti, nuovamente 
via mare, perviene a Damietta, 
sul delta del Nilo. Nel mese di 
settembre 1219, approfittando 
della tregua per un tentativo di 
negoziato tra i due eserciti, Fran-
cesco oltrepassa le linee crocia-
te, ottenendo di poter incontrare 
personalmente lo stesso al-Ma-
lik al-Kamil. Rimane presso il 
sovrano musulmano per qual-
che settimana; quindi, fatto 
scortare dal medesimo sultano, 
ritorna nuovamente nell’accam-
pamento crociato, da dove rien-
tra, immediatamente, nel terri-
torio nazionale. 

Su questi fatti le fonti, alcune 
delle quali anche coeve, sono 
pressoché concordi. Tali attesta-
zioni, poi, non provengono sol-

tanto da autori francescani, qua-
li Tommaso da Celano, il primo 
biografo del Santo, e Bonaventu-
ra da Bagnoregio, ministro gene-
rale dello stesso Ordine. Essi e-
rano condizionati dall’interesse 
a sostenere l’eccezionale univer-
salità della missione francesca-
na, proiettata oltre i confini della 
cristianità. La vicenda di France-
sco a Damietta trova infatti con-
ferma da parte di numerosi testi-
moni non francescani, quali 
Giacomo da Vitry, vescovo di 
San Giovanni d’Acri, che ne par-
la, non solo nella sua corrispon-
denza, ma anche nella Historia 
occidentalis, poi il cronista Er-
noul, continuatore della Cronaca 
di Guglielmo di Tiro, quindi il 
poeta cortigiano Enrico di A-
vranches, immeritatamente i-
gnorato, che presta servizio an-
che alla Curia romana, e inoltre 
Bernardo il Tesoriere, compen-
diatore di Ernoul, infine l’anoni-
mo autore della Historia d’Eracles. 
Si trovano allusioni all’accaduto 
perfino nella biografia di Fakhr 
ad-Din Muhammad Ibn Ibrahim 
Fârîsi, consigliere spirituale di 
al-Malik al-Kamil, di cui l’arabi-
sta Louis Massignon ha rinvenu-
to l’epigrafe funeraria, nel cimi-
tero di Qarâfa, al Cairo. 

Se, dunque, il fatto dell’incon-
tro non lascia spazio a dubbi, 
quasi nulla di certo, invece, è 

possibile appurare sui dettagli 
dello scambio avvenuto tra il 
santo e il sultano. Nessuno, infat-
ti, tra quanti hanno notificato 
l’avvenimento è stato presente 
all’incontro. Il solo ad essere rite-
nuto, fino a decenni or sono, te-
stimone oculare dell’accaduto, 
l’anonimo estensore dei Verba 
fratris Illuminati socii b. Francisci ad 
patres Orientis et in conspectu sol-
dani Aegypti, si è rivelato un falsi-
ficatore. La manipolazione degli 
avvenimenti, operata tra la fine 
del XIII secolo e l’inizio del XIV, 
persegue lo scopo di legittimare 
la crociata, anche in vista della 
canonizzazione dei protomartiri 
del Marocco, proclamata solo il 7 
agosto 1481, dal papa francescano 
Sisto IV, allo scopo di sollevare 
gli animi della popolazione occi-
dentale, atterrita dalla conquista 
di Otranto da parte di Maometto 
II (1480). Dal rischio di strumen-
talizzazioni, più o meno manipo-
latorie, in verità, non sono esenti 
nemmeno le altre fonti, come 
anche gli studi prodotti fino ad 
oggi sull’avvenimento di Da-
mietta. Proprio la questione del 
rapporto di Francesco con la cro-
ciata, già prospettata dal falso 
Verba fratris Illiminati, si è dimo-
strata al centro del dibattitto, in-
gaggiato dagli storici, fin dell’e-
poca dell’Illuminismo, sul «Fran-
cesco e le terre dei non cristiani».

F

Benozzo Gozzoli, San Francesco 
entra nel fuoco per respingere le tentazioni 
di una fanciulla inviatagli dal sultano, 1452, 
Montefalco (Perugia), chiesa di San Francesco 
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Sotto: un’immagine di 
San Giovanni d’Acri, 
con le antiche mura e la chiesetta  
dedicata al Precursore

François-Édouard Picot 
Giovanni di Brienne  (dettaglio)
 XIX sec., Castello di Versailles

Gli stessi interpreti medievali, 
d’altra parte, già offrono giudizi 
discordanti, non solo sull’atteg-
giamento tenuto da Francesco, 
ma anche su quello assunto da 
al-Malik al-Kamil. Per Giacomo 
da Vitry, predicatore della cro-
ciata, ad esempio, Francesco di-
mostra grande coraggio, audacia 
e fervore missionario, nonostan-
te non pervenga allo scopo della 
conversione del suo interlocuto-
re. Il profilo di un Francesco di-
plomatico, favorito dall’eccezio-
nale accondiscendenza del sa-
piente sultano, corrisponde, in-
vece, all’interpretazione di Er-
naul, proveniente dalle fila di 
Giovanni di Brienne, re di Geru-
salemme, assai favorevole alla 
proposta di al-Malik al-Kamil di 
cessare l’assedio di Damietta, in 
cambio del libero accesso a Ge-
rusalemme, eventualità che a-
vrebbe estinto lo scopo stesso 
della crociata. 

Il Francesco del retore di A-
vranches è, invece, un filosofo, 
un maestro di dottrina, che la-
scia senza parole il clero musul-
mano di al-Malik al-Kamil. Al 
contrario, Bonaventura da Ba-
gnoregio, sospettoso nei con-
fronti del razionalismo aristote-
lico della Sorbona, che ammalia 
perfino il collega Tommaso d’A-
quino, priva Francesco anche 
della parola, concedendogli uni-
camente il gesto, misterioso, del-
la prova del fuoco, nella quale 
Louis Massignon crede di vede-

re il recupero delle gesta del 
Profeta. Il richiamo all’ideale 
della Chiesa primitiva, incarna-
to dal coraggio dei martiri di 
fronte ai carnefici pagani, risuo-
na, invece, nelle pagine che 
Tommaso da Celano dedica al 
santo fondatore, manifestatosi a 
Damietta solo martire di deside-
rio, e sulla Verna, emblema di 
una nuova perfezione cristiana. 

Su un solo punto concordano 
i giudizi espressi dai testimoni 
sull’incontro tra Francesco e il 
sultano: la frustrazione di un i-
deale, che ciascuno proietta 
sull’Assisiate, considerandolo o 
come un martire, o come un 
missionario, o come un oratore, 
o come un apostolo della Chiesa 
primitiva. Francesco, invece, 

risulta essere fuori dagli schemi 
e la sua esperienza cristiana 
impossibile da inquadrare nei 
canoni della perfezione allora 
vigenti. 

A svelare la ragione dell’inat-
tualità del suo ideale di vita è, 
però, lo stesso Francesco: «Il Si-
gnore mi rivelò che fossi un no-
vello pazzo per il mondo». La 
radicalità escatologica della sua 
proposta cristiana sfugge a ogni 
tentativo di classificazione, in-
frangendo ogni logica 
di schieramento. Chie-
dersi se Francesco sia a 
favore o meno della cro-
ciata? Anche solo il porsi 
un tale quesito si dimo-
stra irri-
verente! 
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Qualsiasi «anti», anche a fin di 
bene, equivale ad aprire un var-
co alla logica del potere, ospitan-
do quella presunzione del cam-
biamento altrui, che risulta inte-
ramente estranea alla totale ri-
nuncia al dominio, professata 
da Francesco. Il messaggio 
che il Santo propone non è 
neppure il risultato di ne-
goziati, di accodi, di com-
promessi; è uno scambio 

totalmente gratuito. Gratis è, 
infatti, il perdono che tramite il 
Cantico delle creature, propone 
tanto al podestà di Assisi, 
quanto al vescovo della me-
desima città, rifacendosi al 

Vangelo delle beatitudini, 
che promette felicità a 

chi, perdonando senza recrimi-
nazione, rinuncia a difendersi 
dalla violenza. Nella disputa tra 
le due autorità assisiati, infatti, 
egli non si impone come media-
tore, non intende giudicare se-
condo le ragioni dell’uno o 
dell’altro, applicando una giusti-
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frati poi che vanno fra gli infe-
deli possono comportarsi spiri-
tualmente in mezzo a loro in due 
modi. Un modo è che non faccia-
no liti o dispute, ma siano sog-
getti ad ogni creatura umana 
per amore di Dio, e confessino 
d’essere cristiani». Può, questo 
passaggio della Regola, conside-
rarsi esito e acquisizione dell’e-
sperienza di Damietta? Costitu-
isce, comunque, l’interpretazio-
ne più autorevole dell’incontro 
con al-Malik al-Kamil. 

Sull’esigenza di predicazione 
nuda, avulsa da ogni uso della 
forza, cioè sulla necessità di e-
scludere ogni commistione tra 
crociata e missione non manca-
no testimonianze, sia pur rare, 
come quelle offerte da Isacco de 
l’Etoile, Walter Map e Rodolfo 
Niger, sostenitori dell’asserto 

che «la predicazione della fede 
fosse l’unico, vero approccio 
cristiano» (Kedar). L’annuncio 
della parola rivolto agli infedeli, 

documentato dalla 
rappresentazione 
della tavola della 
cappella Bardi, non 
costituisce, dun-
que, la vera novità 
dell’iniziativa di 
Francesco. Il vero 
inedito, rispetto 
alla tradizione, è 
costituito, invece, 
da una missione 
intesa come sola 
presenza, sotto-
messa ad ogni u-
mana creatura, 
nel senso espres-
so dalla Regola. 

La stessa Regola ufficiale (1223), 
cosiddetta bollata, pur ridimen-
sionata nelle norme sulla mis-
sione, non rinuncia, infatti, a 
riprendere il medesimo concetto 
della subordinazione assoluta: 
nel capitolo II, infatti, proibisce 
qualsiasi giudizio, quasi preven-
tivando il rischio che la via 
dell’alternativa radicale autoriz-
zi la contestazione subdola di 
metodi maggiormente confor-
misti. D’altra parte, il vivere da 
«povero ed ospite» (pauper et 
hospes), sull’esempio di Cristo, 
costituisce, per Francesco, la 
condizione ordinaria del frate 
minore, sia che si trovi alla corte 
pontificia o tra confratelli ino-
spitali (parabola della Perfetta 
letizia), oppure al cospetto del 
saggio al-Malik al-Kamil. ■■■

zia forense. La stessa prospettiva 
si osserva nell’Ammonizione sui 
pacifici, ripresa, essa pure, dal 
Discorso della montagna, la cui 
sola ragione ad essere ammessa 
è l’amore Domini nostri Jesu Chri-
sti. Analoga considerazione vale 
per la Lettera ad un ministro, dove 
l’amore per i nemici deve espri-
mere un grado di gratuità tale, 
da non volere «quod sint meliores 
christiani», atteggiamento che 
trova esemplificazione nella pa-
rabola della Perfetta letizia che, 
paradossalmente, sembra ripro-
porre, ma in veste negativa, pro-
prio l’incontro di Damietta. 

Francesco, allora, non può de-
finirsi contestatore della crociata 
e della guerra, perché la conte-

stazione non rientra nella sua 
ottica, radicalmente evangelica. 
Non si contrappone neppure al 
seculum, ma si fa carico di esso, 
accettando di stare dentro le 
contraddizioni della Storia, pro-
ponendo un’alternativa radical-
mente differente, inattuale ap-
punto, nuova, ultima, assoluta-
mente altra, nei contenuti e nei 
metodi, al punto da rischiare di 
essere travisata e venire, perciò, 
giudicata come «follia». La pro-
posta evangelica di Francesco, 
proprio grazie alla vicenda di 
Damietta, supera l’orizzonte 
stesso della christianitas, non solo 
per sconfinamento geografico, 
bensì antropologico: dal tentati-
vo di predicare agli uccelli si e-

volve in determinazione di rivol-
gersi agli stessi infideles. Damiet-
ta rappresenta un contesto di 
alta conflittualità, radicalmente 
più elevata di quella dell’Europa 
dei Comuni, dove egli intende 
portare il suo messaggio evange-
lico di pace, rivelatogli dallo 
stesso Altissimo. Le norme su 
coloro che vanno tra i saraceni, 
inserite nel capitolo 16 della pri-
ma Regola (1221), si possono con-
siderare come indicative dell’at-
teggiamento assunto da France-
sco in quel frangente. La vera 
novità di esse sta nella completa 
subordinazione all’altro, con la 
rinuncia, se necessario, perfino 
alla predicazione, alla parola, 
rifuggendo, però, da finzioni: «I 

Coppo di Marcovaldo, San Francesco con 
storia della vita e miracoli, Francesco 
predica davanti al Sultano, 1243 ca., Firenze, 
basilica di Santa Croce, cappella Bardi

Sotto: la Regola dei Frati minori 
«bollata» da Papa Onorio III. 
Strutturata in 12 capitoli, venne 
approvata il 29 novembre 1223

documentato dalla 
rappresentazione 
della tavola della 
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Una visita per cambiare se stesso

Un guizzo di pazzia attraversa la vita di Francesco 
di Assisi. La sua pazzia inquieta i contempora-

nei e anche noi. Inquietante è soprattutto il suo 
desiderio di oltrepassare, disarmato, le linee cro-
ciate per chiedere ospitalità ad al-Malik, il saggio e 
cortese sultano d’Egitto. Ma Francesco non ottiene 
la conversione di al-Malik, né la corona del martirio. 
Questo esito inconcludente disorienta i suoi biografi: c’è forse una 
perfezione differente dal martirio? 
Orientando l’analisi sul significato attribuito all’evento dai testimoni 
diretti e dagli interpreti delle epoche successive, è l’antropologia 
dell’ospite disposto a lasciarsi trasformare dall’accoglienza altrui che 
l’autore intende verificare nell’esperienza di Damietta. Francesco non 
si reca in visita al sultano per cambiare l’altro, ma per cambiare se 
stesso. È questa, dunque, la novità dell’evento di Damietta? È questa 
la novità di questo «pazzo per Dio»?

Giuseppe Buffon
Francesco l’ospite folle
Il Povero di Assisi e il Sultano. Damietta 1219
Edizioni Terra Santa, 2019 | pp. 144 | 14,00 euro
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Sete di martirio, desiderio di raggiungere 
Gerusalemme, intento di convertire i musulmani, 
volontà di dialogo e di pace... Sono alcune tra le 
motivazioni che ispirarono il viaggio di Francesco 
a Damietta. Un incontro (forse) travisato 
nel corso dei secoli e solo di recente riscoperto 

di fra Gwenolé Jeusset ofm

ei quindici anni 
che seguirono l’in-
contro tra France-
sco e il sultano al-
Malik al-Kamil, 

ben otto fonti diverse evocarono 
quell’evento; poi nessuna voce 
seguì nei quindici anni successi-
vi. Quindi, furono redatti altri 
otto testi che arrivano fino al 
1272. Ne apparvero altri, soprat-
tutto nel Trecento, che ripercor-
revano la storia conformemente 
allo spirito della crociata. Esplo-
riamo allora le motivazioni di-
chiarate dagli uni e dagli altri, 
prima di cogliere al meglio ciò 
che accadde nel 1219 a Francesco 
a Damietta e il ricordo che si è 
tramandato fino ai nostri giorni.

Sono cinque i motivi, possibili 
o presunti, che spinsero France-
sco a salpare verso le terre d’Ol-
tremare.

1) Sete di martirio?

Il capitolo 22 della Regola non 
bollata tratta delle persecuzioni. 
Quando parla di martirio, si può 
ragionevolmente pensare che e-
gli inglobasse tutte le eventualità 
di martirio, sia in terra cristiana, 
sia fuori. I primi versetti sono 

chiari, soprattutto se furono re-
datti prima della partenza per la 
Terra Santa: «Frati miei tutti, a-
scoltiamo ciò che dice il Signore: 
Amate i vostri nemici e fate del 
bene a quelli che vi odiano. Infat-
ti anche il Signore nostro Gesù 
Cristo, di cui dobbiamo seguire 
le orme, chiamò amico il suo tra-
ditore e si offrì spontaneamente 
ai suoi crocifissori. Sono dunque 
nostri amici tutti coloro che in-
giustamente ci affliggono tribo-
lazioni e angustie, ignominie e 
ingiurie, dolori e sofferenze, mar-
tirio e morte e li dobbiamo amare 
molto poiché in virtù di ciò che ci 
fanno, abbiamo la vita eterna».

Non è una sete di martirio, ma 
se avviene, occorre vedere i ne-
mici come amici.

2) Il desiderio di andare al 
Sepolcro del Signore?

Il primo a scriverne è fra An-
gelo Clareno, ma solo nel 1320. 
Non è verosimile che Tommaso 
da Celano o Bonaventura, tra gli 
altri, si siano guardati dal rac-
contare un tale pellegrinaggio. 
Per giunta, Angelo Clareno è 
obbligato a inventare il firmano, 
un permesso concesso dal sulta-
no di Siria, fratello di al-Malik 
al-Kamil, il quale avrebbe prefe-
rito vedere suo fratello far anne-

N
gare l’armata cristiana nei cana-
li del Nilo piuttosto che proteg-
gere la devozione di un infedele 
che desiderava raggiungere Ge-
rusalemme nel bel mezzo di una 
guerra santa.

3) La preoccupazione di 
convertire i musulmani alla 
fede cristiana?

Francesco sarebbe stato ben 
felice di vedere i musulmani di-
ventare suoi fratelli nella fede, 
ma non si considerava in grado 
di affrontare dibattiti e polemi-
che. Alcune fonti antecedenti al 
1260 non parlano dell’ordalia. Fra 
Eloi Leclerc (1921-2016), celebre 
autore di La sapienza di un povero, 
non poteva immaginare una 
proposta simile (più volte con-
dannata dai concili) da parte del 
Poverello, e fra Frédéric Manns 
afferma che l’episodio dell’orda-
lia di Bonaventura è un’aggiunta 
di tipo interpretativo.

4) Emissario dei crociati per 
trattative di pace durante 
la tregua?

È un’affermazione che fa Er-
noul, nella sua Cronaca, in cui 
l’unico personaggio indicato per 
nome è il sultano al-Malik al-
Kamil, di cui loda la tolleranza 

La	ragioni	
di	un	viaggio

Marko Ivan Rupnik, 
San Francesco annuncia il Vangelo 
al Sultano, 2009, San Giovanni 
Rotondo (Foggia), chiesa inferiore 
di San Pio da Pietrelcina
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in confronto con l’intransigenza 
dei re cristiani e dei responsabi-
li religiosi dei due campi. Il sul-
tano conosceva Francesco da 
immaginare di trattare con lui 
temi politici? Il servo di Cristo 
che affermò di venire in nome 
dell’Altissimo, è al contempo il 
più piccolo e il più alto.

5) Incontrare dei fratelli 
musulmani?

Riprendendo la frase di Tom-
maso da Celano, san Bonaventu-
ra sottolinea che una motivazio-
ne del viaggio in Oriente fu cer-
tamente il dovere di fraternità: 
«Quest’eccesso di devozione e di 
carità lo innalzava alle realtà di-
vine, la sua affettuosa bontà si 
espandeva verso coloro che natu-
ra e grazia rendevano suoi con-
sorti. (...) La pietà del cuore lo ave-
va reso fratello di tutte le altre 
creature, così la carità di Cristo lo 
rendeva ancora più intensamente 
fratello di coloro che portano in 
sé l’immagine del Creatore e sono 
stati redenti dal sangue del Re-
dentore» (Leggenda maggiore 9,4).

Dire ai musulmani che sono 
fratelli, annunciando loro la buo-
na notizia dell’Incarnazione: Bo-
naventura ha qui descritto il 
motivo che corrisponde nello 
stesso tempo allo spirito di Fran-
cesco e a ciò che ci ha lasciato nel 
capitolo sedicesimo della Regola 
non bollata, redatta o riscritta 
dopo la sua avventura e quella 

dei confratelli partiti per il Ma-
rocco. Costoro non hanno forse 
conquistato il martirio insultan-
do la fede degli altri, mentre egli 
ha evitato il proprio martirio a 
causa della cortesia evangelica?

Questo ci porta a considerare 
più da vicino ciò che avvenne a 
Damietta e ciò che ha significato 
in seguito questo episodio.

Partendo dall’Italia, Francesco 
non aveva in programma di in-
contrare il sultano, né immagi-
nava un’accoglienza di uomini 
innamorati di Dio in mezzo a 
genti che venivano chiamate 
«razza schiava», «figli del diavo-
lo», seguaci dell’Anticristo o «im-
mondi saraceni», come avrebbe 
poi detto il cardinale Ugolino 
divenuto papa Gregorio IX.

Pare che a Damietta si sia rea-
lizzato in Francesco un appro-
fondimento della sua fede cri-
stiana. Ha guardato i suoi fratel-
li stranieri non attraverso i pre-
giudizi del suo tempo, ma attra-
verso lo sguardo di Dio-Amore. 
Condizionato dalle idee ricevu-
te, probabilmente ha vissuto 
momenti di incertezza. Da una 
parte, scopriva che questi cre-
denti pregavano e, dall’altra, che 
erano impermeabili ai misteri 
cristiani.

Questa conversione dello 
sguardo lo portò ad avere una 
concezione più ampia dell’evan-
gelizzazione. Se il martirio e 
l’annuncio alle persone deside-
rose di riceverla sono un seme 
dei cristiani, una terza via nella 

vita evangelica è la presenza 
fraterna tra gli uomini e le donne 
che non possono diventare cri-
stiani: «Le vostre vie non sono le 
mie vie» (Isaia 55, 8). «Voi siete la 
luce del mondo (...) Così risplen-
da la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al 
vostro Padre che è nei cieli (Mat-
teo 5, 14-16). 

Lo spirito di fraternità travali-
ca ogni frontiera. Cristo è fratel-
lo di ogni uomo e, se ogni perso-
na è fratello o sorella di Cristo, 
allora sono anche fratelli di Fran-
cesco. Per lui l’incontro degli 
uomini, chiunque essi siano, era 
una questione di fraternità. Al 
centro dello spirito della crociata 
egli spinse, senza saperlo, a vive-

re quello che sarebbe poi stato 
chiamato «lo spirito di Assisi»!

Tornato in Umbria riprese il 
capitolo 16: «I frati che vanno tra 
gli infedeli, possono ordinare i 
rapporti spirituali in mezzo a 
loro in due modi. Un modo è che 
non facciano liti o dispute, ma 
siano soggetti a ogni creatura 
umana per amore di Dio e con-
fessino di essere cristiani. L’altro 
modo è che, quando vedranno 
che piace al Signore, annunzino 
la parola di Dio...».

La Chiesa non poté compren-
derlo per lungo tempo, perché lo 
spirito della crociata durò a lun-
go dopo la fine delle guerre san-
te. Si pensò che i frati potessero 
partire per le terre dell’Islam, ma 
per lo più con l’idea che si occu-
passero solo dei cristiani. Certa-
mente alcuni fratelli vissero in 
pace, come Corrado Miliani, ri-
chiamato da Girolamo d’Ascoli, 
ministro generale (divenuto poi 
papa Niccolò IV), che lo fece tor-
nare da Tripoli per il suo spirito 
di conciliazione. Come per altri 
che non cercarono il martirio, 
ma la pace con tutti e portarono 
avanti tra i musulmani la parola 
di Dante riferita a Francesco: «E 
poi che, per la sete del martiro, / 
ne la presenza del Soldan super-
ba / predicò Cristo e li altri che 
’l seguiro, / e per trovare a con-
versione acerba / troppo la gen-
te e per non stare indarno, / re-
dissi al frutto de l’italica erba» 
(Paradiso XI, 101-105). Come se 

Francesco non ci avesse lasciato 
il suo capitolo sedicesimo!

Ma la Regola non bollata non 
conta più perché non fu appro-
vata. Quando si parlerà di que-
sto incontro si ricamerà su quel-
lo che è verosimile, all’interno di 
una mentalità ripiegata su se 
stessa. Si dimenticherà che i 
primi cronisti, che comunque 
erano islamofobi, furono unani-
mi nel citare la cortesia del sul-
tano. Si dimenticherà la dolcez-
za del Poverello per farne un 
campione della fede con l’orda-
lia e un campione della crociata 
nei cosiddetti aneddoti riferiti 
da frate Illuminato.

Un Francesco d’Assisi non-
martire e che non è riuscito a 
convertire non è un esempio. 
Anche negli Atti, verso il 1320, la 
leggenda dirà che al-Malik, con-
vinto da Francesco, sarebbe stato 
battezzato sul letto di morte da 
alcuni frati minori comparsi 
all’orizzonte. Nel 1375 si presterà 
a san Francesco la celebre e-
spressione a proposito dei frati 
di Marrakech: «Ho cinque veri 
frati minori».

Senza mai negare l’Incontro, 
se ne parlerà deformandone la 
storia e più spesso calerà il si-
lenzio. Fino al XX secolo, quan-
do finalmente si capirà con 
Charles de Foucauld il senso di 
una presenza silenziosa fra i 
musulmani. Si riscoprirà solo 
allora il tesoro nascosto nel no-
stro patrimonio. ■

Gerusalemme, moschea 
di al-Aqsa: in preghiera 
durante il mese di Ramadan 
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A partire dalla prima avventura 
missionaria di Francesco, i suoi frati 

hanno posto l’accento sul dialogo 
interreligioso e in concreto sul dialogo 
con l’Islam nell’ambito più esteso della 
missione evangelizzatrice della Chiesa. 

La testimonianza di un missionario 
da 25 anni in terra d’Islam

Francesco,	pellegrino	
dell’incontro

di fra Manuel Corullón ofm
Missionario in Marocco

ome uomo profondamen-
te evangelico, Francesco 
si oppose a qualsiasi pia-
no violento, sia che fosse 
promosso dalla società, 

sia dalla Chiesa del tempo. Francesco 
offrì un paradigma diverso rispetto a 
quello tipico del Medioevo, che prevedeva di 
andare contro i musulmani con la forza delle ar-
mi: progettò un viaggio e il suo incontro si basò 
sulla forza del Vangelo. Francesco andò oltre la 
spiritualità medievale del martirio per una forma 
di avvicinamento al mistero di Dio, la testimo-
nianza. Al tempo di Francesco la spiritualità del 
martirio era estremamente importante poiché il 
martirio era visto come la garanzia di accesso di-
retto al Cielo e perciò era desiderato, invocato e 
talvolta persino provocato. Ricordiamo che il 

primo motivo che convinse 
Antonio da Padova a unir-
si ai seguaci di Francesco 
fu il desiderio di vedersi 
coronato con la palma del 
martirio, come era accadu-
to ai martiri in Marocco, i 
resti dei quali aveva visto 

a Coimbra. La spiritualità 
del martirio presenta molti 

aspetti notevoli che spesso si 
ritrovano nel pensiero e negli 

scritti di Francesco: non scoraggiarsi 
davanti alle difficoltà; la convinzione che Cristo è 
vittorioso sulla morte e la speranza nella resurre-
zione; la sconfitta del maligno; la necessaria pre-
parazione al combattimento; l’espiazione del 
peccato e la salvezza piena; la preghiera per i ne-
mici e il sacrificio eucaristico; il distacco dai beni 
materiali. Senza dubbio Francesco e i suoi confra-
telli si sentirono invitati a chiarire e definire una 
posizione rispetto alla mentalità corrente, facendo 

C

Due francescani per le vie 
di Gerusalemme vecchia
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una scelta del tutto diversa. En-
trando nella casa dell’Islam, 
Francesco inaugurò un nuovo 
modo di porsi in relazione, mo-
strando un’apertura al dialogo, 
all’ascolto e all’incontro come 
uniche armi di cui dispone un 
figlio del Vangelo.

La presenza missionaria dei 
francescani in mezzo all’Islam 
affonda le radici in questo incon-
tro di Damietta, una missione 
caratterizzata da un camminare 
nel mondo, fra la gente, accostan-
dosi alle persone, annunciando la 
pace, evitando ogni motivo di 
discussione o lite, sottomettendo-
si a ogni creatura, esercitando 
qualunque tipo di lavoro, purché 
onesto. Queste caratteristiche 
vanno preservate anche nella mis-
sione considerata particolarmente 
difficile, quella tra gli «infedeli», e 
per uno degli uffici più evangelici 
della fraternità francescana, la 
predicazione con l’esempio.

Otto secoli dopo è ancora vali-
da la preferenza di san France-
sco per le missioni nel mondo 
musulmano. L’opzione preferen-
ziale dell’Ordine lo fa erede di 
una bella presenza «con umiltà 
e grande impegno», che abbrac-
cia realtà e forme di servizio di-
verse, in ogni continente. L’ere-
dità della presenza missionaria 
in mezzo all’Islam è innanzitut-
to una chiamata alla responsabi-
lità per i fratelli di oggi. 

A partire da quella prima mis-
sione di Francesco, i frati minori 

misero l’accento sul dialogo in-
terreligioso e in concreto sul 
dialogo con l’Islam nell’ambito 
più esteso della missione evan-
gelizzatrice della Chiesa. Questo 
continua a far parte del nostro 
carisma di frati minori. Siamo 
riconoscenti a quei frati che, 
sull’esempio di Francesco, hanno 
fatto della semplice presenza, 
dell’incontro e della testimonian-
za silenziosa, la prima forma di 
evangelizzazione ponendo in tal 
modo le basi per la missione ad 
gentes, per scoprire che ogni gior-
no dobbiamo essere disposti a 
intraprendere cammini inediti di 
presenza e di testimonianza. 

L’incontro tra Francesco e il 
sultano continua oggi a essere 
vivo, non solo come modello da 
seguire, ma anche come incarna-
zione reale dell’incontro, attra-
verso i fratelli che vivono in mez-
zo all’Islam. Voglio raccontarvi 
alcune mie esperienze.

Gli stivali del vescovo

Ero appena arrivato in Maroc-
co e avevo nella mente tutto ciò 
che negli anni di formazione ave-
vo imparato sulla teologia e il 
dialogo interreligioso ed era arri-
vato il momento di metterlo in 
pratica. Iniziava il mese sacro del 
Ramadan e monsignor José Anto-
nio Peteiro, un grande uomo che 
era allora arcivescovo di Tangeri, 
mi chiese di accompagnarlo. Gui-
dammo fino al punto in cui ter-

minava la strada e un gruppo di 
giovani ci aspettava per condurci 
in un quartiere di baracche, a 
casa di una famiglia umile che ci 
attendeva. Eravamo ospiti illustri 
attesi per rompere il digiuno in 
quella sera di inizio del Ramadan, 
con una lampada a gas, una mi-
nestra calda, un pane appena 
fatto sul tavolo messo in un ango-
lo per fermare un’infiltrazione 
tra le lamiere. Conservo nella 
memoria l’immagine di quell’in-
contro domestico, con il mio ve-

scovo, i suoi stivali pieni di fango, 
il suo grande sorriso sulle labbra.

Il tajine delle condoglianze 

Un padre, una madre non muo-
iono mai del tutto e resta impres-
so l’istante in cui arriva il momen-
to del cordoglio e la fretta di par-
tire per raggiungere la famiglia 
per l’ultimo addio a un genitore 
che non c’è più. Qualche messag-
gio, alcuni appuntamenti cancel-
lati e un paio di corse per arrivare 

dai famigliari. Mentre mi trovavo 
vicino alla mia famiglia di origi-
ne, i miei amici marocchini veni-
vano a far visita alla mia famiglia 
di qui, i miei fratelli francescani, 
per fare le condoglianze, portan-
do con sé dolci, tajine e cuscus. Al 
mio ritorno mi fecero di nuovo 
una sorpresa, con la tavola appa-
recchiata per condividere il dolo-
re del padre perduto e la stessa 
speranza. Dopo quaranta giorni, 
la saqada, la celebrazione di rin-
graziamento agli amici per le 
condoglianze ricevute. 

Il Ramadan degli amici 

Sono molti gli amici musulma-
ni che ci fanno gli auguri in oc-
casione delle feste di Natale e di 
Pasqua, e sono molti che ci fanno 
la sorpresa di invitare uno o 
l’altro di noi frati a condividere 
la festa del sacrificio o l’iftar nel 
Ramadan. Ci trovavamo riuniti a 
casa di un marocchino musul-
mano per il Ramadan. Nel dialo-
go sorgevano molte domande 
sulle loro tradizioni e il senso 
della celebrazione del mese san-
to, finché il nostro anfitrione 
concluse dicendo: «Voglio che sia 
Manuel a spiegarlo, lo sa dire 
meglio di me». E curiosamente 
mi trovavo nella casa di una fa-
miglia marocchina, offrendo 
quasi una catechesi sul senso 
penitenziale del mese di Rama-
dan e l’importanza spirituale per 
ogni musulmano.

Il pane della strada 

Il pane alimento sacro, il pane 
non si butta e si bacia con rispetto 
quando lo si ripone in qualsiasi 
luogo. Osservavo come i bambini 
di strada lo cercavano come unico 
alimento all’ingresso del mercato 
della medina. Con un po’ di vergo-
gna, aprii il cestino e condivisi il 
mio pane con loro che, con mia 
sorpresa, mi accompagnarono a 
casa. Da allora e per molto tempo, 
mi facevano strada in mezzo al 
tumulto del mercato aiutandomi 
a fare la spesa, mentre continuavo 
a condividere il mio pane con loro.

La preghiera della sera 

Un viaggio in treno, godendo 
un momento di silenzio, di riposo 
e di meditazione. Un momento di 
preghiera. Accanto a me, un gio-
vane mi osservava con curiosità 
cercando di decifrare quello che 
leggevo e ciò che si disegnava sul 
mio volto mentre chiudevo gli 
occhi. Iniziò un dialogo, e con 
semplicità gli dissi che stavo pre-
gando. Iniziammo a parlare della 
preghiera. Della sua e della mia, 
di quella dell’Islam e di quella del 
cristianesimo, dei suoi desideri,    
dei suoi progetti di giovane. 
Giunti alla mia destinazione, mi 
disse: «Il Signore posi il suo 
sguardo benevolo su di te e ti 
doni la sua pace». Ci separammo 
con una stretta di mano e in quel 
momento mi sentii benedetto. ■

L’abito, il cingolo francescano, 
un’immagine del santo di Assisi... 
Anche oggi la presenza 
francescana, in molti contesti 
musulmani, si fonda sulla 
testimonianza silenziosa
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Indagare come gli artisti hanno rappresentato 
nel corso dei secoli il tema dell’incontro 
tra Francesco e il sultano ci aiuta a leggere 
come questo evento sia stato recepito e raccontato. 
Dall’ostilità verso «l’infedele» da convertire, 
al desiderio dell’incontro e del dialogo

Dal confronto 
allʼabbraccio

di Rosa Giorgi
Storica dell’arte, direttrice  
del Museo dei Cappuccini  

di Milano

egli ultimi decen-
ni sono diversi gli 
autori che si sono 
occupati dell’epi-
sodio della vita di 

san Francesco d’Assisi in cui in-
contra il sultano d’Egitto, un epi-
sodio forse un po’ dimenticato o, 
per lo meno, non certamente tra i 
primi che si ricordino della sua 
vita. Esso racconta del viaggio di 
Francesco verso la Terra Santa, 
quando, recatosi in Egitto presso 
Damietta – dove erano di stanza 
gli eserciti cristiani durante la 
quinta crociata – volle oltrepas-
sare le linee nemiche per incon-
trare il sultano al-Malik al-Kamil. 

Già a suo tempo, in diversi 
modi, il mondo a lui contempo-
raneo vi aveva posto attenzione 
come si deduce dalla documen-
tazione giunta fino a noi già a 
partire dalle prime biografie di 
san Francesco e dalle cronache 
delle crociate, fino a riferimenti e 
commenti dell’episodio in scritti 
prodotti anche al di fuori dell’am-
biente strettamente francescano. 
Lasciando agli storici la parte di 
analisi delle fonti e il commento 

storico-sociologico sull’incontro 
unico – e in quanto tale straordi-
nario – tra un umile frate di reli-
gione cristiana e il sultano nipote 
del Saladino, la ricerca sulla base 
della documentazione delle im-
magini offre interessanti spunti 
in particolare circa il recepimen-
to (la comprensione di questo 
gesto, la spiegazione e anche 
l’insegnamento che se ne può 
cogliere) che nei tempi successivi 
si ha avuto di tale episodio. 

L’evento di Damietta 
viene recuperato come 
insegnamento possibile

Infatti la rappresentazione di 
questo incontro ha di volta in 
volta posto l’accento su dettagli o 
particolari differenti lasciando 
trasparire il punto di vista non 
tanto e non solo dell’esecutore 
materiale, ma certamente anche 
quello degli osservatori suoi con-
temporanei. Se in alcuni casi si è 
voluto rendere chiaro, attraverso 
l’immagine, un preciso orienta-
mento dell’Ordine, è innegabile 
che in altri la scelta rappresentati-
va fosse più semplicemente risul-
tato di un «pensiero collettivo». 
Certamente questo si è verificato 
in particolare negli ultimi tempi. 

N

Ne è prova in più il fatto che 
quando il tema dell’incontro con 
il «nemico» o, meglio, esprimen-
doci secondo l’uso corrente, con 
«l’altro», diventa tema di attualità, 
la rappresentazione dell’incontro 
tra san Francesco e il sultano vie-
ne riscoperta non tanto come uno 
dei tanti episodi della vita del 
Santo inserito in un ciclo narrati-
vo, ma come recupero di un inse-
gnamento necessario e possibile. 

È così che da un certo momen-
to in poi (almeno dalla composi-
zione della Pala con san France-
sco e storie della sua vita attribu-
ita a Coppo di Marcovaldo e da-
tabile verso la metà del Duecen-
to), anche l’arte ha cominciato a 
rappresentare l’episodio con 
dettagli narrativi e interpretativi 
che hanno interessato ogni seco-
lo della nostra storia. Osservan-
dole o studiandole a secoli di 
distanza, a volte le rappresenta-
zioni artistiche riescono a comu-
nicare quanto non sempre si è in 
grado di rintracciare attraverso 
le fonti scritte (perché perdute o 
lacunose, o forse perché a volte 
omettono e sottintendono ele-
menti non più facilmente intui-
bili perché ormai lontani dal 
contesto originario). E il soggetto 
dell’incontro tra il santo e il sul-
tano nella storia dell’arte, che ha 
attraversato ogni secolo, può es-
sere di aiuto per indagare in ef-
fetti su come si è vissuto nel 
tempo il tema dell’incontro dei 
cristiani con le altre religioni. 

Fra Robert Lentz ofm,
Abbraccio tra San Francesco 
e il sultano, icona moderna
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Nella restituzione che ci è data 
in diverse maniere nelle opere 
d’arte non andrà cercata una 
pretesa fonte storica sull’episo-
dio, si cerca invece di recuperare 
l’idea che nei secoli passati si è 
tramandata rispetto ad un in-
contro prima inaudito. Le opere 
medievali passando dalla rap-

presentazione di san Francesco 
che predica alla sfida della prova 
del fuoco, preludono ad un lun-
go periodo di immagini che al-
ternano questa sfida alla predi-
ca, definendo l’incontro più co-
me un confronto dove sia chiara 
divisione delle parti tra «buoni e 
cattivi», «fedeli e infedeli». 

Tuttavia, con osservazioni at-
tente si potrà notare che l’ostilità 
nelle più antiche rappresentazio-
ni visibilmente raffigurata con 
gli uomini armati che sono alla 
corte di al-Malik al-Kamil, a vol-
te viene deposta, ed altre accen-
tuata, lasciando però nella mag-
gior parte dei casi che siano gli 

uomini della corte del sultano ad 
apparire se non ostili, diffidenti 
o pronti a scappare per non sot-
toporsi alla prova del fuoco. Se in 
alcuni circoscritti casi nel XVII 
secolo è possibile che la narrazio-
ne venga arricchita dal battesimo 
del sultano (seppur chiesto sul 
letto di morte molto tempo dopo 
l’incontro con san Francesco), 
tempi di distensione, che vanno 
a caratterizzare l’incontro nel 
segno appunto dell’ascolto paci-

fico, cominciano ad annunciarsi 
del corso del XIX secolo. In 
quest’epoca l’elemento caratte-
rizzante è più che altro un certo 
gusto per l’esotico; in particolare 
l’orientalismo riporta alla ribalta 
la narrazione dell’incontro di 
Damietta e, pur proponendo 
ancora la tipologia della predica, 
mostra per lo meno una certa 
vicinanza e attenzione tra le due 
parti (lasciando trasparire co-
munque un po’ di tensione, 

quindi ancora sottolineando, ma-
gari in senso avventuroso, il ri-
schio affrontato dal Santo pur di 
non rinunciare all’incontro). 

Il XX secolo torna a proporre 
con mezzi antichi e nuovi il tema 
che, ben sappiamo, è di assoluta 
attualità. Le opere prodotte negli 
ultimi decenni, su tela, con il ri-
corso dell’icona, o anche nel cine-
ma (a partire dal 1918) segnano 
più che mai i tempi. L'immagine 
impiegata nel cinema si accosta 
alla tradizione: per san Francesco 
si guarda ancora alla sua origina-
ria immagine, cioè naturalmente 
a quella prodotta nel Medioevo, 
ispirandosi in particolare a Giot-
to. S'intende sottolineare l’eroicità 
del santo, e quindi contempora-
neamente l’ambiente ostile che 
l’avrebbe accolto. Dopo la metà 
del secolo, invece, si osservano le 
grandi aspirazioni del nostro 
tempo tradotte in dipinti e icone. 

Non vi è più ostilità nel mondo 
musulmano rappresentato dal 
sultano e dalla sua corte (tante 
volte prima caratterizzata da 
truci uomini armati), non c’è più 
unica supremazia di san France-
sco dipinto quale eroe indiscus-
so di una sfida tra religioni, ma 
si arriva infine a lasciarsi con-
durre dal desiderio dell’incontro 
e del dialogo. Da una tale aspira-
zione ormai esplicita nella lettu-
ra contemporanea dell’evento 
che portò san Francesco a spin-
gersi oltre le linee nemiche, ha 
origine un’immagine totalmente 

Giotto di Bondone, Francesco 
e la prova del fuoco, 1289-1292, 
Assisi, basilica superiore di San Francesco

Anonimo miniatore,
De fervore caritatis et 
desiderio martirii, 1457, Roma, 
Museo francescano
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diversa da tutte quelle che l’han-
no preceduta: è il gesto che – og-
gi come un tempo – più di tutti 
esprime l’affetto e la vicinanza, 
riconosce la dignità, l'abbraccia. 

Un abbraccio che potrebbe sot-
tintendere riconciliazione, e quin-
di superamento di tanta ostilità 
protratta nei secoli passati, quan-
do i due protagonisti sono rappre-
sentati in primo piano e nello sfon-
do ancora si scorgono soldati e 
accampamenti militari. Un abbrac-
cio che acquista un sapore univer-
sale di aspirazione alla fratellanza 
quando il santo e il sultano, il sul-
tano e il santo, si stringono quasi 
avvolti dalle fiamme del roveto 
ardente, dal fuoco dello Spirito 
Santo, con una didascalia in arabo 
che riprende un versetto che si 
trova nella prima sura di introdu-
zione al libro del Corano: «Lode a 
Dio, Signore dell’universo». ■

IL LIBRO

Un evento che ha ispirato  
grandi artisti

Che cosa pensavano i contemporanei di 
Francesco dell’incontro di Damietta? 

Come è stato recepito nella storia dell’arte 
quell’evento? Quali artisti si sono cimentati 
sul tema in questi ottocento anni di storia? 
Rosa Giorgi, storica dell’arte e direttrice del 
Museo dei Cappuccini di Milano, presenta 
le opere più significative dedicate a Damietta, dalle quali emerge 
una costante: ogni epoca ha il «suo» Francesco e nelle rappresen-
tazioni iconografiche gli elementi storici si inseriscono in un parti-
colare quadro interpretativo. L’opera presenta un’introduzione di 
fra Cesare Vaiani, nella quale, oltre a collocare storicamente il fatto 
di Damietta, se ne mette in evidenza la portata nel contesto della 
spiritualità francescana.

Rosa Giorgi
I colori di un incontro. Francesco e il Sultano nell’arte
Edizioni Terra Santa, 2019 | pp. 150 | 16,00 euro

Sopra: Sassetta, La prova del fuoco, 1437-1444, Londra, National Gallery.

Taddeo Gaddi, Francesco e la prova del fuoco, 
1335-1340, Monaco, Alte Pinakothek
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 GIOVEDÌ 9 MAGGIO – ORE 14.30 / 17.30 
I restauri della Basilica della Natività a Betlemme
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Cripta dell’Aula Magna
Largo Agostino Gemelli – M2 Sant’Ambrogio

 VENERDÌ 10 MAGGIO – ORE 9.00 / 13.00
Un secolo di Storia del Medio Oriente
UNIVERSITÀ IULM
Aula Magna, Via Carlo Bo – M2 Romolo

 VENERDÌ 10 MAGGIO – ORE 14.30 / 18.00 
Francesco e il Sultano
VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA
Piazza Pio XI – M1 Cordusio

 SABATO 11 MAGGIO – ORE 9.30 / 17.00
In dialogo, tra Babele e Twitter
Lingue e culture alle radici della modernità
AUDITORIUM ANGELICUM
Piazza Sant’Angelo 2 – M3 Turati

EVENTO PROMOSSO DA:

CON IL CONTRIBUTO DI:

MEDIA PARTNER:

SI RINGRAZIA:
l’Angelicum – Mondo X

CON LA COLLABORAZIONE DI:

SPETTACOLO TEATRALE 
“Ester o l’invenzione del carnevale”
VENERDÌ 10 MAGGIO – ORE 21.00

 AUDITORIUM ANGELICUM 
Piazza Sant’Angelo 2 – M3 Turati

STUDIUM
BIBLICUM
FRANCISCANUM

MILANO | 9-10-11 MAGGIO 2019

Informazioni e contatti: 
ufficiostampa@terrasanta.net – tel. 02 3459 2679

PER IscriZIONI: www.fondazioneterrasanta.it
TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

ISCRIZIONE DIRETTA: bit.ly/GdA2019
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Raimondo Lullo, tramite la sua esperienza personale e il peculiare 
modo di leggere il corso degli eventi, mise a punto un  
«metodo» di dialogo capace di accogliere nel concreto il messaggio 
di pace di Francesco nel confronto «ospitale» con le altre religioni

Se	la	convivenza	
è	un’arte

Una statua ricorda Raimondo Lullo
a Palma di Maiorca
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di Sara Muzzi
Pontificia Università 
Antonianum, Roma

a celebrazione dell’ot-
tavo centenario del-
l’incontro di Damietta 
tra Francesco di Assisi 
e il sultano al-Malik 

al-Kamil ci fa tornare a parlare di 
Ramon Llull, italianizzato in Rai-
mondo Lullo, nato a Palma di 
Maiorca nel 1232 e morto nel 1316. 
Laico e autodidatta, uno degli 
autori più produttivi del Medio-
evo, Lullo ha scritto 280 opere u-
tilizzando la lingua latina e quel-
la catalana; di alcuni testi sappia-
mo che ci fu anche una versione 
in arabo. Non possediamo mano-
scritti in lingua araba, ma, sulla 
base di quanto afferma Lullo 
stesso, alcune fondamentali ope-
re furono composte da lui origi-
nariamente in questa lingua. La 
scelta di scrivere in arabo e il ne-
cessario lungo studio preparato-
rio ci danno una chiara indicazio-
ne sullo scopo della sua produ-
zione scritta, sui suoi diretti inter-
locutori, sulle mete di alcuni dei 
viaggi compiuti per dare soste-
gno e mettere alla prova il suo 
metodo. Uno di questi numero-
sissimi viaggi lo ha portato in 
Africa del Nord intorno al 1293.

Nella Vita beati Raimundi Lulli 
(anno 1311) possiamo leggere 
quanto avvenuto in quel luogo: 

«Giunto a Tunisi, convocando 
giorno per giorno i più esperti 
nella legge di Maometto, tra le 
altre cose disse loro di conoscere 
bene i fondamenti della legge dei 
cristiani e di essere venuto per 
questo: se, una volta ascoltate le 
ragioni della legge di Maometto e 
dopo aver avuto un confronto su 
di esse, le avesse trovate più vali-
de di quelle dei cristiani si sareb-
be convertito alla loro religione. 
Così giorno dopo giorno molti e-
sperti nella legge di Maometto, 
andarono da lui mostrandogli le 
loro ragioni per convertirlo alla 
loro religione». A Tunisi Lullo 
sperimenta l’ospitalità vissuta da 
Francesco in Egitto nel 1219. 

Secondo Lullo gli esperti delle 
religioni monoteiste, poiché cre-
denti in un unico Dio caratteriz-
zato dai medesimi attributi, han-
no il dovere di confrontarsi tra 
loro in un incontro dettagliata-
mente preparato. A Tunisi gli 
viene data la possibilità di parlare 
della religione cristiana e così 
mette alla prova quello di cui ave-
va scritto in più opere. In primo 
luogo utilizza la lingua dell’inter-
locutore: il linguaggio può essere 
amicizia e ospitalità, l’accoglienza 
reciproca passa attraverso la lin-
gua. La conoscenza dell’arabo 
permette, dunque, a Lullo di tra-
durre efficacemente le parole del-
la sua religione, di far luce sui 
consueti fraintendimenti sulla 
Trinità e l’Incarnazione, di indivi-

duare ciò che cristiani 
e musulmani hanno 
in comune e ciò in cui 
differiscono. Grazie 
a questo sistema, alla 
chiarezza concettua-
le può aggiungere 
un’atmosfera di familia-
rità, fruttuosa per il dialogo: 
si è stranieri ed estranei prima di 
tutto per la lingua. Nel testo Lul-
lo afferma anche di conoscere a 
fondo la religione cristiana indi-
cando che l’ignoranza del proprio 
e dell’altrui credo a volte può ge-
nerare insicurezza e, da qui, ag-
gressività. Una caratteristica 
dell’ospitalità, inoltre, è il ritrarsi 
per fare spazio all’altro e Lullo 
dice di essere disposto, dopo aver 
ascoltato l’esposizione razionale 
della «legge di Maometto», a con-
vertirsi alla religione islamica: 
un’apertura verso l’altro, per non 
iniziare con rigide prese di posi-
zione. Lascia agli interlocutori lo 
spazio per esprimersi e a sua 
volta ne riceve. Questa atmosfera 
non dura a lungo, sappiamo che 
le parole del Maiorchino destano 
preoccupazione tra i musulmani 
e viene fatto imbarcare su di una 
nave diretta a Napoli, non prima 
di aver ottenuto dei risultati che 
giudica positivamente.

Cosa succede, però, se colui che 
viene ospitato non ha un atteggia-
mento pacifico o non lascia spazio 
alla discussione con l’altro? Lullo 
ce ne parla narrando del suo se-

L
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condo viaggio in Africa del Nord, 
a Bugia, nel 1303: «Trovandosi 
nella piazza principale della città, 
Raimondo andava gridando a 
forte voce: “La legge dei cristiani 
è vera, santa e gradita a Dio; la 
legge dei saraceni è invece falsa ed 
erronea. E sono pronto a provar-
lo”. Mentre dicendo questo esorta-
va in lingua saracena alla fede 
cristiana la moltitudine di pagani 
già presente, molti si avventarono 
con modi nefandi su di lui e lo 
volevano lapidare». Lullo cambia 
atteggiamento e si rivolge diretta-
mente e bruscamente alla folla. La 
sua intuizione viene confermata: 
la folla, violenta per ignoranza, 
tenta di lapidarlo. Riportando 
questo episodio, anch’esso vivida-
mente rappresentato in una delle 
miniature, ci mostra che forse solo 
la modalità dell’incontro ospitale, 
dell’ospitalità-dialogo, può garan-
tire un processo pacifico. 

La preoccupazione per le possi-
bili cause di contrasti tra le diver-
se tradizioni religiose non abban-

dona mai l’instancabile catalano: 
per arginare la non conoscenza 
dei fondamenti delle altre religio-
ni Lullo cerca di promuovere 
scuole per la formazione dei futu-
ri missionari dove possano essere 
apprese le lingue, la cultura, la 
religione sia dei possibili ospitati 
che degli ospitanti. Un tale sforzo 
di formazione permetterà poi la 
realizzazione di scambi tra esper-
ti delle varie religioni e incontri e 
dispute perché «è più importante 
disputare con gli infedeli, concor-
dando sulle dignità divine, che 
combattere contro di loro» (Trac-
tatus de modo convertendi infideles, 
1292). Al re Federico III di Sicilia 
propone di inviare a Tunisi esper-
ti della religione cristiana, che 
abbiano imparato l’arabo. Il sulta-
no di Tunisi dovrebbe inviare e-
sperti in Sicilia e questo sistema, 
diffuso per tutto il mondo, po-
trebbe portare la pace tra cristiani 
e musulmani (Liber de participatio-
ne Christianorum et Saracenorum,   
1312). Oltre ai re del suo tempo, il 

beato sollecita i papi: ad essi chie-
de in più occasioni l’istituzione di 
scuole di lingue sul modello del 
«monumento del suo ideale mis-
sionario»: il monastero di Mira-
mar. In questo luogo, Lullo aveva 
ottenuto che 13 frati minori impa-
rassero l’arabo e le tecniche neces-
sarie all’evangelizzazione.

Questi scambi tra esperti non 
sono solo scambi culturali. Nel 
Libro del Gentile e dei tre Savi (1274) 
assistiamo a uno scambio che è 
sia culturale che ospitale. L’espe-
rienza della vicinanza tra cre-
denti di fedi diverse è minacciata 
e Lullo si chiede se ci sia un mo-
do per porre rimedio a questa 
dolorosa situazione. La sua ri-
sposta in questo famoso testo è 
un insieme di scrittura, ospitalità 
e responsabilità. Per Lullo il pen-
siero non è separato dal mezzo in 
cui si articola, come non lo è 
dalla vita. La tessitura stessa del 
testo è ospitale: al savio cristiano, 
a quello ebreo e al musulmano 
viene lasciato lo stesso spazio. 
Ciascuno di essi ha a disposizio-
ne un libro dei quattro che costi-
tuiscono l’opera per confrontare 
gli articoli della propria legge 
con i postulati della ragione, per 
scoprire quale delle tre religioni 
contenga il maggior numero di 
perfezioni. L’uso delle ragioni 
necessarie, che uniscono, piutto-
sto che il riferimento ai rispettivi 
testi sacri, che porta a divisioni e 
contrasti, consente lo svolgersi 
del dialogo. E con grande rispet-

to la discussione viene portata 
avanti fino a quando il gentile, 
inizialmente senza nessun credo 
e nessuna speranza, è pronto a 
compiere la sua scelta. I tre savi, 
però, non vogliono conoscere 
l’esito della sua ricerca per poter 
continuare a dialogare: un’espe-
rienza, quest’ultima, essenziale 
per la convivenza anche se asso-
lutamente non istintiva. Lo spa-
zio coinvolto nell’ospitalità rima-
ne così aperto come il finale del 

Libro; anche qui si tratta di uno 
spazio familiare, garantito dall’u-
tilizzo dei metodi espositivi de-
gli interlocutori, della combina-
toria degli elementi comuni alle 
tre religioni. È uno spazio, filoso-

fico per molti aspetti, che non   
appartiene né all’ospitato né 
all’ospitante, ma al gesto con cui 
i tre savi inizialmente si sono 
accolti: «convenientemente si 
accolsero e gentilmente si incam-
minarono insieme». È un’ospita-
lità, questa, mediata e condizio-
nata dalla filosofia, dal diritto. 
Ma se si volesse considerare un 

desiderio assoluto di ospitalità, 
non delimitato dall’etica o dalla 
politica, quasi precedente ad es-
se, che tipo di linguaggio si do-
vrebbe utilizzare? Un linguaggio 
universale che goda della cogen-
za del calcolo: l’Arte lulliana, che 
ha reso Lullo il protettore degli 
informatici, ma che altro non è 
che l’arte della convivenza. ■

LIBRO

FRANCESCO E IL SULTANO, BIBLIOGRAFIA 

Raimondo il precursore

R aimondo Lullo (1232-1316) è una figura 
poliedrica, difficile da cogliere nella 

sua complessità. Un autore lontano nel 
tempo ma di sorprendente attualità, 
soprattutto nel suo essere «uomo del 
Mediterraneo» i cui orizzonti culturali spaziarono dall’una all’altra delle 
sue sponde e delle sue civiltà.

Sara Muzzi
Raimondo Lullo 
Opere e vita straordinaria di un grande pensatore medievale
Edizioni Terra Santa, 2017 | pp. 80 | Libro: 8,00 euro | E-book: 4,99 euro

Gwenolé Jeusset, Francesco e il sultano, Jaca Book, Milano 2008, 
pp. 219, 22 euro.

John Tolan, Il santo dal sultano. L’incontro di Francesco d’Assisi e 
l’Islam, Laterza Roma-Bari 2009, pp. 432, 30 euro. 

Franco Cardini, Nella presenza del soldan superba. Saggi france-
scani, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2009, 
pp. XIV+308, 34 euro.

Chiara Frugoni, Francesco e le terre dei non cristiani, Edizioni 
Biblioteca Francescana, Milano 2012, pp. 206, 27 euro.

Alvaro Cacciotti – Maria Melli (a cura di), I Francescani e la crociata, 
atti dell’XI Convegno storico di Greccio (3-4 maggio 2013), 
Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2014, pp. 396, 38 euro.

Manuel Corullón, L’incontro tra Francesco d’Assisi e il Sultano. Un 
dialogo che interroga e provoca, Edizioni Biblioteca Francescana, 
Milano 2018, pp. 96, 9 euro.

Lullo lapidato e bastonato a Tunisi 
(decima miniatura del Breviculum, 
edizione di lusso della Vida de 
mestre Ramon in latino), Karlsruhe, 
Badische Landesbibliothek 

Sotto: Raimondo Lullo 
in un’incisione seicentesca, 
di autore ignoto, Norimberga
Collezione Roth-Scholtz



MARZO-APRILE 2019  TERRASANTA 5554 TERRASANTA  MARZO-APRILE 2019

di Shahrzad Houshmand  
Zadeh

Università La Sapienza, Roma

l tema di un nuovo incon-
tro tra la tradizione cri-
stiana e la tradizione isla-
mica si pone con una 
certa urgenza in un cli-

ma in cui le religioni sembrano 
sempre più scivolare verso una 
deriva identitaria. Prevalgono, 
oggi, le ragioni del mito religio-
so più che le ragioni della fede 
trascendente. Lo storico George 
Mosse, in un suo libro (Le origini 
culturali del Terzo Reich) ha scrit-
to: «Il mito è la forma più forte di 
credenza che un gruppo può a-
vere, coloro che aderiscono a un 
mito provano la sensazione di 
essere parte dell’armata della 
verità che combatte l’esercito del 
male». In periodi di crisi econo-
mica, sociale ed esistenziale, a-
derire a un mito significa trova-
re conforto e protezione in un’i-
dentità, anche se fittizia. In no-
me di questa identità, esseri u-
mani che fino al giorno prima 
condividevano spazio, cibo, 
strade, scuole e ospedali con al-
tri esseri umani di fedi diverse 
si trasformano, quasi d’improv-
viso, in bestie feroci. Ipnotizzati 
dal canto maligno di propagan-
disti e demagoghi, si sentono 
guardiani di verità immagina-
rie, operando in nome di queste 

ultime ogni sorta di efferatezza 
e crudeltà verso i propri simili. 

È doloroso constatare come 
tante schiere di fedeli che hanno 
nella Bibbia e nel Corano il loro 
testo sacro possano rinnegare la 

fede nella sacralità di tutte le 
creature, possano non riconosce-
re nell’altro una sorella o un 
fratello, ma lo considerino un 
essere che, in nome di un dio che 
non è più Dio, è giusto cacciare, 

I

Contro	i	falsi	profetiReligiose cattoliche in visita 
ai villaggi beduini della Giudea

perseguitare, rifiutare, un essere 
a cui è tolta d’imperio la qualifi-
ca di umano.

Che ciò avvenga nel quotidia-
no è sotto gli occhi di tutti. Pochi 
sono coloro che osano alzare la 

voce di fronte a questo stato di 
cose; pochi provano sgomento 
davanti a questo riproporsi di 
una ferocia che si credeva sepol-
ta nel tempo, pochi ricordano 
che neanche cento anni sono 

trascorsi dal momento in cui un 
nero spirito di tenebre ha soffia-
to sull’Europa e sul mondo, ge-
nerando una delle pagine più 
vergognose e atroci della storia 
dell’essere umano. 

Sia sul versante cristiano sia su quello musulmano, si assiste oggi all’avanzata 
di falsi profeti che predicano una pseudo-religione che rende schiavi. Ecco 
perché servono uomini e donne di «buona volontà» capaci di guardare al divino 
nel volto di ogni uomo. Per costruire una società fraterna e libera da steccati
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L’anti-islamismo da una parte 
e l’anti-cristianesimo dall’altra 
non sono fenomeni tra loro di-
versi: entrambi trovano le pro-
prie radici nella crisi di una certa 
idea di modernità, entrambi pro-
fessano l’esigenza di un ritorno 

a un’età di certezze e di norme 
pseudo-morali in grado di ri-
scattare l’essere umano dal de-
mone del relativismo e dal domi-
nio di una «ragione» di stampo 
illuminista e liberale, entrambi 
rivendicano la primazia di un 

credo su un altro, e in definitiva, 
di una popolazione su un’altra 
popolazione. In entrambi c’è la 
necessità di un nemico come 
fonte di riappropriazione di un’i-
dentità che si è persa, di un ne-
mico che dia senso all’orizzonte 
della vita e plachi l’angoscia 
dell’esistente, che esorcizzi dal 
dubbio e dall’inquietudine, di 
un nemico su cui scaricare le 
frustrazioni e le umiliazioni che 
albergano nell’animo. 

Così facendo le persone si sot-
tomettono a falsi profeti, aderen-
do a una forma pseudo-religiosa 
che rende schiavi e non a una 
religione che renda liberi. Di 
fronte a questi falsi profeti, biso-
gnerebbe sempre ricordare il 
monito del Vangelo (Matteo, 23): 
«Tutte le loro opere le fanno per 
essere ammirati dagli uomini: 
allargano i loro filatteri e allun-
gano le frange [dei loro mantelli]; 

amano i posti d’onore nei convi-
ti, i primi seggi nelle sinagoghe, 
i saluti nelle piazze, come anche 
sentirsi chiamare “rabbì” dalla 
gente. (...) Guai a voi, scribi e fa-
risei ipocriti, che chiudete il re-
gno dei cieli davanti agli uomini; 
perché così voi non vi entrate, e 
non lasciate entrare nemmeno 
quelli che vogliono entrarci».

Nel mondo moderno, sia nelle 
regioni più ricche sia in quelle 
più povere, i sistemi religiosi 
stanno sempre più perdendo la 
capacità di restituire all’essere 
umano la visione di Dio nel 
prossimo, non sanno più convin-
cere gli esseri umani che il divi-
no abita in ogni donna e uomo, 
che Dio agisce in sé stessi e negli 
altri. Si è persa la capacità di dire 
all’essere umano che la visione 
di Dio rende liberi, e questa li-
bertà si carica della responsabi-
lità di affrontare la propria an-
goscia, l’inquietudine interiore, 
di attraversare la propria soffe-
renza e non di fuggirla, perché 
solo così facendo c’è la scoperta 
della Terra Promessa. Poche so-
no le voci che si levano in questo 
senso, voci troppo spesso sovra-
state da chi usa la religione (in 
buona e in malafede) per vende-
re false sicurezze di fronte alle 
numerose incertezze che il pre-
sente periodo storico pone di 
fronte all’umanità.

È urgente che tutte le persone 
«di buona volontà», dall’una e 
dall’altra parte, abbandonino o-

gni steccato «ideologico», ogni 
teologia dividente, per ribadire 
in un lavoro quotidiano e inces-
sante che se c’è un luogo in cui 
abita il divino quel luogo non è, 
o non è solo il tempio, la chiesa, 
la moschea: quel luogo si trova 
nella parte più intima, più pro-
fonda di ogni essere umano, al 
di là dei successi e degli insuc-
cessi, al di là di ogni umana ve-
rità o menzogna, al di là delle 
parole e del silenzio. Bisogna che 
i preti e gli ulema professino 
questa eterna verità davanti al 
prossimo: «Dio è in te». Quale 
accoglienza per un essere uma-
no, quale fonte di speranza, sen-
tirsi dire: «Non importa com’è 
andata la tua giornata, non im-
porta se hai peccato, non impor-
ta. Sappi che Dio abita in te, ed è 
il perdonatore, il misericordioso, 
per cui riposa tranquillo, e sappi 
che se stai attraversando il de-

serto della tua vita, è solo per 
trovare la Terra Santa in te, e 
sappi che proprio ora che attra-
versi il deserto, Dio ti sta parlan-
do. Nei tuoi silenzi e nelle tue 
lacrime, e, soprattutto, nelle voci 
che ascolti ogni giorno. 

Il luogo d’incontro tra Islam e 
cristianesimo non può che esse-
re nella continua scoperta di 
quella forza misteriosa che tutto 
agisce e non è agita, quella forza 
grazie alla quale l’essere umano 
ha quel poco di libertà che gli 
resta. Bisogna ribadire con for-
za: la religione porta alla libertà 
e non alla schiavitù. La religio-
ne non è una merce che si vende 
a buon prezzo, non è l’illusione 
di un’identità messa in vendita 
sui social network o alla televisio-
ne, non è uno slogan, non è la 
promessa di un paradiso dei 
sensi, non è un tranquillante 
per l’inquietudine, non è un 

Incontro tra cristiani
e musulmani a Betlemme

Pellegrini percorrono 
la Via Dolorosa a Gerusalemme 
durante la Settimana Santa

La preghiera del Venerdì sulla Spianata
delle moschee a Gerusalemme
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vademecum per non pensare, 
non è un sogno su cui adagiarsi, 
non è la retorica di un tradizio-
nalismo di bassa lega. Soprat-
tutto, la religione non costruisce 
steccati, li polverizza. 

Se le teologie costruiscono stec-
cati, allora forse è il tempo di 
abbandonarle. Se le teologie ci 
dicono che è più importante la 
dottrina che il creato, allora forse 
è il tempo di ripensarle. Se le te-
ologie prendono il posto del di-
vino, allora è meglio fuggirle. 
Piuttosto che perdere tempo a 
discutere animosamente se sono 
più le cose che uniscono o più le 
cose che dividono nelle due vi-
sioni del mondo, sarebbe meglio 
dedicarsi alla cura di un mondo 
spiritualmente molto malato. 

Vorrei qui proporre una storia 
attinta dal canone buddhista. Vi 
si narra di un giovane che aveva 
deciso di seguire il Buddha e che 
era perplesso perché il Maestro 
non chiariva alcune domande che 
arrovellavano la sua mente: se il 
cosmo fosse eterno o no, se corpo 
e anima fossero o meno una cosa 
sola, se il Risvegliato esistesse o 
meno dopo la morte. Allora andò 
dal Buddha per chiarire tali que-
stioni e il Buddha gli rispose con 
la seguente parabola: «Ti ho mai 
promesso che pur abbracciando 
la vita religiosa avresti capito 
queste cose? È come se un uomo 
fosse stato ferito da una freccia 
avvelenata e i suoi amici, parenti 
e compagni volessero chiamare 
un chirurgo per guarirlo e lui di-

cesse: “Non mi farò estrarre que-
sta freccia finché non saprò chi mi 
ha ferito, di che casta sia, quale sia 
il suo nome, se è alto, basso o di 
altezza media, di che colore sia la 
sua pelle, da dove sia venuto; e 
poi, con che genere di arco io sia 
stato ferito, di che cosa sia fatto, se 
la freccia è stata confezionata con 
piume di avvoltoio, oppure d’ai-
rone o di falco (...) Che tu creda 
che il mondo sia eterno oppure 
no, Malunkyaputta, non cambia 
il fatto che tutti gli esseri sono 
soggetti a nascita, vecchiaia, mor-
te, dolore, sofferenza, dispiacere e 
disperazione, tutte cose che pos-
sono essere estinte in questa stes-
sa vita!”. Così, invece che perdere 
tempo a discettare sulla superio-
rità di una metafisica sull’altra, e 

intanto morire spiritualmente 
insieme al mondo, sarebbe meglio 
operare concretamente per il bene 
proprio e altrui, guarire le nume-
rose ferite spirituali di una terra 
spiritualmente agonizzante». 

Nell’udienza del 19 ottobre 
2016, Papa Francesco ha pronun-
ciato queste parole: «Sono sem-
pre attuali le parole dell’apostolo 
Giacomo: “A che serve, fratelli 
miei, se uno dice di avere fede, 
ma non ha le opere? Quella fede 
può forse salvarlo? Se un fratello 
o una sorella sono senza vestiti 
e sprovvisti del cibo quotidiano 
e uno di voi dice loro: andateve-
ne in pace, riscaldatevi e saziate-
vi, ma non dà loro il necessario 
per il corpo, a che cosa serve?” 
Così anche la fede: se non è se-

guita dalle opere, in sé stessa è 
morta perché è incapace di fare 
opere, di fare carità, di amare». 

A queste parole fa eco il Corano: 
«Coloro di voi che godono di favo-
re e agiatezza, non giurino di non 
darne ai parenti, ai poveri e a co-
loro che emigrano sul sentiero di 
Allah. Perdonino e passino oltre! 
Non desiderate che Allah vi per-
doni? Allah è perdonatore, mise-
ricordioso». (24, 22); «Non incede-
re sulla terra con alterigia, ché non 
potrai fenderla e giammai potrai 
essere alto come le montagne!» (17, 
37) «Non voltare la tua guan-
cia dagli uomini e non calpestare 
la terra con arroganza: in verità 
Allah non ama il superbo vana-
glorioso». (31, 18); «Adorate Allah 
e non associateGli alcunché. Siate 

buoni con i genitori, i parenti, gli 
orfani, i poveri, i vicini vostri pa-
renti e coloro che vi sono estranei, 
il compagno che vi sta accanto, il 
viandante e chi è schiavo in vostro 
possesso. In verità Allah non ama 
l’insolente, il vanaglorioso» (4, 36).

È urgente che cristiani di tutte 
le confessioni e musulmani (ma 
anche ebrei, buddhisti, induisti, 
uomini e donne di tutte le fedi) 
si diano da fare secondo il pre-
cetto «Ama il prossimo tuo come 
te stesso»; ma è ancora più ur-
gente che le guide religiose di 
ogni ordine e grado scendano 
dai loro scranni e siano i primi a 
dare l’esempio, unendo gli sforzi 
per togliere la freccia conficcata 
nel petto di un’umanità ferita 
gravemente. ■

Francescani durante la processione 
quotidiana al Santo Sepolcro di Gerusalemme

Cupole e minareti segnano lo skyline 
della città vecchia di Gerusalemme

M
en

d
y 

H
ec

ht
m

an
/F

la
sh

90

M
ar

ie
-A

rm
el

le
 B

ea
ul

ie
u/

C
T

S



Prefazione

La fede porta il credente a vede-
re nell’altro un fratello da soste-
nere e da amare. Dalla fede in 
Dio, che ha creato l’universo, le 
creature e tutti gli esseri umani 
– uguali per la Sua Misericordia 
–, il credente è chiamato a espri-
mere questa fratellanza umana, 
salvaguardando il creato e tutto 
l’universo e sostenendo ogni 
persona, specialmente le più 
bisognose e povere.
Partendo da questo valore tra-
scendente, in diversi incontri 
dominati da un’atmosfera di fra-
tellanza e amicizia, abbiamo con-
diviso le gioie, le tristezze e i 
problemi del mondo contempo-
raneo, al livello del progresso 
scientifico e tecnico, delle con-
quiste terapeutiche, dell’era di-
gitale, dei mass media, delle 
comunicazioni; al livello della 
povertà, delle guerre e delle af-
flizioni di tanti fratelli e sorelle in 
diverse parti del mondo, a causa 
della corsa agli armamenti, delle 
ingiustizie sociali, della corruzio-
ne, delle disuguaglianze, del 
degrado morale, del terrorismo, 
della discriminazione, dell’estre-
mismo e di tanti altri motivi.
Da questi fraterni e sinceri con-
fronti, che abbiamo avuto, e 
dall’incontro pieno di speranza in 
un futuro luminoso per tutti gli 
esseri umani, è nata l’idea di que-

sto «Documento sulla Fratellanza 
Umana». Un documento ragionato 
con sincerità e serietà per essere 
una dichiarazione comune di buo-
ne 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 lavo-
rare insieme, affinché esso diventi 
una guida per le nuove generazio-
ni verso la cultura del reciproco 
rispetto, nella comprensione della 
grande grazia divina che rende 
tutti gli esseri umani fratelli.

Documento

In nome di Dio che ha creato tut-
ti gli esseri umani uguali nei dirit-
ti, nei doveri e nella dignità, e li ha 
chiamati a convivere come fratel-
li tra di loro, per popolare la terra 
e diffondere in essa i valori del 
bene, della carità e della pace.
In nome dell’innocente anima u-
mana che Dio ha proibito di ucci-
dere, affermando che chiunque 
uccide una persona è come se 
avesse ucciso tutta l’umanità e 
chiunque ne salva una è come se 
avesse salvato l’umanità intera.
In nome dei poveri, dei miseri, dei 
bisognosi e degli emarginati che 
Dio ha comandato di soccorrere 
come un dovere richiesto a tutti gli 
uomini e in particolar modo a ogni 
uomo facoltoso e benestante.
In nome degli orfani, delle vedo-
ve, dei rifugiati e degli esiliati dalle 

loro dimore e dai loro paesi; di 
tutte le vittime delle guerre, delle 
persecuzioni e delle ingiustizie; 
dei deboli, di quanti vivono nella 
paura, dei prigionieri di guerra e 
dei torturati in qualsiasi parte del 
mondo, senza distinzione alcuna.
In nome dei popoli che hanno 
perso la sicurezza, la pace e la 
comune convivenza, divenendo 
vittime delle distruzioni, delle 
rovine e delle guerre.
In nome della «fratellanza uma-
na» che abbraccia tutti gli uomi-
ni, li unisce e li rende uguali.
In nome di questa fratellanza lace-
rata dalle politiche di integralismo 
e divisione e dai sistemi di guada-
gno smodato e dalle tendenze i-
deologiche odiose, che manipola-
no le azioni e i destini degli uomini.
In nome della libertà, che Dio ha 
donato a tutti gli esseri umani, 

creandoli liberi e distinguendoli 
con essa.
In nome della giustizia e della 
misericordia, fondamenti della 
prosperità e cardini della fede.
In nome di tutte le persone di 
buona volontà, presenti in ogni 
angolo della terra.
In nome di Dio e di tutto questo, 
Al-Azhar al-Sharif – con i musul-
mani d’Oriente e d’Occidente –, 
insieme alla Chiesa Cattolica – 
con i cattolici d’Oriente e d’Oc-
cidente –, dichiarano di adottare 
la cultura del dialogo come via; 
la collaborazione comune come 
condotta; la conoscenza recipro-
ca come metodo e criterio.
Noi – credenti in Dio, nell’incon-
tro finale con Lui e nel Suo Giudi-
zio –, partendo dalla nostra re-
sponsabilità religiosa e morale, e 
attraverso questo Documento, 

chiediamo a noi stessi e ai Leader 
del mondo, agli artefici della po-
litica internazionale e dell’econo-
mia mondiale, di impegnarsi se-
riamente per diffondere la cultura 
della tolleranza, della convivenza 
e della pace; di intervenire, quan-
to prima possibile, per fermare lo 
spargimento di sangue innocen-
te, e di porre fine alle guerre, ai 
conflitti, al degrado ambientale e 
al declino culturale e morale che 
il mondo attualmente vive.
Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai 
filosofi, agli uomini di religione, 
agli artisti, agli operatori dei me-
dia e agli uomini di cultura in ogni 
parte del mondo, affinché risco-
prano i valori della pace, della 
giustizia, del bene, della bellezza, 
della fratellanza umana e della 
convivenza comune, per confer-
mare l’importanza di tali valori 

come àncora di salvezza per tutti 
e cercare di diffonderli ovunque.
Questa Dichiarazione, partendo 
da una riflessione profonda sulla 
nostra realtà contemporanea, 
apprezzando i suoi successi e vi-
vendo i suoi dolori, le sue sciagu-
re e calamità, crede fermamente 
che tra le più importanti cause 
della crisi del mondo moderno vi 
siano una coscienza umana ane-
stetizzata e l’allontanamento dai 
valori religiosi, nonché il predo-
minio dell’individualismo e delle 
filosofie materialistiche che divi-
nizzano l’uomo e mettono i valori 
mondani e materiali al posto dei 
principi supremi e trascendenti.
Noi, pur riconoscendo i passi 
positivi che la nostra civiltà mo-
derna ha compiuto nei campi 
della scienza, della tecnologia, 
della medicina, dell’industria e 
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Documento	sulla	
fratellanza	umana

L’evento cardine del viaggio negli Emirati Arabi Uniti 
è stato l’incontro interreligioso svoltosi nel pomeriggio 
di lunedì 4, presso il Memoriale del fondatore ad Abu 
Dhabi. Al termine il Grande Imam di al-Azhar e Papa 
Francesco hanno firmato un vibrante appello per 
rafforzare il dialogo e promuovere il rispetto reciproco.
Pubblichiamo il documento in forma integrale

Papa Francesco e Ahmad Al-Tayyib 
all’arrivo negli Emirati Arabi Uniti



del benessere, in particolare nei 
Paesi sviluppati, sottolineiamo 
che, insieme a tali progressi sto-
rici, grandi e apprezzati, si verifica 
un deterioramento dell’etica, che 
condiziona l’agire internazionale, 
e un indebolimento dei valori 
spirituali e del senso di responsa-
bilità. Tutto ciò contribuisce a 
diffondere una sensazione gene-
rale di frustrazione, di solitudine 
e di disperazione, conducendo 
molti a cadere o nel vortice 
dell’estremismo ateo e agnosti-
co, oppure nell’integralismo reli-
gioso, nell’estremismo e nel fon-
damentalismo cieco, portando 
così altre persone ad arrendersi a 
forme di dipendenza e di autodi-
struzione individuale e collettiva.
La storia afferma che l’estremi-
smo religioso e nazionale e l’in-
tolleranza hanno prodotto nel 
mondo, sia in Occidente sia in 
Oriente, ciò che potrebbe esse-
re chiamato i segnali di una «ter-
za guerra mondiale a pezzi», se-
gnali che, in varie parti del mon-
do e in diverse condizioni tragi-
che, hanno iniziato a mostrare il 
loro volto crudele; situazioni di 
cui non si conosce con precisio-
ne quante vittime, vedove e or-
fani abbiano prodotto. Inoltre, ci 
sono altre zone che si preparano 
a diventare teatro di nuovi con-
flitti, dove nascono focolai di 
tensione e si accumulano armi e 
munizioni, in una situazione 
mondiale dominata dall’incer-
tezza, dalla delusione e dalla 

paura del futuro e controllata 
dagli interessi economici miopi.
Affermiamo altresì che le forti 
crisi politiche, l’ingiustizia e la 
mancanza di una distribuzione 
equa delle risorse naturali – delle 
quali beneficia solo una minoran-
za di ricchi, a discapito della mag-
gioranza dei popoli della terra – 
hanno generato, e continuano a 
farlo, enormi quantità di malati, di 
bisognosi e di morti, provocando 
crisi letali di cui sono vittime di-
versi paesi, nonostante le ricchez-
ze naturali e le risorse delle gio-
vani generazioni che li caratteriz-
zano. Nei confronti di tali crisi che 
portano a morire di fame milioni 
di bambini, già ridotti a scheletri 
umani – a motivo della povertà e 
della fame –, regna un silenzio 
internazionale inaccettabile.
È evidente a questo proposito 
quanto sia essenziale la famiglia, 
quale nucleo fondamentale del-
la società e dell’umanità, per 
dare alla luce dei figli, allevarli, 

educarli, fornire loro una solida 
morale e la protezione familiare. 
Attaccare l’istituzione familiare, 
disprezzandola o dubitando 
dell’importanza del suo ruolo, 
rappresenta uno dei mali più 
pericolosi della nostra epoca.
Attestiamo anche l’importanza 
del risveglio del senso religioso 
e della necessità di rianimarlo 
nei cuori delle nuove generazio-
ni, tramite l’educazione sana e 
l’adesione ai valori morali e ai 
giusti insegnamenti religiosi, per 
fronteggiare le tendenze indivi-
dualistiche, egoistiche, conflit-
tuali, il radicalismo e l’estremi-
smo cieco in tutte le sue forme e 
manifestazioni.
Il primo e più importante obietti-
vo delle religioni è quello di cre-
dere in Dio, di onorarLo e di chia-
mare tutti gli uomini a credere 
che questo universo dipende da 
un Dio che lo governa, è il Crea-
tore che ci ha plasmati con la Sua 
Sapienza divina e ci ha concesso 

il dono della vita per custodirlo. 
Un dono che nessuno ha il diritto 
di togliere, minacciare o manipo-
lare a suo piacimento, anzi, tutti 
devono preservare tale dono del-
la vita dal suo inizio fino alla sua 
morte naturale. Perciò condannia-
mo tutte le pratiche che minaccia-
no la vita come i genocidi, gli atti 
terroristici, gli spostamenti forza-
ti, il traffico di organi umani, l’a-
borto e l’eutanasia e le politiche 
che sostengono tutto questo.
Altresì dichiariamo – fermamente 
– che le religioni non incitano mai 
alla guerra e non sollecitano sen-
timenti di odio, ostilità, estremi-
smo, né invitano alla violenza o 
allo spargimento di sangue. Que-
ste sciagure sono frutto della 
deviazione dagli insegnamenti 
religiosi, dell’uso politico delle 
religioni e anche delle interpreta-
zioni di gruppi di uomini di reli-
gione che hanno abusato – in al-
cune fasi della storia – dell’in-
fluenza del sentimento religioso 

sui cuori degli uomini per portali 
a compiere ciò che non ha nulla a 
che vedere con la verità della reli-
gione, per realizzare fini politici e 
economici mondani e miopi. Per 
questo noi chiediamo a tutti di 
cessare di strumentalizzare le re-
ligioni per incitare all’odio, alla 
violenza, all’estremismo e al fana-
tismo cieco e di smettere di usare 
il nome di Dio per giustificare atti 
di omicidio, di esilio, di terrorismo 
e di oppressione. Lo chiediamo 
per la nostra fede comune in Dio, 
che non ha creato gli uomini per 
essere uccisi o per scontrarsi tra 
di loro e neppure per essere tor-
turati o umiliati nella loro vita e 
nella loro esistenza. Infatti Dio, 
l’Onnipotente, non ha bisogno di 
essere difeso da nessuno e non 
vuole che il Suo nome venga usa-
to per terrorizzare la gente.
Questo Documento, in accordo 
con i precedenti Documenti Inter-
nazionali che hanno sottolineato 
l’importanza del ruolo delle reli-
gioni nella costruzione della pace 
mondiale, attesta quanto segue:

• La forte convinzione che i veri 
insegnamenti delle religioni in-
vitano a restare ancorati ai valo-
ri della pace; a sostenere i valo-
ri della reciproca conoscenza, 
della fratellanza umana e della 
convivenza comune; a ristabilire 
la saggezza, la giustizia e la ca-
rità e a risvegliare il senso della 
religiosità tra i giovani, per di-
fendere le nuove generazioni 

dal dominio del pensiero mate-
rialistico, dal pericolo delle po-
litiche dell’avidità del guadagno 
smodato e dell’indifferenza, 
basate sulla legge della forza e 
non sulla forza della legge.

• La libertà è un diritto di ogni 
persona: ciascuno gode della 
libertà di credo, di pensiero, di 
espressione e di azione. Il plu-
ralismo e le diversità di religio-
ne, di colore, di sesso, di razza e 
di lingua sono una sapiente 
volontà divina, con la quale Dio 
ha creato gli esseri umani. Que-
sta Sapienza divina è l’origine 
da cui deriva il diritto alla libertà 
di credo e alla libertà di essere 
diversi. Per questo si condanna 
il fatto di costringere la gente 
ad aderire a una certa religione 
o a una certa cultura, come 
pure di imporre uno stile di ci-
viltà che gli altri non accettano.

• La giustizia basata sulla miseri-
cordia è la via da percorrere 
per raggiungere una vita di-
gnitosa alla quale ha diritto o-
gni essere umano.

• Il dialogo, la comprensione, la 
diffusione della cultura della 
tolleranza, dell’accettazione 
dell’altro e della convivenza tra 
gli esseri umani contribuireb-
bero notevolmente a ridurre 
molti problemi economici, so-
ciali, politici e ambientali che 
assediano grande parte del 
genere umano.

• Il dialogo tra i credenti signifi-
ca incontrarsi nell’enorme spa-

MARZO-APRILE 2019  TERRASANTA 6362 TERRASANTA  MARZO-APRILE 2019

La cerimonia di benvenuto. Papa 
Bergoglio è accolto dal principe 
ereditario, lo sceicco Mohammed 
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zio dei valori spirituali, umani e 
sociali comuni, e investire ciò 
nella diffusione delle più alte 
virtù morali, sollecitate dalle 
religioni; significa anche evita-
re le inutili discussioni.

• La protezione dei luoghi di 
culto – templi, chiese e mo-
schee – è un dovere garantito 
dalle religioni, dai valori umani, 
dalle leggi e dalle convenzioni 
internazionali. Ogni tentativo 
di attaccare i luoghi di culto o 
di minacciarli attraverso atten-
tati o esplosioni o demolizioni 
è una deviazione dagli inse-
gnamenti delle religioni, non-
ché una chiara violazione del 
diritto internazionale.

• Il terrorismo esecrabile che mi-
naccia la sicurezza delle perso-
ne, sia in Oriente che in Occi-
dente, sia a Nord che a Sud, 
spargendo panico, terrore e 
pessimismo non è dovuto alla 
religione – anche se i terroristi la 
strumentalizzano – ma è dovuto 

alle accumulate interpretazioni 
errate dei testi religiosi, alle po-
litiche di fame, di povertà, di 
ingiustizia, di oppressione, di 
arroganza; per questo è neces-
sario interrompere il sostegno ai 
movimenti terroristici attraverso 
il rifornimento di denaro, di ar-
mi, di piani o giustificazioni e 
anche la copertura mediatica, e 
considerare tutto ciò come cri-
mini internazionali che minaccia-
no la sicurezza e la pace mon-
diale. Occorre condannare un 
tale terrorismo in tutte le sue 
forme e manifestazioni.

• Il concetto di cittadinanza si 
basa sull’eguaglianza dei dirit-
ti e dei doveri sotto la cui om-
bra tutti godono della giusti-
zia. Per questo è necessario 
impegnarsi per stabilire nelle 
nostre società il concetto della 
piena cittadinanza e rinunciare 
all’uso discriminatorio del ter-
mine minoranze, che porta con 
sé i semi del sentirsi isolati e 

dell’inferiorità; esso prepara il 
terreno alle ostilità e alla di-
scordia e sottrae le conquiste 
e i diritti religiosi e civili di alcu-
ni cittadini discriminandoli.

• Il rapporto tra Occidente e O-
riente è un’indiscutibile recipro-
ca necessità, che non può esse-
re sostituita e nemmeno trascu-
rata, affinché entrambi possano 
arricchirsi a vicenda della civiltà 
dell’altro, attraverso lo scambio 
e il dialogo delle culture. L’Oc-
cidente potrebbe trovare nella 
civiltà dell’Oriente rimedi per 
alcune sue malattie spirituali e 
religiose causate dal dominio 
del materialismo. E l’Oriente 
potrebbe trovare nella civiltà 
dell’Occidente tanti elementi 
che possono aiutarlo a salvarsi 
dalla debolezza, dalla divisione, 
dal conflitto e dal declino scien-
tifico, tecnico e culturale. È im-
portante prestare attenzione 
alle differenze religiose, cultu-
rali e storiche che sono una 

componente essenziale nella 
formazione della personalità, 
della cultura e della civiltà o-
rientale; ed è importante con-
solidare i diritti umani generali 
e comuni, per contribuire a ga-
rantire una vita dignitosa per 
tutti gli uomini in Oriente e in 
Occidente, evitando l’uso della 
politica della doppia misura.

• È un’indispensabile necessità 
riconoscere il diritto della don-
na all’istruzione, al lavoro, all’e-
sercizio dei propri diritti politici. 
Inoltre, si deve lavorare per li-
berarla dalle pressioni storiche 
e sociali contrarie ai principi 
della propria fede e della pro-
pria dignità. È necessario anche 
proteggerla dallo sfruttamento 
sessuale e dal trattarla come 
merce o mezzo di piacere o di 
guadagno economico. Per 
questo si devono interrompere 
tutte le pratiche disumane e i 
costumi volgari che umiliano la 
dignità della donna e lavorare 
per modificare le leggi che im-
pediscono alle donne di gode-
re pienamente dei propri diritti.

• La tutela dei diritti fondamen-
tali dei bambini a crescere in un 
ambiente familiare, all’alimen-
tazione, all’educazione e all’as-
sistenza è un dovere della fami-
glia e della società. Tali diritti 
devono essere garantiti e tute-
lati, affinché non manchino e 
non vengano negati a nessun 
bambino in nessuna parte del 
mondo. Occorre condannare 

qualsiasi pratica che violi la di-
gnità dei bambini o i loro diritti. 
È altresì importante vigilare 
contro i pericoli a cui essi sono 
esposti – specialmente nell’am-
biente digitale – e considerare 
come crimine il traffico della 
loro innocenza e qualsiasi vio-
lazione della loro infanzia.

• La protezione dei diritti degli 
anziani, dei deboli, dei disabili 
e degli oppressi è un’esigenza 
religiosa e sociale che dev’es-
sere garantita e protetta attra-
verso rigorose legislazioni e 
l’applicazione delle convenzio-
ni internazionali a riguardo.

A tal fine, la Chiesa Cattolica e 
al-Azhar, attraverso la comune 
cooperazione, annunciano e pro-
mettono di portare questo Do-
cumento alle Autorità, ai Leader 
influenti, agli uomini di religione 
di tutto il mondo, alle organizza-
zioni regionali e internazionali 
competenti, alle organizzazioni 
della società civile, alle istituzioni 
religiose e ai leader del pensiero; 
e di impegnarsi nel diffondere i 
principi di questa Dichiarazione 
a tutti i livelli regionali e interna-
zionali, sollecitando a tradurli in 
politiche, decisioni, testi legisla-
tivi, programmi di studio e mate-
riali di comunicazione.
Al-Azhar e la Chiesa Cattolica 
domandano che questo Docu-
mento divenga oggetto di ricerca 
e di riflessione in tutte le scuole, 
nelle università e negli istituti di 

educazione e di formazione, al fine 
di contribuire a creare nuove ge-
nerazioni che portino il bene e la 
pace e difendano ovunque il dirit-
to degli oppressi e degli ultimi.
In conclusione auspichiamo che:

– questa Dichiarazione sia un invi-
to alla riconciliazione e alla fratel-
lanza tra tutti i credenti, anzi tra i 
credenti e i non credenti, e tra 
tutte le persone di buona volontà;
– sia un appello a ogni coscienza 
viva che ripudia la violenza aber-
rante e l’estremismo cieco; ap-
pello a chi ama i valori di tolle-
ranza e di fratellanza, promossi e 
incoraggiati dalle religioni;
– sia una testimonianza della 
grandezza della fede in Dio che 
unisce i cuori divisi ed eleva l’a-
nimo umano;
– sia un simbolo dell’abbraccio 
tra Oriente e Occidente, tra Nord 
e Sud e tra tutti coloro che credo-
no che Dio ci abbia creati per 
conoscerci, per cooperare tra di 
noi e per vivere come fratelli che 
si amano.
Questo è ciò che speriamo e 
cerchiamo di realizzare, al fine di 
raggiungere una pace universale 
di cui godano tutti gli uomini in 
questa vita.

Abu Dhabi, 4 febbraio 2019

Grande Imam 
di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib 

Sua Santità Papa Francesco 

■
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mondiale e la convivenza comune
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Giuseppe Caffulli

ARRIVEDERCI

San Francesco, Bergoglio 
e la via di Damietta

i sono eventi, nella storia, destinati a lascia-
re un segno profondo. 
Nel 1217, nella pace della Porziuncola, si ten-

ne il capitolo delle Stuoie, nel quale il nascente Or-
dine francescano decise di avviare la Provincia 
d’Oltremare o di Siria, primogenita realtà missiona-
ria. Nel 1219, in Egitto, presso Damietta, lo stesso 
Francesco riuscì ad incontrare il sultano al-Malik al-
Kamil, mentre infuriava la quinta crociata. Nel campo 
dell’armata musulmana, il condottiero e il frate rese-
ro possibile quello che tutti credevano impossibile: 
l’incontro e il dialogo, a partire dalla propria umanità.
Ottocento anni dopo, un altro Francesco, Papa 
Bergoglio, si è rimesso a camminare sulla strada 
del dialogo e del confronto fraterno con il mondo 
musulmano. Senza ingenuità, conscio delle diffi-
coltà e degli ostacoli. Ma anche consapevole che 
l’unica strada, oggi come allora, è quella di impa-
rare a conoscersi, rispettarsi e chiamarsi fratelli.
Il 28 aprile 2017, presso la moschea sunnita di al-
Azhar, al Cairo, Papa Francesco era intervenuto 
alla Conferenza internazionale per la pace organiz-
zata dal prestigioso centro accademico sunnita. 
Dopo aver salutato e ringraziato «mio fratello, il 
grande Imam Ahmad al Tayyib» per averlo «corte-
semente invitato», Bergoglio aveva spiegato come 
il dialogo tra le diverse tradizioni religiose non 
fosse «una strategia per realizzare secondi fini, ma 
una via di verità». Citando san Giovanni Paolo II, che 
indicava la via di una «rinnovata fraternità in nome 
di Dio», Papa Francesco si diceva fiducioso che 
proprio in Egitto, la terra dove san Francesco di 
Assisi, venne e «incontrò il sultano al-Malik al-Ka-
mil», cristiani e musulmani si sarebbero resi prota-
gonisti di una nuova stagione di apertura e dialogo.

Nel 2019, ottocento anni dopo l’incontro di Damietta, 
Bergoglio, sempre accompagnato dall’Imam Ahmad 
al Tayyib, ha scritto un’altra pagina storica. Dal 3 al 5 
febbraio scorso, il Papa ha visitato gli Emirati Arabi 
Uniti, dove ha partecipato ad un incontro interreligio-
so, celebrato l’eucaristia in uno stadio gremito di 
fedeli (la Penisola arabica è infatti abitata da milioni 
di lavoratori immigrati cristiani provenienti da diverse 
parti di Africa, Medio ed Estremo Oriente), e siglato 
il Documento sulla fratellanza umana che invita cri-
stiani e musulmani a farsi promotori di un mondo 
nuovo improntato a rispetto e collaborazione.
Anche nel contesto di questo viaggio apostolico, è 
stato esplicito il riferimento all’incontro tra il sultano 
d’Egitto e san Francesco d’Assisi. Lo stesso Santo 
Padre ha definito il viaggio «una sorpresa di Dio», 
confessando di aver pensato molto al precedente 
del 1219: «Per la prima volta – ha detto – un Papa si è 
recato nella penisola arabica. E la Provvidenza ha 
voluto che sia stato un Papa di nome Francesco, 800 
anni dopo la visita di san Francesco di Assisi al sulta-
no al-Malik al-Kamil. Ho pensato spesso a san Fran-
cesco durante questo viaggio: mi aiutava a tenere 
nel cuore il Vangelo, l’amore di Gesù Cristo, mentre 
vivevo i vari momenti della visita; nel mio cuore c’era 
il Vangelo di Cristo, la preghiera al Padre per tutti i 
suoi figli, specialmente per i più poveri, per le vittime 
delle ingiustizie, delle guerre, della miseria...; la pre-
ghiera perché il dialogo tra il cristianesimo e l’islam 
sia fattore decisivo per la pace nel mondo di oggi».
Possa l’abbraccio tra il Papa di Roma e l’Imam di al-
Azhar alimentare la speranza in un'umanità capace 
di accogliere il seme di una nuova fratellanza che 
poggia nella fede nell’unico Dio creatore dell’univer-
so e degli uomini, uguali davanti alla sua misericordia.
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«Mai privi di speranza, volgiamo lo sguardo  
a Gerusalemme, città per tutti i popoli».

Papa Francesco
Bari, 7 luglio 2018

Cappella della Crocifissione
nella Basilica del Santo Sepolcro, Gerusalemme

270 missionari, 55 santuari, 24 parrocchie, 15 scuole, 5 case per malati e orfani, 6 case per pellegrini, 3 istituti accademici, 
2 case editrici, oltre 1.100 posti di lavoro, più di 630 unità abitative per famiglie bisognose, 525 borse di studio annuali 
per studenti universitari, oltre 1.300 case ricostruite in Siria

La Custodia di Terra Santa in cifre

G I O R N A T A  M O N D I A L E  D E L L A  T E R R A  S A N T A  2 0 1 9 

Colletta del

Offri il tuo contributo per i Luoghi Santi e i cristiani di Terra Santa

Venerdì Santo



Un anno di abbonamento, cartaceo più digitale,
a soli € 39 anziché € 46,20

La sola edizione digitale a € 19,99
“Luoghi dell’Infinito” è il mensile di Avvenire dove arte, natura, storia e religione s’incontrano nel segno 
della bellezza. Ogni primo martedì del mese, una mappa di itinerari dello stupore attraverso le civiltà 
antiche e le culture moderne, le grandi stagioni dell’arte, i santuari della natura e i segni del sacro
modellati dal cristianesimo e dalle altre religioni.

Abbonati subito! Chiama il numero verde 800 82 00 84

Lasciati stupire dalla bellezza

Per informazioni: abbonamenti@avvenire.it
Venti anni di grandi firme per “Luoghi dell’Infinito”: Eraldo Affinati, Antonia Arslan, Marc Augé, 
Zygmunt Bauman, Enzo Bianchi, Mario Botta, Anna Maria Cànopi, Loris Capovilla, Franco Cardini, Flavio Caroli, Luciano 
Chailly, Angelo Comastri, Maria Antonietta Crippa, Philippe Daverio, Erri De Luca, Roger Etchegaray, Cosimo Damiano 
Fonseca, Bruno Forte, Carlo Maria Giulini, Stanislaw Grygiel, Dominique Lapierre, Giuseppe Laras, Mario Luzi, Carlo Maria 
Martini, Richard Meier, Alda Merini, Roberto Mussapi, Guido Oldani, Ermanno Olmi, Antonio Paolucci, Abbé Pierre, Elena 
Pontiggia, Paolo Portoghesi, Giovanni Raboni, Gianfranco Ravasi, Ermes Ronchi, Davide Rondoni, Pierangelo Sequeri, 
Vittorio Sgarbi, Tomas Spidlik, Timothy Verdon, Krzysztof Zanussi. Grandi autori anche per la fotografia: Aurelio 
Amendola, Nick Brandt, Giovanni Chiaramonte, Elio Ciol, Mimmo Iodice, Steve McCurry, Pepi Merisio, Sebastião Salgado.
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