












TANZANIA - INSIEME, NELLA PREGHIERA 

Storia dell' incontro fra una religiosa cattolica e una anziana donna musulmana: 
dall'amicizia, alla fiducia reciproca, al desiderio di pregare insieme. 

"Hodi, hodi" (permesso).. . "Kari- le tue preghiere coraniche. E tu le l'Unico, il Misericordioso è vicino 
bu" (benvenuta). E forse la prima preghi ancora?" "No", mi rispon- a noi. Nel mio cuore cantano le 
volta che una suora cattolica en- de, "incomincio ma poi non so più parole di Giovanni: MDov'e carità 
tra in questa stanza. Khadija, una proseguire, perché da sola non mi e amore, qui C'& Dio". 
anziana donna musulmana, cieca vengono più le parole". Dico a Khadija questa mia gioia e 
ed ammalata, ma ancora molto vi- 1 giorni passano, a volte io sono da quel giorno una parte integran- 
vace nella caratteristica africana assente per settimane dal quartie- te della mia visita B la preghiera 
dell'accoglienza, subito domanda re; quando ritorno e busso alla con Khadija. Una nuova pace si 
alla sua parente che l'assiste, chi porta, sento la sua voce piena di stende sul suo volto; sembra che 
è l'ospite. gioia che dice: "e ritornata la mia attraverso quelle parole misterio- 
Mi avvicino e le spiego che sono amica" e quando entro, il suo viso se, che lei non comprende, ma 
una suora e sono qui perché ho raggiante pur nella sofferenza fisi- che hanno segnato per anni ta 
sentito che c'era un'ammalata che ca che si fa sempre più intensa, sua vita, ella abbia ritrovato il sen- 
non poteva essere trasportata al mi dice quanto vicine siamo or- so della propria vita. Ormai la via 
non lontano dispensario e perciò mai. è aperta per condividere la sco- 
sono venuta a vedere se aveva Dopo uno di questi ritorni la pa- perta di un Dio che ci B vicino 
bisogno di qualche cosa. rente che assiste Khadija mi si av- sempre, che si butta alle spalle 
Incomincia così un cammino in- vicina e sommessamente mi dice: tutte le nostre iniquità, che sem- 
sieme. Khadija mi racconta la sua "Suora, visto che tu conosci la no- pre ci ama e ci perdona. 
storia ed io la mia ... Soffre, per- stra fede, aiuta Khadija a pregare, Si avvicina per me una lunga as- 
che in pratica B sola al mondo: però non nel modo cristiano, per- senza e mi costa dirlo a Khadija, 
"Dio non mi ha benedetta'', dice che lei e sempre stata musulrna- perché vedo che la sua condizio- 
così, con la gioia della maternità na e vuole morire come i suoi ge- ne va peggiorando. Le altre volte, 
e questo per una donna africana- nitori; inoltre, se i nostri parenti ed quando venivo a salutarla prima 
musulmana è come dire che la amici sapessero che la vuoi fare di partire, le chiedevo di aspettar- 
sua vita è stata inutile. cristiana, non ti permetterebbero mi ed ella sempre mi prometteva 
Le racconto che anch'io non ho più di venire a trovarla". che mi avrebbe attesa. Questa 
né marito n4 figli, ed anch'io a vol- Mi avvicino a Khadija e le chiedo volta con sicurezza mi dice: "No, 
te senta la solitudine, perché la se vuole che l'aiuti a pregare. Ac- questa volta non posso aspettarti, 
mia vocazione mi chiede di spo- cetta subito e mi porge le mani, me ne andrò prima". Ci salutiamo 
starmi sempre e lasciare le perso- perché le afferri e preghi con lei. con l'ultima preghiera assieme. 
ne che ho conosciuto ed amato. Comincio la preghiera più comu- Le curo ancora una volta le pia- 
Eppure anche oggi Dio mi ha be- ne dell'lslam, quella che ogni cre- ghe di decubito e ci lasciamo con 
nedetto donandomi una nuova dente e praticante musulmano re- un abbraccio intenso. 
amica. Khadija mi afferra le mani cita 5 volte al giorno, in arabo: Quando torno Khadija non c'e più, 
e le stringe forte.. . "Nel nome di Dio benevolo e rni- ma sento la sua presenza nelle 
Le spiego la mia gioia di sentirla sericordioso, .... Khadija ripete fe- semplici parole della sua parente: 
tanto vicina e ormai parte impor- lice senza la minima esitazione, "Sorella, lo sai che prima che mo- 
tante della mia vita.. . ... Ci diciamo lode a Dio Re dell'universo,. . . be- risse le piaghe di Khadija erano 
a vicenda come questo amore è nevolo, misericordioso, ... Re del perfettamente guarite? Khadija è 
segno della misericordia di quel giorno del Giudizio, ... Te solo noi morta serena, senza più soffrire. 
Dio che ci ha creati tutti fratelli e adoriamo, ... Te solo noi suppli- Grazie per averle voluto bene e 
sorelle e che sempre è vicino a chiamo,. . . Guidaci sulla retta per averla aiutata a pregare". 
no i, "più vicino della nostra vena via,. . . La via di coloro con cui non 
giugulare", come dice il Corano. sei adirafo, ... di coloro che non 
Khadija si illumina e mi dice: "allo- vanno errando.. . Amen.. . ". sr. Zita Amanzia Danzero 
ra tu conosci e stimi la mia fede?". Siamo ambedue veramente felici, S. M. d. C. 
Sì, rispondo e so anche pregare perché sentiamo che il nostro Dio, Dar es sa~aam-~anzania 



LIBANO -TERRA DEL CONFRONTO 

Intewista del "Dialogo" a mons. Paui Mounged €1 Hachem, Arcivescovo cattolico ma- 
ronita di Baalbek in Libano. 

Il Libano B sicuramente il principale 
terreno di confronto, o di scontro, 
fra Cristianesimo e Islarn: l'unico 
Paese di lingua araba dove la pre- 
senza cristiana B quasi allo stesso 
livella di quella musulmana e quin- 
di le due fedi e culture si sono da 
sempre trovate a dover convivere 
su un piano di parità, alme-no nu- 
merica. 
GII organismi ufficiali per il dialogo 
sono due: la commissione dell'as- 
semblea dei patriarchi e dei vesco- 
vi cattolici del Libano e la commis 
sjone nazionale (statale) com postb 
da 6 membri, nominati dai massiml 
rappresentanti delle singole wmu  
nità: un maronita, un greco melchi 
ta (cattolico), un greco ortodosso, 
un armeno, un sunnita, uno suita e 
un druso. 
La prima commlsslone si occupa 
pid del piano religioso e teologico, 
la seconda del piano civile e socia- 
le. 
Presidente della commissione epi- 
scopale per il dialogo islarno -crl- 
stiano e mons Mounged El Ha- 
chem, arcivescovo maronita di 
Baalbek-Deir El Ahmar. Mons El 
Hachem B a capo di una diocesi 
che occupa la metà nord della valle 
della Bekaa, con la cita di Baalbek, 
una vera e propria roccaforte degli 
sciiti filo iraniani di Huzballah (Il 
partito di Dio), forse il pio intransi- 
gente fra i movirnentl politico-reli- 
giosi musulmani del Libano. 

Mons Hachem, posslblle il dia- 
logo fra cristiani e musulmani in 
Libano, e più in generale come 
puB svilupparsi? 
Ci siamo resi conto che il dialogo è 
più facile a livello locale che nario- 

nale. Ho recentemente ospitato 
nella mia diocesi una conferenza di 
un alto esponente di Huzballah, 
Ibrahim Samir Sayied, che ha 
esposto la sua visione dell'lslam. 
Una conferenza che ha destato a 
Deir E1 Ahmar (clttSi quasl lntera- 
mente cristiana) molta curioslt8 e 
interesse. Ora mi sto preparando a 
tenerne una, io, sul cristianeslmo a 
Baalbek in casa degli sciiti. 

A livello del fedell delle due reli- 
gionl quali sono i rapporti? 
Attualmente la situazione economi- 
ca disastrosa per la popolazione (si 
tenga conto che la classe media è 
praticamente sparita in Libano, 

mente c'è un 5-10% di super ricchi 
e tutti gli altri si possono considera- 
re poveri) ci spinge a fare assieme 
diverse iniziative caritatevoll, dl svi- 
luppo, di tipo sanitario ecc. In que- 
sta situazione si crea solidarieth an- 
che fra persone che la pensano di- 
versamente. Sia noi cristiani, sia i 
musulmani stiamo vivendo un di- 
lemma: venire incontro alle emer- 
genze di tutti i giorni o puntare tutto 
sullo sviluppo economico? Nel cam- 
po della cariti ci sono iniziative co- 
muni fra la Caritas Libano e Al 
Makassat (le misericordie) sunnite e 
sciite. Entrambe soccorrono sia fa- 
miglie cristiane sia musulmane. A 
Baalbek l'ospedale di Huzballah B 



aperto ai cristiani, anche se c'è 
l'obbligo per tutte le donne di indos- 
sare il velo. Questo e un terreno 
pratico, molto importante, , , di dialo- 
go- - A&- 

C i  sono matrimoni misti  fra crl- 
stiani e musulmani? 
In Llbano ci sono sempre stati, oggi 
sono addirittura piC frequenti: solo 
nel nostro Paese non soltanto un 
uomo musulmano sposa una don- 
na cristiana, ma anche donne mu- 
sulmane sposano un cristiano. An- 
zi, molte ragazze rnusulmane aspi- 
rano a un marito cristiano perché 
sanno che non praticherà la poliga- 
mia, che ha più apertura mentale 
nei loro confronti, per godere una 
maggiore paritA nella vita coniuga- 
le. Con questo non voglio dire che 
non esistano problemi: più si scen- 
de di livello sociale e più crescono : 
un padre cristiano magari non gra- 
disce che la figlia sposi un musul- 
mano e viceversa. 

l$ cresciuto il fondamentalismo? 
Purtroppo è cresciuto, da parte mu- Si, molti, anche se il numero sta ca- 
sulmana, negli ultimi 20 anni. C'è lando, perche sono nate molte 
un ritorno al velo anche fra le uni- scuole musulmane e perché le fa- 
versitarie, fra le impiegate nei mini- miglle avendo pochi soldi si accon- 
steri e nella pubblica amministra- tentano delle scuole statali. Per& il 
zione. Si dice che le organizzazioni 60% degli studenti libanesi frequen- 
islamiche diano un premio alle fa- ta, ancora oggi, una scuola cristia- 
miglie (fino a 150 dollari al mese) na. 
se fanno indossare il velo alle figlie. 

Parliamo della delicatkslma que- 
Ma temete I'ldamizzazione del LI- stlone delle conversioni al  eri- 
bano? stianesimo ... 
È nei fatti, sta awenendo. In Libano le conversioni ci sono 

sempre state, senza le gravi conse- 
Torniamo al dialogo: sul  piano guenze cui si va Incontro negli stati 
teologico come e possibile? musulmani. Sono più frequenti fra 
Sul piano teologico-dogmatico il gli strati colti della popolazione mu- 
dialogo B molto difflclle, se non im- sulmana. Recentemente ho saputo 
possibile. La dificoltA B anche data di una intera famiglia di professori e 
dal fatto che nell'lslam non C'& ge- magistrati che ha chiesto di diven- 
rarchia religiosa. C'& magari rigidità tare cristiana. Noi cerchiamo di ca- 
nell'interpretare letteralmente il Co- plre la sincerità della conversione, 
rano ma poi manca una autoritd non facciamo proselitismo. Alcuni 
dottrinale vera e propria: In questo convertiti mi hanno detto di avere 
I'lslam 6 simile al Protestantesimo. scoperto una superiorith cristiana 

nella caritA sincera, nella moralita 
E in amblto scolastico: c i  sono non formalista, in un messaggio d'a- 
musulmani che frequentano more per tutti gli uomini indistinta- 
scuole cristiane? mente. 

La situazione polltlca della Re- 
gione e il conflitto In atto in  Pale- 
stina quanto influiscono sul dia- 
logo fra cristiani o musulmani? 
Come vede il Muro? 
Vedo un futuro incerto. Da un lato 
aumenta il numero delle persone 
che credono nella convivialitA, ma 
nello stesso tempo aumenta quello 
degli estremisti che ostacolano il 
dialogo. La situazione in Israele 8 
veramente drammatica. Dobbiamo 
sperare che ci sia una fine di tutto 
quello che sta accadendo, ma 
quando finirà, a quale prezzo, a 
vantaggio di chi non si sa. La situa- 
zlone va peggiorando rispetto a un 
anno fa. 11 Papa ha ragione quando 
chiede alle nazioni del mondo, ai 
potenti della terra di intervenire per 
ristabilire condizioni di pace in Me- 
dio Oriente. 
Vorrei lanciare un appello anche al- 
l'Europa: la sua vicinanza, la sua 
storia, la sua conoscenza del Me- 
dio Oriente le impongono un inte- 
ressamento e un impegno più forte. 
All'l nterno dell'unione Europea, 
Francia e Italia possono giocare per 
il Medio Oriente un ruolo importan- 
te. Certo non si pub pensare a un 
intervento diretto, ma hanno ottime 
relazioni con tutte le parti in causa 
nella regione, e con chi decide. 
Ogni giorno che passa complica di 
più la situazione e allontana una 
soluzione pacifica. Anche il dialo- 
go, in questo contesto, non può che 
risentirne e la parte del 'vaso di 
coccio" tocca ai cristiani, scfiiacciatl 
fra due integralismi che si rinforza- 
no: quello sionista e quello islami- 
co. Senza pace, senza dialogo la 
nostra presenza si assottiglia; di 
fronte alla viotenza la nostra gente 
fugge. Per la Chiesa B una perdlta 
grave delle sue radicl, ma per Il 
mondo occidentale forse ancora 
più grave che si creino stati musul- 
mani o a carattere etnico religioso 
dove le minoranze cristiane non 
possono più essere un richiamo al 
pluralismo culturale e religioso. 
L'Occidente dovrebbe riflettere più 
seriamente su cih. 

Paolo Girola 



Alcune del testimonianze che se- Le Piccole Sorelle quotidiana, le relazioni di vicinato 
guono - quelle provenienti da e le visite di amicizia. I toro inseri- 
Egitto, Siria e Filippine - sono sta- 

di Charles De Foucauld menti h ambiente musu/mano so- 
te inviate al "Dialogo - AI Hiwar" no oggi molto diversificati, in di- 
da suore appartenenti alla Fraternità delle Piccole versi paesi del mondo: a volte sono loro, i musulma- 
Sorelle di Gesù, perch8 la Fratemifa è nata proprio ni, che ci accolgono, in paesi totalmente islamici co- 
da un incontro con i'isldim. me il Marocco, l'Algeria, la Libia, la Tunisia, ecc; a 
P S. Magdeleine, la fondatrice, amava dire, parlan- volte, le Piccole Sorelle sono con loro cittadine (cri- 
do dei primi amici di Touggourt (villaggio in un'oasi stiane, dunque minoritarie) di uno stesso stato, co- 
del deserto sahariano, in Algeria): =Ho fondato la me in Egitto, Libano, Palestina, Siria, Irak, Pakistan; 
Fraternità con !oroN. Cosi recitano le loro Cosfituzio- a volte popolazioni mussulmane si spostano atf ra- 
ni, al n " 26 : 'E in un contesto mussulmano che fra- verso il mondo e cercano d'integrarsi in altri paesi. 
te! Cado di Gesù (Charles de Foucauld) ha percepi- Alcune fratemità, specie in occidenfe, si trovano im- 
to il mistero di Dio ed B Id che ha dato la vita. Tutta merse nei quotidiano in un nuovo contesto, di fronte 
la Fratemitd & caratterizzata dai valori di nascondi- a nuove domande e nuove sfide. Dapperfutto le Pic- 
mento e di presenza gratuita nell'amlciria che egli si cole SoreIIe cercano di essere fedeli al loro deside- 
è trovato a vivere in quel contesto. Per fedeltà alle rio di rispetto, di stima reciproca, testimoniando con 
loro origini, le Piccole Sorelle si consacrano in modo la vita la tenerezza di Dio per tutte le sue creaturen. 
particolare si loro fratelli dell'isI8m". 
Le Piccole Sorelle fanno questo con i mezzi che so- 
no propri alla loro vocazione: nei contaffi della vita P.S. Anna Daniela 

SIRIA - IL DIALOGO NEI "FAT-TI" 

Riceviamo da una Piccola dell'altro, intendersi senza provoca- questo Il "Regno dei Cieli". Nel cuo- 
Sorella in Siria: re, conoscersi senza fare proseliti- re di un musulmano attraverso l'a- 

smo ma non e una cosa facile. Esi- micizla pub succedere qualche co- 
Noi Piccole Sorelle lntendlamo il ste una comunitii a 60 km da Da- sa: poi bisogna, avere i'umlltà di di- 
dialogo sopratutto nella vita, con la masco che si vuole promotrice di re che il resto B nelle mani del Si- 
testimonianza, con l'amicizia. questo dialogo per la vita. Bambini gnore. 
In Siria la popolazione, specie nelle rigettati per la strada, non voluti, E che dire di tuttl I contatti quotidia- 
citth, vive gomito a gomito tra cre- per diventare uomini hanno blso- ni con i mercanti? Quando da più di 
denne religiose, fin dai primi anni gno di cure e di affetto: una sorella, trent'anni li incontri, sono poche le 
dell'asilo e poi a scuola, all'univer- con altre donne cristiane a musul- parole: contano i gesti di attenzio- 
sith, al lavoro, ecc... Se uno non B mane, cerca di dare il suo affetto a ne, i gesti d'amicizia, i gesti di ri- 
fanatico si può essere amici, veri questi esseri che diventeranno del spetto. Questo 6 dialogo. 
amici. Il nostro contatto con i mu- musulmanj adulti. Questo non 8 Sempre a partire dalla vita di tutti i 
sulmani B piuttosto attraverso Il la- dlalogo? giorni (senza idealizzare troppo) il 
voro. Una piccola sorella lavora in Altre due sorelle lavorano in fabbri- dialogo 6 possibile. Quello che con- 
un centro del governo per i bambini ca, In un'industria farmaceutica, e ta & l'uomo, la donna che tu hai da- 
'trovatelli": prendersi cura di questi in una fabbrica dì prodotti chimici: vanti, lo sguardo con cui lo guardi, 
neonati di poche ore o pochi giorni lucido per scarpe, prodotti disinfet- la parola che gli rivolgi, i servizi vi- 
di vita non B dialogo? tanti, ecc... Le due sono in pieno cendevoli: questo 6 dialogo che co- 
Un'altra sorella lavora in un'asso- ambiente musulmano con qualche struisce la wnviviaiità. 
ciazione islamica che ricovera bim- sporadico cristiano. Qui e importan- Non ho esperienze di questo dialo- 
bi, anziani e handicappati. Stessa te l'ascolto, la condivisione nel duro go nel mondo occidentale ma dai 
cosa: ascolto, premura verso l'altro, e monotono lavoro, cercando di ca- giornali e riviste vedo che si sta 
rispetto della persona, ecc.. . anche pire l'altro. Una piccola sorella, un prendendo coscienza detl'importan- 
questo e dialogo nella vita. piccolo fratello pub testimoniare za di accogliere l'altro. Bisogna fare 
Sul piano ideologico B più difficile della preghiera, pub testimoniare attenzione soltanto a non idealizza- 
incontrarsi e dialogare. Bisogna es- dell'amore, pub testimoniare della re troppo la religione dell'altro ma 
cere ben all'alteua di farlo. Biso- speranza. Attraverso l'amicizia si essere concreti con le proprie cre- 
gna conoscere bene la religione può essere persone migliori ed denze. 



FILIPPINE - UN LENTO CAMMINO 

Nelle Filippine, i musulrnani sono 
una netta minoranza: 4 milioni nel- 
l'isola di Mindanao concentrati per 
lo più in alcune zone, ma ci sono 
comunità musulmane in numero 
crescente anche a Manila. 
Storicamente hanno sofferto a più 
riprese. Alliarrivo degli spagnoli nel 
1500 l'isola di Mindanao era gi8 
abitata da musulrnani: I'IsIarn era 
penetrato in modo pacifico per I'in- 
fluenza di mercanti che proveniva- 
no dall'Oceano Indiano. Socialmen- 
te meglio organizzati del resto delle 
popolazioni dell'arcipelago, hanno 
opposto maggiore resistenza alla 
coloninazione e all'influenza occi- 
dentale. Altri problemi sono statl 
causati dall'emigrazione verso sud 
(Mindanao) di famiglie e gruppi dal 
centro (Visayas) e dal nord (Lu- 
ron), in cerca di terre più fertili e nita musulmana internazionale, Altra iniziativa promossa dalla 
meno popolate. Mindanao 6 consi- specie in momenti crltlcl: durante la Chiesa cattolica ci si sono unite pu- 
derata "terra promessan, essendo legge marziale sotto il regime di re le Chiese protestanti (NCCP) e 
l'isola pili fertile e col clima miglio- Marcos (accordi di Tripoli nel '76 'DUYOG RAMADAN (partecipare 
re. Questa emigrazione, che esiste- dopo un periodo di violenze In cui i al Ramadan) in cui i giovani csisiia- 
va gi8 prlma deil'arrivo degli spa- musulrnani hanno accusato ti go- ni vivono pi2i vicini ai musulmani e 
gnoli si B progressivamente intensi- verno di tentato genocidio) e quelli partecipano alle attività della comu- 
ficata: ai contadini senza terra si di Jakarta nel '96, hanno portato al nitA musulmana durante questi pe- 
sono aggiunti [ soldati (cristiani), e riconoscimento ufficiale del MNLF riodi digiuno, 
in seguito con l'arrivo degli ameri- (Moro National Liberation Front). L'importanza del "dlalogo nella vi- 
cani, ci cono stati programmi volti a Sotto il governo di Estrada, proprio ta" o 'meglio dialogo di fede e vita" 
"ripopolare" certe aree, oltre allo l'anno scorso, c'e stato un akro m& è stata sottolineata da B. Tudtud, 
sfruttamento piu sistematico delle mento di rottura, ma ora il cambia- vescovo di Marawi (una delle roc- 
risorse naturali. mento al vertice del paese fa sge- caforti musulmane) dal '71 a1 '83, 

L'intervento politico non ha certo fa- 



za musulmana. Vengono organiz- go diventa cosl costruire ponti e de- possiamo solo negoziare condizio- 
zati corsi residenziali in cui parteci- molire barriere". ni. Da una poslzlone di debolezza 
pano sia cristiani che musulmani "In una situazione di pregiudizio, uno pub comunicare all'altro la pro- 
per una conoscenza reciproca della dialogo significa permanente e au- pria fiducia. E la fiducia si fa più rea- 
rispettive religioni. Sostiene pure al- tentica ricerca della bontd, bellezza le quando prende in considerazione 
tre attività a vari livelli orientate al e verità. Questa ricerca si basa sui- la possibilità di essere tradita. Dia- 
dialogo. la wnvinzione che nessuno ne ha il logare significa aprire il cuore. E 
Ci sono pure altre iniziative di mis- monopolio. Infatti non emanano for- questa la posizione di vulnerabilità. 
sionari e altre Chiese cristiane volte se da un'unica sorgente, DI07 Chi o E un rischio grosso che va affronta- 
a promuovere conoscenza e dialo- cosa lo può monopolizzare? Qulndl to da chiunque voglia intraprendere 
go, per combattere i pregiudizi che ognuno deve restare aperto alla un dialogo autentico." 
anni di tensione hanno radicato, possibilità di essere arricchito dalla "Essere felici nell'atto di amare, ca- 
specie tra i cristiani. È importante bontà, bellezza e verità che si trova pire in un clima di incomprensione 
che le persone si dispongano al dia- nell'altro. Ognuno deve essere far fiducia in un atmosfera dl sospet- 
logo, ma pure che si possa dialoga- pronto a scoprire il vero volto di Dio to: questi sono i pesi non facill da 
re tra i due gruppi - comunità per nella fede dell'altro." portare. Perciò il dialogo richiede 
poter combattere insieme le cause "In un'atmosfera di animosità, dialo- una profonda spiritualità che per- 
di tensione e di conflitto. go vuol dire non - potere e vulnera- metta alla persona di aggrapparsi 
In questa prospettiva si muove il BI- bilith. Da una posizione di potere alla fede nell'amore di Dio, anche 
SHOP - ULAMA FORUM, incontri quando tutto sembra andare in fran- 
regolari tra vescovi e ulama (capi turni. Questa spiritualità deve esse- 
religiosi musulrnani), iniziativa nata re tale da rendere concreto nella vi- 
subito dopo la firma degli accordi di ta ciò che si crede col cuore*. 
Jakarta nel '96. Ne sono stati pro- "In un luogo in cui cristiani e musul- 
motori Mons. Capalla, vescovo di mani vivono insieme, il dialogo so- 
Davao, con il dottor Mutilan per la pradescritto b un offerta per arnbe- 
Lega Ulama delle Filippine. Dal '99 due. È un offerta perchh, pur essen- 
gli incontri sono divenuti trirnestrali do un esigenza per il credente, non 
e rappresentano la volontd chiara e deve forzare coloro cui SI rivolge. 
decisa di pace dei due gruppi reli- un offerta perch6 prende sempre in 
giosi, nonostante la complesslt8 considerazione non solo Il piacere 
storico - politica. Sulla loro scia so- di apprezzare, ma pure la sofferen- 
no pure cominciati incontri tra imam za del rifiuto, e sa andare oltre. II 
e sacerdoti nelle zone "calde" di dialogo e un offerta perche rispetta 
Mindanao. I Vescovi i Ulama stan- le antipatie di ambedue, musulmani 
no promuovendo anche seminari e cristiani, e il ritmo con cui cercano 
per responsabili dell'educazione di placare le offese e di lenire le fe- 
pubblica, scuole elementari e se- rite. A questo punto il dialogo si fa 
condarie, cui partecipano sia cristia- compassione*. 
ni che musulmani. Tutto ciò può es- *Oltre a essere offerta, il dialogo B 
sere molto importante per creare un una sfida. Presenta al credente I'e- 
futuro diverso, dato che in un con- sigenza propria della sua fede dl su- 
testo cosl religioso come quello fi- perare i pregiudizi, anche queHi che 
lippino i capi religiosi hanno effetti- nascono da una sofferenza reale. e 
vamente molta Influenza. la sfida che guarda Il passato carico 
Ecco alcuni estrattl da scritti di Bien- dl sofferenza pur sperando di  co- 
venido Tudtud, vescovo dl Marawi mlnclare domanl una catena nuova 
(una delle zone a maggioranza mu- dl memorie poslUvem. 
sulrnana) fino al 1987: "Dialogo B sopratutto comunione di 
"Nella situazione attuale di conflitto, persone che si abbandonano total- 
condividere l'esperienza dell'amore mente a Dio, che continuano a spe- 
di Dio attraverso il dialogo B più che rare un cuore nuovo per tutti e par- 
mai un imperativo. Quando esiste tecipano alla oostnizlone del Regno 
un baratro profondo o barriere alte di Dio, sapendo che solo LUI lo por- 
a dividerci, la Bontà Divina pub a ta a compimento". 
malapena essere proclamata, an- 
cor meno udita e compresa. Dlalo- S. Annarlta di Gesù 



EGITO - TESTAMENTO SPIRITUALE 

Holavoratopernoveanniinun "Avetefaltonascerenelmiocuoreunmondodisperanza, W- 
ospedalepermalatidicancroe eivetesuscitatoI'amorenelcielodellamia~, -%\h; . 
tutto il personale medico, pararne- avete fatto nuovamente brillare (ri-splendere) la stella spenta. 
dico (tranne un infermiera) più tut- Vi ringrazio pertanto per t&o quello che avete fatto per me, 

h i 

ti gli ammalati erano muculmani. pereh8 non sono sdo i legami di sangue che fanno la parentela,. 
Vorrei citare qualche fatto concre- ma quelli del cuore e dell'intei/@enza. 

perfarcapirei l  rispettoche B~0"SantoAnno79Q8avoieatu~e/emiesorelle. 
- i  

1: 
avevano nei miei riguardi. Che il Signore vi unisca in fratemiìd, vi riempia della sua tenerezza e dellb 

P rl episodio: un giorno n+am- sua misericordia, perchè siate di fronte a chiunque è segno di Lui*. 
malata arriva con un regalo per 
me. Apro il pacchetto: C'& un tap- 
peto di preghiera, un rosario mu- 

n 
sulmano1 e attaccato al rosario Questo è il testo che ha lasciato indirizzato a una religiosi: 
rnusulmano una medaglia della 
Madonna e di Ges h, e l a signora "Anissa, ci sono delle anime sulla terra che cercano /a felicità, 
aggiunge: *visk che sei una don- ma per me sei tu, tutta la mia fdi~ifa. 
n a di p rsghiera ti farà p i ace req*, La mia gioia 6 vederti, trovarti o semplicemente guardarfi anche senza par- 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  larti.Nonmia~endonienfedintomopolch~lafuapresenzamiguida,mi 
istruzione, =he ha mncre- protegge e mi sorride ogni giorno. Per quanto io non sia molto fortunata, 

re con questo gesto Iladora- sono comunque gioiosa. Il tuo amore mi da fm e aumenta la mia fierezza 
zione del Dio Il nico, pur e così B da quando ti ho incontrato.. . la mia gioia è amare e aiutare i so& 

do il mio credo. renti, mentre ho imparato ad amare /a sofferenza, 
che accetto con riconoscenza. Mi sottometio e insieme piango, 

Secondo episodio: "Ho accOmpa- come accetto che le spine si mescolino ai fiori. Lavoro la noite come il gior- 
gnato una giovane donna ma'ata m questo fa aumentare ii mio amore 
e in fase terminale e essendo mia ,,,, che mi hanno ed ama,s, 
vicina di casa, passavo tutti i g ior- Ho di essere fedele per sempre. 
n i per stare un po' con lei- RingraUo la comunitd, la mia gioia e la mia felicita. Ringrazio per tutti gli al- 
donna1 dunque, tre giorni prima di tri, per i quali ho fatto chilometri e chilometri La comunitd: la mia gioia, la 
morire mi disse: "11 Cristo sard mia felicità. Essa mi sorride, mi apre le sue porte e il suo cuore, 
sempre con te, davanti a te e die- mi apre la porfa ogni giorno. Donaci Signore, la fona e il coraggio di iodarfi 
tr0 di te". l o atto n ita Ve r questo e glorificarti da persone libere e responsabili, portatori di un messaggio di 
messaggio, rimasi sbalordita, ma frsfernitd e di pace. Donaci Signore, di compiere la tua volonta di giustizia 
la signora ripetette per un'altra e di amore fraterno". 
volta la stessa frase. Ecco una 
donna che ha saputo vedere e an- 
dare incontro alt'altra e capire cili 
che fa vivere l'altra. 
Infine aggiungo il testo di una Iet- 
terina che mi inviò una ragazza 
che veniva ogni mese da noi, per 
un periodo più o meno lungo, per 
potesi recare al Day Hospital per 
la chemioterapia. È una ragazza 
che, pur restando musulmana cre- 
dente convinta, ha saputo parlarci 
della sua sottomissione e fiducia 
in Dio, nella grande prova della 
malattia, e ha amato vivere con 
noi. 

P.S. Margherita Savlna 



ALGERIA - UNA PICCOLA C H I E S W  

1 Un sacerdote italianmgid missionario fidei donum in 
1 'Algeria, riflette sulla presenza della piccola cornunit5 

i cristiana in questo Paese del Maghreb.- 
. - , ;- 

iPer chi arriva in nave ad Algerl la 
I prima sorpresa è [a basilica dl No- 
itre Dame d'Afrique, svettante in ci- 
 ma al promontario che delimita la 
1citt8 da ovest. La reazione B pari a 
,quella di chi arrivando a Torino 
I scorgesse da lontano una grandio- 
,sa moschea al posto della basilica 
(di Superga. Non meno sorprenden- 
:te B la baslllca dl SantiAgostino che 
;domina la cltt8 costlera di Annaba, 
+ sorta a fianco del alto dove era I'an- 
I 
tica Ippona, anch'essa ben visibile 
dal mare. E le due costruzioni non 
sono semplicemente monumenti 
storlcl, ma luoghi dl culto e di visita 
rlspetbsa. 
Questo non deve perd creare illu- 
sioni. La costruzione delle due chie- 
se appartiene ad epoche In cui la 
presenza del cristiani In Algeria e 
nel nord Afrlca era oonslstente. Ma 
degno di nota 6 che sono rispettate 
e chi ci va per pregare non B asso- 
lutamente ostacolato. 
Oggi le chiese rimaste aperte in Al- 
geria sono pochisslme, ma non di- 
mentichiamo che fu sovente la siea 
sa autorit8 ecclesiastica ad offdre 
allo Stato i luoghi di culto purchd rl- 
manessero luoghi di preghiera (e 
cosi a Consiantina abblamo la mo- 
schea di 'San GiovannPi), oppure 
fossero:destinati ad usi socialmente 
rilevanti come la chiesa di Toug- 
gourt che è diventata sede della 
Menaluna rossa (Croce rossa). 
Certo il 1962, anno dell'indipenden- 
za, e gli avvenimenti traglcl del 
1992-96 hanno marcato indelebil- 
mente la vita di questa comunità. I 
cristiani che erano ritornati in Alge- 
ria con la conquista francese del 
1830 erano, prima dell'indipenden- 
za, un milione circa, ma il loro nu- 
mero andb assottigliandosi fino alle 
attuall poche centlnaia. 
La Chiesa algerlna b rlnata nel se- 
colo scorso wn una fisionomia mar- 

. 
catamente francese. Questo spiega 
anche perchd non duscl pio ad ind- 
dere in profondith nella scelta reli- 
giosa della gente maghreblna e al- 
gerina in specie, cosl legata all'l- 
siàm. Anzi durante la guerra dl Ilbe- 
razione del 1956-62 la religione 
musulmana fu un forte collante tra 
diverse forze, eterogenee tra loro, 
nella lotta contro i francesi. Per cui 
ancor oggi, da queste parti, 8 nor- 
male nella mentalità dell'uomo me- 
dio che I'algerino sia musulmano e 
che l'europeo sia cristiano. 
Quale il dialogo e il confronto fra 
questa Chiesa, cosi ridotta nei nu- 
meri, e I'islàrn dominante? Sarebbe 
fare un torto enorme agli algerinl di- 
re che la Chiesa qui è perseguitata 
o contrastata,. I limiii più pesanti per 
i cristiani sono dati piuttosto dallo 
scarso numero di presenze, dall'età 
sempre plO elevata, dalla mancan- 
za o quasi di sostituzione del per- 
sonale religioso che viene meno, 
dal controllo totale che questa so- 
cletà clvlle e religiosa esercita sul- 
I'indlviduo e sulle sue scelte ... Ciò 
non toglie che la presenza della 
Chlesa e del crlstlani sia riconosciu- 
ta e apprezzata, soprattutto dopo 
che la Chlesa stessa con il suo 
martlrl degll annl l992196 (19 tra re- 
Ilglosl, preti e vescovo dl Orano) ha 
dato segno del suo amore e del suo 
attaccamento all'Algeria e agli alge- 
rinl. Un ris,ultato evidente si ha nel 
constatare che, nel contatto reci- 
proco, cristiani e musulmanl SI aiu- 
tano a vicenda ad essere p10 vicini 
a Dio, ad essere pio radicall nelle 
proprie scelte. Sul fronte del dialo- 
go 8 da segnalare certamente il re- 
cente convegno su S. Agosiino: co- 
me si spiega in questa stessa pagi- 
na, questo appuntamento B stato 
un importante segnale di rispetto ai 
mistiani di Algeria. 

L -  - don Gianni Mondino . . -- - , -.- 
-L 
























