
 
 

COOPERAZIONE, ROTARY INTERNATIONAL RIFLETTE SUL VIAGGIO DI PAPA 

FRANCESCO IN IRAQ - (2) 

 

Roma, 1 apr -  Abdellah Redouan ha sottolineato che si tratta di un evento che porta pace e speranza 

per tutto il mondo: "Papa Francesco ha sostituito la nozione di conflittualità con quella della fraternità. 

Oggi in un mondo fatto di egoismi dove ognuno si considera l'ombelico del mondo, l'Enciclica di Papa 

Francesco 'Fratelli tutti' viene nel momento giusto e offre a tutti una via alternativa fatta d'amore e di 

fraternità. Oltre al suo sostegno all'integrità territoriale dell'Iraq e alla dignità del suo popolo Papa 

Francesco - ribadisce il segretario culturale della moschea romana, costruita durante il pontificato di 

Wojtyla - con questa visita ha ricordato la plurimillenaria civiltà della Mesopotamia, terra di 

predilezione di Abramo, e per questo terra benedetta. Abramo è padre di tutti gli altri profeti, attraverso 

la progenie di Isacco e di Ismaele, e portatore della prima rivelazione, le Pagine di Abramo, 'suhuf 

Ibrahim', chiaramente menzionate nel Corano". "L'Iraq è stato ingiustamente svuotato dei suoi figli 

Cristiani! Prima dell'Invasione dell'Iraq nel 2003 i Cristiani iracheni erano un milione e 

quattrocentomila, nel 2015 erano trecentomila, nel 2020 meno di trecentomila. E alla luce di tutto ciò 

un Oriente senza i suoi Cristiani non è Oriente! - aggiunge - Portando il 'Sidra' di Qaraqosh alla sua 

casa d'origine Papa Francesco partecipa alla rinascita del sogno di vedere tutti gli Iracheni, di qualsiasi 

religione, tornare alle loro case e vivere pacificamente e con dignità. Con l'incontro con il Grande 

Ayatollah al-Sistani, dopo la firma del Documento per la Fratellanza firmato insieme al Grande Imam 

dei sunniti al-Tayiib, riequilibra in qualche modo le relazioni tra la Santa Sede e il mondo islamico, 

con le sue due tendenze sunnita e sciita". Per Martino Diez, docente universitario alla Cattolica di 

Milano e scrittore, "è interessante notare come la storia abbia dato ragione a coloro che lottano per la 

pace e la fratellanza, non a coloro che hanno portato morte e distruzione in Iraq. Un viaggio pastorale 

all'insegna del Padre, dio della vita, della pace e dell'amore. Nel contempo - precisa il relatore - si è 

trattato anche di un viaggio politico, poiché la situazione irachena è molto tesa, sono tanti i problemi 

irrisolti ed è necessario creare le condizioni per un dialogo politico che permetta di superare gli scontri 

tra fazioni islamiche". "Il Papa, nella Piana di Ur dei Caldei, è venuto a richiamare, agli iracheni e a 

tutti, il 'diritto umano alla speranza' - conclude Martino Diez - Cosa si siano detti durante il lungo 

colloquio con al-Sistani, resta un discorso tra due 'vecchi saggi'. Ma l'immagine dell'uomo vestito di 

bianco, con la papalina sulla testa, e dell'uomo vestito di nero, con il turbante e la lunga barba grigia, 

che si guardano negli occhi e parlano amichevolmente di rispetto e convivenza, resterà stampata nella 

nostra mente come un simbolo di pace e fratellanza". 
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