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editoriale

“La mia conversione è stata una
scelta personale maturata nel
corso di lunghi anni in cui si sono
sommate una conoscenza
approfondita del mondo cattolico
e una riflessione cui mi ha
costretto la difficile condizione in
cui verso da 5 anni, facendo una
vita blindata per le minacce del
terrorismo islamico”. Sono le
testuali parole con cui Magdi
Allam (La 7 Tv, 26/3/2008) ha
spiegato la sua conversione al
Cristianesimo e il suo ingresso
nella Chiesa Cattolica con il
battesimo ricevuto da Papa
Benedetto XVI la notte di Pasqua.
E ha aggiunto anche “l’incontro
con personalità del mondo
cattolico che mi hanno convito
della bontà di una religione che,
in particolar modo nella figura
del Papa, coniuga fede e ragione
come fondamento della vera
religione”.
La conversione di Allam ha fatto
scandalo in due ambiti culturali
che talvolta sembrano
paradossalmente contigui: la
sinistra laicista e radicale
(presente anche in ambito
cattolico) e il mondo musulmano
vicino alle posizioni più
tradizionaliste per non dire
fondamentaliste.
Ovviamente le ragioni della
scandalo sono diverse, ma solo in
parte: le accomuna una polemica
aprioristica contro la Chiesa
Cattolica, alla quale la sinistra
aggiunge quello che lo stesso
Magdi Allam ha definito uno dei
mali dell’Occidente: il
relativismo coniugato con il

“politicamente corretto” .
Il gesto di Allam, lo ha detto lui
stesso, ha voluto essere pubblico
anche per affermare il diritto alla
libertà religiosa negato in molti
Paesi a maggioranza musulmana.
Le polemiche si sono acuite
quando Allam ha affermato: “se
mi sono convertito al
cattolicesimo è del tutto ovvio che
l’ho fatto perché ho maturato un
giudizio negativo nei confronti
dell’Islam”, spesso ridotto a una
ideologia politica estremista.
Alle polemiche crediamo si debba
rispondere con le parole del
padre Samir Khalil Samir,
contenute in un lungo articolo
pubblicato su AsiaNews.it, che in
sintesi dice: 1) “Il Papa nella sua
omelia nella notte di Pasqua ha
sottolineato che ogni uomo che
abbia fatto un cammino
spirituale… deve esser accolto
nella Chiesa Cattolica”. 2) “Il
suo (di Allam n.d.r.) battesimo
afferma la legittimità della
conversione”.
3) “La conversione e la religione
sono malvisti nella società
occidentale secolarizzata… vi è
un totalitarismo di tipo islamico

ma anche, da qualcuno, un
totalitarismo illuminista e ateo”.
4) “Benedetto XVI ha voluto
affermare la universalità
dell’appello cristiano… noi
cristiani abbiamo il dovere di
annunciare il Vangelo e ognuno è
libero di accettare o rifiutare”.
5) “Occorre garantire la libertà
di evangelizzazione (tabshìr)
come la libertà di islamizzare
(Da’wa)”.
In definitiva, il rispetto reciproco
è indispensabile per una
convivenza pacifica fra religioni,
ma anche con il mondo laico e
ateo. Il Battesimo del Papa a
Magdi Allam non è una
provocazione né tanto meno una
aggressione ma un gesto di
libertà che deve far riflettere
proprio perché suscita critiche.
Chi ritiene che il cristianesimo
sia il compimento di tutto ciò che
di spirituale e di buono c’è nel
mondo deve essere libero di
comunicarlo agli altri, con
grande amicizia, nello stesso
modo devono poterlo fare i
musulmani, ma senza costrizioni
alla conversione per nessuno.
Magdi Allam è libero di
esprimere la sua posizione di
forte critica nei confronti
dell’Islam senza dover subire
minacce o intimidazioni, anche
se possiamo non condividerla del
tutto: è una rabbia in parte
razionale, in parte dovuta alla
sua vicenda personale, che, non
dimentichiamolo, lo vede oggetto
di gravi minacce, di fronte alle
quali non può che avere tutta la
nostra solidarietà.

Dopo
il battesimo
di Magdi
Allam
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Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

ché quasi 500.000 persone sono costrette a vivere nei campi profu-
ghi del Ciad orientale a causa della guerra nel Darfur sudanese. I vo-
lontari della chiesa cattolica locale operano in quattro campi di acco-
glienza per i rifugiati del Darfur, ciascuno dei quali accoglie circa
20.000 persone.

� 13 febbraio
Kabul (Afghanistan) – Un soldato italiano è stato ucciso in Afgha-
nistan e un altro militare è rimasto ferito. Nello scontro a fuoco con i
guerriglieri talebani nella valle di Uzebin è morto il maresciallo Gio-
vanni Pezzulo e un secondo militare è stato ferito. Sono dodici le vit-
time italiane cadute in Afghanistan dall’inizio della missione. L’Ita-
lia è presente sul campo con 2200 soldati.

� 19 febbraio
Islamabad (Pakistan) – Dopo quasi dieci anni di potere il generale
Musharraf ha perso le elezioni politiche pakistane. I vincitori sono il
Partito del Popolo, di cui era leader Benazir Bhutto, assassinata lo
scorso 27 dicembre, e la Lega Musulmana dell’ex premier Sharif,
cacciato dal golpe di Musharraf del 1999. Il nuovo primo ministro è
Yousaf Raza Gilani, esponente del Partito del popolo, che ha ordina-
to la scarcerazione di tutti i giudici arrestati da Musharraf dopo l’im-
posizione dello stato di emergenza a novembre.

� 22 febbraio
Ankara (Turchia) – Il presidente turco Abdullah Gul ha approvato
un emendamento costituzionale che consente alle studentesse di in-
dossare il velo islamico nelle Università. Si tratta di una svolta per la
Turchia, Paese musulmano di forte tradizione laica, che più di ottan-
ta anni fa aveva votato una legge che vietava il velo negli Atenei. Pe-
santi critiche sono giunte dai settori laici della società turca, magi-
stratura, esercito e partiti, i quali temono che la riforma possa mette-
re in discussione il principio della separazione tra Stato e religione.

� 2 marzo
Baghdad (Iraq) – Storica visita del presidente iraniano Ahmadi-
nejad nella capitale irachena. Mai prima d’ora un capo di Stato della
Repubblica islamica si era recato a Baghdad. I rapporti diplomatici
erano bloccati dal 1980 quando scoppiò la lunga guerra Iran-Iraq,
terminata nel 1988. Con il presidente iracheno Talabani, che guida
un governo a maggioranza sciita, si è parlato di affari economici, di
contratti e della questione dei confini.

� 13 marzo
Mosul (Iraq) – È stato trovato morto l’arcivescovo caldeo di Mosul,
monsignor Faraj Rahho rapito il 29 febbraio dopo la Via Crucis cele-
brata nella chiesa del Santo Spirito. Per tre volte il Papa aveva lan-
ciato un appello per la liberazione del vescovo che era molto malato
e per il rilascio del presule si erano espressi numerosi leader musul-
mani sunniti e sciiti. Monsignor Rahho è stato sepolto vicino a padre
Ragheed, il suo segretario ucciso nel giugno 2007 da un commando
terrorista.

� 16 marzo
Doha (Qatar) – Quindici mila fedeli hanno partecipato alla prima
messa celebrata nel tempio di Nostra Signora del Rosario a Doha nel
Qatar. Si tratta della prima chiesa cattolica edificata nello Stato del
Golfo. Il sultano ha dichiarato che verranno costruiti edifici sacri an-
che per anglicani, copti, ortodossi e indiani. Il nunzio apostolico
monsignor Paul al-Hashem ha espresso il desiderio di stabilire presto
rapporti diplomatici anche con Arabia Saudita e Oman, gli unici Pae-
si del Golfo senza relazioni con il Vaticano.

Internazionale

� 9 gennaio
Baghdad (Iraq) – Secondo uno studio dell’Oms, l’Organizza-
zione mondiale della sanità, le vittime civili della guerra irache-
na tra il 2003 e il 2006 sono oltre 150.000. Si tratta dell’indagine
più vasta mai compiuta finora nel Paese e pubblicata sulla rivista
New England Journal of Medicine. Il bilancio dell’Oms è netta-
mente inferiore a quello fornito di recente dalla rivista scientifica
Lancet che conta invece 650.000 civili iracheni uccisi in guerra.

� 12 gennaio
Aleppo (Siria) – Rischia di chiudere il monastero di Deir Mar
Musa el Habashi (san Mosè l’Abissino), nel deserto, presso la
piccola città di Nebek tra Aleppo e Damasco. Il convento, gestito
da padre Paolo Dall’Oglio, missionario gesuita che vive in Siria
da 25 anni, attraversa una grave crisi finanziaria dovuta alle spe-
se di ristrutturazione del complesso religioso. Il monastero acco-
glie pellegrini e seminaristi, cristiani e musulmani, ed è diventato
un punto di riferimento per il dialogo tra le religioni.

� 15 gennaio
Tabawan (Filippine) – Un sacerdote cattolico degli Oblati di
Maria Immacolata è stato ucciso nell’isola di Mindanao, zona
nota per la presenza di fondamentalisti islamici che hanno com-
piuto numerosi attentati e uccisioni. Si tratta di padre Reynado
Jesus Roda di 54 anni, parroco della chiesa del Santo Rosario a
Tabawan. Alcuni anni fa, nella stessa zona, era stato assassinato
il vescovo di Jolo, anch’egli Oblato di Maria Immacolata.

� 23 gennaio
Rafah (Striscia di Gaza) – Migliaia di palestinesi hanno forzato
il valico di Rafah varcando il confine egiziano alla ricerca di cibo
e carburante. La decisione è stata presa da Hamas in seguito al-
l’embargo attuato da Israele che ha chiuso i valichi della Striscia
di Gaza mettendo alle strette la popolazione palestinese. In se-
guito alle pressioni internazionali il provvedimento israeliano è
stato allentato nei giorni successivi ma la tensione resta molto al-
ta.

� 30 gennaio
Il Cairo (Egitto) – La Corte amministrativa dell’Egitto ha re-
spinto la richiesta di Mohammad Hegazi di potersi registrare co-
me cristiano sulla carta d’identità dopo la sua conversione dall’i-
slam. Secondo il governo egiziano chiunque si converte a un’al-
tra fede diversa da quella islamica “attenta all’unità nazionale”.
In Egitto non vi è la pena di morte per gli apostati ma Hegazi,
convertitosi alcuni anni fa, ha ricevuto molte minacce di morte.

� 4 febbraio
Tel Aviv (Israele) – Dopo una tregua di oltre un anno il terrori-
smo suicida palestinese è tornato a colpire nel sud di Israele, a
una decina di chilometri dalla centrale nucleare di Dimona, nel
deserto del Negev. Due kamikaze, entrati in Israele attraverso
l’Egitto, si sono presentati in un centro commerciale di Dimona
facendosi esplodere e provocando la morte di una donna e una
quindicina di feriti. Hamas e altri quattro gruppi palestinesi han-
no rivendicato l’attentato.

� 10 febbraio
N’Djamena (Ciad) – Secondo l’Unicef sono oltre 30.000 le per-
sone che si sono rifugiate nel Camerun per sfuggire ai violenti
combattimenti tra ribelli e truppe governative scoppiati a N’Dja-
mena, la capitale del Ciad. La situazione è vicina al collasso per-



S
orpresa: la maggior parte del-
le famiglie musulmane vor-
rebbe che la scuola pubblica

italiana impartisse lezioni aconfes-
sionali di “storia delle religioni”.
Una ricerca sociologica che il Cen-
tro Federico Pierone di Torino sta
per portare nelle librerie evidenzia
questa ed altre importanti evoluzio-
ni di pensiero negli immigrati di fe-
de islamica, considerati solitamente
ostili al confronto interculturale.
Nell’immaginario collettivo – spes-
so condizionato dai mass media – i
genitori islamici rappresentano prin-
cipalmente un problema, là dove es-
si diffidano della scuola pubblica e
si irrigidiscono nella rivendicazione
di trattamenti particolari (sul fronte
dell’alimentazione, dell’abbiglia-
mento, dell’insegnamento religio-
so…). La ricerca condotta dal Cen-
tro Peirone in tutto il Piemonte con-
ferma l’esistenza di atteggiamenti
problematici, ma aiuta a cogliere
anche nuove sfumature, registrando
segnali di apertura e differenze di

In classe con Alì

Speciale Scuola

S

peciale
Cosa si aspettano le
famiglie musulmane dalla
scuola italiana? Il Centro
Peirone ha interrogato
mille coppie di genitori
sull’insegnamento della
religione, i problemi
alimentari, la questione
dell’abbigliamento…
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pensiero nelle diverse comunità et-
niche. Differenze, soprattutto, fra la
“rigidità” ufficiale di certe moschee
e il pensiero “moderato” della gente
comune, secondo cui “la conoscen-
za culturale della religione dell’al-
tro da parte dei propri figli è oggi
imprescindibile, sia in termini d’in-
tegrazione nella diversità sia in ter-
mini di consolidamento della pro-
pria identità”.
All’“Integrazione scolastica dei ra-
gazzi musulmani della seconda ge-



6 - Il dialogo n. 2/2008

nerazione in Piemonte” – questo il
titolo del volume pubblicato dalle
edizioni L’Harmattan Italia – i ri-
cercatori del Peirone hanno dedica-
to anni di rilevamenti statistici fra le
famiglie, colloqui con gli insegnanti
e con le autorità islamiche piemon-
tesi. Mille questionari sono stati
somministrati in 46 scuole elemen-
tari, medie e superiori, raccogliendo
una imponente mole di informazio-
ni inedite sull’opinione dei musul-
mani rispetto ad alcuni aspetti sa-
lienti: la mensa scolastica, l’educa-
zione fisica, l’insegnamento della
musica, l’ora di religione, il rendi-
mento scolastico. Di tutto rilievo la
squadra di esperti impegnati nello
studio: Roberta Aluffi Beck Peccoz,
Pier Marco Ferraresi, Renzo Guolo,
Stefano Minetti, Tino Augusto Ne-
gri, Silvia Scaranari, Lorenzo Ven-
turini.

Uno studio inedito

“In tema d’intercultura – spiegano i
ricercatori – si sono svolti in Italia
numerosi convegni. Sono stati pub-
blicati vari studi di carattere socio-
logico anche sul tema specifico del-
l’integrazione scolastica dei ragazzi

Speciale Scuola

immigrati della ‘seconda generazio-
ne’. Tuttavia, nessuno studio ha po-
sto attenzione al tema specifico del-
l’identità religiosa. Gli studi pubbli-
cati fino a oggi in genere non tengo-
no presenti i bisogni, le aspirazioni
e le diverse richieste, avanzate dalle
famiglie musulmane, in ordine alla
salvaguardia dell’identità religiosa e
culturale dei figli all’interno delle
istituzioni scolastiche”.
Periodicamente i mass media, regio-
nali e nazionali, mettono in eviden-
za situazioni di difficoltà e tensione
fra comunità etniche presenti all’in-
terno della struttura scolastica pub-
blica. Esempi ne sono stati gli
“scandali” per il crocefisso in clas-
se, e le perplessità che regolarmente
vengono sollevate nel mese di di-
cembre sulla preparazione dei pre-
sepi nelle scuole o sulle recite in-
centrate sulla tradizione cristiana
prima delle festività natalizie. A
questo si è aggiunto ultimamente il
dibattito su un’ora di religione isla-
mica curriculare, richiesta da alcuni
esponenti della Consulta per l’islam
nominata dal Governo.
“La conoscenza di una realtà com-
plessa – sottolineano i ricercatori
del Peirone - non può venire solo

dai giornali, ma deve essere fondata
su una conoscenza della situazione
di fatto, valutata statisticamente.
Con il nostro lavoro d’indagine ab-
biamo voluto contribuire alla cono-
scenza della situazione in essere in
Piemonte, ovviamente senza pretese
di esaustività, ma con l’ambizione di
poter fornire uno strumento di rifles-
sione a coloro che devono affrontare
quotidianamente i problemi della
non facile gestione della formazione
culturale giovanile, in ogni ordine e
grado del nostro sistema scolastico
pubblico.

Far parlare le famiglie

Desiderate che nella scuola italiana
esista un insegnamento di “storia
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Speciale Scuola

delle religioni”, uguale per tutti, a
cui partecipano tutti nella stessa
classe (cristiani, musulmani, ebrei,
buddisti ecc..)? Questo interrogati-
vo proposto ai genitori musulmani
– avendo cura di distinguere la ri-
sposte del padre e della madre – è
solo uno dei quesiti della ricerca,
che riportiamo a titolo esemplifica-
tivo, rinviando al volume per i det-
tagli. Risponde affermativamente il
78% dei genitori che hanno scelto
di non iscrivere i propri figli a una
scuola pomeridiana di religione
islamica, ma anche la maggior par-
te di coloro che mandano i figli a
una scuola in moschea (56%).
I vostri figli frequentano l’insegna-
mento della religione cattolica nella
scuola statale? Pensate che sia una

cosa positiva per i vostri figli parte-
cipare a iniziative religiose a scuola
(presepe natalizio, canti di Natale
ecc.)? Desiderate l’insegnamento
della religione islamica nella scuola
italiana? Come dev’essere scelto
l’insegnante di religione islamica?
Ecco altri quesiti.
Ancora: la mensa scolastica deve te-
nere conto delle indicazioni religio-
se nella scelta e preparazione dei ci-
bi? I vostri figli partecipano ad ini-
ziative di gioco, doposcuola, gite,
campeggio, con i ragazzi cristiani
nell’oratorio, nella parrocchia, in
montagna ecc.? Cosa pensate del-
l’uso del velo a scuola? Cosa pensa-
te della scuola mista (ragazzi e ra-
gazze nella stessa classe)? I vostri

Obbligo
di istruzione
Secondo la legge italiana i ra-
gazzi con cittadinanza non ita-
liana, anche se in posizione non
regolare, hanno diritto all’istru-
zione alle stesse condizioni de-
gli alunni italiani.
Allo stesso modo hanno l’ob-
bligo di iscriversi e frequentare
le scuole statali o paritarie e
hanno, pertanto, il dovere di
conformarsi in tutto alle dispo-
sizioni nazionali in materia di
istruzione. La loro iscrizione a
scuola può avvenire in qualsiasi
momento dell’anno scolastico.
L’art. 45 del Regolamento sul-
l’immigrazione fornisce criteri
e indicazioni per l’iscrizione e
l’inserimento degli alunni con
cittadinanza non italiana, rimet-
tendo al Consiglio di Circolo/
Istituto e al Collegio dei docen-
ti la responsabilità per un cor-
retto inserimento che tenga con-
to dell’età, dei livelli di compe-
tenze e della scolarizzazione
pregressa dell’alunno straniero.
Per orientare famiglie e inse-
gnanti nel complesso impegno
per l’integrazioni efficace di
alunni stranieri, il Ministero
della Pubblica Istruzione ha
emanato apposite linee guida
«con lo scopo di individuare al-
cuni punti fermi sul piano nor-
mativo e di dare alcuni suggeri-
menti di carattere organizzativo
e didattico al fine di favorire
l’integrazione e la riuscita sco-
lastica e formativa, ferma re-
stando l’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche e la loro re-
sponsabilità in materia, nel qua-
dro della legislazione vigente».
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Speciale Scuola

figli figlie frequentano l’ora di gin-
nastica con compagni/compagne di
sesso diverso?
“Ci sembrano di particolare rilevan-
za – spiegano gli autori - le richieste
esplicite, ma più spesso implicite,
che provengono dalle famiglie mu-
sulmane e che riguardano il deside-
rio della salvaguardia dell’identità
religiosa e culturale dei figli durante
la frequenza della scuola dell’obbli-
go e anche oltre. Al contempo, è
sembrato interessante ricercare se
questa volontà di salvaguardia, che
spesso viene assunta aprioristica-
mente come desiderio generale, lo
sia veramente, oppure se riguardi
solo alcuni gruppi”.
A fronte delle richieste dei genitori,
la ricerca ha cercato di valutare le
risposte della struttura scolastica nel
suo ordinamento generale e, più in
particolare, dei singoli dirigenti e
collegi docenti. “Si è inoltre ritenuto
importante vagliare la percezione
dello stato di integrazione da parte
dei genitori degli allievi italiani e, a
questo scopo, la ricerca ha indagato
presso i dirigenti scolastici sulle
eventuali lamentele nei confronti
degli alunni musulmani o, al contra-
rio, sulle significative attestazioni di
accoglienza che vi sono state nel
tempo da parte delle famiglie italia-
ne”.
Altro aspetto che la ricerca ha inteso
mettere in rilievo è l’esistenza o me-
no di sintonia fra le esigenze sentite
come tali dai dirigenti delle comu-
nità islamiche organizzate e le sin-
gole famiglie. Ricerche sociologiche
precedenti a quella del Peirone affer-
mano l’esistenza di una larga per-
centuale di famiglie musulmane e
anche di singoli che, pur manifestan-
do una profonda adesione al credo e
alla pratica religiosa, non possono, o
non vogliono, fare riferimento alle
strutture organizzate presso sale di
preghiera comuni, centri studi o as-
sociazioni musulmane.
Da ultimo, i ragazzi ormai maggio-
renni, ma ancora impegnati in atti-
vità di studio negli ultimi anni della
scuola secondaria superiore di pri-
mo grado o all’università, sono stati

interpellati per verificare se condi-
vidono le richieste o le esigenze
manifestate dalle famiglie e dalle
organizzazioni islamiche, o se han-
no assunto un atteggiamento diver-
so a fronte del loro lungo cammino
all’interno del sistema scolastico
italiano.

Diciottomila giovani

Nell’anno scolastico 2005/06 sono
stati registrati nelle scuole piemon-
tesi 42.915 studenti stranieri, in au-
mento del 20% rispetto al periodo
2001/02. Rappresentano il 7,6% del
totale degli allievi, un dato netta-
mente al di sopra della media nazio-
nale (4,8%), anche se ancora al di
sotto di altre regioni del Nord quali

l’Emilia Romagna (9,5%).
La scuola primaria (elementari) ha il
maggior numero di iscritti, circa
16.600 (9,1%). Seguono la scuola
secondaria di primo grado con 9.581
allievi (8,6%) e infine la secondaria
di secondo grado con 7.900 stranieri
(4,9%). Quest’ultima registrato il
maggior tasso di incremento, aven-
do quasi triplicato il numero degli

Il 70% delle famiglie
musulmane piemontesi
chiede l’insegnamento

della religione islamica
nella scuola pubblica
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iscritti.
Per quanto riguarda il mondo di ma-
trice culturale musulmana, secondo
gli ultimi dati sulla situazione degli
stranieri in Italia forniti dalla Cari-
tas, che fanno stato della situazione
al 31 dicembre 2005, in Piemonte vi
sono circa 86.590 persone prove-
nienti da Paesi a maggioranza isla-
mica. L’incidenza dei minori sul to-
tale degli stranieri è del 21,3% e
quindi, tenendo lo stesso criterio an-
che per il mondo islamico, si calco-
lano circa 18.200 ragazzi in età sco-
lastica, di cui 10.426 iscritti a un
corso regolare compreso tra la scuo-
la primaria e la scuola secondaria di
secondo grado. A questi andrebbero
aggiunti gli iscritti alla scuola del-
l’infanzia (circa 3.929) e all’univer-

sità.
La comunità con il maggior numero
di iscritti è quella rumena che ha
avuto un tasso di incremento rispet-
to al 2004 del 25%. Tra i musulma-
ni la comunità più forte è quella
marocchina con un tasso di incre-
mento del 19%, sempre rispetto al
2004. La ricerca del Peirone dedica
specifici capitoli alle comunità di
immigrati musulmani provenienti
da Albania, Marocco, Egitto, Tuni-
sia e Africa sub-sahariana.

Il Corano a scuola

L’indagine del Centro Peirone – an-
ticipiamo solo questo risultato – mo-
stra che il 70% delle famiglie musul-
mane piemontesi oggi desidera ve-
dere impartito l’insegnamento della
religione islamica nella scuola pub-
blica. Per la “seconda generazione”
di immigrati musulmani piemontesi
la scuola risulta, tuttavia, soprattutto
uno spazio di apprendimento, socia-
lizzazione e integrazione.
La necessità di acquisire lingua e
codici simbolici della società in cui
vivono stabilmente e le stesse pro-
spettiva di mobilità sociale sono
strettamente legati ai processi di
formazione scolastica. Le famiglie
musulmane ne sono pienamente
consapevoli. Tanto che inviano i lo-
ro figli a scuola sperando che prose-
guano gli studi oltre il limite del-
l’obbligo: oltre il 12% dei maschi e
il 13% delle femmine frequenta già
le scuole superiori e il 3%, senza
differenze di genere, l’università.
Come rilevato anche da precedenti
ricerche, le famiglie musulmane in
Piemonte individuano, in larghissi-
ma maggioranza (73%), la scuola
pubblica come luogo in cui soddi-
sfare non solo l’esigenza dell’inte-
grazione sociale e di apprendimento
del sapere dei figli, ma anche, sep-
pure in maniera non esclusiva, quel-
la della riproduzione della loro
identità religiosa nella sfera pubbli-
ca. Scelta che corrisponde all’esi-
genza di far diventare l’islam una
componente religiosa e culturale a
pieno titolo della società italiana.

La maggioranze delle famiglie mu-
sulmane non intendono affidare
esclusivamente tali funzioni alla
“scuole religiose” gestite dalle com-
posite e diversificate strutture dell’
“islam organizzato”.
Varie sfumature di atteggiamento –
talvolta marcate – saltano agli occhi
interrogando i dirigenti delle comu-
nità islamiche (moschee, sale di pre-
ghiera) sulle stesse questioni poste
alle famiglie. I ricercatori del Peiro-
ne hanno intrattenuto ampi colloqui
con 12 dirigenti di tutta le regione.
E le risposte sono spesso più radica-
li. Tutti desiderano l’insegnamento
confessionale dell’islàm nella scuo-
la statale, metà vorrebbero che le
studentesse indossassero il velo.

Il volume
del Peirone
La ricerca del Centro Peiro-
ne su «I ragazzi musulmani
nella scuola statale – Il caso
del Piemonte» è pubblicata
dalle edizioni L’Harmattan
Italia.

Da maggio 2008 il volume a
cura di Tino Negri e Silvia
Scaranari Introvigne (232
pagine, 24,5 euro) sarà di-
sponibile presso la sede del
Peirone, in via Barbaroux
30, Torino.

Può essere ordinato anche
chiamando in orario di se-
greteria il numero
011.5612261.
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a presenza di alunni stranieri
in Italia è un dato strutturale,
in progressivo aumento an-

che nel segmento delle scuole supe-
riori e coinvolge tutto il sistema
scolastico. Nell’anno 2005/2006
sono stati contati 430.000 giovani
alunni immigrati. Un’incidenza, ri-
spetto alla popolazione scolastica
complessiva, del 5%.
La presenza di alunni stranieri è
molto disomogenea e differenziata
sul territorio nazionale: risulta mol-
to più elevata nelle aree del Centro
e del Nord del Paese, in particolare
nel Nord-Est ed investe non solo le
grandi città ma anche i piccoli cen-
tri.
Il cambiamento per la scuola italia-
na è stato rapidissimo: nel triennio
2004/2006 l’incremento è stato me-
diamente di 60/70 mila unità all’an-
no, e porterà, nell’anno scolastico
2006/2007, il totale degli alunni
stranieri vicino alle 500 mila unità.
I dati a disposizione ci segnalano,
inoltre, una crescita della presenza
di studenti stranieri nella scuola se-
condaria superiore, con una marca-
ta tendenza verso gli istituti tecnici
e professionali: sono presumibil-
mente 100 mila nell’anno scolasti-
co in corso, di questi circa 80 mila
iscritti nei tecnici e professionali.
I dati e, soprattutto, le esperienze e
le preoccupazioni che arrivano dal-
le scuole, ci segnalano situazioni di
forte concentrazione in singole
scuole e territori. Si sono formate,
in alcuni istituti di grandi città,
classi composte interamente da
alunni stranieri. La “polarizzazio-
ne” in alcune scuole e la crescente

presenza di alunni stranieri nelle
scuole superiori rappresentano delle
criticità da tenere sotto osservazione
e su cui investire.
L’Italia sta passando dalla prima fa-
se, quella dell’accoglienza e per certi
aspetti dell’emergenza, ad una fase
di valutazione di buone pratiche e
strategie educative.
L’Italia ha scelto, fin dall’inizio,
(C.M. 205 /1990, “La scuola del-
l’obbligo e gli alunni stranieri. L’ed-
ucazione interculturale”) la piena in-
tegrazione di tutti nella scuola e l’ed-

L

ucazione interculturale come dimen-
sione trasversale, come sfondo inte-
gratore che accomuna tutte le disci-
pline e tutti gli insegnanti.
L’educazione interculturale rifiuta sia
la logica dell’assimilazione, sia la
costruzione ed il rafforzamento di
comunità etniche chiuse. Favorisce e
promuove l’eterogeneità delle citta-
dinanze nella composizione delle
classi, piuttosto che formare classi
omogenee per provenienza culturale
o religiosa. Potremmo dire che que-
ste caratteristiche definiscono una
possibile via italiana all’integrazione,
un percorso originale anche nel con-
fronto con altri Paesi europei.
(informazioni tratte dal Documento
Generale di indirizzo per l’integra-
zione degli alunni stranieri e per l’e-
ducazione interculturale, del Mini-
stero della Pubblica Istruzione del
12/2006).

Mezzo
milione
di studenti
stranieri

Ogni anno si registrano
in Italia 60 mila

nuovi alunni provenienti
da altri paesi
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a presenza di alunni stranieri
in Italia è un dato strutturale,
in progressivo aumento an-

che nel segmento delle scuole supe-
riori e coinvolge tutto il sistema
scolastico. Nell’anno 2005/2006
sono stati contati 430.000 giovani
alunni immigrati. Un’incidenza, ri-
spetto alla popolazione scolastica
complessiva, del 5%.
La presenza di alunni stranieri è
molto disomogenea e differenziata
sul territorio nazionale: risulta mol-
to più elevata nelle aree del Centro
e del Nord del Paese, in particolare
nel Nord-Est ed investe non solo le
grandi città ma anche i piccoli cen-
tri.
Il cambiamento per la scuola italia-
na è stato rapidissimo: nel triennio
2004/2006 l’incremento è stato me-
diamente di 60/70 mila unità all’an-
no, e porterà, nell’anno scolastico
2006/2007, il totale degli alunni
stranieri vicino alle 500 mila unità.
I dati a disposizione ci segnalano,
inoltre, una crescita della presenza
di studenti stranieri nella scuola se-
condaria superiore, con una marca-
ta tendenza verso gli istituti tecnici
e professionali: sono presumibil-
mente 100 mila nell’anno scolasti-
co in corso, di questi circa 80 mila
iscritti nei tecnici e professionali.
I dati e, soprattutto, le esperienze e
le preoccupazioni che arrivano dal-
le scuole, ci segnalano situazioni di
forte concentrazione in singole
scuole e territori. Si sono formate,
in alcuni istituti di grandi città,
classi composte interamente da
alunni stranieri. La “polarizzazio-
ne” in alcune scuole e la crescente

presenza di alunni stranieri nelle
scuole superiori rappresentano delle
criticità da tenere sotto osservazione
e su cui investire.
L’Italia sta passando dalla prima fa-
se, quella dell’accoglienza e per certi
aspetti dell’emergenza, ad una fase
di valutazione di buone pratiche e
strategie educative.
L’Italia ha scelto, fin dall’inizio,
(C.M. 205 /1990, “La scuola del-
l’obbligo e gli alunni stranieri. L’ed-
ucazione interculturale”) la piena in-
tegrazione di tutti nella scuola e l’ed-

L

ucazione interculturale come dimen-
sione trasversale, come sfondo inte-
gratore che accomuna tutte le disci-
pline e tutti gli insegnanti.
L’educazione interculturale rifiuta sia
la logica dell’assimilazione, sia la
costruzione ed il rafforzamento di
comunità etniche chiuse. Favorisce e
promuove l’eterogeneità delle citta-
dinanze nella composizione delle
classi, piuttosto che formare classi
omogenee per provenienza culturale
o religiosa. Potremmo dire che que-
ste caratteristiche definiscono una
possibile via italiana all’integrazione,
un percorso originale anche nel con-
fronto con altri Paesi europei.
(informazioni tratte dal Documento
Generale di indirizzo per l’integra-
zione degli alunni stranieri e per l’e-
ducazione interculturale, del Mini-
stero della Pubblica Istruzione del
12/2006).

Mezzo
milione
di studenti
stranieri

Ogni anno si registrano
in Italia 60 mila

nuovi alunni provenienti
da altri paesi

La scuola tunisina di Ma-
zara del Vallo è stata aperta
nel 1981 sulla base di un

accordo tra il governo tunisino e
quello italiano per permettere ai fi-
gli degli immigrati tunisini di se-
guire il percorso di formazione sco-
lastica del loro paese d’origine. La
scuola, infatti, comprende il solo
ciclo dell’école primaire, cioè ele-
mentare, del sistema scolastico tu-
nisino, perché all’epoca la consue-
tudine per la maggior parte degli
immigrati era quella di ritornare in
Tunisia e così i bambini non si tro-
varono svantaggiati al momento del
loro reinserimento nella scuola tu-
nisina.
Anche oggi, la scuola comprende
soltanto i primi sei anni di scuola
elementare; una parte degli alunni
ha prima frequentato la scuola ma-
terna italiana. La scuola è costituita
da cinque aule in un edificio messo
a disposizione dall’amministrazio-
ne comunale di Mazara del Vallo.
Nel 1927 gli orti del convento be-
nedettino annesso alla chiesa di
San Michele dovettero lasciare il
posto alle odierne scuole elementa-
re e media “Paolo Borsellino”, così

Cinque aule per l’istruzione
dei bambini di origine

tunisina: prosegue
da 25 anni

l’“esperimento” siciliano

La scuola di Mazara
L

che al mattino le viuzze sono tutto
un formicolare di ragazze e ragazzi
mazaresi e tunisini, più o meno
uguali nei loro grembiuli e con i lo-
ro zainetti colorati, che si riversano
nelle scuole italiana e tunisina. Non
tutti i ragazzini tunisini tra i 6 e 12
anni si dirigono verso l’edificio che
ospita la scuola elementare tunisi-
na: sembra che negli ultimi anni si
stia registrando un numero crescen-
te di iscritti tunisini nella scuola
italiana. Per i genitori questo rap-
presenta una scelta incisiva e diffi-
cile perché rinunciano che ai loro
figli venga trasmesso l’insegna-
mento ufficiale del loro paese d’o-
rigine, la loro madre lingua, la loro
cultura, accettando allo stesso mo-
mento che con ciò si apra all’inter-
no della famiglia una falla di impa-
rità, che i genitori non sempre sia-

no in grado di seguire i figli nei lo-
ro impegni scolastici.
La direzione della scuola tunisina
fa sapere che quest’anno gli alunni
sono 95, di cui 60 ragazze. Come
in Tunisia, le elementari durano sei
anni e il programma scolastico è
identico, la lingua d’insegnamento
è ovviamente l’arabo ma viene in-
segnato anche il francese e l’ingle-
se; dal 2000 due maestre della
scuola elementare italiana insegna-
no inoltre quattro ore di italiano a
settimana in ogni classe. Durante il
primo e secondo anno l’impegno
scolastico è di 25 ore settimanali
che diventano 30 per i restanti quat-
tro anni. Le materie insegnate sono,
oltre alle lingue già menzionate,
storia e geografia, calcolo, disegno,
musica e ginnastica. L’ora di reli-
gione introduce i piccoli tunisini al-
la loro religione ma anche alle altre
religioni monoteistiche. Dell’inse-
gnamento sono incaricati quattro
maestri che il governo tunisino in-
via a Mazara del Vallo per un turno
della durata di quattro anni. In Tu-
nisia, i futuri insegnanti, dopo il di-
ploma di maturità, frequentano per
quattro anni l’università che preve-

Numero di alunni tunisini 

residenti che hanno 

frequentato la scuola 

tunisina * 

Inserimento nel tessuto 

scolastico comunale (SCUOLA 

ELEMENTARE) degli alunni 

tunisini** 

Inserimento nel tessuto scolastico 

comunale (SCUOLA 

MATERNA) degli alunni 

tunisini** 

Anno M F M F M F 

1996/1997 102 13 15 

1997/1998 62 53 31 15 

1998/1999 52 49 17 23 

1999/2000 73 63 12 24 

2000/2001 71 54 13 6 8 31 

2001/2002 59 67 67 74 54 34 

2002/2003 58 58 63 37 41 41 
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de anche una serie di corsi di peda-
gogia e di didattica. Durante le va-
canze estive gli insegnanti, rien-
trando in Tunisia, ricevono da parte
del ministero per l’educazione un
corso di aggiornamento.
Da molto tempo ormai, la comunità
tunisina di Mazara del Vallo non
prevede più il ritorno a casa: il sog-
giorno in Italia si è fatto permanen-
te, le seconde e terze generazioni
sono nate qui. La direzione della
scuola tunisina afferma che il pas-
saggio dei ragazzi tunisini alle
scuole medie italiane, a conclusio-
ne dei sei anni di scuola elementa-
re, avviene bene, che non si regi-
strano gravi differenze di prepara-
zione. Che infine anche i ragazzi
tunisini, quando ormai adolescenti
e grandi, imparano una professione
e riescono farsi strada.
In realtà si è diffusa, negli ambienti
scolastici della città, la percezione
di una situazione diversa. Si parla
di un rendimento scolastico degli
alunni tunisini alle scuole medie e
superiori a volte anche drastica-
mente inferiore. Bisogna tenere
conto che molti di loro sono arriva-
ti a Mazara solo di recente, quando
la legge Bossi-Fini sul ricongiungi-
mento familiare imponeva alle fa-
miglie tunisine la scelta di far arri-

vare i figli più grandi a Mazara, ca-
tapultandoli nelle classi corrispon-
denti alla loro età, quasi dall’oggi
al domani. Difficile dunque attuare
un discernimento preciso e voler
attribuire i risultati esclusivamente
all’efficacia o inefficacia delle
strutture scolastiche, tunisina o ita-
liana che sia.
L’ambiente socio-culturale e la si-
tuazione economica della comunità
tunisina di Mazara del Vallo, tradi-
zionalmente legati alla pesca, soffre

di tutte le problematiche che fonda-
mentalmente hanno le loro radici
nella povertà, una povertà che ha
spinto all’emigrazione e che qui so-
lo per un periodo ormai conclusosi,
quello del boom economico legato
alla pesca, ha trovato temporaneo
sollievo. Facendo lo sforzo di vede-
re il bicchiere ancora mezzo pieno,
appare che in mezzo a questa po-
vertà materiale sopravvive un po-
tenziale di ricchezza. Quella ric-
chezza che nasce dalla diversità cul-

turale, dal bilinguismo connaturato
alla condizione di immigrato, un
potenziale che potrebbe generare le
competenze umane e professionali
che saranno richieste nei futuri sce-
nari euro-mediterranei.
In una tale ottica, la scuola ele-
mentare tunisina a Mazara del Val-
lo potrebbe diventare un’opportu-
nità per valorizzare questo poten-
ziale di ricchezza, per assicurare ai
suoi giovani alunni di oggi un futu-
ro all’interno della società di do-

mani nella quale le linee tra la co-
munità ospitata e quella d’acco-
glienza sfumeranno sempre di più.
I paesi europei vantano una lunga
tradizione di scuole italiane, tede-
sche, spagnole etc. all’estero euro-
peo ed extra-europeo. In Germania
si è accesa proprio in questi giorni
la discussione attorno la richiesta
di aprire scuole e università turche.
In quella futura società del sapere
europea potrebbero e dovrebbero
trovare anche il loro posto istituzio-

nale e riconosciuto i saperi e le cul-
ture delle comunità immigrate?
Nella Sicilia araba e araba-norman-
na, si dice, esisteva a Palermo una
bait al-hikma, una casa della sag-
gezza, dei saperi, dove studiavano
e lavoravano fianco a fianco eruditi
provenienti da tutta l’area mediter-
ranea e oltre. Questa memoria sto-
rica può forse essere di stimolo per
tutti affinché si riesca a trovare le
vie per sentirsi tutti sotto lo stesso
tetto, anche quello di una scuola?

La regione Emilia-Romagna si è di-
stinta nel corso degli ultimi anni per
il lavoro svolto a favore dell’integra-
zione degli alunni stranieri nella
scuola, anche in ragione del fatto che
la popolazione scolastica composta
da stranieri ha avuto un incremento
esponenziale.
I dati riferiti al 2006-20071 riferisco-
no di una presenza complessiva di
58.521 stranieri su un totale di

547.290 alunni, con un’incidenza per-
centuale del 10,7.
La presenza di alunni stranieri non è
occasionale: si tratta, in genere, di nu-
clei familiari stabili.
In ambito scolastico sono state fatte
delle esperienze rilevanti nelle pro-
vince di Reggio Emilia, Modena, Fer-
rara, Bologna e centri minori quali
Castellarano e Casalgrande, ove sono
stati promossi corsi di lingua e di cul-
tura araba anche nelle scuole elemen-
tari.
Questa iniziativa non è però frutto
esclusivo dell’operato della Regione
Emilia-Romagna: l’attivazione di cor-
si di lingua e cultura araba rientra nel-
l’ambito dell’Accordo di cooperazio-
ne culturale, scientifica e tecnologica
siglato il 28 luglio 1998 dalla Repub-
blica italiana e dal Regno del Maroc-
co, al quale ha fatto seguito, il 10

maggio 2004, l’Accordo di program-
ma esecutivo per gli anni 2004-2006.
Tale programma prevede, all’articolo

Bologna
insegna
l’arabo

7, che «le parti si adoperano per pro-
muovere la diffusione delle rispettive
lingue e culture nei due Paesi».

L’articolo 12 impegna le parti a favo-
rire «l’insegnamento della propria
lingua e cultura nella scuole dell’al-
tro Paese, anche con la creazione di
sezioni bilingue», nonché attraverso
scambi culturali di docenti.
Per quanto riguarda l’insegnamento
di lingua e cultura araba nelle scuole
italiane (scuola dell’infanzia e prima-
ria), il programma prevede, all’arti-
colo 18 che la parte italiana favorisca
tale insegnamento nelle proprie scuo-
le e la parte marocchina designi e re-
tribuisca i docenti per tale attività.
Coerentemente con le disposizioni
previste in tale articolo, il Regno del
Marocco ha selezionato 30 docenti2
da destinare alle regioni con maggio-
re presenza di alunni marocchini.3
Dopo essere stati selezionati dal Re-
gno del Marocco, gli insegnanti han-
no dovuto dimostrare una buona co-

noscenza della lingua italiana e sotto-
scrivere una dichiarazione in cui asse-
rivano d’essere “soggetti alle leggi e
alla normativa in vigore negli istituti
dove opereranno”.
Questo è il quadro generale dell’ac-
cordo.Rimane però discrezionale la
scelta di aderirvi, da parte degli istitu-
ti scolastici.La partecipazione alle le-
zioni è comunque facoltativa, su do-
manda delle famiglie e fuori dall’ora-
rio scolastico.

NOTE

1 Dati Istat elaborati dall’Osservatorio Regionale
sull’Immigrazione.
2 L’elenco dei docenti selezionati è stato comuni-
cato ufficialmente all’Ambasciata italiana di Ra-
bat il 13 settembre 2004.
3 Le regioni sono la Lombardia, l’Emilia Roma-
gna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, le Marche,
la Toscana e il Lazio.

Inserimento nel tessuto 

scolastico comunale 

(SCUOLA MEDIA) degli 

alunni tunisini *** 

Inserimento nel tessuto 

scolastico comunale (SCUOLA 

SUPERIORE) degli alunni 

tunisini*** 

Anno M F M F 

1996/1997 9 /

1997/1998 13 /

1998/1999 13 /

1999/2000 13 /

2000/2001 12 17 4 / 

2001/2002 92 56 14 20 

2002/2003 93 76 17 16 

*** Fonte: Dati Statistici di Mazara del Vallo 1992-2003 (pubbl. 2006), tab. 2.6

Due accordi
fra Italia

e Marocco
per difendere
le rispettive

lingue
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de anche una serie di corsi di peda-
gogia e di didattica. Durante le va-
canze estive gli insegnanti, rien-
trando in Tunisia, ricevono da parte
del ministero per l’educazione un
corso di aggiornamento.
Da molto tempo ormai, la comunità
tunisina di Mazara del Vallo non
prevede più il ritorno a casa: il sog-
giorno in Italia si è fatto permanen-
te, le seconde e terze generazioni
sono nate qui. La direzione della
scuola tunisina afferma che il pas-
saggio dei ragazzi tunisini alle
scuole medie italiane, a conclusio-
ne dei sei anni di scuola elementa-
re, avviene bene, che non si regi-
strano gravi differenze di prepara-
zione. Che infine anche i ragazzi
tunisini, quando ormai adolescenti
e grandi, imparano una professione
e riescono farsi strada.
In realtà si è diffusa, negli ambienti
scolastici della città, la percezione
di una situazione diversa. Si parla
di un rendimento scolastico degli
alunni tunisini alle scuole medie e
superiori a volte anche drastica-
mente inferiore. Bisogna tenere
conto che molti di loro sono arriva-
ti a Mazara solo di recente, quando
la legge Bossi-Fini sul ricongiungi-
mento familiare imponeva alle fa-
miglie tunisine la scelta di far arri-

vare i figli più grandi a Mazara, ca-
tapultandoli nelle classi corrispon-
denti alla loro età, quasi dall’oggi
al domani. Difficile dunque attuare
un discernimento preciso e voler
attribuire i risultati esclusivamente
all’efficacia o inefficacia delle
strutture scolastiche, tunisina o ita-
liana che sia.
L’ambiente socio-culturale e la si-
tuazione economica della comunità
tunisina di Mazara del Vallo, tradi-
zionalmente legati alla pesca, soffre

di tutte le problematiche che fonda-
mentalmente hanno le loro radici
nella povertà, una povertà che ha
spinto all’emigrazione e che qui so-
lo per un periodo ormai conclusosi,
quello del boom economico legato
alla pesca, ha trovato temporaneo
sollievo. Facendo lo sforzo di vede-
re il bicchiere ancora mezzo pieno,
appare che in mezzo a questa po-
vertà materiale sopravvive un po-
tenziale di ricchezza. Quella ric-
chezza che nasce dalla diversità cul-

turale, dal bilinguismo connaturato
alla condizione di immigrato, un
potenziale che potrebbe generare le
competenze umane e professionali
che saranno richieste nei futuri sce-
nari euro-mediterranei.
In una tale ottica, la scuola ele-
mentare tunisina a Mazara del Val-
lo potrebbe diventare un’opportu-
nità per valorizzare questo poten-
ziale di ricchezza, per assicurare ai
suoi giovani alunni di oggi un futu-
ro all’interno della società di do-

mani nella quale le linee tra la co-
munità ospitata e quella d’acco-
glienza sfumeranno sempre di più.
I paesi europei vantano una lunga
tradizione di scuole italiane, tede-
sche, spagnole etc. all’estero euro-
peo ed extra-europeo. In Germania
si è accesa proprio in questi giorni
la discussione attorno la richiesta
di aprire scuole e università turche.
In quella futura società del sapere
europea potrebbero e dovrebbero
trovare anche il loro posto istituzio-

nale e riconosciuto i saperi e le cul-
ture delle comunità immigrate?
Nella Sicilia araba e araba-norman-
na, si dice, esisteva a Palermo una
bait al-hikma, una casa della sag-
gezza, dei saperi, dove studiavano
e lavoravano fianco a fianco eruditi
provenienti da tutta l’area mediter-
ranea e oltre. Questa memoria sto-
rica può forse essere di stimolo per
tutti affinché si riesca a trovare le
vie per sentirsi tutti sotto lo stesso
tetto, anche quello di una scuola?

La regione Emilia-Romagna si è di-
stinta nel corso degli ultimi anni per
il lavoro svolto a favore dell’integra-
zione degli alunni stranieri nella
scuola, anche in ragione del fatto che
la popolazione scolastica composta
da stranieri ha avuto un incremento
esponenziale.
I dati riferiti al 2006-20071 riferisco-
no di una presenza complessiva di
58.521 stranieri su un totale di

547.290 alunni, con un’incidenza per-
centuale del 10,7.
La presenza di alunni stranieri non è
occasionale: si tratta, in genere, di nu-
clei familiari stabili.
In ambito scolastico sono state fatte
delle esperienze rilevanti nelle pro-
vince di Reggio Emilia, Modena, Fer-
rara, Bologna e centri minori quali
Castellarano e Casalgrande, ove sono
stati promossi corsi di lingua e di cul-
tura araba anche nelle scuole elemen-
tari.
Questa iniziativa non è però frutto
esclusivo dell’operato della Regione
Emilia-Romagna: l’attivazione di cor-
si di lingua e cultura araba rientra nel-
l’ambito dell’Accordo di cooperazio-
ne culturale, scientifica e tecnologica
siglato il 28 luglio 1998 dalla Repub-
blica italiana e dal Regno del Maroc-
co, al quale ha fatto seguito, il 10

maggio 2004, l’Accordo di program-
ma esecutivo per gli anni 2004-2006.
Tale programma prevede, all’articolo

Bologna
insegna
l’arabo

7, che «le parti si adoperano per pro-
muovere la diffusione delle rispettive
lingue e culture nei due Paesi».

L’articolo 12 impegna le parti a favo-
rire «l’insegnamento della propria
lingua e cultura nella scuole dell’al-
tro Paese, anche con la creazione di
sezioni bilingue», nonché attraverso
scambi culturali di docenti.
Per quanto riguarda l’insegnamento
di lingua e cultura araba nelle scuole
italiane (scuola dell’infanzia e prima-
ria), il programma prevede, all’arti-
colo 18 che la parte italiana favorisca
tale insegnamento nelle proprie scuo-
le e la parte marocchina designi e re-
tribuisca i docenti per tale attività.
Coerentemente con le disposizioni
previste in tale articolo, il Regno del
Marocco ha selezionato 30 docenti2
da destinare alle regioni con maggio-
re presenza di alunni marocchini.3
Dopo essere stati selezionati dal Re-
gno del Marocco, gli insegnanti han-
no dovuto dimostrare una buona co-

noscenza della lingua italiana e sotto-
scrivere una dichiarazione in cui asse-
rivano d’essere “soggetti alle leggi e
alla normativa in vigore negli istituti
dove opereranno”.
Questo è il quadro generale dell’ac-
cordo.Rimane però discrezionale la
scelta di aderirvi, da parte degli istitu-
ti scolastici.La partecipazione alle le-
zioni è comunque facoltativa, su do-
manda delle famiglie e fuori dall’ora-
rio scolastico.

NOTE

1 Dati Istat elaborati dall’Osservatorio Regionale
sull’Immigrazione.
2 L’elenco dei docenti selezionati è stato comuni-
cato ufficialmente all’Ambasciata italiana di Ra-
bat il 13 settembre 2004.
3 Le regioni sono la Lombardia, l’Emilia Roma-
gna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, le Marche,
la Toscana e il Lazio.

Inserimento nel tessuto 

scolastico comunale 

(SCUOLA MEDIA) degli 

alunni tunisini *** 

Inserimento nel tessuto 

scolastico comunale (SCUOLA 

SUPERIORE) degli alunni 

tunisini*** 

Anno M F M F 

1996/1997 9 /

1997/1998 13 /

1998/1999 13 /

1999/2000 13 /

2000/2001 12 17 4 / 

2001/2002 92 56 14 20 

2002/2003 93 76 17 16 

*** Fonte: Dati Statistici di Mazara del Vallo 1992-2003 (pubbl. 2006), tab. 2.6

Due accordi
fra Italia

e Marocco
per difendere
le rispettive

lingue
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già tempo di vacanza per
gli alunni della scuola araba
“Il Nilo” ospitata nel presti-

gioso Convitto “Umberto I” di via
Bligny a Torino dove duecento bam-
bini e ragazzi della sponda sud del
Mediterraneo, in gran parte egizia-
ni, studiano da settembre ad aprile,
geografia, storia, matematica, ingle-
se e tutte le altre materie previste
dal programma scolastico egiziano
per le scuole elementari e medie in-
feriori con insegnanti arabi. Gli esa-
mi di aprile, svoltisi sotto la super-
visione di alcuni dirigenti del Mini-
stero egiziano dell’Istruzione d’in-
tesa con il Consolato di Milano,
hanno chiuso l’anno scolastico.
Si tratta di un ciclo di studi certa-
mente impegnativo per questi ra-
gazzi che dal lunedì al venerdì fre-
quentano la scuola statale e poi si
trasferiscono nelle aule del Convitto
nel fine settimana ma la scuola fun-
ziona bene e si è trasformata nel
tempo in una significativa realtà
scolastica che aiuta l’integrazione
in una città dove l’inserimento degli
immigrati incontra serie difficoltà.
Ne è orgoglioso Amir Younes, egi-
ziano, responsabile della scuola “Il
Nilo” e presidente del Centro inter-
culturale Mecca di via Botticelli,
che ricorda l’impegno dell’ex vice-
sindaco Domenico Carpanini che fu
tra i primi a lanciare l’idea di que-
sto tipo di scuola.
Il presidente del Centro Mecca sot-
tolinea anche l’aiuto dato dal Co-
mune e dallo stesso Convitto per
mantenere aperta la scuola egiziana,
che ha una storia lunga e un po’ tra-
vagliata. Dopo essere stata ospitata
in via XX settembre 68 e, in segui-

È to, in via Cassini all’interno della
“Nazario Sauro”, la scuola trovò
posto in via Frattini per cinque anni
ma fu costretta, per motivi di sicu-
rezza dopo ripetuti atti vandalici, a
trasferirsi nel Convitto “Umberto I”
dove si trova da sette anni.
Per Mohammed, Omar, Achmed,
Yassin, Suad e Ranja la campanella
squilla al secondo piano dell’istitu-
to ogni sabato alle 14.00 con le le-
zioni che si prolungano fino alle
19.00 e il giorno dopo, domenica,
dalle 13.00 alle 18,30, come preve-
de il programma didattico egiziano,
dalla seconda metà di settembre a
metà aprile. Per due giorni, in dieci
aule messe a disposizione dal Con-
vitto e abitualmente utilizzate dai li-
ceali dell’istituto, prendono posto
200 studenti arabi di cui 160 egizia-
ni insieme a marocchini, tunisini,
palestinesi e siriani.
Si studiano le materie della scuola
dell’obbligo, come avviene nei loro
Paesi d’origine, e non manca lo stu-
dio della religione con la maestra
Gamila, suddiviso in un’ora di islam
e un’ora di cristianesimo (il 20%
degli alunni sono copti cristiani).
La scuola, in sostanza, dà la possi-
bilità ai figli degli egiziani che ri-
siedono a Torino di studiare l’arabo
e la cultura del Paese d’origine e
fornisce loro la preparazione neces-
saria ad inserirsi nelle scuole egi-
ziane al momento del ritorno in
Egitto. In verità pochi tornano in
Egitto e tanti ex allievi del “Nilo”
sono rimasti a Torino e oggi studia-
no al Politecnico, altri frequentano
medicina o le facoltà umanistiche.
“I nostri figli sono nati qui, osserva
AmirYounes, e noi ci sentiamo par-

te di questa città” che ospita una
delle più grandi comunità islamiche
d’Italia con circa 25.000 cittadini
residenti.
“Il Nilo” è un altro pezzo d’Egitto
che, a Torino, si aggiunge al celebre
Museo Egizio ma, a differenza del
tempio dei faraoni, è molto meno
conosciuto anche se vive e palpita
ormai da diversi anni nel cuore del
capoluogo piemontese.

Filippo Re

Torino
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ltre 15 anni fa, presso il
Centro Islamico di Viale
Jenner a Milano, era stata

aperta una scuola per i figli degli
immigrati che frequentavano la
moschea. Col tempo si era trasferi-
ta in un’altra sede e il numero degli
alunni è cresciuto fin quasi a 500
unità. Sino al 2000 e oltre, le lezio-
ni erano impartite solo in arabo, se-
condo i programmi egiziani. Alla
fine di ogni anno gli alunni soste-
nevano infatti come privatisti gli
esami presso il loro Consolato per
ottenere il titolo di studio valido
per il loro Paese di origine nel qua-
le le loro famiglie (un po’ come tut-
te le ‘prime generazioni’ di emi-
granti) si illudevano di tornare pre-
sto.
Alcuni dei dirigenti, giustamente
preoccupati per il futuro dei loro fi-

Il caso di Milano
gli che incontravano insormontabili
difficoltà nel proseguire gli studi
superiori nelle scuole italiane, han-
no fatto presente la cosa. Con l’aiu-
to di alcuni colleghi dell’Università
Cattolica e l’appoggio delle istitu-
zioni sono stati promossi una serie
di interventi, quali l’inizio dell’in-
segnamento in italiano all’interno
della scuola stessa per una parte de-
gli alunni e laboratori linguistici per
altri gruppi, nelle scuole pubbliche
vicine, insieme agli altri stranieri
presenti in esse. Inoltre, per gli al-
lievi della V elementare e della III
media, si sono svolti corsi di soste-
gno per il superamento degli esami
anche di licenza e diploma in base
ai nostri programmi ministeriali.
Ciò ha rappresentato un primo e
importante passo per l’emersione di
una realtà precedentemente fuori da

ogni norma, troppo a lungo trascu-
rata. I risultati sono stati parziali:
per timidezza delle istituzioni, che
si sono palleggiate spesso la re-
sponsabilità di far rispettare alcune
norme basilari, correndo il rischio
di limitarsi a un intervento di tipo
assistenziale che non incideva più
di tanto sulla natura stessa della
scuola, peraltro diretta da un grup-
po di orientamento fortemente tra-
dizionalista, interessato ad aiuti
materiali, ma poco propenso a rive-
dere i propri atteggiamenti di fondo
al fine di offrire un migliore servi-
zio agli utenti finali.
Famiglie e insegnanti sono rimasti
poco accessibili all’intervento dei
mediatori, quasi fossero una riserva
di caccia esclusiva per chi aveva
evidentemente un palese conflitto
d’interessi: la difesa della propria

O
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“baracca” prevaleva sulle finalità
formative e di integrazione reale...
Ciò non toglie che la scuola abbia
imboccato irreversibilmente la stra-
da dell’insegnamento nelle due lin-
gue e secondo i due programmi,
poiché ormai le famiglie lo preten-
devano, e si è trattato comunque di
un esito positivo.
Si è in seguito comunque giunti alla
chiusura della scuola islamica, in
quanto nessuno aveva nel frattempo
saputo o voluto affrontare il punto
cruciale della questione: la natura
giuridica e il valore pedagogico
della scuola avrebbero dovuto esse-
re messi a tema sia da parte della
dirigenza della scuola stessa, sia da
parte delle istituzioni italiane com-
petenti. L’intervento dei volontari
che avevano cercato di migliorare la
situazione dei ragazzi, privati per
lunghi anni di una qualsiasi forma-
zione adeguata al loro felice inseri-
mento nella nostra società, non vo-
leva né doveva rappresentare un ali-
bi per nessuno.
Non si è mai trattato di una madra-
sa, o scuola coranica, come molti
giornali l’hanno chiamata (per
espresso ordine dei loro direttori)
nonostante lo si sia spiegato mille
volte ai cronisti. Il programma che
si svolgeva era quello statale egizia-
no, il che tuttavia non risulta privo
di problematicità in quanto, ad
esempio, nei loro libri di testo uffi-
ciali, la storia dell’Egitto passa dal-
l’epoca faraonica a quella musul-
mana, saltando a pié pari i 6 secoli
del periodo copto. Molto da dire ci
sarebbe stato anche sui metodi di
insegnamento (prevalentemente
mnemonico e privo di approcci cri-
tici) e di correzione (punizioni cor-
porali) da parte di insegnanti poco o
per nulla qualificati. Si è preferito
far finta di nulla per lunghissimo
tempo, additare al pubblico disprez-
zo chi ha cercato di intervenire al-
meno per migliorare parzialmente
la situazione, enfatizzare l’insegna-
mento religioso (certamente tradi-
zionale e talvolta radicale) come
unico elemento di preoccupazione:
la scuola inesistente è diventata così

in poco tempo una fabbrica di pic-
coli Bin Laden, con tanti saluti alle
questioni di fondo, che coinvolgeva-
no un gran numero di minori inno-
centi e indifesi, in uno sconfortante
spettacolo di palleggi svogliati o ri-
lanci sguaiati che contraddistingue
tanta parte della politica in questo
nostro povero Paese.
Quando si è giunti, infine, tardiva-
mente e adducendo motivazioni sol-
tanto legate all’idoneità dei locali,
alla chiusura d’autorità della scuola,
qualcuno ha brigato perché essa po-
tesse sopravvivere, sotto mentite
spoglie, dando vita all’esperimento
della scuola egiziana Naghib Mah-
fuz di via Ventura, approfittando an-
che di una meschina disputa politica
locale che ha visto paradossalmente
una parte della sinistra milanese ap-
poggiare l’iniziativa di una scuola
privata probabilmente solo per op-
porsi a quella parte della destra che
aveva approfittato del caso per farne
un simbolo, dando alla faccenda una
colorazione semirazzista.
Dopo averlo ignorato per anni ed
anni, la politica si è accostata così al
fenomeno tardi, malamente e stru-
mentalmente, senza davvero affron-

tarlo, perdendo l’ennesima occasio-
ne per sviluppare un dibattito serio a
proposito di tematiche delicate e
complesse, e senza tantomeno risol-
verlo, aprendo la porta a pseudo-so-
luzioni pasticciate ed ambigue di cui
temiamo si dovrà pagare il prezzo in
un prossimo futuro.
Da parte di quanti si erano impegna-
ti nell’offrire almeno qualche mi-
glioramento alla situazione troppo a
lungo ignorata, si è preferito ri-
orientare gli sforzi avviando corsi di
lingua e cultura d’origine in una
dozzina di scuole pubbliche milane-
si nelle quali è concentrato un forte
numero di alunni arabofoni. L’espe-
rienza coinvolge da tre anni alcune
centinaia di bambini, non solo mu-
sulmani ma anche cristiani ed ebrei,
così come il corpo insegnante è stato
selezionato in base alle competenze
linguistiche e non su base confessio-
nale. Si tratta di un primo tentativo
che potrebbe rappresentare un’alter-
nativa di qualità rispetto ad altre so-
luzioni e costituire forse un modello
per altre realtà analoghe nel nostro
paese.

Paolo Branca
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Riceviamo
e volentieri pubblichiamo

OHA, QATAR - Quasi di-
mentica della Pasqua immi-
nente, cerco senza trovare

una risposta, il senso della Resurre-
zione, ed ecco, arrivare la giusta
prosecuzione di una Pasqua che di

Qatar, la prima chiesa

D

anno in anno diventa più ricca di ri-
cordi e di eventi, ogni anno sempli-
cemente più indimenticabile.
Apro il giornale ed ecco la risposta,
tanto attesa, mai trovata, da sempre
ricercata.
«Hope and faith» (Speranza e fede):
a chiare lettere questo é il titolo che
apre il Gulf Time accompagnato
dalla foto di una giovane donna con
una palma in mano. Poche semplici
e soprattutto condivisibili parole per

una città che si affaccia inaspettata-
mente curiosa ad una realtà scono-
sciuta ma non per questo temuta. Ul-
teriore riprova di quanto avvenuto
presso Abu Hamour a Doha, sabato
15 marzo, data da ricordare come
perfetta anticipazione dell’imminen-
te resurrezione pasquale.
Allo stesso modo, infatti, risorge da
quella stessa terra da cui prende i
natali la più antica tradizione cristia-
na, la prima Chiesa Cattolica in Qa-
tar, dedicata a Nostra Signora del
Rosario.
Il deserto si colora di celeste e noi ci
fermiamo a guardare, dimenticando-
ci di respirare. Nessuna croce, nes-
sun campanile ad indicare la via, ma
poco importa, la strada non è smarri-
ta dai 5000 fedeli che gremiscono la
Chiesa per l’inaugurazione e che en-
tro la fine dell’anno, saranno più di
140 mila per una popolazione di
800mila musulmani. È un crocevia
di sguardi e di colori, di idiomi e
processioni, guidati da una sola ispi-
razione, quella del cuore. È un mira-
colo semplice senza tante pretese,
un urlo di gioia levato al cielo, a più
voci. Saranno 14, infatti, le lingue in
cui verranno celebrate le funzioni li-
turgiche: inglese, francese, italiano,
arabo, malaysiano, tagalog (Filippi-
no), ne sono solo un esempio. Con-
nubio di colori e di culture rappre-
sentate dagli abiti tradizionali e dalle
oltre sessanta bandiere che, in rap-
presentanza delle nazioni presenti,
danno origine all’arcobaleno della
Fede comune. Celeste cielo sono i
10.000 metri quadri di soffitto color
manto di Maria, come gli occhi dal-
l’artista italiano, Valentino Vago, che
con profondità, coraggio e non co-
mune determinazione ha superato
ogni avversità per portare a termine
il Suo lavoro. Opera prima dopo i
numerosi interventi in 12 Chiese ita-
liane. Sempre italiani i progettisti
Rocco Magnoli, recentemente scom-
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parso, e Lorenzo Carmellini, come i
titolari di Prisma International, Lo-
redana e Renato Casiraghi, incari-
cati direttamente dal Vescovo, di
ampliare e finalizzare il progetto in
tutte le sue fasi ed ormai qatarini
d’adozione. Queste le loro parole:
“Questa senza dubbio è stata la piú
grande emozione di una vita intera,
davvero una grande emozione”. La
cerimonia di consacrazione ha ben
rappresentato l’importanza di que-
sto evento epocale ed è stata presie-
duta dall’inviato del Papa, il Cardi-
nale Ivan Dias, dall’Arcivescovo
Paul Hinder ed il suo predecessore,
il toscano Bernardo Gremoli, fon-
datore di ben 11 Chiese in Medio
Oriente. Tra loro anche il Parroco
Padre Tomasito Veneracion. Presen-
ti tutti gli ambasciatori residenti in
Qatar ed il Vice Primo Ministro,
Abdullah bin Hamad al-Attiyah.
Queste le Sue parole: “Questa
Chiesa manderà un messaggio po-
sitivo a tutto il resto del mondo”.
Vera e propria pietra miliare nel de-
serto, questa Chiesa si erge sull’a-
pertura mentale e l’avanguardia di
questa nazione, perla del Golfo, che
a partire dal 2002 ha stabilito rap-

porti diplomatici con la Santa Sede
ed ha intrapreso una politica di dia-
logo interreligioso, proseguita poi
nel 2004 con la conferenza islamo-
cristiana ed il dono successivo del-
l’Emiro Sheikh Abdullah ibn Khali-
fa al-Thani del terreno dove ad oggi
sorge il complesso di Nostra Signo-
ra del Rosario. Altre quattro Chiese,
infatti, verranno costruite all’interno
del complesso. Tra queste si conte-
ranno una anglicana, una copta, una
greco-ortodossa, ed infine, una dedi-
cata agli altri riti cristano indiani. Il
costo complessivo della Chiesa, pari
a $15m, è stato interamente coperto
dalle offerte dei fedeli. Il prossimo
passo di questo cammino verso una
libera e più consapevole espressione
di quella libertà religiosa che trova
il suo senso profondo nella comu-
nione di valori comuni, è rappresen-
tato dalla Conferenza sul Dialogo di
Interfedi prevista per il 14 - 15 mag-
gio prossimi. Così, in attesa che il
suolo santo del Qatar possa un gior-
no essere solcato dalla mitra papale,
leviamo uno sguardo al cielo e rin-
graziamo solennemente.
(http://www.rosaryqatar.net).

Celeste Lo Turco

Comunità
italiana,

una Pasqua
diversa
na Pasqua diversa per
la piccola comunità
italiana in Qatar che

per la prima volta quest’anno
ha potuto finalmente celebrare
la Santa Messa del-
la Risurrezione nella nuova
Chiesa di Nostra Signora del
Rosario, inaugurata il 15 mar-
zo, a sud della periferia di
Doha. Evento unico, di ecce-
zionale importanza per l’inte-
ro mondo cattolico. Abbando-
nate le aule della Scuola Filip-
pina, nei pressi dell’aeroporto,
l’intera comunità cristiana si è
data appuntamento nel nuovo
complesso di Abu Hamour. La
funzione è stata celebrata dal
Frate Cappucino Abdallah,
giunto dal Libano, in supporto
del sempre presente Frate
Youssef.

Una Pasqua che segna il cam-
biamento e la rinascita di tutta
la comunità cristiana residente
in Qatar, a cui viene offerto un
valido punto di ritrovo e di
aggregazione. Numerose, in-
fatti, le strutture all’interno
del nuovo complesso dedicate
alle attività collaterali e di in-
contro. Il senso di questa fe-
stività, non può dunque che ri-
trovare se stesso nella condi-
visione del respiro comune di
un unico credo da parte di lin-
gue, culture e tradizioni diver-
se.

C.L.T.

U
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Partiamo da una esperien-
za. Nel centro di Casa-
blanca, in Marocco, tra le

palme della tranquilla Rue Ain-As-
serdoune, sette clarisse messicane
testimoniano Cristo da 17 anni, in
una semplice casa bianca semina-
scosta dal muro di cinta: un’isola
nel mare dell’islam, approdo non
solo di stranieri di passaggio, ma
anche di musulmani attratti dal Van-
gelo.1 Intorno al cancello d’ingresso
si possono notare semplici movi-
menti quotidiani: il giardiniere che
raccoglie i fiori caduti dalle bou-
ganville e la signora che, in abito
tradizionale, entra con in mano le
borse della spesa. Dall’interno, in-
vece, non provengono schiamazzi di
bambini e voci di donne, ma può
capitare che si senta risuonare un
canto diverso, quello della preghie-
ra.
Le suore arrivarono a Casablanca in
quattro nel 1990 e fondarono il mo-
nastero Nuestra Señora de Guadalu-
pe, «per portare una testimonianza
di fede e di pace». La presenza del-
le claustrali in questo paese al 99%
musulmano non è più strana rispetto
a quella delle suore di Madre Tere-
sa, che assistono le ragazze madri
della metropoli, o a quelle france-
scane di Maarif, che lavorano come
infermiere negli ospedali. «Noi
semplicemente siamo presenti»,
commentano, nonostante la ricor-
rente tentazione di «fare qualcosa di
concreto in situazione che spesso è
di povertà e di emergenza sociale».
Quanto ricevuto in dono è subito ri-
distribuito a qualche famiglia del
quartiere che può averne bisogno,
perché l’intenzione è quella di non
separarsi mai dalla povertà. La pre-
ghiera - la gente lo sa bene - scandi-
sce la semplice vita quotidiana del
monastero ed è per questo motivo
che il drappello di religiose è diven-
tato un punto di riferimento, soprat-
tutto per donne e ragazze: le prime,
alle prese con umiliazioni e soffe-
renze portate silenziosamente; le se-
conde, più istruite e quindi più por-
tate a porsi domande circa il loro
ruolo nella società. In molte si rivol-

La silenziosa
fecondità
dei monasteri

1.
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gono alle suore per confidarsi e
chiedere consigli, vedendo in loro
un modello di donne autonome, li-
bere e tuttavia non “laicizzate” alla
stregua di altre donne cristiane e
proprio per questo degne di autore-
volezza e stima. Capita per Malika,
giovane mamma invecchiata preco-
cemente dalla miseria e da una vita
quotidiana troppo dura, la cui bim-
ba soffre di epilessia: «Da quando
conosco le suore tante cose sono
cambiate, ho capito che posso di-
fendere i diritti della mia piccola,
ho una speranza. Anche le monache
sono povere, ma su di loro posso
sempre contare: per me sono più di
una famiglia, davvero». C’è la sto-
ria di un’altra ragazza che si pre-
senta con le lacrime agli occhi e
racconta di un peccato commesso
che continua a tormentarla; alla do-
manda se Allah avrebbe mai potuto
perdonarla, si sente rispondere:
«Allah, cioè Dio, il mio stesso Dio,
non condanna nessuno».
Può capitare anche che due donne
marocchine si portino al monastero
regolarmente per partecipare all’a-
dorazione e tuttavia non manca la
prudenza, per non correre il rischio
di una espulsione dal Paese, attuata
dalle Autorità che non distinguono
tra cattolici, protestanti e il proseli-
tismo mirato di questi ultimi. Il fat-
to che in Marocco le conversioni
non siano permesse dalla legge in-
cide sul volto della comunità catto-
lica - costituita tutta da stranieri - e
determina anche il senso della pre-
senza della Chiesa in territori simi-
li. Nella testimonianza di una di lo-
ro, suor Dulce Maria del Sagrato
Corazon, emerge il cambiamento di
prospettiva che può nascere di fron-
te ad un contesto solamente musul-
mano: «All’inizio avevo qualche
speranza di “convertire qualcuno”.
Oggi mi rendo conto in modo chia-
ro che il motivo per cui siamo qui è
testimoniare l’amore di Dio per gli
uomini e che l’incontro con i mu-
sulmani è di per sé una esperienza
positiva e un segno importante».
Gli incontri della comunità con le
persone possono aver luogo all’e-

sterno delle mura, mentre da suor
Dulce vengono compiuti i gesti del-
le incombenze quotidiane, quali la
spesa e le visite dal medico. Ma gli
incontri si fanno anche all’interno
dell’edificio, nel quale ha un riferi-
mento la piccola comunità cattolica
locale. Vi sono i discendenti degli
occidentali che arrivarono in Ma-
rocco in seguito alla colonizzazione
(i cosiddetti “pieds noirs”) e anche i
rappresentanti della nuova immigra-
zione fatta di professionisti e giova-
ni famiglie, che si trasferiscono nel
Paese per incarichi lavorativi di alto
livello, dalla finanza al commercio.
Immigrati benestanti, quindi, che
magari riscoprono i motivi della lo-
ro fede a partire dalla religiosità
islamica onnipresente. La domeni-
ca, la piccola cappella del monaste-
ro si riempie di medici, funzionari,
agenti commerciali che provengono
dalla Spagna, dalla Franca e dalla
Polonia e che si ritrovano per l’Eu-
carestia festiva, prima di concludere
con il “rito” successivo del buffet, a
base di caffé e dolci offerti dalla co-
munità religiosa per autofinanziarsi.
Quando il monastero si svuota, si
torna alla vita quotidiana, fatta di
preghiera e silenzio. Un silenzio
rotto di tanto in tanto dal campanel-
lo che suona. Racconta suor Dulce:
«Qualche giorno fa si è presentato
un bambino, dicendo che suo nonno
era malato e che lui era venuto per
parlarne con “il mio amico Gesù”.
Gli ho detto che non era possibile e
lui mi ha chiesto: “Perché, non par-
la l’arabo?” Alla fine l’ho fatto en-
trare e l’ho lasciato a chiacchierare,
in silenzio, davanti al tabernacolo».

2. Il racconto esposto in queste
pagine, avendo come protagonista
l’esperienza quotidiana di un mona-
stero, ci offre l’occasione di ricor-
dare nel contesto di questa rubrica
l’esistenza del Dialogo Interreligio-
so Monastico (DIM), che si propo-
ne con una propria specificità nel
panorama delle iniziative e delle
sensibilità che si affacciano sul
mondo dell’incontro tra le

religioni.2

Il DIM è una organizzazione che
raccoglie commissioni internaziona-
li di monaci e monache benedettini e
cistercensi per promuovere il dialo-
go tra monaci di differenti religioni,
specificatamente a livello di espe-
rienza spirituale. Alcuni pionieri, co-
me il padre Henri Le Saux  e Tho-
mas Merton avevano compreso l’im-
portanza di un dialogo spirituale in-
termonastico, ma soltanto nel 1978
fu possibile organizzarlo all’interno
del Segretariato per l’Aiuto fra i mo-
nasteri (A.I.M.). Due commissioni,
una negli USA e una in Europa (se
ne sarebbero aggiunte altre successi-
vamente), cercarono subito di favo-
rire una migliore conoscenza reci-
proca tra monaci di religioni diffe-
renti e per questo motivo si organiz-
zarono, ad esempio, degli “Scambi
Spirituali Est-Ovest”, con lo scam-
bio di ospitalità tra monaci di prove-
nienze diverse. Ben presto ci si ac-
corse, però, che vi erano ancora altri
compiti importanti da realizzare in
questo ambito e prese avvio un lavo-
ro di discernimento spirituale.
Nel 1994, il DIM ha ricevuto una fi-
sionomia più precisa sia in ambito
internazionale che locale, ottempe-
rando alle esigenze di uno sguardo
tanto globale ed ecclesiale, quanto
legato al territorio e alle esigenze
proprie. Il Segretariato Generale as-
sicura il contatto con il Pontificio
Consiglio per il Dialogo Interreli-
gioso e pubblica il Bollettino Inter-
nazionale, che raccoglie le novità e i
documenti concernenti le attività
delle commissioni, ma anche tutto
quello che concerne il dialogo inter-
religioso, sempre nell’ambito dell’e-
sperienza spirituale.
Inizialmente la scelta portava a con-
dividere la spiritualità con l’ebrai-
smo e le tradizioni orientali (come
nei monasteri di Praglia, Fabriano e
Camaldoli), ma successivamente le
circostanze hanno portato a non per-
dere di vista la stessa grande tradi-
zione della mistica islamica, come
dimostrano le iniziative della sezio-
ne Italia. Quest’ultima, operativa dal
1995, conta oggi qualche decina di



Dialogo islamo-cristiano

Il dialogo n. 2/2008 - 21

partecipanti. Ha cercato di sensibi-
lizzare l’ambiente monastico italia-
no, maschile e femminile, sul fatto
interreligioso, tenendo i contatti con
il PIME, la Comunità di S.Egidio, il
Pontificio Consiglio per il dialogo
interreligioso, la Conferenza Epi-
scopale Italiana e referenti di vario
genere. Con la serie di convegni “A
scuola dal monachesimo”, si è mes-
sa in ascolto delle sensibilità delle
varie religioni circa la disciplina
della vita, la contemplazione, la vita
comune, la pace, mentre con una
serie di viaggi (Egitto, Terra Santa,
Portogallo e Spagna, Bulgaria, Isola
di Patmos e Grecia, Armenia, Ro-
mania) ha voluto incontrare credenti
di altra confessione e religione. Oc-
casione poi di sensibilizzazione, di
visibilità pubblica e di dibattito è
stata la partecipazione ad anniversa-
ri di vario genere, quali il decennio

della prima giornata di Assisi
(1996), il quarantesimo anniversario
della Pacem in terris (2003) e della
dichiarazione conciliare Nostra Ae-
tate (2005). Alcuni appuntamenti,
però, sono stati caratterizzati pro-
prio da un preciso riferimento all’i-
slam, come il convegno su “L’islam
secondo il Corano” (luglio 2004), o
la visita alla grande moschea di Ro-
ma (giugno 2000), in occasione del-
l’incontro a Subiaco del DIM euro-
peo. 
Animatore del DIM Italia è da sem-
pre l’abate di Parma Cipriano Cari-
ni, mentre punto di riferimento logi-
stico sono state soprattutto l’abbazia
romana di Santa Croce in Gerusa-
lemme, i monasteri di San Giovanni
a Parma e il Sant’Anselmo di Roma,
mettendo a frutto quanto già era pa-
trimonio delle tradizioni camaldole-
si, cistercensi e benedettine, per una

NOTE

1 La storia del monastero di Casablanca, a cura di
CHIARA ZAPPA, è uscita sul numero di novembre
2007 della rivista del PIME Mondo e Missione ed
è stata ripresa da Avvenire del 25.11.2007 (Agorà
domenica 7), col titolo: «Marocco. Il velo cristia-
no».
2 www.dimitalia.com
3 PAOLO DALL’OGLIO, Lettera agli amici del mona-
stero di Mar Musa, febbraio 1997, 3. Il monastero
si trova a Nebek, Siria.

rinnovata esperienza del dialogo
che parta prima di tutto dal vissuto
spirituale delle rispettive comunità. 

3. Prima di concludere, visto il te-
nore dei discorsi precedenti, può es-
sere ancora utile ricordare che il ve-
scovo di Algeri, mons. H. Teissier,
ha dato notizia del consenso vatica-
no all’apertura del processo di rico-
noscimento del martirio delle 19
vittime di parte cattolica, uccise tra
gli anni 1994 e 1996 in Algeria. Tra
queste, siamo istintivamente portati
a ricordare i sette monaci trappisti
di Tibhirine: abitavano un altro luo-
go di silenzio, nell’Atlante algerino,
dal quale furono sequestrati per es-
sere poi uccisi nel maggio 1996.
Non ci sono parole migliori per
chiudere questo articolo, dedicato
all’esperienza monastica, che quelle
appassionate di un altro monaco,
Paolo Dall’Oglio, il quale, com-
mentando la morte dei trappisti in
Algeria, scriveva: «Noi di Mar Mu-
sa ci vogliamo consacrare all’amore
di Dio, in Gesù di Nazareth, per l’i-
slam, per i figli di Agar, gli Ismaeli-
ti benedetti per intercessione di
Abramo. Vogliamo essere preghiera
per l’islam con sentimenti di amici-
zia e di considerazione. Il valore di
tale impegno non è misurabile col
metro del successo diplomatico e
precede la pratica stessa del dialo-
go. Ci siamo quindi sentiti terribil-
mente in sintonia con i sette martiri
trappisti d’Algeria rimasti volonta-
riamente nel pericolo e nell’equivo-
co, testimoni dell’amore della Chie-
sa che, nonostante le sue scorie sto-
riche, resta fedele alla sua fonte, il
cuore ferito del Signore». 3

Giuliano Zatti
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Indonesia: 1.904.43 chilometri
quadrati di superficie distribuiti
in circa 13.000 isole e isolette;
235 milioni di abitanti; 1000 et-
nie diverse, 250 lingue parlate,
50 milioni di giovani studenti.
Oggi è una giovane repubblica
che si è data una Costituzione
per la prima volta nel 1945 al
momento della liberazione dal-
l’Olanda e che ha eletto per la
prima volta in modo veramente
democratico, dopo lunghi anni
di dittatura, un Presidente e un
Parlamento nel 1999. 
La Costituzione dell’Indonesia
si basa sulla Pancasila che in
sanscrito significa “5 pilastri”
ovvero monoteismo, dignità del-
la persona, unità nazionale, de-
mocrazia e governo rappresenta-
tivo. Gli articoli 28 e 29 affer-
mano che “ogni persona è libera
di abbracciare una religione e di
praticarla” e che “ lo Stato ga-
rantisce la libertà ad ogni indivi-
duo di praticare la sua religione
e il suo credo”. Tuttavia, ad una
ricerca anche superficiale trami-
te internet, emergono notizie co-
me “Palu: istituiti 15 grandi po-
sti di blocco; ad Ambon violenze
in seguito a tensioni tra polizia
ed e dimostranti islamici” e “In-
donesia: estremisti islamici chiu-
dono con forza una chiesa catto-
lica “domestica” di Benteng” . 
Il 29 marzo del 2006 mentre
Condoleeza Rice, segretario di
Stato USA in visita a Giacarta,
affermava “ per la sua democra-
zia vibrante, per la sua fama di
tolleranza e di inclusione, e per
la celebrazione della diversità,
l’Indonesia è un modello per tut-
to il mondo” un uomo di nome
Yusman Roy a Malang, vicino
alla capitale, era sotto processo

Dove guarda l’Indonesia?
MARIA LAURA CONTE

Dove guarda L’Indonesia?
Cristiani e musulmani nel paese del sorriso

Marcianum Press, Venezia 2006, collana I libri di Oasis, 212 pagine, 15 euro

per aver osato guidare la pre-
ghiera nella moschea in indone-
siano oltre che in arabo. Infatti
l’Indonesia è il paese musulma-
no più popoloso al mondo:
l’88% della popolazione è isla-
mico mentre solo l’8,9% è cri-
stiano e quindi con i suoi oltre
175.000.000 di credenti uguaglia
la somma di tutti gli abitanti dei
paesi arabi.
Ma cosa pensano questi milioni
di musulmani? Il panorama isla-
mico indonesiano è molto artico-
lato e ne parla con grande com-
petenza e brillante linguaggio
giornalistico Maria Laura Conte
nel suo Dove guarda L’Indone-
sia?.
Il Paese è ricco di contraddizioni
e di potenzialità per il futuro.
Come saprà giostrarsi e sfruttare
al meglio le sue possibilità? No-
nostante la presenza di fonda-
mentalisti e anche di qualche
terrorista, la giornalista è ottimi-
sta perché la storia dell’arcipela-
go mostra il carattere minoritario
degli estremismi e la naturale,
spontanea affabilità dei suoi abi-

tanti è proverbiale. 
Una delle immagini più belle è
quella che accosta la struttura
dello Stato a quella del batik, il
tessuto di seta famoso in tutto il
mondo e con cui si cuciono gli
abiti tradizioni come i capi più
eleganti:
“Si parte dal tessuto grezzo, una
tinta naturale, omogenea. Mani
di donna tracciano svelte un di-
segno, …motivi  floreali…, fore-
ste stilizzate, labirinti di linee
che si rincorrono, …Su questo
canovaccio dispongono cera
calda, che isoli e difenda il tes-
suto e poi cominciano a passare
il colore. Che scivola e va dove
non c’è la cera, e là si fissa. Poi
si procede a sciogliere la cera
nell’acqua bollente, e… la si di-
spone su altre parti delle figure
disegnate. Il gesto si ripete, sim-
metrico, o quasi in disordine….il
risultato… è un tessuto che rac-
conta una storia: quella delle
mani che lo hanno lavorato, del-
la creatività di chi l’ha inventato
e magari… s’è l’asciato sfuggi-
re…
Dagli artigiani antichi il batik è
arrivato al III millennio.
“Come un batik è la terra di In-
donesia: un tessuto grezzo, terra
di vulcani e foreste, tanah air ki-
ta, acqua e isole, sul quale si so-
no posati nei secoli vicende
umane di culture e di religioni
diverse, dal disegno pieno di ele-
menti variegati che sembrano
esaltarsi, nelle loro molteplici,
quando sono visti insieme, figli
della creatività della storia.
Solo che , pare, il decoratore
non ha ancora finito il suo lavo-
ro.”

Silvia Introvigne
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l Centro Peirone propone un’ampia gamma di pubblicazioni come strumento di formazione
scientifica in merito al dialogo interreligioso e alla conoscenza del mondo islamico. In un’e-
poca di abbondanza di testi, non è facile districarsi tra le numerose pubblicazioni dalla scar-

sa attendibilità, specie per i non specialisti del settore.

In particolare  proponiamo i seguenti volumi:

Questo libro rappresenta un utile strumento per avvicinare il Corano, il testo sacro
dell’islam. Al volume hanno contribuito alcuni dei più noti islamisti italiani e non:
specialisti che, nonostante la loro competenza e preparazione scientifica, non scado-
no mai in tecnicismi gratuiti o in un “linguaggio da iniziati”.
Oltre ad un’introduzione di carattere generico, il volume presenta anche alcuni saggi
di interpretazione: Corano e famiglia; come i modernisti e tradizionalisti islamici ri-
leggono oggi il Libro sacro; che cosa distingue l’autocoscienza profetica nel Corano
e nella Bibbia; qual è il senso dei versetti oscuri del Corano; un esempio di esegesi,
applicato alla sura 18 del Corano: Gli uomini della caverna.

Uno strumento indispensabile, che permette di avvicinare questo testo così discusso in modo chiaro e sempli-
ce, senza rinunciare all’oggettività che caratterizza un corretto approccio scientifico. 

La questione della donna sovente è uno dei principali motivi di frizione nel dialogo con
i musulmani. Raramente però la discussione verte sul contenuto dei testi, sulle prescri-
zioni presenti nella letteratura sacra. Affrontando la questione femminile nelle tre reli-
gioni, si afferma l’importanza di valorizzare le identità “incarnate”, depositi viventi di
tradizioni, capaci di produrre storia e futuro originale, non ripetitivo. Il volume è suddi-
viso in due parti: una di carattere storico-sociologico, l’altra di taglio esperienziale. Si
privilegia la prospettica del racconto e della presa di coscienza al di là della riflessione
astratta, che resta come orizzonte silente. La seconda parte, in particolare, vuole creare
un clima di accoglienza reciproca, nella luce dell'incontestabile esperienza di fede per-
sonale, che si presta a suscitare stima e rispetto vicendevoli. Le tre grandi religioni monoteiste, nei loro Libri
sacri, conoscono ed hanno in stima questo valore: il rispetto e l'imitazione nella fede autentica, ovunque si tro-
vi.

Può sembrare provocatorio proporre una riflessione sulla sofferenza e sul dolore a na-
tale. Eppure, una riflessione di questo tipo è urgente, in una società che sembra voler
sfuggire al dolore e alla sofferenza, nascondendosi sempre di più in una illusione di
felicità. La malattia è una sofferenza complessa e completa, la quale possiede un po-
tenziale immenso di destabilizzazione della persona, capace di perderla, lungo la chi-
na della coscienza di un’invincibile, dolente e tragica fragilità o, al contrario, di riscat-
tarla, nell’esperienza di insospettabili dimensioni di dolorosa apertura, di accettazione
e anche di offerta di sé. Il Centro F. Peirone pubblica questo testo di riflessioni ed
esperienze, riguardo alla malattia e alla morte, del cristianesimo, dell’ebraismo e del-

l’islam, volume quasi unico nel panorama della letteratura specializzata, per chiarezza e semplicità.

Conoscere il Corano
Introduzione e letture scelte del Libro sacro dell’islàm

La donna nelle tre grandi religioni monoteiste

La sofferenza e la risposta

I

a cura di Stefano Minetti
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