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F E S T A   P A T R O N A L E   D E L L’U N I V E R S I T Á  2019 

Atto accademico 

Introduzione del Rettore 

Introduco l’evento Abu Dhabi 3-5 febbraio 2019 con un accenno a passi di 

gestazione non eclatanti. Il pensiero corre al Cardinale Jean-Louis Tauran, dal 2007 fino 

alla morte, avvenuta il 5 luglio dello scorso anno, Presidente del Pontificio Consiglio per 

il Dialogo Interreligioso e Presidente della Commissione per le relazioni religiose con i 

Musulmani. In particolare mi riferisco all’intervista da lui rilasciata all’Osservatore 

Romano il 28 dicembre 2017. Egli ne profittò per rimarcare la sua fede nella fecondità 

dell’incontro e del dialogo tra credenti di differenti religioni malgré tout. Il “malgrado 

tutto” nel dicembre del 2017 era riconducibile al pericoloso risveglio, nel già teso clima 

della situazione geopolitica del Medio Oriente, della “questione Gerusalemme” e della 

conseguente facile strumentalizzazione delle religioni per fini politici.  

Il Cardinale Tauran giudicò le tempestive iniziative che il Santo Padre andava 

assumendo per accelerare l’avvicinamento tra Cristiani Ebrei e Musulmani come vie che 

andavano nella “direzione opposta all’incendiario propagarsi dell’odio e dell’ira”. Nel 

rispondere poi alla provocatoria domanda dell’intervistatore – dunque incontrandosi e 

parlandosi tutto è possibile? – con energia esprimeva il suo ottimismo: “Noi ci 

crediamo”, affermava e spiegava: “Malgré tout, noi siamo convintissimi che si può vivere 

insieme; come dimostra il Papa che quotidianamente continua a sottolineare l’importanza 

del rispetto reciproco con i fedeli di altre tradizioni”. Propostogli infine di indicare 

un’immagine simbolo del lavoro dialogale svolto nel 2017, il Cardinale non esitava a 
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sottolineare il significato profetico della visita fatta dal Grande Imam di al-Azhar al Santo 

Padre il 7 novembre. 

Proprio questa visita, svoltasi in gran parte nella Casa Santa Marta in un’atmosfera 

di grande familiarità, preludeva a quanto accaduto nei giorni 4 e 5 del febbraio scorso 

negli Emirati Arabi Uniti. I momenti salienti sono noti e sono indubbiamente eccezionali 

soprattutto per i Musulmani. Il 4 febbraio il Papa viene ricevuto nel palazzo reale e gli 

vengono riservati i massimi onori; accompagnato dal Grande Imam incontra i membri del 

Muslim Council of Elders;  il Grande Imam e il Papa, tenendosi per mano, fanno poi 

ingresso nella Grande Moschea dello sceicco Zayed; ha quindi luogo la Conferenza 

Interreligiosa (presso il Founder’s Memorial) e in quel consesso spiccano, ancora l’uno 

accanto all’altro, il Grande Imam e il Papa; infine il Grande Imam e il Papa (come visto 

nel filmato) firmano e affidano alla buona volontà del mondo intero il Documento sulla 

Fratellanza Umana; il 5 febbraio il Papa celebra l’Eucarestia nel gremitissimo stadio 

della città (Zayed Sports City) nonostante nel paese rimanesse in vigore la proibizione dei 

riti religiosi pubblici non islamici. 

Il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, filosofo e teologo egiziano, dal 2010 presiede 

la Moschea di Al-Azhar e l’Università de Il Cairo della quale era già stato Rettore. Vale 

sottolineare che questa prestigiosa Università, ormai da decenni, è il punto di riferimento 

dei Musulmani (sunniti) dell’Oriente e dell’Occidente ed è il centro di irradiazione 

dell’interpretazione dell’Islam aperta alla tolleranza e al dialogo. Ed è lo stesso Grande 

Imam a farci sapere che il Documento era nato “ragionando” su un tavolo di Casa Santa 

Marta. Nella Prefazione sono gli stessi due Firmatari a informarci sulla genesi e sugli 

obiettivi: “dall’incontro pieno di speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani 

– scrivono – è nata l’idea di questo Documento sulla Fratellanza Umana. Un documento 
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– aggiungono – ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di 

buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio 

e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una 

guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione 

della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli”. 

È stato così l’imperativo della “speranza in un futuro luminoso per tutti gli 

esseri umani” a unire le loro “buone e leali volontà” e a collaborare per consegnare alle 

“nuove generazioni” una guida chiara e sicura dell’essenziale universale.  

Scorrendone i contenuti, non credo ci si sbagli nel ritenere che le due distinte fedi 

religiose, la musulmana e la cattolica, abbiano finalmente ‘aggiornato’ la celebre e spesso 

disattesa Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, firmata nel 1948. Parlo di 

‘aggiornamento’ perché i diritti fondamentali della persona umana qui vengono 

sostanzialmente ripensati in funzione del raggiungimento della riconciliazione “tra tutti”. 

La pace è qui invocata quale condizione atta ad inaugurare fattivamente quell’autentica 

fraternità che riconosce ad ogni singola persona “piena cittadinanza” in qualunque 

forma di organizzazione sociale essa viva, ovvero il diritto ad essere rispettata e amata 

per la sua identità e le sue libertà culturali e religiose, beni questi non di mercato e, 

pertanto, indisponibili ad essere usati a piacimento da disumanizzanti ideologie laiciste 

come dai poteri politico-economici.  

Le università non sono forse i laboratori del futuro dei beni delle nuove 

generazioni? Accogliere la richiesta del Grande Imam e del Papa di rendere “oggetto di 

ricerca e studio” il Documento, per la nostra università missionaria e multiculturale 

significa onorare un doppio compito: quello di intensificare  la conoscenza rigorosa delle 
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culture e religioni degli altri, e quello di non eludere il seguente serio interrogativo: potrà 

darsi un futuro per tutti se nei sistemi educativi delle nuove generazioni vengono proposti 

“manifesti laici contro la convivenza multiculturale e i processi interculturali”? La sfida 

è grave. In buona sostanza, secondo queste visioni l’altro è pensato al meglio come un 

potenziale pericolo all’affermazione incondizionata di sé. Viceversa, il Santo Padre nella 

Conferenza Interreligiosa, stigmatizzato l’individualismo quale “nemico della 

fratellanza”, insisteva sull’urgenza dell’educazione all’alterità, prima ala della colomba 

della pace, perché – ammoniva – “non c’è vera conoscenza di sé senza l’altro”.  

Nel Documento di Abu Dhabi aleggi, perché è ancora all’opera, il provvidenziale 

spirito rinnovatore del Concilio Vaticano II. In chiusura del n. 92 della Costituzione 

Gaudium et spes leggiamo: “Essendo Dio Padre principio e fine di tutti, siamo tutti 

chiamati ad essere fratelli: e perciò chiamati a una sola e identica vocazione umana e 

divina; senza violenza e senza inganno, possiamo e dobbiamo lavorare insieme alla 

costruzione del mondo”. 


