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Le pietre che hanno lapidato la
giovane somala Aisha Ibrahim
Dhuhulow a Chisimaio hanno
reso un gran brutto servizio
all’immagine dell’Islam. In
situazioni drammatiche come
quella della Somalia, gruppi di
fanatici, come gli “shabaab” di
sheikh Hassan Mahdi, possono
addirittura trovare una
legittimazione in una opinione
pubblica di disperati in balia dei
signori della guerra.
La religione non è più un mezzo
per trovare la pace interiore,
migliorare sé stessi, rapportarsi
agli altri con “clemenza e
misericordia”: diventa un mezzo
di repressione feroce quanto
l’infinita guerra che tutto
incanaglisce. Le coscienze sono
sconvolte, il retto pensiero
smarrito, la giustizia diventa
sommaria, l’uomo perde la sua
umanità.
La Somalia è un cratere ardente
dal quale chi può cerca di

fuggire: si calcola che i profughi
siano tre milioni. Quale
religione è possibile in un
contesto simile? È ancora
l’Islam o una sua barbara
imitazione che non affonda le
radici in nessuna lontana
tradizione? Inutile disquisire di
“sharia” o “hadith” o “sunna”,
cioè di legge religiosa o
tradizione quando la violenza
scatena i demoni che albergano
nelle pieghe più nascoste
dell’animo umano e che proprio
le grandi tradizioni religiose
insegnano a tenere a freno.

Non parlate di Islam, fratelli
musulmani, in questi casi,
prendete le distanze con
coraggio anche da chi uccide
innocenti in un mercato, davanti
a una scuola o una moschea (o
una chiesa) compiendo un atto
che non ha nulla di religioso e
che, al di là della volontà di chi
lo compie, si presta a tutti i
giochi della più sporca politica.
Sappiamo che per parlare ci
vuole coraggio, soprattutto in
certi contesti: ma in certi Paesi
è più facile.
Parlate anche voi che pensate
che solo il ritorno al “puro
Islam” sia la strada giusta,
ma rifiutate le imposizioni
violente seguendo il detto
coranico: “non vi sia
costrizione nella fede”.
Salvate l’Islam dalla
denigrazione, dalla bestemmia,
fatene uno strumento di alta
spiritualità quale può essere,
un dono per tutta l’umanità.

Difendere
l’Islam
dalla
violenza

Leggete il 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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Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

presidente Asif Alì Zardari, leader del Pakistan People’s Party
(Ppp), vedovo dell’ex premier Benazir Bhutto, assassinata il 27 di-
cembre. Il Pakistan resta un Paese molto instabile come dimostra
la spirale di violenza che imperversa da nord a sud. Il 20 set-
tembre un attacco bomba contro l’Hotel Marriot di Islamabad pro-
vocò una strage (53 vittime e centinaia di feriti).

� 30 agosto
Tripoli (Libia) - Storico accordo tra Libia e Italia che dovrebbe
mettere fine al contenzioso sul passato coloniale. L’intesa tra i due
Paesi prevede investimenti di 5 miliardi di dollari in 25 anni con la
realizzazione di immobili e la costruzione dell’autostrada costiera
che attraverserà la Libia dall’Egitto alla Tunisia. Verrà inoltre
rafforzata la collaborazione bilaterale sui flussi migratori verso l’I-
talia con la creazione di pattuglie miste italo-libiche sul Mediterra-
neo. Gli italiani hanno restituito ai libici la statua della Venere di
Cirene, portata a Roma nel 1913.

� 7 settembre
Erevan (Armenia) - Dopo un secolo di rivalità, storica visita del
presidente turco Gul in Armenia in occasione della prima partita
tra le due nazionali per le qualificazioni ai Mondiali 2010. Il moti-
vo dell’odio che divide i due Paesi risiede nelle uccisioni di massa
di centinaia di migliaia di armeni in quello che è stato definito il
“genocidio armeno” (gli armeni parlano di un milione e mezzo di
vittime, Ankara solo 300.000), avvenuto durante la Grande Guerra
per mano degli ottomani. Ma i tempi stanno cambiando perché
storici e scrittori turchi cominciano a parlare di “genocidio”, defi-
nizione rifiutata dalla Turchia, le cui frontiere con l’Armenia sono
chiuse dal 1993.

� 10 settembre
Ramallah (Palestina) - Mus’ab HassanYousef, figlio del leader di
Hamas in Cisgiordania Sheik HassanYousef, ha annunciato in tv
la sua conversione al cristianesimo. Nato a Ramallah, HassanYou-
sef vive negli Stati Uniti. Cresciuto nella più rigida ortodossia di
Hamas, Yousef racconta nell’intervista televisiva la sua adolescen-
za e la sua partecipazione all’Intifada fino all’arresto da parte degli
israeliani. In carcere è maturata la sua conversione.

� 18 settembre
Tel Aviv (Israele) - Il ministro degli esteri Tzipi Livni ha conqui-
stato, con un lieve margine, la guida del partito Kadima, al governo
con i laburisti, e ora deve formare una nuova coalizione, altrimenti
il Paese andrà ad elezioni anticipate. Tra gli impegni della Livni, la
necessità di continuare le trattative con i palestinesi già rilanciate
dal predecessore Olmert.

� 27 settembre
Damasco (Siria) - Un’autobomba è esplosa nella zona sud della
capitale siriana, poco distante da un santuario sciita, meta di pelle-
grini iraniani e iracheni, uccidendo 17 persone. Si tratta dell’attac-
co più sanguinoso in Siria e segue quelli di febbraio contro il capo
militare di Hezbollah Moughniyah e di agosto contro un generale
legato al Partito di Dio. Secondo alcuni osservatori l’ultimo atten-
tato si inquadrerebbe nella strategia della tensione ideata per far
fallire i tentativi della Siria di riavvicinarsi all’Occidente.

�

Internazionale

� 9 luglio
Damasco (Siria) - Leader islamico siriano apre alle donne-
muftì. Si tratta del Gran Muftì Ahmed Badr Hasun, guida spiri-
tuale musulmana, che consente alle donne la possibilità di di-
ventare dottori della legge islamica e di emettere delle “fatwa”.
Le loro sentenze varranno solo per persone dello stesso sesso e
per casi particolari. È un primo passo verso il miglioramento
dei diritti della donna in Siria.

� 11 luglio
Beirut (Libano) - Formato in Libano un nuovo governo di
unità nazionale che comprende anche seggi per l’opposizione
con poteri di veto. Il nuovo esecutivo mette fine a mesi di bloc-
co della politica libanese divisa tra la maggioranza, sostenuta
dalla comunità internazionale, e gli Hezbollah, appoggiati da
Iran e Siria. Lo scorso 25 maggio fu eletto Michel Sleiman,
nuovo presidente della Repubblica. Intanto, Hezbollah libanesi
e autorità israeliane hanno iniziato lo scambio dei prigionieri
con la mediazione della Croce rossa internazionale.

� 16 luglio
Madrid (Spagna) - Un convegno interreligioso, voluto dal re
saudita Abdallah, si è svolto nella capitale spagnola alla presen-
za di 200 esperti di diverse religioni. Da alcuni anni il sovrano
di Riad sollecita il mondo islamico a una maggiore apertura
verso le altre religioni sui temi dei diritti umani, del dialogo, si-
curezza e pace nel mondo. Il cardinale Tauran, presidente del
Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, presente all’in-
contro, ha definito il convegno una “coraggiosa iniziativa” del
re Abdallah.

� 27 luglio
Istanbul (Turchia) - Un doppio attacco ad Istanbul ha provo-
cato 13 morti e 70 feriti. Due bombe sono esplose di fronte a
un affollato centro commerciale di Gungoren, quartiere perife-
rico sulla riva europea della città. Le autorità hanno accusato i
separatisti curdi del Pkk ma l’attentato si collega anche alle
indagini su un possibile golpe nazionalista. Il 30 luglio la Corte
Costituzionale di Ankara salvò, dopo settimane di pesante atte-
sa, il partito islamico di Erdogan, al governo, accusato di aver
condotto attività antilaiche contrarie ai principi della Repubbli-
ca, rischiando di essere messo al bando.

� 6 agosto
Nouakchott (Mauritania) - Ennesimo colpo di Stato del ge-
nerale Abdel Aziz dopo due anni di governo civile. Arrestati
presidente e premier con un’azione incruenta. Il generale Aziz
guidò il golpe già nel 2005. La Mauritania è indipendente dalla
Francia dal 1960: povertà e analfabetismo colpiscono la metà
della popolazione (poco più di 3 milioni di abitanti).

� 18 agosto
Islamabad (Pakistan) - Si è dimesso il presidente del Pakistan
Parvez Musharraf. Il governo stava preparando il suo impeach-
ment accusandolo di violazione della Costituzione e alterazione
di fondi pubblici. Musharraf, alleato degli Stati Uniti e acerri-
mo nemico di Al Qaeda, prese il potere con un golpe incruento
nel 1999, destituendo Nawaz Sharif. Il 6 settembre verrà eletto
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La Consulta italiana per l’Islam, voluta dai ministri Pisanu
e Amato nel 2005-2006, sta tramontando. Una nuova
Consulta o “Federazione”» di moschee sta prendendo
forma in questi mesi, modificando gli equilibri di
rappresentanza fra le diverse anime dell’Islam italiano:
l’Unione delle Comunità Islamiche in Italia (Ucoii), una
delle sigle principali, ha deciso di non farne parte. Questo
speciale del Dialogo prova a fare il punto con l’imam
Hamid ‘Abd al-Qadir Distefano della Comunità religiosa
islamica (Co.Re.Is) e altri esponenti del mondo
musulmano in Italia.
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Una federazione
dell’Islam italiano

mam Distefano, la nuova Fe-
derazione serve a spianare la
strada verso un’Intesa con lo

Stato italiano?
La Federazione dell’Islam italiano na-
sce dall’iniziativa di sette membri del-
la Consulta per l’Islam Italiano che, a
compimento di un percorso di conver-
genza tra religiosi e laici, si riconosco-
no nella fede comune nell’ultima Ri-
velazione del monoteismo abramico.
Questi stessi soggetti sostengono i
principi di fedeltà costituzionale
espressi dalla Carta dei Valori della
Cittadinanza e dell’Integrazione, che
hanno contribuito a realizzare e sulla
base dei quali hanno potuto strutturare
una lettera di intenti all’allora Ministro
degli Interni Amato, presentando la
costituenda Federazione, unitamente a
uno statuto delle moschee e a un albo
degli imam, realizzati con uno sforzo
significativo da parte della Co.Re.Is -
Affari Giuridici di cui mi onoro di fare
parte.
La nuova Federazione non si presenta
come alternativa alla Consulta, ma si
pone come obiettivo quello di creare
una piattaforma all’interno della quale
possano confluire associazioni religio-
se e culturali, moschee e personalità
rappresentative di un Islam integrato
nel tessuto sociale e giuridico italiano,
un Islam che considera come propri i
valori fondamentali che costituiscono
le radici del nostro Paese. Si tratta
dunque di un interlocutore rappresen-
tativo, qualificato per avviare il per-
corso dell’Intesa prevista dall’articolo
8 della Costituzione italiana.
Che futuro può avere la nuova Fede-
razione dopo l’uscita dell’Ucoii, che
afferma di rappresentare il maggior
numero di musulmani in Italia? For-
se l’Ucoii sta cambiando atteggia-
mento e linea politica?
In realtà non si può correttamente par-
lare di un’uscita dell’Ucooi dalla Fe-
derazione giacché non vi è mai stata
una entrata. La Federazione intende
confermare la marginalità all’interno
del mondo islamico e nella sua storia,
da 14 secoli ad oggi, di movimenti po-
litico-ideologici che tendono a stru-
mentalizzare la fede e la religione per
fini egemonici terreni, dimenticando lo
spirito autentico delle religioni e la lo-
ro funzione di ricollegare l’uomo a
Dio.
Ignoro e, in tutta onestà, non nutro al-
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cun interesse per eventuali nuove stra-
tegie poste in essere da tutte quelle
realtà, ispirate o meno dai Fratelli
Musulmani, che tendono a trasforma-
re la religione in una ideologia invece
che accettarla come mezzo provviden-
ziale di salvezza e conoscenza.
Come religioso, dico che la Provvi-
denza divina è incommensurabile per
chi sappia disporsi con sincerità e
umiltà ad un “cambio di mentalità”
auspicabile per ogni vero musulmano.
Secondo Lei, come stanno evolven-
do le organizzazioni islamiche in
Italia? Quale tipo di Islam volete
costruire? Ci sono segnali di inte-
grazione o stiamo facendo passi in-
dietro?
L’Islam da costruire in Italia non è al-
tro che un ultimo adattamento alle
differenti condizioni di spazio e di
tempo dello Spirito che permea la
Storia dell’umanità da Adamo, primo
uomo e primo Profeta islamico, fino
alla seconda venuta del Cristo, atteso
alla fine dei tempi, dai cristiani e dai
musulmani, attesa che coincide con
quella messianica dei nostri fratelli
ebrei.
Si tratta quindi di un Islam tradiziona-
le ed ecumenico, che si riconosce nei
principi fondamentali della Costitu-
zione italiana e nelle leggi dello Stato,
sapendo rinnovare, nella fedeltà, il
messaggio sacro di cui è ricettacolo,
per manifestarsi come una realtà intel-
ligente e costruttiva, nella direzione di
una vera integrazione.
Concretamente, è necessario conti-
nuare a lavorare su un progetto che
consenta di avere nel nostro Paese
imam preparati, conoscitori della dot-
trina islamica e delle leggi dello Stato
e moschee ufficiali trasparenti ma, so-
prattutto affrancate da ingerenze di
movimenti fondamentalisti o ideolo-
gici transnazionali e da politiche di
condizionamento da parte di Stati
esteri.
A proposito di laicità, intravede nel-
le comunità islamiche segni di di-
stinzione tra religione e politica?
Un conflitto tra la dimensione religio-
sa e quella politica è possibile solo
quando l’interpretazione del Sacro sia
viziata e finalizzata all’esercizio di un
potere personale. La tradizione isla-
mica invece, riconosce pienamente le
prerogative dello Stato senza confon-
dere le ragioni di questo mondo con

quelle dell’Altro e prescrive al creden-
te il rispetto delle leggi e l’onestà in-
tellettuale nei confronti di coloro che
detengono l’autorità politica.
La pratica di questi precetti è il viatico
di una laicità positiva come quella
evocata dal Presidente francese
Sarkozy nel suo ultimo incontro con
Benedetto XVI, una laicità che possa
arricchirsi del contributo fondamenta-
le della spiritualità per la comunità
umana.
Credo che possa essere proprio l’I-
slam autentico, vissuto e realizzato dai
musulmani integri e non integralisti, a
dare una risposta costruttiva al dibatti-
to pubblico, oggi particolarmente in-
centrato sull’equilibrio dei rapporti tra
Chiesa Cattolica e potere politico.
In Piemonte la Co.Re.Is. e l’Umi
(Unione dei Musulmani in Italia)
stanno cercando di promuovere un
Islam moderato, tollerante e aperto
al dialogo. Cosa proponete in con-
creto?
La Co.Re.Is. Italiana è sempre stata
sensibile e ha sempre sostenuto quelle
realtà come l’Umi che si presentano
come interlocutori onesti e affidabili.
Su questa base e sulla adesione alla
Carta dei Valori che i suoi dirigenti
hanno potuto manifestare, ho potuto
accompagnare nei mesi scorsi a Roma
il presidente dell’Umi ‘Abd al-Aziz
Khounati e il vice presidente Kassab
Bouchta, grazie all’interessamento e
con la guida dell’imamYahya Pallavi-
cini, vice presidente della Co.Re.Is.
Italiana. Abbiamo favorito la cono-
scenza dell’Umi con le autorità prefet-
tizie e i consulenti del Ministero del-
l’Interno, in modo da sostenere e pro-
muovere gli sforzi di questa comunità
nella quale è stato possibile riconosce-
re una medesima sensibilità per il sa-
cro e per la dimensione religiosa au-
tentica e profonda che accomuna tutti
i musulmani di varie culture da secoli.
L’auspicio è che la collaborazione e
l’amicizia con questi fratelli prove-
nienti dal Marocco possa continuare
felicemente tanto a livello sia locale
quanto in prospettiva nazionale, in
modo da portare un beneficio diffuso a
tutti i nostri concittadini e un esempio
di fratellanza religiosa e interculturale
ai nostri correligionari musulmani.

A cura di Filippo Re

“Avremo as
Lo scrittore Tawfik rifle

ounis Tawfik, scrittore e poeta
iracheno, è presidente del Cen-
tro italo-arabo “Dar al Hikma”
di Torino.

Prof. Tawfik, la Consulta Amato
per l’islam italiano è al tramonto e
sta nascendo una nuova Consulta o
Federazione di moschee, senza l’U-
coii, che sostiene di rappresentare
la maggior parte dei musulmani in
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cun interesse per eventuali nuove stra-
tegie poste in essere da tutte quelle
realtà, ispirate o meno dai Fratelli
Musulmani, che tendono a trasforma-
re la religione in una ideologia invece
che accettarla come mezzo provviden-
ziale di salvezza e conoscenza.
Come religioso, dico che la Provvi-
denza divina è incommensurabile per
chi sappia disporsi con sincerità e
umiltà ad un “cambio di mentalità”
auspicabile per ogni vero musulmano.
Secondo Lei, come stanno evolven-
do le organizzazioni islamiche in
Italia? Quale tipo di Islam volete
costruire? Ci sono segnali di inte-
grazione o stiamo facendo passi in-
dietro?
L’Islam da costruire in Italia non è al-
tro che un ultimo adattamento alle
differenti condizioni di spazio e di
tempo dello Spirito che permea la
Storia dell’umanità da Adamo, primo
uomo e primo Profeta islamico, fino
alla seconda venuta del Cristo, atteso
alla fine dei tempi, dai cristiani e dai
musulmani, attesa che coincide con
quella messianica dei nostri fratelli
ebrei.
Si tratta quindi di un Islam tradiziona-
le ed ecumenico, che si riconosce nei
principi fondamentali della Costitu-
zione italiana e nelle leggi dello Stato,
sapendo rinnovare, nella fedeltà, il
messaggio sacro di cui è ricettacolo,
per manifestarsi come una realtà intel-
ligente e costruttiva, nella direzione di
una vera integrazione.
Concretamente, è necessario conti-
nuare a lavorare su un progetto che
consenta di avere nel nostro Paese
imam preparati, conoscitori della dot-
trina islamica e delle leggi dello Stato
e moschee ufficiali trasparenti ma, so-
prattutto affrancate da ingerenze di
movimenti fondamentalisti o ideolo-
gici transnazionali e da politiche di
condizionamento da parte di Stati
esteri.
A proposito di laicità, intravede nel-
le comunità islamiche segni di di-
stinzione tra religione e politica?
Un conflitto tra la dimensione religio-
sa e quella politica è possibile solo
quando l’interpretazione del Sacro sia
viziata e finalizzata all’esercizio di un
potere personale. La tradizione isla-
mica invece, riconosce pienamente le
prerogative dello Stato senza confon-
dere le ragioni di questo mondo con

quelle dell’Altro e prescrive al creden-
te il rispetto delle leggi e l’onestà in-
tellettuale nei confronti di coloro che
detengono l’autorità politica.
La pratica di questi precetti è il viatico
di una laicità positiva come quella
evocata dal Presidente francese
Sarkozy nel suo ultimo incontro con
Benedetto XVI, una laicità che possa
arricchirsi del contributo fondamenta-
le della spiritualità per la comunità
umana.
Credo che possa essere proprio l’I-
slam autentico, vissuto e realizzato dai
musulmani integri e non integralisti, a
dare una risposta costruttiva al dibatti-
to pubblico, oggi particolarmente in-
centrato sull’equilibrio dei rapporti tra
Chiesa Cattolica e potere politico.
In Piemonte la Co.Re.Is. e l’Umi
(Unione dei Musulmani in Italia)
stanno cercando di promuovere un
Islam moderato, tollerante e aperto
al dialogo. Cosa proponete in con-
creto?
La Co.Re.Is. Italiana è sempre stata
sensibile e ha sempre sostenuto quelle
realtà come l’Umi che si presentano
come interlocutori onesti e affidabili.
Su questa base e sulla adesione alla
Carta dei Valori che i suoi dirigenti
hanno potuto manifestare, ho potuto
accompagnare nei mesi scorsi a Roma
il presidente dell’Umi ‘Abd al-Aziz
Khounati e il vice presidente Kassab
Bouchta, grazie all’interessamento e
con la guida dell’imamYahya Pallavi-
cini, vice presidente della Co.Re.Is.
Italiana. Abbiamo favorito la cono-
scenza dell’Umi con le autorità prefet-
tizie e i consulenti del Ministero del-
l’Interno, in modo da sostenere e pro-
muovere gli sforzi di questa comunità
nella quale è stato possibile riconosce-
re una medesima sensibilità per il sa-
cro e per la dimensione religiosa au-
tentica e profonda che accomuna tutti
i musulmani di varie culture da secoli.
L’auspicio è che la collaborazione e
l’amicizia con questi fratelli prove-
nienti dal Marocco possa continuare
felicemente tanto a livello sia locale
quanto in prospettiva nazionale, in
modo da portare un beneficio diffuso a
tutti i nostri concittadini e un esempio
di fratellanza religiosa e interculturale
ai nostri correligionari musulmani.

A cura di Filippo Re

“Avremo associazioni etniche”
Lo scrittore Tawfik riflette sull’Islam italiano

ounis Tawfik, scrittore e poeta
iracheno, è presidente del Cen-
tro italo-arabo “Dar al Hikma”
di Torino.

Prof. Tawfik, la Consulta Amato
per l’islam italiano è al tramonto e
sta nascendo una nuova Consulta o
Federazione di moschee, senza l’U-
coii, che sostiene di rappresentare
la maggior parte dei musulmani in

Italia. Quali prospettive?
Nemmeno questa nuova Federazione
riesce a prendere vita, a causa della
totale indefferenza del Ministero.
Stiamo cercando di riprendere i collo-
qui o almeno di avere un appunta-
mento con il ministro, ma fino ad og-
gi nulla è all’orizzonte. L’Ucoii vuole
stare fuori dalla Federazione? Beh,
non è un’organizzazione così rilevan-
te: ci può essere un futuro anche sen-

za l’Ucoii, aprendo piuttosto la Fede-
razione ad altre realtà. Lo ripeto, il
gioco è in mano al Governo italiano,
soltanto il ministro Maroni può defi-
nire le cose.
Come sta cambiando il panorama
delle organizzazioni islamiche in
Italia?
Siamo in una fase di rottura con “i
padri”: la nuova generazione sta cer-
cando una via tutta sua, un Islam suo

e per questo motivo sono nate orga-
nizzazione nuove, più vicine alla
realtà e più integrate nel contesto so-
cio-culturale italiano. Le moschee
stanno cercando una loro identità reli-
giosa e politica dove collocarsi e rico-
noscersi, alcune si distinguono su ba-
se di provenienza geografica o etnica.
È possibile che nel futuro si assista
alla nascita di Unioni di moschee ita-
liane, altre di impronta egiziana, ma-
rocchina e così via. La volontà di
unirsi in una unica realtà non esiste,
dunque ci saranno raggruppamenti
con orientamenti diversi e apparte-
nenze locali o estere. Ma è sull’Islam
italiano che dobbiamo lavorare.
L’Islam italiano si sta integrando o
prevalgono segnali opposti? Esisto-
no segnali che si stia aprendo alla
laicità, alla separazione tra religio-
ne e politica?
L’Islam italiano è in una fase di fer-
mento, si sta evolvendo per arrivare
alla maturità con consapevolezza del-
la particolarità della realtà nel quale
vive e del territorio dove cresce. Ci
vuole del tempo e tanto lavoro: du-
rante questo cammino si scoprirà la
necessità di separare la fede dalla po-
litica. Certo, i musulmani non riusci-
ranno da soli: ci vuole un certo sup-
porto e sostegno legislativo italiano.
Cosa pensa della proposta di legge
presentata dalla Lega Nord per
porre un limite alla diffusione delle
moschee in Italia?
Quella proposta va contro i principi
della Costituzione: la comunità isla-
mica ha tutto il diritto di costruire i
propri luoghi di culto, senza limiti.
L’unico limite dev’essere cercato nel-
le norme di legge che già fissano con-
dizioni ai luoghi di culto o di incontro
pubblico: è ovvio che non debbano
essere violate. Qualche tempo fa noi
ipotizzammo, nell’ambito della Con-
sulta nazionale, una serie di regole e
indirizzi per la costruzione delle mo-
schee: basterebbe ritornare alla Carta
dei valori. Se si vuole limitare le mo-
schee allora bisogna offrire le possi-
bilità alle comunità di costruire uno o
due luoghi di culto locale, secondo il
numero di musulmani in ogni singola
città, dotandoli di tutte le necessità.
Luoghi di culto trasparenti.

F.R.
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on. Souad Sbai, di origine
marocchina, è parlamentare
nelle file del centrodestra -

Pdl. Membro della Consulta sull’i-
slam presso il Ministero dell’Inter-
no, è tra i promotori della nuova
Federazione di moschee e associa-
zioni islamiche moderate, ideata co-
me strumento per trattare con il go-
verno italiano l’Intesa tra Stato e
Islam.
Onorevole Sbai, a che punto è la
nuova Federazione di moschee
che prenderà il posto della Con-
sulta Amato? Cosa si propone di
fare? È possibile una nuova Con-
sulta senza l’Ucoii che sostiene di
rappresentare il maggior numero
di musulmani in Italia? O forse
l’Ucoii sta cambiando atteggia-
mento, moderando la sua linea
fondamentalista?
Mi auguro che il ministro dell’Inter-
no, Roberto Maroni, rilanci al più
presto la federazione per l’islam ita-
liano istituita dal ministro Pisanu e
riproposta dal suo successore, il mi-
nistro Amato, per proseguire quel
dialogo proficuo già avviato negli
scorsi anni.
L’Islam ‘’moderato’’, che stava
emergendo grazie al lavoro della
Consulta, era riuscito ad isolare le al-
tre componenti, come l’Ucoii, che
non hanno voluto riconoscere la pa-
rità tra l’uomo e la donna, uno dei
principi cardine della carta dei valori.
Ad oggi sono due le questioni più
stringenti da affrontare: il censimen-
to delle moschee presenti in Italia e
il controllo degli imam. Non possia-
mo lasciare che gli “imam fai da te”
continuino un’interpretazione dell’i-
slam distorta e pericolosa per la col-
lettività. Al contrario, sarebbe utile
promuovere dei veri e propri corsi
di formazione per imam, da realiz-
zare in collaborazione con il Mini-

stero dell’Interno e con le più impor-
tanti università italiane.
Come vede “l’islam italiano”? Ci
sono segnali di integrazione o re-
sta da percorrere ancora molta
strada?
Attualmente lo scenario è ancora
frammentato, a causa delle divisioni
tra le singole comunità e le moltepli-
ci associazioni nate sul territorio ita-
liano. Ritengo che il rilancio della
Consulta sia il primo passo verso la
costruzione di un islam moderato e
pacifico, che rifugga ogni tipo di
fondamentalismo e che respinga chi
non riconosce la Costituzione Italia-
na ed il principio della sacralità della
vita.
Signora Sbai, parliamo di secola-
rizzazione. Intravede segni di lai-

cità e di distinzione tra religione e
politica nell’islam italiano? C’è il
rischio che la secolarizzazione
venga intesa come perdita di iden-
tità religiosa?
L’Italia è un paese laico: come sta-
bilito dall’articolo 8 della Costitu-
zione tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla
legge. La laicità dello Stato è un be-
ne prezioso che dobbiamo difendere
ed è giusto che ci sia una separazio-
ne completa tra Stato e religione, di
qualunque confessione si tratti. Per
salvaguardare un sistema di valori
millenario, Papa Benedetto XVI ha
lanciato un appello che molti, come
il presidente francese Nicolas
Sarkozy, hanno raccolto immediata-
mente. Proprio i rischi collegati al
relativismo e al fondamentalismo e
l’importanza della laicità positiva
della politica e dello Stato sono stati
i concetti chiave del discorso del
Santo Padre all’Eliseo, nel corso
della sua ultima visita in Francia.
Per frenare la moltiplicazione del-
le moschee la Lega propone un al-
bo per gli imam, moschee senza
minareti e un referendum. Cosa
ne pensa?
Credo che una regolamentazione
delle moschee sia necessaria. Per-
tanto una mappatura sul territorio
dei luoghi di culto mi sembra più
che mai opportuna. È necessario
inoltre che gli imam siano persone
istruite, che conoscano la lingua ita-
liana e che siano accreditati attraver-
so dei corsi di formazione. Solo in
questo modo sarà possibile evitare il
fenomeno degli “imam fai da te”,
cioè di coloro che decidono di intra-
prendere questa professione così de-
licata all’improvviso, senza un’ade-
guata preparazione. Infine, ritengo
che la costruzione di ogni nuova
moschea vada contemplata assieme
alla popolazione del comune in cui
verrà edificata, con un forte coinvol-
gimento della società civile locale.
Il sociologo Renzo Guolo sostiene
che nel nordest d’Italia dove am-
ministrano i sindaci della Lega, il
Ramadan è vietato nei luoghi pub-
blici, nel senso che le amministra-
zioni leghiste non concedono spazi

È il momento di censire le moschee?
Lo propone Souad Sbai, parlamentare di origine marocchina

pubblici per la preghiera come in-
vece avviene in altre città. È que-
sta anche la linea ufficiale del Pdl
o solo della Lega?
Conoscendo la sua preparazione sul-
l’Islam, non credo che il sociologo
Guolo si sia espresso in questi termi-
ni. Il Ramadan è un mese di digiuno.
Non credo che in Italia alcun cittadi-
no venga ostacolato nell’atto di di-
giunare, né tantomeno nell’esercita-
re la sua professione di fede. Sono in
contatto con molte associazioni e
comunità musulmane in tutta Italia e
non mi è stata manifestato alcun tipo
di discriminazione. Dobbiamo evita-
re qualunque strumentalizzazione.
La chiusura della moschea di viale
Jenner a Milano è diventata un
caso internazionale. I Fratelli Mu-
sulmani d’Egitto presenti in Par-
lamento hanno presentato un’in-
terpellanza contro “l’Italia razzi-
sta”. È stato addirittura chiesto il
ritiro dell’ambasciatore a Roma.
Viviamo in Italia, non in Egitto: la
questione delle moschee va risolta
sul territorio italiano in un clima di
dialogo con la maggioranza dei mu-
sulmani, non con le piccole mino-
ranze radicali.
Come sta cambiando il panorama
femminile musulmano nel nostro
Paese?
Purtroppo molte donne immigrate
ancora faticano a intraprendere un
percorso di autodeterminazione e di
consapevolezza dei loro diritti. Que-
sto accade perché i processi di inte-
grazione non si sono compiuti nel
modo migliore e molte donne sono
rimaste ai margini della società, lon-
tano dalle opportunità economiche e
lavorative. La loro condizione è ag-
gravata da una mentalità maschilista
dei loro padri, mariti e fratelli, che
non permettono alle loro donne di
integrarsi nel tessuto sociale italiano
e preferiscono relegarle ai ristretti
meandri delle comunità. Il punto di
partenza per una vera integrazione è
l’alfabetizzazione, la conoscenza
della lingua italiana e dei diritti san-
citi dalla Costituzione. Dobbiamo
lavorare soprattutto su questi aspetti.

F.R.

La
parlamentare
Souad Sbai,
a sinistra
nella foto.
Nella pagina
precedente:
lo scrittore
Tawfik e la
moschea di
Roma.
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L’Istituto culturale di Milano
ei mesi estivi, tutti i giornali
hanno parlato di un Centro
islamico di Milano, a cui era

arrivata l’ingiunzione di chiusura. I
musulmani, che lo frequentavano,
non avendo però alternative, si erano
rivolti alle Autorità civili, che propo-
sero vari luoghi per le riunioni di pre-
ghiera. Si tratta di quel Centro che
comunemente è chiamato “la mo-
schea di Viale Jenner”, la cui denomi-
nazione esatta è “Istituto culturale
islamico” di V.le Jenner a Milano.
Nato ufficialmente verso gli anni ’80,
inizialmente raccoglie varie prove-
nienze musulmane ed alcune perso-
nalità islamiche di Milano, tra cui al-
cuni italiani, convertiti all’islàm, che
danno un contributo strutturale ben
preciso. Si crea una buona biblioteca,
si stampano opuscoli in italiano, si
apre qualche cooperativa ed una scuo-
la. È un punto di riferimento per i
musulmani di Milano.
Dopo la nascita di più Centri Cultura-
li Islamici in Milano, dovuti all’incre-
mento degli immigrati musulmani,
l’Istituto Culturale Islamico di V.le
Jenner perde in parte la sua centralità
e rimane connotato soprattutto dalla
frequenza dell’etnia egiziana. Diventa
così il luogo dove si ritrovano i mu-
sulmani che vogliono restare stretta-
mente ancorati a tutte le tradizioni
sharaitiche, cioè della legge islamica.
A causa del succedersi dei noti avve-
nimenti politici internazionali, e della
conseguente necessità di garantire
maggiore sicurezza, in seguito a de-
nunce verso alcuni membri del Cen-
tro -in particolare per il caso di Abu
Omar, in seguito assurto all’onore
delle cronache- a causa infine di alcu-
ni arresti e processi, pur senza pesanti
condanne, l’Istituto Culturale Islami-
co di “viale Jenner” acquista la fama
di ambiente “problematico”.
In effetti, non si può negare che l’Isti-
tuto sia un centro islamico meno aper-
to di altri al confronto con la società
italiana. È noto, ad esempio, il lega-
me con la scuola di via Quaranta, che
ha creato problemi che hanno occu-
pato a lungo i politici. la società e i
media di Milano per una certa chiu-
sura rispetto all’integrazione scolasti-
ca. Questo Centro non ha aderito al
“Forum delle Religioni a Milano” e
non si è aperto al confronto e all’in-

contro con le Comunità cristiane.
Tuttavia, negli ultimi anni, si è notata
una certa apertura e le ultime vicende
hanno posto l’Istituto in maggior con-
tatto e, conseguentemente, dialogo
con diversi componenti della nostra
società.
Ormai da qualche anno, per l’incre-
mento della popolazione di fede mu-
sulmana praticante il piccolo Centro
non riesce più a soddisfare le esigen-
ze di preghiera entro i propri locali.
Così, è invalso l’uso di occupare i
marciapiedi all’intorno per la pre-
ghiera di venerdì a mezzogiorno,
considerata preghiera settimanale del-
la comunità.
Se all’inizio si trattava di poche per-
sone, si è poi arrivati ad una vera fol-
la, che intralcia la circolazione.
Il disagio, in viale Jenner, ha finito
con l’indispettire gli abitanti della zo-
na e gli automobilisti di passaggio,
che hanno protestato vigorosamente
chiedendo il rispetto delle leggi.
Inoltre il Centro stesso non ha tutti i
requisiti richiesti per svolgere la sua
funzione e causa disagi ai residenti
nella zona, non solo il venerdì, ma
tutta la settimana e anche in certe ore
notturne.
Nello scorso luglio, è stato finalmente
affrontato questo problema, prima
sempre rimosso, nonostante le solle-
citazioni provenienti da più parti.
Si è fatto dello scalpore, riecheggiato
dai media, ma alla fine i musulmani
hanno pregato in luoghi più adatti, se
pur provvisoriamente.

Va detto che la stessa problematica
tocca anche altri Centri islamici in
Milano. Alcuni hanno adottato il me-
todo dei turni di preghiera, altri han-
no affittato palestre adatte per l’ora di
mezzogiorno. Sarebbe meglio trovare
soluzioni concordate invece di arriva-
re alle esasperazioni!
Le soluzioni non sono facili, ma qual-
cosa si muove.
La Chiesa cattolica di Milano ha sem-
pre cercato di tenere contatti anche
con l’ Istituto di viale Jenner, poiché
crede ad un cammino d’incontro e di
dialogo, consapevole che i tempi so-
no lunghi, ma che i segnali positivi
che appaiono all’orizzonte lasciano
sperare.

don Giampiero Alberti

Lega Nord
contro

le moschee
Nessuna moschea a meno di un
chilometro da una chiesa, permessi
di costruzione solo dopo un refe-
rendum locale, imam che parlino
italiano e iscritti in un apposito re-
gistro, rifiuto della poligamia, di-
vieto di scuole religiose e nessun
minareto. Le moschee sono troppe
e le regole poche. La Lega nord ri-
parte all’attacco dell’islam italiano
e presenta una proposta di legge
per ostacolare il proliferare delle
moschee. L’articolo 1 affida alle
Regioni l’autorizzazione ad aprire
luoghi di culto per le religioni che
non hanno sottoscritto intese con lo
Stato, come l’islam. La confessio-
ne religiosa deve presentare do-
manda alla Regione allegando il
progetto edilizio, il piano finanzia-
rio e l’elenco dei finanziatori ita-
liani o stranieri. L’articolo 2 preve-
de il diritto del Comune a organiz-
zare un referendum tra la popola-
zione locale per approvare la co-
struzione di una nuova moschea.
L’articolo 3 prevede invece che
nessuna moschea può essere edifi-
cata se già esiste un edificio appar-
tenente ad altra confessione nel
raggio di un chilometro. In base al-
l’articolo 4 deve nascere l’albo de-
gli imam che devono utilizzare du-
rante il loro ministero la lingua
italiana. Gli ultimi due articoli con-
tengono norme tecniche.
La reazione delle principali orga-
nizzazioni islamiche in Italia e dei
partiti non si è fatta attendere. Del-
la proposta di legge leghista si con-
dividono alcuni aspetti come i ser-
moni in italiano, la formazione de-
gli imam iscritti in un albo e la tra-
sparenza dei bilanci ma si critica
la possibile “deriva discriminato-
ria” di una legge fatta solo per i
musulmani e si chiede che si arrivi
rapidamente a un’intesa tra l’islam
e lo Stato italiano.

Filippo Re
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Tema centrale:
la formazione degli imam
Intervista a Kounati ‘Abdelaziz, presidente dell’Umi

ounati ‘Abdelazìz è dirigente
della moschea di corso Giulio
Cesare 6 a Torino, nonché

presidente dell’Unione dei Musulmani
in Italia (Umi).
In un precedente colloquio, qualche
mese fa, ci avete espresso la vostra
volontà di rifondare la visione dell’i-
slàm sulla base della scuola islamica
malikita, che avete definito “storica-
mente moderata” e che da secoli in-
nerva la tradizione del Marocco.
Avete allora manifestato la speranza
che al progetto aderisse un impor-
tante numero di moschee. Avete scel-
to anche un nome per la vostra fede-
razione: UMI (Unione dei Musul-
mani d’Italia). A che punto è il vo-
stro progetto?
Non c’interessa tanto che le moschee
siano legate al Marocco, il problema
principale, invece, è la formazione de-
gli imàm. Siamo stati ricevuti recente-
mente dal Ministero dei Habous (o
waqf, opere pie religiose) in Marocco,
per sviluppare un progetto di forma-
zione degli imàm, che consenta d’in-
staurare in Italia un islam equilibrato.
Sappiamo che siamo un islàm di mi-
noranza, in un paese cristiano. Certa-
mente dobbiamo dare garanzie alle
preoccupazioni che la società italiana
ha nei confronti della comunità isla-
mica. Sappiamo che esistono in Italia
“certe” scuole islamiche e cosa rap-
presentano…
Vogliamo che le moschee siano gestite
da persone che abbiano una cultura
islamica forte ma, allo stesso tempo,
capace di convivere con la società ita-
liana, credente, occidentale, cristiana.
L’imàm, che parla il venerdì, magari a
1000 persone, non può essere una per-
sona qualunque, senza cultura, o con
una debole cultura, che non fa l’inte-
resse dell’islàm e della comunità.
Altre sfide attuali riguardano le nostre

donne e i nostri giovani. I nostri gio-
vani hanno tenuto un congresso di tre
giorni, con 175 partecipanti. In questa
società i giovani hanno proprie esigen-
ze, cerchiamo di capirli. Tutte le con-
ferenze sono state tenute in italiano,
da professori musulmani italiani. Ab-
biamo affrontato i problemi che vivo-
no nell’università e nella scuola del-
l’obbligo.
E riguardo alle donne?
Quanto alle donne stiamo preparando
il progetto di una sezione femminile
della comunità. Al tempo stesso, l’U-
MI sta preparando un grande progetto
a Torino, di una moschea più grande e
dignitosa, in via Biella. Vorremmo una
mano anche dal Centro Peirone, nel
senso che dovete esprimere la vostra
fiducia in noi, nei confronti delle auto-
rità. Vi chiediamo di testimoniare il
nostro sforzo, da oltre due anni, di ca-
pire, di perseguire un modello di con-
vivenza. Non possiamo nascondere
che “certi” problemi esistono nelle
moschee. A questo proposito, quando

incontriamo i responsabili del Mini-
stero dei Habous, in Marocco, presen-
tiamo i lavori di ricerca del Centro
Peirone sulla comunità musulmana,
importanti perché esprimono la situa-
zione reale dei musulmani. In Maroc-
co sono piaciute le ricerche e le stati-
stiche che avete fatto.
Torino è una città aperta, sia come au-
torità civili che come comunità cri-
stiana e come rappresentanti delle al-
tre religioni, tra cui gli ebrei. Noi ab-
biamo lavorato insieme con le altre
religioni in occasione delle iniziative
religiose per le Olimpiadi. Come dice-
vo, stiamo lavorando al progetto di
una moschea nuova, di cui noi abbia-
mo bisogno ma che, contemporanea-
mente, rappresenta il simbolo della
tolleranza dell’amministrazione e de-
gli italiani in genere. Qui non siamo a
Treviso, o in altre città, in cui per futi-
li motivi non è permesso ai musulma-
ni neanche di pregare nel proprio giar-
dino. Siamo coscienti che certe mo-
schee non danno sicurezza alla gente,
ma quando non si permette ai musul-
mani neanche di pregare, siamo di
fronte a fenomeni d’intolleranza.
Una moschea è necessaria sia per
l’immagine della città e della sua am-
ministrazione sia per l’immagine della
comunità musulmana, che finora cele-
bra il culto in tanti garage. La mo-
schea può salvaguardare il rispetto per
la nostra gente e per i nostri figli. I
nostri bambini, che appartengono alla
società italiana, si sentono a disagio,
nei confronti dei loro compagni, a vi-
vere in queste condizioni logistiche
precarie: è una situazione che non fa
loro onore, si sentono inferiori rispet-
to ai coetanei pur sentendosi cittadini
italiani.
Progettate la moschea di tutti i mu-
sulmani della città oppure la mo-
schea dell’UMI?

K
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La moschea dell’UMI: abbiamo biso-
gno di una mosche più grande e più
dignitosa. La moschea di corso Giulio
Cesare 6 esiste da quasi vent’anni, ha
una storia continua a Torino, questo è
il momento giusto per attuare questo
progetto. Ci sono comunque proble-
mi, i luoghi del culto della comunità
musulmana normalmente sono invisi-
bili.
Non sarà solo un luogo di culto…
No, dovrà dare anche altre risposte al-
la comunità musulmana, sul piano so-
ciale. Accanto alla moschea ci saran-
no altri spazi, anche se l’edificio non
potrà rispondere a tutte le esigenze
della comunità. Dobbiamo creare per-
corsi di integrazione per la nostra gio-
ventù, in particolare attraverso l’inse-
gnamento della lingua italiana. Que-
sto evita alla società e all’amministra-
zione, di dover spendere troppe risor-
se per spiegare ai musulmani come
funziona la società italiana.
Avete chiesto un aiuto economico a
qualcuno?
Si abbiamo chiesto un aiuto ma finora
non sappiamo se ci verrà dato. Se non
arriverà, la costruiremo con l’aiuto
della comunità.
Qual è la consistenza dell’UMI in
Italia? Forse è radicata soprattutto
nel Nord.
L’UMI abbraccia una cinquantina di
moschee, soprattutto al Nord, ma stia-
mo lavorando anche al Sud: c’è già
qualche moschea aderente in Sarde-
gna. L’UMI ha avuto una grande ri-
sposta dalla comunità musulmana. È
stata una specie di reazione per creare
una certa indipendenza della comu-
nità marocchina, la più numerosa in
Italia. Stiamo ponendo problemi fino-
ra mai affrontati in Italia, come la for-
mazione degli imàm, per avere leader
di comunità ben integrati nella società
italiana. Abbiamo promosso due in-
contri di formazione degli imàm e un
congresso, in collaborazione con il
Ministero dei Habous del Marocco,
ma ha partecipato anche un imàm
molto preparato della Francia, che di-
rige una moschea grande a Strasburgo
ed è un consulente della Francia. Ab-
biamo bisogno anche di persone che
hanno esperienza dell’islàm in Europa
e non solo di esperti del Marocco1.
L’UMI ha un rappresentante nella
“Consulta dell’islàm” a Roma?
La consulta è stata “congelata”. Ci so-
no stati contati successivi del Mini-
stero degli Interni con l’UMI, che è

stata considerata una realtà importan-
te. Quindi parteciperemo con un no-
stro rappresentante. Finora non è stato
ancora eletto da parte nostra.
L’U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità
e Organizazioni Islamiche in Italia)
parteciperà o no?
Dalle dichiarazioni fatte generalmen-
te, non parteciperà. Però, può darsi
che ci sia un dibattito interno per
cambiare certi atteggiamenti e che, al-
la fine, deciderà di partecipare.
Notiamo, da un po’ di tempo, una
crescente ed ampia collaborazione
tra UMI e Co.Re.Is…
Sì, stiamo lavorando insieme per l’In-
tesa dell’islàm con l’Italia
Cosa ci dite della vostra gioventù? I
vostri ragazzi sono, in maggioranza,
nell’età scolare delle elementari e
medie…
la nostra gioventù ha bisogno di avere
più opportunità nel mondo del lavoro
e degli studi, particolarmente gli uni-
versitari. Essendo il padre non italia-
no, i giovani, per frequentare l’univer-
sità, devono lavorare per dimostrare di
avere un certo reddito e per mantener-
si agli studi. D’altra parte, i giovani
che chiedono la cittadinanza, devono
attendere anni per ottenerla. I giovani
sono comunque più aperti e più inte-
grati nella società rispetto ai padri, an-
che grazie alla frequenza della scuola
italiana.
Potete descrivere una panoramica
dell’islàm in Italia?
La situazione economica italiana mol-
to critica si riflette negativamente su-
gli immigrati musulmani. L’estrema
destra cerca di far credere che respon-
sabili della crisi siano gli immigrati.
C’è un rifiuto culturale, concretizzato
ad esempio a Treviso: la chiusura di
moschee, la legge contro i minareti…
Questo atteggiamento mentale è sba-
gliato. La presenza degli immigrati
apre la mente nei confronti di culture
diverse dalla propria, porta le diverse
religioni a contatto, che possono stabi-
lire un confronto reciproco e rispetto-
so. Inoltre, gli immigrati stimolano la
creatività nel mondo del lavoro e degli
affari, l’attività culturale e il dialogo.
L’immigrato non è quello che “frega”
il lavoro agli italiani. Fino ad oggi l’I-
talia non è stata molto aperta nell’apri-
re determinati settori del lavoro agli
immigrati, come è avvenuto invece in
Europa. La situazione dell’Italia non è
tranquillizzante. Bisogna occuparsi
dei problemi veri, viviamo in un con-

testo di crisi economica mondiale.
Non sono gli immigrati, non sono i
musulmani il problema dell’economia,
anzi sono stati utili all’Italia per far
crescere l’economia, i consumi. L’Ita-
lia è nel cuore del bacino mediterra-
neo. Questa collocazione ha arricchito
nei secoli la cultura dell’Italia, che ha
restituito sotto forma di alta civiltà a
tutto il mondo. Se l’Italia si fosse chiu-
sa al mondo, all’oriente, non sarebbe
stata così ricca culturalmente.
Fra i diversi gruppi della comunità
islamica in Italia, c’è più dialogo,
più apertura? Lavorate insieme per
un’intesa?
Noi lavoriamo attualmente soprattutto
con il Co.Re.Is., sulla questione del-
l’Intesa. Tuttavia, tutte le comunità
musulmane stanno lavorando con il
Ministero dell’Interno per la nascita di
una federazione di musulmani – non
più una consulta – in cui tutte le forze
delle comunità musulmane siano rap-
presentate. Occorre trovare una formu-
la equilibrata per un’Intesa con la so-
cietà italiana. Da parte nostra c’è la
volontà di collaborare con tutti i com-
ponenti della federazione. Ricordiamo
anche che l’UMI ha fatto una pubblica
presentazione della “Carta dei Valori”,
manifestando apprezzamento e adesio-
ne, contrariamente all’U.C.O.I.I.2.

A. T. Negri

NOTE

1 La nuova realtà, l’UMI, è nata dalla scissione
dall’U.C.O.I.I., che ha contestato e non ha sotto-
scritto la Carta dei Valori proposta dall’allora Mi-
nistro dell’Interno Giuliano Amato. Il suo ex-se-
gretario, inoltre, è implicato nel rinvio a processo
per dichiarazioni concernenti la questione israelo-
palestinese.
La “Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell’In-
tegrazione” è pubblicata nel sito del Ministero
dell’Interno:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/de
fault/it/sezioni/sala_stampa/speciali/carta_de
i_valori/.
2 Vd. Valori, diritti, integrazione in una Carta per
le comunità immigrate, in CittAgorà, Periodico
del Consiglio comunale di Torino, 12-02-2008.
La presentazione è avvenuta in occasione del
convegno, svoltosi nella Sala delle Colonne di
Palazzo Civico, intitolato “Valori e virtù nella cit-
tadinanza della comunità islamica in Piemonte”,
Torino 11 febbraio. Cfr. anche: La Carta dei Valo-
ri e le risposte dell’Islam Italiano, www. Islami-
cità.it-La rivista dell’islàm italiano e l’articolo
‘Abd as-Sabur Turrini, Lo sviluppo dell’Islam
Italiano, in Corriere della Sera, 4 febbraio 2008.



ncontriamo Mustapha Tlili a
Doha, dopo tre giorni di in-
tensi dibattiti ed accese di-

scussioni, che vedono i principali
esponenti del pensiero intellettuale
islamico darsi battaglia sul tema
dell’Islam e della sua concezione
nella società moderna. Teatro del
confronto è la conferenza “Islam and
Innovation”, organizzata da George-
town University e co-sponsorizzata
da Qatar Foundation. Tra i principali
temi presi in esame, largo spazio è
dedicato alla necessità di un profon-
do rinnovamento della società isla-
mica e delle sue principali compo-
nenti, in vista di una sua più ampia e
completa integrazione nell’ambito
del contesto internazionale. Tradi-
zione e innovazione si confrontano
per arrivare ad un punto di incontro
che si sviluppa attraverso vie diver-
se.
Si inserisce qui la proposta della
“via del dialogo” promossa da Mu-
stapha Tlili, fondatore e direttore del
Centro per il Dialogo interreligioso
presso la NewYork University, do-
cente Associato dell’Istituto Mon-
diale di Politica della New School
University e Cavaliere dell’ordine
francese delle Arti e delle Lettere,
nonche’ex funzionario delle Nazioni
Unite. Mustapha si dedica a tempo
pieno al dialogo di interfedi ed alla
pace tra le civiltà; sotto la sua super-
visione è stato di recente pubblicato
il report “Donne e giovani mussul-
mani in Occidente: motivo di spe-
ranza o di apprensione?”. Lo studio
si propone di investire sul futuro as-
sicurando alle donne ed ai giovani
rappresentanti della popolazione
islamica in Occidente, congrui spazi
e risorse attraverso nuove riforme
socio-economiche ed un nuovo patto
sociale. Tra i promotori di questo
progetto vi sono il Centro per il Dia-
logo Interreligioso della NewYork
University, la Fondazione Rockfeller
Brothers, il Ministero danese per i
rifugiati e Qatar Foundation.
Quali sono gli avvenimenti che
hanno portato alla nascita del Cen-
tro per il Dialogo interreligioso
della NewYork University?
Il Centro per il Dialogo interreligio-
so della NewYork University nasce
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Una proposta
di pace

I

Intervista a Mustapha Tlili, direttore
del Centro per il Dialogo Interreligioso
presso la New York University

come organizzazione no profit a se-
guito dei tragici avvenimenti dell’11
settembre 2001, che hanno portato al
totale sconvolgimento degli equilibri
internazionali e delle loro delicate
dinamiche politiche. Il centro si pro-
pone di colmare il gap informativo
in ambito educativo, mediatico e go-

vernativo, per dare avvio ad un più
consapevole scambio culturale e a
una nuova comprensione reciproca
basata sul dialogo interreligioso.
Proprio in questo tempo, in cui terri-
bili attacchi terroristici vengono per-
petrati sulla base di motivazioni reli-
giose, è giunto il momento di strin-
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gere e di proporre a modello nuove
relazioni di fiducia reciproca tra i
popoli, per ricercare quella convi-
venza pacifica che mira a costruire
ponti oltre le barriere opponendosi
alla logica dello “scontro tra le ci-
viltà”. Ad ulteriore motivazione di
questo sforzo vi è l’insuccesso ed il
parziale fallimento delle più impor-
tanti iniziative precedenti, tra cui l’i-
niziativa iraniana per il dialogo tra
le civiltà.
È giunto per l’Islam il momento di
fermarsi per guardarsi dentro, alla
ricerca di quei valori comuni da
stressare ed esaltare per la costru-
zione di un substrato politico-cultu-
rale comune da condividere. Dopo
secoli di scontri e di incomprensioni
bisogna necessariamente dare avvio
ad un nuovo dialogo di pace, che
porti al riavvicinamento fra le reli-
gioni, in special modo tra quelle del
Libro (Giudaismo, Cristianesimo ed
Islam).
Quale è, invece, la situazione al
giorno d’oggi?
Oggi la situazione presenta una cre-
scente incomprensione ed una
preoccupante disarmonia. Numero-
si gli esempi: dallo scandalo dei car-
toni animati danesi, al fraintendi-
mento del discorso del Papa in Ger-
mania, agli attacchi terroristici di
Londra e Madrid. Emerge forte la
necessità di trovare un modo per
cooperare insieme, in maniera più
efficace ed incisiva, contro le in-
comprensioni e gli atti di violenza
che sempre più numerosi macchiano
la scena internazionale. Nostro com-
pito, oggi, è quello di lavorare, af-
finchè la Pace ed il dialogo regnino
fra i popoli. Per raggiungere questo
obiettivo è necessario domandarsi
quali siano le riforme da applicare
in ambito educativo per arrivare alla
costruzione di un’etica di recipro-
cità.
Com’è dunque possibile costruire
un’etica di reciprocità?
Tra le varie attività del nostro Cen-
tro per lo sviluppo del dialogo inter-
religioso e la pace tra i popoli c’e’ lo
studio delle relazioni strategiche tra
mondo musulmano ed occidente in
ambito sociale, economico e milita-
re.Quando parliamo del “mondo

musulmano” non intendiamo solo la
penisola arabica ma tutti i 52 paesi
islamici sparsi in tutto il mondo, tra
i quali: Malaysia, Indonesia, Maroc-
co, Pakistan etc.
Tra le tante avvincenti sfide intra-
prese dal nostro Centro c’e’ anche
quella del supporto alla riforma in-
tellettuale del mondo islamico, chia-
mata a conciliare i valori profondi
della fede espressi nel Corano, con
le crescenti esigenze di un mondo
contemporaneo sempre più cosmo-
polita ed in continua evoluzione.
Compito difficile ma non impossibi-
le che mira a coniugare i valori isla-
mici, considerati nella loro più inti-
ma essenza, con le prescrizioni in-
ternazionali espresse nella Dichiara-
zione dei Diritti Umani e nella Carta
Costituzionale delle Nazioni Unite,
ormai ratificate dalla quasi totalità
di tutti i paesi islamici. Operazione
davvero sensibile soprattutto quan-
do ad essere toccati sono temi etici
di elevata complessità tra i quali la
concezione del ruolo della donna
nella società moderna.
Anche oggi, così come era già avve-
nuto in passato. l’Islam è chiamato
a rinnovarsi profondamente e a in-
dossare una nuova veste, più confor-
me alle esigenze del nuovo secolo.
È stata la sua grande forza nel pas-
sato, deve esserlo anche nel presen-
te. Tutta l’elite intellettuale è chia-
mata ad intervenire con un grande
dispiegamento di forze, a sostegno
di questo processo di rinnovamento
ed adeguamento al nuovo contesto.
La sfida parte da un processo inter-
no per evolversi nel dialogo tra le
culture e le differenti religioni, dan-
do avvio ad una nuova e più struttu-
rata comprensione reciproca, espres-
sa attraverso esempi concreti. Una
chiesa cattolica in Arabia Saudita,
una moschea a Londra ed una sina-
goga a Jerba.
Un riconoscimento concreto di
questa nuova comprensione reci-
proca?
Il riconoscimento reciproco di diritti
e doveri tra le diverse comunità reli-
giose deve arrivare a trovare, come
sua concreta forma di espressione,
la costruzione di luoghi di culto in
ogni parte del mondo. Lo è dunque

la costruzione di una chiesa cattolica
nel Golfo, a garanzia di una concreta
libertà di fede e di culto per tutti i
cristiani del mondo, compresi quelli
della penisola arabica. Parimenti ed
in maniera reciproca, uguale libertà
deve essere accordata a tutti i Mu-
sulmani presenti in Occidente, a
maggior ragione in Europa visti i le-
gami storico-culturali che uniscono
le due culture.
Oggi possiamo considerare il Qa-
tar come un esempio di dialogo e
comprensione reciproca?
Certo: è possibile affermarlo proprio
sulla base di recenti avvenimenti,
che vedono l’inaugurazione della
prima chiesa cattolica in questo Pae-
se. In questa occasione centinaia di
fedeli provenienti da tutto il mondo
hanno potuto prendere parte alle ce-
lebrazioni eucaristiche, esprimendo
senza vincolo alcuno ed in piena li-
bertà la propria fede cristiana. La
chiesa dedicata a Nostra Signora del
Rosario, valido motivo di dignità per
tutta la regione e di plauso sincero
per l’Emiro del Qatar, rappresenta
un’importante concreta testimonian-
za di dialogo interreligioso capace di
superare ogni estremismo politico e
religioso ed ogni sua forma di radi-
calizzazione nella società.
Una cultura basata sulla tolleranza, il
rispetto e la comprensione reciproca
non è più, al giorno d’oggi, una me-
ra questione di scelta, ma una neces-
sità. Serve pieno coinvolgimento
delle genti e dei popoli, non più
esclusivamente la discussione tra in-
tellettuali. Tutti noi siamo coinvolti
nella costruzione di qualcosa che
sarà di estrema importanza per le ge-
nerazioni future. Sappiamo che lo
scambio del sapere scandisce la sto-
ria (un giorno siamo noi ad insegna-
re, quello successivo noi ad impara-
re), quindi per lo sviluppo del dialo-
go tra le civiltà e le fedi dobbiamo
puntare sulla sete di conoscenza,
corroborata dall’esperienza. Le gran-
di civiltà sono state in grado di tra-
sformarsi stando al passo con i tem-
pi, sono riuscite ad evolvere nel tem-
po e a non avere mai fine.

Celeste Cecilia Lo Turco
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La santità femminile islamica
a figura dello storico Abu Abd
ar-Rahman Sulami (365/976-
412/1021) è stata associata

esclusivamente alla descrizione dei fat-
ti e discorsi dei seguaci della Malama-
tiyya, una delle numerose espressioni
religiose nate in seno all’Islam in epo-
ca medievale, cui dedicò anche l’epi-
stola Risalat al-Malamatiyya. Ma cer-
cando di ampliare l’orizzonte di stu-
dio, si noterà, attraverso la disamina
completa dei suoi scritti, che egli spese
la sua vita nel tentativo di riportare fe-
delmente le regole e le norme di con-
dotta delle prime generazioni di sufi,
coloro che appresero la via spirituale
direttamente dal Profeta e dai suoi pri-
mi Compagni.
Il sufismo, comunemente inteso come
la mistica musulmana, è profondamen-
te in debito verso Sulami. La sua figu-
ra segue per importanza quella di Gu-
nayd e Bistami, ovvero i maestri del
III secolo dell’égira nelle cui opere so-
no visibili i primi segni del sufismo.
L’opera di Sulami ebbe il merito di cu-
cire assieme la produzione letteraria di
questi maestri con i grandi trattati sufi
che nacquero nel V secolo, la Risala di
Qusayri e le opere di Sarrag e Kalaba-
di che anticiparono le illustri elabora-
zioni di Gazali, Gili e Muhammad Ibn
Arabi.
Tutti i lavori di Sulami sono animati da
due scopi precisi: da una parte la stre-
nua difesa del sufismo da tutti i detrat-
tori, dall’altra il tentativo di diffondere
le regole e le norme dei sufi. La sua
posizione fu quella di astenersi sempre
dall’esprimere direttamente il suo pen-
siero e il suo credo, aderendo al meto-
do di compilatore dei detti e racconti
delle autorità a lui contemporanee o
precedenti, per questo motivo possia-
mo attribuirgli l’appellativo di teorico
del sufismo.
Nell’ambito dei suoi scritti, l’incontro
con il Dikr an-niswa al-muta’abbidat
as-sufiyyat, dedicato alla biografia del-
le sante musulmane, indica un ripensa-
mento del sufismo ed una rilettura da
una prospettiva nuova. Non si presta
attenzione solitamente al fatto che i
principali riferimenti sufi siano esclu-

sivamente suyuk (maestri), a’i’mmah
(guide religiose), awliya’ (santi), uomi-
ni di Dio e maestri spirituali. Le sante
occupano invece un posto di rilievo in
seno all’Islam, è necessario quindi dare
la luce a queste immagini ingiustamen-
te oscurate. Le righe seguenti si muo-
vono in questa direzione.
Il Dikr an-niswa al-muta’abbidat as-
sufiyyat fu pensato inizialmente da Su-
lami quale appendice al Kitab tabaqat
as-sufiyya (trad. Il libro delle categorie
dei sufi), imponente opera che racco-
glie le biografie di 101 suyuk, ma in se-
guito decise per un’opera distinta che
si è posta all’attenzione degli orientali-
sti solo in epoca recente.
Sulami offre la descrizione di 80 donne
sufi col supporto di 10 citazioni dal
Corano, oltre 100 suyuk e 3 passaggi di
poesia che si snodano lungo 82 capito-
li, la cui sequenza non rispecchia un
determinato criterio spazio-temporale.
Tutti i capitoli hanno una struttura si-
mile, costituita da due fasi: nella prima
Sulami fornisce la relazione di parente-
la delle singole sante con le figure illu-
stri del tempo e una breve descrizione
delle loro doti o capacità, ad esempio:
Hafsa fu una devota di Basra. Come
suo fratello Muhammad ibn Sirin fu
esperta nell’ascesi e nello scrupolo.
Aveva familiarità con i segni divini e i

miracoli. Nella seconda fase egli narra
un detto o un episodio della santa intro-
dotto da un isnad (lett. appoggio), ter-
mine chiave che indica la serie, in linea
ascendente, dei trasmettitori di un rac-
conto del Profeta. Questo percorso a ri-
troso garantisce la validità e l’integrità
del messaggio profetico, grazie ad esso
si può affondare nella storia più remota
del sufismo per leggerne le origini. La
forma utilizzata è quella della classica
tradizione islamica: “Ho sentito un tale
dire che aveva sentito un tale”, oppure
“un tale ha detto che un tale ha detto”,
e anche quando si tratta di un trasmetti-
tore diretto, Sulami si occupa di garan-
tirne l’autenticità facendo affidamento
a citazioni simili provenienti da altre
catene. Ad esempio Sulami scrive:
“Ibrahim ibn al-Gunayd ha riportato
da Muhammad ibn al-Husayn che
Yahya ibn Bistam ha riferito: Gufayra
la devota pianse fino a diventare cie-
ca”. Questa caratteristica del suo lavo-
ro, oltre a garantire la bontà delle sen-
tenze trasmesse, ha anche diversificato
la sua produzione: il Libro delle regole
di comunanza dei sufi, seppur rivolto
alla cerchia dei sufi, ha un chiaro orien-
tamento popolare, al contrario nel testo
Haqa’iq tafsir utilizza un linguaggio
oscuro.
La santa di spicco del Dikr an-niswa
al-muta’abbidat as-sufiyyat è Rabi’a
al-Adawiyya che offre subito lo spunto
per chiarire l’importanza di leggere e
tradurre gli scritti di Sulami. Spesso in-
fatti è stata attribuita a Rabi’a al-
Adawiyya una sentenza molto dolce e
poetica: Non ho mai guardato la neve
cadere senza pensare allo sparpagliar-
si delle pagine del destino, che in realtà
appartiene a Rabi’a bint Isma’il, la mo-
glie di Ahmad ibn Abi al-Hawari, come
descritto da Sulami al capitolo 29. Er-
rori di questo tipo sono comprensibili
dal momento che intercorrono circa
mille anni dalla morte del Nostro alla
produzione occidentale dei principali
manuali sul sufismo, tuttavia si dovreb-
bero evitare e si potrebbero, a mio pa-
rere, se si riducessero i saggi critici sul
sufismo che ripropongono inevitabil-
mente gli stessi temi e le stesse letture

L



16 - Il dialogo n. 5/2008

Islam

di fonti secondarie e si dedicasse più
tempo alla traduzione.
La brevità delle sentenze, in arabo
matn, introdotte dall’isnad, non deve
indurre il lettore in errore. La brevità
nasconde l’essenza di un concetto, di
una pratica comune, di un insegna-
mento spirituale, ad esempio la biogra-
fia dedicata a Lubaba, nota come la
devota di Gerusalemme, introduce il
tema del ricordo di Dio, infatti Sulami
narra che Lubaba ha detto: “Non smet-
to di dedicarmi agli atti di culto fino a
quando non sono completamente sod-
disfatta del modo di compierli. Quan-
do sono stanca della presenza degli
uomini mi dedico con amorevolezza al
ricordo di Dio. Quando i discorsi degli
uomini mi stancano mi dedico all’ado-
razione di Dio e sono al Suo servizio”.
Un tema fondamentale della spiritua-
lità islamica è il rapporto tra i due
mondi: quello terreno e quello celeste.
Nell’ottica dei sufi, l’abbandono della
dimensione terrena rappresenta un pas-
so decisivo nel percorso di avvicina-
mento a Dio e quindi alla sfera celeste.
Il concetto di distinzione tra mondo
terreno e celeste appare nella descri-
zione di Sa’wana. Alcuni eminenti
maestri ricordano che “..piangeva così
a lungo che noi temevamo diventasse
cieca, così le dicevamo: “Noi temiamo
tu possa diventare cieca”. Piangeva e
rispondeva: “Voi avete paura? Che
Dio vi guardi! Esser cieca in questo
mondo a causa delle lacrime è più de-
siderabile che diventare cieca nell’In-
ferno dell’altro mondo!””.
E sullo stesso tema Hasna bint Fayruz
ha detto: “O Dio, fino a quando i tuoi
Amici resteranno sulla terra? Perché
non ha luogo il Giorno del Giudizio in
modo che si realizzi quanto Tu hai pro-
messo loro?”.
La santa Fatima introduce alla consi-
derazione che i grandi sufi avevano
delle donne, infatti Bistami ha detto:
“In tutta la mia vita ho incontrato un
solo vero uomo e una sola vera donna.
La donna è Fatima di Nisabur. Quando
le parlavo di uno stato spirituale
ascoltava il racconto come se lo aves-
se vissuto in prima persona”.
Un concetto chiave del sufismo è l’i-
dea che manifesta la dimensione spiri-
tuale interiore ed esteriore, che viene
espressa al capitolo 47 in cui si tratta
di A’isa la figlia di Abu Utman Sa’id
ibn Isma’il al-Hiri di Nisabur. Sulami

dice: “Ho sentito sua figlia Umm Ah-
mad bint A’isa dire che la madre le ha
detto: “O figlia, segui la buona creanza
sia esteriormente che interiormente.
Colui che agisce in modo errato este-
riormente verrà punito esteriormente.
Colui che agisce in modo errato inte-
riormente verrà punito interiormente”.
Si tratta dei termini zahir e batin che
partecipano del classico linguaggio su-
fi. Ciò che è interno, nascosto indica
generalmente il senso profondo del Te-
sto Sacro, opposto al senso letterale. Il
sufi in modo particolare tende alla sco-
perta di tale senso interiore, fino ad at-
tingere la Realtà Ultima, ovvero Allah,
il Reale. Lo studioso Corbin così spie-
ga la relazione tra i termini: “L’esoteri-
co, l’occulto che, pur rimanendo vela-
to, si manifesta nell’essoterico, vale a
dire in ciò che è immediatamente visi-
bile agli occhi di tutti; tale contrasto
invita – per superarlo e per attingere
la verità della rivelazione dello Spirito
a se stesso – allo svelamento operato
dal ta’wil, cioé dall’ermeneutica o ese-
gesi spirituale”.
Anche i dogmi religiosi ortodossi ven-
gono magistralmente manifestati nelle
parole di Fatima. Si narra che un gior-
no uscì da Misr mentre alcune persone
si avviavano al Pellegrinaggio. Quando
i cammelli le passarono accanto ella
pianse e disse: “Che dolore!”, poi re-
citò i versi:
“Vi dico che non interferirò con le vo-
stre carovane,
sarò al vostro servizio
come un servo obbediente.
Perché non danno importanza
alla mia situazione così difficile
essi sanno che per me
è assolutamente necessaria
la loro presenza”.
Il rammarico espresso da Fatima nasce
dall’impossibilità di eseguire il Pelle-
grinaggio, quando lo desidera, senza la
compagnia di un familiare di sesso ma-
schile. E ha anche detto: “Se questo è il
dolore di colui che si dedica al rag-
giungimento della Casa di Dio, quale
potrà essere il dolore di chi si dedica a
raggiungerLo?”.
Al capitolo 65 il Nostro affronta uno
degli argomenti più dibattuti della mi-
stica islamica, l’abito distintivo del
sufi, di lana, attraverso le parole di
Amat al-Aziz, nota come Hawra. (Si
ricorda che il termine sufismo deriva
con ogni probabilità dalla parola araba

suf, lana, alludendo al tessuto grezzo
con cui si rivestivano i primi mistici
asceti). “Hawra fu una delle donne sufi,
esperta nella conoscenza e negli stati
spirituali.
Tra le donne del suo tempo era quella
che forniva maggiori consigli.
Ho sentito Abu Nasr ibn Abi Bisr ibn
Marawayh dire che una donna visitò
Hawra. La donna indossava una lunga
veste e una camicia di lana.
Hawra le disse: “La persona che veste
di lana è la più pura del suo tempo, la
migliore persona nel carattere, la più
nobile del creato nelle sue azioni, la
più dolce nella sua natura, la più gene-
rosa nello spirito, magnanima. Come si
distingue dalle altre persone per il suo
modo di vestire, allo stesso modo si di-
stingue da loro per le sue caratteristi-
che spirituali ””.
Infine al capitolo 78 Gum’a bint Ah-
mad ibn Muhammad ibn Ubayd Allah,
nota anche come Umm al-Husayn Qu-
rasiyya introduce uno dei più oscuri
termini sufi, ancora oggetto di analisi,
con la frase: “Colui che non inizia il fa-
na’ non proseguirà nel baqa’”. Si tratta
di due termini centrali nel sufismo, il
fana’ indica l’annullamento del proprio
io, l’annientamento di sé, la cessazione
di esistenza, della coscienza di sé e del-
le proprie qualità personali in Dio, cui
segue il baqa’, la vera permanenza e
sussistenza in Dio. Al riguardo Allah ha
detto: “Tutto quanto sta sulla terra è
perituro, mentre solo sussiste il Volto
del tuo Signore”. Secondo la tradizione
Abu ‘Ali Guzgani ha detto: “L’amico di
Dio è colui che si è annullato al suo
stato presente e che sussite nella mu-
sahada di Dio. Dio stesso si è incarica-
to di dirigerlo e le luci della cura divi-
na piovono continuamente su di lui.
Egli non ha più nessuna conoscenza di
se stesso, né al di fuori di Dio ha alcu-
na dimora”. E anche AbuYazid ha det-
to al riguardo: “Chiunque si sia annul-
lato ai nomi divini, è veramente il ser-
vo completo e perfetto di Dio”.
Dare spazio alle sante di Sulami signi-
fica esporre i concetti e le pratiche isla-
miche nella loro forma genuina regi-
strata agli albori dell’Islam. Queste vo-
ci sono la testimonianza che il sufismo
non è una questione di distinzione tra
generi: maschile e femminile, ma è una
scelta, spesso editoriale.

Giancarlo Rizzo



timoli, testimonianze, sugge-
stioni ci sono venuti dalla
mostra “Le porte del Mediter-

raneo”, promossa dalla Città di Rivoli
e dalla Regione Piemonte, recente-
mente allestita a Rivoli (Torino) in
due prestigiose sedi, la Casa del Con-
te Verde e Palazzo Piozzo, composta
di due parti ben distinte. La prima,
storica, ha come tema “Viaggiatori e
artisti piemontesi alla scoperta del
Mare nostrum”, la seconda, in qual-
che misura complementare alla pri-
ma, anche se in forma molto eccentri-
ca, tratta delle “Rotte dell’arte con-
temporanea”. Ovviamente in quella
parte di mondo.
Come prima impressione si coglie
nella curatrice Martina Corgnati una
grande passione per spazi e culture
che partendo dal Mediterraneo cha
lambisce il Nord Africa, i paesi del-
l’Ex Jugoslavia, del Medio Oriente,
arrivano fino a noi, sia come rete di
concetti e di simboli, sia come tra-
smigrazione di persone in epoche
lontane e presenti. I paesi arabi hanno
una posizione preminente in questa
disamina così affascinante, che ha al
contempo finalità estetiche e socio-
politiche, come si deduce anche dai
saggi contenuti nel ricco catalogo
(ed. Skira /Regione Piemonte), che
largamente attingono all’antropolo-
gia, alla filosofia, alla letteratura, per
collocare storicamente e artistica-
mente le opere esposte.

Qualche flash sulla mostra. Nella
Sezione Storica spicca, come grande
e indomito viaggiatore, il conte mon-
ferrino Carlo Vidua, a cui un museo
è dedicato nella natia Conzano (Al).
Vidua arriverà alle porte di Istanbul,
infestata dal colera, nel 1819, ma il
paese che forse eserciterà più fascino
ai suoi occhi per la sua sensibilità
estetica e la cultura archeologica sarà
l’Egitto; di questi anni avventurosi e
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S
Due rassegne di arte e cinema

anche temererari abbiamo testimo-
nianze nelle sue lettere e nei suoi tac-
cuini di viaggio di cui la mostra offre
preziosa documentazione.
Tra gli esempi di orientalismo nella
pittura piemontese tra ottocento e pri-
mo novecento (argomento ampiamen-
te studiato dallo storico dell’arte
Piergiorgio Dragone), troviamo espo-
sti tra gli altri Alberto Pasini con una
lunga frequentazione in Turchia, Per-
sia, Egitto; Giacomo Pregliasco, regio
disegnatore di carrozze e vetture,
con profondo interesse verso l’Egit-
to, in una Torino prossima alla crea-
zione del museo Egizio, che avverrà
nel 1824; Alberto Rossi, personaggio
ben inserito nell’ambiente artistico
torinese dell’inizio del secolo scorso
e grande esploratore di Siria, Libano,

Palestina, Turchia. Mercato orientale
con figure (Pasini), Il dromedario
(Pregliasco), Khan al Khalili (Rossi)
sono opere in cui l’incontro tra cultu-
re, quella dell’artista e quella rappre-
sentata, avviene in modo armonioso,
intenso, “affettuoso”, verrebbe da di-
re senza conflitti. Per questo il fasci-
no che emana dalle sale espositive è
grande.
L’altro capitolo della mostra che ha
sede nella casa del Conte Verde è
quello dedicato all’emigrazione cana-
vesana in Egitto di cui viene offerta
documentazione fotografica. Di que-
sta emigrazione a termine, che va più
o meno dal 1916 al 1940, poco o nul-
la si sa, neanche tra gli specialisti di
flussi migratori perché ha caratteristi-
che molto peculiari. Sono prevalente-
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mente i minatori di Brosso, il mag-
gior distretto metallurgico del Pie-
monte, ad andare in Egitto a lavorare
nelle viscere della terra a Kosseir, al
servizio della Società Italiana dei Fo-
sfati, manodopera qualificata addetta
prevalentemente al coordinamento
delle maestranze locali e inoltre im-
prenditori e tecnici. Le fotografie
esposte, soprattutto ritratti individua-
li e di gruppo, provengono da quegli
archivi solitamente definiti “archivi
diffusi “della memoria”, conservati
presso le famiglie, e ci mostrano sce-
ne di aggregazione e integrazione tra
brossesi e egiziani, senza disposizio-
ni gerarchiche tra gli uni e gli altri.
Altro dato distintivo di questa comu-
nità è l’amore per la musica, per le
bande musicali, da cui fotografie che
ritraggono gli uomini coi loro stru-
menti. Anche qui momenti di un in-
contro che sembra non abbia in sé il
segno del contrasto, della sofferenza,
dell’incomprensione.
La Sezione Contemporanea è costi-
tuita dagli interventi di 17 artisti in-
ternazionali che provengono in larga
parte da paesi che si affacciano sul
Mediterraneo e indagano con gli
strumenti dell’arte (installazioni, vi-
deo, sculture, immagini pittoriche e
fotografiche) i concetti di frontiera e
di porta. Si toccano o si allude, o si
affronta in modo molto diretto le te-
matiche che ricorrono nel circo me-
diatico: i mille “sbarramenti”, i
“checkpoint”, l’“identità”, le “fortez-
ze”. Ma le voci che introducono alla
fruizione estetica sono, per merito
delle citazioni di Martina Corgnati
nel saggio introduttivo intitolato
“Tristi Mediterranei” quelle di Zyg-
munt Bauman , Predrag Matvejevic,
Jurgen Habermas, David Grossman ,
grandi personalità che con rigore fi-
losofico, acutezza di sguardo e poe-
sia ci fanno sentire la sofferenza e
l’apertura di orizzonti, il dolore e la
speranza dell’umanità che vive su
queste sponde e da lì talvolta si muo-
ve per arrivare fino a noi a condivi-
dere la vita.
Le opere esposte sono “tutte” opere
che toccano il cuore e esercitano la
mente per la comprensione di uno
dei fenomeni, quello della migrazio-
ne, dell’incontro/scontro di civiltà

che più segnano la nostra epoca sto-
rica. Ricordiamo due nomi, due arti-
ste come esempio di percorsi creativi
che ci hanno profondamente colpiti.
Tarin Gartner, israeliana, in Gesher,
propone un’immagine fotografica ri-
presa sulla spiaggia presso Rosh Ha-
nika in cui cerca la discontinuità fra
le pietre e costruisce un ponte al di
sopra, utilizzando il suo stesso corpo.
Quale stupenda metafora per dire che
è la creatura umana a creare il ponte
che unisce i popoli ancora divisi! Ur-
sula Biemann, svizzera, mostra nei
suoi video Cronaca dal Sahara l’eso-
do attraverso i paesi del Sahel, Mali,
Niger, Ciad di uomini, donne e bam-
bini che, sui camion dei Tuareg e di
altre tribù nomadi, arrivano alle rive
del Mediterraneo dove li aspettano
quei barconi pieni di fame, di sete, di
fatica, talvolta di morte, che li faran-
no approdare in altri mondi, talvolta
ostili, talvolta accoglienti, che co-
munque cambieranno la loro vita.

Rassegna cinematografica. Insieme
alla mostra è stata realizzata dall’Ar-
chivio Nazionale Cinematografico
della Resistenza, con il sostegno del-
la Regione Piemonte, la Rassegna Ci-
nematografica “Uno sguardo sulla ci-
nematografia araba” che ha avuto
luogo presso la sala proiezioni del
Museo Diffuso della Resistenza. So-
no stati presentati da Martina Cor-
gnati e dal critico cinematografico
egiziano Sherif Awad 15 film, molto
diversi tra di loro, di grandi autori e
di registi emergenti. Tra i primi, l’o-
pera più famosa dell’egiziano Yous-
sef Chahine, recentemente scompar-
so, che la 65ª Mostra del cinema di
Venezia ha omaggiato proprio con la
proiezione di questo stupendo film,
Bab al-Hadid Stazione centrale. Gi-
rato nel 1958, racconta la storia dram-
matica di un povero facchino, invali-
do e un po’ strambo, interpretato ma-
gistralmente dallo stesso Chahine,
che si innamora non ricambiato della
bella Hanouma venditrice di bibite
sui treni, interpretata dall’avvenente
Hind Rostom. Sullo sfondo l’umanità
che vive e passa nella grande stazio-
ne del Cairo, metafora della società
nel suo insieme, coi fenomeni di
emarginazione sociale e di insoppri-

mibili pulsioni di vita. Un altro gran-
de del cinema arabo Omar Amiralay,
siriano, è presente nella Rassegna con
due film sulla costruzione della diga
sull’Eufrate A flood in Baath Country
(1979) e Essay on the Eufrate dam
(2003), film che esprimono differenti
giudizi sulla diga e sui suoi effetti.
Come s’è detto pregio della Rassegna
è stato quello di far conoscere al pub-
blico anche autori e film poco noti,
che la distribuzione trascura o ignora
del tutto. Ne segnaliamo due per l’at-
tualità delle tematiche, oggetto di di-
battiti, convegni, seminari, che trova-
no, a nostro parere, nell’immagine
filmica il mezzo più efficace per esse-
re comprese.
A gulf between us di Khaled El-Ha-
gar (1995) rappresenta la naturalezza
dell’amore tra un arabo e un’ebrea
che si incontrano a Londra prima
della guerra del golfo del 1991 e poi
la difficile convivenza e l’ostilità del-
le rispettive comunità, quella araba e
quell’ebraica a questa unione. L’amo-
re non avrà il sopravvento sui venti di
guerra che devastano allora e oggi i
nostri mondi.
Salade Maison di Nadia Kamel
(2007) è un documentario autobio-
grafico sui genitori della regista e su
di lei medesima che dall’Egitto dove
vivono, vanno in viaggio in Italia pri-
ma e in Israele poi a far visita a pa-
renti non visti per lunghissimi anni e
ora ritrovati. Ma quale è il miracolo
del film e della realtà? È che queste
persone,di religioni e di culture diver-
se che la contemporaneità mette soli-
tamente le une contro le altre, rende
ostili e diffidenti, invece scoprono di
amarsi proprio in questa loro diffe-
renza. Nel film, a differenza del pre-
cedente sopra citato, vince la tolle-
ranza, la voglia di ritrovarsi e stare
insieme, vince il più ardito e com-
plesso métissage
Il pubblico ha bisogno di conoscere
questa cinematografia, che dà grandi
opere alla storia del cinema e forse
insegnamenti per vivere meglio in un
mondo dove l’intreccio tra culture
sarà sempre più diffuso e di grande
spessore.

Laura Operti
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Un’esperienza in
Burkina Faso

uesto articolo prende lo spun-
to da un viaggio in Burkina
Faso, recentemente racconta-

to sul settimanale di attualità pasto-
rale Settimana, da cui riprendiamo
ampi stralci. Il protagonista e autore,
Brunetto Salvarani, è direttore di
CEM Mondialità, teologo e da sem-
pre cultore di temi e iniziative atti-
nenti il dialogo interreligioso e l’in-
tercultura1. Occasione della visita
era la costituzione del “Centro per la
pace Dudal Jam”, con la collabora-
zione di alcune sigle della coopera-
zione internazionale. Dudal Jam, in
lingua peul, significa “co-educazio-
ne per la pace” o “il centro per la
pace”. Perché questo centro proprio
nel Sahel?2

«Perché il Burkina Faso sta trasfor-
mando il suo limite di paese conti-
nentale senza sbocco sul mare nella
sua principale risorsa. Come ha
scritto il grande sociologo Basile
Guissou, il Burkina Faso si presenta
come porto terrestre, per la sua cen-
tralità rispetto ai paesi circostanti,
per il suo ruolo di carrefour dell’A-
frica dell’Ovest, che ha reso Ouaga-
dougou non solo la capitale dello
stato, ma anche “la Bruxelles” rico-
nosciuta della Communauté Écono-
mique de l’Afrique de l’Ouest. Per-
ché il popolo burkinabé è buono,
cordiale, accogliente, ottimista. Inol-
tre, perché il Sahel è una regione di
intersezione statuale tra Burkina Fa-
so, Mali e Niger; punto di contatto e
di convivenza secolare di etnie di-
verse (peuls, sonrhaï, mallebé,
marku, gourmantché, foulsé e tua-
reg) che, grazie alla scrittura e ai
rapporti trans-sahariani, dispongono
di un patrimonio identitario millena-
rio e strutturato; intersezione tra et-
nie di pastori transumanti in via di
sedentarizzazione e etnie di agricol-
tori; tra mondo arabo del Nord-Afri-
ca e il Centro-Africa. Perché il Sahel
è una regione poverissima - la più
povera del Burkina Faso - eppure
stupisce per la mancanza di fatali-
smo, per l’ottimismo e per l’impe-
gno a sviluppare le sue pur modeste
potenzialità produttive (allevamento,
artigianato, commerci e turismo).

Q
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Come dimostra anche l’esperienza
di auto-organizzazione dei Groupe-
ments Villageois (gruppi di agricol-
tori, di allevatori, di donne, di arti-
giani e di genitori degli allievi), pro-
mossa da Saïdou Madiène, orgo-
glioso tuareg, un pastore nomade
che, dopo gli anni della terribile sic-
cità (1971-73), decise di percorrere
pazientemente tutti i villaggi del
Sahel, con la parola d’ordine “Unia-
moci per salvare il nostro Sahel”.
Inoltre, perché il Sahel è un raro
esempio visibile di coabitazione e di
dialogo tra cristiani, musulmani e
adepti delle religioni tradizionali
africani». Ci soffermiamo ora su
questa considerazione. 

«Il Sahel è “teatro di un piccolo mi-
racolo”, ovvero l’esistenza di un’or-
ganizzazione, l’Union Fraternelle
des Croyants (UFC), che da quasi
un quarantennio rappresenta la
smentita diretta di ogni sentenza
sull’inevitabile scontro di civiltà fra
cristiani e musulmani: più che tra-
mite discorsi e teorizzazioni, me-
diante opere concrete e azioni vissu-
te. E che in Italia non se ne sappia
niente, è l’ovvio corollario di
un’informazione mediatica del tutto
sorda alle notizie provenienti dal
continente nero». Il padre francese
Lucien Bidaud (1930-1987), grande
ammiratore di Charles De Foucauld
e fondatore dell’UFC, si era merita-
to l’appellativo di mobido, vale a di-
re “uomo della preghiera”, ma an-
che l’appellativo di “prete musulma-
no”, colui che aveva abbattuto le
barriere delle religioni e soprattutto
“uomo di Dio”. L’Unione Fraterna
dei Credenti di Dori è nata nelle cir-
costanze drammatiche della carestia
del 1969: padre Bidaud all’epoca si
diede da fare e ottenne dei viveri
che distribuì gratuitamente alle po-
polazioni duramente colpite dalla
carestia. Essendo particolarmente
gravosa l’opera di soccorso, egli de-
cise di circondarsi di altre persone
volontarie di Dori per organizzare
meglio questi aiuti e nacque l’Unio-
ne composta inizialmente da sei cri-
stiani e sei musulmani. Allo stesso
modo, quando nel 1973 padre Bi-

daud fu destinato al capoluogo della
Provincia dell’Oudalan, promosse
con il Grande imam di Gorom Go-
rom la fondazione di un altra UFC.
Da allora le due realtà (come Ong
pluriconfessionali) perseguono due
obiettivi complementari: a livello
spirituale, la promozione del dialogo
interreligioso e interculturale; a li-
vello socio-economico, la promo-
zione di una strategia di sviluppo
umano delle comunità locali. 

L’UFC è tuttora un esempio vivo di
dialogo interreligioso tra la comu-
nità musulmana e quella cattolica in
Sahel. Il dialogo interreligioso è il
fondamento essenziale della pace e
della comprensione tra i popoli e le
nazioni: è questa una delle convin-
zioni dell’UFC, che resta aperta alle
altre comunità presenti a Dori. Co-
me appena ricordato, il dialogo in-
terreligioso in Sahel si vive essen-
zialmente a due livelli: messe a con-
fronto con la stessa dura realtà del
Sahel (sfida dell’educazione, sfida
della sicurezza alimentare, sfida del-
la salute ed il problema ricorrente
dell’acqua, sia per gli uomini che
per gli animali), le due comunità la-
vorano alla promozione dell’uomo e
di ogni uomo in Sahel attraverso la
realizzazione di dighe di ritenute
d’acqua; la formazione dei giovani e
delle donne (centro sociale); l’edu-
cazione per l’alfabetizzazione. In se-
condo luogo, il “dialogo della vita”
passa attraverso le visite reciproche,
la vicinanza in occasione delle gioie
e delle pene (feste, matrimoni, batte-
simi, dolori). Questo dialogo della
vita diventa, quindi, uno spazio vero
di fraternità, di solidarietà e di rico-
noscimento reciproco nel rispetto
delle differenze. 

In tempi come quelli attuali l’esem-
pio del Sahel ha il sapore di una te-
stimonianza vivente di dialogo; di
una concreta profezia incarnata del-
la pace, in grado di mostrare a tutti
che il rispetto e il dialogo interreli-
gioso non sono parole vane, ma vis-
suti concreti, quando la pratica co-
educazione alla pace e alle rispettive
religioni diventa una forza di armo-

nizzazione, specie per i giovani del-
l’Africa e dell’Europa. Con l’inizia-
tiva del Centro Dudal Jam si tratter-
rebbe, quindi, «di trasformare una
situazione naturale di pace nella zo-
na più povera del mondo in un esem-
pio, in un grande progetto, in una
profonda riflessione, in un metodo
pedagogico-didattico di formazione
concreta al dialogo interreligioso e
alla pace». Inevitabilmente gli obiet-
tivi del Centro vanno in questa dire-
zione: realizzare la collaborazione,
ovunque, tra i cristiani, i musulmani
e le altre confessioni religiose; pro-
muovere lo sviluppo integrale delle
persone, attraverso la cultura del re-
ciproco rispetto, della migliore reci-
proca conoscenza, del dialogo inter-
religioso, della cooperazione per lo
sviluppo delle comunità; valorizzare
e difendere il dialogo tra il cristiane-
simo e l’islam africano nella sua
specificità; lottare contro i pregiudi-
zi culturali, il fondamentalismo reli-
gioso e l’intolleranza che sono i se-
mi della discordia sociale.

Salvarani, partendo dalla situazione
locale, presenta alcune riflessioni sul
dialogo, che proviamo a riprendere3.
Se il dialogo è un segno e una sfida,
bisogna creare le condizioni per cre-
derci e partire dalla vita quotidiana
significherà non solo mettersi dalla
parte dell’altro, cercando di capire il
suo punto di vista, ma anche non ri-
durre tutto alla sola religione, perché
il dialogo mette in gioco molti aspet-
ti: implica un confronto fra culture,
opinioni, mentalità, retaggi storici. Il
dialogo sarà sostenuto da alcune
virtù che sono l’umiltà, la benevo-
lenza, la speranza, la stima recipro-
ca, condita di sincero affetto (“gli
occhi del cuore”). Utile, poi, la co-
struzione di un fecondo percorso di
andata e ritorno tra l’Africa e l’Eu-
ropa, perseguendo un vero arricchi-
mento reciproco: mentre gli europei
possono fare campagne di sensibiliz-
zazione e di promozione raccoglien-
do fondi, fornendo contributi cultu-
rali, metodologici e organizzando
gruppi di persone che partecipino al-
le iniziative in Burkina Faso, ne
verrà loro anche una miglior cono-
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1 «Pasqua nel Sahel. Il “dialogo della vita”», Setti-
mana, 16/2008, 8-9.
2 Lo Stato del Burkina, resosi indipendente dalla
Francia nel 1960, si estende su 274.00 kmq di su-
perficie, per poco più di 14 milioni di abitanti; vi
si parla francese, oltre ad un buon numero di lin-
gue locali; la metà della popolazione è musulma-
na, il 40% legata alle religioni tradizionali africa-
ne, e il 10% cristiana; in gran maggioranza è
analfabeta, ma a Ouagadougou, la capitale, si tie-
ne ogni due anni il principale festival continentale
sul cinema africano, il Fespako; l’economia è pu-
ramente di sussistenza (il Burkina è il terz’ultimo
paese per PIL del mondo); più della metà dei
burkinabé ha meno di 18 anni, ma la sua aspettati-
va di vita non raggiunge i 50. La sua storia mo-
derna è dominata dalla figura, quasi leggendaria,
di Thomas Sankara, giovane ufficiale che assunse
il potere nel 1982, ideò il nome di Burkina Faso,
cioè “Terra degli uomini onesti”, avviando una
riforma agraria e divenendo in appena un lustro
un personaggio ispiratore per l’intera Africa. 
3 A questo proposito, ricordo che B. SALVARANI è
anche autore di Vocabolario minimo del dialogo
interreligioso. Per un’educazione all’incontro tra
le fedi, EDB, Bologna 2008.

scenza diretta dell’islam africano,
uno stimolo a ripensare stili di vita e
modelli di sviluppo, nella «convin-
zione che nel ciclo virtuoso del do-
no c’è il contraccambio (non solo
casuale, ma strutturale)».

«Abbiamo visitato alcune delle ope-
re realizzate dall’UFC, gli impianti
idraulici nel deserto, le esperienze di
sovranità alimentare, gli sforzi sulla
scolarizzazione, i servizi per le per-
sone handicappate, la promozione di
forme cooperative di artigianato lo-
cale e la faticosa progettazione di
città pulite, spesso facendosi largo
in un quadro sociale scarsamente
istituzionalizzato. Abbiamo incon-
trato preti e imam, ministri e sinda-
ci, intellettuali e tecnici che ci hanno
fornito la misura di cosa significhi
provare a uscire dal colonialismo.
Siamo stati accolti dalla gente nelle
loro abitazioni, fatte di fango pressa-
to e perennemente a rischio di inon-
dazioni nella stagione delle piogge e
abbiamo partecipato a feste di batte-
simo in cui si è toccato con mano la
serietà di una scelta non comoda né
scontata (la maggior parte dei cate-
cumeni battezzati durante la veglia
pasquale nella cattedrale di Sant’An-
na, oltre trenta, era di età adulta).
Abbiamo sperimentato il dialogo di
vita fra cristiani e musulmani, la
cordialità sincera dei loro rapporti,
la verità di quanto scriveva Giovanni
Paolo II nell’enciclica Redemptoris
missio (n. 55), secondo cui “il dialo-
go non è la conseguenza di una stra-
tegia o di un interesse, ma è richie-
sto dal profondo rispetto che si deve
avere verso tutto ciò che lo Spirito,
che soffia dove vuole, ha operato
nell’uomo” (passo significativamen-
te ripreso dal più recente documento
della Commissione episcopale per il
dialogo islamo-cristiano del Burki-
na)». A riprova del dialogo sereno e
costruttivo tra cristianesimo e islam,
ecco quanto scriveva il vescovo di
Dori in occasione della fine del Ra-
madan 2007: «Carissimi amici mu-
sulmani, a nome del papa Benedetto
XVI e di tutta la comunità cattolica
del Sahel, ho la gioia di farvi tutti i
nostri auguri di fine del “santo di-

giuno” del Ramadan. Certo che que-
sto tempo di digiuno, di preghiera e
di elemosina vi abbia avvicinato sia
a Dio il Misericordioso sia agli uo-
mini vostri fratelli, formulo gli au-
guri di pace, di gioia, di salute e di
ogni benedizione divina sull’insieme
della comunità musulmana del
Sahel. Formulo ugualmente gli au-
guri di vedere musulmani, cristiani e
aderenti alla religione tradizionale
africana, darsi la mano per costruire
una società di pace, di giustizia e di
amore, una società sempre più de-
gna di Dio e degli uomini. Che Dio
il Misericordioso vi benedica e vi
protegga! Con la mia più sincera e
fraterna considerazione».

Mi sembrava bella cosa ascoltare
queste voci provenienti dall’Africa
nera, già protagonista di un passato
singolare ed importante, dove islam,
cristianesimo, culture ed abitudini
locali hanno si sono incontrate dan-
do vita ad uno scenario religioso ed
umano che si sta ancora evolvendo.

Giuliano Zatti

La morte di
don Franco

Con la morte prematura di don
Alessio Franco, 74 anni, parroco
torinese nella chiesa della Crocet-
ta (Beata Vergine delle Grazie), si
è spenta domenica 24 agosto una
delle voci più note e ascoltate del-
la Chiesa subalpina, animatore
culturale, sostenitore del Centro
Federico Peirone per il dialogo
con l’islam, pastore di una comu-
nità cristiana che per trent’anni ha
avuto in questo amatissimo parro-
co una grande, intelligente guida
spirituale.
I funerali sono stati celebrati il 24
agosto dal cardinale Severino Po-
letto con il Vescovo ausiliare
mons. Guido Fiandino e sessanta
sacerdoti, presenti molti esponen-
ti delle istituzioni pubbliche citta-
dine. Proprio mons. Fiandino suc-
cederà a don Alessio, come nuovo
parroco della Crocetta.
I giornali torinesi hanno ricordato
il compianto sacerdote soprattutto
per i frutti culturali del suo impe-
gno, quelli che travalicavano i
confini della parrocchia. Uno per
tutti: il ciclo di dibattiti autunnali
«Giovedì della Crocetta» che a
partire dagli anni Ottanta hanno
messo a confronto uomini di
Chiesa e grandi personalità del
mondo laico, osservatori critici,
giornalisti, protagonisti della vita
sociale, politica e culturale del
Piemonte.
Don Alessio Franco sosteneva
con decisione le attività del Cen-
tro Peirone. Diffondeva la nostra
rivista, “Al Hiwar”, cui non ha
mai fatto mancare incoraggia-
mento e sostegno materiale. An-
che per questo lo ricordiamo con
affettuosa riconoscenza.
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Cari Amici musulmani,

1. Dal momento che si avvicina
la fine del mese di Ramadan,
mi è gradito indirizzarvi, secon-
do una tradizione ormai ben sta-
bilita, gli auguri cordiali del
Pontificio Consiglio per il Dia-
logo Interreligioso. Durante
questo mese, cristiani vicini a
voi hanno condiviso le vostre
riflessioni e le vostre celebra-
zioni familiari; il dialogo e l’a-
micizia si sono rafforzati. Dio
ne sia lodato!

2. Ma, come per il passato, que-
sto amichevole appuntamento ci
offre anche l’occasione di riflet-
tere insieme su un tema di at-
tualità capace di arricchire i no-
stri scambi e di aiutarci a cono-
scerci meglio, con i nostri valo-
ri comuni e le nostre differenze.
Per quest’anno, noi abbiamo
pensato di proporvi il tema del-
la famiglia. 

3. Uno dei documenti del Con-
cilio Vaticano II Gaudium et
Spes, sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, afferma: “La
salvezza della persona e della
società umana e cristiana è
strettamene connessa con una
felice situazione della comunità
coniugale e familiare. Perciò i
cristiani, assieme a quanti han-
no alta stima di questa stessa

Cristiani e Musulmani:
Insieme per la dignità della famiglia

PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
MESSAGGIO PER LA FINE DEL RAMADAN ‘Id al-Fitr 1429 E. / 2008 a.d.

comunità, si rallegrano sincera-
mente dei vari sussidi grazie ai
quali gli uomini di oggi progre-
discono nel favorire questa co-
munità di amore e nel rispetto
della vita: sussidi che sono di
aiuto a coniugi e genitori nella
loro preminente missione e dai
quali attendono inoltre migliori
benefici mentre si sforzano di
promuoverli” (n. 47).

4. Queste parole ci ricordano
opportunamente che lo sviluppo
della persona e della società di-
pende in gran parte dalla pro-
sperità della comunità coniuga-
le e familiare! Quanti sono co-
loro che portano, qualche volta,
per tutta la vita, il peso delle fe-
rite di una situazione familiare
difficile o drammatica? Quanti
sono coloro che precipitano nel-
l’abisso della droga o della vio-
lenza, cercando di colmare, in-
vano, un’infanzia travagliata?
Cristiani e musulmani, noi pos-
siamo e noi dobbiamo operare
congiuntamente alla salvaguar-
dia della dignità della famiglia,
oggi e domani. 

5. In questo campo, noi abbia-
mo avuto spesso l’occasione di
collaborare, sia a livello locale
che internazionale, poiché en-
trambi cristiani e musulmani
hanno un’alta considerazione
della famiglia. La famiglia, luo-

go dove l’amore e la vita, il ri-
spetto per l’altro e l’ospitalità si
incontrano e si trasmettono, è
certamente la “cellula fonda-
mentale della società”.
6. Cristiani e musulmani, non
devono esitare ad impegnarsi,
non solamente per venire in aiu-
to alle famiglie in difficoltà ma
anche per collaborare con tutti
coloro che hanno a cuore il fa-
vorire la stabilità dell’istituzio-
ne familiare e l’esercizio della
responsabilità parentale, in par-
ticolare nel campo dell’educa-
zione. Non è superfluo ricorda-
re qui che la famiglia è la prima
scuola dove si apprende il ri-
spetto dell’altro, nella sua iden-
tità e nella sua differenza. Il
dialogo interreligioso e l’eserci-
zio della cittadinanza non pos-
sono dunque che beneficiarne.
7. Cari Amici, mentre il vostro
digiuno sta per terminare, puri-
ficati e rinnovati dalle pratiche
care alla vostra religione, pos-
siate conoscere con le vostre fa-
miglie e con coloro che vi sono
cari, una vita serena e felice!
Che l’Iddio Altissimo vi colmi
tutti della Sua misericordia e
della Sua pace!

Jean-Louis Cardinale Tauran
Presidente

Arcivescovo Pier Luigi Celata
Segretario
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