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Islam in Veneto 

VENETO: ISLAM, FOTO DI GRUPPO 

Mentre anche in Veneto aumentano anche il pia aperto agli influssl osi- ganizzam la comunità islamica, an- 
gli immigrati mtJsulmani, cala pro- dentali - quindi, ad un maggior 'in- che se alcun1 poli lnlzlali di aggrs- 
gressivamente la popolaZi0ne loca- dividualismo'- di quanto non lo sia, gazlone non rappresentano la mag- 
le, al punto da lasciar liberl nel P m -  per esempio, quello senegalese gioranza degli immigrati veneti. Co- 
simo decennio 100.000 posti di la- (2.500 presenze), segnato dall'e- mlndano ad emergere. comunque, 
voro. Sono fenomeni destinati a sperlenza delle confraternlte che le prime richieste nei confronti am- 
produm fortl trasformazioni soclall, aiutano a coniugare meglio la reli- mlnistrazioni locali, come I'inSegna- 
nuovl equilibri, possibili tensioni. glosit8 con Il lavoro e la vita di ogni mento della religione musulmana 
Una prima mappa completa della giorno. t maghrebini si sono d'al- nelle scuole pubbliche, la predispo- 
immigrazione musulmana In Vene- tronde Inseriti nella Regione in mo- sizione di aree cimitetiali adeguate, 
to, circa 18.000 persone, B stata do diffuso e polverizzato, con rapi- le macellerie Islamiche, le sale di 
realizzata , per conto dell'Ossewa- d ia  Inconsueta, nella fase di Inse- preghiera. Sono richieste collettive, 
tori0 sui flussi migratorl della Regb diamento e di stabilizzarlone; 11 ti- posto che I'isldm tende a regolare I 
ne Vensto dal prof. Enzo Pace (Di- congiungimento delle famiglle e la comportamenti e rafforza i1 senso 
partimento di Sociologia deHIUni- componente femminile che si affac- di appartenenza alla comunità. 
verSit8 di Padova) in mllaboraziona cla al mondo del lavoro, sono segni Nonostante le differenze interne e 
con Chantal Saint-Blancat, Renzo ineguivocablli della volona dl vlvere la fra rnrnentazione, i musulmani 
Guolo e Fabio P e r n o ,  in Italia. tendono a rapportarsi con il Paese 
L'indagine si proponeva di verifica- SI constatano i prlmi tentaiivi di or- che I ospita come nucleo omoge- 
re se I'ldentlta rellgtosa degll Immi- neo: come "isliim" appunto. Clnda- 
grati atia cercando forme di aggre- glne rlleva la diffuse sensazione 
gazlone e. in secondo luogo, se in che non ci sia sul territorio veneto 
Veneto stla prendendo corpo un un atteggiamento ostile nel con- 
islAm in qualche modo organluato frontl degli Immigrati musulmani, 
per rispondere alle diverse neces- come anche la convinzione che I'i- 
sitA degll immigrati, ma anche fare dentith rellglosa non costituisca un 
da punto di riferimento nei confronti ostacolo all'integrazione. 
degli enti locall. Destinati ad aumentare numerica- 
11 quadro complessivo & dedsamen- mente, gli immlgraii risultano spec- 
te articolato perchh Il planeta islhm so coscienti delle difficoltà legate 
si caratterizza per un accentuato alla rapida tresforrnazione del mo- 
pluralismo interno, presentando in- dello socloeconomico veneto, ca- 
dividui 'osservanti' e individui 'se- ratteriuato da una forte vitaljt8 di 
larizzati', passando per figure su- centri medi e piccoli, dalla piocola e 
spese tra stili di vita moderni e stlll medla Impresa, dalla flessibili@ del 
decisamente tradizionali (questi ul- lavoro e dalla presenza notevole di 
timi in particolare fra le donne, m- soggetti di mediazione, come la 
me dimostrano diverse rilevazloni Chiesa Cattolica ed il volontariato. 
in Europa). Gli ossewanti integrali Interessanti le risposte fornite ai ri- 
sono una minoranza e non esiste - cercatori di Padova rispetto a due 
questa la constatazione dl fondo - domande significathre In tema di in- 
un musulmano 'tipo'. Si dichiara serimento sociale. 11 66,5% degli in- 
credente e praticante, in particola- tervktati ritlene che !'uomo non mu- 
re, l1 38% degli Intervistati; sempll- sulmano debba convertirsi ali'islhm 
cemente credente 11 36,2%. C81 % se vuole sposare una donna musui- 
del campione considerato dalla ri- mana; Il 8% è di parere opposto; il 
cerca dichlara di osservare Il Ra- 23% non sa rispondere. C84% de- 
madan, il 15% wI$la moschea, Il gli intervistati ritiene che sia pcissi- 
48% fa la pr@&ei-a rituale almeno bile vivere da musulmano in Italia 
qualdie volta. rispettando le prescrizioni religiose. 
CislBm maghreblno (circa 13 mila 
presenze) è Il più numeroso ed B Giuliano Zattl 



Dlalogo Islamocristlano 

LA MADONNA PER I CRISTIANI 

Maria assume un ruolo prlvlleglato maglne dl Maria tuttavia emerge voce come angelica, altri coms 
anche nel Corano. tanto che gll Ebrei sono maledetti quella del neonato Gesil che evi- 
Il testo sacro dell'lslam la presenta perch6 hanno osato caiunniarla e denzia cosl la sua straordinarietà, 
coms la figlla di 'Imrin. considerato non hanno creduto al concepimen- rlbadita poco dopo quando, appena 
Il Gloachlno della tradizione CrIstla- io e alla nascita misteriosa di GesO entratl In casa, difende la madre 
na. Sua moglie, alla notizia della (IV, 156-67). dalle accuse del parenti di aver di- 
materniiA, consacra il futuro bambi- Sulla mtsbrlosa gravidanza di Ma- sonorato se stessa e la famiglia 
no ad Allah perchd lo serva fedel- ria non c'B pieno accordo: secondo dando alla luce un figlio illegittimo. 
mente nel Tempio. Presa da grande alcuni, seguendo l'affermazione di Marla b donna devota per tutta la 
sconforto al p r t o  quando scopre di lbn 'AbMs, fu miracoloso non solo sua vita; attesta la veridicità della 
aver dato alla luce una femmina, B il concepimento ma anche la dura- parola del suo Signore e per questo 
consolata da Dio che prende sotto è posta fra le predilette di Allah in- 
le Sua protealone la bimba e sieme ad Asiya, moglie del 
tutta la sua discendenza. faraone. che salvb M& dal- 
Durante la sua infanzia, Maria le acque del Nilo, alla moglie 
è benvoluta da Dio che la p m  di Zaccaria e a Fatlma. Inol- 
tegge e b concede don1 partl- tre è l'unica donna lnserlta 
@ari come il cibo sempre fre- nella serie del Profetl, come 
sco che Za-ria, suo Bo e tu- discendente di Adamo, Abra- 
tore, trova presso di le1 tutte le mo, Noe, 'lmrdn. In tutto il 
mattine e che le provlens di- Corano è quindi citata con 
rettamente dal cielo. grande rispetto ma nello 
Procedendo negli anni, Maria stesso tempo sono frequenti 
riceve dagli angeli particolari I passl in cui SI tende a riba- 
comunidoni grazie alte qua- dlre l'errore dei cristiani che 
Il apprende di essere predilet- le attribuiscono qualità so- 
ta da Allah tanto da *essere 
scelta come procreatrice del Clslam, preoccupato di non 
Messia, l'unto, il purificato che Intaccare I'assoluteua di Al- 
avrh la mlsslone di portare lah, non tributa a Maria atti 
agli uomini un messaggio di devozionali e non le wnferi- 

sce alcun ruolo di interces- 
La sua maternità B misteriosa. sione o di intermediazione 
B opera speciale dl Ailah che fra l'uomo e il suo Signore. 
tutto pub creare wn un sem- : Tali atteggiamenti sono rl- 
plice "Siim della Sua parola e Il scontrabili solo in alcuni 
brano coranico che racconta il gruppi marginali facenti capo 
concepimento di Gesl(11!, 45- all'lslam sciita, ove Maria vie- 
47) ricalca ampiamente Il van- ne inserita in pratiche devo- 
gelo di san Luca (1.32-38) e soprat- zionali accanto a Fatima. le figlia 
tutto i Vangeli apocrifi della nascita tal di una sola ora, della gravidan- prediletta di Muhammad, e ai due fi- 
e dell'infanzia di GesQ. za; secondo altri invece avrebbe gli di questa. 
La figura di Maria è intrlnsecamen- avuto un decorso normale di nove In ambito ssunnita i mcdelli femminili 
te legata a quella di Cristo che, per mesi. sono piuttosto le due mogli dei Pre 
il Corano, B uomo prediletto da Al- Giunta I'ora del parto, Maria si isola feta, 'A'lsha e Khaqa. Tuttavia Ma- 
lah, inviato agli Ebrei per conferma- sotto una palma da datteri e soffre ria conosce la venerazione popola- 
re la Legge e perfezionarla, ma atrocemente tanto da desiderare dl re anche in mrte regioni, ad esem 
sempre soto uomo anche se santo. essere morta Prima di quel inomen- pio nei santuari di Algeri e di Efeso i 
Marla, qulndl, B vergine per la sua to. Una Voce la consola esortando- musulmani si recano a venerare 
maternlth, ma non B certo madre di la a clbarsl dl datterl freschi e a rin- l'immagine della Vergine accanto ai 
Dio, anzi tale affermazione rappre- frescarsi con l'acqua del vicino m- &tiani. 
senta una terribile bestemmia. i'im- scello. Alcuni Interpretano questa Sllvla Introvlgne 



Dialogo islamo-cristiano 

LA MADONNA SECONDO CISLAM 

Da sempre la Chiesa Cattolica ha cangelo Gabriele "Ave, Maria, p i e  membra di cui Cristo Capo e alla 
posto la sua attenzione sulla figura #a d/ graeia"&c l ,  28). . cui opera di redenzione B stata as- 
di Maria, per il ruolo centrale a Lei La Vergine Maria inaugura ta Ipi* sodafa per grazia WWiaIe dal Pa- 
riservato nel progetto divino della nerza del fempom, rispondendo ge- dio. 
88iwzza. nerosamente "siw all'annuncio del- Ma* 6 madre aride per il suo mo- 
Il primo accenno si risconfra nel l'Angelo. "lo sono la s e m  del Si- do di agire nei momenti di m f o r -  
Pirofovangelo (Gn 3,151 ove si ptia gnom" 8 la risposta Ilbera a Dio che t0 &gli ApoWi e del disc~@I- 00- 
dj una Donna da cui avrebbe avuto le propone di collaborare al Suo po la mode in m c e  di GesO, B Lei 
otigins la - / m a  uomini, ca- progetto e di farsi strvmento di sal- che raduna gliApostd1, che prega 
duti nel peccato originale. Molti Pa- vwua. con h, che attende con Iwo il do- 
dti e Dotioff della Chiesa hanno vl- Maria concepisce il Figlio di Dio in no dello Splrifo Santo nei Cenaco- 
sio in lei I'annuncìo di Maria, la nuo- mado wtginaie per opera deiio Spi- 10, che incofwgia ed ammaestra 
vai €va da cui doveva nascere Crl- rito Santo come attestano le Scrif- raccontando ciò di cui d stata testi: 
sto, M nuovo Adamo che, obbedlen- iure "Ecco, la Vergine concepirà e mone nell'ln fanria del Signore e 
te 'fino alla morte di croce" doveva partorir8 un Figlio" (1s I, I 7 in Mt che aveva CustodMc~ con WXmua 
riparare la disobbedienza del primo f ,231 e t 'angelo dlce a Giuseppe nel suo cuore per tanto tempo. 
uonm. =quel che B generato In lei vkne Preservata dal peccato originale, 
Giovane giudea dl Nazamth, 8 sta- dallo Spirito S a n f o " ~  t .  7.20). Le piena dl P a i a .  sempre vergine, 
t& scelta per coronare k pmmessa nascita di GesO ha ulferlormente col~abomtrlce di Dio per la salvez- 
dl Dio agli uomini di mandare il Sai- consacrato la verginttd di Meirla D za degli uomini, Mari8 B assunta in 
vaiom. Per questo woio fondamn- me proclama la Chiesa chlamendo- cielo In anima e corpo (secondo il 
tale B state preservata fin dal con- la k Sempre Vergine (Concilio dl dogma pmctamato da S. S. Plo XII 
ceplmenfo dal peccato originale Costantlnopoli I / )  Madre di Gesd, nei 1950), ed B proposta come Re- 
(secondo guanto stabilito dal dog- Maria d Madre di Dlo secondo II gina dell'uni~rso. In questo modo 
ma dell'immacoiafe ConcezCone Condlio di E h  del 431 per i/ cwi- 8, ed d stata OnorafQ SemPrB dalla 
enunciatu da S.S. Pio IX nel 1854), ceplmenfo umano di Cristo, owem Chiesa In modo swdah, S o P  tut- 
godendo così in anticipo dell'opeta per&& in Lei ha avuto aiglne Il cor- ti i santi, con innumeredi aggettlvl 
saivifica di ,~esi). per una speciale po dotato dl anima razionale cui il fra cui emergono per frequenza e 
grazia divina, hai p01 mantenuto V& B legato mstanu'alrnente. contlnuitd anche nelle preghiere dei 
qmsb sfato di grazia per tufta la vl- Madm dl Dio, Maria d anche Madm fedeli i tifoli di aiuslllatrs'cel consola- 
ta come attestano le parole dell'ar- della Chjesa ovvero Madre delle tnce, mdml w i n a  deila Pace. 



I d Viaggio in Egitto 

Il Centro Peirone promuove 
per il mese di settembre un viaggio 
in Egitto per conoscere la vita delle 
Chiese cristiane, per conoscere 
I'am biente islamico e alcune personalita, 
per fare turismo. Gli interessati devono 
segnalare l'adesione al più presto, 
presso il Centro stesso. 

- Audiovisivo: Al hamdu li-llAh - Lode a 
Dio, Edizioni Mille, Torino. 
Si tratta di un confronto fra fede 
islamica e fede cristiana, adatto a 
discussione in gruppi 
di giovani e adulti. 

- Aa.Vv., Conoscere il Corano. 
Introduzione e letture scelte del Libro 
sacro deIl'lslam, Edizioni Mille, Torino. 
Il libro è una presentazione generale 
del testo manico per facilitarne 
l'approccio; contiene saggi di esegesi 
su questioni di rilievo come: profezia, 
politica, famiglia, etc. 

Per informazioni, telefonare 
al Centro F. Peirone. 
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