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AI MINISTRI LOCALI OFS
AGLI ANIMATORI ZONALI
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE DEL’OFS DI SICILIA
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OGGETTO: Celebrazione VIII Centenario dell’incontro di S. Francesco d’Assisi con il Sultano
Malik al Kamil.
“La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e amare”
(Documento sulla fratellanza umana)

Carissimi sorelle e fratelli,
come sapete quest’anno ricorre l’VIII Centenario del profetico incontro tra Francesco e il Sultano, incontro
storico tra due uomini di fede, tra due credenti, i quali mentre attorno ad essi infuriava la guerra, hanno saputo
dialogare, rispettandosi.
Sappiamo dalle Fonti come il Sultano fosse “molto commosso dalle sue parole e lo ascoltava molto volentieri”
(FF 422).
Il dialogo con l’Islam fa parte del nostro carisma: Francesco ha voluto che nella Regola ci fosse un esplicito
riferimento alla necessità di tale dialogo e alle modalità con il quale esso si dovesse realizzare.
Anche Papa Francesco ha voluto ricordare quello storico incontro quando il 4 febbraio scorso anche lui, come
il Santo suo omonimo, si è incontrato ed ha abbracciato il Grande Imam di Al-Azhar, insieme al quale ha
sottoscritto il bellissimo Documento sulla Fratellanza umana.
L’occasione del Centenario diventa perciò per tutti i francescani occasione propizia per approfondire il nostro
carisma, il quale dimostra ancora una volta la sua particolare freschezza, risultando sempre di straordinaria
attualità.
Accogliamo con gioia l’iniziativa pensata e organizzata dalle fraternità della zona S. Elisabetta d’Ungheria
(zona di Catania), alcune delle quali hanno compiuto un percorso di conoscenza della fede e della cultura
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musulmane, attraverso momenti di approfondimento, ma anche occasioni di incontro tra le nostre fraternità e
la comunità musulmana presente a Catania e guidata dall’Imam Kheit Abdelhafid.
Anche l’Arcivescovo di Catania Mons. Gristina ha accolto e sostenuto l’iniziativa e il prossimo 28 settembre
2019 guiderà la Marcia verso la Grande Moschea della Misericordia, dove insieme all’Imam di Catania e a
noi tutti, si ricorderà solennemente l’incontro tra Francesco e il Sultano (vedi Locandina allegata).
Il Consiglio regionale fa proprio l’appuntamento della zona etnea e invita tutti voi a partecipare per
vivere in comunione questo significativo momento di testimonianza e di fraternità.

In attesa di vedervi Vi abbraccio fraternamente.

Per il Consiglio Regionale
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale

