
 

COOPERAZIONE, ROTARY INTERNATIONAL RIFLETTE SUL VIAGGIO DI PAPA 

FRANCESCO IN IRAQ - (1) 

 

Roma, 1 apr – Il 30 marzo si è svolto l'evento online "Nuovi orizzonti dalla terra di Abramo. Il ponte 

di papa Francesco dopo il Viaggio Apostolico in Iraq", organizzato dal Comitato del Rotary 

International e promosso dai Comitati Inter-Paese Rotariani Italia-Malta-San Marino e Belgique-

Belgie-Luxembourg, i cui presidenti sono Carlo Felice Corsetti e Azelio Fulmini. La video conferenza 

aveva lo scopo di riflettere sul dialogo interreligioso, in particolare sul recente Viaggio Apostolico di 

papa Francesco in Iraq, e si è tenuta alla presenza dei relatori Stefano Girotti Zirotti, scrittore e 

giornalista di Rai Vaticano, Abdellah Redouan, segretario del centro culturale della Grande Moschea 

di Roma, Martino Diaz, docente dell'università Cattolica di Milano e direttore della fondazione Oasis 

International, Paolo Alazraki, presidente dell'Istituto di Antropologia della Finanza (Milano) ed 

esponente della comunità ebraica, già vice-presidente del Ghetto di Venezia. "Il 33esimo viaggio di 

Bergoglio - commenta il vaticanista Stefano Girotti, che lavora in Rai Vaticano e ha scritto libri sul 

tema del dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani- per molti è stato una sorta di ciliegina sulla 

torta per consolidare i rapporti con il mondo islamico, anche se non sarà l’ultimo pilastro del ponte 

ideale per la pace che Papa Francesco sta costruendo fin dall’inizio del suo magistero petrino. Nel 

2013, poco dopo essere salito al Soglio di Pietro, iniziò a parlare di fratellanza, di accoglienza e di 

inclusione sociale, lasciando stupefatti molti cristiani abituati a mantenere le distanze a causa delle 

violenze e delle persecuzioni subite. Dopo l’intervento ad Al-Azhar in Egitto nel 2017, la firma del 

documento sulla 'Fratellanza Umana per la Pace Mondiale', firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019, 

ed il Viaggio Apostolico in Marocco, il pontefice è tornato a volare in medio-oriente per rincuorare la 

comunità dei cristiani, vittime di persecuzioni e violenze da parte dell’IS. In forma privata, come visita 

di cortesia e senza tanti cerimoniali, ha incontrato il Grande Ayatollah Ali al-Sistani, che rappresenta la 

maggioranza dei musulmani sciiti, con il quale ha riscontrato grande sintonia, come ha dichiarato egli 

stesso. Anche la data del 6 marzo 2021resterà nella storia perché segna e apre nuovi orizzonti, come ha 

sottolineato il cardinale Miguel Angel Ayuso, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo 

Interreligioso". 

 

(segue) 

 

 


