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«La splendente», faro dell’islam sunnita da oltre 8 secoli
SIMONA VERRAZZO

ono trascorsi più di 17 an-
ni. È il febbraio del 2000 e
Giovanni Paolo II varca la

soglia dell’università-moschea
di al-Azhar, la più importante i-
stituzione dell’islam sunnita, ac-
colto dall’allora grande imam
Muhammad Sayyid Tantawi,
scomparso nel 2010. Una visita
storica, la prima di un Papa di
Roma, avvenuta nel contesto del
pellegrinaggio giubilare nel Pae-
se nordafricano.
Già dal nome – al-Azhar in ara-
bo vuol dire «la splendente» –
questa istituzione si pone come
faro per la società islamica, tra-
valicando i confini egiziani: il
prestigio di essersi formati al suo
interno non ha eguali, per imam
e muftì.

Al-Azhar, fin dalla sua fondazio-
ne, si presenta come un luogo di
incontro, studio, preghiera, da
qui l’appellativo di moschea as-
sembleare. Ed è naturale che si
formi, fin da subito, anche un’u-
niversità. È l’anno 970 e al-Azhar
è la massima espressione del po-
tere dei Fatimidi – dinastia scii-
ta che legittima la sua discen-
denza da Fatima, figlia e unica e-
rede di Maometto –, che deci-
dono di costruirsi prima una
nuova capitale, il Cairo, abban-
donando l’antica al-Fustat, e poi
una nuova moschea assem-
bleare. 
Bisognerà aspettare l’anno 1171
e l’arrivo di Saladino per ripor-
tare al-Azhar all’islam sunnita,
da cui non si staccherà più. Nel
corso del tempo il connubio con
la città è diventato indissolubile,

accrescendo il prestigio del Cai-
ro sia sul piano religioso, pur non
essendo una delle città sante del-
l’islam (come Medina, La Mec-
ca, Gerusalemme e Kairouan in
Tunisia), sia sul piano politico,
non occupando mai la carica di
capitale del califfato (come Me-
dina, Damasco, Baghdad e I-
stanbul).
La figura dello sceicco di al-
Azhar, altro appellativo del gran-
de imam, viene fatta risalire alla
fine del XVII secolo, in epoca ot-
tomana. Occupata anche da Na-
poleone Bonaparte, consapevo-
le della sua importanza, al-Azhar
si è confrontata con chiunque
detenesse il potere temporale,
fosse l’occupante francese piut-
tosto che britannico, oppure un
presidente. È il caso di Gamal Ab-
del Nasser, che nelle sue riforme,

tra cui quella storica del settore
agrario, decide di “nazionalizza-
re” al-Azhar con un’apposita leg-
ge, la 103 del 1961. Anwar Sadat,
per il trattato di pace israelo-
egiziano del 1979, ha il pieno so-
stegno dell’università-moschea.
Dopo l’11 settembre 2001, quin-
di dopo la visita di Giovanni Pao-
lo II, al-Azhar è diventata anco-
ra di più un punto di riferimen-
to, un faro per l’islam, oggi co-
stretto a confrontarsi con il ter-
rorismo di Daesh. Il dialogo e il
confronto con il Vaticano c’è
sempre stato, anche quando si è
parlato di rottura. Prova ne è sta-
ta la presenza, nel 2014, di Mah-
moud Azab, consigliere del gran-
de imam, alla conferenza orga-
nizzata Vaticano contro la tratta
degli esseri umani. 
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L’università-moschea del Cairo, crocevia
di storia oltre che di teologia. Napoleone
la occupò, poi Nasser la “nazionalizzò”

«La credibilità delle religioni oggi dipende dal loro
atteggiamento verso la protezione della libertà e
della dignità umana e dal loro contributo alla
pace». Il patriarca ecumenico di Costantinopoli
Bartolomeo I è intervenuto alla Conferenza
internazionale “Religioni e pace” in corso
all’università di al-Azhar del Cairo dove ieri
pomeriggio ha parlato papa Francesco. «Negli
ultimi due decenni – ha detto il patriarca –
l’umanità ha sperimentato continui attacchi
terroristici, che sono causa di morte e di dolore per
migliaia di persone e che stanno diventando la più
grande minaccia e fonte di paura. Da allora le
religioni sono state spesso sospettate o
apertamente accusate di ispirare il terrorismo e la
violenza». Poi ha incalzato: «La verità è che la
violenza è la negazione dei credi e delle dottrine
religiose fondamentali». Quindi Bartolomeo si è
rivolto al mondo musulmano: «Con la nostra
presenza qui vorremmo opporci almeno a un
pregiudizio: l’islam non è equiparabile al terrorismo
perché il terrorismo è estraneo a ogni religione». Le
sfide – ha concluso Bartolomeo – vanno
«affrontate solo insieme». Negli interventi di papa
Francesco c’è stato un richiamo a chi è «ferito da
violenze cieche». E, pur senza citare il caso Giulio
Regeni (il ricercatore ucciso in circostanze ancora
misteriose al Cairo), Bergoglio ha sottolineato il
dolore «delle famiglie che piangono i loro figli e
figlie» e ha rivendicato «un rigoroso rispetto dei
diritti umani». Secondo l’autorevole quotidiano
egiziano “Ahram”, vicino al Governo, «una fonte
diplomatica europea» sostiene che, «su richiesta
della famiglia», il Papa avrebbe affrontato con il
presidente al-Sisi la questione Regeni. Oggi il
programma del viaggio papale prevede alle 10 la
Messa presieduta da Francesco nello stadio
dell’aeronautica militare e poi il pranzo con i
vescovi egiziani. Alle 15.15 l’incontro di preghiera
con il clero e alle 17 la partenza del volo di rientro a
Roma dove è fissato l’arrivo alle 20.30. Tutti gli
eventi saranno seguiti in diretta da Tv2000.

IL PROGRAMMA

Questa mattina la Messa
Poi l’incontro con il clero

Francesco: soltanto la pace è santa
Violenza e fede sono incompatibili
Ad al-Azhar: non è possibile odiare nel nome della religione

L’accoglienza a papa
Francesco giunto al Cairo
nel primo pomeriggio di ieri

(Ansa)

L’università-moschea di al-Azhar al Cairo

Il fatto
Nel discorso tenuto
dal Pontefice l’invito
ai leader religiosi
perché si impegnino
a fermare i tentativi
di giustificare l’odio
in nome del proprio
credo. Al presidente
al-Sisi: si devono
smontare le idee
estremiste e omicide
Il grande imam
al-Tayyib: l’islam 
non è una religione
del terrorismo

STEFANIA FALASCA
INVIATA AL CAIRO

na fila composta di studenti all’in-
gresso ha attraversato di fretta l’atrio.
Anche gli invitati delle altre fedi sono

arrivati puntuali e hanno preso posto davan-
ti al palco con lo sfondo i minareti della mae-
stosa moschea di al-Azhar. Ma nella grande
sala del Conference center del rinomato cen-
tro accademico sunnita papa Francesco e il
grande imam Ahmed al-Tayyib sono arrivati
come due vecchi compagni di corso. Questo
«è un viaggio di unità e di fratellanza» aveva già
detto Francesco al mattino sul volo di andata
per Il Cairo. E al Papa entrando nel tempio u-
niversitario della migliore tradizione sunnita
non hanno risparmiato neppure il “viva”. Men-
tre fuori le misure di sicurezza hanno isolato
l’area, Francesco e al-Tayyb hanno parlato u-
na lingua comune. Quella dei «capi religiosi e
accademici», come ha detto l’imam, che han-
no la responsabilità pubblica di lavorare per
la pace e il bene comune. E nel suo discorso
ha sottolineato che l’islma non è una religio-
ne del terrorismo e non ha mancato di fare il
punto sulle cause della tragedie dei rifugiati e
della guerre che senza mezzi termini ha defi-
nito «il commercio dell’odio».
«Al Salamo Alaikum» (la pace sia con voi), ha
esordito in arabo Francesco. Il dialogo tra le di-
verse tradizioni religiose «non è una strategia
per realizzare secondi fini, ma una via di ve-
rità». E può aiutare tutti a riconoscere che o-
gni forma di odio giustificato in nome della
religione si fonda su una «falsificazione idola-
trica di Dio», ha detto nel suo discorso papa
Francesco. Il viaggio del “pellegrino di pace” in
Egitto ha avuto così il suo primo momento
forte all’università di al-Azhar. Il Papa è inter-
venuto alla Conferenza internazionale per la
pace organizzata dal centro accademico rin-
graziando il grande imam per averlo «corte-
semente invitato». Poi un’intensa “lectio ma-

U
gistralis” che ha toccato nodi cruciali. Il Medio
Oriente stravolto dalle guerre e dai settarismi,
il rapporto tra violenza e linguaggio religioso,
il dialogo tra le comunità e le identità religio-
se, il ruolo dei leader religiosi nell’aprire cam-
mini di pace e nel denunciare chi profana il no-
me di Dio compiendo atrocità nel suo nome.
Il Papa ha richiamato la storia dell’Egitto co-
me «terra di civiltà e terra di alleanze», richia-
mando tre «orientamenti fondamentali» che

aiutano il dialogo: il dovere dell’identità, il co-
raggio dell’alterità e la sincerità delle inten-
zioni. «Non si costruisce dialogo autentico sul-
l’ambiguità o sul sacrificare il bene per com-
piacere l’altro – ha riconosciuto il Papa – e
nemmeno se si tratta come un nemico da te-
mere colui che è differente da sé culturalmente
o religiosamente. Inoltre, la sincerità delle in-
tenzioni è un segno necessario per attestare
che il dialogo che merita di essere paziente-
mente intrapresa per trasformare la competi-
zione in collaborazione». L’unica alternativa
alla civiltà dell’incontro – ha rimarcato il suc-
cessore di Pietro – «è l’inciviltà dello scontro.
E per contrastare veramente la barbarie di chi
soffia sull’odio e incita alla violenza, occorre ac-
compagnare e far maturare generazioni che ri-
spondano alla logica incendiaria del male con
la paziente crescita del bene», che «trasformi-
no ogni giorno l’aria inquinata dell’odio nel-
l’ossigeno della fraternità». Vigoroso l’appel-
lo: «Solo la pace è santa e nessuna violenza
può essere perpetrata in nome di Dio, perché
profanerebbe il suo nome». Insieme è neces-
sario combattere la povertà e il traffico di ar-
mi: leader e i religiosi, in particolare, sono («sia-
mo», dice papa Bergoglio) chiamati a sma-
scherare la violenza che si traveste di presun-
ta sacralità. Cristiani e musulmani, e tutti i cre-
denti, in quest’ora così complessa della storia
sono invitati a dare un contributo particolare.
Sono queste le parole che aspettavano i cri-
stiani egiziani e la sfida lanciata ieri ad al-Azhar.
All’hotel Al Màsah Francesco ha subito dopo
incontrato il presidente Abdel Fattah al-Sisi
che si è espresso in piena sintonia con papa
Francesco. Un incontro disteso e familiare che
ha attestato con espressioni forti e addirittu-
ra sorprendenti la missione affidata dalla sto-
ria alla nazione egiziana perché l’Egitto mo-
derno ha «un ruolo insostituibile nel Medio
Oriente», e la sua leadership è addirittura «ne-
cessaria» ha voluto rimarcare il Papa. France-
sco ha espresso il punto di maggior sintonia
con l’agenda di al-Sisi quando ha manifesta-
to pieno appoggio agli appelli ripetuti del pre-
sidente egiziano per un «rinnovamento del di-
scorso religioso». Non si esce dallo scenario
mondiale «delicato e complesso», quello del-
la «guerra mondiale a pezzi» – ha richiamato
papa Francesco – se non ci si libera dalla «i-
deologia del male» e da «ogni interpretazione
estremista che pretende di annullare l’altro e
di annientare le diversità manipolando e ol-
traggiando il sacro nome di Dio. Lei, signor
presidente – ha riconosciuto il Pontefice ri-
volgendosi direttamente ad al-Sisi – ne ha par-
lato più volte e in varie circostanze con chia-
rezza, che merita ascolto e apprezzamento».
E ha affermato con forza: «Abbiamo il dovere
di smontare le idee omicide e le ideologie e-
stremiste, affermando l’incompatibilità tra la
vera fede e la violenza, tra Dio e gli atti di mor-
te». Rinnovare il discorso religioso è un’urgenza
del tempo presente – ha insistito il Papa – è
quella di «insegnare alle nuove generazioni».
Su questo crinale storico, inquietante e deci-
sivo, Francesco ha chiamato l’Egitto a «salva-
re questa regione dalla carestia dell’amore e
della fraternità», come faceva nei tempi bibli-
ci, quando col suo grano salvava gli altri po-
poli dalla fame. 
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«Mi reco in Egitto come “pellegrino di pace”, per
incontrare la comunità cattolica e i credenti di
diverse fedi»: è quanto scrive il Papa nel
tradizionale telegramma al presidente della
Repubblica italiana, inviato in occasione del viaggio
al Cairo. Sergio Mattarella, nella sua risposta, ha
espresso i suoi «più fervidi auguri per questa
missione pastorale di grande valenza umana,
sociale e religiosa» in Egitto, «Paese di
antichissima civiltà e interlocutore essenziale per la
stabilità del Mediterraneo e del mondo arabo». «In
un momento tanto delicato per la pace» – si legge
nel messaggio del capo di Stato – la visita
conferma il coraggioso impegno del Papa «a favore
della promozione dei valori dell’uomo e per il
dialogo ecumenico e tra le religioni» e inoltre
«costituisce un messaggio di speranza sia per i
credenti che per i non credenti, un monito per la
tutela dei diritti umani universalmente riconosciuti e
un incoraggiamento a risolvere le tante crisi che da
troppo tempo scuotono il Medio Oriente».
Lasciando il Vaticano il Pontefice ha incontrato per
un breve saluto nove migranti egiziani,
accompagnati dall’elemosiniere di Sua Santità,
l’arcivescovo polacco Konrad Krajevskj.

I TELEGRAMMI

Il saluto di Mattarella: missione
di forte valenza umana e spirituale
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