
Iraq saluta l’attesissimo varo della
Costituzione dopo la vittoria dei
«sì» al referendum del 15 ottobre
(affluenza attorno al 63% dei vo-

tanti). Per bocciare la nuova Carta fonda-
mentale servivano i due terzi dei voti in al-
meno tre province e i sunniti non hanno
raggiunto questo risultato. Le elezioni ge-
nerali si terranno il 15 dicembre.
Tutti si augurano che l’esito del voto allon-
tani lo spettro della guerra civile e indebo-
lisca la strategia di destabilizzazione dello
Stato, inseguita dai terroristi e dalla guer-
riglia. Quindici milioni di iracheni si sono
recati alle urne sfidando attentati e auto-
bombe, tra intimidazioni e rapimenti di
scrutatori, per dire «sì» alla legittimazione
della democrazia e del processo politico
che avanza nonostante le evidenti diffi-
coltà quotidiane in un Paese che già si
prepara alle elezioni legislative di dicem-
bre, secondo il calendario fissato dalla ri-
soluzione Onu 1546.
Il referendum non pone però fine al dibat-
tito sui contenuti della nuova Costituzione
perché i punti rimasti in sospeso, come il
federalismo, il petrolio, il destino del parti-
to Baath nonché l’identità religiosa del
Paese saranno al centro di possibili modi-
fiche dopo l’elezione della nuova Assem-
blea nazionale in base ad un accordo rag-
giunto con i sunniti per indurli ad accettare
la Carta. Numerosi sunniti avversano il te-
sto costituzionale proprio a causa del fe-
deralismo che dividerebbe l’Iraq in tre pic-
cole entità statali – il nord curdo, il sud

3

EDITORIALE

L’

Cristiani d’Iraq

sciita ricchi di petrolio, la regione centrale
sunnita priva di risorse – con incalcolabili
r ischi per l ’unità del Paese. Ad uscire
sconfitta dalla consultazione referendaria
è pertanto quella parte della comunità
sunnita che ha respinto i compromessi
dell’ultima ora e resta la vera incognita per
il futuro del Paese.
I cristiani d’Iraq, che sono circa 800 mila, il
3% della popolazione, nutrono fiducia nel
futuro ma non nascondono una certa
preoccupazione sull’avvenire dell’Iraq. Il
vescovo latino di Baghdad, monsignor
Jean Baptiste Sleiman afferma: «speriamo
in una maggiore stabilità dopo la ratifica
anche se questa Costituzione contiene
profonde contraddizioni. La Carta è troppo
etnica e confessionale e i politici continua-
no ad insistere sul federalismo e su come
trattare con il partito Baath» ma vi sono
aspetti molto più urgenti secondo il vesco-
vo. «L’islàm come principale fonte del dirit-
to compromette molte libertà: se sarà proi-
bito fare leggi in contraddizione con la
shari’a, la democrazia avrà difficoltà ad
andare avanti. Le libertà fondamentali di
coscienza e di opinione sono minacciate».
Yonadam Kanna (Movimento democratico
assiro) è l’unico deputato cristiano in Par-
lamento: «nella comunità cristiana irache-
na c’è una grande voglia di pace, di stabi-
lità e di un clima migliore in cui poter con-
tribuire alla rinascita del Paese. Spero che
possa presto tornare in patria almeno la
metà dei cristiani che hanno lasciato di re-
cente l’Iraq».

Offerta agli abbonati
Vari lettori ci segnalano disservizi nella distribuzione postale del “Dialogo”, che arriva talvolta in ritar-
do, oppure… si perde per strada! Per evitare questo rischio proponiamo a chi lo desidera la spedizione
della rivista in “posta prioritaria”, dietro pagamento di una quota annuale aggiuntiva di 9 euro.
È possibile chiedere questo servizio presso la segreteria del Centro Peirone: tel. 011.5612261.
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� 13 LUGLIO Londra (Inghilterra) - Gli attentatori erano
quattro e si sono tutti fatti esplodere, causando una carnefi-
cina che segna anche un devastante salto di qualità del ter-
rorismo in Europa. Questa la prima conclusione delle inda-
gini di Scotland Yard in merito agli attentati del 7 luglio.
Ma il particolare che inquieta di più è che gli autori della
strage erano tutti cittadini britannici anche se di origini isla-
miche.
I terroristi sarebbero arrivati insieme a Londra la mattina
degli attentati dalla vicina città di Leeds.Situata nell’Inghil-
terra settentrionale, la città di Leeds ospita una delle mag-
giori popolazioni musulmane del Paese ed è stata attraver-
sata in passato da ondate di radicalismo religioso islamico.
� 14 LUGLIO Londra (Inghilterra) - Si allarga la cerchia dei
sospettati per gli attentati. Un sesto uomo, un egiziano di
nome Magdi El Nashar, di 33 anni, laureato in chimica e
scomparso di recente dalla sua abitazione di Leeds è atti-
vamente ricercato da Scotland Yard. L’uomo avrebbe la-
sciato la Gran Bretagna prima degli attentati terroristici del
7 luglio, passando la sua abitazione alla banda degli atten-
tatori suicidi o al «quinto uomo» (il sospettato pianificatore
delle stragi), che ne avrebbero fatto la base logistica
� 21 LUGLIO Londra (Inghilterra) - Londra ancora sotto at-
tacco. Un nuova ondata di esplosioni, dagli effetti però me-
no devastanti, ha investito la capitale britannica dove si so-
no verificati una serie di «incidenti seri» nella metropolitana,
fortunatamente senza vittime. Secondo la polizia si è tratta-
to di quattro «esplosioni o tentate esplosioni» causate da
bombe di potenziale inferiore a quelle utilizzate due setti-
mane prima. Fortunatamente le bombe non hanno funzio-
nato bene e non sono esplose come avrebbero dovuto. L’e-
splosivo è dello stesso tipo di quello usato dal commando
di Leeds, anche se la polizia ha avvertito che è troppo pre-
sto per dire se anche questi attacchi portano il marchio di Al
Qaeda
� 23 LUGLIO Sharm el-Sheik (Egitto) - Una nuova strage
contro i turisti in Egitto, dopo le bombe contro gli hotel di
Taba del 7 ottobre scorso in cui morirono anche due giovani
italiane. Tre autobombe sono esplose a Sharm el-Sheik, nel
Sinai egiziano, colpendo due hotel e un bazar affollati di tu-
risti. I morti sono almeno 90, tra questi almeno sette-otto
stranieri (tra cui sei italiani). 
� 26 LUGLIO Sharm el-Sheik (Egitto) - In Egitto, le autorità
hanno escluso la responsabilità della cosiddetta “pista paki-
stana”, in relazione ai sanguinosi attentati di Sharm el-
Sheikh. 
Diverse fonti della polizia hanno confermato invece l’identi-
ficazione di uno dei kamikaze degli attentati. Si tratterebbe
di un egiziano, che era stato arrestato e in seguito rilascia-
to, in relazione agli attentati di Taba avvenuti nell’ottobre
2004.
� 30 LUGLIO Londra (Inghilterra) - La caccia è finita. Presi
tutti i terroristi che hanno provato a farsi esplodere nel me-
trò e sul bus il 21 luglio scorso. L’ultimo uomo, Osman Hus-
sain, 27 anni, originario probabilmente del Corno d’Africa, è
stato arrestato dagli agenti italiani a Roma, nel quartiere
periferico di Centocelle. Hussain si era rifugiato in Italia nel-
la casa del fratello, gestore di un phone-center nella capita-
le. 
� 1 AGOSTO Sharm el-Sheik (Egitto) - È morto in seguito
ad una sparatoria con la polizia egiziana Mohamed Aha-
med Saleh Fulayfel, originario di una località a poche deci-
ne di km dal confine con la Striscia di Gaza. L’uomo era
stato accusato e processato in contumacia anche in rela-
zione agli attentati di Taba che causarono la morte di 34
persone.
� 18 AGOSTO Riad (Arabia Saudita) - È stato ucciso nella
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città santa di Medina, Saleh al Aoufi, ritenuto il capo di al
Qaeda in Arabia Saudita. Saleh al-Aoufi, 38 anni, era giun-
to alla guida di Al Qaeda dopo la morte del precedente lea-
der terrorista Abdelaziz Al-Muqrin avvenuta il 18 giugno
2004 per mano della polizia di Riad. Per il portavoce del mi-
nistero degli Interni, Mansur Al Turki, i blitz nella capitale e
nella città santa ‘’rientrano in una vasta operazione contro
presunti terroristi’’ nel regno. 
� 27 AGOSTO Thailandia -“Ciò che resta della vita e dei
sorrisi dopo la violenza” è il titolo di un libro che raccoglie
23 storie di donne e bambini la cui esistenza è stata stra-
volta dalla crisi che imperversa nelle province meridionali
della Thailandia, al confine con la Malesia. In queste regio-
ni, le uniche della Tailandia abitate in maggioranza da mu-
sulmani, da 20 mesi si susseguono omicidi e attentati che
l’esercito attribuisce a estremisti islamici separatisti. La pre-
sentazione del libro avviene pochi giorni dopo che la came-
ra dei deputati tailandese ha approvato un decreto gover-
nativo d’emergenza che attribuisce al capo dell’esecutivo
poteri speciali per affrontare la crisi nel Sud.
Bagdad (Iraq) - L’esercito Usa ha rimesso in libertà circa
1.000 persone detenute nel carcere di Abu Ghraib. Si tratta
del più ingente rilascio di massa avvenuto in Iraq dalla ca-
duta della dittatura del rais. Nel renderlo noto il comando
Usa ha precisato che esso è stato disposto su richiesta del
governo transitorio iracheno guidato dal premier Ibrahim
Jaafari. Stando al documento diffuso dalle autorità militari
americane, «questo importante rilascio, segna un passo im-
portante nel progresso dell’Iraq verso un governo democra-
tico e il principio di legalità, e dimostra il coinvolgimento del
governo dell’Iraq nello sforzo per garantire sicurezza e giu-
stizia per tutti gli iracheni».
� 29 AGOSTO Filippine - Una bomba è stata fatta esplode-
re su un traghetto nel porto di Lamitan, nell’estremo sud
dell’arcipelago asiatico. L’esplosione ha provocato 30 feriti
tra cui anche alcuni soldati e nove bambini. Gli inquirenti
sospettano dell’attentato il gruppo Abu Sayaff, una piccola
formazione di estremisti islamici. Il gruppo è stato anche
accusato di essere dietro all’attentato del febbraio 2004 nel-
la baia di Manila quando l’incendio su un traghetto provocò
oltre 100 vittime. 
� 8 SETTEMBRE Milano (Italia) - Il Comune di Milano ha
deciso di chiudere la scuola araba di via Quaranta. La deci-
sione è stata presa per motivi igienico-sanitari. Una decisio-
ne che fa esplodere ancora una volta le polemiche. Lo
scontro politico vede protagonista la maggioranza di centro-
destra guidata da Gabriele Albertini e l’opposizione di cen-
trosinistra.
� 9 SETTEMBRE Milano (Italia) - Dopo la chiusura della
scuola islamica di via Quaranta a Milano, il ministro dell’ In-
terno, Giuseppe Pisanu, si è detto decisamente contrario
all’istruzione “parallela”, spiegando che l’integrazione non si
ottiene tenendo i bimbi islamici separati dai loro coetanei. 
� 10 SETTEMBRE Roma (Italia) - Per garantire nel Paese
la massima collaborazione tra cristiani e musulmani nella
lotta al terrorismo, il Ministro dell’Interno Pisanu ha annun-
ciato che al Viminale nascerà, nei prossimi giorni, la “Con-
sulta islamica”.
Il nuovo organo collegiale che “siederà presso il Viminale,
svolgerà funzioni esclusivamente consultive esprimendo
pareri e formulando proposte sulle questioni indicate dal mi-
nistro”. Con l’istituzione della Consulta – ha sottolineato il
ministro dell’Interno – si compie il primo passo di un cammi-
no che dovrà condurci alla formazione di un Islam italiano;
e cioè – ha spiegato – di una comunità pacificamente inse-
rita nel tessuto economico e sociale del nostro paese”.

�

a cura di Cristina Capucchio
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CHARLES DE FOUCAULD,
MISSIONARIO O PROFETA?

Chiesa

Charles de Foucauld sarà beatifi-
cato il prossimo 13 novembre in-
sieme a due religiose di congre-
gazioni italiane. È la seconda vol-
ta che viene fissata la data della
sua beatificazione: quella prece-
dente, a maggio, è stata soppres-
sa a causa della morte del Santo
Padre Giovanni Paolo II. L’attesa
sembra caratterizzare tutta la vita
di questo straordinario personag-
gio francese la cui esperienza
non è ancora sufficientemente
studiata.
Nato a Strasburgo il 15 settem-
bre 1858 da una famiglia di me-
dia aristocrazia francese, Charles
de Foucauld perde molto presto
entrambi i genitori: nel 1864 a
marzo la madre muore di parto e
ad agosto il padre di tubercolosi.
Charles, che ha sei anni, e la so-
rella Maria di tre, vengono alleva-
ti dai nonni materni che abbando-
nano Strasburgo per stabilirsi a
Nancy dopo la sconfitta della
Francia da parte della Prussia ed
il passaggio dell’Alsazia all’impe-
ro tedesco.
Charles frequenta la scuola Sain-
te Geneviève dei Padri Gesuiti a
Parigi da cui viene espulso dopo
un anno, passando quindi alla
scuola militare di Saint-Cyr. Risa-
le a questo periodo la crisi reli-
giosa che lo porta ad abbando-
nare la fede.
Dopo aver rischiato di essere
riformato per obesità, rivela indo-
lenza e scarsa disciplina. Nel
1878 muore il nonno e quindi ere-
dita un consistente patrimonio
che rischia di dilapidare in breve
dandosi ad una vita decisamente
dissoluta. Gli amici ricordano di

questo periodo la sua sempre ri-
cercata eleganza nel vestire, il
suo atteggiamento libertino, la
sua prodigalità e la continua ricer-
ca di gesti stravaganti, vero con-
trasto con la vita che condurrà nel
deserto dove indosserà sempre lo
stesso saio, vivrà di cibo scarso
(tanto da rischiare la vita per mal-
nutrizione) e cercherà il nascondi-
mento fino all’impossibile.
Nel dicembre 1880 parte per l’Al-
geria con il suo reggimento e por-
tando con sé una giovane artista,
Mimì, spacciata per sua moglie.
Scoperto l’inganno viene posto di

fronte ad un aut-aut: o l’esercito o
la donna. Lui, con grande fred-
dezza, sceglie la donna ben sa-
pendo che la sua scelta lo con-
dannerà al disonore e allo scan-
dalo. L’anno successivo otterrà il
reinserimento nell’esercito e par-
tirà per domare una insurrezione
in Algeria. Questa volta il suo at-
teggiamento muta: lo impressio-
nano la vita del deserto dei noma-
di e i religiosi musulmani. Tornato
in patria, si dimette definitivamen-
te dall’esercito e inizia a prepara-
re con minuzia un viaggio esplo-
rativo nel sud del Marocco, zona
assolutamente vietata agli occi-
dentali. Per seguire il suo sogno,
si stabilisce ad Algeri per impara-
re l’arabo, trova come guida un
anziano mercante e rabbino
ebreo, si traveste anche lui da
rabbino per non destare sospetti
e riesce ad attraversare una zona
mai visitata da europei, facendo
importanti rilievi antropologici, lin-
guistici ma soprattutto geografici.

La conversione
Tornato in Francia riprende la vita
da libertino ma inizia a frequenta-
re con assiduità la cugina Marie
de Bondy, donna di grande cultu-
ra e solida religiosità, a cui re-
sterà legato f ino alla f ine da
profonda amicizia, affetto e sensi-
bilità spirituale.
Dopo un viaggio nel Sahara alge-
rino, torna in Francia e subisce il
fascino della fede sincera e
profonda della cugina fino a quan-
do, nell’ottobre 1886, avvicinato
l’abate Huvelin per chiedergli
chiarimenti sulla religione, si la-
scia andare ad una lunga e senti-

Sta per essere dichiarato “Beato” dalla Chiesa Cattolica il fondatore dei Piccoli Fratel-
li di Gesù. Esplorò la difficile strada dell’evangelizzazione nel mondo musulmano,
senza puntare al proselitismo ma alla testimonianza, alla condivisione completa della
propria vita con le popolazioni dell’Algeria. Ecco un profilo di questo profetico perso-
naggio
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ta confessione nella chiesa di
Sant’Agostino a Parigi, da cui
uscirà definitivamente convertito.
Compie un pellegrinaggio in Terra
Santa dove lo coglie per la prima
volta il desiderio di una vita da re-
ligioso, ma solitaria e povera. Nel
1889 compie un percorso spiri-
tuale che lo porta a soggiornare
prima presso i benedettini di So-
lesmes, poi nelle trappe di Soli-
gny e Nostra Signora di Ardèche
e infine presso i gesuiti di Cla-
mart. A 32 anni entra nella trappa
di Notre-Dame-des-Neiges col
nome di fratel Alberico Maria e
pochi mesi dopo parte per la trap-
pa di Cheikhlé in Armenia dove
rimane per sei anni.
Nel 1893 inizia a pensare ad una
nuova esperienza religiosa che
ruoti intorno alla figura di Gesù e
alla sua vita nascosta a Naza-
reth: sente il bisogno della pre-
ghiera, della povertà più assoluta
(lo impressiona l’incontro con un
artigiano morente, senza parenti,
in un tugurio privo di ogni minimo
conforto che immediatamente pa-
ragona alla sua vita conventuale
ricavando la convinzione che la
sua è una vita di agi e rilassatez-
za rispetto a quello che capita
nella realtà), del silenzio e del na-
scondimento. Invece i superiori lo
mandano a studiare teologia a
Roma presso il Collegio Romano.
Il 23 gennaio 1897 il Superiore
Generale gli concede di uscire
dall’Ordine riconoscendo in lui i
segni di una vocazione “unica” e
“nuova”. I suoi confratelli testimo-
nieranno sempre una grande sti-
ma, ammirazione e amicizia nei
suoi confronti definendo un “privi-

legio” aver avuto fratel Alberico
nelle loro case. Torna in Terra
Santa e si stabilisce in una ca-
panna presso delle clarisse a Na-
zareth, offrendo i suoi servigi in
cambio del mantenimento. Qui fa
di tutto: falegname, fattorino, giar-
diniere, segretario vivendo il più
nascosto possibile ma intanto le
suore lo spingono verso il sacer-
dozio.
Nel 1899, durante un ritiro di due
mesi decide di prendere il nome
di fratel Carlo di Gesù che man-
tiene fino alla morte e finisce di
scrivere la Regola di un ipotetico
ordine religioso, gli “Eremiti del
Sacro Cuore”, in cui si ispira a
Sant’Agostino. Il 9 giugno 1901, a
43 anni, viene ordinato sacerdote
nel seminario maggiore di Viviers.
Il Vescovo ne accetta l’incardina-
zione ma lo lascia libero di stabi-
lirsi dove ritiene, avendo compre-
so che è difficile opporsi ai dise-
gni della Divina Provvidenza che
si manifestano nella particolarissi-
ma spiritualità del novello sacer-
dote.
Parte per l’Algeria, stabilendosi a
Beni Abbès, nel Sahara, con la
speranza di penetrare in Marocco
per portare a quella gente la pre-
senza di Gesù sacramentato.
Da questo momento il desiderio
di fratel Carlo è uno solo: rendere
presente Gesù fra i musulmani
del deserto attraverso il Santissi-
mo Sacramento.

Niente proselitismo
Le sue esperienze giovanili, la
frequentazione di arabi e berberi
lo hanno convinto che non è pen-
sabile un’opera di conversione at-

traverso forme di proselitismo:
troppo lontani i due mondi! Solo
con la dolce presenza di Gesù e
con la lenta acquisizione della lo-
ro lingua, dei loro usi e costumi,
della loro struttura sociale, solo
entrando in confidenza con loro,
solo conquistando la loro fiducia
sarà possibile far loro conoscere
il cristianesimo. Il suo è un atteg-
giamento pieno di attenzioni al-
l’altro, anche se questi è un abi-
tante di un paese colonizzato,
pieno di rispetto per una cultura
tanto diversa che suona anticipa-
tore di riflessioni tipiche del Con-
cilio Vaticano II e decisamente in-
consuete alla fine dell’Ottocento
quando i paesi europei, coloniz-
zatori dell’Africa, e in specie la
Francia erano molto convinti del-
la superiorità della propria civiltà
e non ne facevano mistero.
Anche Charles si rende ben con-
to delle difficoltà in cui versa que-
sto mondo, dell’arretratezza cul-
turale e tecnologica, dell’immobi-
lismo in cui sono piombati da se-
coli e della necessità di cambiare
la situazione, ma è sempre atten-
to a “non distruggere senza pri-
ma aver costruito”. Significativo è
leggere in una sua lettera “Essi
sono molto diversi tra loro. Alcu-
ni, i berberi, possono diventare
simili a noi in brevissimo tempo.
Altri, gli arabi, sono più lenti a
progredire. Tra i neri ci sono gran-
di differenze: ma tutti sono capaci
di compiere progressi. Ciò com-
porta una buona amministrazio-
ne. Che si prefigga continuamen-
te la civilizzazione degli indigeni
e la loro elevazione al nostro
stesso livello, in modo che questi
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fratelli, che attualmente si trovano
in uno stradio di arretratezza,
questi fratelli minori, diventino
equali a noi, simili a noi…”. E si
dimostra anche lucido profeta dei
rischi futuri quando nello stesso
scritto fa notare che “se non si
comprende il dovere di amare il
prossimo come se stessi, se si
amministra male, se si sfrutta an-
ziché civilizzare, se ci si fa odiare
e disprezzare a motivo di ingiusti-
zie e durezze, questo terzo d’Afri-
ca che imparerà a maneggiare le
nostre armi e i nostri strumenti,
che avrà un’élite istruita da noi al
pari di noi, approfitterà dell’unio-
ne, della forza, dei mezzi d’azio-
ne che noi stessi gli avremo forni-
to, per sottrarsi alla nostra domi-
nazione e per diventare, non sol-
tanto indipendente da noi, ma no-
stro terribile nemico”.
Charles non vivrà abbastanza
(muore nel 1911) per assistere
agli episodi durissimi della guerra
d’Algeria, protrattasi per decenni
ma da lui perfettamente prevista.
E allora cosa possiamo fare? È
ancora lui che scrive “in che mo-
do possiamo unire a noi questa
gente? Civilizzandola [il termine
tipico dell’epoca nasconde però
un significato diverso], facendo
per questa gente ciò che vorrem-
mo si facesse a noi; trattandoli
con giustizia e bontà… lavorando
per farli progredire al massimo,
per elevarli moralmente e intellet-
tualmente quanto più si può, e
questo è un dovere di carità. Ama-
re il prossimo come noi stessi”.

La clausura
Cosa fa fratel Carlo di Gesù in Al-
geria? Compra un pezzo di terre-
no, costruisce un piccolo eremo e
stabil isce la sua clausura che
chiama “Fraternità”. Intorno alla
piccola abitazione con annessa
cappella costruisce un recinto
con pietre e fango che si impone
di non oltrepassare se non in casi
gravi. Qui lavora nell’orto cercan-
do di ottenere qualche frutto dal
terreno poco favorevole e per
questo importa piante e ortaggi
dalla Francia e insegna agli indi-
geni come coltivarli, celebra la S.

Messa quando un soldato della
vicina guarnigione viene a servir-
la (solo anni dopo otterrà la di-
spensa per celebrare la Santa
Messa anche da solo), conserva
il SS. Sacramento, predica ai po-
chi militi, accoglie la gente di pas-
saggio, offre cibo e acqua ai po-
veri della zona, riscatta degli
schiavi, si scaglia contro questo
obbrobrio della schiavitù cercan-
do di ottenere consensi tra eccle-
siastici e politici ma con scarso
successo, talvolta presta cure an-
che mediche oltre che spirituali ai
soldati feriti, ma soprattutto stu-
dia: studia il dialetto dei berberi e
poi la lingua dei Tuareg.
I tuareg, i nomadi del deserto dal
famoso copricapo blu, guerrieri
fieri del proprio nomadismo e del-
le proprie tradizioni, che hanno
accettato l ’ islam ma in modo
spesso superficiale per non per-
dere la propria identità, affascina-
no fratel Charles. È convinto che
la lingua sia un elemento chiave
per poter entrare in contatto con
loro e guadagnare la loro fiducia,
e allora per anni studia, cerca di
catalogare detti e proverbi, scrive
un dizionario tuareg-francese e
francese-tuareg, raccoglie leg-
gende e epopee delle varie tribù,
ottiene l’amicizia e la stima dell’a-
menokal Moussa Ag Amastan,
gran capo dell’Hoggar, da cui vie-
ne spesso consultato anche su
questioni politiche delicate nei
confronti dei Francesi.

I Piccoli Fratelli
Nel 1905 arriva a Tamanrasset
dove si costruisce un piccola ca-
panna, torna a Beni Abbès e pen-

sa di soggiornare a periodi alterni
qui e nell’Hoggar. Continua intan-
to a sognare e a chiedere dei
compagni che condividano con lui
la passione per gli abitanti del de-
serto, la gioia di essere cristiani
fra musulmani, la dolcezza della
povertà più assoluta e del na-
scondimento e continua a perfe-
zionare la Regola di cui manda
copia al suo vescovo ottenendo-
ne, dopo lunga attesa, l’approva-
zione. Ma di compagni neanche
l’ombra, anche se per fare propa-
ganda al suo sistema di vita e alla
sua vocazione compie alcuni
viaggi in Francia raccomandando-
si a sacerdoti conosciuti e ad alti
prelati perché cerchino giovani
idonei al suo Ordine che intanto
ha deciso di chiamare i Piccoli
Fratelli di Gesù. A questi acco-
sterà le Piccole Sorelle di Gesù e
nel 1907 penserà ad una specie
di terz’ordine chiamato Unione
dei Fratelli e delle Sorelle del Sa-
cro Cuore di Gesù, laici missiona-
ri disposti a vivere in mezzo ai
musulmani e testimoniare la fede
cristiana.
Grandi speranze ripone in Louis
Massignon di cui ammira la
profonda erudizione e la sensibi-
lità spirituale verso gli arabi: in lui
spera di aver trovato finalmente
un compagno, insiste, gli scrive,
lo spinge verso il sacerdozio, ma
alla fine Massignon sceglie il ma-
trimonio e quindi l’ipotesi di rag-
giungere Foucauld in Africa sfu-
ma definitivamente. Continueran-
no a corrispondere fin alla I guer-
ra mondiale e alla tragica morte di
fratel Carlo.
Il suo grande amore resterà sem-
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pre il Cuore di Gesù e la Sua pre-
senza nell’Ostia consacrata, di
fronte a cui passa notte intere in
preghiera. Spesso si legge nelle
sue lettere che il suo unico desi-
derio è restare in silenzio in unio-
ne con Gesù presente nel taber-
nacolo e per questo fa di tutto per
poterlo conservare sempre ac-
canto alla sua camere, in una
stanza pomposamente chiamata
cappella, a cui destina le parti mi-
gliori del suo misero arredamen-
to.
Nel 1908 la zona dell’Hoggar è
colpita da una grave carestia cau-
sata da due anni senza piogge.
Charles patisce una grave crisi: la
continua privazione di cibo deter-
mina uno stato di deperimento fi-
sico che lo condurrà fin quasi alla
morte. A questo di accompagna
uno stato di depressione e di sco-
raggiamento per il fallimento del
proprio apostolato. Arriva a fare i
conti dei convertiti in tanti anni e a
rendersi conto che i numeri sono
sconfortanti: ma lui non era lì per
battezzare bensì per conoscere e
così facendo preparare la strada
a coloro che sarebbero venuti do-
po di lui. E la crisi passa, tanto
che scrive “Sono sempre solo. Il
compagno atteso non arriva e
nulla, neppur lontanamente, la-
scia sperare che qualcuno verrà.
Sia fatta la volontà di Dio. Possa
io almeno essere fedele”.
Il 5 luglio del 1910 sale sull’alti-
piano dell’Assekrem, a 2804 m.,
dove si sono rifugiati i Tuareg per
sfuggire la siccità. Ricomincia a
costruire un eremitaggio.
Nel 1913 compie i l  suo ult imo
viaggio in Francia e apprende che
ormai la sua Unione, la fraternità
che si impegna a pregare per le
conversioni in Africa secondo il
suo progetto, ha circa 50 iscritti
ed un assistente ecclesiastico. È
il massimo che riuscirà ad ottene-
re lui vivente.
Le tensioni fra Francesi e indigeni
si fanno sempre più forti: i dissa-
pori europei si ripercuotono nelle
colonie e fomentano l’astio verso i
dominatori. In questo contesto ca-
pi tribù berberi iniziano a presen-
tarsi come leader e a parlare di

espulsione dei Francesi, cercan-
do consensi fra i Tuareg. Fratel
Carlo cerca di raccomandare la
prudenza e il mantenimento della
pace, ma la guerra incombe e il 3
settembre 1914 riceve informa-
zione sulla dichiarazione di guer-
ra della Germania alla Francia.
Alcune tribù si sollevano; Fratel
Carlo costruisce una specie di
fortino a Tamanrasset per ospita-
re la popolazione locale in caso di
attacchi da parte degli insorti. Si
trasferisce a vivere al riparo men-
tre cerca di ultimare i rifornimenti
che possano garantire almeno a
40 persone di resistere a lungo.
Il 1 dicembre 1916, primo venerdì
del mese, dedicato alla devozio-
ne, particolarmente cara a Fratel
Carlo, al Sacro Cuore di Gesù,
verso le sette di sera, il fortino su-
bisce l’aggressione da parte di
una banda di fellaga (banditi, pre-
doni) di circa 40-05 uomini. Sono
Tuareg, aderenti alla Senussiyya
(confraternita che si era trasfor-
mata in gruppo antifrancese, in
questo contesto strumentalizzato
dai tedeschi), armati di fucili italia-
ni, attratti dalle riserve conservate
nel fortino. L’azione quindi non è
diretta contro il missionario ma è
un atto di razzia: con l’inganno

fanno aprire il portone a Fratel
Carlo e lo costringono a uscire, lo
legano con le mani dietro la schie-
na e ai piedi, lo addossano al mu-
ro esterno e lo affidano alla custo-
dia del più giovane della banda
mentre gli altri si danno al sac-
cheggio. Intanto si avvicinano al
villaggio due soldati di rientro dal
loro turno. I predoni si appostano,
Fratel Carlo probabilmente com-
pie un gesto spontaneo, forse
preoccupato dell’arrivo dei due
ignari. La giovane guardia perde
la testa, punta il fucile e spara.
Fratel Carlo muore in pochi istan-
ti. Non si è trattato di una esecu-
zione, ma del tragico epilogo di un
banale saccheggio. 
Da solo come è sempre vissuto,
in mezzo (e per loro mano) ai suoi
Tuareg, che in ogni modo ha cer-
cato di aiutare e di conoscere,
muore Fratel Carlo di Gesù la-
sciando alla Chiesa il suo esem-
pio di grande abnegazione, di pro-
fetica comprensione delle nuove
dinamiche missionarie, di lucida
analisi della situazione sociale,
culturale, storica in cui è vissuto,
di santità di vita e di insaziabile
amore al Signore Gesù.

Silvia Introvigne
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VERSO UN’ITALIA “INTERCULTURALE”
QUALI LEGGI? QUALI DIRITTI E DOVERI?

DOSSIERITALIADOSSIERITALIADOSSIERITALIA

Il legislatore della società multietnica non può rassegnarsi a svolgere un ruolo di ar-
bitro fra identità etniche o religiose in conflitto fra loro. Occorrono norme condivise:
un ripensamento dei percorsi che consentono l’elaborazione delle leggi.
Pubblichiamo una breve riflessione sui princìpi che possono orientare la vita politica
dell’Italia e dei Paesi Europei. Nelle pagine seguenti offriamo anche alcuni contributi
sugli scenari legati al confronto con l’Islam nel nostro Paese, problemi, fatti recenti

La realtà dell’immigrazione e del
nuovo pluralismo di razze, culture
e religioni, già presente in Italia
da alcuni decenni, è stata affron-
tata come problema serio e com-
plesso solo alla fine degli anni
’90. È di quegli anni il primo de-
creto ministeriale che affronta le
dimensioni giuridico-istituzionali
degli immigrati, oltre alle dimen-
sioni politiche, religiose e cultura-
li. Il dato è che anche l’Italia sarà
sempre più un paese intercultura-
le, a causa di una serie di fattori
quali la globalizzazione e – si dice
– la depressione demografica in-

terna e le esigenze di sviluppo
dell’economia. In realtà, gli ultimi
due fattori non sono così evidenti,
se si considera che altre fiorenti
economie europee e non europee
hanno tassi di densità demografi-
ca molto minori dell’Italia.
Un’annotazione iniziale si riferisce
all’uso, oggi frequente, delle paro-
le “multiculturale” e “multiculturali-
smo”. Io preferisco parlare di “in-
terculturale” e di “interculturalità”.
Il multiculturalismo potrebbe risul-
tare, infatti, la pretesa di creare
una nuova cultura superiore, elita-
ria, della quale si sentono deten-

tori particolari gruppi di individui
“multiculturalisti”. Il multiculturali-
smo evoca infatti la fine di tutte le
identità culturali esistenti, con la
pretesa di crearne una nuova che
le mescoli tutte. Ma questo esito
finale mi richiama un’intervista di
una giovane immigrata: Non so-
no più marocchina, non sono ita-
liana. La mia sola identità è esse-
re musulmana. È una società
preoccupante quella in cui anche
le identità pubbliche dei cittadini
siano solo più identità religiose.
Questa, infatti, è la società dei
fondamentalismi e dei conflitti di
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valori difficilmente negoziabili. E’
la società in cui ricompaiono le
differenze di fede religiosa quali
ostacoli insormontabili alla realiz-
zazione di ogni ordine economico
e politico, e quali elementi di av-
versione verso ogni forma di visi-
bilità nella religione o nella mora-
le diversa dalla nostra.
L’interculturalità, al contrario, è
semplicemente una condizione
storica oggettiva, nella quale ci
tocca di vivere, nel rispetto e nel
confronto con tutti gli altri. La no-
stra convivenza ed esperienza
quotidiana nella società globale
non può che essere che “intercul-
turale”, poiché si riferisce a con-
testi e situazioni in cui sono or-
mai sempre presenti culture di-
verse
Il tempo presente non può più,
quindi, ignorare il problema del-
l’interculturalità. La libertà indivi-
duale è assicurata per tutti, com-
presi gli immigrati. E ciò vale an-
cor più con la Costituzione italia-
na. Ma, non è di questo che qui
si tratta. Piuttosto, ci si chiede:
“quando le regole minime di con-
vivenza possono essere deroga-
te o trasgredite per motivi cultu-
rali o religiosi”? Si pensi, per
esempio, alla questione delle fa-
miglie immigrate poligamiche. Fi-
nora si sono ignorate o si è sug-
gerito di registrarle all’ufficio di
anagrafe-stato civile con moda-
lità curiose, quale quella di regi-
strare la prima moglie come mo-
glie e le altre come collaboratrici
domestiche. 
L’elenco di queste questioni fino-
ra sorvolate si accresce sempre
più: casi di infibulazione delle fi-
glie e violenze sessuali sui mino-
ri, padri che scappano portandosi
via i figli, ripudio della mogli, vio-
lazione di norme attinenti la ma-
cellazione e l’alimentazione, ecc.
Più di recente le discussioni sul
crocefisso, sul velo, sulle tradi-
zionali feste natalizie, sui per-
messi sul lavoro per ragioni reli-
giose, sul diritto di essere sepolti
in terra musulmana, ecc. Diventa
urgente mettere a fuoco i proble-

mi e orientarsi a criteri e principi
di condotta che possano soste-
nere l’elaborazione di regole di
vita comune, per una convivenza
pacifica e rispettosa dei diritti-do-
veri di tutti.
Le società attuali dalle mille con-
tese religiose evocano le società
delle guerre di religione che tanto
sangue hanno contribuito a spar-
gere nell’Europa del XV e XVI se-
colo. Quelle società sono uscite
da quegli scontri rovinosi attra-
verso un insieme di regole mini-
me di convivenza e attraverso
un’etica generale che fu quella
della “tolleranza-indifferenza”. La
voce “tolleranza” nell’Enciclope-
dia di Diderot e D’Alambert pre-
supponeva un’idea di morale uni-
ca per tutto il genere umano. Tale
morale non doveva prevedere dei
principi e dei valori religiosi, ma
solo regole super partes, tali che
potessero presentarsi come re-
gole irrecusabili per tutti, indipen-
dentemente dalle fedi religiose.
E’ chiaro che una tale società
non è più la communitas perfetta
in cui tutti i cittadini si riconosco-
no e si fondono in modo totale.
Non è più la società teocratica
governata da capi religiosi, ma è
la società “indifferente” alla mol-
teplicità delle sue componenti, in
modo tale da non generare i con-
flitti e la guerra. Si ripropone qui
l’universalismo procedurale, qua-
le sistema di inclusione di tutti gli
individui in uno stesso complesso
di regole minime, indipendente-
mente dalle diverse convinzioni e
credenze di singoli e gruppi.
È certo che col divenire egual-
mente validi, tutte le regole dell’u-
niversalismo procedurale perdo-
no ogni pretesa di validità univer-
sale, restando semplici dispositivi
necessari per vivere insieme e
affrontare in modo pragmatico le
diversità. Ma questo rimane, og-
gi, il solo modo per superare il ri-
schio che il giusto principio del ri-
conoscimento dei diritti particolari
si configuri come conflitto di iden-
tità anziché come conflitto di inte-
ressi, portando a opposizioni che,
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di per sé, tendono a presentarsi
come inconciliabili e non suscetti-
bili di compromesso. L’universali-
smo procedurale supera tale di-
lemma, trasformando i conflitti di
identità in conflitti di interessi,
considerando come non impor-
tanti le differenze tradizionali (reli-
giose, razziali, culturali) che fon-
dano l’identità.
Quali sono dunque i principi per
una “carta delle regole di convi-
venza”? Ovviamente si parte
sempre dai principi fondamentali
del modello europeo di rapporti
tra religione, polit ica e diritto.
L’Europa, cioè, non è una terra
vuota e deserta, priva di una sua
storia, cultura e tradizione. Esiste
un’identità giuridica europea che
si esprime – come scrive il Tratta-
to di Maastrischt – in una “tradi-
zione costituzionale comune… e
costituisce un principio generale
del diritto comunitario”. Certo
questo sistemi di principi non è
immutabile; ma non può essere
sovvertito solo per l’arrivo di im-
migrati.

In forme più operative alcuni stu-
diosi hanno identificato i seguenti
principi.
1) Il principio costituzionale. Tra
le regole minime di convivenza
sono da annoverarsi sicuramente
i contenuti delle Costituzioni. L’im-
migrato gode di tutti i diritti della
società in cui si inserisce a condi-
zione che accetti il suo ordine co-
stituzionale. Accettare la demo-
crazia occidentale significa accet-
tarla non solo in senso procedu-
rale (accettazione dei processi
politici e decisionali), ma anche in
senso sostanziale (accettazione
dei valori tutelati e promossi).
2) Il principio del vincolo sociale.
Esistono norme minime a livello
internazionale che regolano i rap-
porti tra gli Stati e gli individui. A
livello internazionale, per esem-
pio, esistono regole che discipli-
nano la produzione dei beni e dei
servizi (salario minimo, divieto del
lavoro minorile, ecc). Nelle que-
stioni familiari queste regole mini-
me riguardano la pari dignità giu-
ridica e morale delle persone, l’e-

guaglianza dei coniugi di fronte
alla legge, i diritti dei figli, ecc.
3) Riconoscimento dei valori e
simboli della” religione civile” del
paese in cui si immigra. Si inten-
de qui per “religione civile” l’insie-
me di tradizioni e credenze pro-
prie di un paese che ne rappre-
sentano il “minimo comun deno-
minatore” etico e culturale. Ogni
religione civile si esprime in sim-
boli nazionali e religiosi che ne
ravvivano l’unità etnico-religiosa
(date storiche, personaggi, lin-
gua, bandiera, ecc.), in feste e
memorie, in codici morali, ecc.
Negli Stati Uniti il presidente che
giura sul libro della Bibbia, giura
sul libro sacro comune a tutti, cri-
stiani e non cristiani. Nel contesto
europeo alcuni simboli, alcune ri-
correnze festive, il crocefisso, la
rappresentazione natalizia del
presepe, il giorno festivo domeni-
cale, ecc. appartengono ormai a
una forma di ”religione civile”, più
che all’identità specifica della reli-
gione cattolica o cristiana. Nell’at-
tuale fase storica, anche in Italia,
tali simboli non potrebbero assu-
mere questo semplice significato
di elementi costitutivi di una “reli-
gione civile”, in cui tutti si ricono-
scono al di là delle loro fedi?
L’immigrato, in ogni caso, non
può non riconoscere i simboli del-
la “religione civile” del paese in
cui arriva. Può sicuramente man-
tenere i suoi; ma senza la prete-
sa di imporli alla maggioranza
della popolazione in cui si inseri-
sce. Il paese ospitante riconosce
lo stato “posizionale” dell’immi-
grato; ma questo deve accettare
gli altri punti di vista e i valori del-
la cultura che sono propri del
paese in cui si vive.
Tutti si augurano, però, che le
nuove forme di immigrazione, co-
sì come tutte le minoranze a ba-
se etnica, rappresentino in futuro
forme di identità collettive compa-
tibili con un “pluralismo ragione-
vole”.

Luigi Berzano
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Nei libri di Oriana Fallaci e in altri
simili, relativi ai musulmani, assi-
stiamo alla sistematica costruzio-
ne dell’immagine di un nemico ir-
riducibile con il quale non ci sa-
rebbe alcuna possibilità d’intesa.
Sono testi che danno voce ad un
disagio reale, diffuso nell’opinio-
ne pubblica e acutizzatosi a cau-
sa dei timori collegati al fenome-
no del terrorismo internazionale
di matrice islamica. Davvero non
vi sono forme praticabili di coesi-
stenza tra due antiche tradizioni
culturali e religiose, in un’epoca
nella quale esse si trovano a vi-
vere una crescente intensificazio-
ne di contatti? Che quest’ultima
comporti problemi, e che non sia-
no né pochi né di scarso rilievo i
rischi che la gestione di un simile
fenomeno porta con sé, è del tut-
to evidente. Ma proprio qui sta il
punto.
La domanda essenziale che dob-
biamo porci è esattamente se il
multiculturalismo sia un fenome-
no gestito o semplicemente subi-
to, di fronte al quale prevalgono
atteggiamenti comunque inade-
guati. Non ci vuol molto ad accor-
gersi infatti che, come contraltare
della posizione demonizzante ap-
pena ricordata, l’atteggiamento
più comunemente diffuso è quel-
lo del relativismo o, per dirla in
modo più chiaro, dell’indifferenza.
Che gli esseri umani si stiano mi-
schiando è un fatto, molto meno
sicuro è che le culture si stiano
incontrando. La presenza tra di
noi di un folto gruppo di uomini
che appartengono all’islàm è se-
gno di un’evoluzione generale del

LA SCUOLA ISLAMICA DI MILANO

L’iniziativa didattica del Centro Islamico nel capoluogo lombardo ha fatto a lungo di-
scutere sui rischi legati ad una istruzione “separata” per i figli degli immigrati. Con
questo articolo, il prof. Paolo Branca riferisce la personale esperienza condotta presso
la scuola in questione con alcuni docenti dell’Università Cattolica, nel tentativo di fa-
vorire lo scambio culturale e il dialogo con la città

nostro pianeta verso livelli d’inte-
grazione sempre maggiori, che
propongono in forma inedita le
questioni relative al rapporto tra
differenti tradizioni religiose e cul-
turali, le quali si mostrano sem-
pre più evidentemente intreccia-
te, ma al tempo stesso destinate
ad affrontare più direttamente,
date le distanze ravvicinate, i pro-
blemi sollevati dalla loro diversità.
Serve a poco, per non dire che è
potenzialmente fuorviante, inter-
rogarsi – come si sta facendo in
questo periodo – sulla possibilità
o meno che esista un islàm “mo-
derato”. Citare un versetto cora-
nico, un detto del Profeta o qual-
che episodio per avallare una tesi
o il suo opposto, non mi pare por-
ti molto lontano. Si tratta piuttosto
d’impostare un serio e paziente
lavoro perché i nuovi arrivati non
finiscano per costituire una sorta
di società parallela, un corpo
estraneo solo incidentalmente
collocato sul nostro territorio, ma
siano coinvolti in forme di reale
partecipazione. In questi anni a
Milano sono state impostate varie
iniziative che hanno dato esiti dif-
ferenti, ma tutti utili a comprende-
re e ad intervenire meglio sul fe-
nomeno.
Un’esperienza significativa è sta-
ta quella tentata con la scuola
islamica di via Quaranta. Circa
15 anni fa, presso il Centro Isla-
mico di Viale Jenner, era stata
aperta una scuola per i figli degli
immigrati che frequentavano la
moschea. Per qualche tempo es-
sa ha operato nei locali del cen-
tro stesso, ma si è poi trasferita,

affittando una palazzina ove at-
tualmente gli alunni sono oltre
500. Fino a qualche anno fa le
lezioni erano impartite solo in
arabo, secondo i programmi egi-
ziani. Alla fine di ogni anno, gli
alunni sostengono infatti, come
privatisti, gli esami presso il loro
Consolato, per ottenere il titolo di
studio valido per il loro Paese
d’origine, nel quale si illudono di
tornare presto. Alcuni dei diri-
genti, giustamente preoccupati
per il futuro dei loro figli, hanno
preso contatto con me. Con l’aiu-
to di alcuni colleghi dell’Univer-
sità Cattolica e l’appoggio delle
istituzioni abbiamo promosso
una serie d’interventi, quali l’ini-
zio dell’insegnamento in italiano
all’interno della scuola stessa
per una parte degli alunni e labo-
ratori linguistici per altri gruppi,
nelle scuole italiane vicine, insie-
me agli altri stranieri presenti in
esse. Inoltre, per gli allievi della
V elementare e della III media, si
sono svolti corsi di sostegno per
il superamento degli esami an-
che di licenza e di diploma, in
base ai nostri programmi mini-
steriali.
Ciò che è stato fatto finora ha
rappresentato un primo e impor-
tante passo per l’emersione di
una realtà precedentemente fuo-
ri da ogni norma, troppo a lungo
trascurata. Si è scelto di non pro-
cedere con un intervento repres-
sivo, ma che partisse dalle giu-
ste esigenze che stanno alla ba-
se della scelta delle famiglie, per
condurle però lungo un percorso
finalizzato all’inserimento armo-
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nico nel tessuto socio-culturale
del Paese ospitante, spezzando
la dinamica di chiusura preceden-
temente instauratasi. I risultati so-
no stati parziali: per timidezza
delle istituzioni, che si sono pal-
leggiate spesso la responsabilità
di far rispettare alcune norme ba-
silari, correndo il rischio di limitar-
si ad un intervento di tipo assi-
stenziale, che non incideva più di
tanto sulla natura stessa della
scuola, peraltro diretta da un
gruppo d’orientamento fortemen-
te tradizionalista, interessato ad
aiuti materiali, ma poco propenso
a rivedere i propri atteggiamenti
di fondo al fine di offrire un miglio-
re servizio agli utenti finali.
Famiglie e insegnanti sono rima-
sti poco accessibili al nostro inter-
vento, quasi fossero una riserva
di caccia esclusiva per chi aveva
evidentemente un palese conflitto
d’interessi: la difesa della propria
“baracca” prevaleva sulle finalità
formative e d’integrazione reale...
Ciò non toglie che la scuola abbia
imboccato irreversibilmente la

strada dell’insegnamento nelle
due lingue e secondo i due pro-
grammi, poiché ormai le famiglie
lo pretendono, e si tratta comun-
que di un esito positivo. Del tutto
diversa è stata invece l’esperien-
za di riflessione comune e di for-
mazione condotta con un gruppo
di ragazzi e ragazze dell’associa-
zione Giovani Musulmani d’Italia.
Nati nel nostro Paese, o arrivatici
molto piccoli, hanno frequentato
le nostre scuole e si sentono ita-
liani. Cercano le giuste modalità
per restare fedeli al loro credo,
senza rinunciare ad essere gio-
vani come gli altri. Il lavoro impo-
stato con loro è stato stimolante
per vari motivi:
- anzitutto si tratta appunto di
giovani, posti dalla loro stessa
età in una posizione intermedia,
tra le certezze rassicuranti di
quando si è piccoli e dell’ambien-
te familiare da un lato e dall’altro
le inquietudini tipiche di persona-
lità che si stanno ancora forman-
do e le prospettive ancora poco
chiare relative al proprio futuro

(scelta del corso di studi, sboc-
chi professionali, costituire una
propria famiglia...), il tutto condi-
to con le normali tensioni gene-
razionali, che portano sempre gli
adolescenti a dover faticosa-
mente trovare un punto d’equili-
brio tra il semplice e passivo re-
cepimento di quanto hanno rice-
vuto dai genitori e la personale
appropriazione e rielaborazione
di tale patrimonio;
- a queste condizioni, che essi
condividono coi loro coetanei, si
aggiunge il fatto che i principii e i
valori della tradizione culturale e
religiosa propria delle loro fami-
glie non corrispondono esatta-
mente a quelli diffusi attorno a
loro ed anzi vengono percepiti,
se non estranei e incompatibili,
almeno come problematici e per
di più, specialmente negli ultimi
anni, si sono caricati di ulteriori
valenze negative in forza di av-
venimenti che stanno interes-
sando il mondo intero e che sem-
brano indirizzarlo pericolosa-
mente verso la prospettiva dello
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scontro tra le civiltà;
- nessuno sembra in grado di far-
si carico delle loro esigenze: il lin-
guaggio e l’atteggiamento di co-
loro che guidano i centri islamici
sono inadeguati a ragazzi nati o
comunque cresciuti in Italia, spe-
cialmente per quanti di loro han-
no frequentato le nostre scuole e
si sentono ormai più simili ai pro-
pri compagni italiani che ai loro
cugini d’oltremare;
- seguendo le orme dei padri, es-
si spesso scelgono specializza-
zioni di tipo tecnico-scientifico
(medicina, ingegneria...) e riman-
gono pertanto sguarniti sul ver-
sante umanistico, il che li rende
facil i  vitt ime di due fenomeni:
un’appartenenza alla cultura ita-
liana da ‘parenti poveri’ da un la-
to e dall’altro una scarsa consa-
pevolezza della stessa civiltà
islamica, della quale restano pa-
radossalmente i veri detentori co-
loro che con meno disponibilità,
impegno e successo si sono in-
seriti nel Paese che li ospita.
Si tratta di un gruppetto di una
dozzina di giovani musulmani e
musulmane di Milano e di altre
città del nord Italia (Aosta, Nova-
ra, Sassuolo e Torino). Ci siamo
incontrati sei volte, la domenica,
in quanto molti di loro sono anco-
ra studenti delle superiori e la tra-
sferta avrebbe fatto loro perdere
giorni di scuola. Gli incontri si so-
no svolti dalle 10 del mattino alle
4 del pomeriggio. Vi abbiamo af-
frontato i problemi tipici della loro
età e della loro particolare condi-
zione. Il lavoro fin qui condotto ha
evidenziato:

- una forte esigenza da parte loro
di avere dei punti di riferimento
per la propria maturazione;
- una diversa percezione di sé ri-
spetto agli adult i  che restano
maggiormente legati a usi, costu-
mi e mentalità del paese d’origi-
ne;
- una spiccata necessità di chia-
rirsi le idee circa alcuni punti caldi
del confronto islàm-modernità,
come la questione femminile, la
politica, il rapporto fede-ragio-
ne...;
- i l  desiderio di svincolarsi da
un’immagine marginale e perden-
te del mondo d’origine, mirando
ad una piena integrazione come
cittadini italiani di fede islamica
che possano svolgere un ruolo

attivo e positivo nella società (al-
cuni di loro fanno già volontariato
al 118, con gli handicappati e per-
sino negli oratori).
Stiamo preparando insieme un
CD che presenti la loro realtà,
propedeutico al loro intervento di-
retto in scuole, biblioteche, centri
culturali, parrocchie...
Si è trattato di un primo giro d’o-
rizzonte, al quale mi auguro che il
prossimo anno possa seguire
un’ulteriore serie d’incontri con
specialisti, per approfondire te-
matiche sia islamologiche che più
generalmente culturali, nelle quali
coinvolgere tanto alcuni studenti
italiani, che stanno specializzan-
dosi in lingua e cultura araba, sia
studenti di Paesi arabofoni che
abbiano studiato la nostra lingua.
Il fine è quello di formare dei me-
diatori culturali competenti e do-
tati degli strumenti di comunica-
zione adatti ad intervenire con
successo nelle sedi in cui il dialo-
go tra civiltà e religioni sta diven-
tando una realtà irrinunciabile, a
partire dalla scuola.
Si tratta di un lavoro poco clamo-
roso, lento e impegnativo, ma
che proprio per questo promette
risultati veri, agendo nella cresci-
ta di persone che potranno svol-
gere un ruolo decisivo nel campo
dell’incontro fra tradizioni culturali
e religiose differenti, che già con-
vivono ma ancora devono trovare
i percorsi adeguati affinché que-
sta sfida non sia una nuova occa-
sione perduta di confronto e di
conoscenza reciproca.

Paolo Branca

Abbonatevi al Dialogo
e fate conoscere la rivista: 

segnalateci il nominativo e l’indirizzo delle persone 
che potrebbero essere interessate a ricevere 

alcune copie omaggio. Grazie!
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Lo “jihadismo” islamista è in con-
tinua mutazione genetica. Al Qae-
da in particolare si è trasformata
negli ultimi anni da organizzazio-
ne centralizzata in struttura a re-
te, politicamente ormai poco più
che una sigla. Una sorta di copy-
right che accomuna cellule spar-
se nel mondo, che non hanno
nemmeno bisogno di coordinarsi
tra loro nella scelta degli obiettivi,
tanto le unisce un’ideologia con-
divisa e la comune figura del Ne-
mico: il “partito di Satana” tra i cui
ranghi sono collocati “crociati e
sionisti” oltre che i “governanti
empi” dei paesi musulmani alleati
dell’Occidente. Le reti jihadiste
sono sempre più transnazionali e
si fondano sul principio del
networking. Ossia su un principio
di flessibilità nell’azione e nella
comunicazione che esula dalle
tradizionali forme di azione e di
aggregazione delle organizzazio-
ni terroristiche nazionali. E rivela
forme di aggregazione mobili e
“collaborazioni a progetto” che
non necessitano nemmeno, an-
che se non è escluso, di input
provenienti da una struttura cen-
trale. Gli jihadisti si spostano tra
un paese, un continente e l’altro,
dall’Africa alla Spagna, dalla Ger-
mania all’Italia, sfruttando gli sno-
di delle reti locali. Si appoggiano
a un reseau non riconducibile alla
fissità ambientale e territoriale ti-
pica del terrorismo nazionale, che
riproduceva su scala micro i mo-
delli pesanti delle grandi organiz-
zazioni dell’era fordista. In questo
senso, il cosiddetto “partito al
Qaeda” è quanto di meno vicino
alla forma-partito classica ci sia. 
Ma mobilità e logistica del jihad
non possono prescindere total-

IL “JIHAD” E L’ITALIA

Anche in Italia il terrorismo internazionale di matrice integralista opera clandestina-
mente, spesso infilitrandosi nel mondo degli immigrati. È un fenomeno di nicchia,
coinvolge una esigua minoranza, ma non può essere sottovalutato

mente dal rapporto con le reti ter-
ritoriali. Rapporto che viene co-
struito attraverso lo spregiudicato
utilizzo delle reti migratorie. La
trasformazione delle società occi-
dentali in società multietniche
permette infatti agli jihadisti un
certo grado di mimetismo sociale
in ambienti omogenei etnicamen-
te, culturalmente e religiosamen-
te: il quartiere madrileno di Lava-
pies, dal quale provengono gli at-
tentatori di Madrid, diventa così
sicuro quanto Sidi Moumen, la bi-
donville di Casablanca. Questo
intreccio tra mobilità attiva e stan-
zialità complice – in alcuni casi
solo passiva per effetto delle nor-
me sociali relative all’ospitalità o
a forme premoderne di solida-
rietà, come le comuni apparte-
nenze di città o villaggio riprodot-

te nell’esperienza migratoria in
Europa – crea un humus difficil-
mente controllabile con i classici
strumenti usati in passato per af-
frontare il terrorismo interno.
Anche in Ital ia, come in altre
realtà europee, sono presenti mi-
litanti di gruppi jihadisti che fanno
capo alla “nuova al Qaeda”.
Quantificarli, vista la loro clande-
stinità e mobilità, non è facile. Le
inchieste della magistratura rive-
lano che sono comunque transi-
tati, o risiedono nella penisola,
militanti egiziani della Jama’at
Islamiya e di Al Jihad; algerini del
GIA o di Da’wa Wal Djiad meglio
noto come Gruppo salafita per la
predicazione o il combattimento e
di Takfir Wal Hijra. Oltre che di al-
tri gruppi e altre nazionalità, come
i marocchini Salafiyya al Jijaddiya
o Assirat al Mustaqim, del curdo,
divenuto poi transnazionale, An-
sar al islam, o il somalo al Ittihad.
Prima dell’11 settembre 2001 la
maggior parte degli jihadisti “ita-
liani” ha privilegiato come terreno
d’azione i paesi d’origine o co-
munque i paesi musulmani in cui
l’Islam era ritenuto in pericolo.
Teorici dell’islamizzazione “dall’al-
to”, gli jihadisti sembravano soffri-
re la deterritorializzazione obbli-
gata, imposta dall’esperienza del-
l’emigrazione. Impossibile fonda-
re uno stato islamico in un am-
biente in cui la maggioranza degli
individui non è musulmana. La
svolta globale di Al Qaeda ha ri-
solto l’impasse. Dopo l’attacco al-
l’America e la dichiarazione di
guerra al mondo occidentale, il
jihad si può combattere ovunque;
in quanto parte di un più esteso
conflitto globale che ha come po-
sta strategica la ridefinizione su
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basi georeligiose, di un nuovo bi-
polarismo mondiale: quello tra “il
partito di Dio” e il “partito di Sata-
na”. 
Per la maggior dei gruppi jihadisti
l ’ I tal ia è stata, f ino alle Twin
Towers, più che un terreno di bat-
taglia, uno snodo delle reti di so-
stegno logistico, di propaganda,
di finanziamento e arruolamento,
funzionale al proseguimento del
combattimento in patria o nei pae-
si islamici. Nella prima metà degli
anni Novanta, la vicinanza ai Bal-
cani ha fatto dell’Italia un avam-
posto per i mujaheddin accorsi in
Bosnia in aiuto dei confratelli mu-
sulmani guidati da Izetbegovic,
riuniti nella brigata islamica che
operava nell’area di Zenica. Dopo
il 1996, a ostilità concluse, parte
di quegli jihadisti sono tornati in
Italia; parte sono affluiti nell’Af-
ghanistan del mullah Omar. Alcu-
ni direttamente sotto le insegne di
al Qaeda. Un pellegrinaggio poli-
tico-militare che è proseguito,
senza interruzioni, sino all’attacco
all’11 settembre. Alcuni degli “af-
gani” transitati nei campi di adde-
stramento nella regione di Khost
si sono poi stabiliti nel nostro pae-
se. A questo nucleo storico si so-
no aggiunti in seguito altri militanti
fuoriusciti dai loro paesi o “con-
vertitisi” al jihad nell’esperienza
migratoria. 
Nella fase che precede l’11 set-
tembre, l’Italia è stata quindi per
questi militanti Dar al Sulh, “Casa
della Tregua”. Espressione che,
storicamente, indica un territorio
appartenente ai non musulmani
in cui, però, è consentito l’eserci-
zio della fede e i credenti non so-
no perseguitati. Per un certo pe-
riodo essi hanno legittimato unila-
teralmente tale tregua assimilan-
dola religiosamente alla tradizio-
ne dell ’Aqd al Aman. Un patto
che prevede che i “combattenti” si
astengano da attività militari con-
tro il paese che li ospita, in cam-
bio di una certa tolleranza nei loro
confronti. Una tregua temporanea
che, nell’intenzione islamista, non
implica la cessazione delle ostilità

nei confronti del paese ospitante,
ma solo la loro sospensione; nel-
l’attesa che nel jihad mondiale in
corso tra Islam e l’Occidente la
“fase della forza” succeda alla
“fase di debolezza”. 
La tregua è progressivamente
venuta meno dopo che l’Italia ha
intensificato la sua collaborazio-
ne antiterrorismo, in particolare
con i paesi nordafricani. Per i
gruppi radicali la scelta di soste-
nere l’intervento militare in Afgha-
nistan aveva già ricollocato l’Italia
nella Dar al Harb, “Casa della
Guerra”. Lo stesso Osama bin
Laden, in un messaggio del no-
vembre 2002, inviato alla tv Al
Jazeera, indicava l’Italia come
paese obiettivo per essersi schie-
rata a fianco dell’America contro
“l’autentico Islam”. Ma il linkage
determinante per gli jihadisti è la
presenza italiana in Iraq, come
ha tragicamente evidenziato l’at-
tentato di Nassiryah, rivendicato
da Zarkawi, oggi leader qaedista
nel “paese dei Due fiumi”. Un le-
game più volte ricordato nei nu-
merosi messaggi-monito rivolti
anche all’Italia dalla leadership
storica di Al Qaeda
Una minaccia resa più acuta dal-
la stessa soggettivizzazione del
jihad, che mescola insieme forme

di guerra asimmetrica fondate su
stragismo da timer e attentati sui-
cidi , come dimostrano Madrid e
Londra; e dagli stessi mutamenti
intervenuti nella struttura di Al
Qaeda. I gruppi che costituiscono
la nuova rete di reti parte posso-
no avere priorità e scadenze di-
verse da quelle della leadeship
storica dell’organizzazione di Bin
Laden e Zawahiri. L’agenda politi-
ca internazionale, ma ancor più,
quella interna dei singoli stati, può
imporre un azione immediata.
Non solo elezioni in un determi-
nato paese, come già avvenuto
nel caso spagnolo e come potreb-
be accadere in Italia dei prossimi
mesi, ma anche situazioni contin-
genti possono indurre alla rapida
messa in cantiere di campagne
del terrore mirate a condizionare
le scelte politiche di un paese. In
simili contesti operativi è il gruppo
locale a decidere tempi e moda-
lità d’azione , oltre che individuare
quali obiettivi vadano colpiti per
ottenere il massimo dell’effetto
politico e mediatico. Da questo
punto di vista l’Italia, come altri
paesi europei, appartiene ormai,
purtroppo, a pieno titolo alla “Ter-
ra del jihad”.

Renzo Guolo
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È sotto gli occhi di tutti ormai co-
me la nostra società stia diven-
tando sempre più multietnica e
multireligiosa. Così è anche, e
forse soprattutto, per la Lombar-
dia e quindi per la Diocesi Am-
brosiana. Troviamo persone di
fedi diverse accanto a noi, sul la-
voro, a scuola. I musulmani in
particolare, sono numerosi, più di
200 mila. I matrimoni misti con-
tratti nelle nostre chiese negli ulti-
mi dieci anni, sono stati circa
120. I musulmani attraggono la
nostra attenzione per il loro modo
specifico di vivere e di praticare
la loro religione, per le loro esi-
genze, per la diversità di menta-
lità, rispetto alla nostra, per qual-
che problema che ogni tanto sor-
ge, spesso ingigantito dai media.

L’islam lombardo
Notiamo innanzitutto che il mon-
do dei musulmani che vivono in
Lombardia è estremamente ete-
rogeneo, come ovunque, del re-
sto. Si parla infatti di “islam plura-
le”. L’islam è omogeneo nei prin-
cipi di fede e negli elementi es-
senziali della pratica religiosa,
ma è eterogeneo nelle diverse
tradizioni religiose. La mancanza
di un’autorità suprema per la
maggioranza di musulmani (sun-
niti) e la diversa provenienza, so-
no le cause, oggi, delle diversifi-
cazioni. Fra gli sciiti, anch’essi di-
visi nelle diverse tradizioni, si
hanno invece vari riferimenti au-
torevoli.
Invece che di islam, si preferisce
quindi parlare di musulmani, per-
ché sono loro che esprimono la
realtà islamica con sensibilità e
modalità diverse.

MUSULMANI IN LOMBARDIA

Milano e la Lombardia sono da tempo in primo piano nel dibattito sull’integrazione
dei nuovi cittadini di religione islamica. Dal Centro Ambrosiano di Documentazione
per le Religioni – un osservatorio privilegiato – riceviamo un profilo delle attuali pre-
senze e dei nodi pastorali con cui si confronta la Chiesa Ambrosiana

In Diocesi troviamo musulmani di
diverse provenienze. Elenchia-
mo, secondo la consistenza nu-
merica, i Paesi di provenienza:
Marocco, Albania, Tunisia, Sene-
gal, Egitto, Nigeria, Bangladesh,
Pakistan, Algeria, Bosnia.
Un’altra diversificazione riguarda
l’appartenenza all’una o all’altra
delle famose quattro scuole giuri-
diche: Hanafita, Shafiita, Malikita,
Hanbalita. Dalla prima è scaturita
la corrente di pensiero chiamata
Mutazilita, dalla seconda la cor-

rente Asharita e dalle ultime due
la corrente Hanbalita. Queste
scuole di pensiero, in linea gene-
rale, convergono nei due filoni:
Riformista (ritorno al puro islam e
rifiuto della modernità) e Moderni-
sta (maggior facilità di integrazio-
ne nel mondo occidentale).
A differenziare ancora di più, con-
tribuiscono le diverse tradizioni lo-
cali.
Insistiamo su queste diversifica-
zioni per mostrare come sia com-
plessa la questione. 
Quindi, se vogliamo capire quale
musulmano abbiamo davanti, oc-
corre conoscere la sua prove-
nienza e la tradizione giuridica e
di pensiero cui fa riferimento, te-
nendo però presente che spesso
il musulmano, semplice immigra-
to, non sa nulla di questa sua sto-
ria, si proclama semplicemente
musulmano.
Ciò che unifica i musulmani pre-
senti in Diocesi, pur con tradizioni
diverse, è la linea “riformista” cui
s’ispirano, cioè il desiderio di ritor-
nare a vivere  meticolosamente
l’Islam puro del Profeta, soprattut-
to per salvaguardare la loro iden-
tità.
Esistono anche musulmani mo-
dernisti, che si autodefiniscono
‘laici’, che non frequentano i di-
versi Centri islamici.
I musulmani presenti nelle nostre
città sono in maggioranza sunniti,
anche se abbiamo una piccola
comunità sciita. È anche vivace la
tradizione sufi.
Si potrebbe parlare di “maggio-
ranza silenziosa” e “ minoranza
altisonante”. I primi sono musul-
mani venuti da noi per migliorare
la propria qualità di vita, sono di
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condizione modesta, più o meno
assidui alla pratica religiosa. I se-
condi sono rigorosi nella loro reli-
giosità, rivendicano la presenza
islamica sulla scena pubblica, si
organizzano, cercano di coinvol-
gere tutti, di tenere desta l’identità
islamica...
Accanto a queste differenziazioni,
che potremmo definire “classi-
che”, se ne aggiungono altre cau-
sate dal nuovo contesto sociale di
vita. Si tratta ad esempio di: 
- musulmani sposati con donne
cattoliche, inseriti da tempo nel
contesto sociale lombardo, con o
senza valenze ed interessi reli-
giosi. Alcune di queste coppie
hanno avuto una preparazione al
matrimonio misto. Alcune conti-
nuano a frequentare il Consulto-
rio Familiare Interetnico del
C.A.D.R. (Centro Ambrosiano di
Documentazione per le Religioni)
di Milano;
- giovani musulmani nati in Italia,
o giuntivi da bambini, che hanno
una tradizione culturale particola-
re, legata da un lato alla storia dei
genitori, dall’altro lato influenzata
dalle nostre tradizioni, grazie so-
prattutto all’inserimento scolastico
e, a volte, alla frequentazione dei
nostri Oratori;
- famiglie musulmane ormai inse-
rite da molto tempo nella nostra
società che, poco o tanto, hanno
fatto un cammino di integrazione.
Si verificano anche atteggiamenti
opposti: 
- c’è chi sentendosi minoranza, in
ambiente nuovo e pluralista, per il
timore di perdere la propria iden-
tità, riprende a vivere pratiche re-
ligiose che spesso nel proprio
paese aveva tralasciato;
- c’è invece chi abbandona la pra-
tica delle proprie tradizioni religio-
se, pur considerandosi sempre
musulmano.
Non si può quindi fare un quadro
dei musulmani in Diocesi parten-
do solo dalle sale di preghiera, a
volte impropriamente chiamate
“moschee” o riferendosi alle sole
organizzazioni islamiche, anche
perché i dati che ci provengono

dagli stessi Centri ci dicono che
solo il 5% dei musulmani frequen-
ta settimanalmente. Solo nelle
due grandi feste musulmane,
quelle della “rottura del digiuno”,
dopo il mese di Ramadàn, e quel-
la più importante del “sacrificio”,
si radunano in migliaia di famiglie,
principalmente in quattro o cinque
luoghi della Lombardia, di solito
al Palalido di Milano, al Palasesto
di Sesto San Giovanni, a Desio, a
Castrate Primo o a Cardano al
Campo. Questa consuetudine sta
creando una tradizione che ri-
specchia la giusta esigenza di ce-
lebrare le proprie feste.
Non vanno dimenticati i  nuovi
convertiti all’islam, alcuni prove-
nienti anche dal cristianesimo,
che di solito hanno un ruolo di
leader delle comunità islamiche e
cercano di presentare l’islam agli
italiani.

I centri islamici
Sono sorti in questi anni Centri
culturali islamici, con varie deno-
minazioni, che hanno general-
mente anche sale di preghiera.
I maggiori Centri frequentati da
molti di quei 200mila musulmani
stimati, tra la città e il suo hinter-
land, sono:
- il Centro Islamico di Milano e
della Lombardia, a Segrate, nel
quartiere Milano 2. Ha anche una
piccola moschea con minareto. Si
è sempre distinto per le pubblica-
zioni in lingua italiana per presen-
tare l’islam agli italiani e pubblica,
dal 1982, la rivista “il messaggero
dell’islam” cui si aggiunge ora la
rivista “Al Europiya”, della Fede-
razione delle Organizzazioni Isla-
miche in Europa;
- la Casa della Cultura Islamica,
uno dei motori dell’ UCOII (Unio-
ne delle Comunità e Organizza-
zioni Islamiche in Italia). Dalla
Casa delle Cultura sono anche
state fondate associazioni per
giovani e per donne;
- l’Istituto Culturale Islamico Paki-
stano di Desio e dintorni;
- l’Istituto Islamico di v.le Jenner a
Milano;

- il Centro Islamico di Varese;
-  la confraternita Sufi Jerrahi-
Halveti; 
-  i sufi della CoReIs.
Vi sono sale di preghiera in altre
parti di Milano e in provincia.

La Chiesa Ambrosiana
La Chiesa ambrosiana ispirando-
si ai documenti conciliari e al fa-
moso discorso alla città del Card.
Arcivescovo Carlo Maria Martini
“Noi e l’islam” ha cercato di  svi-
luppare nei fedeli un atteggia-
mento di accoglienza, di recipro-
ca conoscenza, di rispetto delle
identità, verso i musulmani. 
Nello stesso tempo, ha sempre
sollecitato ad affrontare, a vari li-
velli, i nodi problematici, come la
l ibertà religiosa, la questione
femminile, l’adeguamento alla
nostra Costituzione e alle nostre
leggi.
Tra le varie iniziative, citiamo la
creazione del C.A.D.R (Centro di
Documentazione per le Religioni)
che ha una sezione per l’islam e
che, in collaborazione con l’Uffi-
cio per l’Ecumenismo e il Dialogo
promuove iniziative per un cam-
mino verso il dialogo, incontrando
i musulmani, sia i leader sia la
gente comune.
Alcuni Centri rispondono a que-
ste iniziative e si instaurano buo-
ni rapporti. Alcune organizzazioni
musulmane fanno parte del “Fo-
rum delle religioni” promosso dai
Cristiani Cattolici nel 2000 a Mila-
no, e s’impegnano nell’incontro
su cammini comuni. Alcuni mu-
sulmani, poi, a livello personale,
hanno aderito all’organizzazione
mondiale “Religioni per la Pace”,
che ha una sezione a Milano.
Non tutte i gruppi però sono così
aperti all’incontro. Inoltre, dopo
l’11 settembre, la guerra in Iraq,
gli atti terroristici, è più difficile la-
vorare insieme. Le tensioni inter-
nazionali si ripercuotono anche
da noi, ma la speranza di un cam-
mino verso il dialogo va continua-
mente alimentata con gesti con-
creti.
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Per comprendere l’atteggiamento
dei musulmani verso i propri cor-
religionari emigrati e verso la so-
cietà del Paese di immigrazione
è interessante esaminare le loro
pubblicazioni, perché ci indicano
quale islam vogliono presentare
agli italiani. Con questo articolo
tentiamo una sintesi delle temati-
che che emergono da tali pubbli-
cazioni.
Come è noto, la presenza evi-
dente di musulmani in Italia inizia
intorno agli anni ’70. Si tratta di
studenti, uomini d’affari, rifugiati
politici, cui si aggiungono presto
immigrati lavoratori o in cerca di
lavoro, che solo più tardi riusci-
ranno a farsi raggiungere dalle
loro famiglie e quindi a stabilirsi
in Italia. Si costituiscono presto i
primi Centri culturali con relative
sale di preghiera, che tra le altre
attività diffondono libri e riviste,
dapprima in l ingua araba, ma
quasi subito anche in lingua ita-
liana.
L’80% delle pubblicazioni  è com-
posto da libretti di poche pagine
che trattano quasi sempre un so-
lo argomento per volta. 
Si pubblicano opuscoli che pre-
sentano la fede islamica propo-
sta da italiani convertiti, che ne
trattano gli aspetti religiosi cul-
tuali.
La trattazione è semplice, quasi
sempre senza riferimenti precisi
al Corano, né ai commenti, che
pure esistono, alle fonti musul-
mane nella storia, probabilmente
perché gli autori, essendo neo-
convertiti, sono appena iniziati al-
l’islam e poi a causa della speci-
ficità della cultura religiosa isla-
mica, secondo la quale non è ne-

LIBRI E RIVISTE IN LINGUA ITALIANA:
COSÌ L’ISLAM PARLA DI SÈ

Una ricognizione delle pubblicazioni islamiche nel nostro Paese offre elementi per
verificare il tipo di immagine che il mondo musulmano desidera offrire di sé stesso
nella società italiana

cessario disquisire sulle verità,
poiché dal momento che tutto vie-
ne da Dio, a Lui si deve solo ob-
bedienza. 
Troviamo invece delle motivazioni
pseudoscientifiche, necessarie
per la nostra mentalità, portate
per spiegare quegli usi e costumi
tanto diversi dai nostri, come la
proibizione delle bevande alcoli-
che e simili.
La religione islamica viene pre-
sentata come l’unica soluzione ai
problemi dell’uomo; la priorità del-
l’annuncio viene data alla figura
del Profeta Muhammad; viene
presentata la figura della donna
nell’islam, senza sollevare alcun
problema; si rivisita la storia in
chiave islamica; sempre numero-
se sono le critiche alla società
occidentale contemporanea.
C’è comunque una evoluzione
nella  storia delle pubblicazioni di
musulmani  in lingua italiana, per
cui possiamo distinguere tre pe-
riodi.
Un primo periodo va dal 1974
al 1978 in cui comincia ad uscire
qualche libro di musulmani in lin-
gua italiana.  Pubblica soprattutto

Gabriele Mandel, afgano di origi-
ne, già da molto tempo in Italia,
docente universitario, pittore e
scrittore, collabora ora ad iniziati-
ve interreligiose.
I suoi libri di linea sufi, quali Mao-
metto del ’76, Il sufismo, vertice
della piramide esoterica del ’77,
in uno stile ricco di particolari, in-
teressano il lettore italiano che vi
trova una prima fonte per acco-
starsi all’islam, religione poco no-
ta, che vede ora praticare dagli
immigrati.
Un secondo periodo dal ’79 all’
’86 è caratterizzato da libri in lin-
gua italiana importati dall’estero:
Arabia Saudita, Libano, Kuwait,
Libia, a cura di giovani musulma-
ni venuti in Italia per motivi di stu-
dio. Questi testi trattano dell’i-
slam nei suoi vari aspetti, ed oc-
corre già distinguerli tra sunniti e
sciiti
Le pubblicazioni sunnite annun-
ciano la proposta di vita che l’i-
slam offre in quanto religione e in
quanto società civile, presentata
in maniera rigida a causa degli
autori che vengono tradotti quali
Sayyid  e Muhammad Qutb, Abu
l-A’la al-Mawdudi, Khurshid Ah-
mad, di tendenza “riformista” e
altri scrittori che seguono il pen-
siero delle scuole mutazilita e
hanbalita dei secoli VIII-IX.
Si tratta di volumetti che trattano i
temi della fede, i pilastri della reli-
gione islamica, gli equivoci sull’i-
slam religioso e sociale e il suo
futuro, la presentazione dei mo-
menti principali della vita dell’uo-
mo islamico quali il culto, la fami-
glia e gli alimenti.
Presentano le leggi della sari’a
nella loro rigidità perciò sono criti-
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ci anche verso la stessa società
musulmana che, secondo gli au-
tori, non sempre le osserverebbe
con fermezza e ancor più critici
verso la società occidentale iden-
tificando occidente e cristianesi-
mo in una sola connotazione ne-
gativa. I titoli sono emblematici:
Islam unico ed universale; Il futu-
ro sarà dell’Islam; Come cambia-
re il mondo.
Di fronte a questi testi il lettore
italiano resta sconcertato. Risulta-
vano controproducenti ai fini della
da‘wa (missione) che essi si pro-
ponevano. Infatti, ora non si tro-
vano più. Addirittura l’opuscolo Vi-
vere l’Islam è stato ristampato nel
2000 senza quelle espressioni
che creerebbero problemi alla
mentalità italiana.
È in questo periodo che giunge
da Tripoli Il libro Verde, un’analisi,
da un punto di vista strettamente
islamico, dei sistemi socio-politici
ed economici del marxismo e del
capitalismo, in cui l’islam appare
come la terza via per risolvere i
problemi del mondo.
Sempre dalla Libia giunge una
traduzione del Corano dalla sura
di “Maria” a quella di “La gente”
con testo arabo a fronte. È un
passo importante sia per i musul-
mani immigrati che per gli italiani,
nell’accostamento al testo sacro.
È una mediazione per entrambi.
È ancora in questo periodo che si
comincia a stampare il periodico“Il
messaggero dell’islam” con altre
pubblicazioni del Centro Islamico
di Milano, che hanno anche lo
scopo di aggregare i musulmani
sparsi in Milano e in Italia oltre
che di fare missione, noi direm-
mo, in modo apologetico.
Le pubblicazioni sciite di questo
secondo periodo sono preponde-
ranti rispetto a quelle di altre cor-
renti e sono curate dal centro Cul-
turale Islamico Europeo di Roma
e dall’International Islamic Fede-
ration of Student Organizations.
Siamo negli anni della rivoluzione
iraniana e gli influssi si sentono
anche in Italia. Vengono diffusi in
lingua italiana ben 18 volumetti
che trattano del pensiero di Ko-

meini, dell’imam ‘Ali, dell’immagi-
ne della donna, della storia e filo-
sofia iraniana. Descrivono un Iran
chiuso all’evoluzione moderna:
non hanno avuto grande diffusio-
ne, non facevano presa sulla no-
stra sensibilità.
È nel terzo periodo, dal 1987 al
2000 che scoppia il boom edito-
riale. Tutti i Centri islamici di ogni
corrente offrono pubblicazioni
con un evidente scopo di divulga-
re presso gli italiani la loro religio-
ne. Sono infatti testi diretti ai non
musulmani, a persone in ricerca
o a persone facilmente attratte
dalla novità. Presentano l’islam in
maniera semplicistica, più che
proclamare la fede cercano di
giustificarla di fronte alle critiche
della società moderna, e questo
atteggiamento lo si riscontra an-
che nella rivista Il musulmano.
Le pubblicazioni sunnite ora as-
sumono anche un carattere di cri-
tica al cristianesimo, appaiono,
ad esempio, opuscoli di Adel
Smith e Ahmed Deedat’s accom-
pagnati da audiovisivi che stig-
matizzano gli errori dei cristiani.
Il Centro Islamico di Milano e del-
la Lombardia intensifica la pubbli-
cazione della rivista Il messagge-
ro dell’islam (direttore e autore di
quasi tutti gli articoli, Rosario Pa-
squini, italiano convertito all’i-
slam) e ristampa nelle edizioni “Il
Calamo” opuscoli di iniziazione

all’islam a cura dello stesso Pa-
squini. I testi di Pasquini, quali ad
esempio Muhammad l’inviato di
Dio del 1988, danno un’interpreta-
zione islamica delle altre religioni,
inoltre tentano di dare un’interpre-
tazione più “occidentale” di alcuni
temi fondamentali dell’islam. Nel
volume Insegnamenti del Profeta
Muhammad (’92-’94) traspare
una sorta di comparazione con il
cristianesimo che sembra indicare
una certa corrispondenza tra i va-
lori cristiani e quelli islamici, usan-
do anche vocaboli familiari al lin-
guaggio cristiano, quali “carità”,
“castità”, senza precisarne le di-
verse accezioni nelle due religio-
ni.
Un altro italiano convertito all’i-
slam ‘Ali F. Schutz cura le pubbli-
cazioni de Il Calamo tenendo pre-
sente la psicologia e la cultura del
lettore italiano a cui i libri si rivol-
gono.
Una particolare attenzione va alla
rivista già citata Il messaggero
dell’islam, che è espressione pro-
prio del Centro Islamico di Milano
e della Lombardia. Se i testi di
Pasquini non sono stati presi mol-
to in considerazione, il periodico
da lui diretto, invece, è molto diffu-
so, già nel ’94 se ne stampavano
2000 copie.
Questa rivista è nata nell’82 ad
opera di un gruppo di credenti
islamici immigrati e di italiani con-
vertiti, che vive, nel panorama del-
la variegata presenza musulma-
na, un islam socio-religioso di ta-
glio radicale, che si rifà alle formu-
lazioni della scuola hanbalita, la
più intransigente del diritto musul-
mano.
Propone un islam totalizzante che
abbraccia tutti gli aspetti della vita
dell’uomo senza distinzione tra
spirituale e temporale, tra religio-
ne e politica. La Tradizione è il
modello imprescindibile e inaltera-
bile. Gli articoli di fondo danno so-
luzioni islamiche immediate ai
problemi dell’uomo, l’islam è la
terza via alternativa al comunismo
e al capitalismo. Se le soluzioni
prospettate non funzionano subito
è perché non si vive l’islam fino al-



21

DOSSIERITALIADOSSIERITALIADOSSIERITALIA

le estreme conseguenze. Da qui
le esortazioni alla riforma intesa
come ritorno alle origini, alla sala-
fiyya, la via degli antichi. Vi sono
state spesso polemiche con l’oc-
cidente e il cristianesimo. Co-
munque, nell’ ’82, c’è un cambia-
mento di rotta e si nota una certa
apertura verso la possibilità di un
lavoro comune con il cristianesi-
mo per i problemi della giustizia e
della pace; nel ’93 si parla addirit-
tura di “prospettive di un dialogo
interreligioso” anche se il concet-
to di dialogo appare alquanto am-
biguo.
Delle pubblicazioni sufi di questo
periodo cito quelle di Felice Pal-
lavicini del Centro sufi CO.RE.IS,
che sono raccolte di articoli, con-
ferenze, convegni, quali Islam in-
teriore, L’Islam e l’Italia, Verso la
Terra Santa, Gerusalemme. Que-
sto tipo di islam sembra aprire
strade alla riflessione verso il dia-
logo interreligioso grazie all’idea
che l’unità e la pace dei popoli è
basata sul riconoscimento dell’u-
nico Dio e sulle reciproche “rive-
lazioni”, pur rispettando le diver-

se identità. Questo Centro sufi
segue l’islam metafisico, è com-
posto da italiani convertiti, espri-
me una mentalità italiana, affron-
ta con scientificità e competenza
aspetti storici e giuridico-religiosi,
ma risulta estraneo al tessuto
globale musulmano italiano.
Interessanti anche le pubblicazio-
ni di Javad Nurbakhsh, Maestro
dell’Ordine Sufi Nematollahi, che
nel ’93 offre una serie di testi
quali Il paradiso dei Sufi, manua-
le classico della pratica sufi; Don-
ne sufi, storie di donne musulma-
ne; Gesù secondo i sufi; Eblis il
grande Satana; Il Cane visto dai
sufi, facendo così conoscere il
sufismo come “cammino spiritua-
le che, prescindendo da ogni bar-
riera ideologica o credo religioso,
consente all’individuo di liberarsi
dalle peculiarità terrene, attraver-
so una tensione verso l’Amato e
il desiderio di servirlo” come si
legge in una copertina di un libro.
Sia nel secondo che nel terzo pe-
riodo, continua la ricca e interes-
sante produzione di Gabriele
Mandel con titoli come Il Corano

senza segreti; Saggezza islami-
ca, le novelle dei Sufi Storia del
Sufismo e i 99 nomi di Dio nel
Corano; La magia nell’islam; Ge-
sù nell’islam, Sufismo e poesia.
Nel 1987 abbiamo tante pubbli-
cazioni sciite a cura del Centro
sciita di Roma. Le tematiche so-
cio-religiose (ispirate alle idee di
Komeini) e gli argomenti a carat-
tere religioso spirituale, vengono
trattati con maggior profondità ri-
spetto alle pubblicazioni prece-
denti.
Cito solo L’Islam shi’ta di Alla-
mali Tabataba’i, filosofo iraniano
sciita contemporaneo, che per-
mette di confrontare le due cor-
renti musulmane sannita e sciita
nel loro modo di presentarsi.
Sempre in ambito sciita viene
pubblicata la rivista Il puro islam.
Oltre all’insegnamento religioso
viene dato spazio ad articoli con-
tro il “nemico” visto nel sionismo,
nella politica americana, mossa
dalla lobby ebraica, nei paesi
arabi alleati all’Occidente.

don Giampiero Alberti

È stato presentato a
Torino l ’8 e 9 luglio
2005 l ’ Ist i tuto Euro
Mediterraneo del Nord
Ovest “Paralleli”. Na-
sce su iniziativa di varie associazioni, istituzioni
locali e si propone come espressione di un siste-
ma territoriale in cui il Piemonte funga da cerniera
rispetto ad una grande area che va da Milano a
Genova e, verso sud, verso Nizza, Marsiglia e
Barcellona. La nascita dell’istituto è una reazione
ai deludenti risultati ottenuti finora dalla partner-
ship euro-mediterranea (Pem), promossa dai go-
verni di ventisette paesi, nel 1995 a Barcellona. 
In quanto espressione della società civile, in stret-
ta cooperazione con il sistema istituzionale ed
economico, Paralleli intende promuovere azioni
ed iniziative concrete, volte allo sviluppo della col-
laborazione euro mediterranea, in particolare in-
tende “offrire attraverso ricerche, azioni, progetta-
zione e formazione, una sede di discussione ed
elaborazione a tutti”.
I settori target di Paralleli sono:

• Politica estera e sicu-
rezza
• Sviluppo economico
• Aspetti sociali, cultu-
rali, umani.

In occasione dell’inaugurazione è stata presenta-
to il rapporto 2004 dell’Onu sulla “democrazia e le
riforme nei paesi arabi”. La giornata è stata aperta
da Rinaldo Bontempi, presidente di Paralleli, in-
sieme ai rappresentanti delle istituzioni torinesi.
La presentazione della relazione Onu è stata
aperta da Rima Khalaf Hunaidi, Assistente al Se-
gretario Generale dell’Onu e Direttore dell’Ufficio
Regionale dell’Undp per gli Stati Arabi. Successi-
vamente, sono intervenute varie personalità del
mondo istituzionale, dell’università e dei paesi
arabi stessi. Tra gli altri, segnaliamo la partecipa-
zione di Andrea Amato, presidente di Imed, della
presidente della Regione Piemonte Mercedes
Bresso, del presidente della Provincia di Torino
Antonio Saitta, e del vicepresidente del Parlamen-
to Europeo Edward McMillan-Scott.

Stefano Minetti

L’INAUGURAZIONE DI “PARALLELI”
ISTITUTO EURO MEDITERRANEO

DEL NORD OVEST



22

Dialogo islamo-cristiano

“NOSTRA AETATE” E L’ISLÀM

Il dialogo con le religioni all’interno del Concilio Vatica-
no II non nacque da una precisa elaborazione teologi-
ca, ma dall’estensione del dialogo aperto con Israele.
Papa Giovanni XXIII, prima dell’apertura del Concilio,
aveva chiesto al cardinale Agostino Bea di sottometter-
gli un esposto sul tipo di relazioni che avrebbero dovu-
to esservi tra i cristiani e i non-cristiani, in consonanza
con i desideri del suo cuore, dove trovavano spazio la
preoccupazione per la pace universale e la fraternità
tra tutti gli uomini (tale anelito si ritrova ugualmente nel-
l’enciclica Pacem in terris). 
Nessuna commissione preparatoria aveva considerato
l’argomento e soltanto nella seconda sessione del
Concilio (29.09-04.12.1963) si arrivò a trattare delle re-
ligioni non-cristiane. Nonostante la presenza di alcune
voci che già si erano udite in precedenza, gli episcopati
mondiali non davano segno di interessamento alla que-
stione, ad eccezione di quelli nord-africani, indonesiani
e pakistani. Il Segretariato per l’unità dei cristiani pro-
dusse un primo testo, molto conciso, sulle religioni in
generale e su quella giudaica in particolare: il testo rap-
presentava il quarto capitolo di uno schema intitolato Il
movimento ecumenico ed era seguito da un quinto su
La libertà religiosa. Tuttavia questi due capitoli non tar-
darono ad essere dissociati dallo schema e ciascuno
prese la forma di una dichiarazione separata: furono
sottoposti alla discussione assembleare all’inizio della
terza sessione (14.09-21.11.1964), mentre già nell’in-
tersessione erano cominciate le iniziative a favore del-
l’islàm. Il quarto capitolo, il cui testo era considerevol-
mente aumentato, aveva preso il titolo di Dichiarazione
sulle relazioni della Chiesa con le religioni non-cristiane
e conteneva un preambolo, un primo paragrafo sull’in-
duismo e il buddismo, un secondo sull’islàm, un ultimo
paragrafo sugli ebrei ed una conclusione sulla frater-
nità universale. Alla fine della terza sessione il testo
emendato fu sottoposto al voto dei Padri conciliari (2
novembre 1964).
Erano intanto sopraggiunti tre fatti nuovi: il pellegrinag-
gio di Paolo VI in Terra Santa (gennaio 1964), la crea-
zione del Segretariato per i non-cristiani (19 maggio
1964) e l’enciclica Ecclesiam Suam (6 agosto 1964),
nella quale Paolo VI offriva una squisita presentazione
della Chiesa e della sua apertura al mondo. Nel frat-
tempo nello schema sulla chiesa venne formulato un
testo che sarebbe poi diventato, in seguito a modifiche,
il n.16 della Lumen Gentium, particolarmente significa-
tivo in relazione alla religione musulmana. 
La quarta sessione conciliare (14.09-08.12.1965) vede
la proclamazione ufficiale del testo (28 ottobre 1965);
appare chiaro che la Dichiarazione è il risultato di una
lunga elaborazione, di una profonda riflessione e di
una acuta attenzione verso tutte le ambiguità che
avrebbero potuto trovarvi posto. Paolo VI aveva aperto
la quarta sessione qualificando il Concilio come un atto

d’amore, urgente e responsabile, verso Dio, la Chiesa
ed il mondo, definendo la “contemplazione” e la “visio-
ne panoramica” del mondo stesso uno dei suoi atti
principali.

Le intenzioni della Dichiarazione
La Dichiarazione si accorda in pieno con le intenzioni
generali del Concilio e di Giovanni XXIII, che furono
quelle della pace tra i cristiani (Unitatis Redintegratio),
tra tutte le religioni (Nostra Aetate, Dignitatis Huma-
nae), come anche tra tutti gli uomini di buona volontà
(Gaudium et Spes ), quale promozione di ciò che aiuta
la reciproca convivenza e l’unità della famiglia umana.
A tutte le religioni viene applicato il cambiamento di
prospettiva avuto con l’ebraismo, per cui ogni giudizio
negativo deve essere messo da parte e si deve, al con-
trario, valorizzare l’esperienza del dialogo, più che la
cultura del dialogo.
Nel titolo latino l’accento è sul termine habitudine (De
Ecclesiae habitudine ad religiones non christianas) che
vuol dire “modo di rapportarsi”, di “atteggiarsi” della
Chiesa, tradotto successivamente con “esaminare”,
“nulla rigettare”, “considerare”, “annunciare”. La Chiesa
vuole semplicemente “dichiarare” la sua attitudine a
proposito del dialogo con le altre religioni, usando un
genere letterario che si sofferma su posizioni prece-
dentemente mai assunte. Non ci troviamo davanti ad
uno studio sulle religioni comparate, né a considerazio-
ni teologiche sulle altre religioni e neppure dinnanzi ad
un saggio di soluzione dei problemi complessi inerenti
ai rapporti tra le religioni. Unico scopo della Dichiara-
zione è quello di orientare gli uomini verso i loro simili,
precisando tutto ciò che è comune alle religioni e può
divenire il fondamento di una comprensione reciproca.
La Dichiarazione è un appello puramente religioso,
senza altri scopi soggiacenti, mescolati tra i suoi conte-
nuti e le sue affermazioni: il paragrafo relativo all’ebrai-
smo, ad esempio, ha conosciuto una grande opera di
correzione e di affinamento per togliere ogni possibile
ambiguità ed ogni fondamento ad eventuali propagan-
de tendenziose (si pensi al problema del sionismo e al-
le conseguenze sul mondo arabo di una rivalutazione
di Israele).

Commento al testo della Nostra Aetate, 3
«La chiesa guarda con stima anche i musulmani che
adorano l’unico Dio, vivente e sussistente, misericor-
dioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra,
che ha parlato agli uomini. Essi cercano anche di sotto-
mettersi con tutto il cuore ai decreti nascosti di Dio, co-
me si è sottoposto Abramo, al quale la fede islamica
volentieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Ge-
sù come Dio, lo venerano però come profeta; onorano
la sua madre vergine Maria e talvolta pure la invocano
con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio

Il 28 ottobre 1965 papa Paolo VI promulgò la dichiarazione conciliare Nostra Aetate
sul dialogo interreligioso, un documento breve, ma innovativo e notevole quanto a
sviluppi successivi. Vogliamo anche noi fare memoria di questo fatto, attenendoci in
particolare alla questione del rapporto con l’islàm
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quando Dio ricompenserà tutti gli uomini risuscitati.
Così pure essi hanno in stima la vita morale e rendono
culto a Dio soprattutto con la preghiera, le elemosine e
il digiuno. Se nel corso dei secoli non pochi dissensi e
inimicizie sono sorti tra cristiani e musulmani, il sacro-
santo concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a
esercitare sinceramente la mutua comprensione, non-
ché a difendere e a promuovere insieme, per tutti gli
uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la
libertà».
Nel preambolo della Dichiarazione, il Concilio afferma
che la Chiesa è una parte dell’unica famiglia umana
che, pur diversa nei suoi elementi, possiede Dio come
unica sorgente e unico scopo. Le religioni si propongo-
no come tentativi diversi di rispondere alla questione
del senso della vita e dei suoi misteri. Trattando delle
diverse religioni si ha uno stesso sviluppo, secondo il
quale inizialmente vengono messi in risalto i valori po-
sitivi, poi vengono annotate le divergenze, senza la-
sciar cadere la chiarezza e la franchezza, per conclu-
dere, da ultimo, con l’appello, rivolto ai cristiani, a di-
menticare le dispute passate e a cooperare in spirito di
carità.

1) Il posto dell’islàm nella storia della salvezza
L’islàm viene presentato come la religione più vicina al-
la rivelazione giudeo-cristiana, ma la dichiarazione non
dice nulla dello “statuto religioso” dell’islàm per rappor-
to a questa rivelazione (il testo evita di trovare un lega-
me tra la “rivelazione fatta ai padri” e l’islàm). Il proble-
ma rivela due tendenze: una prima, sensibile agli ele-
menti comuni con l’islàm, che ne fa un ramo della tra-
dizione biblica (in passato si è parlato di scisma pre-bi-
blico, di eresia abramitica o di eresia cristiana); una se-
conda, più sensibile alle differenze e allo specifico del-
la tradizione biblica, che difficilmente ne vede la deri-
vazione (l’islàm sarebbe pertanto frutto di uno sforzo
umano e quindi una religione naturale). Il Concilio af-
ferma positivamente un minimo da tenere, evitando
ogni discorso che esuli dal campo religioso. Il testo è
introdotto da una formula imprecisa («guardare con sti-
ma») ed il n.3 si divide in due parti distinte, ma connes-
se: inizialmente la dottrina musulmana (monoteismo,
attitudine del credente, Gesù e Maria, l’escatologia, la
vita morale ed il culto); in seguito gli atteggiamenti pra-
tici a cui il Concilio invita cristiani e musulmani.

2) Il monoteismo.
Centro dell’islàm è l’adorazione del Dio unico, il mono-
teismo intransigente, qualificato dai nomi divini: il Con-
cilio ha conservato quelli più conformi alla sensibilità
cristiana e aventi una maggiore risonanza nel credente
islamico (vivente, sussistente, misericordioso, onnipo-
tente, creatore, che ha parlato). La Dichiarazione, nel
testo emendato, ha aggiunto agli attributi divini citati
nel testo precedente anche quello di “misericordioso”
(al-rahmân ), evidenziando una attenzione specifica
verso i dati della religione musulmana e del testo cora-
nico. Questa aggiunta ha inoltre lo scopo di far dimen-
ticare il passato prendendo esempio dal perdono di
Dio, che è appunto al-rahmân. Il riferimento al Dio “che
parla” qualifica l’islàm non come un teismo che nasce
da sforzo umano, ma come religione frutto di una paro-
la divina personale, di una rivelazione. Ciò non com-
porta un giudizio di valore sull’autenticità della rivela-
zione islamica: qui si tratta piuttosto della nozione di
Dio che è l’oggetto della fede, l’aspetto formale della
fede islamica ed il suo motivo essenziale; l’islàm è l’a-

desione alla parola di Dio, a un Dio che parla nella sto-
ria degli uomini. Il Concilio, dunque, ha descritto il Dio
dell’islàm scegliendo dei tratti che sono essenziali nella
fede musulmana e analoghi a quelli del Dio cristiano. Vi
è poi l’importanza della sottomissione del credente, che
aderisce alla volontà di Dio manifestata o interpretata
dai giuristi, come anche al mistero nascosto della vo-
lontà divina. Abramo è citato a tipo e modello della fede
islamica e la sua sottomissione a Dio è all’origine del
tema stesso della sottomissione nel Corano.

3) Gesù e Maria
Gesù non ha un posto centrale nel Corano, ma il docu-
mento non poteva ignorarne la presenza. La sua perso-
na occupa uno spazio importante nella serie dei profeti
e gode di privilegi unici, tanto da poter essere chiamato
“parola di Dio” e “spirito di Dio”. Lo stesso, analogica-
mente, vale per Maria che non possiede, naturalmente,
il privilegio della maternità divina. 

4) L’escatologia
Nella fede islamica troviamo la fede in Dio, nei suoi an-
geli, nella scritture, nei profeti, nella predestinazione e
nel giorno ultimo. Questo è anche il primo contenuto
della predicazione di Muhammad. La teologia islamica
cercherà di precisare i dettagli del giorno ultimo e si
porrà la questione del ruolo della fede e delle opere. Le
nozioni di fine del mondo, resurrezione dei corpi, giudi-
zio e retribuzione, portano l’islàm ad una similitudine
con giudaismo e cristianesimo che li distingue da altre
forme religiose, per il loro riferimento al tempo, al pro-
gresso, all’unità di corpo e spirito.

5) La vita morale ed il culto
La vita morale è essenzialmente la concretizzazione
della sottomissione a Dio: è obbedienza alla legge rive-
lata nel Corano ed esplicitata dai giuristi. Preghiera, di-
giuno ed elemosina dipendono dal culto e non dalla ca-
tegoria morale e sono atti di adorazione. Non vi è spa-
zio nel documento per fornire una elencazione più com-
pleta della dottrina musulmana.

6) Dialogo e collaborazione
Il testo conciliare, da ultimo, esorta a dimenticare le in-
comprensioni del passato, a guardare agli stessi pro-
blemi posti dal mondo e ad una comprensione recipro-
ca, fatta di informazione e di dottrina; a promuovere as-
sieme la giustizia sociale, i valori morali, la pace  e la li-
bertà. C’è senza dubbio una allusione discreta all’uni-
versalismo che caratterizza il messaggio dell’islàm e al
legame linguistico tra l’idea della pace (salâm) e il ter-
mine islàm.

In conclusione
Forse l’apprezzamento espresso dalla Nostra Aetate
verso l’islàm costituì una sfida profetica più che la de-
scrizione di un dato di fatto reale. I tempi successivi
hanno conosciuto una teologia e delle posizioni più pre-
cise; non sono mancati poi gesti significativi con il pon-
tificato di Giovanni Paolo II. Molto resta ancora da dire
e da precisare sul piano dei contenuti, della pastorale e
della convivenza, ma è innegabile che la Nostra Aetate
costituisca un punto di non-ritorno nel cammino della
Chiesa. Oggi come allora, poi, rimane aperta la doman-
da se la fraternità tra le grandi religioni non sia uno dei
più importanti fondamenti su cui fondare la pace univer-
sale.

Giuliano Zatti
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