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Il grande imam della prestigiosa moschea di Al-Azhar del Cairo in visita al
Consiglio ecumenico delle Chiese (Cec)

Tradotto da Cec

Il grande imam della prestigiosa moschea di Al-Azhar del Cairo raggiungerà il Consiglio ecumenico delle
Chiese (Cec) – in Convegno all’Istituto e Università di Bossey dal 30 settembre al 2 ottobre – dove terrà
una conferenza pubblica e parteciperà alle consultazioni di «alto livello» sul processo di pace.

Il professor Ahmad al-Tayyeb è stato eletto grande imam della moschea del Cairo nel 2010 e ha
apertamente sostenuto il dialogo interreligioso e la pace come elemento indispensabile per contrastare
l’estremismo religioso.

Nel 2016 fece scalpore la storica visita in Vaticano per incontrare papa Francesco ed in seguito il suo
viaggio a Parigi, solo sei mesi dopo gli attacchi terroristici che colpirono la capitale francese.

Sabato 1 ottobre il grande imam è atteso presso l’Istituto Ecumenico di Bossey per tenere una relazione
sul tema: «La responsabilità dei leader religiosi per la pace mondiale».

Esperto in loso a e di legge islamica, Tayyeb ha sempre sostenuto un’educazione religiosa incentrata tra
progressismo e riforma ed è stato ospite o relatore di importanti conferenze in tutto il mondo sul tema
dell’identità islamica; la lotta al terrorismo; il dialogo per la pace.

L’imam, nell’occasione, si consulterà con la direzione del Comitato centrale del Cec: con il moderatore
Agnes Abuom; il vice-moderatore Mary Ann Swenson; con Gennadios di Sassima, vice-moderatore e il
segretario generale, Olav Fykse Tveit, che ha rilevato: «Siamo onorati di dare il benvenuto una delle
istituzioni più importanti del mondo islamico, uno tra i leader musulmani più in uenti. Attendiamo con
ansia la sua lezione e speriamo di poter condividere con lui le opinioni e le s de che il Cec sta portando
avanti sul tema della giustizia e della pace», ha concluso il segretario generale.
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