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EDITORIALE 
nel sud-est asiatico 

e drammatiche sequenze degli ostaggi sequestrati dai gruppi 
islamici estremisti nel sud delle Filippine hanno posto all'atten- 
zione internazionale un nuovo fronte di crisi del mondo islamico 

e ci ricordano che nel sud-est asiatico vivono 200 milioni di fedeli dell'l- 
slhrn. A partire dalla metA degli anni 80 il processo di islaminazione ha 
preso anche qui una piega politica. 
Non solamente molti partiti musulmani si sono formati in Indonesia, ma i 
governi e i comandi militari sono costretti oggi a contenere le minoranze 
islamiste che cercano di intervenire nel conflitto che oppone cattolici e 
musulmani nell'arcipelago delle Molucche. Inoltre la maggior forza di op- 
posizione in Malesia b il partito islamico panmalesiano (Pas) che ha 
conquistato, con le elezioni del novembre '99 due dei sette stati della fe- 

I milioni di musulmani di Atjeh, nel nord di Sumatra, in Indonesia, e quel- 
li di Mindanao, l'isola all'estremo sud delle Filippine, dove opera la guer- 
riglia anti Manila, hanno più che la religione in comune: tutti si sentono 
minacciati nella loro stessa identità: i primi dall' uimperialìsmo giavane- 
se", i secondi dal la pressione demografica delle cattoliche Fili ppine. 
Cattive politiche e poteri autoritari hanno provocato la nascita o la rina- 
scita di ribellioni: ne sono un esempio movimenti come il gruppo guerri- 
gliero filippino Abu Sayyaf o il Fronte Moro islamico di Liberazione (Fmil) 
responsabili dei sequestri di aprile. Entrambi sono nati da costole del 
Fmln, storico movimento indipendentista della parte musulmana di Min- 
danao, rientrato nella legalità nel 1996 quando il suo capo divenne go- 
vernatore di una regione autonoma a maggioranza musulmana che 
comprende quattro delle tredici province del Sud delle Filippine. 
Il gruppo Abu Sayyaf, apparso all'inizio degli anni 90, è il più estremista 
dei gruppi separaticti, conterebbe circa mille armati, rappresenta i giova- 
ni rnusulmani piir integralisti, educati nei Paesi arabi, intenzionati a rei- 
slamimzare Mindanao. I I suo fondatore, il giovane predicatore Abdulrajak 
Janjalani, e morto nel 1997, sostituito dal fratello Khaddafy. Il gruppo B 
considerato facente parte della rete internazionale del terrorismo islami- 
co che fa capo al miliardario saudita Oussama Ben Laden. 
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CALENDARIO ISLAMICO E FESTE RELIGIOSE 

L'epoca Islamica oomlncla nel 622 tura' del dlgluno) o Td al-s~ght 
d. C,, con I'Egjra (smlgrazlone) di (la piccola festa ), Il 1 O del mese 
Muhammad dalla Mecca a Medina. Shawwdi, che segue Il mese dl 
L'anno mvsu[tpand egirlano B luna- Ramaddn. E' una festa di fami- 
re, comprenkfe dodicl mesi s du.p glia, che dura tre giornl, con la 
354giorn0, clol $1 glarnl e 6 ore consumazione del montone, i/l- 
mena dell'anno gregorignq crjstla- site familiari e clima dl festa so- 
no. Pertanto le feste e le ricorrenze ciale. 
islamiche sona 'mablH' rispetto al 2 - La 'fd aIkdh8 (la 'festa del'sa-. 
calendario solare, usato in Occiden- crifido') o Td akkabR (la 'grande 
te. festa'), celebrata nel Mese del 
H calendario musulmano egiriano fu Pellegrinaggio, sia dai pellegrini 
Istltulto da 'Ùmw, il secondo Cal i i .  alIa Mecca ala neli'intero mondo 
TuttaQia in molti Paesi e10 regioni musutmano, m n  Il sacrificio del 
del mondg+lstamico oltre all'anno Ii- montone. E s y  ricorda la sotto- 
turglco B In vigore il calendario so- missione a Dio di Abramo, che 
lere. Le prlndpali drtcomnzér e feste vuole immolare Il 'ff gllo (Ismaele, 
r e l l g h  sono due: secondo i musulmanl, !sacco 
l - l14R8m8d&h [mese-del digiuno : secondo gli ebrei e l cristiani.) 

durante qvesto mese i musul percompiacere I'ordiy di Dio. 
mani si awngdho, dall'albai Rno Ma poi il figllo B sostltulf~ dal- 
al iramonto,del sole, da cibi, be- l'Angelo con un montone, per 
vande, t&acm, profumi, rg por- P ~oleiye dl DIO. Anch'essa dura 
ti e gesti sessuali ecc. A tra- q$al@e giorno. 
monto essi 'rompono' il digiuno ~ ~ a q p ~ ~ y  I 
cpnunpiur>~opasto.cuise ue 3 - % h  di, i1.10; dé!. :~&iS?e:I  
u" pasto impanante la sera. t u -  Muharqm: I t n ~ o r t ~ i a f ~ ~ r ~ l i  rri; 
r+nte la notie, dhrenta lecito d ò  Sdltl, perche ricorm,l'ab&&paq 
che durante il giorno em'proibi~ rie delinartlrlo"dsl 'fiQllo7?iix'Ali, ' 
tb. Il significato rellgloss del R a  Musayn, terzo Imblm sdita, mor- 
niaddn &I la sottomissione a Dio, to a Kerbeila nel 680 d. C. Egli A 
I'abltudlne'811a bfivazìone, il tem- celebrato8 come martire sdita, . 
pqrramento,del qamftere. Duran- morto combattendo qnh Il,*7 ,, 4 
te questo mese, la sera le mo- l- omayyads $unn&q,.,cqn'af: 
schee.sono a.pat$e !Meli m derato usr~rpatore. ~urahft$.l@ . ' 
sono 'racaniisl per pregare e re- festa si celebrantr.sacre ra pre- 
cltam Il 'Corano. Le varie comu- sentarioni del martirio d Hu- 
nltà stabiliscono una. quota mini- sayn. 

P 
me dell'elèmosi'na da versare Oltre alle feste principali, ricordia- 
per i paveri musulmanl nel me- mo m's al-sana, festa di capodan- 
sa. Essendo l'elemosina 'obbli- no, il 1 * del mese di Muharram. 
gatoria', la zakdf stabilita B 'ml- tradizionale anche la festa del 'ge- 
nlma'. itninchd tuffl possano ver- netliaco del Profeta1, anniversario 
sarla. Il Ramaddn i oggl la pra- della nascita dl Muharnmad, il 12 
ti- AigiosWpiQ seguita, sla dai del mese RabT'al-awwal. Le donne 

' $~sulmanl In patria sia dagli im- preparano, per l'occasione, dolci 
mtgrati. Tuttavia i ritmi della vita particolari, per la gloia dei bambini. 
moderna e la secolarizzazione La nascita dei figli e la clrconcisio- 
hanno rldotto considerevolmen- ne del fi lio maschlo sono altre oc- 
te gli osservanti. casioni !i festa In famiglia. Una fe- - Durante il Ramaddn sl celebra sta Importante, distribuita in vari 
la festa della 'Notte del destino' momenti durante una settimana, B 
(il 27 del mese), notte in cui si ri- quella delle nozze e in particolare 
corda la 'discesa' della rivelazio- la parte flnale della festa, con la 

. ne coranica sul profeta Muham- conduzione della sposa nella casa 
mad. dello sposo, - Il pese del digiuno si conclude 
con 'Pd al-ntr (la festa della 'rot- Negri A. Uno 

. 
11'Dialobo dl febbmo-mamo 
2p00 B glunto,in,rhrdo agli 
abbona#, perprobIemi di spe- 
dlzlone. CI scusiamo con i kt- 
tori che In numero crescente 
ricevono la rivista in Mf'ItaIIa. 
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Cinema 

SUL GRANDE SCHERMO ARABO 

Ancora' capita dl enuie,ply,~in am- 
bienti suffisletrtemente 'a6culiy~tl': 
"Il cinema arabal?, ma esi& Sn Eb- 
bene SI, ha una sua ~toria, passata 
e presentg~~diversa da paese a pae- 
se, prsonaJlth di grande tllle+yo che 
partecipano Ik veste di autpri o dl , 

giurati a manijestazlonl cinsmato- 
grafiche i n t e r n ~ l o n ~ I d , ~ t i . m ~ s c ~ ~  
menti a slffàw-manifesiazioni e sp- 
praftu'tta in.,qUesti ultimi tempi iSn 
pllbbli~~semprie$iÙ attento . 
Data la vastità del tema e I'e'iguit8 
delle-spazlo mi limiterà g dare uno 
sghardo ad alcune opere che fan 
parte a pieno tltolo della storie del 
cinema, ma che molto soggettiva- 
mente scelgo a scapito di altre, 
ugualmente Importanti. 
Adotterb Il criterlo che i film dl cui 
parlo stano al contempo documentl 
antropologici attraverso 1 quali, 
esplorando la vita delle persone 
rappresentate nei film, al pubblico 
sia concesso osservare i modelli 
culturali di un popolo, le abitudini 
alimentari, lo stile di costruzione 
delle case, l'arredamento delle me- 
desime, la geetualith e I'abbiglia- 
mento, le feste , i riti, le tecniche di 
lavoro materiale-. 
Un breve inquadramento storlco ci 
dice che il primo paese arabo in cui 
si ha notizia della realizzazione di 
un lungometraggio B la Tunisia nel 
1924. col film Occhio di gazzella 
('Aynu I- ghaiGl) diretto dai critico e 
operatore Shammama Shikly. Il 
paese per6 che dà avvio ad un vero 

I 
I 

dòml~do6".eriiropea. Nella sewn- 
da metà deglisannj '60 si Inaugura- 
no Ih' Libano Il Festiva1 Cinemato- 
grafi~@ dl Beirut e In Tunisia 1104 
1y6  le Giornate dei Clnma dl Car- 
tagine, appuntamento ancora attua 
1e e molto importante per il cinema 
arabo. 
Oggl IrrLEuropa la manifestazione 
che pia di ogni aRM fa conoscere al 
pubblico eunip", b lmncese in par- 
ticolare, la produrlone c i n m t o Q -  
fica nel*.spedfi& e divét$j&$~dBlb 
culture d i  area emba 8 la B[nr;i,ae 
des Cjnemas.Ar,abes, promossa a 
partife d%l 19W a Parlgl dal prestl- 
gloso 'hstltut du hnonde Arabe', sot- 
tg la direzirezime dl Magda Wasaef. 
In Italia mi limito a flcordare Il Egsti- 
vai de1,Qneme Africano di Mirano 

Breve viaggio -fra pellicole e autori cjq@@aat@@ificI;di cultura promosso dal COE (Centto Orien- 
arab>a: sono uno specchio di abifudin14pap~d~ri' usi'i;i;~ònven- tamento Ed ucativo), giunto q ue- 

socialil. ~a BjennaIe del c j n e e  g&&@$&ji $'.a" n0 alla declma edizione, che 

de i m su una pmUuzionne afi&&~~&?n&. con uguale attenzione posa il suo 
sauerdo sulla ~roduzione del Nord 

svlluppo della industria cinemato- I) / pratica B I'Egltto dagli inn i  Venti i 
poi, mentre più in generale si pub 4 dire che la @nemato(y.aaraba nql , 

~ i ~ l c a  e del resto del Continente, 
non&lo, ma come nell'edizione del 
t995 dedica uno spazlo particolare 
alla prodaione vldeo del figli del- 
l'immigrazione maghmbina In Fmn- 
cla, i cosiddetti beurs (beur B il rj- 
sultatadl un rovesciamento contrat- 
to e deformato di arah). 
Vorrei mlnciare proprio da questo 
cinema che nasce hai contesfo del- 
i'lmmlgrazione, della societa mul- 
tietnlca, per dimostrare, se mai ce 
ve f ~ s s e  ancora bisogno, che I'in- 
contra tra culture non porta solo 
probleml, disagl, conflitti, ma, come 
in questo caso, espressionl artisti- 
che che vanno ad arricchire il patri- 
monio culturale dell'umanità, pur- 
ch8 non si chiudano gli occhi e le 
orecchle di fronte a questi fenome- 
ni, relegati ancora In luoghi ghetti- 
mnti di fnii&ne, do& per p h i  ad- 
detti a1 lavori, lontani quindl dal lar- 
go pubblico. Il che 8 veramente un 

L fhd au Harem d'Archi XAmed 
(Ib85) di Mehdi Charef racconta I'a- 
miclzla di due ragazzi che vivono 
nella banlieu francbs.8 , AdJin e Pat, 
Pat è frerncese,Adjln B beur, due 
simpatiche canaglle,che non s'adat- 
tanoallb reg* della gcuola e della 
cocieth e' ~"a'pano di furtarelll e' la- 
vori occasionali e insieme sognano 
i'evasime dal territoiiLui.bani, 5qual- 
lidi e opprlrnenii in cul trascorrono 
le ggrndte. 
La dsscrizl,one della famlglla di 
Atijim ha il vhl;ore, dqlla testimonjan- 
z8~antro'1pologica di cui sopra. sulle 
con~&&%hldivifa,.ll àbitudinl ecc. 

. C  h. 

,delle;far&lls maghmbine emigrate 
in..!,Fiancia . 
Chbb (1 9,g+1 j dell'algerino ~ach id  

con l'eccezione a p  Bouchereb CI parla di Merwan. un 
egiziana, Inlzl cdn giovane beur che viene espulso dal- 

dei singoli Stati dalb . la Francia per aver commesso pic- 



Cinema 

coli reati e si ritrova fn Algeria, Il 
paese d'origine della sua famigtla, 
di mi non conosce nsmmeriri la in- 
gua. Viene mandato delle autorlth 
algerine nel Sud ad assolvere Il 
servizio militare e qui scopre dura- 
mente la sua 'differenza' perchb Il 
per gli altri B 'il francese'. Insieme 
ad una m g h ,  anch'essa allonta- 
nata dalla Francla e mandata dal 
parentl In Algerla decide di tentare 
il ritorno in Francla, perch8 sente 
che quella B la sua patria. 
Due storie che parlano di identità 
cercata e costruita con sdferenza, 
di zone metlcce della st>cletà e so- 
prattutto di vitallta nuova e Insop- 
prlmibile. 
La $tema vitalità Oh8 B dato agile- 
re nel cortometmggio Je n'aiIamaIs 
vu de Marocains $ v810 (1 992) di 
Lslla Houari e Mourad Hallouche, 
sull'espertenza dl un'atelkr teatrale 
frequentato da donne marocchhe 
di diverse gensrazlonl che vivono 
In Elelgio. La stessa dl un altro cor- 
tornetìqggio Dnuce Franca-La ss- 
ga dqt mavimenta beur di Moghniss 
H. Abdallah e Ken Ferm (l=) sul- 
le esperlenre, Illusioni s disillusio- 
ni, e volonth comurrè per i giovani 
intellettuali tiaur di &nsolidare una I 

memoria collefuva che sia garanzia 
dl fiducla per I'awenire. 
Diamo om un albo sguardo a qua 0: 
to succede sulle altre,sponde del 
MeditelT&o. 
Innanzltutto soffermiamo'cl sull'E- 
gitto che B il paes~aiabo che più 9 
èn- a far-^pa~dell'univ,erso ci- 
nema. E qui tr~viamo la figura che 
forse pih di ogncam <spicca nel cl- I 

nema arabo d'autore:Youssaf 
Chahine. Chahina nasce ad Ales- 

- sandria, in una famiglia cattolica, B 
un talento multiforme che si espri- 
me attraverso il musical, il film do- e il Gran ~ r e m i k & & l l ~ i @ l ~ r l ~ - ~ ~ - ~ ~ -  aua'aed~~;ud~%eg~aci alb mina= 
cumentarlo, Il dramma nmrelista, stiva1 di Berlina per [l film Ale;lessa~- infeg~liste, ilviaggk'oltre le frun- 
lWresm storlcoj la ~mmedia ,  du- drIa,,pemh$? (Iskqfldpr/yqcq,ijfizj, tiefegei sud libri e della ccwioscen- 
rante Un8 carriera Miafa n- '950 n d  1 QQB' la XLIL Ecpigq'dpJ: F~qti- m. 
e a t h g l l  in pieno svolgimento, va1 dl ~ocaho.qli Bdf&,"@+graF- Il film, pur nel iIpon della ficostni- 
costellata di l ic~n~s~lment!, nono- $e @&p'iiftlv&~nefX~g~X$~~e"c*t'F- ,zione storica, si presta a ogni forma 
stante Chahine sia il dkcu- e va1 di'&nnq riceve~Uri~rls~~sp1- di attualiusizlon? per ci& che con- 
wntmerso mista del cinema ara- tq?ntot&+Mrriep w,prekq@ &.filty cerna 16 sfum.della ragione contro 
bo e il più ~ ~ W l t a t o  dallelnWm- (11 + ~ W ~ i ( ~ ~ ) e  ,&~~&o:fi W -- tm;.dii Iq violenza in trgralla, e conque- 
IIsma klamlco. stilbùlt~ ar@$ e c o n ~ ~ ~ & ~ ~ q I -  sta chlave di lettura 4 risorsa.didat- 
Chahlne riceve nel 1970 11 Tenlt d'o- le+$jb~lpl~aj~& k&fio?fj:[a s,toPflrTa t ioa . I n ~ r n ~ l t ~ ~ ~ q s ~ r e n z  di educa- 

al Festiva1 di ne Per la 3.1 fil~os6fuhmiidalù~o 40eih$3j@- zione t@ernilturqlle nelle scuole 
carrlsra, nel 1979 l'Orso d'Amento suto nel d~di~sSRia;sè~lri,la-16th >AlrnenP aRrl dufilm vanno ricorda- 
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ti Stazione centrale (Hab-al hadfd sotto i/ sole (Seilerio, Palermo, a b W  al-moghlaga, 1 998) B stato 
1958) intgrPrebt0 tra Ql i  altri dallo 1989)- Il film, di produzione siriana presentato atl'ultlma Mostra Inter- 
ste- Chahlne, cl Porta all'lntemo h la storia di un' inganho perpetrato nazionale d'arte clnematograflca dl 
della stazlone del Calro dove si ai danni di tre palestinesl che vor- Vene*, con una buona accogtlen- 
muove una ~opolazlone al marglnl, rebbero emigrare in Euyiit e che za della critica e del pubblico. Heta- 
che s'effanna a viver9 dl ~ lcco l l  muoiono gsfissiati dytgte un terii- ta, diplomatosi al Dipartimento del- 
commerci, dwe si Wnano deslde- bile viaggio gell'a~ib&&ta'yga In .CUI le comunicazioni della scuola Poli- 
ri irragglunglbllj 9 si consumano sono na$scpsti- s:~*ts.3%i F i l r n ~ ~ ~ ? i @ d ~  h (mIm- tecnica dellfUniversitA del Calro B 
drammi dl amore, desiderio, patto em'otiuo e densdldi,teml%hd stato assistente alla regia di Chahi- 

7 odio e follia. La stazione h metafora sl.pregfa"nd;ad,dii& tragi&&ttqaIjz~ ne che, evldententemente fiero del- * *& - '0  "- della sode@ nel suo insieme m n  le x a x i ~ ~ & ~ t # l ~ ~ k ~ d  I!allievo. per questo film B anche 
sue espressioni dl emarglnazione n s y  dlstrlbutore (Msr Internatlonal 
soclal* 9 al contemPQ .Wnvb sue ~~iagg~dggl l~mrn~grat~ v%i;spUn.dw Fflms). 
pulslonl vltall. Cosa $la stato dun-I s t l n ~ ~ d i  mode. Il tepavinquietante B quello dell'a- 

, J  qw il cwibqb u k q ~ o  negli anni '50 Un salto gpneradonalq ci b o h  a ud doleShna, .che trovandosi a vive- 
in Egitto & dato di cogliere e il fJlm giovane regista egIziarrouAtef Heta- re;# un mondo frenetico, a g g W i  
C) consenb attr8verso le immagtnl ta Il cui film Le Poxte chiuse (AI- dal19 povertA e dal consumlsmo, 
di delineare, se pur parzialmente, 1 può imvare.coerente Il dlscorso del 
cqi~tesfi sforici e culturali dl prove- fo~ndamentallsmo che soddlsfa lo 
bienzadi un saQmento, dell'attuale spirito di rlbelllone e sembra che 

aiuti a.rnantenere un'ldentità. 
A,Venezia troviamo In veste dl glu- 
rito. un altro grande nome del cine- 

Con la seconda parte di questo 
viaggio nel i3riem.a arabo lascare- 
mq l'Egitto per. volgeco lo:sguarda 
ad ahi  paesi e ad altre)poetlche ci- 
nernatograflche: . . 

(pntiMperle-- 

' I n k m d n i  SUI dnemi arabo: 

. 

- 1  - -- -- 

I 

I 

)_ - 
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SAN FRANCESCO E LISLAM 

Nel 12 19 san Francesco #Assisi conobbe il sultano Ayyubide al- Mdlik al-Kiìmil, sulla vja 
per la Siria, dhmnte la quinta crociata. Nella prima SXesura-della Regola dedicherà un capi- 
tolo specifico ai frati che wr divina ispirazione vomnrro mdare fra i Saxa~eni è.altri infeda- 
lin. Nella direzione un in~ontro pacifico e aperto. 

Parlare di Francesco &Assisi in rapporto all'isl8m pub< il pverello a raggluyere le terre dell'isl&m, à disp8tto 
offrire sputitl'per chi oggi cerca modelli di dialogo tra le dei templ s dei rlmpr~\red,ricewti. 
religioni e le culture. La memoria di Francesco 'e lo sfile , 
francescano possono dare un supplemento dl ottiml- 
smo e di ardimento nella direzione dl un Incontro pacifl- 
oo tra differenze tanfo grandi, quali sembrano es-%ere 
quelle @e oppbngoho'islhm e cristianesimo? E quqta 
la domanda eme'&a a Padova, presso4Iq B a s j p d 8 I  .> 

Santo, nel wno di un Convegno (1 rnad&$@@ff. 
in Lcdliabarazionè tra la Commlsslone 'G~&sWa~6qycey 
della Pravincia.Fatavlna OFM ~onvent'yele,~l~stltutp' 
Teologico~.S,AntoHo Dottors e la rivista hfeaseggOro dl sona apeda alla recipmw del dialogo (Assisi conserva 
SAfmio. 

credentl danno 'origine soltanto a 
marglnallnazlone e di esclusione, 

volgimenta? 
Il contesto storlco In cui France- 
scrr visse era segnato da grande 
conflittuatia (baatl penaere alla 
divisione tra Impero e Chtesa)o 
alle stesse crociate), Il santo di 
Assisi, nonostante le difimlIa, 
invlb f suoi frati sulle strade del- 
l'Europa 'per f l  vantaggio splrl- .Wang&lo a rischi& #della vita 
tuale, e la,s,qlv,ezza,delle anime Yqxiando; vedranno chegiace al 
degli urrminl del mondo intero' Sigao~e,,'annunzino la parola di 
(Leggenda gerugin ai, 82). Nel Dio"), Due modaiita di testimo- 
1219, dapo due tentativi andatl a nlanza che arrivano flno a noi e 
vuoto, parti-qon frate Illumin#to fanno di Erancesco una figura di 
per I@+ria, @3e aveya.49,clao a c ~ n t u ~ a j a  modsrnith. Vale la 
d u d n n i  priha<'dl :Tbndajpqt$~ pena ai approfondire questi 
proyinqa, con frate Ella,comd.tii- @sp,e$. -1 come fatto dal tedo- 
nigtro; lo segul subito d.opo un gg p.Ugo Sartoria, Per la prima 
g ppgj,dI .cMque fraq che, P ~ W  a 7 volta, si ha I'lndmenfo del$ pro- 
da P$~Q@~!>?~~S~@D@~~!.PG! *- # 

spettiva misiinaria iieniio la Rk- 
ti matfidizzati,.e ~ d a k ~ & ~  4 *C gola d~ un ~st~tuto religiioso, ma 
lamente Il d b  Spiri@ d-. k l'li ' d b ,  che v9 evidenziato B l'invito 
deale di friternifa che purtarono ad una esihenza evangelica nel- 
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la fprma della frérternjth 'cortese"; ad un andarejihe~ , 
quall~cato, forte del messaggio crlstian~3 tJell#aga_ 
qualiti& che sl rivolge! a persone viste oome~pac i  di 
wnvenlone e di interpellanza. Ptima d e ~ s n - u ~ c i o  
esplidto, Francesco propone Il valore dell'espefiqma In . 
quanto cinnuncip,vitkle, in un orizzonte dl I 

" ' " I '  , 

eyq-mllco che nulla ha da spartire con fa +%,,...,, .., 
qbiy&,aqn~iqne superficiale del madiri~:Sia~mo io,. 
pres.e.q&adi. !n modqllq dCmisslone che,hp~p~l,o.i! ti- - 
spettaidBkdempl.dl DIO, ienzaqawaletsi -!.una Iriutll~e 
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impoAzipn& CgWaIii del paradtgrna france&no&- 
aMe pmprlei n,e~l!gs~m.la pace ,per fedei(wma direbbe 
0. Bonhoeffer) e nella fecondltà dello'stare aeieme, 
dove la spmpomane dei tempi edel itjgni , $ h p s s a  
-wr questo di perdere il suo valare, sulllesempp della 
Wv~oncreta di.-0, ddslrol sllenzl e dellekua?gzio- 
nli:il+n~F~ances.m abblama mn *tanto I'qttimismq Inge- 
nuo,tm,a 1la:consapewleiza che Pio si RdqAdell'uonio 8 , 
lo ritiene rrigglunglbll~ non-trbviamo ancpp un metodo 

' 

dl dialogo, ma l'atteggwmento delle positivithke I'aqtu-' 
dlne Rduclosa dl chi~&ekcanell'altro ci&-che-DIO ha-già" 
seminato. Francesco chied$ una- lettura Intelligenfi3 e 
responsabile delle possibiliM cdncrete dl colora 'cheisi 
sentono chlamatt, cosl come, nel ~ o m e . ~ b ~ s t e s ~ ~ d e l  
l'annuncio, domanda che vi sia un escolito4ttento e 
obiettivo della chiamata del Signore. 

facile riconoscere In queste sottollneafu*g)l ambiti 
di riflessione su cui si sta muovendo m' i f la  Cbkesqa, nel 
suo rirpensarnento circa la missione, il diaiogo, la loro 
interrelazione e le forme della nuova eiangelizzazione, 

I 
anche se, a fronte di una 'spiritualith deli'lnmntm" che 
si va diffondendo, non sempre corrispondono approcci scana, va posto accanto a quel tentativi di inoq$tro $e 
concntl cui la riflessione teologiai p a  riferirsi. propongono la credibilità dell'atteggiarnento p$@a cJel[e 
Alle suggestioni proposte dall'esperienza franqscana, parole, la fiducla prima delle conclusioni, 'l'infin@m- 
ha fatto cassa di risonanza "11alterlt8 vlcina*, il vissuto te piccolo" dei segni prima della verith urlata. 
d& delle comunlt8 islamiche del Nord Est, nella tipolo- "Frate Francesco partl una volta per oltremarelfino alle 
gia trattata dal prof. Enzo Pace o di cui si Q gi8 bttato terre di Babilonia a prsdlcarel col suo! comp$gni sulla 
in questa rivida (n. 311 999, 21). L'attualitd della pre- via del Saracini (...)", canta Angelo, ..Brandy$rPI nej $$o, 

' senza fTancescana in terra d'Egitto è stata affldata a Sr ultimo lavoro dedicato proprio al Santo di Misi. llja$! 
Fiorenza Mawhesin che ha richiamato il valore dell'e- conto di Francesco e del sultano ssrnbm aprimad u~$a 
sperlenza 'non~verble'' dell'amom e della tesiimonian- storia possibtle. I 

za e sulla stessa slntonla si è mosso pure l'intervento 
di J.Plerre Henry, sacerdote della diocesi di Abeti, che ~ ~ [ Y ~ I $ I ~ s . Z &  
ha presentato liesparjem del dialogo come un vicen- 

. devole darsi. A suo gludizio I'evangelizzazione non può 
essere ridotta alle proclamazione esplicita del Vangelo 
e alla eventuale sacrarnantallzzazione, ma b primaria- , .  
mente una alatudine dl rispetta e di senrltio; suo scopo 
è aiutare la persona a prugredireper il cammino che le 
8 tracciato da Dio, Ecco rltomare la presenza della T _  , I 

Chiesa come 'sacramento" che, anche attraverso la ? 

sua condizione di mlnoranra e di piccolo segno, rlcevw -- . . -. i, 
Il dono di Dio non soltanto per se stessa. ma per tutto il 1 _ . A  _. I 

popolo, cosl come la Chiesa dl Algeria 8 una Chlesa _ + .. . 
senza fedell, ma non senza popolo. 
Concludendo, In Francesco abblamo quasl un aniicipo Maometto -a 
della senslblllts che oggi si va diindendo nella Chiesa . s ì l ? i i ~ t m .  A 

a proposito dell'islhm. Il suo incontro con Il "soldano', ~ i d , t 3 @ b -  ' rimastoperlav~t8unpo'indispartenellaconsjdera- "W&&- . I 

, . zione storica e anche nella successiva prassi france-t--- ' :.aW;h\&pjd 



MISSIONE E DIALOGO 

Dialogo 

La natura missionaria della C h i w  esige dialogo interreli- st ru i re nuove comunit8, impiantate 
gioso, ma non si esaurisce nel dialogo. La riflessione del all'intern* di soci*a non sufficiente- 

mente evangelluate L'obiettivo era Magistero, dala IEvangelii nuntiandi" alla 'Redemptoris mis- dl estendere l; sio". L'istruzione su "Dialogo .e annuncio". bili della chiesa. Molte domande ai- 
fiorano circa la purezze di certi 
"cammint dl conversione', in tali 

Dopo If Vaiicano Il, l'idea di "rnI&,s!o- "... la Chiesa non vede un epoche. 
ne" B slta decisamente svalutata, tra I'anriun~I.o.de1 Cristo-eil~diaJog~ m n t o  a motivazioni indubblamem 
Sewndo alcuni cristiani, Il dlalogo intsrr@l[gjà$&. gente 1a neces- te religiose, altri fattori potevano in- 
rimpiazzerebbe la missione, Altrl In- : sl@,rd!x~p~@dl~neIl'amtiho della sua terferire in queste scelte, fattori co- 
vece accusano,:ll dialogo d] esspre mlGfon&ad gentes. Occorre, infaai, me il prestigio o la superiorità politi- 
r&spons&bile.della "smo bilitazlone" che qiiesti due elementi mantenga- ca, m o m l c a  e culiunle del "pote- 
mission&rta'. N& gll un1 n4 gll altrl no il loro legame intimo e, al tempo re cristiano'. Non si deve trarre pre- 
hartn~ r~gtone. L'affermazione della stesso, la loro distinzione, per cui testo da queste false motivazioni 
Qa~ur,a',injsslanarla dglla Chlesa B non vanno n6 confusi, n4 strumen- per dimenticsre e sottwalutare I'lm- 
shta ?Hia$mente rlbaalta In moltl te- talluati, n& giudicati equivalenti pegno e il sacriiido autentico di tan- 
~tPco@~lkrl: ' i l  degreto 'Ad Gentes", me se fossero intercambiabili", (n. ti e tanti missionari. 
~ g z a n ~ b e  la pichlarazione, "Nostra 55). Si deve però riconoscere che trop- 
fixf&6? che B la càrh fondamentale Non B sempre facile praticare il di- po sovente la missione i3 stata con- 
ti& i!laiogo. ta Chiesa, deve essere soernlmento e il compito B difficile a fusa con la colonizzazlone, cosa 
dhadiidJ.annunda ed B tenuta ad an- svolgersi. a l ,  per aiutare i fedeli a che ha nuociute e nuocs alla sua e -  
nunciare senza sosta il Cristo, che B mgllere bene ci& che la Chiesa in- ficacia spirituale. Cosl, nonostante 
Via, Verità e Vh. segna, due dlcasterl romani. Il Pon- l'impegno e l'abnegazione dl religb- 
Paolo VI ha tentato di porre rimedio tifido Consiglio per il Dlalogo Inter- si e religiose, insegnanti, Infermiere 
ad alcune erronee interpretazioni mligioso e la Congregazione per l'E- ecc., tmppo.~ouente la Chiesa B vi- 
mediante l'esortazione apostolica vangeliezazione dei Popoli, hanno sta come strumenf~ di domlnakione 
'Evangelii nuntiandi' (8 dicembre redatto una istnuione intitolata ap- :a. nbri9i.Petc&$isiii la:<sha bpera dl 
1 975), dove ribadiva con fermezza punto "Dialogo e Annuncio" (Pente- autentica m llBer6ziorìee:> 
che la Chiesa esiste per evangeliz- a i e  1991). Eppure, nonostante fa Di ktto,-la,religione'crindiziona tutta 
zare (n. 14). chiarena del Vangelo (Mt 28,f9) e la cultura, Per questo'la chiesa, ai 
Giovanni Paolo Il, anche lui ha rea- l'abbondanza di insegnamenti da giorni iìostrl, si preoccupa tanto dei- 
gito. Nelknddica 'Redemptwis Mis- parte del Magistero, sono sorte e I'inculturazione. Il dialogo ha un ruo- 
ah" (7 dicembre 1990). dallo stile vi- prmangono molte difficoltd nell'im- lo centrale, secondo rnonsignor i%- 
g m o ,  deiinisce la missione ad gen- pegno misslonsrio. so, perchd permette "una presenza 
tes (alle nazioni) come 'un'attività Dlfilcolth che sono ssamlnate da progressiva della Chiesa nella wl- 
primaria della Chiesa, essenziale s Giovanni Paolo Il nella. Redemptorls tura. I non credenti possono render- 
mai conclusa", che non è riservata Missio. "Oggi l'appello alla conver- si conto, a p& a poco, di ciò che è 
ad alcuni, ma demandata a tutti, co- sione, che i misslonari rivolgono ai la Chiesa. Sdo attraverso il dialogo, 
me gTB era stato detto nell'esortazio- non cristiani, B messo in dlscussio- il missionafio wmpmnde te persone 
ne aposidica 'Christifideles laici" (30 ne o passato sotto sllemio. Si vede destinatarie, la lom altura e puh al- 
dlcembre 1988) indlrkata ai Iaicl. In esso un atto dl "proselltlsmoH; si lora, progressivamente, approfondi- 
Ponendo ulterlarmente l'accento, il dice che basta alutare gll uomini a re ed ssptimere 11 messaggio cristj~ 
Papa scrive ancora: "L'annuncio ha essere plù uomlni o più fedell alla no In modo e In termini adatti e a e  
la priorità permanente nella.misslo- propria religione, che basta costrul- cessibill a tali persone" (Mlssione e 
ne: la Chjesa non pub, sottrarsl al re comunità mpad di operare per la dialogo intemligloso - Omnls Terra, 
mandato esplicito di Cristo, non pub giustizia, la libertà, la pace, la =Il- Roma. N.343, maggio 1998, pagg. 
privare gli uomI~1,della 'bu~ha~novel- darietà. Ma si dirnentica'che ogni 168174). 
la" che sono amatl e sglya,tl da Dio" persona ha il diritta dl udlre la 'buo- I Padrl Slnodall del continente asia- 
(n. 44). na noveilam di Dio che si rivela s SI tico SI sono sfomtl di riesaminare i 
Si tratta dunque di un'v& i. ptoprlo dona in Cristo, per sttuare in pienez- metodi di evangellzzazione da im- 
manqato mlsslonario, Un mandato za la sua propria vocazionen (n. 46). piegare, affinchd i popoli Iom didati 
chelascla, beninteso, tutto lo spazio C'+ stato un tempo in cui la missio- comprendano l'origine a la natura 
al dlalogo. ne consisteva soprattutto nel co- dlvlna della Chiesa, la sua vera 
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identith, che per troppo tempo B rl- per un fine filantropico. ma per la 
masta loro sconosciuta. l? innegabl- migliore d is ione del Regno. 
le che la situazione di poved e pre- Quanto d stato detto finora h rias- 
carica, in cui sl trovano sovente le sunto nella definizione dl mlssione 
Chiese rimaste in Paesi ora indlpn- data dall'ex Segretario per I non Cri- 
denti dopo il periodo delle colonie, stiani, cui si deve il Documento 
deve essere considerata una grazia. 'Comportamento della Chiesa Cat- 
Oggi, nel Paesi dove sono wnside- tollca davantl al credenti delle ahre 
rati proprlo mio degli ospiti, bene o religioni" (Pentecoste 1984). La 
male accolti, i cristlanl hanno impa- missione vi B descritta come reala 
rato a essere più umili, plù pazienti, unitaria, ma complessa e articolata, 
plQ f d d i  al Vangelo. In altre parole, dove gli elementi principali sono "la 
queste Chiese sl sono convertlte, sempllce presenza e la testimonian- 
trovando la loro sicurezza nella Cro- za efficace della vita cristiana", non- 
ce e non plb In qualche protezione ch8 l'Impegno effettivo al servizio 
temporale. E sona pio feconde. degll uomlni, la vita Hturglca, lei p r e  
Non 8 pio il tempo di tenere la con- ghiera e la mnkmplazione, e anm 
tabllltA dei battesimi, anche se I'au- ra "il dialogo con i credentl di altre 
mento del numero dei battezzati p tradlzloni religiose", "l'annuncio e la 
trebbe apparire oome una garanzia catechesiw (n. i 3). 
di sicurezza, all'inbmo di società In- chiaro dunque che il dialogo non 
quiete, dal crescente pluralismo. Ed L ' i m u M  a Dahr con ha sostituito la mlssione; ne fa par- 
anchese,benlnteso,ognidomanda t i d e l I a c m n n M ~ n e 1 1 9 9 2 .  te e, in certl casl, come precisa 
dl battesimo deve essere accolta monslgnor Zago "e proprio l'unica 
nella massima gioia, perchd, come re un pretesto per disinteressarse- attivia possibile che giustifichi la 
dice Giovanni Paolo I I nella Re- ne. Se non b obbligatorio raggiunge- presenza mlssionarla* (op. cit.). 
hdemptoris Missio. il Battesimo rl- re dei risulbtl, In nessun modo pub Sappiamo in effetti che In alcuni 
sponde alla volontà di Cristo e dona essere giustificata la pigrizia, Tutti i Paesl la Chiesa pub rimanere pre- 
la pienezza della vita In Dio (n. 47). santi hanno pregato perchh il vero sente solo a queste condizioni. In 
Ma il Baffesimo, il Papa lo pmdsa. B Dio fosse conosciuto e amato su tut- quesii casi I'unlca forma di evanga 
Il "sigillo" della'conversione. La pa- ta la terra. È doveroso chiederci se iizzazione i3 la semplice testimo- 
rola "conversione" non deve essere la nostra Chiesa ha un volto suffi- nlanza cristlana. Questa ha un 
band i  dal wbo lar lo  cristiano, ma cientemente attraente per far sorge- grande valore, tanto L+ vero, come 
deve essere ridefinita. Conversione re nei non cristlanl H desiderio dl co- dice Giovanni Paolo Il nella sua en- , 

"significa accettare, con decisione noscerla e poi - perchb no - di rag- ciclica sulla missione, che "$1 b mls- I 

personale, la sovranità salvifica di giungerla. sionarl prima di tutto per ci& che si 
Cristo e diventare suoi discepoli" E qui che dobbiamo anche Interni- B come Chlesa che vive profonda- 
scrive il Santo Padre nella stessa gard sul valore della testlmonianra mente l'uni% neii'amure, prima di 
enciclica (n. 46) Cristo chiama tutti offerta dalla nostra soclet8 nel mo- esserlo per cib che si dice o si fa" 
alla conversione (Mc 1,14-15) ma mento In cui accoglie tante persone (n. 23). In tale contesto l1 dialogo, 
que* passa per cammlnl differenti. che non conoscono ancora l'amore senza essere un fine in se stesso, 
Ogg[giorno, si parla pio volentieri dl dl Dlo per loro, La controWmonian- ha la sua proprla raglone di essere. 
mlssiane svangelizzatrice che di za che diamo, sotto qualsiasi forma Per aver ben capito tutto questo, 
mlssione pura e semplice. Che cosa (rifiuto di Dio, immoralità pubblica e nonostante 1 pericoli che corrono, 
8 "evahgelizzare", se non seminare I prlvata, individuallsmo esasperato, dei cristlanl SI ostinano a continua- 
valori del Regno dl Dio senza aspet- divisioni fra cattolici e fra crlstlanl, re, all'interno dl societd refrattarie a 
Qrsi una immediata raccolta? Evan- perdita del senso del sacro, strldsntl qualsiasi annuncio esplicito del 
geliaare non significa né cercare di inmngruenze ddotinali, ecc.) non fa- Vangelo (in Africa e in Asia ad 
fare degli adepti, né pretendere di vorisce certo I'evangolizzazions. esemplo). una missione fatta pm- 
inculcare una dottrina. La Chiesa Ora, la testimonianza fa parte an- prio solo di ascolto accogliente, di 
contemporanea ha ridato tutto Il suo ch'essa della misslone, ne costitui- presenza silenziosa, dl condivislo- 
posto allo Spirito Santo che agisce soe addirittura uno degli elementi "in- ne del dolore, di educazione del 
nei cuori degli uomini cosi come nel- sostituibilim (Redemptoris missio n. giovani, di collaborazione al bene dl 
le loro culture e nelle loro religioni 42), specie nella sua forma più su- tuta. Tutto questo si chiama "dialo- 
Partendo dalla Scrittura, il Vaticano blime: il martlrlo. Giovanni Paolo Il go". 
Il sviluppa queste teologia (cfr. Ad non esita a deflnire i martiri come I 
Gentes). Sulla sua scia, la Redemg testimoni "indispensabili al cammino Annle Laurent 
b i s  Missio riconosce lo Spirito San- dei Vangelo" (n. 45). E se la testime da "Lea  ahb bis d'mpo* - n. snaaa, Parigi 
to come protagonista della misslone nianza 8 accompagnata - come so- perg#illi-bm 
(n. 21 a 29). La missione non può vente avviene - da azioni In favore (traduzbn6 d~ - Wbiatm) 

dunque essere paragonata a una della giustizia, dello sviluppo, della 
conquista, ma questo non pub esse- promozione dell'uomo, questo non B 



STRANIERI AL COLLOCAMENTO 

Lavoro 

Una ricerca della (Fondazipné Agnelli verifim I'atteggiiarnento dei cimdirri italiani e degli im- 
prenditori nei confronti dell'immigrazione extmcomunikaria. Non cr& mzzismo, ma la richie- 
sta di ingressi regolamenta ti in base alle esigenze del me-to déi ;iayùro., 'T,imQri per I'otdi- 
ne pubbìiai. 

*I 

L'atteggiamento degli italiani verso 
l'immigrazione extracomunitaria B 
un tema di grande aftuallth, ed B 
qulndl parti-larinente Interessante 
la rlcerca condotta recentemente 
dalla Fondazione Agnelll su un 
can~plon,e di 01th 5 mila l.ndlvidu1, 
~ r ~ p g ~ i o n a l e  della plopolazlone 
maggiorenne. La ricerca mette In 
evidenza due atteggiamenti appa- 
rèntemMe Contraddittori: da un la 
t6 una ~agglcrranza ben dlsposb 
vew'una Immlgrazlone adeguata. 
mente iegolambntata, dall'altro unc 
certa preoccupazioni per 1 fenome- 
ni criminali'ad essa còllegatl,. taifl!~ 
che 11 62% degli intewlsfati rne't\kaig 
relarlone l'aumento della criminali& 
con la presenza degli stranieriye 
quasi 11 43% pensa a un eccesso 6' 
Immlgratl nel nostro Paese. 
Sono pmccupazloni gen'erali che 
non sembrano sottintendere, ci dice 
la ricerca, atteggiamenti di tipÒ x e  
nofobo: solo il 13% infatti si dichia- 
ra disturbato 'dall'ipotesi di avere un 
vlclno'di ca& immigrato. 
C'&, dunque4a richiesta che Il fen* 
meno sla gpvernato e collegato al 
fabbtsagno affettivo del mercato del 
lavoro,(tra lI:60:er il 70116 delle opl- 
nioni): Di51 tutt~'mlnrrrltari anche gll 
att@giaménti'dl massima apemra. 
C"&-invece una mihbhnza dl oltre il 
1'0% 'che-si dichiara apertemente 
preackupata e'che chiede maggl'o- 
re lìgore nel consentire gli ingressl 
nel nostro paese. 
Dalla indagine emergono anche dif- 
ferenti atteggiamenti a secondo dei- 
b aree geografiche: pio preoccupa- 
to sembr$ essere il Nord Est, men- 
tre Sud e Isole fanno segnare il 
massimo di apertura riscontrabile 

. - 
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fra la popoldoifg-ifEstià.na1 W na po- 
siziohe. intijrrir+@Ta\giidno" Nord 
Q w s t e C m 7  
Perguanb~.'rlg$arda le cbnvlnztoni -. .: .- -+< .. 
polltjchéi~~!Fitaliani, Is rlcerca 
confemai e bx&e:si intulsd: gli 

T " - . . J . .  "X- aftegdany %~~;diifsnsM~sono plil 
nuhib?&sW2ali SlSftorl del centro- 
d&h! t'$@~~~dsiho .& pliVpmsente 
~fra:quellL&~k~cèn'trb$inistta Ma la 
.richikst&di tifi&' Yee~d,lah?bnhaions 
deglT ingres#F&$is'e's~ nteA l In modo 
@aggià~ria'lqntram.b'e; le @"o& 
sioni" polltich'& sl:va:ddl<50% ,&$li: 
e@tkd.della *tra, àlTO%,di ~ùGlll 
didrrlstra. La rlcerca'metk'~rB'al- 
'ram'cdloro chq deuono d3ddeieie e 
:g@et[re':l~epolltich'e migratorie:,falli- 
rfiqnt\bdl:qijioste~~~~t~~~e":~h+p~r-r A I - 

' -<-,>"A*- ~tass&;g;4&h1 a@ravameritoidella 
8it~azItlq'db~e(ale; sposterebbero 
rapidamente la( maggioranza dègll 
ibllanl verso atteggiarnemtikplli rlgldl 
nei confronti~degtl Im'miflrati. 
Particolarmente: Interassante 4 
quindl-l'epp~bndknento, legato al- 
la ricerca; suldatema dl prbgram- 
mazione dei flussi di Immlgrazlone 
extrammunitaria,vamtob[n l talia In 
funsirinedelle esigenze del merca- 
topdel lavdsm. 

Secondo qusstl studi nella nuova 
disciplina non mancano aspetti con- 
traddittori: la programmazione dei 
flussl, B 8ctit-b. appare mlativamen- 
te Inssnslbil~alle gmpetth m- 
pazionall. Negli ultimi ayinl &,cm- 
scluto II numero dl clt.rdlnl stranieri 
Iscrittr ~l'collocat@nto~ché oggl so- 
no bltre:200 mila,, ma,gll Ingpsl sa- 
lirzinnb per qveat:hnna' 4@,a 63 
miia;.indtm h h l  di f&j:pjS.apb@ 
l i  &t,ddizione+f& fl'c'(@.~@k! 
in~$mto~del,lhrp ta qlreiw d&1$?& 
-cbTdI blleiterall:hn atcunI-~&i' 'da 
%cui p,bven~ono'gll Immigratl:&ìo in 
guesll P&&, @he-rw)no'hIbania,$Tu- 
lnlsla e MarCi-, e. brksto Alg,@ri+ ia 
Nigerlq). véngona"&~e-liite:p& 
SO Is h&re $nba'sciatè,'anche se 
non- slmbb@66~pdt*e'F $ffÌit.e+rofili 
p r ò f ~ s i $ i ~ l i  &&pre dddguai. T~II 
Ilste non sono inve& attlvate tn Sta- 
tfxomeFi tippine&Pelh farh l ta~I  'di 
m~~b*tFii~b~&tstei'i.*d*asrii- 
pio per I s;ewizi~alla:pers'ona. Il si- 
stema-di programmazione dei flus- 
si, dice ancora la Fondazione 
Agnelli, -1 come Q sempre con- 
p1 to:!alla,nuova dlsclpllna dell'immi- 
gmziano~rinuncia anche all'adozio- 
ne di itltrl per~~qualifiche professio- 

nall: SI precisqno molto dettagliata- 
mente la- dimensioni quantltatlve 
(vddl tabella), ma si resta nel vago 
cirea la loro composizione quali- 
t&&. 
ben vero che qualsiasi sistema di 

programmazione del flussi rischia 
di s,mntraA con la difficolth dl pre- 
vede~ ,  con mesi di aniicipo, quan- 
ta domanda dl lavoro e con quali 
mrattyistiche arrlved dal sistema 
pdu tuvo  Importante b analizzare 
le 'dinamiche dellooccupazione in 
IhUa,,perchd l'articolo 21 del Testo 
Uqlco speclfl,ca: *I decreti annuall 
devono tenere conto delle indica- 
zioni fornite, In ,mod,o articolato per 
qualifiche o mansioni, dal Ministero 
del Lavoro sulsandamenta dell'oc- 
wpaziorie e dei'tassi di dlboccupa- 
i o n e  a livello nazionale e regiona- 
le, nonché sul numero di lavoratori 
&anieri non appartenenti alliUnio- 
ne Europea, Iscrlffl nelle Ilste dl col- 
locamento*. 
Secondo i dati forniti dall'lstat dal 
f 996c'Brstata In Italia una crescita 
costante dsll~occupari~ne~ che-si è 
ac#ntuata.a parllre8da119Q8.- Nello 
stess~ arco.dl tempo non si èr però 
registrata una parallela cantraaione 

Gll Itallanl:e tPirihrn!g-ra'ziafm 
8jguaqio agli immigrati, le kggend alcune aflemazioni. Esprima, per f a m ,  
.quanto è ~ a c c o d o  m ciascuna di esse.. ( v a M  percentuali, 5012 CBSI]. 



Lavoro 

del numero dei disoccupati, almeno 
a tutto il 1999: la f o m  lavoro In Ita- 
lia B composta da23 mllloni e m e -  
zo di persone, corrlspondentia un 
bsso di awità del 59%, Inferiore di 
dieci puna a quello francbse-6 tede- 
sco, e di 17 a quelb britannico. Nel- 
lo stesso tempo Il numero dei lavo- 
ratori Immlgratl Iscritti al mllaca- 
mento B costantemente aumentato 
e, all'ultima rilevazione dispoilibile 
(terzo trimestre '99) ha raggiunto le 
213 mila psiilohe. Fra queste f dl- 
aoccupaii di [ungo periodo (oltre 12 
mesl) sono in aumento e risultano 
essere 80 mila. Sull'aumento del 
numero programmato di ingressl 
peri12000 devonodunqueaverpe- ., 
sato considéorrazlonb diverse da 
quelle.meramenteJstatlstiche. 

Ma che cosa ne pensano glllmpmn- 
ditori, uno dd q g e t t l  dlreHqmente ritarlo, quindi delle condizioni locali di maregravi problemica una serie 
intemsatf dalla poliuca dl ingressi del rnemto del lavoro che si d i b -  di produzioni manifah~rlare di tipo 
contingentati adottata dal nostro renz~no  siaoon tdfedmento aile m- pia tradizionale. Nsi Qord bvest in- 
paese? La fonte & sempre la Fbn- retize di manodopera sia rispetto vece (Torino, ~ u n m ,  Blella, Mllano) 
d d m e  Jli in un a h  a~~~ e[lè attese di svlluppo. Cosl nel mancano spesso figure professlo- 
dimem della sua rimrce. ~a prima Nocd Est (province sondate sono nalì adeguatamente formate per 
cosa che salta agli occhi & il fatto qublte di Bergamo, Bresda, Vicen- produzioni a pio elevato contenuto 
&e 11 dl pemplm 1 problema za e Verona) c'h una difficoltà di re- teenolo@co (da fresatori e tornitori, 
vada s o p r ~ u ~  a s m n d a  del ter- perlmento dl personale che rischia a periti m-nici, a esperU di nuo- 

- .. . I  t i .. . 
LavoMori exbacomunltarl bW:al wl1@i~fi$fq,~per cimwrirlms 
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ve tecnologie a ingegneri). Anche guarda le iniziative di formazione 
nel Sud, nonostante:ta@i dism~u- professione e di integradone saci* 

- pazione pio dedali; B crescente la le. E stato anche richiesto che sia 
domanda di lavoratori qualificati W- prevlsto un periodo dl prova del la- 
me saldatori, temici, chimici. Pr* voratore. Indispensabile infine una 
gettla,aes~*i In finama, i~gegne comune polltica mlgratoria europea. 
ri. La mincanza di queste figure La ricerca ha anche messo In evi- 
professjoi;iall, che sembra proprio denta che alcune nazionalit8 SI so- 
destinata 'ad abgravarsi in futuro, no conquisma una maggiore ~ n s b  
dovrebbe convincere governo e derazione dl a h ,  ad esemplosen- 
parlamento ad avviare una seria tmafrlcanl. slovenl. croaìi, $li#?!"i, 
politica Immigraforia nell'interesse cinesi. Negativo il giudldo s gli H- 
dell!ewnomia italiana. ' banesi, piottagishisti troppo spgssb 
A fianco.'delle valutazioni sult'Util1tB delle dnacho  nere. 
dsll'irnmigrazione, non 8 mancata 
però dalleahscrciailonl irnprendib Paolo Glda 
rlall larichiesta dl un magglor rigo- 
re nei confronti dl ogni forma dl Ir- 
regolarità. 
M& quali sono 1e:rnaggiori crltlche SCHEMA DEL DECRETO DI PROGRAMMAZIONE 
depllHmprenditori sulle politiche mi- 
gratorie adottate fino ad ora in ita- 

FLUSSI PER IL 2000 

lla? Innanzitutto la macchinosità e 
l'inefficienza dalla legislazione' o - 28:000 posti sono riservati a 3.000 cittadini rnarocchinl; 
dela bumcma; dtlche dguarda- lavdratbri con contratto di la- 6.000 cittadini di altri Paesl, 

anche, 11 aramre giudicato tmp- Voro subordinato a tempo in- non appartenenti aii'unione 
po p'ermlssfvo di certe nome con deteminato,,determinato o a Europea, che nel frattempo 
conseguenze sull'ordins pubblico; carattere staQional8, chiamati sottaacriwano specifichq-in@- 
ma non piacdono nemmeno Is nor- ed autorizzati namjnatlya&n- se dl cooperazione in rnaterla 
me per I'inserlmeilto lavorativo d* te, chq+provengono daJqual- migratotta. 
011 Immigraii, che non terrebbero in sidsi.Paese non mmunìhrio, 
dovuta mnsiderazione l e  esigenze con e$clusione dei Paesi che Q,uésti posti, i$er@i a sped- 
delle'1mpese3 e sul loro abmano sottoscritto specifi- +che nazionalita, sono attri- to social' dovute a mr;enze a ~ h e  intese di cwperazione in buiti sia 'per motivi di lavoro che ad eccessi demagogici, da tuttl 
infine L'invitb ad evltare ulteriori sa- materia migratork. subordinato p autonomo, sia 
natorie. per I'iriserimepto nel mercato 
Ma-all~ra che propongono gli - 2.aOO posti Sono riservati a del lavoro. 
industrlall? lavoratori autonomi, anche 
b prima Hahtesta B che Il fenome- per lo svolgimento di attività - 15;ODO posti sono in Ahe ri- 
no migrd~o~~sia!govemato .e non pmfessio,nale, provqilenti da s'e'&ati ,ad ingressi da quatsla- 
abbadohat~'~,dll?e'mergenza: pih qualsiasi Paese noR( comuni- si paese extrawmunitario con 
severitanel~n~roli8& ingressi tario, con esclusione-,del Pae- la garanzia di -uno sponsor- 

sioheabbianosottoecritYo S u l l a b s s e ~ e l l a q ~ n t i 1 8 d i  
s p ~ f i ~ ~ 4 f & ~ ~ ~ . ~ ~  a>ope@- dmande presentate dai 

in niigrawriq. dlni garanti entro 60 @orni 

dalla pubblicazione del decrez 
1 & ~ 0 0  .posti sonoIjjsSeiyati saìà definita la parte rasb 

I ai IhjisQratori-prov1niI$fl~ $ai dua di tale quota,che rappm , GAJd, -.. 
*a~j:!che hanno .s&dscri'tt.o senta I numero d p e m s i  di (M I - 

@&&I'fl~h&[?tqqeo<l~c~pera+ soggiorno che patta n no esse- 
, V ~ B  h:m&e&emigratoria:: re rilasciati ai sensi dell'art. 

iavom. m i  nxolgsny!~ .rnaggi~~aq"+~ 11 ;$~~,00fdt@'dibi;l bahesl: 23, comma 4 del Testo Unico. 
tegllentlloealP~1ap~~rqquant~d~ ' 1  b~;~~~~#t@~Jnii@h&[nl; 
guarda I'acca@meri;i&c&ilb;n~. . 

. sitkdelle Impma sia p~~quBritaPi= -. . - 
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MAZARA, LA "SALVEZZA" DAITUNISINI 

Con il 10% di cittadi~f'extpamm~~itarr', il centro si~jhan0 d la (l 09 bambini), con Insegnanti e p r t ~  
più d'ltaI,&. >sconom$kal& fondata sulla pe- grqmMi minieteriaii direttamente wn- 

SEB, non può fare a rn@@@ellelle @@iibvglanza dei tunisini: i Tunisia. 'E' un'esperien- 

gjiovani italiani rifiuta fio ì1Wt-i hthsi iq che non condlvldo - wrnmenta il 
sindaco - perchQ credo che si do- 
vrebbe lavorare per I'lntercyltura. I 

11 10% degli abitanti qAìazara dei wmpiu'o senza tensione, ma P* bambini tunisini, pol,,lmparano solo 
Vallo, in Sicilia, à dl prqvenbnza.ex- ne comunque I problemi del W n -  la proprla Ilngua e fmquentàìno.$olo i 
tracomuilitaria. La dttB htQ araba fronte fra culture slgnlflcativbmente propri connazionali: ma.~dsa-succe- 
d'Italia dista appena 140 chilometri diverse. de quando devono passare alle 
via mare dalla Tunisia e in effettl 11 'Chi viene qui dal nordAfrica per swola media itallapa?; 
W% degli immigrati a Mazara B tu- lavorare ha di solito un pro'getto Fino a pochi anni fa, dopo le ,elemen- 
nisino. Pmvdsorio - spiega un'hsegnanta tari i piccoli tornavano prevalente- 
Gli extracomunitari sono impiegat! t'unlsino - si Propone di venire in mente In patria, pgesso qualche fa- 
in grandbslma parte nella. marina Ib(la, lavorare qualche anno e tor- mlgllare, per proseguire gli studi. Ma 
pescherecda, che B la principale at- nare Indietro dopo aver acwmul* a partire dell'anno scolastico 
tività di Mazara. "I tunisini sono quf Una somma sufficiente dl denaro: 1997198 si I$ avuta un Inversione di 
da o h  30 anni - spiega il sindaco Possiamo spiegare il fatto che tendenza: il 50% dei Qgrjlhlnl che 
- e noh hanno mai dato problemi". i'ottimo inserimento lavorativo non no us,@ guell'anno dalla elementari 
'Mazara - contlnuq 7 ha accettato sia accomPagna!o dq a\n,?lo~o in-, $9 i-@, fiella mediaAttaliqrp. Tan- 
gli stranieri perche ha capltq che ser@ent? sociale. 011 Imm' ld~t i  ti $m77w,n vogilono;tbmare, i" TU- 
se.- shnieri le aitivi& prima* di sfanrio -qyi,:,ha pensane ai;iyorno n i y & ' ' h ~ d i f i & ~ d ~ l ~  aspmuv+ con 
agrlbltuk e +& safej&ero i n~ i :&+ f i$~ f~&~ j& .  iI:'be\[s; cui sono giunti in genitori. E' l'inizio 
andate avanti. I nostri giovani ,ot?rnal do-xhe-?é~ternb.ln SIC~IIWS~V~~OC- di un muovo processo di integrazi& 
fuggono I-lavori faticosi, ma i tunlsi- ~ u ~ à i ? o  di mantenere SoPrattum f ne. E un'altro dato significativo 4 
ni s o n ~ ~ t a i i  la nostra ancora dl sal- [egàmi,wn, la propria cultura". l'aumento del matrimoni misti, che 
vezxa: -senza.dl loro, molti pesche- Anche.per queste ragioni. il gover- hanno superato qmta 20. 
remi-s.at$bbero ,ormai costretti a re- no tunlsino ha chiesto e ottenuto di Le mrnlthlt8 'ltafanà e quella musul- 
*@ in pooit?l.& Qestlm a MaWa une sezione d@la mana non.san8 attualmente integra- 
Conferhd Il preslde'nte'della Iwale scuola slemetitaie Per-S'òli tunisini te, ma si accettano. I tuiiisini fanno 
assokiazlone' pes'catotl: "I marittimi agricoltura e pesca, I rltmt sonoser- 
tunisini qui da no1 sono un migliaio. ratl a spesso manca Il tempo mate- 
Molti sono imbarcati sul pescheree &le per frequentam la clttà. Quando 
ci, altri lavorano a terraì greyalbnte- d . q x !  p.erl@ pesca si sta In mare 
mente nel commercio t@gat,o alla anch-0)Qg-a glurnl'e Il pow tempo 
pesca. La presenza degli> stra~giierl B .Ghd-@da. B ,trascorso dagli stranieri 
Imkrtanblssima, perche s e m  di lo- ';n!f$rniglia (chi ce l'ha) o nei circoli 
ro dovre,mrno rinunciare a une perte . -  cultueaJl funisini. 'Stiamo Insieme - 
slgnMkativa dell'attività". racconta Il gestore del C i d o  ricrea- 
Il caso dl'rulazara del Vallo B stato tiva spoiqlva sede novembre - La 
scelto dal. Centro ,Pelrone, come maggidr paste dl noi scaplo, cer- 
esem piom-nblematico, per affronta- Ca compagnia. Quellp che m,ann qui 
re i complessi temi:defl?inserlmento B la farnlglla,'la nostra> i 4 a m .  "Dà un 
dei musglmanl in Ital1,a npl w e p @  decennio sono aumentate anche le 
video IMusulmaqi !n ItgUa:$(edlzipni donne immigrate - preci,sa Il slndaco 
Mille - Nwat): 'La ~Htadl~a'si~ilian~ - ma anche ladunna t~nisiha B ppco 
si segnala, in partlcohm; p 3  D &s- Integrata. Abbtarno fatto, un conve: 
s i d o  inserimento degli'stranieri nbl . gno pmpiio sulla donna tunislna; ma 
prlnclpale settore economico del le dirlitte intereàsate nonmharino par- 
luogo: la pesca. Clnediamento de- tecipriito". 
gli stranieri era In fondo atteso e de- Secorid'i:gli Impreriditori di Mazara, 
slderato dagli abitanti del luogo e sl I'ìnserimenta lavorativo dei tunisini 
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non incontra~ostacoli nell'esigenza Pensb allora di rivolgersi alle suore - continua suor Carmen - porche 
di rfspeftare 'lé regole dell'lslam. mlsslonarle e e d  udslgmo Inserite la legge chiede contlnul adempi- 
'Sulla nave'~rcTilarn~'di andare: in- in mezzo agli stranieri, a bblamo menti, impone scadenze; poi hanno 
contro alle loro esigenze, s0prattUt- chiesto di poter abitare un plccalo bisogno di asslsknza sanitaria e l i  
to a quelle alimentari (niente carne appartamento nei centro storico, al aiutiamo a prendere contatti con i 
dl maiale), ma loro non si PreOCCU- piano terra perch4 gli stranieri po- servnl; infine hanno bisogno di so- 
Pano se devono lavorare il venerdl, tessem frequentarci facilmente: al- stegno culturale e cosl cerchiamo 
anche se sarebbe il giorno della le I'lnlzlo c'era un po' dl diffidenza, di,intervenlre nel mondo della scm- 
ro festa religi-". Non ci sono m* paura di,essere convertltl. NOI vo- h". 
schee a Nlkara, fino ad ora nemu- gliamo invece stare Insleme, ci n- Anche seconda la reltgiosa, "la co- 
no I$ hachieste in maniera forma- spettiamo a vlcenda, Ci chlamano rnunit8 italiana e quella,straniera 
le: "fra gli ilrnmigrat C'& forte iden- le cwelb. Loro vedono la no* te- non sono reahente integrate. 
ti@ ~IIlturate - uiss?wa una rappre stimonianza dl vita: il nostro modo Camminano parallelamente, si ac- 
Sentkhte della cùmunA8 - ma c'è di essere cristiani b Il nostro mes- oettano, ma non hanno un camml- 
poca osservanza. In Tu nlsla I'iden- saggio'. no comune. A Mazara non ci sono 
tità culturale 8 un po' lacerata, am- *J hvoratori extracornunijql devono scontri, In fondg, pera4 non cf so- 
bigua, è in corso un evidente pro- aiutati a vivere nella IegalltA no Incontri". 
cesso dl secotarinadone: il turilsi- 
no B gi8 un po' ocddentalhaW. 
"611 shnleri tengono molto a esse- 
rerfcbnosclutl come musulrnani - 
sattoltnea suor Camen, delle suo- 
n fihncescanw mlssionaiie di Ma- 
ria' impegnate presso la Caritas la- 
c a l ~  - ma infohdo sono laici, non 
seguono rigorosamente I precettl 
della religione". Il centro ascolto 
Cariha hà a l k h  uha saletta d!ae 
cogllenza 'chécem comunque dl 
andare incdntto dlla cultura degll 
strarrleri che bussano per chiedere 
a i l i t~  o semplicemente parlarè un 
po': "C'$ una branda wn wsdni, ti- 
p i ~  del!e loro &e sui murl abbia: 
mo appeso alcuni >poster della Tu- 
riisia; aFbtamo ams& if nòme di Al- 
lah, ma VO$lamo offrire' anche 
qhalcosatdi nostfo d abbramo a@- 
peso un tmduzione del Padre No- 
@@:intaratp?. . . 
Jl p~~$&;g&.~?@~ani.dam8 
supq:~8l'?$~p,a,ny@-a ~fgg@ymu~ 
ment@&&y1s$ikne@ 4 ,,Se i tunisini: 
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ILVENETO ASSUME 

A Casteifranq- & * e y ~ ,  UIJO  stabilimento industriale ha per- mento bel glomni italiani versa 1 la. 
messo aj:lgw:rai4i:i @isulrnani ,di allesfh una moschea in vori da 'colletto bianco" w irn pre- 
hbbir'ca; lfnor$-ovest assume migliiEiia di extracomunitari e anarsl In prima persona per m e -  
sta studiando nuove farme di inserimento in azierjda. grazione. A Rubano e Selvauana 

(Padova), alcuni imprenditoriave- 
vano glA cominciato a provvedere 

A Castelfranco Veneto, lo stabili- la maggloranW la società veneta in grima.persona alJ'alloggio dei dC 
mento industriale della Castelgar- deve impgrare a c6nfròdarsi pendena ecomunibr l .  
den Ha assegnato ai lavomtorl mu- culture diveme, 'ma 1 hag~b in i  oe Yuando j h r a t o h  musutma 
sulmani un locale da adiblre a mo- cupafio Per il mom@nta le ultime n1 venivanb nelmio ufficio non riu- 
schera. I dipendenti stanieri l'hanno ~oslrimi nella simpatia .dei ven@titi, sdya,, "epp,, a guardarmi -negli 
arrédhto secondo le esigenze del Sembra un Pamd0m: un terso del occhi -fa- in Friuli Cinzia Pa- 
~ u l t ~ + p l p " p ~ ~ ~ n ~  imquentare negli veneti vive gli Immigrati come mi- laueta, tlwag di un' immadi  ca- 
>in tgrvalll'iderl lavoro. Gli orari della nacda'e p e f i ~ l o  W l a l ~ ~ ~ r i a  $1- y[netti a Podenow - I musulmani, 
fabbrica, per quanto possibile, cer- e convivenza dvlle, ma le SI sa, hanno una paamlat-e cansi- 
&otdl'kenlre Inqonth al mmulma- assodazioni im~mndltorlall cerca- derazioiiw delia'donna, Piano, pia- 
hi,. s'optattiitto~nel perlodo del1 Wma- no con affanno maallai sene gale n~sfgmo riusciti a cwiquistare la lo- 
dan,.e .la fabbrlca:ste&a hapawlato si; muratori rumeni. maganinieri Rf$dG@a,&r?e queJladegli Im 
corsladi [taliah@ e:addeat%ininta mjg@i,,dando.rispos>@ f mmediate 
professl~nale pahgli at[ad~ii*:,, h@c~bl~qÌ  che di volta in yplta si 
i'9rg&frujz!o.ne;del. t a ~ ~ ) m , ~ @ ~ $ ~  &xl.<g~~&f~bbrlc.a. E oggi Il cll- 
n6jq ! j $aJh ipa .~~nd~.~~ iere  *F$q,9ct& l ri &gz&: ,-y,olfo - - - * wmbiato: - --  se, per fare 
ratod+&d&*g#rtafiI;E'ià:~n-zIt!gB coq,la.k&sdlta ;p"ro$~$i&$ O d [ ~ l à ~ B ~  @@yPid,un rl banese di com- 

l'# 6 pbt@ Lgalq$hriq i ,supi stessi wn- 
eratcon-i-ntrcito riéiià.@i&&g6k " ~ 9 s # ~ ; q p w d ~ ~ O m ,  
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GIOVANI, MUSULMANI E DISORIENTATI 

Con t'ultimo numero del 1999 "11 Dialogo* ha dedicato pagi- 
ne speciali ail'inserimento dej ragazzi rnusulmani nelle par- 
rocchie e negli' oratori. Ecco, questa volta, I'esperienza di 
un centro promosso dali'ente pubblico, a Torino, per I'incon- 
fro e il sos fegno dei giovani. 

Una bamblna islamlca frequenta le 
scuole elementari in Italia e quando 
sente parlare di religione SI irrigidi- 
sce. Un bambino musulmano che B 
sempre stato tranquillo, da quando 
frequenta un gruppo di fondamen- 
talisti algerlnl non sopporta che l 
suoi coetanei facciano festa insle- 

gllsre i costumi della società che li 
ospita. In un caso e nell'altro C'& 
una faticosa ricerca di identits sia 
per chi proviene dall'estero, sla per 
chi 6 nato in Italia da genltori imrni- 
grati: sono strategie di dlfesa di chi 
si sente attratto da una cultura, ma 
nel contempo b legato ancora ad 

me al bambini occidentali. Un grup- 
po dl genltori arabi SI sta Inserendo 
nel quartiere, invece, e accetta di 
'occidentali~are" in nome dei pro- L'identità 
pri figli. 
Qualche eplsodlo emblematlco, de- "Il problema della ricerca dl Identità 
scrive la difficile integrazione dei -spiega Anna Belpiede, responsa- 
glovani musulmani neHe città occi- bile del gruppo Alouan e forniatrice 
dentali. Qualcuno SI irrigldlsce attor- presso l'assessorato alle Risorse 
no alla difesa del propri pdncipi reli- culturali del Comune di Torino - ri- 
giosl, altri li accantonano per amo- guarda tutti i Rgll dl Immigrati, natl 

in patria o meno. Sono problemi da 
non sottovalutare perché possono 
creare squilibri s dlsadattarnenti. 
Per quanto riguarda i minori musul- 
mani, i problemi sono gli stessi de- 
gli altri immigrati con la differenza 
che essl hanno interiorlzzato mo- 
delli e principi molto forti, spesso in 
contrasto con quelll occidentaliu. 
Modelli e prlnclpl che spesso non 
emergono alla superficie, o forse dl 
cui neanche i mlnori si rendono con. 
to: "La maggior parte dei giovani 
musulmani è attratta dal modello 
occidentale s cerca di lmltarlo; e s k  
riormente i ragazzi somigliano in 
tutto a noi, stessi vestiti, nomi occi- 
dentali. Ma su tutta una serie di ar- 
gomenti fanno I conti con i valori fn- 
troiettati; per esempio per quanto rl- 
guarda l'amore, il matrimonio, il 
sesso hanno idee dlverse dalla cul- 
tura occidentale. Quando i bambini 
e gli adolescenti mettono in discus- 
sione il loro modello culturale non 
dobbiamo semplicemente pensare 
che l'abbiano rotto, anche.perch8 



Glovani 

convivono con i propri valori da no superficialmente, la proprla CUI- di Identità. 1 minori musulrnanl 
quando sono nati". iura. devono essere alutaii a scoprire 
La maggior parte del giovani mu- "Occorre tenere conto di questi anche la loro cultura araba, sen- 
sulmani non vive la propria fede aspetti -continua la Belpiede - la za rifiutarla a priori perch4 non 
con espressioni religiose evidenti e scuola non B pronta psr affrontare fare i conti con le proprla radici 
manifeste, non aderisce al digiuno queste problematiche e anche gll pub prtare a gravi squilibri". 
islamico, rifiuta il velo alle donne, insegnanti più impegnati sì trovano 
partecipa solo alle feste principali, in difficoltà di fronte ai casi che pre- 
a volte entra In contrasto con t'i- sentano segni evidente di squilibri Monica Galio 
mam; ma in definitiva rispetta la 
proprla religione e ne segue i prin- 
dpl ed l modelli. 

La famiglia 

Anche nell'ambito famlllare i giova- 
ni musulmani non sono facilitati a 
trovare una propria identiB; spesso 
i genitori occupano posizioni sociall 
piuttosto margina11 e questo prov* 
ca vergogna nei figli. I genitori stes- 
SI sentono che la loro cultura &.mi- 
nacciata da quella islamlca e cer- 
cano di difenderla in maniera ec- 
cessiva; ci sono persone acwltura- 
te, che nel loro paese non avrebbe- 
ro mai pensato di wprlre con il velo 
le donne, che in Italia, invece, co- 
strtngonò le loro figlie a coprlrsi ln- 
teramente o praticano I'infibulazlo- 
ne alle bambine. 
Questi atteggiamenti spesso porta- 
no i flgll ad entrare in aperto oonira- 
sto con I genitori e a negare, alme- 
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Dialogo Islamo~ristiano 

IL MONOTEISMO CRISTIANO 

Col tsrmine "rnonoteismow si definl- paradosso della pluralità in Dio sbs- 
sce una forma dl religione contrad- so, espressione delltAmore che è 
distinta per la fede In un Unlw DIO Dono per assenza e che si fa dono. 
(m6mj unico; fhebs, Dio), percepi- L'Uno, l'Assoluto. & un NOI, comu- 
to non come fone anonima, diffusa nlone fra il Padre, il Flglio e lo Spiri- 
nel reale e difficllmsnte configurabi- to, scambio eterno di amore. La dot- 
le, ma come realtà eminentemente trina trinltarla non è un aggiusta- 
'personale", con il quale il credente mento, un correttivo venuto dopo 
B chiamato ad entrare in dlalogo. Il i'affermazions delliunità di Dio: dire 
monotelsmo, patrimonio comune che Dio d Uno, per i credenti in Cri- 
della "famlgtla di Abramo" (ebral- sto, signlflca dlre che è Amore: la 
smo, cristianesimo e islam), ha do- Trinltà è la sostanza stessa del mo- 
nato alla civiltà contemporanea una noteismo dell'unlco Dio di GesO Cri- 
positiva conoscenza del mondo, la sto. Non vi B altro modo per dlre che 
dignità delta persona umana; la pre- DiwTrinità B amore se non quello di 
ziosità del tempo e Il senso della affermare che è Uno. Il dato unico, 
storie. I in Dio, B la perfezione della miseri- 
I cristiani credono "in un solo Dio". cordla che ha preso forma dl 'pas- 
Slmllmente i musulmani professano sionem, nel senso più vero del temi- 
che "non C'& alcuna dlvlnttà se non ne e se i credenti awertono nel 
Dio". Gli ebrei, a loro volta, procla- mondo e nella storia questo stile dl- 
mena l'assoluta unicità del "Dio di vino 13 perche DIO, in se stesso, B 
Abramo, di lsacco e di Giacobbe'. la relazione con Dio in chiave per- veramente un dono continuo, reci- 
Ma B Ieglttlmo chiedersi se Il Dlo sonale e sociale, tanto che laaffer- proco e inesauribile. Il cristianesimo 
Uno s Unico die tutti dicono dl ado- mazione dell'unicità divina hg con- trova nell'intewsse solidale e nella 
rare sia veramente lo stesso DIO, seguenze di carattere liturgico (il pasiilone di Dio per 11 mondo il moti- 
quanto a ciò che ne possiamo dlre sabato), politico (la restaurazione vo della sua fiducia e della sua re- 
sulla base delle rispettive tradizioni. di Israele) ed etlco (l'osservanza sponsabllltà verso la stotia e, come 
Una cosa è certa: il mlstero di Dio del Decalogo). tale, non pub essere ridotto sempli- 
delle tre grandi rsllglonl monoteiste H cristianoslmo non ha modificato cemente ad una morale o ad una 
non B vissuto, n4 definito allo stes- la concezione di Dio trascendente corrente di penskro. 
so modo; la convergenza delle pa- e creatore prowido iipica del popo- 11 nome dl Dio non B bnnipotentaUj 
role si accompagna spesso ad una lo di Israele, anche se GesO, con la ma !amorea; la sua creazione pone 
spsclflca divergenza di contenuti, predicazione e la viia, ha reso Il di- gli uomini nella loro l ibew e gran- 
Appare quindi troppo sbrigativo par- scorso su DIO ancora più immedia- d-. Evento arlginarlo è I'incarna- 
lare di tre grandi monoteismi sulla to, rendendosi Interprete auteniioo Zi0ne del Flgllo di Dfo: questa è la 
scena mondiale e si impone come del Padre. Il DIO Unlco, In tal modo, speciflcita del Dio del cristiani. Il Pa- 
preliminare un inventario delly difie- si afferma nell'Unico mediatore as- dre della vita (l'Amante), Il Figlio 
reme- soluto e definitivo, Il Cristo, che por- Salvatore (l'Amato) e lo Spirito San- 
Venendo all'argomento specifico, ta a compimento ogni promessa to (I'Amom che intercorre tra i due) 
nel corso della sua vicenda parti- messlanica: il monoteismo si coniu- sono il nome del mistero di Dio che 
laro, Il popolo di Israele ha rivolto il ga pertanto sull'llnigenito del Pa- GesO, morendo e risorgendo, ha ri- 
suo pensiero all'uniciM di Dio e an- dre e su quanto da lui rivelato. velato. 
che se lo sviluppo del monotelsmo Inoltre, poich8 Cristo apre alla co- Il monoteismo cristiano, quindl, b la 
ebraico non sempre stato Ilneare, noscenza e all'azione dello Splrlto, risultante dl diversità assunte nella 
possiamo affermare che il Dio di abbiamo I'annundo "paradossale" comunione (partiamo di una imma- 
Israele ha assunto poco per volta di un monotelsmo nuovo e spectfi- glne trinitarla dl Dlo); le diverslth 
un volto preclso: Il Dio unico ed col conoacluto come il "monotel- esp- non si addizionano, ma si 
esclusivo del popolo diventa anche smo dell'uni-TriniW: la peculiarlt8 articolano in una unita che viene 
il Dio unico dl tutti i popoli. SarB Il del Dio cristiano 6, da un Iato, la d u h  come 'Dio" . 
profetisma biblico in particolare a negazione della plurallth delle divi- 
confermare questo, approfondendo nità, ma dall'aitro l'affermazione del GluIiam Zaln' 






