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ove sono i giovani della primavera di Teheran? E quelli di 
Isfahan, Sahrus, Yazd, Khorramabad e Hamadan, Ma- 
shad, Orumieh, Shiraz, Qavzin? l più, crediamo in vacan- 

za. Alcuni, forse otto forse meno, non torneranno più, uccisi nella 
feroce reazione alla contestazione dei Pasdarhn la scorsa prima- 
vera. Altri sono nelle carceri iraniane, pare la meta dei 1.500 ar- 
restati, con l'accusa di essere destabilizzatori al servizio del Gran- 

lo Shàh e la sua corte di plutocrati, di corrotti burocrati, di milizie 
spietate. Furono anche allora gli studenti l'anima della rivolta in 
nome dell'isl8m, cui si unirono il partito comunista (Tudeh), i re!i- 
giosi delle Università di Qom, il bazar (il commecio tradizionale), 
che il carisma di Khomeyni seppe amalgamare col cemento del 
messianismo sciita, garantito dalla luce della Guida suprema. Un 
Khomeyni cullato dalla miope democrazia francese e strabica- 
mente eretto campione dei Diritti Umani calpestati dal Satrapo 
persiano. Miopia francese dicevamo, o piuttosto machiavellica 
geostrategia antiamericana, in cerca di alleati e petrolio nell'im- 
portante area strategica? 
Il nuovo regime khomeynista puntò sulla fierezza ritrovata della 
nazione umiliata e sul verbo islamico della Guida. L'Occidente in- 
tellettuale, reduce dall'u briacatu ra della contestazione sessantot- 
tina, allibi sgomenta di fronte all'annientamento del Tudèh: fu im- 
pressionante l'ignoranza nei confronti dellYiclArn in generale e in 
particolare del suo anticomunismo! I leaders del Tudéh furono in- 
carcerati e impiccati, come insulto vivente antislamico verso Dio 
e i l  Corano. Né la rivoluzione fu proletaria o borghese, nonostan- 
te la retorica degli intellettuali occidentali, ma 'islamica'. Instaurò 
la sharì'a e portò alla teocrazia. 

b Khomeyni fu l'architetto di un dispositivo nuovo, basato sul potere 
dei dotti 'ulama' iraniani - cioè i detentori delle chiavi della religio- 

I ne - che svolsero il ruolo della mediazione religiosa, inquadrati 
secondo la prospettiva estranea e clericale della piramide gerar- 

I chica, e rivestirono contemporaneamente i poteri dello Stato: 



quello giudiziario, il controllo della polizia, il controllo del Parla- 
mento. Nello Stato 'islamico' non si legifera, ma si applica la leg- 
ge divina. Le eventuali 'ombre' sono dissolte dal lume chiarifica- 
tore della Guida suprema, a sua volta illuminato dalla verità del- 
I'lmàm nascosto. Raramente nel mondo islamico un sistema tota- 
le analogo ha ottenuto la gloria degli altari. 

-Le teorie classiche dello Stato islamico prevedono funzioni politi- 
che e religiose separate, in dialettica rapporto, anche se con in- 
dubbie diversità fra il Califfo sunnita - che applica la Legge islami- 
ca interpretata dai dotti - e I'lmàm sciita, dotato di più ampi poteri 
politico-religiosi che fonde nel suo carisma. Il rischio della teocra- 
zia, lungo la Storia dell'islàm, si 6 materialiaato raramente, local- 
mente e temporaneamente. Khomeyni impose il dogma della we- 
layat-e faqi h (il 'governo del dotto islamico'). Il carisma personale 
di Khorneyni, che ha esaltato la componente nazionalistica, du- 
rante la guerra contro l'Iraq durata nove lunghi anni, e il prestigio 
acquisito nel consesso islamista internazionale, giù che la dimo- 
strazione della bontà intrinseca del sistema, poterono coagulare 
la nazione. Clràn divenne il faro luminoso della vittoria di AIIZih, il 
miracolo tangibile del riscatto sull'Occidente, la rivincita della sot- 
tomissione religiosa contro il libertinisrno della laicita. Nel mondo 
islamico un brivido percorse i gruppi radicali, superando la storica 
divisione tra Sciiti e Sunniti: l'lrhn era la risposta compiuta al tra- 
dimento, nella societ8 e nello Stato, dell'isl8m occidentalizzato. 
L'attuale presidente Kharneney invece non ha il carisrna del pre- 
decessore. Non ha risolto i problemi concreti della nazione, che 
covavano latenti, e deve rispondere ad una generazione meno 
convinta delle ragioni del 'martirio' e più critica. La 'società' 6 cre- 
sciuta, all'insaputa dello Stato islamico imbalsamato. L'industria- 
lizzazione - e relativa inurbazione - e la globalizzazione hanno 
prodotto una società segmentata, irrecepi bile dagli schemi dog- 
matici dell'ideologia del sistema. 
Paradossalmente, anche I'apertu ra alle masse delle Università 
religiose si e rivelata un boomerang. La nuova generazione di 
giovani studenti pragmatici, ne atei né agnostici, che confrontano 
le possi bilit8 della realizzazione dei giovani occidentali con quelle 
della Repubblica benedetta di Allah, trova assurdo lo scarto delle 
possibilità e delle libertà di quelli, paragonate alle difkoltà interne 
(ne parliamo piii a fondo a pagina 12). Eccoli allora cimentarsi 
con i testi sacri, e con le tradizioni, per ridiscuterli. 
La rivoluzione informatica ha dischiuso loro il potere della scienza 
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fitto il privilegio di custodia de- 
gli 'ulama'. Il viaggio in Interne1 
spalanca il mondo. Non è uil 
caso che il regime, tra le prime 1 contromisure della protesta 
studentesca, abbia oscurato 1 Internet, le parabole. i telefoni 
portatili: L'occasione della ri- 
volta e stata la negazione del- 
la libertà di stampa, la chiusu- 
ra del giornale Salàm, simboli- 
ca di tutte le libert8 di espres- 
sione oggi rivendicate. 
Impropriamente si e parlato di 
democrazia. La libertà e un gri- 
do che si alza dalla società, la 
democrazia e un deposito cul- 
turale, politico e religioso cui 6 
approdato l'Occidente e che 
resta incompiuto nei paesi isla- 
mici, anche i piii liberali. De- 
mocrazia é il potere effettivo 
del popolo, che elegge libera- 
mente i suoi rappresentanti, 
che distingue ed equilibra i po- 
teri, che reclama il pluralismo 
partitico e la separazione fra 
poteri dello Stato e poteri reli- 
giosi ... 

'Ti Dialogo'' cresce e si diffonde in tutt91talia: i primi numeri della rivista 
sono stati accolti favorevolthente e -o contenti di constatare che gli sib- 

1 .  

bona'menti sino in progressivo -aumento. Ii giornale si regge sul sostegno 
dei lettori: vi invitiamo a farlo conoscere e ad inviarci commenti, osserva- 
zioni, suggerimenti. 



Islam a Mllano 

MILANO, LABORATORIO DELL'ISLAM 

Fin dall'aprlmi delta stagione delpimmi- 
granione di massa, Milano ha assunto 
un ruolo importante per la comunitd 
del musulmani che andava rostituen- 
dosi e sempre pio in crementandasi ne/ 
nostro paese. Nel corso degli uEUml25 
anni, si@ dire che la cltfà sla stata Il 
l~bomtwio del/Wàm italiano. 
l musulmani provenienil dal Magbreb 
hanno trovato qui un nucleo di comu- 
nitd islamica ptwesistente, fomiafo per 
lo più da m e d i ~ l l  in Halh per m 
tivi di studio o come rifugiati politici; 
l'in terazione fra costoro ed un certo 
numem d/ converuti italiani di buon li- 
vello socto-cu/turate ha porfato alla 
creazlons In clttd di tre grandi centri 
idamld, ognuno del quali ha una pro- 
pria linea e proprie ~Brattetistiche pe- 
cuiian'. 
Volendo effeiiuare una panoramica 
sulla sltuazlone de/liis/dm a Milano, 
abbiamo sce/toldi dare m al rappre- 
sentanti di tutti e fre i magg'lorl centrl, 
affinch6 potessero presentare essi 
stessi la fisionomia Mie loro munitd 
e Ie attiviià di cui sono promotori. CI 

1. Culturale lallamico 
' duole che il doff .  Abu Shwaima non Il dbtf. Shaari, presidente dell'lstitu- dalla moschea, e'comlpcia col pre- 
abbia accettato tale invito. $supe#ur, to Culturale Islamico (ICI), ha ac- sentare s&$tesso, "Sono dl origine 
dire che clascunri delle a h  due per- cettato di presentare personalmen- libica e di clttadinqnna italiana - 
sone intemistate hai prssentab la pro- te le attivith del centro e la comu- esordisce - Sono qui dal '67, mi so- 
p3 vislwie della reafid della comunità n U  che lo frequenta, L'ICI ha sede no laureato In archltettgra al Polt- 
mustrlmna e, del resto, riteniamo che in vlale Jenner 50, una delle grandi tecnico di Mllano. ed hAo un figlio di 
proprio in questo rlsleda i/ motivo di arterle del traffico milanese, in uno 21 anni. Sono Il presidente dellYstl- 
rnaggiorInbms8e: i differenti centri d- stabile dalle dimensioni modeste, tuto Culturale Islamico, fondato nel 
speaiano infatfl dltbrenti sensibilitd all'interno di un condominio. Oltre a 1 988 per esigenze di sgazlo. All'e- 
e diremi modi di vivem e infendere l'l- fungere da luogo di preghiera e da poca il prlmo centro islamico, nato 
slAm. centro culturale, I'ICI offre anche nel '73 In via Anacreonte, non era 
Un 'ultima precisazione, prima di pas- una mensa per il pranzo, dove an- plù sufficiente alla comunltà musul- 
sare all'esame dei vari centri: spesso che gli imrnigra~ che vivono in cok mana In continuo aumento; c'era 
abbiamo utiiimtula parola 4mxh" dlzloni pio disagiate possono gusta- quindl l'esigenza di avere un altro 
anche pei'indi&a& centri mligimi che re I sa pari della loro terra. Quattro luogo di incontro e per questo B sia- 
non r~efltrmo$ormalmante in questa anni fa, i l  centro B stato oggetto di to aperto I'lstltuto Culturale Islami- 
ii&ia.:ln mancanm diunyntw m indagini della Dlgos che si sono co. In seguito B sorta anche la Ca- 
lo Stata-qb,e. cogfhyl!  wtd.iq. quus- 
stione mme mie' ppp* m ~ s ~ h i e ,  
a intenda 1 'te'nfijtid b ~ @ j - ~ d i i g o ; d i . J ~  . 
ghiera e incontro rnes~b~aidis~"p.giz~g~- . ,, 
ne da u n ' a ~ ' m l o n s  pdvata, 

m a cum di &*occhi 
( & & . c e n a p & & , , ~ ~ * * j  



cupare larga parte del marciapiede 
in vlale Jenner, percfid I locall dell'l- 
stiiuto sono molto plccoli; fo stabile 
Infatu non è+Eitato proge~àtd coma 
moschea, ma era un labomtorh ar- 
tigianale che no1 abblarn'o affittato. 
La sala di preghlew B a1 prlmo p ia  
no, q#J?I ;eyn&rna anche per l'ln- 
coiumita delle @+@one che vl st ac;r 
calcano il G&~~IF<I:~OS~ interiow- 
tori sarelibero 11 Cohune ed altre 
i-bni lodak'abbtamo fatto moltl 
incontrl coh loro e*avanzato molte 
richieste, ma da queli'orewhlo sern- 
brano non d m g .  
'AbBrarno an'che una scuola con 
210-bimblnl - coniinua a racconta- 
re il presidente - una swola dl otti- 
ma qualità, giklie'n co'ii~olid$a~- 
una* SCQO~&'&  NO^^ u R a  
q ~ g b  up,$àiB+i*sj~iii @ap+.bw~~ 
CoranoJ m+ $ $ a ~ P ! & ~ ~ & ~ $ ~ j n ~ ,  
segni @fi&ii$ìsfotia; mat*T$fi. 
m e tu& il,:ip?to . 
SI tra& quihdiidl 'una scuola che i 
rag- frequenhTio'$aidllelamsnte 
&quella italiana ... '"Il >problema-& 
qq<&fo:. chi ha de,ciso di rimsngrwln 
~ ~ i a & $ ~ l a n a i . - ~ n b  con il pvprio 
paes$;d:odg t ne , a l  py6 - i #  mandare i sud 
fidli alli' scqpla italiaria. Ma c'B una 
g~&:fBtta :di-fhimigrati ché hanno 
lnt6n?lon&di%rna're in' Egittd, Aige- 
fia'r,tdm:@o e d l  via. Sd noi man- 
diamo4 l g l l  rdl questi ultimi alla 
y,uo~a-itai tàna,,aCa voita tornati nei 
iam paesi non ,$u~~r;anno p10 a pro- 
$&ire gli studi. Si:t$,~Tq qulndi..di 
di* a quesii raga;.zf'una:fom@y 
n&he permetta lokrd tYelnsèiiicI 
nelle scuole arabe anche dopo 
quattro o cinque anni dl s.ggiwno 
In Italh. Abbiamo un centinaio dffa. 
mlglle che CI aff~dana$.$~li'perch& 
imp'aeno la lingua araba, ma la n e  
s$a;Struttura non puii qcA~,ogllare 
mòl tspersone; perciò abij Iawo d* 
M$Q rMutare molti bambini, per que- 
staont di spazio". 
"1 210 bambini che accogliamo - 
erecw Shaari - dobbiamo teqerli In 
c,ondizlofij molto dlsaglate, in wtti- 
cola~:cj$~lli che frequantq50 ie> ,ma- 
tdink:&l7asila nido. ~bbj,b$o-.chip- 
sio,pid a1 una,volta,al eg,m~fie è'd 
a ~ j e  Larie~ls tfiq&Ai-tii. coirderci 
una scuola in'&fltfu, ,da@ &e ce n$ 
sono moli? chi<use>a.Milano, ma si 
%ade cho.manca h yolont8 politiq. 

Noi non siamo organieati in un par- 
tlto, né abblamo un partito che CI 
protegge, perclb non siamo un q- 
gstto politico, fino adma. Ma non & 
detto che non lo diinteremo, chi lo 
sa...". 
Tm I varl centri islamicl milanesi, il 
vostro,& senza dubbio quella che B 
stato rnagghenb.  al wnhd po- 
leiiiIche nel m o .  ~ o n  @e ctm 
sii BMebi quwb ~e.jAwmune 
B moif'o.csì@o a pnrden&@i v q ~  
cdnf%i;.fi? *Le palemiche li, stlamq 
afk@ando-e, qrbkiea Dio, In Italla 
ildiritta elle4 difesh A, garantb. da 
,quaftro anni che+rhqandano il pro- 
.GWO,# ma prima o pof artivereho a 
. s ~ ~ & ~ ~ i a m o  torta o ragione. 
PB~qu~a~to  ug uarda I'lstltuto, que- 
Bté palemiStiBB hanno creata molta 
solid8ne@ hkl brrstri confronti,'dato 
& *  . ' " Ibt$'Pn%&ri frequentatori 
B&&&R[ga$qna yow il ve- 
@-e$~F$~~lk~~ap~~$!!$4 'i$P.O alle 
4 . 3 , ~  -p~~$o@eYo&g~~ c$gp sono 
q~a'$kq,gOO, Per 4ÙaM riguardano 
ld~aqcud~i,&ij:~k& . . .,L -.q . provarle. Se a& 
bi8m&sb;Érhlàtor-dobbIamb-pagare; 
altrimenti d ~ v d  pegarezhi ha sba- 
g llato realmente. Per tutto questo, 
ci Llatyqaflidatl al nosiri-avyocati. 
Ma ahche ,+ ; volendo ammeBere che 
'6iCt'cqmg:lai dlce, B innegabile che, 
Ié isfitutioni non abbiaflo fatto nulla 
neppure per alufam+gli alfrl centd 
Is!amldcl. Chi, nch.fh hie'nte non sba- 
glia 'e il Comune non vuole %re 
nlente:pq~pqura'dl abagBw, Ma 
non vpqli,ayAq:entrare nel marÌto 
dellèil~tt~~8~itfctie; ~oi@iamo bI- 
sogn6 di un 810cale ppr p_r@tihre 'rei 
n d r a  rellQlone ddl .$ii~sLa@k' p r  
l nostri figl; sono nosYri,diritti, pér- 
che lavoriamo in regola B paghia-mo 
le tasse. Questa genb ha 'dlritto'sl- 
l'insegna mento bella lingue-arab:a 
pei i propr~%gli: 
I cerfItZc&d( "rijg8cleifl' dalkt* vostm 
scuoia.soiio ri2inoscjtitfiiéi paesi 
d'erigi*? "Cèrto, p.e%h@bi abli[& 
maun &rdò w n  ii'mfÌ&j~~lb"~C 
zia@ $h& ha una p i d a  hol8.$ii 
a ~i~an,o,ed~psamina ~ n c h e  "1 d&i@ 
shdentl., La q y alil) ,noshl!i,@- 
&P mento rn%o(ta.rnigljoiè; ta+nto 
*e II consiriato~vd~~b:b$.~$@mre 
l'e due, ma noi non a&ma d'$@or- 
doJ p,erch$'non vogllah6 &~?adbre 
sotto I1~r,tliniirnento eglzlano, dato 

gbnqII. 
Il mdm ktituf0 B espressione ddl'l- 
slàm sunnifa, ma, m e  considgte 
le a h  correnti islamiche? 'Neli'i- 
sl8m queste divisiani non d sono, o 
non dovwbbero esserci, perci6 noi 
ci  ~ichl,amlarn~ al Corano s ai Pro- 
feta e qwsta ci basta. Cerchiamo 
di tenerci f u ~ f l  $a padicolarismi che 
CI porterebbero fnevit~bilmente a 
aorifiguraru pqlWc$rhe?te, a dlsca- 
plto ddla religione; an@$e per&+ Il 
m g w n o  ha le propaie. aee, Ijegl- 
ziana,tlb sue, ,e spesso ci sono cor: 
renti bjy~rgentl,qn&e fra'gente del? 
Io4 stessa pag%e , p ~ l i , o  mantener- 
sene al. di+gpc9., FuFropl~o, il pio 
dellg VOI@, ,h gmprro cc!, appafiene 
qpna ,g.i,hpe?te &r.qnu 5 cercare 
dl,Qpoda@ms l'uni& Gta forma 
d~Jii$LAm;, ma ,abbracciarne un a ci 
~0<0ere6b<e' ad,,y$ad chiusura. Cìb 
y n  signEfl~,che,lg n- portq sia- 
no chiuse a cKi segue queste Idee. 
l? gqanto p-pqidante, cerco sqlqdi 
eQ1thre dl dare un colore al17Jstitu@ 
Culturale Islamico, che deve essè>fe 
aperto, a ~ut t i  .( musulmani". 

che abblamo allievi di tutte le pro- 
venienze: mamcchini, tunlsinl, alge 
rini, siriani, saudi ti... POI C'& anche 
uha questione di prestigio: non vo- 
gliamo regalare loro il frutto di una 
decina dl anni di lavoro. Noi abbia- 
mo insegnanti preparati, formati al- 
l'Insegnamento nel p e s i  arabi". 
Chl s,@no i freguenfatori del vostro 
cenfk?, 'Una volta erano in mag- 
gioranza egiziani, che fra gli arabi 
erano la pio consistente comunltà 
immigrata a Milano; poi hanno pre- 
valso i marocchini. No1 non faccia- 
mo distinzioni: per noi sonojutti mu- 
sulmanlr Comunque oggi C'& an,co- 
ra una busna fetta,q gg,iziryii, poi. 
maro@hinl,'tu"nàlp/,~p à n h  paki- 
stani, africani. L'imhm 4 un eglzla- 
no. Il gruppo di responsabili dell'l- 
stufo b c o m m  malentemente 
di,arabl, alcuni dei qual1 con ia ~itta-. 
dinanza Italiana. I convertltl italiani 
sono pochi. Ma no1 non siamo qul 
per convert)re i cristiani. Slamo qui 
per trovare un lavoro e'vivere in 
manhra dignitosa e ci aggmhiamo 
perchd professiamo la stessa reft- 



2. La casa della Cultura Islamica 

Abdoullab Tchina, imam ???% e a asa 
della Cultura lslamica (CCI), ha re- 
so una graditissima visita al Centro 
Ambrosiano di Documentazione 
sulle Rel,igioni (Cadr), durante la 
quale ha concésso un intervista per 
presentare il suo centro. L'assoWa- 
zione B presieduta dal dott. Grewa- 
ti, di origine siriana. Fino alla meta 
del luglio scorso era collo,cata in 
uno stabile industriale nel ,cortile dl 
un condohinio, in via Padova 38; lo 
sfratto, dovuto ad un progetto di ri- 
qualificaziòne di tutto lo stabile, ha 
privato l'associazione della sua se- 
de e ha privato molti musulmanl di 
un importante luogo di incontro e 
socializzaziohe. 
'Sono algerlno - si presenta l'irnàrn 
- viva in Italia da 10 anni e sono sta- 
to nel gruppo dei fondatori della as- 
sociazion,e Casa della Cultura Isla- 
mica, nel 1993; dopo alcuni anni in 
cui non h'o partecipato alla vita del 
centro, per mdtivi personali, vi sono 
tornato come imàm, tre anni fa. Pri- 
ma di me avevamo imàm venuti 
espressamente da paesi musulrna- 
ni, molto preparati dal punto di vista 
religioso; ma senza conoscenza 
della realtà italiana; l'esperienza ci 
ha insegnato che la cosa migliore e 
che a guidare la oomunith ci sia una 
persona che conosce a fondo la 
mentalità araba, ma'anche la lingua 
e la mentalità Italiana, il che è an- 
che più corretto dal punto dl vista 
della legge islamica: chi da risposta 
ai quesiti posti dai musulmani, deve 
conosceré bene le condizioni in cui 
questi viv<ono. Dato che le persone 
che lavoraii8"alla:CCI sono poche, 
io non passo limitardi al rhio com- 
pito di imam, ma devòfare un po' di 
tutto". L 

Chi sono i fondqtori'e CM i freqpn- 
fatori della CC/? "Sono rnysulman'i 
che vivono a Milano da lungo tehì- 
po e che fmquentavano gi8 il ce+ 
tra islamico di via Anacreonte*; nel 
'93 abbiamo constatato cheai mu- 
sulmani della città serviva u'n altro 

bo significa "le moschee sono di 
Dio" e non appartengono a nessun 
altro. AII'interno della comunith mu- 
sulmana VI sono molte tradizioni dif- 
ferenti'che nog sono incompatibili, 
ma sono anzi,la ricchezza della cul- 
tura islamica e a tutte dobbiamo da- 
re spazio; cosl come non facciamo 
differenza dimlingua, colore o scuola 
giuridica". 
La khufba (pre,dica) del venerdì B in 
arabo o in italkno? "Fra noi ci sono 
molti musulmani non arabofoni, per- 
dò tradqciamà sempre la.l<hùtba in 
italiano; in 'futuro, vorremmo arriva- 
re a farla solo in italiano. C631 noi 
cerchiamo di orientare gli immigrati, 
dj spingerli all'integraziane, perché 
riteniamo che integrazione e pmtica 
dell'islàrn non siano affattg.incqrn- 
patibill. La,nostra~pre,occilpazione 

luogo di preghiera ed abbiamo pre- principale è qu8ll.a BI radicare I'i- 
so la decisione di fondare una ma- slàm nei musulmani che vivono qui; 
schea che avesse una sua linea nel contempo cerchiamo anche di 
ben precisa ed abbiamo aperto il aiutare chi è in difficoltà come me- 
centro in via Padova. La direzione glio possiamo. Certo, non possia- 
della CC1 e composta da gente pro- mo fare il lavoro della istituzioni, for- 
veniente da Nversi paesi: siriani, al- nendo alloggi o facendoci carico del 
gerini, marocchini, egiziani, italiani. problema della delinquegzg,, ,ma 
Ma i frequentatori della moschea cerchiamo di far,e i l possibile; ad 
rappresentano tutto il mondo isla- esempio stiamo da tempo sensibi- 
rnico: somall, senegalesi, bengale- liuando i musulmani praticanti per- 
s.i, pakistani ... Tutti questi gruppi ché consiglino ai,loro connazionali 
svolgono le proprie attivitA ed han- che hanno problema di dipendenza 
no anche una parte di responsabi- da droghe o di alcolismo di rivolger- 
lità nella vita del centro. Ogni ve- si ai servizi CAD, con cui collabo- 
nerdi sl radunano circa 1.500 per- riamo da più di un anno. Teniamo 
sone per la preghiera; all'inizio non un incontro settimanale di preghie- 
eravamo cosl numerosi, ma il nu- ra, il venerdl, nel carcere di San Vit- 
mero va sempre.aumentandon. tore, dove sano rinchiusi circa 800 
"Una peculiarit8 della CC1 - spiega musulmani; ma anche qui occorre 
I'imàm - mi pare quella di saper da- l'interessamento e l'intervento della 
re spazio anche alla realta del sufi- societ8 italiana, perchd ci metta nel- 
smo, dato che il prof. Gabriele Man- la condizione di aiutare la nostra 
dal è di casa in moschea, oltre ad gente che e in difficoltA. Il musul- 
essere l'autore del bellissimo mano praticante e una peho,na 
m.ihr8b (la nicchia che indica la di- ?r?e+!'' 
rezioned~llaMe~cca)~T~t~!musul- "V~Jt~neJ~g~~che.dei,qo,rsidi,ara~o 
mani ,dev?vo troyase sp_azio,,nella pqr, bqmbini - P,ros@g<ue - I nostri 
moscb.eca; a!l'ibg~essoAdella,t;io$ta c.o~sl ~~mple tano  qudii della scuoja 
sede 'qvevamo $ff igso la parole "iri- italfana, bei$& i'\nosfri figli hanno il 
h a  al-masàg'ida Il-Ll'àh" che in ara- diritto di ~onascere la loVro cultura. 

I 



I islam a Mllano 

Percib pmrnuovlamo questl corsi sa, non CI si pub permettere di per- vol per conoscere I'IsI4m? "Ci sono 
domenfcali, frequentati da ragazzi dere un cantro importante come la italiani convertiti da lungo tempo, 
che durante la settimana vanm nel- CCI, proprio nel momento in cui Ce ne sono che vengono alla mo- 
le scuole statali. E speri~pwxhe mancano spazi perla comunità mu- schea per conoscere la nostra cul- 
presto lascuola bllana $a a s ~ t a  sulmana. Se la wmunlth cfvlle ml- tura, sia per sempllcq curiosit~, sla 
anche al blsggnl dl qugM +dentiM. lanese non appoggia mu sulmani per convertlrsl, Ci sqnri vari motivi 
Questo C! p o h  ,al~~questione del- moderati come noi nei momenti di per cui un italiano pub pensare dl 
/'intesa codb Sfato italiano: qual B difficoltà, saranno albi ad occupare Interessarsi all'islàm; normalmente 
la vostra Idea in pmposifo? 'La CC1 gll spazi lasciati vuoti, forse.non ab noi accogliamo genta che ha un'a- 
non ha presentata una pMprla boz- tréttanto moderati. Fino ad ara non midzia o sta progettapdo il matri- 
za dl intesa, ma ha contribuito a abbiamo avuto un appoggio suffl- monio con un IIIUSU~I~~~IO u una 
stendere q~!~ejIa~$ell'UCOII (Unione ciente da parte delle istiiuionl. Noi musulmana, gente che ha rapportì 
delle Cokuifita-e $elle Organina- non chiediamo Uno spazio grakilto: di Isvoro, con El mondo Islapico, op- 
zioni Islamiche. ih ItqlLq), la cul se- siamo pronti a pagare un diith". pure persone che conducono una 
qreteria era peraitro Il nostro Quail sono i vo$@ rapporti con gli ricerca personale". 
centro (www,iqalwcqii.it)". alt@ centrl'lslamici dellei cltta 3 "Noi Awte attività spec/flc& ptir'le don- 
Vuolk'parlarcl dai problemi attuali cegchlama di colabomre con tuttl l ne musulmane? uAb@iaq,o un in- 
del vostg centro? "Purtroppo-verso nostri h te l l i  per promuovere Il be- contro Il venerdl, risenrato'alle don- 
la metà $8110 $,corso mese di luglio ne daiia>dmunita isiamica. Laddo- ne e da loro gestito. Parlano del 
abbiamo dovuto lasciare la nostra ve ci sono Ilnee dlvergenti, ogni comportamento della donna musul- 
sede dl vla Padova, da dove slamo centro promuove autonomamente man a In Italla e, anche a motivo 
s W  sfrattaa. Il ooriiune.ci ha propo- le proprie a.ttlvl[h. Per quanto con- delle dlverse culture di pmvenien- 
sto una sbluzianè pdyulsorla, ciod cerne il dialogo; !ntg,rreligipso, la ni, sl trovano donne plS aperte e al- 
una pqlegtra mellii 'vicinanze':dsl CC1.d IiqADR hafipst5bilito nel tre meno, nè'i confronti della sodetA 
vecchio wntro, che possiamo-pgrb corsa degli anni un rap&rbocdi'c~b italiana. I 

utlligar~ sqlo,fino al 20 settembre; 'laborazlone e fiducia; la vostra as- Noi cerchiamo di sping$ra.le nostre 
donne a.inte,pglrer conh(a.qocietA dl 
qyesto paese, in,quadto,i[ XSo,raho - p? $[q dreay. '0 uominil~ln da un.maschibe verph,yi una abbia- fem- 

mina s v1 abbiamo costltuitl In.po- 
poli e trlbli afflnch4 vi oon~clate a 

I vicenda. Il plii nobile trii voi agll c e  
chi di Dio tcoiui che (110 b teme' 
(sura 49, v: 23) .e qul non si rbrlsca 
ai,sali musulrnani, ma; qll)u~,anitA 
thfprg; qqeStasta vemettq lesci!: dyn- 
qqe$#azio a tuttl:, mu8~lrriani;dellq 
dlff e-r%fiti scuole g l u r l ~ l c ~ t  ed an- 
.che! non ~ u n u l r n a n J . ~ G e ~ ~ ~ ~ g I ~ e  
danna tcoyano difflcol~.in+una sr>- 
.ci@ occidebtaledy-d s m n d a l i  

' . ' '"by _ -v- L -1 . -. I V_' l l I l  ; . . In. un-centyo ~c l~n t@~;d~ :muqu l -  
8:didbi~np ha d i m k h t 0  senhibilm ,..A+ manl di. pmwtij$@@ ~yllpre tanto 

un p C ~ L ~ F S C  ~ , ~ . I U M  amomepo a,mew~ ig?g;srgai* pt?hpnm 
N~j,s~m~'lnte~es,$at j  a q k s ! q F  I nIem.9 d+~~qte.aliP diye @e. espe- 
g$@eiB~i:1<!618m ,un@ grandk dl- rlep$q@pi.vjg@i rdq@6?-%hi fre- 
'glm$ e dgvp ope$re 'a!!'i@h.del; > ~ U ~ Q B @ ~ ~ F I  impara y p  qual e 
la sodea .wrrhr ~w&ii~i.e,j~~~ei IR nmt?~ iin~a: n-q pup msa- 
anche a.JiveJl~+~o~ltu~al~e~ Abbiamo w @ e . ~ p ~ m B ~  f l d , ~ ~ 8 ~  clp che ha 

i n e ~ w  per avere .un ~]LI$o.~ $0- ~imostrato !a;-n~*trf @ o ~ i  bilita; winò<sciut@ nel l plpCw1,@,gr_uppo.dal 
.no ~t$i:ih$ijiiqatl alla nostp. pu~vendo i primi passi mgiem~al quaIe.pmvjhè; das~un]ad=ve piut- 
s'qhea. @ M $ano ci s?n@$io. d! CjigR cpn i i$ple abbhmp(@* tpsta sentlrslorgbglio$q di'$Bprte- 
 sa:^. rnup!lmani,,Lo6dm v Il 2-1 a,3 I> kQ:q,n$~yq~~-@po@,di~%;~qk~:)B nere. ad una mmunit* che:& molto 
+t&è;l&,&qdi&!tt& eump+'& 1,- han- oib, .ab b.@mo, spepso poQ@q$'~o. vasta, mmp&i:dajta@ d lversl 
notun8;gg&e~~~$isIc~aIIIIehs h etib &r8hb&@ a $ib@b&~&~ $-atpnti che si r imnoscya però 
te integmrit& 4>0 t!q;;~~uuu, dellh da parÒcchiele ghppl,emWafi su nelja,,stgssaMe. ~ @ h & t ~ . e  nel- P cifg. Il 8indac;p di @!lana . a pm- questa f q " : -  la, natura:utyana-~,.per; noi, essa B 

l mepso una rnqscba, ma,: oelratte- ci spno ìfetianj .cheskd~dgono a un s ~ m  df 132, . . 

,.__ - - _ - - 



Islam a Milano 

3. 1 1  Centro Islamico di Milano 
e della Lombardia 

Il Centro Islamlco dl Mllano e della qulndl Iimitarct alle informazioni gi8 seguito II CIML. Si tratta dunque 
Lombarda (CIML) sorge a Segrate, in nostro po6sesso. dell'unico centro islamico milanese 
nel quartiere noto come Milano 2, 11 Centro è figlio del primo centro edificato ad hoc; gli spazi sono va- 
in via Cassanese 3. 11 presidente e islamico fondato a Milano agli inlrl stl e ben curatl e lo stabile & in co- 
ImAm 8 il dott. All Abu Shwaima, di degli anni '70, con sede fn vla Ana- stante ampliamento. 
origine giordana. Ci ha cortesemen- creonte e poi trasferito in vla Rovl- Altro rssponsablls di rlllevo b Il dott 
te ricevuti, Informandoci però della go. Nel 1988 viene inaugurata a Se- Rosarlo Pasqulnl, flgura storlca del- 
sua ferma intenzione di non conce- grate la Moschea del Miseriwrdio- I ' is lh  milanese, noto nell'ambiente 
dere alcuna Intewista sull'islàm a so (una piccola cappella cimiteriale con Il nome dl AbdurrahmBn. La 
Milano, a meno di non avere l'e- a rido- del cimitero di Lambrate) sua attklt8 di edltore di testi islami- 
sclusiva sull'argomento. Dobbiamo attorno alla quaie sl svilupperh in ci in italiano B sfociata nella fonda- 





Iran 

IRAN, SCONTRO FRA GENERAZIONI 

La rivolta del giovanj@miani mnbo 
il regime,deglj ayatol:(#h,'la scorsa 
primavera, ha rnqss$aotto accuse 
Io.Stato islarni& messianlco nella 
sua f0rm.a attuale, d),jronte al suo 
fallimentk La popolazone ,glavane, 
11 '70% deJCIrhn, non:N@ prospewve 
dld~$uro;lil40% $sq[l-,lraniani & dl- 
@ccqpato; )l reddko#wnsile di una 
famigya nyy$~ga sr&gira attorno 
ai.;50$. D$li'altma latr) la rivolta B li- 
berale: i giovani ,studenti chiedono 
dirittl che consideriamo 'banall': la 
frequentazlone non -6petta fra g b  
vanl, tenersi per;ma;no, un t o ~  dl 
famiasia 6-civetteria @-l yestlre,.oggl 
Belate>s~qo il chaddy-iil:diritto mdeye 
d~njlme dimdate In bldcletb. La-so- 

compiuto, si persuase invece della 
lmntà,delle idee nazionaliste, rmr- 
miste,e costituzionali apprese In 
Eumpa nel suo1 viaggi. Dunque una 
riforma, nel ssg np della tradizione 
islamica. Che n& B stato? Che ne 
sarà? 
Esaminando le contrapposte Yorze 
In gioco troviamo da un lato Kha- 
maney, con i religiosi delle scuple 
islqmicfie di Qom, i Pasdadn e gli 
organismi paramllbri (Basji, AnsBr) 
che sono l 'guardiani a l l a  rivoluzio- 
ne' e una massa dl persone che vi- 
vono dei fastl della rivoluzione e da 
essa'traggono pHvtlegi, perche ne 
-no gli eroi e i flgll dei'martlrl. Dal- 
l'altra parta trwiamo le nuave'fo~e 
economiche, gli studgntl; gKIt~tqIlqt:~ . I 

tuall, I mme@nti.- 
E ~ h à i ~ ~ ~ ~ i b l o  asser~t;oriri;cjI;qt b 
flcatl tc6i3Yn5ider;ano non i161ea?lei 
della nuova "contsstazldne :ma- il. 
personaggjo ufflclale 'unto' -dalla 
contestazione per lelsye pa-aia11 
apertyre, che non sagcir1s~coxr-a le 

studenti. Ma Khataml, B dsvvero 
l'alfiere di un 'nuovo corso? l'al- 
leato della svolta Ilbsrale oppure 
l'artefice di una geostrategia che 
vuole compiera il sogno, In fondo 
khomeynlsta, della 'grandeur' del- 
I'lrAn, nuova potenza a~canto alte 
potenze dell'arsa: Apgia Saudita, 
Paklstàn, Stai Uniti, Rotenze eum 
p-,? E quanto vorri concedere in 
termlnl dl 'llberlà' per raggiungere lo 
scopo? 
Gll studenti hanno sepolto I'ascla 
della contqstazione, dando p m  di 
realismo e maturita. Sanno che 18 
vera parti-dsi g i ò q  ale:$wpni del 
fe bbrak,~prassi~~bb $$"a#do %ad 
e i e ~ i 1 i n 0 ~ @ . ~ ~ 2 ~ ~ d t & ~ a n ~ ~  
Xio%a$o@kidf ++z - . /Gra@dla$~i%?jiqnan- 
~f iq~$~@~f~~l;~@~biqpg~$#ir ' lo .ro,  
. , ad:@t~d~fiti!e.k:.~&fe\&han ( no 
bl'sridfiorgl, KhatamI. ' ' 
L'dvol'u~~on'~ della -causa iranlainh 
di grande ifit6ksse per l'Occidente 
e l rappo~,~nte~el i~imi.  Una svolta 
nelle releb%l fra'le due aree del b mondo mpqde$ .be:@rm una ti- 
~aduta-~ ' ih~su~1!ap~, i i *qg~ig~~e,  al- 
meno p@%, . d e \ ~ Q l i . m ~ U ~ @ ~ ~  vai 
~lcqnos~iuti nella fiirrnk:%~$Os~rIl 
&lle n3zbni aII1O.N.UL qltrwallg 
pqgàit611berf8i i+diiitti so"ri&iol+ti 
dallapratfca d3a tortura; dalla~sop 

&t8 .cdm~l&ivame~te reclama-al- 
tre liib;eri&ad: eSem~!&conomiche, 
mnim i libni della ;!$lpne inamale 

.della dottiin8 wdn~plga islamia o 
del pau*rfsmo, chqhi p e n a l h t o  

,alleati tradizionali &!la reljglone, 
@me il bkz8r. I d&iat universitari 

"IPIcI' chiedono l i b e g  di ricerca, 1 
'giornalisti pr&endon@$berlà di pen- 
siero e di stampa, gQntellettuall - 
'humeyose~le~~;rlttlm~~~nche'prima 
della ~reynte.rivpliq;~: propongono 
nwwidqe ;di<llhqit&{:$ * - ' 

!. r L ."&, 

. I .  

p.re-ione fisl.ca -dei nernid 'politici, 
.dall'appltcazi~ne .di-aleuni tribunali 
delle. bene w~anigbe, dalla nega- 
zione della libertà religiosa. In que- 
.sti vent?anni.cii rjvoluxione un con- 
'gdio.numeio di esponenti delle rell- 
:~tont Imhoritarie - krlstlanl, ~aha'i, 
Zojpasbjayi, Ebrei,.. - sono+mniti 
me~null?:;~a sopattutb, uno sguar- 
do ngayq 3,ersp le,pligioni, potreb- 
be gettare le basi di +u.unqLw$@$ &e 
nel'&mblameiito ndn,$uole rinup 
kiare al valori keligidsi, cqkando 
numve-fom dl mmmisUrazi~ne fra 
rellglone, societa, istitLizibìli~pollti- 
ph~j'awalentlosj della storia, dell'e- 
sperlenza e della-collaborazione tra 
le d l ~ l i f i ~ ~ . .  . 

N A  

garanzie di IibeCg e di rifoms eslgi- 
te. Ppbabilmente non' cqmparabjle 
al 'riformista Oorbaclov; nonostante 
ÙhatdtW~v,$eda il ris&io disubire 
lo 'ste~.dacl [no, stretto'riella mor- 
sa-mortale degli eyatollàh e degli 



Speciale: cristiani in Medio Oriente 

La basiiim dl San Simeune lo siiti@ hpmmte monmdo dei primi anni del uidam&m 
Saqe mi pmd di Aleppo in Sirla. 

CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE: 
LA SFIDA DEL FUTURO 

. .  . . . . t=:. n*.' :*, 'j, L :: p v ; +v:t ..i ,- 
E stai=& nella kiotona dèlle'thiase cat- 
toliche orientali il Congresso dei patriarchi e del ve- 
scovi cattolici del Medio Oriente, che si 8 tenuto in 
Libano, presso la casa Nostra Signora del Monte a 
Fatqua, un sobborgo di Beirut. Per la prima volta si 
sono infatti incontratl per una riflessione comune tutti 
i vescovi cattolici del Medio Oriente, appartenenti a 
sette Chiese: la melchita, la maronita, la catdea, la 
copto-cattolica, la siro-cattolica, I'armen~cattolica e 
il patriarcato latino di Gerusalemme. Insieme ai ve- 
scovi delle sette chiese mediorientali hanno parteci- 
pato al congresso superiori generali di congregazioni 
religiose, responsabili di dlcasterl della Santa Sede, 
delegati dl conferenze episcopali straniere, uditori 
laici, teologi ed esperti di varie discipline. 

I -  , I ,. ,'I- -: 5. !:;,.,.~i---~*.-;, , : - - #.t . .t t , , !  : 
1 CSongiesso ha voluto essere un evento pastorale, ' 

come esprime lo stesso titolo "Sono venuto perch6 
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanzaw; un'occa- 
sione per riprendere la riflessione sulle cinque lettere 
pastorali scritte congiuntamente dai patriarchi cattoli- 
ci del Medio Oriente negli anni novanta. I campi e le 
tematiche affrontate sono state molte: problemi co- 
muni al sette patriarcati, la nuova evangeliuazione, 
la liturgia, la vita religiosa, la famiglia, l'emigrazione, 
I'ecurnenismo. Come ha detto il coordinatore del con- 
gresso S.E. Cirylle Salirn Bustros, metropollta mel- 
chita di Baalbeck, "se non tutti i temi hanno potuto 
essere approfonditi con la stessa attenzione, B tutta- 
via importante che siano stati postl sul tappeto, ed B 
soprattutto importante avere celebrato il Congresso, 



maniera contraddittoria e tra mllle dlffìcolth. Permane 
In effetti al di là della pluralità dei temi trattati, il filo Invece un'emlgrazione consistente sla dall'lraq sia 
conduttore che ha animato le riflessioni e i dibattiti dall'area sud-orientale della Turchia, la regione del 
durante il Congresso, e che ne stato il motivo ispi- Tur Abdin, culla delta Chiesa siro-ortodossa, in cui i 
ratore, è proprio la necessith di attuare strategie a cristiani sono passati da 50.000 alla metà degli anni 
tutti livelli che contribuiscano a garantire la presenza settanta ai circa 7.000 attuali. In questo caso la situa- 
cristiana In Medio Oriente e la vitalit8 stessa delle zione dl hstabllit8 cronlca provocata dalla guerriglia 
Chiese medio-orientali nelle loro regioni di origine. curda e le misure spesso vessatorie sia delle fazioni 
Questa finalith spiega anche la necessità di dibatte- curds sia delle autoritA governative locali hanno spin- 
re, o di porre almeno all'attendone, una moltepllcltà to I cristiani siro-ortodossi e caldei all'ernigrazione 
dl temi appartenenti a diversi ambiti. Operare per ga- verso la Germania e i Paesi scandinavi. 
rantire la presenza cristiana in Medio Oriente signifi- La seconda ragione dei disagio dei cristiani è legata 
ca infatti certamente rinnovare la pastorale e impri- invece più direttamente alle problematiche politiche e 
mere nuovl dlnamlsml alla vlta Interna delle comunità culturali di lungo periodo, in particolare al concetto di 
ecclesiali, ma significa anche affrontare problemi di cittadinanza, quale viene giuridicamente formulato e 
carattere soclale e polltlco che oltrepassano la di- vissuto nella pratica sociale e politica delle societh 
mensione ecclesfale intesa In senso stretb, e pongo- del Medio Oriente contemporaneo. In tutti I paesi del 
no il problema di come essere cittadini di confessio- Medio Oriente l'appartenenza religiosa o comunitaria 
ne crlstlana In Statl a magg!oranza musulmana, o nel influisce infatti sulla cittadinanza e sul suo esercizio, 
caso del Libano, ad alta densità multiconfessionale. dando origine a quella che è stata definita "cittadi- 
La preoccupazione per Il futura della presenza cri- nanza imperfetta'. Imperfetta perch6 il concetto di 
stiana in Medio Oriente nel prossimo millennio B giu- cittadinanza non dice in questo caso un rapporto del 
stificata, e la fine del nostro secolo sembra segnare cittadino con lo Stato, fonte di diritti e di doveri eguall 
una data cruciale per le comunità arabe cristiane: la per tutti, indipendentemente dal sesso e dall'apparte- 
loro consistenza B infatti passata dal 24% della po- nenza etnica e religiosa, ma esprime un modello di 
polazione del Medio Oriente nel 1914, alle attuali sti- rapporto tra cittadino e Stato in cui l'appartenenza re- 
me che vanno dal 6,3 a11'8%. La forte emigrazione da ligiosa interviene come variabile strutturante e deter- 
cui sono colpite 8 il segno più evidente di una situa- minante in maniera più o meno diretta la fniizions dei 
zione di forte disagio: alcune Chiese, come la arme- diritti dl cittadinanza. In altra parole la cultura e la 
no-cattolica o la siro ortodossa, hanno ormai maggio- pratica giuridica, politica e sociale di questi paesi 
re consistenza nella diaspora che nelle regianl me- contlnua ad essere Influenzata dalla cultura politica 
diorientali di origine. Due sono le principali ragioni di musulmana tradizionale, giuridicamente formulata 
questo disagio. che si radicano owiamente nella spe- nella sharl'a che prevede che solo Il musulmano sla 
cif~cità delle dinamiche politiche, culturali, sociali ed soggetto pleno del dlrltti di cittadinanza, riservando a 
economiche interne ai singoli Stati. La prima ragione cristiani ed ebrei una condizione di subaltemia spes- 
8 legata ai conflitti bellici collegati alla crisi libanese, so gravosa. 
alla questione israelo-palesiinese e, più recentemen- Certamente oggl le Costituzlonl dei diversi paesi pre- 
te, alla guerra contro I'lraq seguita dal lungo embar- vedono una plena cittadinanza per tutu i cittadini indi- 
go internazionale che tuttora colpisce quel paese. Le pendentemente dall'appartenenza religiosa: 1 dettami 
situazioni di conflitto con le conseguenze negaiive a costituzlonall modernl non hanno perb posto fine al 
livello economica, sociale, di sicurezza per il futuro, permanere di leggi che discriminano i non rnusulma- 
causano una forte emigrazione, in cui la percentuale ni, come l'ambito del dlrltto famtllare o, in Egitto, la 
di ctistiani 15 stata spesso molto alta rispetto ai con- legislazione relativa alla costruzione e restauro dei 
cittadini musulmani. Avendo maggiore consuetudine luoghi di culto cristiani. Bisogna dire che la cittadi- 
con i Paesi occidentali e prevedendo meno difficoltà nanza Imperfetta condklona gll stessi cittadini rnusul- 
di integrazione sia per la comune appartenenza reli- mani che, ad esempio, non si vedono riconosciuto il 
giosa sia per il buon livello medio di istruzione, i cri- diritto alla IiberiA di coscienza, e si vedono fortemen- 
stiani hanno avuto più forte propensione ad emigra- te Ilmltato Il dltitto alla l ibea di pensiero e di espres- 
re, soprattutto dall'area palestinese, dal Llbano e, fat- sione, specie su temi a sfondo etico o religioso, qua- 
to nuovo e recente, dall'lraq e dal sud-est della Tur- lora dissentano dai dettami islamici tradizionali o uffi- 
chia. Oggi B senz'altro diminuita l'emigrazione cristia- ciali. Essa condiziona perà ancora di più i cristiani, 
na dal Libano, anche se la stasi polltlca che affligge proprio per il tradizionale regime di subalternith CUI la 
la situazione Ilbanese non favorisce il rientro degli cultura politica e giuridica rnusulmana ha ridotto per 
emigrati cristiani nella misura sperata. In modo simile secoli i cristiani, dando vita a un modello di conviven- 
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za nell'ambito dl una Stato confessionale islamlco spensabile per realizzare sforzi comuni, anche per- 
che continua a esercitare un influsso ancora oggi ch8 le giurisdizioni delle diverse Chiese si interseca- 
sulle mentalith. Al di 18 Infatti di pratiche giuridiche no sugli stessi territori. Capertura al dialogo interreli- 
specifiche, pur esistenti, in cui l'appartenenza isla- gioso e interculturale con i musulmanl, nonostante le 
miw è favorlta, è il riemergere diffuso in ambito isla- difficolth che esso comporta, non pub che essere al- 
mico di posizioni tradizionali e radicali che crea nel tamente positivo, nella misura in cui favorisce la m 
cristiani forti preoccupazlonl per l'avvenire. E una noscenza e l'arricchimento reciproci e realizza a li- 
preoccupazione che diventa sensazione di essere vello della socleth civile un confronto che possa por- 
stranieri in patria, e si trasforma in decisione dl emi- re le basi per una convivenza rlnnovata su basi 
grare quando so- egualitarie, La pro- 
praggiungono altri spettiva futura delle 
problemi, come i con- comunith cristiane 
flitti o le crisi econo- nel Medio Oriente B 
mlche, o quando le dunque essenzlal- 
tensioni interconfes- mente legata, oltre 
sionali diventano che alla soluzione di 
troppo forti, come ac- situazione politiche 
cade in talune. zone specifiche come 
dell'Egitto. In questo quelia palestinese e 
senso l'emergete dei libanese, alla pio ge- 
movimenti islamisti e nerale evoluzione 
la diffusione del vari della cultura araba- 
processi dl reislamlz- musulmana In rap- 
zazione sociale, poli- porto alla modemltà, 
fica e giuridica costi- di cui sono espres- 
tuiscono per i cristia- sione peculiare a li- 
ni orientali un reale vello etico-politico il 
motlvo di timore p-er concetto egualitario 
Il proprlo futuro nelle dl cittadinanza, il ri- 
loro socleth, anche spetto su un piano dl 
petch8 non sempre i eguaglianza del plu- 
governi sembrano ralismo alturale e re- 
prendere rnlsure ligioso Interno, Il rico- 
adeguate per argina- m di S. Gmanni Battista a -poi dimta nosclmento delle li- 
re la reislamiuazione % ~rainde O ~ M  (m Csd11n3. ber& e dei diritti fonda- 
e garantire i diritti di mentali dell'uomo. 
tutti i elttdini su una base egualitaria e comune. Il futuro delle comunità cristiane non pub perb dipen- 
Dall'urgenza storica attuale di porre basi rinnovate dere solo dai loro sforzi, per quanto indispensablll, 
alla convivenza Interconfessionale e ai più ampio La loro presenza B infatti l'unico elemento dl plurali- 
rapporto tra nazione e Stato sembra nascere, a par- smo autoctono esistente nella reglone, e come tale 
tire dagll ultlrni anni, [a coscienza di una missione B fermento per l'evoluzione dl quei paesi verso uno 
peculiare deUe Chiese arabe e orientali all'lntemo stato dl dlritto democraiico e egualitario, che recepi- 
della propria sociefà: I'intensiflcarsi del rapporti ecu- sca in pieno i diritti fondamentali dell'uomo nella Car- 
menicl e-l'apertura al dialogo con 1 musutrnani, spe- ta di cittadinanza. In questo senso mantenere la pre- 
cie su tematiche soclali e politiche. L'approfondi- senza cristiana nell'area B un interesse internazio- 
mento-della collaboraziune ecumenica B la "conditi0 nale, e dovrebbe dlvenire oggetto di iniziative con- 
sine qua non" per garantire un futuro alle Chlasq del crete sia da parte dellfUnions Europea nella sua po- 
Medio Orlente,,tial momento che si tratta di una del- litica meditemnea, sla dei singoli Paesl europei, sia 
le mgloni storiche a più a h  "densità ecumenica" del degli organismi dalla societh civile e delle Chiese 
mondo": la comunità cristiana del Medlo Oriente a p  d'Europa, che dovrebbero recuperare con maggiore 
partiene infatti a quatiro famiglie ecclesiali, quella consapevoleza una vocazione mediterranea di attl- 
cattolim, I'ortodossa calcedonese (patriarcati orto- va collaborazione con le Chiese della regione in cui 
dossi di Antiochia, Alessandria e Gerusalemme), il cristianesimo ha conosciuto la sua nasclta e i suoi 
l'ortodossa orientale (Chiese copta ortodossa. sito- primi sviluppi. 
ortodossa, armena gregoriana, ,assira) e quella rifor- 
mata. La cooperazione ecumenica B dunque indi- Andrea Pacini 
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LE COMUNITÀ, PAESE PER PAESE 

"Il cristianesimo arabo attraversa politica e le conseguenti crisi eco- bo nel quale vive il più alto numero 
oggi una grave crisi che pub persi- nomiche. di cristiani. La stima ufficiale B quel- 
no suscitare dubbi sulla sua soprav- 4) La minaccia dell'islamismo. È la dei censimenti statali, ma dai re- 
vivenza". Cosl ha scritto '%l Seco- questa la causa più recente. L'lslhm gistri dei battesimi i Copti sostengo- 
lo", la rivista di studi e ricerche della radicale oltre a minacciare diretta- no che la loro presenza B di oltre 6 
Fondazione Agnelli, in uno speciale mente la vita delle comunità non milioni. I numeri ufficiali derivereb- 
che ha riassunto i dati emersi in due musulmane, spinge i governi a legi- bero dal'fatto che molti Copti prefe- 
fondamentali convegni organi~at i  a slazioni più strettamente legate alIe riscono non dichiararsi pubblica- 
Torino sul futuro delle comunit8 cri- leggi islamiche. mente per paura di dispiminarioni. 
stiane del Medio Oriente. 5) Le migrazioni, per la disoccupa- Ci sono poi presenze.minoritarie di 
Un allarme giustificato dagli ultimi zione in patria, coinvolge maggior- altre Chiese cristiane, come la 
50 anni di storia: nella seconda mente i cristiani che vendono le lo- Chiesa copta cattolicq. La Chiesa 
metà di questo secolo si~calcola che ro ferre. copta egiziana ha un carattere na- 
almeno 3 milioni di cristiani arabi Vediamo dunque, nella pagine se- zionaleèvidente. Fin dai primi anni 
àbbiano'abbandonato i lorò Paesi. guenti, la situazione delle comunità del secolo i wpti hanno partecipato 
Se nel 1925 si stimava che i cristia- cristiane nei singoli Paesi dell'area attivamente al processo di moder- 
ni fossero il 20% della popolazione mediorieritale. nizzazione delllEgitto. .Sul piano 
di .quest'area {comprendente Tur- economico sono sempre, stati molto 
chla, Siria, Iraq, Libano, Giordania, Iran. Le poche comunità cristiane attivi in banche e,attivij$ imprendi- 
Israele, Palestina, Egitto) oggi le sti- ancora presenti sono ridotte alla toriali, una presenzà che incomincia 
me più accreditate li-calcolano fra il pura sopravvivenza: si contano cir- a calare a partire dagli anni cin- 
6,3 e 1'8%. ca 150 mila fedeli, cioè la 0,3% del- quanta, quando anche fra i musul- 

la popolazione. Appartengono in mani migjiora I'istrusione,scolastica, 
I motivi di questa crisi sono diversi. maggioranza alle chiase:armena, ma non sono estranee a questo fe- 
l) Gi sono cause di ordingcdqmo- assira e calpea. Comunità  osi ri- nomeno le pressioni del governo 
grafico, i cristiani hanno general- dotte di numero e condannate alla afiinchè fossero nominati direttori 
mente meno figli 'dei musulmani. Ciò piena e pubblica marginaliti socia- musulmani. Un ulteriore peggiora- 
B dovuto a un divèrso atteggiamen- le sono politicamente insignificanti. mento si ebbe con l'avvento al po- 
to sociale e culturale: maggior gra- Inoltre i loro membri, in maggioran- tère di Nascer, che persegul un,a 
do di'istruzione,'ruolo della dbnna e za artigiani e commercianti, sono politica di nazionalizzazioni di ban- 
suo inserimento nel mondo del la- obbligati a identificare come cristia- che e imprese. 
voro, maggior propensione afar stu- ne le loro botteghe, con apposite in- Con l'avvento di Sadat la situazione 
diare i figli w n  conseguenti oneri fa- segne. L'emarginazi'one economi- economica dei Copti migliora per- 
miliari. Atteggiamenti che solo-più ca e l'atto definitivo.per provocare ch8 vlene 1ahciata.k politica econo- 
recentemente si sono manifestati in !a totale .scomparsa di queste co- mica di apertura verso l'estero (In- 
ambito musulmano. munità. fitàh)in cui i Copti ebbero un ruolo 
2) 1 1  regime: dei matrimoni misti: B In Iran sono anche pienamentsap- importante. 
una,dalle cause più importanti. Le pticate le leggi che vietano ai ndn Dal punto di vista politico i Copti 
legislazioni,di quasi tutti i Paesi pre- musulmani qualsiasi propaganda non hann.0 mai dato vita a un partl- 
vedono che i figli nati da un matri- religiosa e puniscono c,on la morte to confessionale e il loro ruolo è di- 
monio fia un- uomo pusulmano e la conversione dall'lslhm a un'altra minuito rispetto all'inirio secolo: co- 
una donn,a'cristiana siano obbliga- religione. Si ricardi nel 1994 la con- stante B stato i! loro appoggio alla 
toriamente musulmàni. InQltre se danna' di un vescovo evangelico di causa narion'ale, ed e'mineriti per- 
un uomo cristiano virole sposare origine musulmana. sdnalits parteciparbno alla fonda- 
una donna musulmana'de\)s con- zione del Wafd, Il partito nazibnali- 
vertirsi.'all'lsIam. [n qual~nque~caso, ~ ~ i t t o .  Secondo una stima ufficia- sta che ha avuto un ruplo impotjafli, ' 

quindi, i-figli devono diventare mu- le, che si può considerare minima, i te nella causa dell'iedjp,@n'd'emTa 
sulniani. cristiani in Egivo sono 3 milioni 335 egiziana. Oggi siedonoj~el~&;em- 
3) Condizioni socio politiche: conflit- mila, quasi il 6% della popolazione. blea nazionale 7 de@~o$atiti'co@ti su . - ti armati come la guerra arabo- La Chiesa copta B di gran lunga la un t~tale<~dl 454. . . V : : !  

israeliana, ,o il lungo canflltto libane- prevalén'te con oltre il 90% dei cri- Non.soTib> manmte:ftjziQfji con il po- 
se, la guerra del golfo, l'instabilità stiani. L'Egitto è quindi ilpaese ara- 'tere,. ad esempi6 ,nell'epoca di 
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Chiesa Totale Egitto Libano Siria Iraq Giordanla Israele Palestina Iran Turchia Oiaspora 

Totale 6815,6 1995,6 1326,3 945,6 615,5 150 1043 76,9 150 115 

SadBt quandp vennero formulati 
progetti di islaminazione per osta- 
d a r e  la presenza dei.mbviment1 e 
delle Iddogièdi sinistra. Sadht so- 
spese a un certo punto il patriarca 
copto, PapaShsouda III, dal suo 
incarlco e& bbbligb al confino In 
un rnonas.t@~. Con MubBrak la si- 
tuazione &'migliorata, sebbene i 
Copti lamentino talune discrimina- 
i o n i  nella vlta pubbllca. 
Comun$u&~'l'ortentamento della 
Chiesa wpb i quello di favorire 
una coesidne della società egizia- 
na attorno al governo, facendo 
fronte comune contro la minaccia 
islamlsta, che vuole colpire i crlstia- 
nl.per ridurli a minoranza subalter- 
na. 
Permangpnprin Egitto norme che 
sfavor&@.no izdstlani: B loro proi- 
b i i  in&$&ilàrabo nelle scuole, 
non pbs$ÒHd accedere ad alcuni 
corsi d i ~ f b ~ ~ o n e ~ l e c n l c a  sclenti- 
fica e militare-:e'sbno esclusi da 
molte borse di studio. 
l] sistema scolastico cristiana è in- 
Vece aperto al musulmani. Occorre 
notare che cibsono In Egitto molte 
prestigiose  scuole cristiane, soprat- 
tutto cattoliche (sebbene i cattolici 

siano poche migliaia): le scuole so- 
no circa 170 con oltre 120 mila al- 
Ilevi, di cui il 60% musulmani. 
AiM problemi edstono per la costru- 
zione di edificl dl culto: occorre un 
permesso presidenzlals e una serie 
di condidoni, fra le qual1 una distan- 
za minima dalla pio vidna moschea. 
Di fronte a questi problemi la Chie- 
sa copta cerca di rafforzare la pro- 
prla presenza comu'nitaria. Il caso 
egiziano, sla per le strategie del crl- 
stlanl, ala per le dinamiche interne 
al mondo musulmano e per il ruolo 
dello Stato, mette in evidenza come 
Il ragglungimento della plena dttadi- 
nanza da parte dei cristlanf In uno 
stato di cultura aiabo-musulmana 
dlpenda da un pia amplo processo 
di evoluiione culturale e politica . In 
Egitto il processo B i corso ma non 
mancano le dlfficolth, 

Giordania. La Giordania B ufficial- 
mente uno Stato musulmano. Tutta- 
via lo Stato giordano'fin-dal là sua 
indipendenza ne1 1946 B stato aper- 
to agli Influssi occidentali, che han- 
no fatto sl che il diritto musulmano 
sla Ilmltato al solo ambito famlllare 
e alla gestione delle gropriea rell- 

glose. i cristiani sono 11 4,2% della 
popolazione, circa 150 mlla In tutto, 
divisi in una decina di Chiese; oltre 
80 mila fedell ha le Chiesa greco 
ortodossa, 35 mila la C h i a  latina, 
22 mlla la greco cattolica. 
La Costituzione giordana garantl- 
sce a tuttl eg ual diritti e doveti Indl- 
pendentemante dall'appartenenza 
religiosa. Nel Parlamento B garanti- 
ta ai cristiani una rappresentanza 
minima, 9 deputatl su 80 nella Ca- 
mera Bassa, 4 nel Senato, L'lnseri- 
mento politico si pub considerare 
buono, cosl come il loro inserlmen- 
to nel contesto sociale. Le Chiese 
oristiand sono molto presenti sia sul 
pian'Ci.educatlvo che socio sanita- 
rio. Molti i cristiani appartenenti alle 
classi. alte della sccietà giordana. In 
generale la loro condizione è assal 
miglbre che In altrl Paesi arabi. Tut- 
tavia non mancano preo~upazioni 
per il diffondersi di movimenti politi- 
ci islamici, in particolare t Fratelli 
Musulmanl. Nelle elezioni del 1989 
questo movimento ottenne ben 34 
deputati nella Camera Bassa e al- 
cuni posti nel governo. Presenza rC 
dlmensionata alle elezioni del 1993, 
quando uitennm 16 q g I .  



Speciale: cristiani in Medio Oriente 

C'& tuttavia il rlschio che diffondano 
idee aggressive nei confronti dei cri- 
stiani per affermare la superiorith 
dell'lslhm. Contro questo rischio si 
sono moltlpllcate le Inklatlve della 
monarchia per migliorare i rapporti 
fra cristiani e musulmani e un ulte- 
riore segno della volonth di conti- 
nuare a promuovere un clima di in- 
tegrazlone Intermnfesslonale b te 
stimoniato dal recente riconosci- 
mento della feste di Natale come 
giorno festivo nazizlonale. Tall Inizlati- 
ve dimostrano la volonti della casa 
regnante di mantenere i'armonia nel 
Paese. Preoccupazione condivisa 
anche In molti arnblentl rnusulmanl. 
Posizioni che spiegano il grande at- 
ta.cc?arnento della maggjoranza,del 
Paese alla~monarchia come garan- 
te della vita democratica, 

Israele e Palestina, Nello Stato di 
m'. - 

Israele 1 crlstlanl sono clrca 105 ml- F.A I la, C,,,& 11 2-1, deila popo,a,ione. 

-A 
la drusi, Nel terrltorj palestinesl au- 
tonornl I crlstianl sono drca 76 mila, 
il 3,8% del totale degli abitanti. 
Nello dato di Israele i cristiani sono bili .a mantenere buo'nereiaziohi 
concentrati soprattutto In Galllea, con la popolazione eli,rai~. Molto 
Halfa, Nazareth e a Sud verso Giaf- Importante Q, per la loro situazione, 
fa, Lud, Ramleh. In Ilnea dl prindplo che il processo dl pace compia pas- 
godono dl tutte le Iiberth degll altri sl slgnificativl. 
cittadl~l. Tuttavia, come tutta la Nel territori palsstinesi autonomi i 
componente araba, soffrono dl dlm- cristiani sono conmntratl soprattut- 
coltà di integrazlone In una socletà to a Betlemme, Bett Jalla e Bett 
come quella israeliana nella quale Sahour, presenze slgnlflcatlve sl 
la sfera ebraica nel contesto pub- contano a Gerusalemme e a Ra- 
blico e sociale B molto pronunciata: mallah. I cristiani sono parte inte- 
il tasso di disoccupazione fra gli ara- grante della popolazione palestine- 
bl B I doppio dl quello degli ebrel, se e hanno partecipato alla< lotta 
solo il 5% degll studenti universitari per I'autonomla nazionale. Anche 
di Israele B arabo, In generale lo al vertice dell'Olp d sono dhrersi ui- 
Stato privilegia nelle sowenzioni le stiani. Preoccupazioni sono sorte 
municipalità ebraiche. La diiildenzei recentemente con Il dlffondersl dl 
versa la componente araba ha fatto movimenti Integralistl come Hamas. 
si che. gli qrabi fossero esclusi da Ai cristiani sono riservati alcuni 
gran parte delle professioni tecnica seggi nel 'Parlamento" dell'autono- 
-scientifiche. Non mancano quindi mia palestinese. Le tendenze costi- 
motivi di risentimento da parte degli tuzionali dello Stato nascente fan- 
arabisdstiani, che ritengono.anche no sperare che tutti possano go- 
dl aver pagato un p- molto alto d e ~  dl eguatl dlrlttl. 
con la nascita dello Stato dl Israele, Resta aperta la questione dl G e w  
avendo perso gran parte delle pro- salemme. Tre le proposte sul tap- 
prietà immobiliari. peto: quella prevalente in ambito 
Anche.qui i cristiani rappresentano israeliano dl fare di Gerusalemme 
la parte pi2r colta della cwnunità a- la mpiiale dello Stato, Quella pale 
ba e sono comunque i piii disponi- siinese e delle Chiese locali, che la 

att8 sia.la capitale dei due Stati. DF 
visa-in una parte ebraica e una ara- 
ba, infine 6'15 la proposta di farne 
una città aperta cotto egida interna- 
zionale. 
Le muni tA cristiane arabpalesti- 
nesi hanno subito in questi 50 anni 
una forte emigrazione che, unita a 
una natalità Inferiore al musulmani, 
ha fatto scendere non tanto-il loro 
numero complessivo quanto la loro 
percentuale sulla popolazione: a 
Betlemme i misiiani erano il 75% e 
oggi sono il 33 %; aRamallah era- 
no 1'8096, oggi 11 33%. A Gerusa- 
lemme si contavano 31 mila cristia- 
nl oggi ridotti a I O  mlla. Di fronte a 
questo problema le varie Chiese 
moltiplicano gli sforzi per fornire ai 
propri fedeli servfzi e infrastrutture 
necessarie: scuole, case, ospedali, 
Il limite purtroppo è una scarsa col: 
laborazione fra le varia Chi*,;&& 
fa venire meno progetti _mmuni?$e, 
ad esemplo, Il FIa.Wayca,4@jnpvqya 
dl frenare la. vgn~lM~F~,te,srreni ad 
ebrei t4 mus.uIm~~ir:ug~~~le~pdnci-  
pali,.!sti~uzip,ni cche:l t venda B Il Pa- 
trigr,c,ato~p~od~so~di~Gerusalem- 
me. . .. 
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Dal 1991 b tu$avJa:&piva una Con- 
ferenza P a ~ 9 p J q  Ira l. ~ari'Riti. 
Problemi,pp~~o~o an&e nascere 
dal fatto che, &rqeky,ql la Chiesa or- 
todossa, I!alta3gerarkliia & greca, 
mentre .#edèii~pamci sono arabl: 
oppure nella Chiesa latina, dove i 
par~ocl,sona stranieri, si rischia dl 
non radicarsi appieno nella società 
arabo palestiness. l! importante 
qulndl che oggi il Patriarca latino sia 
un arabo e che lo slano anche due 
terzi dei preti diocesani. 
Certamente un contesto di pace sa- 
rebbe assai favorevole alla cresclta 
di queste comunità cristiane. 

Iraq. 11 70% dei cristiani iracheni ap- 
~àrtlene alla chiesa Caldoa. In tutto 

se ha subito la pesante crisi degli 
ultlmi anni. I cristiani sono molto 
presegiii nelle professioni liberali, ad 
esempio il 20% degli insegnantl so- 
no cristianl; ma la loro marginelltb 
politica B evidente. Nell'Assemblea 
nazionale cl sono 4 deputati su 250. 
Due le raglonlr la prima B che nane 
stante l'Ideologia laica del Baath, 
continua aeserdtam un forte peso 
la mentalita che in un Paese arabo 
il potere deve essere esercitato da 
musuimani; ,a questo si aggiunga 
che la gestione del potere awlene, 
come in molti paesi arabi, sulla ba- 
se di alleanze familiad e clientelismi 
ali'interno della comunith sunnita. 
Un'attra ragione B che, nell'attuale 

irachenl vlve attorno a Baghdad e 
non più attorno a Mosd, nel nord I 

i:,crlstlanl sono 616 mlla, pari aJ 
3,2%, della popolazforie, suddivisi In 
diversi Rlti:,oltre alla Chiesa caidea, 
appartengono a quelb assira. siriei- 
ca ortodpssa, sirlaca cattolica; ar- 
mena aptd ica .  Cli iei  e assiri +e 
no origlnart dell'lraq e quasi esclu- 
siyamente presenti in questo Stato 
o nelta diaspora. In particolare l'a 
chiesa asAsiii ha subito una fortè 
emlgrazlone: diffusa flno agli anni 
irenta nell'a~ep mcurda , suddivisa fta 
Turchia, Iraq e Iran, fu colpita dal 
massacri compiuti nel '33 da turchi 
e Iraqeni, che sospettavafìo gli as- 
slrl di valer creare uno Stato auto- 
nomo. Oggi sl contano piQ asslri 
nell'emigrazlone, soprattutto In Usa, 
che in Iraq. 
Oggl la maggbranza dei cristiani 

curdo,. 
Dal punto di vista politico I'lraq B 
governa@ da! 1963 dal partito 
Baath. laico e nazlonalista. e la sua 
Costituzione riwnosp a tutti l dtta- 
dipi,eguali di&( Di fatto I'lraq =t- 
to:la,dittafura:p8rsg1ale dl Saddam 
Hussslh,, che-come ogni dittatore 
tende a llmimre po!to l'e libsrtàai 
ogni Co!~~u'grt& 'inoltre in Iraq pi2i 
della meth:dé]kà> popolazione. è sdi- 
ta, tendeyialmente simpatizzante 
per I'ideol+Qia, $om\nan t? .in Iran. DI 
fronte a quw@ perlcola,,'il governo 
ba statali- I'qiganiaazlone scii- 
ta e ha ce?qto,ii +nsenso dl sun- 
n i  e d~ t ian !~  
Dal punto di yistg,econornico le co- 
munità cristiana B prospera, anche 

situazione politica 011 stessi cristiani 
tendono a nòri absumersi respon- 
sabilità pubbliché: 
La lotta politica fra sunniti. che 
chiedono pia spazio alllslàm, e scli- 
tI che vorrebbero rovesciare Il go- 
verno per Instaurarne uno filo tra- 
niano, non da prospettive rasslcu- 
ranti ai cristianl. Tuhavia il timore 
rnagglore di una affermazione 
sdk. -1 sl spiega I'atteggiameq- 
to filo-mghe delle Chlese. C'è an- 
che da sottolineare che in Iraq la ll- 

bert8 di culto B assicurata, senza 
restrizioni, anche nella costruzione 
di chiese che hanno numerose in- 
frastnitkire per la pastorale e I'&- 
stenza. L'emigrazione, che b un f+ 
nomeno recente per la Chiesa al- 
dea, B cresciuta molto per le condi- 
zionl economiche fortemente peg-' 
giorate dopo la guerm del Golfo e 
I'embargo. Dal 1 99 1 ad oggi un se- 
sto dei cristiani iraqenl B emigrato. 

Libano. A differenza di tutti gli altri 
Stati arabl, il Libano al momento 
dell'indjgendenza, nel 1943, si de- 
fin1 uno Stato multiconfessionale e 
tradusse questa dichiarazione in un 
assetto costituzionale tuttora esi- 
stente. A quell'epoca I cristiani, che 
erano maggioranza, Influenzarono 
fortem,ente il progetto cosutuziona- 
le ed ebbero riconosduto un ruolo 
come in nessun atbo Stato arabo. 
Nel Libano il potere e ripartito fra i 
rappresentati delle diverse Cornu- 
nlth rellglose: la Costltuzlone pre- 
vede che il Presidente della Repub 
blica sia un wistiano maronlta, che 
il Capo del Governo sia musulrna- 
no sunnita e che Il Presidente del 
Parlamento sia u<n musulmano sdl- 
ta: allo stesso modo sono ripartiti i 
seggi in Parlamento e le>cariche mi- 
nisjepali. In Libano dunque, caso 
SignMcatlvo nei paesi.arab1, ai cri- 
stiani sono effettivamente garantiti 
eguali e parl diritti 
Il sistema libay.ese, nonostante i 
suoi limiti, e risultato per trenfanni 
l'unica v e p  democrazia dql mondo 
arabo, Entra drammaficam>eqte in 
crisi all'inizio degli annl settanta per 
due ragioni: una esterna s una In- 
tema; 
La prima B legata al m n f l b  a r a b  
ismeJiaeo: dopil Ig67 e la sconfit- 
ta dei papslqra6i nella guerra dei 
sei giorni csoi  I'occupazlon+ diella 
Cldglordania da parte di Israele, ma 
ancor più dopo il settembre< 
'nero?deI1970, con la cacciata dei 
palestinesl da!la Gjordania, una 
gran numero dl questi entra in LI- 
bano. Sono in maggioranza musul- 
mani s molto politickati. Il risulto 
& la rottura dsll'equilibrio su'cul,si 
reggeva la democrazia I lbanes~ A 
questa situazipne si aggiunsero tut- 
te le varie dinamiche polifiche - mi- 
Iltarl del mnflitto mediorientale. Il ri- 
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sultato fu  una lunga guerra civile, 
Iniziata nel 1995 e terminata alla fi- 
ne del 1990, con centinaia di rni- 
gliaia di morti, la distruzione dell'e- 
conomia libanese (allora:basata su 
finanza e turismo), migliaia d h i -  
grati e di sfollati. Una crisi dalla 
quale ancbra-oggi il Libano non si è 
tisollevato. 
I principali sconfitti di questa lunga 
guerra civile, conclusa con I'ingres- 
so a Beirut delle truppe siriane, B la 
Comunita' cristiana, in particolare 
qu,ella maronita. 
Dopo gli achordi Taef, nel 1991, 
raggiunti sotto I'egida siriana e sau- 
dita, i cristiani non hanno più la 
maggioranza in Parlamento e il po- 
tere del Presidente della Repubbli- 
ca è stato ridimensionato. 
Anche dalla guerra la ComunitA più 
danneggiata stata quella degli 
800 mila sfollati all'interno del Liba- 
no (1'80% sono cristiani), ,con danni 
sociall ed economlci enormi. Fra i 
cristiani i maronitl (cattolici) anno la 
maggioranza, seguiti dai greco-or- 
todossi, dai greco cattolici, da>qli ar- 
meni ortodossi e dagli armeno cat- 
tolici. 
La sfida che i cristiani libanesi si tro; 
vano di fronte è di ricostruire la loro 
presenza politica, uscita fortemente 
ridimensionata dalla guerra, dall'a- 
stensionismo praticato helle prime 
tornate elettorali (alle quali i ia par- 
tetipato una minoranza dell'intera 
popolazione libansse) e dalle loro 
divisioni interne. Uno degli sforzi piii 
importanti è quello di ricreare la lo- 
ro presenza sul territorio, rico- 

struendo le strutture educative, sa- 
nitarie e sociali e partecipando alla 
pia generale ricostruzione del Pae- 
se per consentire' ai profughi, che SI 
.erano rifugiati attorno a Beirut, i ri- 
tornare nei propri luoghi di origine. 

Siria. La.carafteristica principale del 
cristianesirila siriano e la presenza 
in eSso.di tutte le Ciese orientali, 
con .l'eccezione. di quella copta. utte 
le comunith hanno un numero con- 
sistente dj fedeli, ma la più numero- 
sa è la-greco ortodossa. l? una po- 
polazione cristiana abbastanza nu- 
merosa, si calcola fra il milione e il 
milione mezzo di persone, ciog fra 
il 7 e il 10% della popolazione siria- 
na. In Sir,ia da l ' l 97~  è al pojere.Ha- 
fez Al Assad, esponen.te~del,partito 
Baath, partito che in 3iria ha man- 
tenuto caràtteristiche laiche più 
spiccate che in Iraq, tanto che nella 
hstituzion'e siriana IYsIam non B re- 
ligione di Stato. 
Questo fatto si spiega anche con la 
composizione multiconfessionale 
del Paese: accanto alla rnaggioran- 
za musulmana sunnita, ci sono le 
componenti alevita (circa l ' l  i %), 
drusa e cristiana. LoAstesso presi- 
dente Assad è alevita. Il panorama 
politiw e istituzionale, dunque, non 
è sfavorevole alla comunità cristia- 
na, anche se segnato da un deciso 
autoritarismo: la libertà di cujto B to- 
tale, 'così pure il possesso di beni 
da parte delle Chiese; ci sono corsi 
di religione nell'e scuole per gli stu- 
denti cristiani, i preti sono esentati 
dalLsewizio militare. Tuttavia anche 

~effur; consiglia te sull'argomento 
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in Siria, a partire dagli anni settan- 
ta, è cresciuta l'influenza dei movi- 
menti islamicl. L'azione politica di 
qiresti movimenti, soprattutto dei 
Fratelli Musulmani, B aumentata do- 
po il 1979, l'anno della rivoluzione 
lraniana. DI fronte al crescere di 
queste formazioni politiche il gover- 
i-ics B ricorso a una dura repressio- 
né, con migliaiadi vittime soprattut- 
to nella città di Hama, roccaforte dei 
Fratelli Musulmani. Il pericolp del- 
I'jntegralisrno spinge quindi cristiani 

.e rnusulrnani moderati ad appoggia- 
re il regime. 
Il diffondersi dell'islamismo ha fatto 
crescere anche fra i cristiani siriani 
.un senso di'precarikta che talvolta 
'sfocia nell'emigrazione, per ora 
.meno rilevante che altrove. Se in 
generale le condizioni economiche 
dei cristiani sono buone, nel Nord 
est rurale c'e una fascia di popola- 
zione che tende a inurbarsi attorno 
alle grandi città, come Aleppo e Da- 
masco, in situazione precaria ed è 
questa la parte più tentata dall'emi- 
grazione: è una popolazione molto 
povera, che lascia i villaggi sia per 
la difficile situazione economica sia 
per l'assenza di clero e strutture di 
solidarietà comunitaria. È un feno- 
meno agli inizi ma che le Chiese 
tendono ad arginare-Servirebbero 
perh piii iniziative comuni che supe- 
rassero divisioni confessionali. 

Sudan. I cristiani sono la maggio- 
ranza nella parte meridionale del 
Paese, ma il governo di Khartoum 
vuole Imporre ovunque I'applicazio- 
ne della Sharì'a. Con il New missio- 
nary Act si B cercato di equiparare 
le Chiese cristiane a organizzazio- 
ne non governative (Ong) per la 
promozione umana, cosl da assimi- 
larle a presenze straniere la cui per- 
manenza dipendeva esclusivamen- 
te dal governo, che ne poteva con- 
trollare la gestione e Ilattivita. Si no- 
ti che la Chiesa sudanese B quasi 
interamente autoctona. 
In Sudan si può parlare di vera e 
propria persecuzione. Nel sud del 
Paese B in atto una guerra civile 
che ha anche connptati religiosi e 
che oppone le pppolazioni arabe 
del nord a quelle africane del sud. 
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Laura OPERTI (a cura di) 
CuIfura araba e societd m uitietnica. Per un 'educazione intercuttumle 
Irrsae Piemonte - Bollati Boringhieri, Torino 1999 (Seconda edizione). 

Il volume B una riiiesslone sul fenomeno dell'immigrazione araba In Italia nel 
quadro del progetto di 'Educazione I n teculturale' dell'lrrsae Piemonte avviato 
nel 1989, quando cominciava la presenza degli alunni stranieri nella scuola. La 
ccinunità araba i tra le piQ numerose e culturalmente slgnllicatie. di qul t'lnte- 
resse a raecogllere saggi di studiosi appartenenti a varie discipline. dalla filoso- 
fia, all'antropologia, alla socidogia. alla pedagogia per accastare alla cultura 
araba Insegnanti, operatori soclali e chiunque sfe coinvolto nei processi di tra- 
sformazione delle migrazlonl dl flne secolo. 
La prima parte B dedicata all'lslam (Mohamed Arkoun) e al rapporto tra 'antro- 
pologla ddi'Oacidente' e 'mondo Medlo - Orientale' (Ugo Fabietli), temi forti che 
suggeriscono chiavi dl lettura del mondo arabo e inviiano il lettore ad Intrapren- 
dere ulteriori esplorazlonl. Lo sguardo successivamente si sposta al luoqhl da 
cui provengono molti arabi, in particolare al paesaggi del Maghreb (Andrea 
Giordano), per tentare una rimdruione di alcuni fattori che prwocam, Ia mas- 
siccia emigrazione, tra CUI una gestione non sunicientemante proficua delle ter- 
re. Paesaggio s città che fanno anche da sfondo ad espsrlence drammaturgi- 
che, dall'eth pre-islamica fino a oggl, come mothro Isplratow del teatro arabo 
contempamnso. (Younis Tawflk). 
La seconda parte B une serie di lndsglni relative alla p r e w m  degli arabi in Eu- 
ropa, In Italia e a Tdno: I suoi caratteri gensrall, le sue direme Interne, le p+ 
sizloni delle donne (Umberto Meiatti, Ottavla Schmldt di Friedkrg, Tlno Negri, 
Alma Mater). 
La t e m  parte infine Illustra scenari educativi Isplrati all'interculturalità: relazioni 
tra mamme eglzlane bambini ed educatrlel nell'amblto dei servizi pubblici {Agne- 
se Infantino), l'insegnamento della lingua araba in vari contesti (Claudia Tres- 
so), l'uso del cinema e della musica arabl come strumenti di comunicazione in- 
terculturale (Laura O p H ,  Maurizio Disoteo). un laboratorio teatrale in un liceo, 
pmaettato i n h w  ad un racconto palestinese (Claudio Caproai). 

Mel Theodor KHOU RY 
I Fondamenti dell'lsiam 
EMl, Bologna 1999 

Il libro dl Khoury B un testo 'diverso', nel panorama delle presentazioni dell'l- 
slam, perchb atange direffamente e unlcarnente alle fonti della religione islami- 
W, II Corano e il hadith. Il metodo B accatlivante per il lettore occidentale, in ge- 
nere ail'mscuro delle fonti, ma anche per il musulrnano stesso. Forse l'autore ha 
reapito la eriaca talora rivdta dagll 'ulama' agll autorl occidentali, di rimatmiw 
I'lslam con metodi irnpruprl e storlcisti. Il P.re Borrmans, nella sua inirodualone 
al libro, previene una certa perplessità del lettore colto, che può stupirsl dl a* 
costare i fondamenti dell'lslam senza considerarne gli 'sviluppi successivi'. 
L'autora ha certamente valorizzato anche un'istanza, esplicita in alcune correnti 
Intellettuali islamietie, dl una Wettura' del Testo a prescindere dalle successive 
sovrapposlzioni cultumll. dunque un Invito Implicito aIla parte pio vivace del 
pensiero musulrnana a riconsiderare I'anlma 'religiosa' del Testo 7 Contempo- 
raneamente abblamo uno strumento prezloso per l cristiani, psr conoscere rne- 
glio la fede islamlca. Continua il P.m bmnans: 'Non B forse premgativa dello 
Spirito di guidare gli uni e gli altri a partire dai "fondamentl" delle loro rispatiive 
fedl ...T. Il libro appare 'in sB' un atto di dialogo, un segno di rispetto per i mw 
sulmanl, Invitati a loro volta all'emulazione. alla lettura scevra di pregiudizi dei 
Test1 eristlanl, per fondare un dlalogo sincero. (Augusto Negri) 

-- 
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L'ELEMOSINA PER I CRISTIANI 

"Fare I'elernoslna vale p10 che am- mosina, digiuno. Sia Paolo VI nella 
massare tesori, perchè l'elemosi- Costltuzione Apostolica Paenitemtni, 
na... purga i peccati, fa t m r e  la mi- sla Giovannl Paolo Il neli'Enciclica 
serlcordia di Dio e la vita eterna" (To- Reconcilatio et Paenitentia rlbadi- 
bla 12,9). Nel Nuovo Testamento scono la necessità della penitenza, 
Gesh ammonisce i farisel a non sia interiore che esteriore, anche per 
preoccuparsi tanto della purith di i nostri tempi moderni purch4 siano 
quanto C'& nel piatto quanto piutto- attuate con modalltà coerenti con le 
sto di dare "in elemosina quel che necessith di oggi. L'elemosina per 
c'B dentro I l  piatto ed ecco chetutto esempio, non può pio Intendersi solo 
sad purapervd" (Lc. i1,41). come donazione privata da uomo a 
Secondo la tradirlone della cariti uomo ma deve essere intesa anche 
cattolica col temlne elemosina $1 in- come collaborarlone da popdo a p* 
tendono tutte le opere di miseticor- polo attraverso I'intermediazione di 
dia corporale indicate dallo. stesso organizzazioni internazionali. 
GesO quando dise: "lo ho avuto fa- L'elemosina rientra anche nei doveri 
me e mi avete dato da mangiare, del fedele verso la Chiesa. Negli Atti 
avevo sete e m1 avete dato da bere. degli apostoli (6,2-7) si racconta che 
ero forestiero e mi avete ospitato. per necessità i Dodicl decisero di di- 
ero nudo e mi avete rlvestito, ero stlnguere i ruoli affjdando ai diaconi 
ammalato e mi avete visitato, carce- le funzioni d'assistenza alle vedove, 
rato e siete venuti a trovarmi" Mt. J agli orfanl e agli affamati, mentre gll 
25.35-361, quindi non solo l'o erta Apostoli ci sarebbero dedicati alla 
in denaro o in oggetti dl carattere preghiera e alla predicazione della 
materiale ma in senso p10 ampio tut- parola di Di. Alle necessità rnateri* 
to quanto concerne la carità. II prowedeva l'insieme dei fedsll che 
Nel crisiianeslmo la carità B elemen- andava via via cremndo. 
to fondante della vita del flgli di Dio Oggi, come allora, i[ sostegno mate- 
e abbraccia tutto l'insieme dei rap- riale alla Chiesa nelle pid diverse 
partl dell'individuo con il suo prossi- parti del mondo, B dovere del cre- 
mo. 6 la trasmissione dell'amow in- dente che contribuisce secondo le 
finito con cul Dio ama i'uomo e a cui sue possibilità a mantenere le infinl- 
l'uomo risponde, rendendo material- te attiviià di apstolaio del clero e dei 
mente percepibile il suo amore per il religiosi. 
Creatore attraverso il servizio ai fra- dei propri familiari e della wllettivlt8 L'elemosina, e pia in generale la ca- 
telli. Solo quando si ama Dio con M- in cui si inseriti. Con il superfluo rità, b un precetto grave. Spesso la 
to il cuore, con tutta la mente e con ognuno B libero di agire secondo si considera come cosa facoltativa; 
tutte le f o m  si pub amare il p m i -  'carit8" e prudenza e. sopratutto di- invece l'elemosina torna il crlstlano 
mo carne se stessi. screzione. "Quando fai I'slemoslna ... oome la carltd lo spinge verso I pros- 
La carità quindl si esplica secondo non sappia la tua sinlstra ciò che fa simo. Non si pub soddisfare il dove- 
le opere di misericordia spirituale e la tua destra, affinchh la tua elema- re di carità mn i buoni sentimenti ma 
corporale nelle inlinite varianti che la sina rimanga nel segreto; e il Padre questo deve essere assolto con I fat- 
vita quotldlana può suggerire. Non tuo che vede nel segreto, ti ricom- ti cui nessuno pub sottrarsi pena il 
vi 8 misura fissa per la aria s n%an- penserà" (Mt. 6,2-4). d e r e  nell'avarida, colpa grave che 
che modalitd privilegiata; ad ognuno In senso pio stretto si può intendere avvilisca l'uomo cristiano e ne pro- 
B chlesto di seguire le proprie persw per elemoslna la donazione di dena- voca la mwte spirituale. 
nall incilnazioni a fare del bene, fatto ro o di twnl materiali. Spesso in que- SiMa Introvigne 
salvo il criterio del buon senso se- sto senso si parla di azlrine di carat- 
condo cui nessuno B tenuto a dare t ~ r e  penitenziale alla cui utifit8 la 
del necessarlo. Vi B infattl un priori- Chlesa sempre richiama i suo1 fede- 
tarlo dovere secondo cui, dei propri li. S i i  dai tempi pid antichi la Chiesa 
beni, occorr~ prima di tutto disporre conosca la t r i p l i  brma di soddisia- 
per soddisfare le necessità prophe, rione e di penitenza: preghiera, ele- 



L'ELEMOSINA SECONDO L'ISLAM 

"La carità non conslsfe nel vdgere i volontaria, defta sadaqa, ma quella zione e conoscere le prescrizioni 
volti verso l'Uccidente e vem I'O- impostai dalla legge e alla quale i della /awe sulla zakaf in modo pr8- 
riente, ma nei &m in Alhh e nei- poveri hanno dlrltto. L'efimologia clso; 
I'llitimo giorno, negli Angeli, nel Li- del temlne wkdt suggerisce che la 4) quelll "il cui cuore deve essere 
bro e nel Profeti e nel dare, dei p* funzione dell'elemosina B origina- ammanslto : espressione con cui 
pri beni, per amore Suo, ai parenti, riamenfe quella di purificare chi la nel Comno si sono voluti indicare 
agli orfani, ai poveri, ai viandanti di- pratica mediante un sano distacco alcuni cittadini raggueirdevoll della 
seredaiil ai menàlcanfi e per libera- dei beni temni, il cui autentica p m  Mecca. La legge comprende con 
re gli !IIavl; asdvere I'orazIone e prietario resta solfanto Iddio. Pur quesfo nome coloro che si sono 
pagare la decima" (Corano Il, 177). non essendo incline 8 eccessive ti- convertiti alPIsldm, ma II cui zelo per 
'O voi che credete, elatgffe dl quei- nunce e pn'~zi#i, t?& a disprezza- questa religione B ancora debole; 
lo che W abbiamo concesso, prlms re le cose di questo mondo, I'lsldm ed inoltre quelle persone ragguar- 
che venga il giorno in cui non cl sa- condanna lo smodato attaccarne#- devoli che possono eae-re un 'in- 
ranno più commerci, 8rnlclzie e In- t0 alle ricchene. SI tmtta di un do- fluenza per la conversione degli al- 
tercessioni" (Cmno, 11,254). . vere religioso mai anche sociale, trl all'lsle)m, e che perciò si devono 
L'elemosina, o zekdt, 4, per I'lslBm, dovuto però soltanto da quanti so- guadagnare alla causa per mezzo 

(shahada), la preghiera quotidiana dare come zakdt era tradizionat no concluso con i loro padroni un 
tfpetutei cinque volte (saldt), il pelle- mente calcoiato sui beni maferiali: contratto di affrancamento, rlcem 
grinaggio alla Mecca (haj) e il di- 1) " '  dei carnpI"; vano una parte della zakilt come 
giuno (sriwm) nel mese di Ra- 2) 'inrita5 ci08 uova e da ftert, sussldb per il loro lodevole sfom; 
maddn. quindi un obbligazione le- espressamente indicati dalla tmdl- 6) i de-, cioe odoro che per uno 
gale del W l e ,  che hen va confusa zEone; scopo lecito si sono addossati un 
con l'ofietta volontaria, detta sada- debito, ma poi non possono p10 

"Quelli che con i loro beni sono ge- 
nerosi per la causa dl Alldh sono nel caso in cui questa appaia im- 
come un seme da cui nescorni set- posdbIle, opere pubbliche di cui fut- 
te spighe e in ogni spiga ci sono ti i musulmanl possono trarre van- 
cento chicchl. Alldh moltiplica il me- 
rito di chi vuole Lui.. . Quelli che con 8) i viaggiatori, ciod colora che sen- 
i loro beni m generosi per la cau- za l'aiuto dei loro correiigionari non 
sa di AllAh senza far seguire il bene 
da rimptvved e vessazioni, avranno 
la loro ricompensa preso il loro Si- 
gnore, non a m n m  nulla da temere legislazione ufficiale per Il versa- 
e non saranno afflitti*. (Corano Il, mento della zakdt negli Sfati Isliimi- 
261-263) e ancora "Cid che conce- 3) bestiame, ciod C8tntne///, buol e ci moderni, i musulmani devoti non 
de t e in usura, affinchk aumenti a bestiame minuto come Capre e pe- si serifono esentati da q#& dove- 
detrfmento dei beni altrui, m li au- care; re versa i p o w .  Infatti il slsfema 5 
menta affatto presso AIIAh. Quello 4) oro e argento; scale degll Stati musulmeni, laiciz- 
che invece date in elemosina bra- 5) mercanzie, che per la I@gge era- zato o in via dl lalclzzazIone, tende 
mando il volto di Allbh, ecco quel no i beni comperall non perpmpn'o ad avvicinarsi a guetlo degli Stati 
che raddoppierd " (Corano XXX, uso ma per esercitarne I! commer- europei: le zakdt, In quanto irn- 
39). =E nei loro beni c'era un diriito cio. r e l i g h ,  13 In pratica soppressa, ma 

resta In *re, ai titolo privato, per l 
musulrnani che vogliono essere 

a slnlflcare "beneficenza",e/emtp dsvon 
sina"; e precisamente non quella ze, ss 



LE PROSSIME ATTIVITÀ 
DEL CENTRO PEIRONE 

St Insciate vedere h uostm +i b m 
mu è ancora meglio per voi  EP ~ptmmte  &t# 

I Y Y ~ :  corso ai a azic -n m 
ldmani". IscrizivI p r t d  1 

d Ottobre: presentazione al pubblico dell' Audio- 
visivo: 'l'islhm in Italiam. Sede e data da stabilb. 

i /  24-29 Ottobre, Città del Vaticano: A s s e m b  
interreligiosa "Alle soglie del terzo rni!lennio la col- 
laborazione tra le diverse religioni". E Organizza- 
ta dal Pontificio Consiglio per il Dialogo hter-reli- 
gioso, con la partecipazione cti rappresentanti del- 

. . 

le diverse reliaifini , , : 
bl':>. : ;$E-fl:i - -  - m *  . . 

i /  Novem 
derna-stai 
ne. 

#: inizio dei Corsi di L i n w  m 
rd. Iscrizioni presso il Gmh 

- - -  m 
5 
1 

,_ i -**- 

PUBBLICAZIONI 

- L'lslim In Italia (edizioni MilleAudbkivoj. 
Insegnanti ed educatori dispongono ora di due 
nuovi strumenti, due videocassette della durata dl 
30' ciascuna. La prima presenta la nascita e lo 
sviluppo dell'lsl8m, narrati con le tecniche più 
innovative della produzione tel-va ad 
audiovisiva. Affronta anche qualche nodo t e o r i i  a 
pratico della coesistenza pacifica di due culture, 
simili e diverse, con la tecnica del controcampo. 
La seconda videocassetta per ta prbma volta cerca 
di esporre al pubblico televisivo e del h m e  video 
una panoramica dell'lslim italiano, nelle sue 
diverse anime religiose e culturali, come ci è 
insediato nella Penisola. Caudiovisivo è prodotto 
del Centro F. Peirone (presso il q& e possibile 
far domanda per riceverlo), con la dlaborazione 
di alcuni insegnanti che hanno curato l'agilità dello 
strumento didattico e con la cam enza della 
produzione audiovisiva della Nova- f E destinato 
alle scuole superiori, ai gruppi di dkussione, al 
circuito televisivo. 

Per informazioni, telefonare 
al Centro f. Peirone. arili .. . 


