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editoriale

Un intellettuale influente e
controverso, del quale non si
smette di indagare il pensiero:
è Tariq Ramadan, ginevrino di
nascita ma di famiglia egiziana,
e che famiglia, visto che suo
nonno è quel Hasan Al Banna
fondatore negli anni Trenta dei
“Fratelli musulmani”, movimento
progenitore del moderno
islamismo politico.
Se ne parla non solo tra gli
studiosi, ma sui giornali: questa
estate è stato “Il foglio” ha
dedicargli un critico inserto, a
metà ottobre Renzo Guolo ne ha
scritto su Repubblica. “Time” lo
ha presentato come uno dei cento
protagonisti del dibattito politico
internazionale.
Non è certo questo lo spazio dove
approfondire compiutamente il
suo pensiero, possiamo però dire
che Tariq Ramadan, nei suoi
ultimi scritti, chiede all’Occidente
di fare i conti con la presenza
musulmana e ai musulmani di fare
i conti con la cultura occidentale.
Il suo obiettivo dichiarato è che i
musulmani preservino “la fiamma
della fede, la luce della
spiritualità, e la fedeltà agli
insegnamenti dell’Islam in
ambienti che non fanno più
riferimento a Dio”, ma
contemporaneamente chiede loro
di abbandonare quella che
definisce “la visione binaria”,
cioè di considerare l’Occidente
come qualcosa di separato e
ostile. Chi ragiona in questo
modo – scrive – finisce per
isolarsi, marginalizzarsi e
“alimentare la logica del sistema

dominante che trae vantaggio, per
contrasto, nel presentare sé stesso
come aperto, pluralistico e
soprattutto razionale”. Queste
cose si leggono nel suo ultimo
libro pubblicato in Italia,
“L’Islam in Occidente”, nel quale
propone di rovesciare questo
atteggiamento “a partire dal
messaggio dell’Islam e dei suoi
principi universali” per “avviare
un movimento di riforma e di
integrazione” dei musulmani in
Europa. È evidentemente un
obiettivo ambizioso, forse
superiore alle sue forze. Ramadan
parte da un approfondimento
teologico dei testi (Corano e
Sunna) e auspica addirittura un
nuovo ijtihad (sforzo
interpretativo dei testi) contro la
tradizione musulmana che lo
vuole definitivamente compiuto
dai grandi studiosi fino al X
secolo. Per molti è una eresia.
Una sforzo necessario per fondare
l’Islam d’Occidente.
Per Ramadan la stessa Shari’a
(che lui chiama “la via della

fedeltà”) “è una elaborazione
della razionalità umana”, basata
ovviamente sulla interpretazione
della Sunna e del Corano. Ma nel
campo delle questioni umane e
sociali, scrive, “è tutto permesso
tranne ciò che è esplicitamente
vietato da un testo”. E arriva a
dire che la Shari’a, i suoi principi
e i suoi divieti vanno
contestualizzati nelle società nelle
quali i musulmani vivono: “la
fedeltà ai principi non può
implicare una fedeltà al modello
storico per il fatto che i tempi
cambiano”.
Egli chiede ai musulmani di
Occidente di essere indipendenti
dal punto di vista intellettuale,
politico e finanziario dai Paesi
musulmani. “Con il concetto di
indipendenza”, scrive,
“intendiamo dire che i cittadini
occidentali di confessione
musulmana debbono iniziare a
pensare da soli, sviluppare delle
tesi adeguate al loro ambiente e
avanzare per esso proposte nuove
e concrete”.
Questo scrive e dobbiamo ritenere
che anche pensi, Tariq Ramadan:
è l’inizio di un percorso
intellettuale che lui stesso calcola
lungo, e ha oppositori dichiarati
nei tradizionalisti e negli islamisti
radicali. Il suo pensiero è
comunque interessante perché ha
il vantaggio di essere un punto di
vista di un “musulmano
dichiarato” a differenza di quello
degli intellettuali laici nati in
paesi islamici e coccolati dagli
intellettuali occidentali, ma senza
influenza sulla comunità islamica.

Musulmani
d’Europa,
la sfida
di Ramadan
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Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 26 luglio
Damasco (Siria) - Esplosione in una caserma presso Alep-
po, nel nord della Siria, con un bilancio di 15 soldati morti e
50 feriti. Le cause dello scoppio sono da attribuire, secondo
la versione ufficiale, al grande caldo (45°) ma ci sono forti
sospetti che si sia trattato di un attentato, forse opera degli
islamisti legati alla Fratellanza musulmana. Nel 1979 decine
di ufficiali dell’Accademia di Aleppo vennero trucidati da
miliziani sunniti.
� 1 agosto
Darfur (Sudan) -Approvata all’Onu la risoluzione di Fran-
cia e Gran Bretagna per inviare 26.000 caschi blu nel Darfur
entro l’anno per fermare i massacri che, in corso da quattro
anni, hanno già falcidiato 200 mila persone. Dal 2003 la re-
gione del Sudan occidentale è teatro di una tragica pulizia
etnica subita dalla popolazione locale ad opera delle milizie
arabe appoggiate dal governo di Khartum.
� 3 agosto
Teheran (Iran) - Due giornalisti curdi, accusati di attività
sovversiva contro lo Stato, sono stati condannati a morte.
L’Iran resta il Paese mediorientale in cui è minore la libertà
di stampa e uno dei regimi più repressivi al mondo contro la
libera informazione. Aumentano anche le esecuzioni pubbli-
che e da gennaio a luglio le condanne a morte eseguite sono
state 143.
� 10 agosto
Baghdad (Iraq) -A quattro anni dall’attentato che uccise il
capo della missione, in Iraq tornano le Nazioni Unite, in ba-
se a una decisione adottata all’unanimità dal Consiglio di si-
curezza. Il 19 agosto 2003 un camion bomba si schiantò
contro il quartier generale Onu di Baghdad uccidendo deci-
ne di iracheni e 22 funzionari delle Nazioni Unite tra cui
Sergio Vieira de Mello, inviato di Kofi Annan. Il nuovo re-
sponsabile della missione Onu sarà lo svedese Staffan De
Mistura, veterano di incarichi ufficiali, dal Libano allo stes-
so Iraq.
� 13 agosto
Rabat (Marocco) -Attacco kamikaze contro un bus turisti-
co a Meknes, antica città imperiale, patrimonio dell’Unesco.
Un giovane terrorista ha cercato di avvicinarsi con una bom-
bola di gas a un pullman che trasportava una decina di turi-
sti, italiani, francesi e americani. Per fortuna l’uomo è stato
bloccato in tempo ma è riuscito a far esplodere l’ordigno
che non ha provocato feriti. L’attentatore farebbe parte di
una cellula salafita jihadista, presenti in gran numero in Ma-
rocco.
� 16 agosto
Amman (Giordania) - Il regno di Giordania apre le scuole
a 50 mila bambini iracheni. Il governo ha annunciato che i
bambini profughi dell’Iraq potranno frequentare le scuole
statali. Sono circa 750 mila gli iracheni fuggiti in Giordania
ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiati. La
Giordania è il Paese che ospita più profughi iracheni dopo la

Siria in cui se ne trovano 1.200.000.
� 22 agosto
Pakistan (Faisalabad) - Due ragazze cristiane di 11 e 16
anni sono state rapite, convertite con la forza e costrette a
sposarsi con degli estranei. I rapimenti sono avvenuti a Fai-
salabad e sono stati ignorati dalle forze di polizia. Il feno-
meno, secondo le organizzazioni per i diritti umani, è in co-
stante crescita.
� 28 agosto
Ankara (Turchia) - Abdullah Gul, 57 anni, ministro degli
esteri uscente, è stato eletto undicesimo presidente della Re-
pubblica turca. È il primo esponente islamico che diventa
capo dello Stato dai tempi di Kemal Ataturk. Gul è stato
eletto a maggioranza semplice con i soli voti del suo partito
conservatore islamico moderato “Giustizia e Sviluppo”
(Akp), al governo dal 2002. Gul è stato uno strenuo difenso-
re delle riforme democratiche necessarie per l’ammissione
nell’Unione Europea.
� 4 settembre
Teheran (Iran) - L’ex presidente iraniano, Rafsanjani, con-
servatore pragmatico, è stato eletto alla guida dell’Assem-
blea degli Esperti dopo aver sconfitto i suoi avversari oltran-
zisti, vicini al presidente Ahmadinejad. L’organismo con-
trolla l’operato della Guida suprema, la più alta autorità del-
la Repubblica islamica, l’ayatollah Khamenei, successore di
Khomeini. Si tratta di una rivincita per Rafsanjani, sconfitto
da Ahmadinejad alle elezioni del 2005, che da 30 anni è uno
dei massimi protagonisti della vita politica iraniana.
� 7 settembre
Rabat (Marocco) - Alle elezioni legislative stravince l’a-
stensionismo. Soltanto il 37% si è recato alle urne per rinno-
vare il Parlamento di Rabat, la percentuale più bassa nella
storia del Marocco. Grande delusione per il Pjd, il partito
islamico moderato di Othmani, super favorito alla vigilia
che però ha ottenuto solo 47 seggi dietro l’Istiqlal, partito
storico dell’Indipendenza con 52 seggi. Crolla l’Unione so-
cialista che scende a 36 seggi.
� 8 settembre
Algeri (Algeria) - Due gravi attentati suicidi in Algeria nel
giro di 48 ore, alla vigilia del sesto anniversario dell’11 set-
tembre, con almeno 50 vittime. Un kamikaze si è lanciato
con un furgone contro una caserma a Dellys, cittadina della
Cabilia, provocando 30 morti mentre a Batna, 400 km a sud-
est di Algeri un uomo si è fatto esplodere tra la folla causan-
do la morte di venti persone, mentre si attendeva il corteo
del presidente Bouteflika.
� 10 settembre
Islamabad (Pakistan) - È durato poche ore il ritorno in
Pakistan dell’ex premier Sharif dopo un confino di sette an-
ni con l’accusa di corruzione e riciclaggio di denaro sporco.
Appena atterrato all’aeroporto di Islamabad, Sharif è stato
arrestato ed espulso in Arabia Saudita.

Internazionale
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albania dossier albania dossier albania dossier albania

Gli albanesi sono una delle più nu-
merose comunità straniere in Italia.
Il numero degli immigrati regolari
rappresenta circa il 10% della pre-
senza straniera in Italia.1
Le comunità albanesi si contraddi-
stinguono per una forte identità na-
zionale, pur esistendo sensibili diffe-
renze per ciò che concerne il credo
religioso. Il principale fattore di
unità nazionale è la lingua albanese,
mentre la cultura e l’appartenenza
religiosa giocano ruoli secondari.
Nonostante anni di ateismo di stato,
un certo afflato religioso è rimasto
vivo nel paese. Anzi, dopo la caduta
del regime nel 1990, si è assistito ad

una progressiva ripresa della vita re-
ligiosa, tanto da costituire oggi uno
dei principali fattori identitari.
La diaspora albanese è forte: soprat-
tutto nei paesi della ex-Yugoslavia,

Usa, Grecia, Italia, Bulgaria, Roma-
nia, Unione Sovietica, Argentina,
Canada, Turchia, Siria, Egitto, Au-
stralia. Anche nella comunità della
diaspora, l’appartenenza religiosa
mantiene il suo significato, sebbene
ogni forma di religiosità sia vissuta,
in patria come all’estero, in modo re-
lativamente secolarizzato. Ciò che si
nota è, soprattutto, il mantenimento
di certe differenze e pregiudizi che
c’erano già in patria: albanesi cristia-
ni difficilmente stringono rapporti di
amicizia con albanesi di fede musul-
mana. Esistono rivalità, diffidenze,
che rispecchiano riferimenti di di-
versificazione culturale e geografica

Quale Islàm
nella nuova Albania

Scuole e moschee / Quindici anni dopo la fine dell’ateismo di Stato

dossier
Quarant’anni di regime

comunista nel paese balcanico
hanno soffocato la religiosità
popolare, ma resistono forti
identità culturali: proviamo

a descriverle con queste pagine
speciali del “Dialogo”
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già molto forti nel Paese di origine.
Benché non esistano dati attendibili,
si stima che circa il 62% degli alba-
nesi sia musulmano, il 25% sia cri-
stiano ortodosso ed il 13% sia cri-
stiano cattolico.
Il significato di tali stime, però, è re-
lativo, poiché l’appartenenza religio-
sa sembra caratterizzarsi più come
una dimensione culturale che per
l’effettiva partecipazione del singolo
alla vita religiosa della propria co-
munità. Numerosi sono i casi, infat-
ti, di una appartenenza religiosa sol-
tanto formale, mentre la reale parte-
cipazione religiosa coinvolgerebbe
circa il 25-40% della popolazione.
Anche nel caso di una reale parteci-
pazione alla vita religiosa della pro-
pria comunità, la religiosità albanese
si contraddistingue per una elevata
secolarizzazione, ove anche le co-
munità islamiche adottano compor-
tamenti molto lontani dalla stretta
osservanza.
Numerosi sono i matrimoni interreli-
giosi, che costituiscono più la norma
che l’eccezione ed è presente una
diffusa tolleranza religiosa.

Storia dell’islam
albanese

Gli abitanti dell’attuale Albania ca-
dono sotto il dominio dei Turchi alla
fine del XIV secolo. Cominciano al-
lora le prime conversioni all’islam
ma l’islamizzazione delle masse av-
viene fra i secoli XVII e XVIII con
il contributo determinante dei feuda-
tari e dell’ordine mistico (confrater-
nita) dei Bektashi. I Turchi avevano
tra l’altro l’uso di prelevare giovani
cristiani e di formarli a palazzo, con-
vertendoli all’islam e ponendoli a
servizio della guardia imperiale: ta-
lora andavano a ricoprire ruoli so-
ciali di rilievo.
Il risveglio nazionalistico albanese
riemerge forte in occasione del Con-
gresso di Berlino (1878) conducen-
do alla nascita della Lega albanese o
“Lega di Prizren”. Sono amalgamati,
nell’unico ideale nazionalistico, mu-
sulmani (il 70% della popolazione,
diffuso su tutta il territorio), ortodos-
si (20%, al sud) e cattolici (10%, al
nord) . Lo Stato indipendente del-
l’Albania nascerà il 20 novembre

1912, entrando a far parte della So-
cietà delle Nazioni nel 1920.
Un islam “albanese”. Al momento
dell’autonomia, la comunità musul-
mana é già molto omogenea, compo-
sta da sunniti di rito hanafita e da
Bektashi. Con l’indipendenza del
Paese, i gruppi cominciano ad orga-
nizzarsi in forma indipendente, men-
tre prima erano legati gli uni al
Shaykh ul-islam di Istanbul e gli altri
alla casa madre dei Bektashi in Ana-
tolia.
Per quanto riguarda i sunniti, l’Al-
leanza nazionale islamica si emanci-
pa da Istanbul nel 1921. Gli organi
della comunità nazionale sunnita so-
no il Gran Muftì (a Tirana), i muftì
regionali (a Scutari, Tirana, Koritza,
Argyro-Castro) e il “Consiglio su-
premo della shériat”. La comunità
sunnita nel 1923 abolisce la poliga-
mia, il velo islamico, le abluzioni ri-
tuali, le prosternazioni durante la
preghiera.
I Bektashi albanesi tengono invece il
primo Congresso nel 1922. Nel 1923
vengono emanati gli Statuti ufficiali
della comunità. Nel 1925 Tirana di-
venta addirittura il centro mondiale
dei Bektashi, in concomitanza con la
soppressione delle confraternite isla-
miche in Turchia, sotto Ataturk. Al
momento dell’autonomia, ci sono in
Albania altre confraternite - Golshe-
niyya, Khalwatiyya, Rifa ‘iyya, Hal-
veti - ma hanno poche tekke (luoghi
di culto).
Gli anni ’30. Durante il periodo che
precede la II Guerra mondiale, i sun-
niti accettano la Costituzione albane-
se per quanto riguarda il ruolo delle
religioni: viene proclamata la laicità
dello Stato, la libertà religiosa, l’u-
guaglianza delle religioni e la loro
personalità giuridica, la subordina-
zione delle religioni allo Stato. I wa-
qf (pii legati e donazioni) vengono
amministrati dalla direzione generale
di Tirana; il personale delle moschee
sarà pagato dalle comunità. Viene in-
trodotto uno “Statuto personale” (di-
ritto di famiglia e dell’eredità) laico,
che sostituisce la sharî’a. L’unico
matrimonio è quello civile. I conflitti
tra musulmani sono giudicati dai tri-
bunali civili. La predica del venerdì
è in lingua albanese. Il velo delle
donne è abolito dal Consiglio Gene-
rale nel 1937. L’Istituto islamico di

Circa il 62%
degli albanesi

è di fede
o cultura

musulmana,
il 25%

è cristiano
ortodosso,

il 13% cristiano
cattolico

dossier albania dossier albania dossier albania dossier albania dossier albania

Moschee
a Tirana (sopra)
e Berat (sotto)
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Tirana, dal 1931 ha il compito di
formare i muezzìn (4 anni), gli imàm
(6 anni) e i muftì (10 anni).
I Bektashi, al terzo Congresso
(Korçë, 1929) ottengono l’autono-
mia all’interno della comunità isla-
mica albanese. A capo della confra-
ternita c’è il Gran Dede di Tirana,
con un Consiglio di 5 dede (Gjroka-
stër, Fracheri, Prichta, Korçë, Elbas-
san). Al livello basso della piramide
stanno i baba delle tekke, i dervisci
(membri delle tekke), i muhibb (fe-
deli iniziati, che hanno pronunciato i
primi voti), gli ashik (fedeli che non
hanno pronunciato i voti).
Nel 1936 le confraternite dei Qadiri,
Rifa ‘i, Sa ‘di, Tijani, Baha’i e Ah-
madiyya, a Tirana fondano l’orga-
nizzazione “La luce divina”.

Il dopoguerra. Durante la II Guerra
mondiale, la comunità albanese isla-
mica viene ampliata, per l’annessio-
ne dalla Yugoslavia del Kosovo, del
Montenegro e di una parte della Ma-
cedonia. Dal 1945 il potere politico
passa al Partito Comunista, poi Par-
tito del Lavoro d’Albania (1948).
Fino al ’48 il partito intrattiene stret-
te relazioni col Partito Comunista
jugoslavo, successivamente avvia
relazioni con Mosca (1948-1961),
quindi con la Cina (1961-1978).
Tra il 1945 e il 1953 i comunisti
smantellano l’organizzazione delle
comunità religiose, eliminando, an-
che fisicamente, i capi. Nel 1967
Enver Hoxha chiude i luoghi di cul-
to e proibisce le comunità religiose.
La comunità islamica sopravvive
nella clandestinità, celebrando le fe-
ste ufficiali della comunità, osser-
vando il ramadàn (una parte della
popolazione), praticando la circonci-
sione.
La Costituzione del 1976, all’art. 37
afferma che lo Stato non riconosce
le religioni ma solo l’ateismo e per-
segue la visione materialista scienti-
fica del mondo. L’art. 55 proibisce
ogni organizzazione religiosa. Nel
1977 viene il cambio del nome, se di
origine biblica o coranica. 
La situazione evolve drasticamente
nel 1990, con la caduta del regime.
In Albania, Stato a maggioranza
islamica, la religione ha avuto un
ruolo di secondo piano nella forma-
zione e nella conservazione dell’i-
dentità culturale e nazionale.

La vita culturale dell’islam albanese
risulta complessivamente modesta. 

Tendenze attuali
Si è già evidenziato all’inizio di que-
sto articolo una certa ripresa della
partecipazione dei cittadini albanesi
alla vita religiosa. 
Attualmente risultano presenti sul
territorio 245 gruppi religiosi, di cui
34 organizzazioni islamiche e 189
organizzazioni cristiane protestanti. I
gruppi missionari più numerosi sono
americani (principalmente protestan-
ti), europei (cattolici e protestanti) e
del medio oriente (comunità islami-
che sunnite e sciite). 
Per quanto riguarda le comunità isla-
miche, si possono evidenziare alcune
tendenze: 
Una progressiva re-islamizzazione –
più o meno radicale – di parte della
comunità islamica. Si stima che circa
l’11-12% della popolazione formal-
mente musulmana sia stata re-isla-
mizzata e partecipi attivamente alla
vita religiosa. Principale veicolo di
tale re-islamizzazione sono le scuole
private di chiara ispirazione religiosa
– finanziate da comunità islamiche
mediorientali – e i centri culturali an-
nesse alle sale di preghiera, che svol-
gono regolare azione di proselitismo
e di sostegno alla popolazione.
Una progressiva diffusione dell’ideo-
logia sciita di stampo iraniano, in se-
guito al proselitismo religioso ed in
conseguenza del fascino esercitato
dall’ideologia iraniana su parte della
comunità islamica. La modesta com-
ponente integralista islamica della
società albanese in genere si ricono-
sce in tale ideologia. Dopo il crollo
del comunismo, l’Iran ha finanziato
la costruzione di numerose moschee
e centri di studio di ordine seconda-
rio. 
Una significativa emigrazione di stu-
denti musulmani che, avvalendosi di
borse di studio ed aiuti finanziari,
completano il proprio iter formativo
frequentando una università islami-
ca, in genere sunnita. Le università
più appetite sono le università della
penisola arabica e l’università egizia-
na di Al-Azhar, ove la comunità al-
banese è stabilmente presente. In ge-
nere, al conseguimento della laurea
la maggioranza degli studenti alba-
nesi fa ritorno al proprio paese. Tale
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mente, difficoltà nel ritagliarsi un
ruolo adeguato alle proprie aspira-
zioni, pur godendo di maggiori dirit-
ti e più libertà rispetto alle donne
musulmane di altri paesi. Il proble-
ma è meno avvertito dalle donne,
pur musulmane, che vivono all’este-
ro. Non sono stati segnalati episodi
di intolleranza religiosa di particola-
re rilievo né sul territorio albanese,

Skanderberg, eroe contro i turchi
Alleati fin dall’infanzia, poi irridu-
cibili avversari pur conservando
sempre quella reciproca stima e
simpatia maturata negli anni prece-
denti. Maometto II e Skanderbeg -
il sultano e il Principe degli alba-
nesi - hanno scritto forse la più
bella e gloriosa pagina di storia
che l’Albania abbia vissuto nei
tempi antichi. Furono grandi amici
nelle terre dell’Impero, come di-
mostrano alcune lettere che i due
personaggi si scambiarono in tarda
età, ma si scontrarono duramente
nella terra delle aquile.
La penetrazione Ottomana in Alba-
nia cominciò nella seconda metà
del Trecento. Dopo aver occupato
la Tracia, i turchi di Murad II inva-
sero la Grecia e sconfinarono nel
territorio albanese per scontrarsi
con l’armata di Giovanni Castriota,
padre di Skanderbeg. Nella pianura
di Casovia 80.000 guerrieri skipe-
tari vennero sconfitti dall’esercito
Ottomano al termine di una violen-
ta battaglia che lasciò sul terreno
migliaia di combattenti.
È a questo punto che il destino vol-
le portare il futuro Skanderbeg nei
palazzi del sultano. Con la disfatta
di Casovia e la successiva perdita
dell’antica capitale Kruja nel 1442,
Giovanni Castriota fu costretto a
consegnare a Murad II i suoi quat-
tro figli, tre dei quali furono uccisi,
mentre Giorgio, il più giovane, fu
portato ad Adrianopoli, capitale
provvisoria dell’Impero Ottomano.
Aveva appena nove anni, fu obbli-
gato a convertirsi alla fede islami-

ca, fu educato e istruito secondo
tradizioni e usanze musulmane, al-
la corte del sultano, che ammirò
presto le sue qualità morali e di co-
raggio e a diciotto anni lo nominò
Sangiacco, governatore di un terri-
torio conquistato. Combatté valo-
rosamente per il sultano Murad II e
conobbe suo figlio Maometto (il
futuro Conquistatore), represse ri-
volte e annesse nuovi territori al-
l’Impero tanto da guadagnarsi il ti-
tolo di Skanderbeg che in turco si-
gnifica Alessandro il Signore, il
Principe, Alessandro Magno.
Giorgio Castriota rimase, fedele
servitore, al servizio del sultano,
ancora per pochi anni, perché la
“svolta” cominciava a maturare nei
suoi pensieri. Inviato nei Paesi bal-
canici a combattere gli eserciti del-
la Lega cristiana, rimase impres-
sionato dalle precarie condizioni di
vita di quei popoli, di quelle fami-
glie, tutti suoi connazionali e con
uno stratagemma riuscì ad occupa-
re, con appena 600 soldati, la roc-
caforte di Kruja, togliendola ai tur-
chi. Da quel momento Skanderbeg,
trentenne, divenne, per tutti gli al-
banesi, il difensore della cristianità
nella lotta contro l’Impero turco.
Torviollo 1444, Oranik 1456, Abu-
lena 1457, lago di Ocrida 1459 e
1464: sono i ripetuti duelli con
l’audace Balabano, rinnegato alba-
nese, tra i più coraggiosi generali
del Gran Sultano e l’assedio turco
di Kruja, più volte respinto dai
guerrieri skipetari. Le vittorie di
Castriota sui turchi furono numero-

se. Kruja capitolò nel 1477 assedia-
ta da un esercito di 150.000 uomini
guidato da Maometto II, ma Skan-
derbeg non c’era più. L’eroe alba-
nese si arrese non ai turchi, ma a
una violenta febbre che lo portò via
per sempre il 17 gennaio 1468 e al-
la notizia della sua morte il sultano
esclamò che “la terra non vedrà più
nascere un simile leone”. Morto il
Principe degli Albanesi e degli Epi-
roti i turchi dovettero lottare ancora
molti anni prima di domare del tut-
to la resistenza del fiero popolo al-
banese. L’occupazione Ottomana
proseguì per alcuni secoli e biso-
gnerà attendere l’insurrezione greca
del 1821-29 per vedere i primi fo-
colai di ribellione nel nord dell’Al-
bania che raggiungerà l’indipenden-
za nazionale solo nel 1912.
Di invasioni l’Albania ne ha subite
tante, dai greci ai bulgari e ai serbi
passando attraverso le dominazioni
di romani, bizantini, normanni, ve-
neziani e angioini ma quella turca
fu decisamente quella più lunga e
sofferta, resa immortale dalla pre-
senza di Skanderbeg che per quasi
30 anni resistette all’invasione del
suo Paese meritandosi il titolo di
“scudo e campione della cristianità”
conferitogli da Papa Nicola V. La
morte di Skanderbeg fu una grave
perdita per tutta l’Albania e per la
chiesa cattolica. Iniziarono allora le
prime migrazioni degli albanesi
verso le regioni meridionali dell’I-
talia.

Filippo Re

NOTE
1 Dato Istat aggiornato al gennaio 2006. Cfr. La
Repubblica del 23 maggio 2007.

percorso di studi non è specificata-
mente religioso, ma comporta la
marcata diffusione di un’ideologia
islamica meno tollerante e secolariz-
zata di quella tradizionale albanese.
Una relativa problematicità nella de-
finizione del ruolo della donna: com-
pressa tra l’identità tradizionale e i
nuovi afflati religiosi, la donna alba-
nese e musulmana ha, occasional-
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né nelle comunità albanesi all’estero.
La vita religiosa albanese si caratte-
rizza, dunque, come piuttosto pacifi-
ca e aperta al dialogo interreligioso,
pur rimanendo piuttosto formale.

Stefano Minetti
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Da alcuni anni
si registrano tentativi 

di infiltrazione religiosa 
araba wahabita,
un fenomeno che 
provoca tensioni 
nelle grandi città

l cittadino medio italiano ed
europeo può risultare certa-
mente sorprendente l’affer-
mazione che l’Albania, si-

tuata tra il mondo slavo al nord e
quello greco al sud, entrambi orto-
dossi, sia un paese a larga maggio-
ranza musulmana. Premesso che
non esistono ancora statistiche uffi-
ciali aggiornate e credibili sulla rea-
le situazione religiosa nel paese del-
le aquile (le ultime risalgono al
1975!), solitamente si afferma che il
13% della popolazione sarebbe cat-
tolica, concentrata per lo più al nord,
il 25% ortodossa, nel centro sud del
paese ed il resto musulmano. 
La problematicità di questi cifre ri-
sulta anche dal fatto che da esse non
appare il fenomeno dell’indifferen-
za religiosa che, favorita da quasi
cinquant’anni di feroce persecuzio-
ne antireligiosa comunista, trova
oggi alimento nella rapida occiden-
talizzazione di vasti settori della so-
cietà albanese. Gli ultimi quindici
anni hanno inoltre provocato uno
spopolamento delle montagne del
nord dell’Albania che ha modificato
i tradizionali confini religiosi interni
del paese. 
In ogni caso il discorso religioso uf-
ficiale è oggi improntato alla tolle-
ranza interreligiosa, affermata come
un valore tradizionale albanese.
Questo trova parziale conferma, tra
l’altro, nel fatto che sono possibili
conversioni individuali al cristiane-
simo da parte di singoli membri di
famiglie tradizionalmente musulma-
ne, anche se da circa tre anni, so-
prattutto a Scutari, non mancano
tensioni dovute all’influenza di un
fondamentalismo di ispirazione ara-
ba wahabita. Esso è estraneo all’I-

Tra tolleranza
e fondamentalismo

L’Islam albanese fa ufficialmente riferimento alla giurisprudenza musulmana turca

A
slam albanese, che fa ufficialmente
riferimento alla giurisprudenza mu-
sulmana turca e non a quella araba,
la cui influenza sarà però prevedi-
bilmente destinata a crescere anche
a causa della formazione religiosa
ricevuta all’estero da parecchie fu-
ture guide religiose della comunità
musulmana albanese.
Per capire la peculiarità dell’islam
albanese, bisogna in primo luogo
tener presente l’anima atavicamente
religiosa del popolo, caratterizzata,
tra l’altro, dalla presenza di un sen-

timento drammatico della morte e di
un forte culto di un divino cosmico
e miracoloso, facile preda della ma-
gia e della superstizione. Questo
fondo pagano non è stato cancella-
to, ma bensì rimodellato dal cristia-
nesimo, il quale si è inizialmente
diffuso a partire dalle città greco-ro-
mane della costa e solo a partire dal
V-VI secolo è penetrato nelle zone
montuose più interne del paese. In
Albania, terra di frontiera tra l’im-
pero romano d’occidente e quello
d’oriente, il cristianesimo è stato
inoltre caratterizzato dalla biritualità
e dal persistere della comunione sia
con Roma che con Costantinopoli
ben oltre lo scisma del 1054, suben-
do nel contempo i forti condiziona-
menti politici delle divisioni confes-
sionali. Alla fine del XV secolo, do-
po una ventennale ed eroica resi-
stenza armata contro l’invasore tur-
co guidata da G. Scanderbeg, inizia
il dominio ottomano sul paese, che
si protrarrà fino al 1912 e che por-
terà, tra l’altro, all’interruzione del
processo di modernizzazione avvia-
to, già a partire dal XIV secolo, nel-
le città della costa adriatica sotto in-
flusso veneziano. 
Da un punto di vista storico, l’islam
albanese è incontestabilmente frutto
della conquista turca di popolazioni
già cristianizzate. Tuttavia i turchi
non hanno imposto fin dall’inizio la
nuova fede con violenza generaliz-
zata e programmata. Se le popola-
zione cristiane del centro-sud hanno
trovato relativo rifugio sotto l’om-
brello protettivo del miliet greco,
concesso dal sultano al patriarcato
di Costantinopoli, diversa è stata in-
vece la politica ottomana verso i
cattolici del nord. Pur essendoci sta-
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ti singoli episodi di violenza perse-
cutoria anche brutale, qui i turchi
sono riusciti imporre alle popola-
zioni cittadine la nuova religione
prevalentemente mediante privilegi
concessi ai neoconvertiti e forti
pressioni fiscali e discriminazioni
amministrative nei confronti dei
cattolici, costretti in tal modo a tra-
sferirsi sulle montagne se volevano
conservare la loro fede cristiana.
Questa strategia, facilitata anche
dal basso numero e dalla diffusa
ignoranza dei sacerdoti autoctoni,
ha fatto sì che verso la metà del
XVII secolo si assiste ad una vera e
propria apostasia di massa, non ra-
ramente accompagnata da una so-
pravvivenza di costumi e tradizioni
cattoliche nell’intimità familiare,
per la quale l’ufficialità musulmana
non aveva interesse. Dal punto di
vista religioso questa islamizzazio-
ne ha peraltro finito per rafforzare
quel sincretismo religioso, già pre-
sente in parte della popolazione
cristiana.
Orbene, la sopravvivenza del fondo
religioso precristiano e di aspetti

della tradizione cristiana in epoca
musulmana, possono ben spiegare
due caratteristiche dell’islam alba-
nese, e cioè il sincretismo religioso,
particolarmente ben espresso dalla
venerazione di santi cristiani da par-
te di non pochi musulmani, come è
a tutt’oggi il caso per la figura di S.
Antonio da Padova, ed il relativo
successo dell’islam più mistico e su-
fista, che ha finito per fare dell’Al-
bania precomunista la capitale mon-
diale dei bektashi, una setta islamica
di origine turca.
Un altro momento storico partico-
larmente importante per l’islam al-
banese è senza dubbio stato quello
legato alla nascita, nella seconda
metà del XIX secolo, del movimen-
to nazionale albanese, ultimo dei
movimenti nazionali che, comin-
ciando all’inizio del secolo dalla
Grecia, hanno contribuito alla pro-
gressiva disgregazione dell’impero
multietnico ottomano. A questo mo-
vimento hanno infatti preso parte
anche intellettuali albanesi di reli-
gione islamica che, in nome dell’i-
deale nazionale e pur essendo di re-

ligione musulmana, si sono opposti
all’autorità politica del califfo turco.
In questo modo, quando il 28 no-
vembre 1912 verrà proclamato il
nuovo Stato albanese, l’élite intellet-
tuale e politica musulmana  è consa-
pevole della laicità dello Stato. A
partire dal 1924 essa troverà signifi-
cativa espressione nel riconoscimen-
to statale di scuole di ispirazione
islamica di livello liceale e com-
prendenti anche l’insegnamento ob-
bligatorio di materie letterarie e
scientifiche e, nel 1936, nell’aboli-
zione, da parte del Parlamento e con
l’accordo della comunità islamica,
dell’obbligo del velo per le donne.
Questi rapidi richiami storici relativi
all’islam albanese possono aiutare a
vedere la complessità del fenomeno
islamico, oggi troppo spesso ridotto
ad una realtà monolitica. Una com-
plessità che può nascondere anche
una potenzialità positiva di dialogo
e di incontro interreligioso e cultura-
le con almeno una parte del mondo
islamico.

padre Mario Imperatori sj



Il dialogo n. 5/2007 - 11

dossier albania dossier albania dossier albania dossier albania dossier albania

Mancano luoghi 
di aggregazione 

per le famiglie catapultate 
in Italia, pesa molto
l’isolamento sociale

ello scorrere del flusso tu-
multuoso di notizie e di
conseguenti riflessioni,
saggi, inchieste sull’uni-

verso “immigrazione”, l’Albania è
quasi sparita. Perché da quel paese
i motoscafi, i gommoni non parto-
no più verso l’Italia, perché sono
stati distrutti, secondo gli accordi
bilaterali tra i due paesi. L’immi-
grazione clandestina cioè è cessata
o quasi, senza però che un’adegua-
ta informazione sia data dai media
che nella grande maggioranza, co-
me sappiamo, non hanno interesse
per gli eventi che sono assenti da
clamore, da scandalo, soprattutto
da negatività. Facendo una piccola
ricerca bibliografica, anche la pub-
blicazione di libri sull’Albania si è
fermata a qualche anno fa.
Queste considerazioni fanno da
sfondo all’incontro con suor Ange-
la Pozzoli delle Suore Vincenziane
di Torino e con il suo collaboratore
albanese Edison Soci. Un incontro
da cui esce lampante la profondità
della conoscenza, l’autenticità e
l’umanità con cui vengono affron-
tati dai Vincenziani “tutte“le pro-
blematiche che certe situazioni
pongono. La gestione dell’immi-
grazione,soprattutto nei casi diffici-
li e dolorosi, vien fatta, per quanto
loro compete, senza scorciatoie,
andando al cuore del fenomeno.
”Da due anni - ci dice suor Angela
- non ci sono più ragazze albanesi
sulla strada che chiedono il nostro
aiuto entrando nelle nostre comu-
nità. Sono tutte tornate in Albania,
dove si fa un grosso lavoro di infor-

Suor Angela Pozzoli riflette sull’accoglienza degli immigrati albanesi

E in Italia?
Non se ne parla più

mazione sulle madri perché acquisi-
scano consapevolezza sui pericoli
della tratta e solo qualche ragazza
che viene dalla montagna può anco-
ra essere ingannata. Le ragazze cre-
dono in Dio, ma non hanno alcuna
forma di religione, sono sensibili al-
la nostra chiesa e molte hanno ini-
ziato il catecumenato e sono state
battezzate. Non hanno simpatia per
la religione musulmana”.
Un ricordo dell’Albania di suor An-
gela a fine ’95: “pareva un ambiente
dove Dio non esiste. Poi a distanza
di un anno, nel 1996, vicino al vil-
laggio di Gramsh dove noi suore in
un ambiente duro e inospitale ave-
vamo portato il messaggio cristiano,

cominciarono a comparire tante pic-
cole moschee bianche, ben visibili i
cui i custodi venivano dall’Arabia
Saudita, il paese che le ha fatte co-
struire. E la popolazione anziana co-
minciò a frequentarle e i nonni par-
lando con le nipoti, dicevano “tu
non devi stare in mezzo agli infede-
li”. Sicuramente la religione musul-
mana è più diffusa oggi che nel pas-
sato” 
Edison, che vive in Italia, è sposato,
non ha figli, è appena tornato da un
viaggio nella sua Albania ed è delu-
so da ciò che ha visto”. Ancora un’e-
conomia in gravi difficoltà, povertà
palpabile, molta corruzione e squili-
bri sociali. Edilizia urbana in espan-
sione senza criteri, la campagna che
si spopola dove la gente che rimane
vive ancora in capanne fatiscenti,
senza alcuna infrastruttura”. C’è del-
la tristezza, della delusione nello
sguardo di Edison rivolto al paese
d’origine, ma – ci dice – “anche l’al-
banese che vive in Italia e che ha un
lavoro non è tanto felice perché per
gli albanesi mancano punti di aggre-
gazioni e l’isolamento sociale pesa”. 
Naturalmente tutta la conversazione,
pur avendo un respiro nazionale e
internazionale, parte principalmente
dalle esperienze, dall’osservazione
dell’ambiente torinese, dove vive e
lavora suor Angela.
Tra i temi toccati c’è quello che si ri-
ferisce al Kanun, il secolare codice
consuetudinario della vendetta. Il
Kanun, che risale al 1400, regola la
vita nelle zone di montagna arretrate
nel nord ed è stato riportato in forma
scritta dopo la caduta del regime co-

N
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munista di Enver Hoxha. ”Per il
Kanun l’onore degli uomini è il va-
lore assoluto, se lo perdi lo recuperi
lavando l’offesa col sangue. La
donna invece vale meno di un so-
pramobile. La vendetta fa parte del
costume”(suor Angela). Il solo mo-
do di sfuggire alla vendetta che non
risparmia donne e bambini resta
quello dell’autoreclusione in casa,
luogo ritenuto dal Kanun inviolabi-
le. Spetta agli amici e ai parenti as-
sicurare i rifornimenti alimentari e
provvedere a tutte le incombenze
che impongono un contatto con l’e-
sterno. L’omicidio per vendetta,
prescritto dal Kanun, è trattato dal
codice penale albanese al pari di
qualunque altro fatto di sangue sen-
za alcun tipo di attenuante, ma co-
me è anche documentato splendida-
mente nel film Ingujuar/Inchiodato
di Fulvio Mariani e Elvira Dones
(2005), girato in mezzo a una natu-
ra aspra e arcaica, il Kanun è ancora
molto diffuso e alcune famiglie per
sfuggirgli hanno scelto di abbando-
nare l’Albania.
Il capitolo “minori”, insieme a quel-
lo della prostituzione e della tratta è
sempre quello che gli organi di
stampa usano per determinare l’o-
rientamento dell’opinione pubblica
verso quegli stranieri che non sa-
prebbero neanche amare, protegge-
re e educare i propri figli. Quanto è
più complessa e piena di sofferenze
la questione! Ma l’approfondimen-
to, l’indagine, e il farsi carico di
certi enormi problemi, senza pre-
giudizi, non è sempre prassi delle
istituzioni competenti. Forse si trat-
ta di leggere il fenomeno sospen-
dendo l’uso delle nostre categorie
concettuali e culturali, ponendosi
primariamente in un atteggiamento
di ascolto di osservazione. È una
questione di metodo quando si ha a
che fare con la “diversità”, e in que-
sto caso far valere la “diversità”, ri-
spetto a certe storie individuali e
collettive, di credenze, di passato,
di radici, oltre che di miseria, do-

vrebbe essere un dovere imprescin-
dibile da ogni intervento. 
Ricordo che al Tribunale per i Mi-
norenni di Torino dove svolsi atti-
vità di Giudice Onorario, nel gen-
naio del 2002 al mio primo proces-
so come GUP (giudice udienze pre-
liminari) comparve un ragazzo alba-
nese accusato di furto e detenzione
di una pistola. Faceva parte, forse
da breve tempo, di una banda crimi-
nale di adulti e minorenni che vive-
va a Asti, in un quartiere tristemente
famoso per ospitare malavitosi. “Le
cascine dell’Astigiano erano in que-
gli anni abitazioni di Albanesi dediti
allo sfruttamento della prostituzio-
ne, allo spaccio di cocaina, a furti”
(suor Angela) 
Il ragazzo, sembrava avere molta
paura di tutto, dei giudici, dei poli-
ziotti, ma soprattutto degli albanesi
adulti anch’essi arrestati, di cui te-
meva qualche forma di rappresaglia,
qualora fossero tornati liberi, dopo
aver scontato la pena. Fu assolto
perché si valutò infondata l’accusa,
ma gli si intimò di lasciare imme-
diatamente il Piemonte, perché cor-
reva grossi pericoli. Nei tre anni
successivi non ebbi più casi di Al-
banesi e se la statistica ha un senso,
anche questo sta a significare che
l’emergenza Albania, così si chia-
mava sbrigativamente il fenomeno,
stava scomparendo o comunque si
stava ridimensionando.

In un libro molto interessante, denso
di dati, Storia dell’Albania contem-
poranea di Antonello Biagini, si
legge a proposito di Italia e Albania:
“si può certo affermare che i rappor-
ti tra i due Paesi appartengono a
quelle sfera che coinvolge la storia
di lungo periodo e assumono una

• Storia dell’Albania contemporanea di Antonello Biagini,
1998-2005, Bompiani, Milano

• Albania, un paese d’Europa. Il fattore Migrazione a cura di
Carmine Lanni, 2000, EGA, Torino

• Tamburi della pioggia di Ismail Kadarè, 2005, RL Libri, Mi-
lano

• Musica arbëreshe in Calabria. Le registrazioni di Diego
Carpitella e Ernesto de Martino (1954) a cura di Antonello
Ricci e Roberto Tucci, ed. Accademia Nazionale di Santa
Cecilia e Squilibri, Roma 2006

Letture consigliate
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connotazione tutta particolare e spe-
ciale. L’emigrazione di questi anni
altro non è che la prosecuzione idea-
le delle precedenti, si riannoda un
filo mai interrotto che pure non ha
sempre avuto carattere di collabora-
zione. Lo stretto braccio di mare
che separa i due paesi determina
una inevitabile osmosi culturale e
rende il fenomeno perfettamente
comprensibile al punto che il Paese
shqipëtaro (albanese in arbëreh) ha
costituito a sua volta un polo di at-
trazione per progetti di espansione
territoriale e di penetrazione econo-
mica per imprenditori in cerca di
nuovi spazi e nuove gare di investi-
mento. La doppia corrente si è veri-
ficata, e si verifica, a partire dalla
caduta del regime comunista e di-
mostra come la disperata volontà di
raggiungere in ogni modo il territo-
rio italiano non dipenda solo o
esclusivamente dalla forza delle im-
magini televisive che pure creano il-
lusioni e alimentano miti, ma sia il
prodotto di una profonda motivazio-
ne culturale ampiamente diffusa tra
le popolazioni rivierasche dell’a-
driatico e, più in generale, del Medi-
terraneo” pp 158-159 
Una valutazione approfondita del
fenomeno migratorio albanese deve
dunque tener conto del flusso di ita-
liani verso l’altro paese, con tutte le
luci e ombre che contraddistinguono
questo movimento.
Come non pensare al meraviglioso
film di Gianni Amelio Lamerica
(1994) e all’ultima sequenza del
barcone stracolmo di uomini e di
destini disperati, esemplare rielabo-
razione artistica delle immagini rea-
li degli arrivi di grandi imbarcazioni
dall’Albania nel 1991!
Quello dell’Albania è un tassello
del grande mosaico delle migrazioni
che coinvolgono il nostro paese,
l’Europa e il mondo intero. Feno-
meno non transitorio, che attraversa
le nostre vite e chissà di quante altre
generazioni a venire. 

Laura Operti

Forte calo della 
prostituzione 
fra le ragazze 
immigrate: 
le autorità 
albanesi 
hanno compiuto
grossi sforzi 
di prevenzione 
e informazione 
nelle famiglie 
d’origine

Una moschea 
nella città
di Shkodra.
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onsole Firera, chi sono gli Albanesi in Italia?
Gli Albanesi presenti in Italia sono in gran par-
te gente fuggita da un paese in rotta. Nel 1992-
1993 grandi flussi d’immigrazione si riversaro-

no dall’Albania in Italia. L’Albania
viveva un grande cambiamento
epocale, la nazione usciva dall’a-
sfissiante dittatura di Enver Hoxa.
Crollato quel sistema, non era an-
cora stata costruita un’organizza-
zione sociale che potesse soddisfare
almeno le esigenze primarie delle
famiglie, offrendo la semplice pos-
sibilità di vivere una vita normale,
il problema era sopravvivere. Natu-
ralmente, per molti, l’unica soluzio-
ne fu l’emigrazione. 
I primi flussi di immigrati del 1992,
1993 erano mossi da grandi speran-
ze, originate da una visione dell’I-
talia ben diversa dalla cruda realtà,
data dalla nostra televisione, da
“Carosello”, che avevano potuto
vedere violando pericolosamente la
censura, rischiando la propria li-
bertà per poter capire che cosa ac-

Intervista al Console Onorario d’Albania Giovanni Firera

Verso

cadeva al di fuori dell’Albania. I mali della dittatura di
Enver Hoxa non sono ancora venuti alla luce completa-
mente. Essa è stata una condizione non solo fisica ma
soprattutto mentale, di chiusura verso l’esterno. Gli Al-

banesi erano isolati dal mondo, ma
anche erano stati loro tolti gli stru-
menti necessari per capire quello
che stava succedendo. Questa situa-
zione è durata cinquant’anni. Quan-
do, dopo la morte del dittatore, gli
Albanesi si sono ritrovati liberi, si è
verificato uno sbandamento totale:
sociale, culturale, ideologico, l’as-
senza di un progetto. 
Sotto il regime di Hoxa, era tutto
programmato, lo Stato pensava per
la gente. Tutto ad un tratto si sono
ritrovati liberi, a dover programma-
re la propria vita e quella dei propri
familiari. Questo fatto li ha messi in
una marea di difficoltà. Allora si so-
no ricordati della televisione italia-
na, avevano visto “la famiglia del
Mulino Bianco”, felice, con i bam-
bini felici, tutto a disposizione…: il
bengodi.Giovanni Firera

Console Onorario d’Albania a Torino

C

l’integrazione europea
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Sicuramente in loro abbiamo acceso aspettative, attese,
che sono state puntualmente smentite; In fondo loro si
sono sempre considerati una provincia, una regione
dell’Italia, fin dai tempi di Mussolini, quando conqui-
stò l’Albania. In Albania Mussolini è ricordato perché
aveva portato un certo benessere. Nel 1993, gli Alba-
nesi hanno attraversato questo mare, pensando di tro-
vare da questa parte degli amici, dei fratelli che li
avrebbero accolti a braccia aperte. Si sono ritrovati in-
vece in un paese che in qualche modo ha creato ostaco-
li.
È una storia che si ripete, perché noi forse abbiamo di-
menticato, abbiamo gettato dietro le nostre spalle un
certo nostro passato di emigranti. Oggi le condizioni
con l’Albania sono diverse, sono migliori. Però non
posso dimenticare quando in un incidente navale tra un
natante della nostra marina e una carretta carica di al-
banesi ci furono tutti quei morti, che venivano dall’Al-
bania e che cercavano una risposta ai desideri e ai biso-
gni delle proprie famiglie. E noi ci siamo messi di tra-
verso. Noi che abbiamo lottato perché gli altri non si
mettessero di traverso a noi, quando eravamo in Ger-
mania, in Francia, negli Stati Uniti, in Canada.
Oggi l’Albania vive una condizione di grande svilup-
po, il paese si sta avvicinando a passi veloci all’Euro-
pa, ha fatto innovazioni interne e grandi passi anche al-
l’estero, ha creato le condizioni per poter - credo nel
2013 - entrare a far parte dei paesi europei.
Questi cambiamenti come incidono sui flussi migra-
tori?
Sta avvenendo ora quello che è avvenuto già prima per
molti italiani: c’è un flusso di ritorno, c’è gente che ha
fatto fortuna all’estero e torna in patria, a costruirsi una
casa, a fare un lavoro che ha imparato in Italia e che

ora le permette di vivere bene anche in Albania.
Abbiamo conosciuto ex-studenti universitari albane-
si che, conseguita la laurea a Torino, sono tornati in
Albania. 
Questa è una bella cosa. Conosco molti studenti albane-
si, che a Torino sono un gran numero, circa 800, e sono
quasi altrettanto numerosi a Milano; poi ce ne sono a
Firenze, a Roma, a Napoli.
Gli Albanesi hanno creato in Italia associazioni cul-
turali?
Gli albanesi in Italia sono circa 420 mila. Qualche anno
fa avevano timore a creare associazioni (un altro retag-
gio del passato: Enver Hoxa colpiva pesantemente chi
si associava, quindi la cultura dell’associazionismo
stenta a ad affermarsi). Ma ora vedo nascere sempre di
più nuove associazioni. Sono associazioni soprattutto
culturali, nelle quali è molto vivo il senso della nazio-
ne, cosa molto positiva, ma non dev’essere la sola. Io
credo che le associazioni dovrebbero sviluppare un al-
tro tema, ancora un po’ in sordina, quello della solida-
rietà, dell’aiuto verso coloro che hanno più bisogno. Su
questo c’è ancora da imparare molto, però siamo sulla
buona strada. 
Il Centro Peirone di Torino si occupa, tra l’altro, del
mondo islamico sotto il profilo socio-religioso. Ab-
biamo incontrato e intervistato musulmani albanesi
che ci sembrano molto, o abbastanza, diversi dagli
altri immigrati musulmani immigrati. Perché, se-
condo Lei?
Il modo di porsi di fronte alla religione in Albania è
corretto e non conflittuale, l’islàm è visto come una re-
ligione non in conflitto con le altre religioni, ma è per
l’armonia con le altre religioni. É un fatto positivo da
cui dobbiamo imparare tutti quanti noi. Io sono cattoli-
co ma ho dei cari amici musulmani e l’ultima volta che
sono stato in Albania, ero con uno di loro in una camera
d’albergo, e mi ha chiesto di poter pregare: l’ho trovata
una cosa stupenda. Noi, che ci consideriamo nazioni
progredite, abbiamo qualcosa da imparare da tutti quan-
ti, per esempio ad essere più umili, ad accettare anche
le cose che arrivano dall’esterno. 
Dopo il periodo di Hoxa, che è stato un tempo di
censura nei confronti di tutte le religioni, è in atto la
ricostruzione della coscienza religiosa?
Su questo aspetto possiedo meno notizie, perché il mio
compito non è religioso, sono semplicemente uno spet-
tatore. Non vorrei dire cose che non so. Sicuramente le
religioni convivono in piena armonia in un tessuto so-
ciale difficile, come l’attuale, che però in prospettiva
può diventare estremamente più facile.
Gli Albanesi, che lei sappia, hanno sviluppato asso-
ciazioni di natura religiosa in Italia? 
Forse c’è qualcosa a Torino, ma non sono certo che
questa associazione sia strettamente religiosa. Non ne
conosco in altre città..
Nella Consulta italiana per l’islam, la voce albanese
mi pare che manchi o si senta poco. 
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C’è un mio carissimo amico, Roland Sejko, direttore
del giornale “Bota shqiptare”, che fa parte di questa
Consulta islamica. 
Mentre le voci arabe, o i converiti italiani all’islàm
della Consulta, si esprimono su varie questioni, non
udiamo dichiarazioni di esponenti albanesi, che si-
curamente potrebbe avere un ruolo equilibratore.
Vedrò di farvi sapere ciò di cui verrò a mia conoscenza
in questo campo.
Io non solo cerco di favorire lo sviluppo di progetti,
ma sono aperto dal punto di vista umano e personale.
La scorsa settimana sono stato a trovare i cittadini al-
banesi che sono nelle varie carceri del Piemonte. C’è
una cosa che mi ha stupito: per questo gesto, fatto nel
carcere di Saluzzo, ieri il Tirani Sihlder uno dei mag-
giori giornali albanesi, mi ha dedicato un’intera pagi-
na: c’era una pagina. Ad un albanese ho chiesto: quan-
do uscirai? Mi ha risposto: uscirò nel 2030. Altri venti-
tré anni di cacere! E lui era d’accordo, aveva sbagliato
e quindi stava espiando la pena. Io credo che in tutto
questo le istituzioni dovrebbero essere vicine a queste
persone. Non dimentichiamo che sono state costrette
ad andar via dal loro paese e che hanno sbagliato, ma
anche forse per le difficili situazioni che hanno dovuto
affrontare. Io continuerò ad andarli a visitare, anche
perché dopo queste visite vedo che il rispetto nei loro
confronti cambia nelle carceri, perché si sa che c’è un
rappresentante del Governo che è attento ai carcerati
albanesi. È un’azione che tutti i Consoli dovrebbero fa-
re.

Tino Negri
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“Gli immigrati albanesi in Italia sono 420 mila e
circa 2.000-2.500 gli studenti albanesi che studiano
nelle università della penisola”. Secondo il console
onorario Giovanni Firera non si dà sufficiente im-
portanza al coinvolgimento dei giovani immigrati
negli ateni italiani e in generale all’integrazione de-
gli albanesi. In luglio il console è stato a Tirana con
l’obiettivo di promuovere convenzioni tra le univer-
sità italiane – nella fattispecie quella di Torino – e
alcune università albanesi e devo dire che qui, in
Italia, gli Albanesi sono scarsamente capiti, special-
mente  a livello istituzionale. L’Albania guarda con
molta attenzione a noi, si sente molto vicina a noi,
mentre noi non prestiamo loro l’attenzione che do-
vremmo; ci sono nazioni come la Germania e l’Au-
stria che stanno entrando e raccogliendo frutti a pie-
ne mani sul territorio albanese. Credo che noi italia-
ni potremmo fare di più”.
“Per il compito che ho – prosegue il Console – sto
cercando di collegare le parti di diverse realtà e, in
parte, sto riuscendo: agevolare gli imprenditori, fa-
vorire i giovani che vogliono venire a studiare in
Italia, fare in modo che ritornino nel loro paese: non
dimentichiamo che lo sviluppo di una nazione di-
pende molto da quei giovani che ritornano con la
voglia di cambiare la situazione. Se manteniamo
questa classe politica (parlo in generale, senza spe-
cifico riferimento a nessuno), composta di cinquan-
tenni e sessantenni, quella cioè che c’era già qual-
che anno fa, poche cose cambieranno, portano con
sé retaggi del passato. Invece, se ritornano in Alba-
nia queste energie nuove, molto si potrà fare. Cono-
sco molti giovani che si sono affacciati alla politica
albanese e sono molto contento, perché tante cose si
stanno velocizzando, in senso positivo”.
Secondo il console Firera “l’Albania comincia a di-
ventare attraente anche per i nostri imprenditori. Ul-
timamente sono stato a Venezia, dove sto organiz-
zando (anche questo fa parte della cultura) una re-
gata di velieri storici che partirà da qui per arrivare
a Valona, un’altra città stupenda. Operazioni siffatte
fanno conoscere l’Albania al mondo intero, perché
insieme ai velieri storici arriveranno le televisioni
degli Stati Uniti, i giornalisti dell’Inghilterra, della
Francia e dell’Italia. Cosa significa tutto questo?
Che bisogna intensificare il dialogo, i contatti, per-
ché da ogni contatto può nascere una scintilla, che
genererà cose positive per l’Albania”.
“L’Albania, in questo momento, deve creare delle
condizioni positive per gli imprenditori. L’anno
scorso ho portato ben trenta imprenditori del vino
piemontese, che mai avrebbero pensato di entrare in
Albania: oggi sono in Albania (con Federexport,
uno dei consorzi di Confindustria)”.

2.500 universitari albanesi
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piemontese, che mai avrebbero pensato di entrare in
Albania: oggi sono in Albania (con Federexport,
uno dei consorzi di Confindustria)”.

2.500 universitari albanesi
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La “guerra delle croci” è iniziata
qualche anno fa, quando un gruppo
di cattolici albanesi ebbe l’idea di
innalzare un croce di legno fra la ca-
se di una località di provincia. Pas-
sarono poche ore e la croce fu ritro-
vata a terra, rimossa, si dice, dai
musulmani.
Qualche tempo dopo toccò a una se-
conda croce, poi a una terza e via
seguitando. Presero a parlarne i
giornali, scoppiarono polemiche, ci
furono episodi di tensione.
“Si respirava un brutto clima perché
i musulmani avevano l’impressione
che le croci fossero innalzate dai
cattolici per provocare la comunità
islamica”, sostiene Nadia, 21 anni,
musulmana, immigrata in Italia per
studiare all’Università di Torino.
“Nessuna provocazione – ribatte
Carla, 24 anni, cattolica, immigrata
anch’essa nel capoluogo piemontese
per laurearsi – Si potrebbe piuttosto
dire che i musulmani provocavano i
cristiani rimuovendo le croci”.
Nadia e Carla (le indichiamo con
nomi di fantasia) sono amiche, con-
dividono l’esperienza di studio in
Italia, frequentano insieme il Centro
di animazione universitaria dei ge-
suiti, ma hanno opinioni diverse sul
tono delle relazioni fra gruppi reli-
giosi nell’Albania post-comunista.
Nadia non vede grossi problemi, al
di fuori di qualche incomprensione.
Carla invece è preoccupata, ha l’im-
pressione che esistano elementi di
tensione fra la maggioranza islami-
ca, che sta riorganizzandosi, e la mi-
noranza cattolica. Abbiamo ascolta-
to insieme le due ragazze e su un
punto concordano: “per decenni il
regime comunista ha cercato di ri-
durre a zero tutte le nostre espres-
sioni di religiosità, sia cattolica che
musulmana, con l’obiettivo di can-
cellare ogni tipo di radice e di ap-
partenenza”.
L’azzeramento non è avvenuto. A
metà degli anni Novanta il ritorno
della democrazia ha restituito voce

Il racconto 
di due ragazze 

immigrate in Italia:
una cattolica, 

l’altra musulmana 

LA GUERRA DELLE CROCI
alle religioni e i cattolici (13% delle
popolazione) “hanno avuto la sor-
presa di ritrovarsi molto solidi e
compatti”. La comunità islamica
(63%) ha preso atto di esserenume-
ricamente predominante, ma sfilac-
ciata, secolarizzata.
“Gran parte dei musulmani – rac-
conta Nadia – aveva lasciato la pra-
tica religiosa e non l’ha più recupe-
rata. La mia famiglia si considera
musulmana, ma io non sono prati-
cante, come accade per la maggior-
parte dei miei coetanei. Vedo che i
giovani cattolici sono molto più os-
servanti. Noi siamo tornati a cele-
brare le feste fondamentali, le cir-
concisioni rituali, ma la pratica reli-
giosa è molto scarsa, l’identità mu-
sulmana è ormai soprattutto un fatto
culturale”.

Non vale lo stesso discorso per i
cattolici, “costretti a nascondersi
negli anni di dittatura – racconta
Carla – ma rimasti ancorati alla fe-
de. Le nostre famiglie non potevano
riunirsi a pregare, non si celebrava-
no messe, per decenni si è evitato
addirittura di celebrare i battesimi.
Ricordo che mio padre, per non
metterci in pericolo, si appartava
quando voleva farsi il segno della
croce. Poi abbiamo ripreso a vivere
e le nostre chiese sono oggi ben fre-
quentate, io ho molte possibilità di
impegno ecclesiale, per esempio
con i salesiani, con i gruppi di
Taizè…”.
Le due ragazze non percepiscono
come uno steccato i confini fra reli-
gioni. E spiegano che circa il 30%
degli studenti iscritti alla scuola dei
gesuiti a Scutari è musulmano; mol-

te famiglie albanesi accettano la ce-
lebrazione di matrimoni misti o le
conversioni in vista delle nozze.
Secondo Carla, gli elementi di no-
vità, quelli che possono creare fri-
zioni, sono legati a un forte, eviden-
te “aumento di predicatori islamici
provenienti dai paesi Arabi e dalla
Libia: si costruiscono molte nuove
moschee, vengono aperte scuole
islamiche e molti giovani musulma-
ni hanno preso l’abitudine di tra-
scorrere periodi di studio nei paesi
arabi”. Nadia conferma il fenome-
no, anche se ritiene che le nuove ge-
nerazioni di albanesi siano poco in-
clini a farsi “indottrinare”: “da qual-
che tempo si vedono ragazze con il
velo islamico, ma non sono guarda-
te di buon occhio dalle coetanee”.
Sia Nadia che Carla constatano che
“anche il fronte cristiano, dov’è ap-
prezzata l’opera di congregazioni
cattoliche come i salesiani o i gesui-
ti, registrano pressanti tentativi di
proselitismo ad opera dei predicato-
ri protestanti o delle sette america-
ne. Fenomeni che possono suscitare
tensioni e incomprensioni”.
La televisione albanese – paese lai-
co, a maggioranza musulmana – tra-
smette le celebrazioni cattoliche di
Pasqua e Natale, dà spazio a inter-
venti di varie confessioni la dome-
nica mattina, diffonde gli auguri del
Presidente della Repubblica in occa-
sione delle principali feste delle
principali religioni.
“Esistono le condizioni per profes-
sare liberamente la propria fede e
per confrontarla con gli altri” osser-
vano le due studentesse. “Ma il cli-
ma – conclude Carla – resta ambi-
guo e basta un esempio per dimo-
strarlo: madre Teresa di Calcutta, la
grande santa albanese, non è citata
nei libri di scuola, né ha ancora otte-
nuto l’intitolazione di una chiesa
pubblica. Deve accontentarsi di un
busto commemorativo nella piazza
di Tirana, nascosto in un angolo…”.

Alberto Riccadonna

Due albanesi a confronto
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“Derrière la voile la seduction en
Mauritanie”: è il titolo di un docu-
mentario girato nel 1993 da Karim
Miskè, giornalista d’origine mauri-
tana che lavora in Francia, specia-
lizzato in problemi dell’Africa, e
Brigitte Delpech, regista della tele-
visione francese. Insieme avevano
già realizzato “Economie de la dé-
brouille à Nouakchott” (1988).
Il documentario del 1993 è stato
presentato quell’anno al Festival
Images du monde arabe, organizza-
to dall’Institute du Monde Arabe di
Parigi e successivamente a Torino
durante una selezione del suddetto
Festival (3 dicembre 1993, Cinema
Massimo, Museo Nazionale del Ci-
nema). Intenzione diretta degli au-
tori, espressa anche dal titolo, è
quella di mostrare una società in
cui le donne vivono agiatamente e
in modo libero la loro condizione.
Lo veniamo a conoscere attraverso
gli occhi di Hassan , un ragazzo ce-
libe, di buona famiglia, nomade ur-
bano, che percorre in lungo e in
largo la città, che ha molte amiche
con cui passare le ore, fumare, bere

Mauritania,
come vivono le donne
Hanno suscitato interesse fra i nostri lettori due servizi pubblicati dal
“Dialogo” sul numero 3/2007 a proposito della Mauritania. Proponia-
mo a titolo di approfondimento la recensione di un utile documentario
sulla condizione femminile in questo paese africano

non sembrano preoccuparsene trop-
po. La poligamia no, non la voglio-
no.
E poi le vediamo dal coiffeur e men-
tre si abbelliscono le unghie dei pie-
di e delle mani con l’henné. Ma le
donne suonano anche tamburi, can-
tano; durante un matrimonio a cui
sono invitati i griot, una donna in-
dossa grandi occhiali da sole e canta
al microfono, accennando coi movi-
menti del corpo al sound del rock.
C’è un clima di festa, un po’ tra-
sgressivo.
L’azione si sposta nel suk di Nouak-
chott, dove Hassan passeggia tra i
negozietti e qui compaiono donne
vestite di nero diverse dalle sue
amiche, forse appartenenti a una di-
versa classe sociale. I cammelli at-
traversano la strada e infine Hassan
si allontana sulle dune del deserto
con colei che ha scelto per un dialo-
go d’amore, discettando di poesia.
O meglio, come ci fa intendere il
senso del film, si sono scelti insie-
me, l’uomo e la donna. 
Il documentario è un piccolo per-
corso cinematografico di 52 minuti,
in cui le immagini molto quiete,
molto quotidiane, sono evocatrici di
spazi fisici e di itinerari della mente
e inducono a riflessioni e pensieri
sul mondo islamico.
Protagonista del documentario dun-
que è il processo di trasformazione
delle donne mauritane, più libere
che altrove nella realtà musulmana,
pur senza rinnegare le radici identi-
tarie. Per questo, la direttrice del
Festival di Parigi Magda Wassef,
presentò “Derrière la voile la seduc-
tion en Mauritanie” come opera
“audace, critica, coraggiosa”.

Laura Operti

il tè, sotto le grandi tende bianche,
ricoperte di tappeti, e poi passeg-
giare sempre con loro sulla spiag-
gia, sfiorando il mare.
Molte donne sono divorziate, ma

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!

Internazionale
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ialogo
islamo

cristianoD
ulle pagine del “Dialogo”
tentiamo spesso di raccon-
tare storie di uomini e don-
ne che si impegnano nel

dialogo cristiano-islamico da en-
trambe le parti, anche in Italia.
L’argomento di questa volta, ad
esempio, ci porta indietro di qual-
che anno, quando un’interessante
mobilitazione di pensiero si ebbe il
6 febbraio 2002, in occasione della
presentazione a Roma, in Campi-
doglio, del testo comune Identità
diverse, uguali diritti, firmato con-
giuntamente dai giovani delle ACLI
(Associazioni Cristiane dei Lavo-
ratori italiani), dall’Unione giova-
ni ebrei italiani 1 e dai Giovani Mu-
sulmani d’Italia.2

A seguito dell’11 settembre 2001 si
erano andate moltiplicando le ini-
ziative a favore della pace e del
dialogo interreligioso, tra le quali
va ricordata la giornata di preghie-
ra di Assisi del gennaio 2002, pre-

Identità diverse,
uguali diritti

Documento comune di giovani cristiani, ebrei e musulmani

senti Giovanni Paolo II e altri rap-
presentanti religiosi, il cui frutto fu
la stesura del Decalogo di Assisi
per la pace, poi inviato ai capi di
Stato e di Governo.3 In questo con-
testo si colloca l’iniziativa dei grup-
pi giovanili ricordati, che ha poi
avuto continuità in altri pronuncia-
menti e forme comuni di collabora-
zione.
Come si può vedere dal testo che
segue, fin dal preambolo si auspicò
che il dialogo tra le religioni e le
culture si facesse sempre più inten-
so e divenisse una priorità dell’atti-
vità politica. Non vennero taciuti
motivi di preoccupazione sullo sce-
nario nazionale e internazionale,
ma fu ribadito l’inevitabile legame
tra religione, pace, democrazia,
giustizia e diritti, auspicando in
particolar modo la valorizzazione
dello spazio scolastico come capa-
ce di elaborare forme adatte alla
conoscenza reciproca.

S
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PREAMBOLO

«Nell’attuale situazione storica noi
Giovani Ebrei dell’Ugei, Giovani
Musulmani d’Italia e giovani cri-
stiani delle Acli, vogliamo portare
il nostro contributo per far sì che in
Italia i passi verso il dialogo tra le
culture e le religioni si faccia più
intenso e divenga priorità delle
agende politiche dei nostri parla-
mentari. La possibilità di un futuro
pacifico, infatti, non può passare
che attraverso il riconoscimento
delle differenze, tanto più quando
queste differenze necessariamente
vengono ad incontrarsi. La fatica
del dialogo che contribuisce alla
conoscenza reciproca, la pazienza
del confronto e della mediazione,
il coraggio dell’essere disposti ad
allargare i propri confini: solo que-
sti, ci sembra, possono essere vali-
di strumenti politici con cui co-
struire concretamente un mondo di
pace.
L’anno che si è da poco concluso,
non è stato certo un anno all’inse-
gna della Pace. I tanti conflitti an-
cora aperti in varie parti del mondo
ed il terribile atto terroristico di
New York dell’11 settembre, han-
no riportato all’attenzione dei go-
verni del mondo il tema della co-
struzione di un nuovo ordine mon-
diale e di una nuova sfida per la
costruzione della democrazia. L’at-
tacco all’America, ma più in gene-
rale la lotta a qualsiasi tipo di ter-
rorismo e di fondamentalismo reli-
gioso ci insegnano come la costru-
zione della Pace sia strettamente
legata al tema della costruzione
della democrazia e dei diritti. Sono
ancora troppi i Paesi del mondo
nei quali mancano totalmente i di-
ritti fondamentali delle persone.
Riteniamo però che, fatte le debite
proporzioni, anche in Italia la si-
tuazione non sia certo ottimale: se
da un lato consideriamo necessaria
e utile la ricerca di azioni comuni
per affrontare il problema del ter-
rorismo, d’altra parte ci preoccupa
fortemente il clima di crescente in-
tolleranza e discriminazione nei

Dialogo islamo-cristiano

mento delle diversità culturali. A
fianco di questa, in modo particola-
re, la Scuola Statale deve godere di
maggiori garanzie: la Scuola Stata-
le, proprio perché sia tale, ha il do-
vere di garantire ed insegnare la
multi-culturalità. In questa prospet-
tiva riteniamo necessario l’inseri-
mento della figura del mediatore
culturale, come figura professiona-
le, in grado di costruire insieme
agli insegnanti, percorsi di acco-
glienza ed educazione intercultura-
le. Inoltre riteniamo necessario in-
trodurre lo studio della Storia delle
Religioni e delle tradizioni cultura-
li e non solo dell’ora facoltativa di
religione.
L’attuale progetto di riforma, ela-
borato dal Ministro Moratti, ci
sembra non tenere in adeguata con-
siderazione tutti questi aspetti.
Questo stato di fatto dovrebbe allo-
ra convincere la nostra classe poli-
tica a considerare come stanno real-
mente le cose e quindi a prendere
le dovute decisioni.

confronti delle minoranze e di tutte
le diversità presenti in Europa e
provenienti da tutte le parti del
mondo.

DOCUMENTO

Contro le discriminazioni. Mani-
festiamo forte preoccupazione per
l’accadere di episodi di intolleran-
za e discriminazione contro i citta-
dini e gli immigrati musulmani. Ci
preoccupa molto l’atteggiamento
sostenuto da alcuni partiti politici
italiani che protestano contro la co-
struzione di moschee. Vorremo ri-
cordare che anche la libertà di cul-
to è un diritto costituzionale da ga-
rantire a tutti: cristiani, ebrei e mu-
sulmani. Questo clima, crediamo,
non aiuta a sconfiggere il terrori-
smo ma crea anzi forti tensioni e
scontri, anche nel nostro Paese. Ci
fa paura chi oggi vuole limitare o
vietare la libertà di culto, usando
ogni possibile pretesto, in palese
violazione della nostra carta fonda-
mentale: la Costituzione.
Per diffondere una cultura antiraz-
zista è determinante il ruolo dell’e-
ducazione all’interculturalità. Su
questo tema ha, e avrà sempre di
più, un’importanza fondamentale il
modo in cui andremo a riformare
la scuola.
Le statistiche dimostrano la forte
presenza, specialmente nella scuo-
la elementare e media, di alunni di
tradizioni culturali e religiose di-
verse. Si potrebbe parlare di un ve-
ro mosaico di culture, colori e lin-
gue destinate ad arricchire il nostro
panorama socio-culturale. Sentia-
mo la necessità di una scuola ri-
spettosa delle differenze, aperta al
dialogo e al confronto, proprio per-
ché la Scuola Statale, a fianco di
quella non-Statale, concorre alla
formazione dei cittadini. La Scuola
non-Statale (sia essa ebraica, catto-
lica o islamica) deve poter conti-
nuare a svolgere il suo importante
ruolo nella libera formazione dei
propri scolari all’insegna, comun-
que, dell’apertura e del riconosci-
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NOTE

1 Nata nel Congresso Costituente di Milano del
21 maggio 1995, l’Ugei., (Unione Giovani Ebrei
d’Italia) coordina ed unisce le associazioni gio-
vanili ebraiche ed i giovani ebrei che ad essa
aderiscono, in età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
Annualmente vengono organizzati incontri riser-
vati agli iscritti: tra le varie attività, quelle di
maggior richiamo sono i “campeggi” (estivo ed
invernale) ed il raduno primaverile. Altro tipo di
iniziative sono, ad esempio, la presenza in una
città durante la Giornata Europea della Cultura
Ebraica o l’intervento attivo in dibattiti pubblici,
convegni e manifestazioni. (cf www.ugei.it)
2 I Giovani Musulmani d’Italia (GMI) è un’asso-
ciazione di promozione giovanile nata nel 2001
da piccole realtà locali, come Il mediatore a Reg-
gio Emilia o Il futuro a Roma e dal Gruppo gio-
vanile dell’Unione Comunità e Organizzazioni
Islamiche in Italia. I GMI sono legati alle orga-
nizzazioni dei giovani musulmani europei e han-
no il loro maestro di riferimento in Tariq Rama-
dan, teologo dell’islam europeo. Muovendosi tra
“Corano, cultura e calcetto”, si pongono in posi-
zione intermedia tra le certezze rassicuranti del-
l’ambiente familiare e le inquietudini tipiche del-
l’età o del contesto in cui si trovano ad operare,
con lo scopo ultimo di formare una propria iden-
tità islamica italiana costruttiva e propositiva. A
loro è stato dedicato un convegno della Fonda-
zione Giovanni Agnelli: si veda JOCELYNE CESA-
RI e ANDREA PACINI, Giovani musulmani in Euro-
pa. Tipologie di appartenenza e dinamiche so-
cio-culturali, Torino 2005. (cf www.giovanimu-
sulmani.it).
3 http://www.vatican.va/holy_father/john_
pau l_ i i / l e t t e r s / 2002 /documen t s / h f_ j p -
ii_let_20020304_capi-stato_it.html
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Europa. È da poco entrato in vigo-
re l’Euro, la nostra nuova moneta,
è già questo è un primo grosso pas-
so verso l’unificazione dei paesi
dell’Unione. L’Europa, nel secolo
passato, è stata teatro delle due
Grandi Guerre e dagli anni ’50 in-
fatti si discute in tutti i paesi del-
l’antico continente di unificazione
e obiettivi comuni tra i Paesi: que-
sto nuovo processo di unità, rag-
giunto anche grazie alla moneta
unica, ci aiuterà a creare un nuovo
secolo di prosperità e pace. Non
possiamo sottovalutare anche l’im-
portanza politica della moneta uni-
ca: questo è un segnale di unità e
coesione tra gli stati. Parallelamen-
te alla moneta, si dovrà creare una
politica europea, che sia in grado
di rappresentare tutte le diverse tra-
dizioni culturali presenti. Alla for-
mazione dell’Europa, infatti, oltre
alla tradizione cristiana hanno pre-
so parte numerose altre importanti
tradizioni come ad esempio quella
ebraica, quella illuminista, quella
musulmana, che hanno tutte insie-
me contribuito a rendere grande
l’Europa. Pensiamo alla cultural-
mente florida Spagna del XV seco-
lo ed al grande contributo dato ad
essa dagli arabi e dagli ebrei, insie-
me ai cattolici: pensatori della
grandezza di Maimonide e dei
grandi architetti autori delle splen-
dide città dell’Andalusia ne segna-
no l’importanza in tutto il mondo.
Questo solo per ricordare che l’Eu-
ropa si è formata grazie al contri-
buto di più identità e queste, nel-
l’Europa del XXI secolo dovranno
essere valorizzate. Per questo è im-
portante costruire veramente, a
partire dalla “carta costituzionale”,
un’Europa dei popoli che affermi
con maggiore impegno la laicità
delle proprie istituzioni, e la rispet-
tabilità di ogni credo.

Gerusalemme. Sarebbe ipocrita
affermare che, su un problema così
drammatico e complesso come l’at-
tuale conflitto in medio oriente,
noi, associazioni rappresentanti tre

religioni diverse, abbiamo un pun-
to di vista comune e condiviso. Ciò
che vogliamo riaffermare, però, è
il valore della ricerca del dialogo e
richiamare tutti i politici alla fina-
lità ultima che sottende la loro re-
sponsabilità: la costruzione di una
pace equa e giusta, che dev’essere
realizzata, il più possibile, senza
l’utilizzo della violenza.
Per quanto ci riguarda noi siamo
disposti a fare la nostra parte: que-
sto documento è già un tentativo di
percorrere un pezzo di strada assie-
me discutendo e mettendo in luce i
punti che ci dividono, ma, pari-
menti, rappresenta l’opportunità di
cogliere ciò che ci accomuna e che
fa sì che il dialogo intrapreso, pur
tra alcune difficoltà, possa portare
frutti concreti. Ciò che comunque
sicuramente ci unisce, è l’afferma-
zione che nessuna religione, mai,
può essere usata per giustificare al-
cun tipo di violenza».

a cura di Giuliano Zatti
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ari amici musulmani,

1. Mi è particolarmente gradi-
to presentarvi per la prima

volta i fervidi, amichevoli auguri del
Pontificio Consiglio per il Dialogo In-
terreligioso per la vostra gioiosa festa
di ‘Id al-Fitr, che conclude il cammino
fatto durante il mese di digiuno e di
preghiera del Ramadan. Questo percor-
so rappresenta un tempo significativo
per la vita della comunità musulmana e
dona a ciascuno nuova forza per la sua
esistenza personale, familiare e sociale.
E’ infatti importante che ognuno renda
testimonianza al messaggio religioso
attraverso una vita sempre più integra e
conforme al piano del Creatore, nella
preoccupazione per il servizio ai fratel-
li ed in una solidarietà e fraternità sem-
pre più grandi con i membri delle altre
religioni e con tutti gli uomini di buona
volontà, nel desiderio di lavorare insie-
me per il bene comune.
2. Nel travagliato periodo che stiamo
attraversando, i membri delle religioni
hanno soprattutto il dovere, in quanto
servitori dell’Onnipotente, di operare a
favore della pace, rispettando sia le
convinzioni personali e comunitarie di
ciascuno che la libertà della pratica re-
ligiosa. La libertà di religione, che non
si riduce alla semplice libertà di culto,
è infatti uno degli aspetti essenziali
della libertà di coscienza, che è propria
di ogni persona ed è la pietra angolare
dei diritti umani. E’ prendendo in con-
siderazione questa esigenza che potrà
essere edificata una cultura della pace
e della solidarietà fra gli uomini, e tutti
potranno impegnarsi risolutamente per
costruire una società sempre più frater-
na, facendo tutto ciò che è in loro pote-
re per rifiutare qualsiasi forma di vio-
lenza, per denunciare e respingere ogni
ricorso alla violenza, che non può mai
avere delle motivazioni religiose, poi-
ché essa offende l’immagine di Dio
nell’uomo. Sappiamo tutti che la vio-
lenza, in primo luogo il terrorismo che

Cristiani e Musulmani:
chiamati a promuovere una cultura di pace

PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
MESSAGGIO PER LA FINE DEL RAMADAN ‘Id al-Fitr 1428 E. / 2007 a.d.

colpisce ciecamente e fa numerose vit-
time soprattutto tra gli innocenti, è in-
capace di risolvere i conflitti e non può
che mettere in moto l’ingranaggio mor-
tale dell’odio distruttore, a discapito
dell’uomo e delle società.
3. Spetta a noi tutti, in quanto persone
religiose, essere anzitutto educatori a
favore della pace, dei diritti dell’uomo,
di una libertà rispettosa di ciascuno, ma
anche di una vita sociale sempre più
forte, poiché l’uomo deve prendersi cu-
ra dei propri fratelli e sorelle in uma-
nità, senza alcuna discriminazione.
Nessuno può essere escluso dalla co-
munità nazionale a motivo della razza,
della religione, né di qualunque altra
caratteristica personale. Tutti insieme,
membri di tradizioni religiose diverse,
siamo chiamati a diffondere un inse-
gnamento che onori ogni creatura uma-
na, un messaggio d’amore fra le perso-
ne e fra i popoli. Spetta a noi, in parti-
colare, formare in questo spirito le gio-
vani generazioni che avranno la re-
sponsabilità del mondo di domani. Pri-
ma di tutto le famiglie, poi coloro che
hanno responsabilità nel campo dell’e-
ducazione e l’insieme delle Autorità ci-
vili e religiose, hanno il dovere di cura-
re la diffusione di un insegnamento
giusto e di dare a ciascuno un’educa-
zione appropriata nei diversi campi
menzionati, in particolare un’educazio-
ne civica, che invita ogni giovane a ri-
spettare coloro che lo circondano ed a
considerarli come fratelli e sorelle con
i quali è chiamato a vivere quotidiana-
mente non nell’indifferenza ma con at-
tenzione fraterna. E’ più che mai urgen-
te insegnare alle giovani generazioni i
fondamentali valori umani, morali e ci-
vici, necessari tanto alla vita personale
che a quella comune. Ogni mancanza
di civiltà deve essere occasione per ri-
cordare ai giovani ciò che ci si attende
da loro nella vita sociale. E’ in gioco il
bene comune di ogni società e del mon-
do nel suo insieme.
4. In questo spirito, bisogna considera-

re importanti la continuazione e l’inten-
sificazione del dialogo fra cristiani e
musulmani, nella sua dimensione edu-
catrice e culturale, perché si mobilitino
tutte le forze a servizio dell’uomo e del-
l’umanità, perché le giovani generazioni
non formino dei blocchi culturali o reli-
giosi gli uni contro gli altri, ma siano
autentici fratelli e sorelle in umanità. Il
dialogo è uno strumento che ci può aiu-
tare ad uscire dalla spirale senza fine
dei conflitti e delle molteplici tensioni
che attraversano le nostre società, per-
ché tutti i popoli possano vivere nella
serenità e nella pace, nel rispetto reci-
proco e nell’armonia fra le loro diverse
componenti.
Per fare tutto ciò mi rivolgo con tutto il
cuore all’attenzione di tutti perché, at-
traverso incontri e momenti di condivi-
sione, cristiani e musulmani lavorino
insieme, con reciproca stima, in vista
della pace e di un avvenire migliore per
tutti gli uomini; essi saranno, per i gio-
vani d’oggi, un esempio da seguire ed
imitare. I giovani avranno allora una
rinnovata fiducia nella vita sociale e
cercheranno d’inserirsi in essa prenden-
do parte alla sua trasformazione. L’edu-
cazione e l’esempio saranno così, per
loro, fonte di speranza nel futuro.
5. E’ questo l’ardente auspicio che con-
divido con voi: che cristiani e musulma-
ni sviluppino sempre più delle relazioni
amichevoli e costruttive per condividere
le loro specifiche ricchezze, e che essi
vigilino in particolare sulla qualità della
loro testimonianza di credenti!
Vi rinnovo, cari amici musulmani, i
miei più fervidi auguri per la vostra fe-
sta e chiedo al Dio della pace e della
misericordia che doni a tutti voi buona
salute, serenità e prosperità.

Jean-Louis Cardinale Tauran
Presidente

Arcivescovo Pier Luigi Celata
Segretario
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