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Uno storico incontro del Consiglio ecumenico delle chiese (CEC) e del Muslim Council of 
Elders, giudato dal  Grand Imam di Al-Azhar, Sua Eminenza Prof. Dr Ahmad al-Tayyeb, ha 
avuto luogo nella sede centrale del CEC a Ginevra e all’Istituto ecumenico al castello di 
Bossey, Svizzera, il 30 settembre e l’1 ottobre 2016. La delegazione del CEC era guidata 
dalla Dr Agnes Abuom, moderatrice del Comitato centrale del CEC e dal Rev. Dr Olav Fykse 
Tveit, segretario generale del CEC, che hanno accolto calorosamente il Grand Imam e la 
delegazione del Muslim Council of Elders.  
 
Ci sono state due sessioni di colloqui su aspetti chiave del dialogo interreligioso: la lotta 
contro l’estremismo religioso e la costruzione della pace. L’incontro ha anche avuto una 
conferenza pubblica tenuta dal  Grand Imam sul ruolo dei leader religiosi  nel fare la pace. 
Questa conferenza  ha avuto luogo all’Istituto ecumenico di Bossey, come parte delle 
celebrazoni  del 70esimo anniversario dell’Istituto. 

 
La preoccupazione principale della riunione è stata la pace, e in particolare il ruolo delle 
religioni, dei leader religiosi e delle organizzazioni basate sulla fede nella creazione di una 
cultura di pace e di pratiche di promozione della pace. Come figli di Abramo, concordiamo 

nell’affermare che l'umanità è stata creata per condividere i doni di amore e compassione, 
pace e misericordia, onestà e sincerità 

 
La ricca discussione svoltasi nel corso della riunione è stata incentrata in particolare sul 
ruolo fondamentale delle religioni e dei leader religiosi nella costruzione della pace, 
sull'interrelazione tra la povertà e la violenza  provocata in contesti religiosi, 
sull'importanza dell'alfabetizzazione religiosa e della cooperazione interreligiosa come 
mezzo di lotta contro l'estremismo, mostrando segni di speranza, e sulla necessità di 
consentire ai giovani di essere membri a pieno titolo sia delle loro società sia delle loro 
comunità religiose. L'Assemblea ha inoltre affermato la necessità per i membri di tutte le 
comunità religiose di avere uguali diritti e responsabilità come cittadini nei loro rispettivi 
paesi. 



 
Ci siamo impegnati a lavorare insieme nel prossimo anno sui seguenti punti: 

•    Rifiutare ogni forma di estremismo e di discriminazione basati sulla religione, la razza, il 
genere e l’origine etnica. 
•     Incoraggiare i leader spirituali a lavorare con gli organismi nazionali e le competenti 
autorità per migliorare la presentazione e l'insegnamento della religione.  
•     Sostenere e replicare iniziative come la "Casa della famiglia" fondata da Al Azhar e 
dalla Chiesa copta ortodossa in Egitto 
•    Esplorare insieme i modi per affermare i contributi vitali che le donne possono dare, 
soprattutto per progetti di costruzione della pace ispirati da motivazioni religiose. 
•    Rafforzare l'impegno dei giovani nelle nostre comunità religiose. 
•    Incoraggiare la cessazione della corsa agli armamenti che minaccia la sicurezza di tutti i 
popoli, e incentivare invece l'utilizzo delle risorse nazionali per combattere la povertà, 
l'ignoranza e le malattie che gravano sui paesi sia poveri sia ricchi. 
 
Facciamo appello a tutti i leader religiosi a lavorare e lottare per la giustizia e la pace per 
una umanità unica. 
 
Alla fine dell’incontro, entrambe le parti si sono dichiarate d’accordo di continuare le 

relazioni e di convocare il prossimo incontro al Cairo nel 2017. 
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