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AMERICA/STATI UNITI - UN LEADER MUSULMANO: “FRANCESCO
D’ASSISI, MODELLO DEL DIALOGO FRA ISLAM E OCCIDENTE” - I
FRANCESCANI IN MISSIONE SU INTERNET CON UN NUOVO SITO WEB PER
PROMUOVERE PACE E GIUSTIZIA A LIVELLO PLANETARIO
New York (Agenzia Fides) – La figura di San Francesco di Assisi è un modello per la comprensione interreligiosa
e i rapporti islamo-cristiani: lo ha detto il prof. Seyed Hossein Nasr, esperto di Storia Islamica, in una lezione
tenuta all’Onu dal titolo “L’Islam e l’Occidente”, come riporta Franciscans International, l’Organizzazione non
Governativa espressione del mondo francescano, accreditata all’Onu, in un rapporto inviato all’Agenzia Fides.
In occasione della festività di San Francesco di Assisi, il 4 ottobre scorso, il leader islamico di New York ha
parlato del Santo in visita al Sultano di Egitto Malek el Kamel nel 1220 come episodio a cui ispirarsi per la
comprensione fra religioni diverse. Il prof. Seyed Hossein Nasr, ha sottolineato che Islam e Occidente sono due
mondi spesso visti in contrasto fra loro, ma che hanno invece molte similitudini: le origini sono le stesse e gli
intellettuali e leader religiosi delle due fedi hanno da sempre legami molto stretti.
Il prof. Nasr ha ricordato che il Sultano diede a Francesco le chiavi della sua moschea, riconoscendo che il Dio
che pregavano era lo stesso. Il prof. Nasr ha ricordato che anche nella storia dell’oggi la maggioranza dei cittadini
in Medio Oriente e nei paesi arabi non sono anti-occidentali, invitando i seguaci di Francesco di Assisi a far
sentire la loro voce a livello internazionale.
Proprio nella convinzione che la missione del dialogo e della pace nel terzo millennio passa per le nuove
tecnologie, i religiosi francescani del ramo maschile, le suore e i movimenti laicali, hanno deciso di rafforzare la
loro presenza su Internet, promuovendo un nuovo sito web per l'Ong Franciscans International.
L’indirizzo web www.franciscansinternational.org riporta notizie, documenti, prese di posizione e commenti dei
francescani sulle tematiche in discussione all’Onu, con particolare attenzione alla questioni legate alla pace,
giustizia, diritti umani, salvaguardia del creato. Il sito, rinnovato nella veste grafica e arricchito da fotografie e
immagini, propone anche una serie di link utili al lavoro e alla missione dei francescani e dei fedeli cattolici nel
mondo.
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