
«Un momento in cui la luce 
del Vangelo può aprire il 
cuore di ciascuno» e far 
riconoscere «l’immagine 

di Dio nelle persone che vengono guardate con 
paura e diffidenza, o ancora peggio, in chi si è 
spinti a odiare». Così il ministro generale dei Fra-
ti Minori, fra Michael Perry, in una lettera inviata 
alla Famiglia francescana, descrive l’importante 
anniversario che la Famiglia francescana celebra 
nel 2019: correva, infatti, l’anno 1219 quando il 
Poverello di Assisi si mise in viaggio verso l’Egit-
to, per incontrare il sultano al-Malik al-Kamil nella 
città di Damietta, in Egitto. È un evento che spin-
ge a riconsiderare, a tutto tondo, il significato più 
profondo dell’esperienza del dialogo, tema che il 
Festival Francescano ha scelto come asse portan-
te dell’edizione 2019.

Ottocento anni dopo quell’esperienza di rela-
zione umana e di dialogo, spiega il padre genera-
le, questo incontro, «ci invita a chiederci di nuovo 
quali cose e quali parole, tra il pluralismo e la com-
plessità del mondo di oggi, piacerebbero a Dio», e 

Il tema del dialogo è al centro 

della riflessione del Festival Fran-

cescano 2019, nell’anno dello 

storico anniversario dell’incon-

tro tra Francesco e il Sultano

Nel discernere i segni dei tempi, 

la Chiesa indica il dialogo inter-

religioso come elemento essen-

ziale della missione: l’appello del 

ministro generale dei Frati Minori

a cura della  redazione di FVS rappresenta un momento privilegiato per appro-
fondire, tanto nello studio quanto nella preghiera, 
la tematica e la pratica del dialogo ecumenico.

Una tematica cara alla Chiesa che «sempre più 
sottolinea il dialogo interreligioso come elemen-
to essenziale» della sua missione: «Il Concilio Va-
ticano II esortò i fedeli cristiani a impegnarsi nel 
“dialogo e nella collaborazione con i seguaci di 
altre religioni, affinché con prudenza e carità e 
sempre rendendo testimonianza alla fede e alla 
vita cristiana, riconoscano, conservino e facciano 
progredire i valori spirituali, morali e socio-cultu-
rali che si trovano in essi.” (Nostra Aetate, 2)». Nel 
corso degli anni, questo impegno ha tracciato 
una via percorsa con grande consapevolezza dai 
diversi pontefici, che hanno individuato nella fi-
gura di Francesco d’Assisi una guida esemplare: 
ad abbracciarla per primo, fu Giovanni Paolo II, 
che nel 1986 incontrò i rappresentanti delle reli-
gioni del mondo presso la Porziuncola. Lo hanno 
seguito i suoi successori. Ricorda, infatti, il gene-
rale nella sua lettera: «I papi Benedetto XVI e Fran-
cesco ugualmente hanno invitato i capi religiosi a 
fare un pellegrinaggio ad Assisi per pregare per la 
pace, e papa Francesco ha invocato l’intercessione 
del Poverello nel suo viaggio in Egitto, pregando 

cristiani e musulmani di chiamarsi reciprocamen-
te fratelli e sorelle, vivendo in rinnovata fraternità 
sotto il sole dell’unico misericordioso Dio».

Il desiderio di «animare questa fraternità inter-
religiosa, nello spirito pacifico del nostro Serafico 
Padre», è quindi connaturato nella Famiglia fran-
cescana, chiamata in modo specifico dalla Chie-
sa a «rinnovare questo momento determinante 
della nostra storia, il viaggio di san Francesco in 
Egitto, per aprirci di nuovo alla trasformazione di 
cui fece esperienza il Santo di Assisi, e camminare 
insieme ai musulmani e i popoli di tutte le confes-
sioni come compagni di viaggio, come costruttori 
di civiltà, e in modo ancor più profondo, come so-
relle e fratelli, figli di Abramo, nostro padre nella 
fede». È la raccomandazione del ministro genera-
le, «in un tempo in cui persone di varie professioni 
operano per la demonizzazione dei musulmani e 
incitano altri ad averne timore». 

Di qui, la necessità di studiare e pregare, me-
diante una serie di strumenti che saranno forniti 
all’intera Famiglia francescana: alcune intercessio-
ni, che saranno recitate dai frati per tutto l’anno 
commemorativo durante la Liturgia delle Ore, 
e un libretto messo a disposizione online dalla 
Curia Generalizia e preparato dalla Commissione 
Speciale per il Dialogo con l’Islam, che offre un 
quadro storico, le prospettive francescane e mu-
sulmane sull’incontro e altri materiali per comme-
morare Damietta.

Durante tutto l’anno commemorativo, inoltre, 
saranno realizzate iniziative per favorire la co-
noscenza e il dialogo tra le religioni: tra le altre, 
quella della fraternità dei frati minori di Istanbul, 
che si dedicano in modo peculiare e quotidiano 
ai rapporti ecumenici e interreligiosi, e che ospi-
terà a ottobre un convegno di frati che lavorano 
nei Paesi a maggioranza musulmana; allo stesso 
modo, la Famiglia francescana, nelle sue diverse 
articolazioni, organizza vari eventi pubblici in di-
verse nazioni durante tutto il periodo.

Ispirati da una maggiore conoscenza e dalla 
preghiera, auspica fra Michael Perry, i francescani 
potranno dar vita ad una forma di dialogo reale, 
pragmatico: «Incoraggio i seguaci di Francesco 
che mancano di un personale contatto con l’Islam, 
a ricordare l’esperienza del nostro fondatore per 
fare un semplice e concreto passo: incontrare un 
musulmano. Fate in modo di conoscere lui o lei, al 
di là del piacere di una tazza di tè e della delica-
tezza sociale. Cercate di apprendere e apprezzare 
quale esperienza di Dio anima lui o lei e permet-
tete al vostro amico musulmano di vedere l’amore 
che Dio ha infuso nel vostro cuore tramite Cristo. 
A dispetto dell’insistenza del Concilio Vaticano II 
che i musulmani, con noi, “adorano l’unico e mise-
ricordioso Dio” (Lumen Gentium 16) molte voci, in 
qualche modo, tristemente insistono sul fatto che 
il dialogo tra cristiani e musulmani sia impossibi-
le. Anche contemporanei di san Francesco e del 
Sultano concordavano nel ritenere il conflitto e lo 
scontro l’unica risposta alla sfida tra loro».  

L’immagine di Dio
nell’altro

«Negli Emirati Arabi il rispetto per gli al-
tri è un elemento intrinseco della cultura 
islamica» (dal quotidiano The National di 
Abu Dhabi, capitale che ha accolto papa 
Francesco), [foto: Danilo Crecchia].
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