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Comunicazioni i 

I 
Il Centm F. Peirone pmuave o sostiene iniziative di aiuto caritatevole alle Chiese in difficolt8, nel mondo Islamico. Coerentmente 
con Il proprio scopo di dialogo crlstianolslarnico, promuove iniziative di solidariet8 verso situazioni di miseria che ci interpellano in 
questi Paw*, indipndentemente dal credo religioso. 
a - Adozionl Internazlonall dl minor1 srlstlanl, in Libano, le CUI famiglie sono vittime di guerra. Quota orientativa; E 300mflalan- 

no per adozione. 
b - Sostegno alle iniziative di volantarlato delle Suore Ellsabettine e Comboniane che lavorano gratuitamenk, quotldlanamente, 

presso il Lebbroiado di AbP Za'bal, in Egitto, che accoglie malati quasi tutti musulmanl. Quote orienhtlve: 
Ilre 300milalanno per i'adozione annuale di un malato di lebbra; 
lire 6.000.000: progetto completamento laboratorio analisi mediche 
Ilre 3.500.000 progetto minserimenin di un malab dismesso 

C - Aiuto alle comunità aistiane in Sudan, rette da missionari wmbonianl, aolpih dalla guerra promossa dai fondarnentatlstl lslamia. 
Qfferta Ilbera 

Per ulteriori infwmazionl, telefonare al Centro F. Peimne. Efiettuare i versamenti sul C.C.P. n. 37863107, intedato al Centro Torinese 
Documentazione Religioni Federico Peirone, Vla Barbaroux, 30 - 10122 Torino. Indlcare la causate del versamento. 
Grazie a nome del destinatarl della vosb-a solidarietà. 



merge in Europa una nuova d 

in questo numero, Hans Vocking. I Paesi dove 
l'immigrazione è un fenomeno di vecchia data sono 
già arrivati, in alcuni casi,a dare risposte alle richie- 
ste dei fedeli musulmani. In alcuni casi sono risposte 
semplici in altri non è facile conciliare richieste anche 

talvolta dalle nostre leggi. 
E in Italia possiamo dire che l'anno Duemila è stato 
un anno di svolta in questo senso: più chiaramente 
anche da noi si inizia a fare i conti con una tradizione 
religiosa che pone richieste inedite sul piano civile, 
via-via che la presenza di immigrati provenienti da 
Paesi islamici si consolida. Ne parliamo in questo 
numero della rivista che affronta gli aspetti legati alla 
vita quotidiana: dal vitto, alla scuola, ai luoghi di pre- 
ghiera, ai cimiteri, fino alle intese che i rappresentan- 
ti delle comunità islarniche chiedono di sottoscrivere 
con le autorita statali. 
Le società occidentali, che hanno maturato un alto 
senso della tolleranza e dei diritti della persona, si 
trovano talvolta spaesate, incerte: fin dove concede- 
re quando i valori sono in contrasto con le nostre tra- 
dizioni giuridiche? Quali valori salvaguardare per la 
libertà di tutti? Crediamo che questo numero della ri- 
vista contribuirà a capire e ad approfondire, esercizi 
indispensabili prima di prendere qualsiasi decisione. 
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Libri 

M. BORRMANS 
Gesù Cristo e i musulmani del XX secolo - 
San Paolo, Cinisello Baisamo 2000, pp. 289 

Uscito quattro anni fa in francese, è ore disponibile anche. in,.tra4uUo- 
ne italiana l'ampio studio di P. Borrmans-tulIa mura-di Crhto vista dai 
musulmani di oggi, che approfondisce aspeiti gid in.parte tmtfati dal 
noto autore, ma ha in particolare il me& di arricchidi e rendetii ancur 
pio palpitanti msewandoli attraverso II prisma della contemporaneità. 
Chi si sentisse Intimorito dai temi teologi~4 s ne.avesse unma /eiata 
all'immagine di tomi puivemi, frove~:B in queste pagine una plagvde 
smentita. % 

I personaggi e i sirndBoiIidel(a gran$ fradiziopI religiose hanno cedo b i ~  
sogno di e w m  cosfatftem8nte riporfàtl &n precisione e @ore al da- 
to scrittun'stico,ori~[~,@o che va seflpre, rispettato e pmsetvato da 
ogni sfmmentallzzauone. Ma non è meno vero che le comunità e i 
singoli cr@idenf/'tornano ad eccosfamj in ogni epoca a queg// stessi 
personeggj e simboli in modo rinnovato. Il fafto pol che ,qyi sl prenda 
in esame non semplicemente una fra le molte figure cui I'lslam ricono- 
sce un vaIop profetfco, ma gwe/patticUlalars messqggero di Dia t i m o -  
sciufo anche come il Messia inviato agli ebrei e quella 'parola prove- 
niente da ~ io 'che *i crisfiani ritengono k sfesso L- Incarnato, . ren- 
de il wIume anche e h sopratfufto un tesfo di straordinaria aifua- 
lità sul versante dei rappotti interreligiod 
Se quindi il pdmo capitd0:8 opporftrnamente dedicato ai verseiti m- 
nlci In cui Mafia, Gesu e i sud  discepoli vengono menzionati, a n d i ~ -  
za fl con grande, c m  e precisione, =no. Sopmffutto i "capitoli successi- 
vi ad entrare nel vivo del fipblema. Si%fa@ @al catechismi e dah,mp- 
nudi scolas fici (cap. I/), fedeli à~~itn~ostaVibhe d~ssi6i ma, Wpfi~prlvl$di< 
alcune consiBerazionI attualiean ti, cqsII bmwaw{e &~@~G"he~~eiqq-~ B demi commentari del Testo sacro dellil&iam (cap. 111 ;' nei quali &vi- 
vanD Vecchi s c h i  polemici s noti temj apologetlci .a fianco di'nuove 
interpretazioni e a[Vo;n esto sforzo di alcuni per non soffermarsi sola- 
mente sugli aspeiti contmversistici, mhndo ei una magglom infrirrna- le norme e pratic 
zione e adun pio sereno giudizio. l moderni traffafi di teoIogIa isiamim 
(cap. \V) presentino enentamehti kriaioghi, con un taglio pW intW$- 
sante laddove I'autom ha 'dovuto tener Conto di Zin:~Ulibl:"o'iiiOe~f 
cato, poiche sr' rivolgeva anche a Ieffori non mgylmani, componendo 
e divuigandd i proPtì scritti in >iOcci&nte o in paesi arabi con M mino- 
ranze ctisfiaoe~ 
La patte più interessante 8' per6 quèIIa deBI&& agli scn'tton' e ?'i pob fi 
musulmani moderni di fronte a Gesù (cap. V). Non a caso sì tratta m- 
che del c&pltolo pW esteso, poiché ciascun autore arricchisce il tema 
con la propria 'particoiar6 sen8IbiIItà e s~mos2raJma~giòrme~fe / i ~ m  
nellllkterrogare e nel /a(as~Ia~i Jntemap dpi( ,qrsoqaggm in.qupsijon,e, 
tispetto a@i 'addetti ai lavdn' &e h$- c~rn~psto-  le opere prsoeden- 
temente pm$e in esame, per Idm ste~sa~qetura più vinqolafe al @a& 
coranlco e alla yislone canonica del tema w s o  in esame. Il flsneito 
per: i'irrlducidile odginalìtà di ciascun credo mligioso me ffe al b r o  de 
ogni:/nopporfu~p ynmrdlsmo finirebbe per.svjiim I'identitA djduffi 
audentanuo Mtanfo una' confosione che pare'gia fin'tmppo sviluppa- 

mi dell'*lslam e rnodernltV fa @$fu& imV$h&fa nostre .epoca di.&an@,iqzaziqne del sacm. Tra l 
mis'ien C$ la fedh Islamica .e quella crisfiana tornano a proporF co- 
sten&menf&, a ll$~mntempld4.r16ne.,~etprqpfi~~uaci, quello &&I aristo: 
figIioadi+Mar!a q .  n p f  pio, profondi a $ da WP~:  W 
dlnienf~GAiahb~hasand kh&68s~ hd uese~~talo~u'md~t/b~i8tId h+ 
sulmani del passato. 
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SUL GRANDE SCHERMO ARAB0/2 

Prosegue il viaggio iniziato con il numero di aprile (n.2L2000) alla scoperta delta produzione 
cinematografica dei paesi islarnici: autori piU o meno no fi, ma soprattutto un panoramica su 
modelli sociali. ~roblemi, stile di vjfa. 

Il nostro breve vlaggio tra fllm e 
documentari dal cinema arabo, 
iniziato sul numero 2 de "li dialo- 
go" del corrente anno, ci porta 
ora in Tunlsia. Glh nella prima 
parte di questa indagine aveva- 
mo incontrato un regista tlrnlsl- 
ng, Ferld Boughedir, autorevole 
figura di regista, di studi&gir,bj 
critico, riconosciuto a' HbEillb In- 
ternazionàlé,per.qu,qs~a mo#e- 
Rlidtà dl rupll.e'd/ dedizione al- 
I>niverso~dnam'a. 
VoTce'rnmd ora occuparci di una 
donna tunisina che ha scelto il 
clnhma come luogo per esprl- 
rfierè il suo percorso di emanci- 
pàziq~e, raggiungendo livelli ar- 
tisfici eiiéllenti che l'hanno por- 
@t3 a essere presente nella se- 
IezÌone ufficiale di "Un certain re- 
@3@"a~a 53a Edizione del Fe- 
pf&a~ a\, dannes, awenuta io 

j i ~  <a .sdison des hommes, 
s o  tia di;&c$.a, chq vive ,a D j e ~  
ba ed B trfìo$jiglikdiiiottenne di' 
Said, che vive &la~ar~;a %unisi. 
La aiavane .donna bS~rirn& fdrW 
.&ente il desiderio di rohciere 

I 
tional des Arts du Spectale et 
Techhiques 'de Diffusion' di 
@~érji&stii'cfie tive pre\;ale hte- 
mente in B$(gjo* è Traversate 
del 1982. Il film è sullo "sradica- 
mento', raccontato attraver~o [a 
storia angosciante di due uomi- 
ni, un arabo e un uomo prove- 
niente da un paese dell'Europa 
dell'est, qhg si trqvapo su una 
naw&dJreiti in J~$ììlletrra,~$oye 

film racconta di' Aia, flgjia di% urna non d'escona a sbarcare pkrche 
'dom'estic@'nel palazzo del Bey, spropisti dllasciapassap. l due 
gli ultimi re della Tunisia; che ri- clandestini vengono rica'cciati 

mente le stanze altamente poetica 



nieriw'da. uri'paese all'altro, og- 
getta di:trag ica crcG~r&&Sqm- ' 
pre piQ. frquente,qul~wItid5nl. 
Del l 9Bl è Chich Khan, Il gioie/- 
lo'di.famigli&, film arabo tra i:pili 
affasisihantl e ''mntamlnati; ,-nel: 
l&Mtfu?:8', nel linguaggio e:iTelle 
41md&c$&iipifii&~fin #3&&'7h4@s:. 

pagna tunisina, ha molte, forse 
:.trq@p~ @e$?@$ ;deskrpi@ di, 
una +ai A sociah e brie ànihe 
propositive di un cambiamento 
politico, e si chiude con i'imma- 
glnedi'2in giovane che sale su 
una baroa%tie In condurrh da 

, A 4 & ~ d & $ ~ D q n ; n ; ~ ~ ~ i a ~  1 .. - . L ' 

kNello+&iin@lante p a q m a  CUI=, 
m Tijfale hinfsico che ruota ih@wo 

$1 griippo @eI4NbUveau Th&atre 
fonda@ nel 1975. s'intreccfano 

rb; mq ,~oif~~ne*l la lotta per di- 
. - ventt&@JeWfins~tiiP dei loro da- 

stini. 
Anche B n  c l ~ q s t i r e -  la ci- 
nematografia ty "i,$@aa$@ avuto 
unli svolta d,&cisi~h,@&l~dfra 
stilistica. u?il~&aiq e wt i!: 
fortemente inm~atlk.d$)k@kt' 
.:nu$j2,r:~r , . -1 : , . , :. -- -;.. 

. ' . i . :  

Una brkv*sasta In .i&arocco ci 
permette di 'inconFgre- un graw 
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r j ., .,-iq~sto cinema presenta ziosi strumenti per avvicinare anni di brace. 
&g&hlìd verso i'albove -che una cultura e sempre pid saran- Da ricordare che oltre alla com- 
@re2 inquietudin'e e sofferenza no necessari per imparare a parsa in scena di cineasti nazio- 
~d6i personaggi. E anche Ferha- comprendemi nelle socleth mul- nali l'apparato produttivo algeri- 
ti, come altri registi arabi B atto- tietniae ebiopee, africane, me- no dopo I'indipendenza.aonsentì 
re di teatro e di cinema e pitto- *diorien@li m. ,ecc. anche la reafiuazi~rie di alcune 
re: i suoi quadri compaiono nel coproduzioni, fra cui nel 1966 
film che diventa la sua prima Lasciamo ,al'& il. tdarocco per La battaglia di Algeri di GiJlo 
esposlzlone. Tutto questo fa ca- guardare al1"afgeria. Ponterxinro. 
pire, anche da considerazioni Va detto innanzitutto, per un 6 del t976 Umar Gaflafu di Mer- 
fatte precedentemente come cenno-di inquadramento storico, zak Allouache, uno dei pib gran- 
I'entourage degli artisti maghre- che pumYo di partenza del cine- di successi della cinematografia 
bini sia molto ricco di sollecita- ma in' ~(geria B la ,guerra dl Ilbe- algerina, storia di un antieroe 
zioni, di idee, di raffinati collega- ~ a ~ i ~ n e  &al t'timinazione fmn- che si muove nella periferia di 
menti ira le arti. Quanto poi que- c6s:e:@,ch~i la produzione cine- Algeri, piena di suoni, rumori e 
sta reale patrimonio culturale ar- m8tbgpfica.iji qui1 periodo è fi- voci. Allouache, ha studiato ali'l- 
rivi alla pspolazione B Il lato do;. ~ ~ l j ~ ~ , $ a ~ a l l s - ~ ~ @ u r n ~ z i o n e  stituto Nazlonale dl Cinema di 
lente, della questione,, dato iJ nu- di tal& evvet'ò. WeJ 1957, tre an- Algeri e all'ldhec (I nstitut des 
mero irrisorio dl sale clnemato- ni dopo l'insurrezione di Algeri Hautes Etudes Cinbmatographi- 
grpfi~he, eccezion fatta per l'E- viene aperta I'Ecols de Forma- ques) di Parlgi e, complendo un 
@&n, e i problemi di censura e tion de cindma, promossa dal salto nel presente, sua'è un'o- 

c,he. opprimono gli au- FLN. Figura di spicco in questi pe- consi#erata.dl punta del cl- t"'" 3sf~Y'Ed /$+,un .vero.peccato.. . . anni 4 Muhammad Lakhdar Ha- rìefpa bWr, (quel cinema di cui 
Ne[!a~piiqaparteLdell1indagine minache,dqpplaerq@,m~~~- siB.~d@nelloscorsonumero 
sciidi n ema arabo sj era detto ne della R e p u ~ ~ ) c a l  $$@'$<&P$>'. &Jqt+cousin, pre- 
bhe un criterio per selezionare I 1962,,p~~~$$:da'~b~h~et~@ me sentdadla 36. Edizione della 
.p~chi film &e era possibile cita- I iwfee .a? pn- c ~ k h a . @ ~ l o r é .  &ara Internazionale del Nuo- 
re a-causa-degli spazi necessa- dYe.b&ndurrA nel 1966 al Fe- vo @nema BI Pesar0 dello scor- 
r iaiente ridotti di un articolo, siival di Cannas con I/ vento de- so giugno, nella sezione dedica- 
era la chiave di lettura antropo- gli Aurd e nel 1975 a vincere la ta al Cinema europeo del Metis- 
logida ~e i film suddetti potev* Palma d'oro con Cronam degli sage. Si parla di due cugini, un 
na Mrire. Anche se tutte le im- beur e un àlgerino e l'azione si 
,yagini, documentaristiche o di svolge tfa Barbhs, il quartiere 
fjaion sono rivelatrici di moddli multietnia vivacissimo di Parigi 
culturali, per alcune opere quo- 
stotf-atto ,& pio immediato, più 
esplicito, pih diretto. a del Metissage sia 
E. in questa prospettiva ecco i la- tera sezione di un 
voti della regista marocchina lz- 
za Genini che, dopio aver cpm- 
piuto gli studi alla Svorbocu<a in 
Francia, fonda con Louis Malle< 
la S~geav, una società che si 
I~~ef igge di far Gonoscere i film 

e mai'occhini 

serie di documentari dedicati al- 
@cultura tradizionale del suo 

coli che vivono in un villaggio del 
I g%eeB% Questi film sono pre- sud dellfAlgerla, In mondo fatto 

L- . - 



?'estate in-un'atmosfera di vio- 
lenza e di scontri, Donne d'A/- 
geri (1 993) di Kamal Dehane fa 
uscire dal silenzio donne di di- 

Torte alla cinepresa: una giorna- 
lista, una madre che vorrebbe 

,,futuro diverso per i suoi figli, 
donna che ricorda i momen- 

ti da lei vissuti durante la guerra 
a ajberazione, e anche, la figura 
~'di.maggior spicco, la scrittrice e 
cineash Assla Djebar che parla 

e Ijih in generale della con- 
della donna in Algeria. 

e- 

al fascino dell'immagine i 

.i imento come luogo di espre 
Ione dell'anima. 

Chiudiamo con questo nome $ii I 
donna, conosciuta nel mondo, 
lo sguardo sul cinema maghre- 
bino, dando un ulteriore appun- 
tamento ai lettori per parlare di 
cinema del Medio Oriente. 

(secwida parte - continua) 

l . " l i ' J i "  . 

iP&@+~~'L&.df&+r& arabe%: numero 
*,s;e&J&&il$ dvistal?Cin6mPretion?, 
; @&&.RadsifiW;7=? , la I #  

8~wmg#k~ M ~ ~ ~ Q ~ ~ W V ~ J  7 L-. 

GERERO E. E QUERZ~ C. (ae(lbW)-- 
Spe clds YoBssefiGb'ahine; 'Crr W k  
U~:cinemaWd~ it;&tl supp le~g~~ . to~ l  
n95M "I,C3g8i1Fg!i dpJ, y~m@@>3n.;w~ 
IV:, 1 .  - . 
C,WLLOUF-M- k Siws? @ 9 1 , G ~ ~ ~  
&I dbma rf(d&hb, &IUQJ!-$~ pdy- 
$l$&3&'1, y&g.%jiiq . 

D i9&@&#k s! 6 ~@js~3~1 I une adE& 
pWirn%5'&' WpOntI su! ntfd&ììcinern8 
palesinese.Edlzlorr) della~bakkkgll ai 

Moyen arieent, S 
guier, Pah ,  2000. 

E' 

Si segnalano m e  materiale -en& 
le tutti i Cataloghi del Festiva1 del Ci- 
nema Afrimnp, organirrato dal Centro 
Orientamento Edueativo (COE) di 'Mila- 
mi e i Cataloghi della Biennale des Gi- 
nema Arabes a Paris, organiuata dal- 
Plnstitut du Monde Arabe (IMA). 
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Speciale EUROPA 

sa proviene dall'azione concertata per la diff usio- . , Igine degli immigrati, sia dagli aiuti economici di 
ne dell'islam. Sono soprattutto i Paesi del Ma- , personaggi musulmani ricchi. Nelle grandi citth 

che si sono mobllitati, 
d ghréb, I'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia &coma Bruxelles, Madrid, Lione, Roma esistono giA 
k o s c h e e  prestigiose, costruite dall'Arabia Sa udita 

La visibilità dell'islhm si manifesta oggi in diversi da Organizzazioni islamiche mondiali, come 'La 
modi, e la moschea f! l'elemento pili visibile del lega del mondo islamico', anch'essa controllata 
processo d'integrazione dei musulmani immigrati daIltArabia Saudlta, e che continuano In seguito a 
in Europa. Le sale di preghiera, le moschee e l'in- finanziarle e a controIlarle. 
segnamento coranico in esse impartito, erano po- e dunque evidente che i grandi centri mondiali 
co numerosi prima degli anni sessanta. dell'isl8m vogliono trasmettere la loro impronta 
Esse si sono moltiplicate dal 1975, dopo la crisi ideologica all'islàm degli immigrati musulmani in 
petrolifera mondiale. Si costata che la prolifera- Europa. Questo fatto appare anche nelle nomine 
zione di moschee non awiene solo in Europa ma degli Imàm. Ancor oggi, nella maggior parte delle 
anche nei Paesi lslamici. moschee e sale di preghiera in Eu- 
Questo ? il risultato della conver- ropa, I'imam è inviato dai Paesi 
genza tra la domanda dei nuovj : d'origine degli immigrati e dopo 
immigrati, da poco urbanizzàti in qualche anno viene richiamato in 
Europa occidentale, e la creario- patria. Ciob, questi Paesi non de- 
ne di organizzazioni islamiche, in siderano I'lnculturazione europea 
un quadro di raffonamento dei se- del proprio personale religioso, 
gni di riferimento espliciti dell'i- mentre invece i Paesi europei di 
slhm. pib lunga immigrazione rnusulma- 
La presenza dei musulmani na, desidererebbero interlocutori 
giunta ad una fase di consolida- religiosi islamlci formati nella cul- 
mento della sua istituzionalizza- tura locale. 
rione e della sua visibilizzazione. Ad esempio, la Francia ha chiesto 
Oggi I'islhm B una componente so- ai musulrnani di dare vita alle pro- 
dale delle cm. Le sale di preghie- prie UniversitB confessionali nel 
ra e le moschee, con i loro mina- territorio francese, predisponendo , 
reti, s'insediano fra la chiesa e il un'adeguata formazione che con- 
municipio. templi anche discipline francesi. 
In questo processo della costru- La moschea B il simtmlo per -l- 
zione della visibilità dell'isl8m nei lenza della cultura islamica e della 
Paesi europei occidentali disiinguiamo tre fasl. presenza dell'islhm. 
All'inizio 1 musulmani immigrati hanno affittato i lo- Essa è il luogo In cui i musutmani si recano per la 
cali più economici, per stabilirvi delle sale di pre- preghiera collettiva o individuale. 
ghiera provvisorie,. In questo tempo si parlava dgl- Lq 5% .. tra,iiziona islqmica distingue tra la moschea 
la 'moschea del retro-cortil&. In un secondo tern- cà&&alb', dove i musulmani si organizzano per 
po' cio& a partire dagli anni ottanta, i musulmani, la pbegHtera del vènerdì, e le sale di preghiera, 
consapevoli che il rientro.nei Paesi d'origine ew. che possono essere oosbuite nello stile architetto- 
poco probabile, hanno cominciato ad acquistare nico classlco o come sempllci sale. 
immobili, per installarvi sale dl preghiera e classi Qualunque sla la moschea, al suo interno trovia- 
per l'insegnamento coranico. La slsternazione di mo sempre la 'qibla', che orienta verso la Mecca, 
questi immobili si orientava verso un loro-adegua- e il 'mlnbar', la cattedra o una predella, da cui 
mento all'architettura islarnica. I'imAm'predica il venerdl, durante la riunione dei 
Dagli anni ottanta, le organiuazioni islamiche fedeli. 
hanno acquistato terreni per costruirvi le moschee Le migliaia di moschee e sale di preghiera esi- 
propriamente dette, con il loro minareto ben in vi- stenti oggi in Europa occidentale, soho un segno 
sta, da cui il muezzln possa chiamare alla pre- di cambiamento. La societh europea è- diventata 
ghiera. 'multireligiosa'. I cristiani coabitano con i musul- 
Questa pratica tollerata In qualche città, e in ai- mani e con gll aderenti di altre religioni, giunte a 
cuni Paesi europei, soprattutto delI'Europa dell'E- noi attraverso i flussi migratori di quesu ultimi qua- 
st, per la preghiera del venerdì mezzogiorno o per ranfanni, 
le preghiere quotidiane di mezroglorno, del po- I luoghi del culto islamico sono simboll del cam- 
meriggio e del tramonta. biamento e manifestano anche il pluralismo 
Il sostegno economico di queste moschee, o sale oggi esistente in seno alle comunit8 islamiche im- 
di preghlera, 6 garantito sia dalle elemosine dei migrate. 
musulmant che vivono in Europa occidentale, sia 
dai contributi accordati dal Governi dei Paesi d'o- Hans Vkking 



t:.:: / I RAPPORTITRA STATO E COMUNITÀ MUSULMANA 
I NEI PAESI EUROPEI I 

Solo tre Paesi europei - i'Austria, il Belgio 
e /a Spagna - hanno dato riconoscim~nto 
ufficiale all'lsiarn. Ecco un quadro délle so- 
luzioni adottate fino ad ora dai diversi ordi- 
namenti: prublemi e prospettive. 

I vari stati europei, di fronte atl'emergenza dell'i- 
stam e alle rlchleste avanzate dai propri residenti 
musulmanl, hanno assunto posizioni diverse. La 
diversith dipende sia dal tipo di rapporto che ogni 
entità statale ha Instaurato con le confessioni reli- 
giose nel corso della propria storia recente sia dal 
tipo di politica culturale attuata verso gli immigra- 
ti, In Europa occidentale si pub identificare una 
tripartizione di modelli di rapporfi stato-mnfessio- 
ni religiose: il modello "francese" di stretta~t;aieit& 
statale, il modello "secolarizzato" degli stati a 
maggioranza protestante, cui pub essere assimi- 
lato anche il cattolico Belgio, e il modello degli 
stati wncordatari tipico d'Italia e Spagna. 
Il modello francese è bacato su una netta separa- 
zione tra lo stato e le confessioni, e la gestione 
dei bisogni religiosi 6 basata sul pluralismo, il non 
riconoscimento pubblico e la liberth privata sia 
per i culti sia per gli individui. Nella gestione dl 
questo pluralismo, lo stato s'impone come arbitro 
per decidere ciò che è legittimo o meno, cdn I'im- 
pegno di custodire e conservare la lal7it8 degli 
spazi istituzionali. 
II.&condo modello, tipico degli stati protestantk, b 
G%brizafo dalla laicità dello stato, cui spetta il 
&M' ito di riconoscere la rilevanza delle religioni 
e d  2 le' [òro iniziative educative, assistenztali e 
cuhrS11~n'ell?arnbito della società civile; in seguito 
al AcotmSqimento, lo stato concede ampi finan- 
zianfehti;;ufRciali ,alle confessioni religiose In q uan- 
to tili, 'm&je&dkemplo in Germania, o a struttu- 
re che.aa7~wp&ii&ho, come ad esempio nei 
Paesi B a S ~ i . p ~ ~ ~ ~ & ~ g ? e l l o  è basato sulla rile- 
vanza, sia~te8iì&%@gr$k%, 8U pluralismo reli- 
gioso, su unai@~d~ri&%f&~d%ncentr'amento nella 
sua gestione, pgf.$Q~@g&k<$!r@Fs)o~ esercita 
ruoli e funzioni ij"fervi8@&l'sO~~gst legislativo 
dello stato, senza il y~&~3ifi@Sd&GVdi"re"ft& per diri- 
mere tale pluralismo. , -,<$:t>: >+,.>;.;. 

Il-feno modello prevede ~nve~"d~u'@ai3co~wbila- 
terale ufficiale di tipo pattizio3&~I'e"~$n'f@s;siOni~~ 
iigiose e lo stato, con garanzie$iui#&&à%nfi~ 
t& d gestlone non decentrata degli a%afip&li@odi: 























Dialogo islamo-cristiano 

GESU, IL CRISTO, NELLATRADIZIONE CRISTIANA 

La tradizione cristiana ha sempre il su'o destino di morte e I'oriaon- 
testimoniato che Gesù di Naza- te di speranza che dlschiude al- 
reth, personaggio concreto e og- i'uomo con la,,sua ,dsurrezion m- 
getto dl Indagine storica, è stato stituiscono il punto di partenza e 
confessato come il Cristo di Dio, di costante riferimento di ogni ul- 
ci08 l'Unto e invlato definitivo di teriore affermazione su di lui e la 
Dio nel mondo, annunciato dai sua funzlone di salvezza psr I'uo- 
profeti di Israele. Comprendiamo mo. D'altro c~nto,  la riflessione 
quindi che l'espressione "Gesti, il cristiana coglie pròprio nella sto- 
Cristo* B una espressione dl va- ria il modo di manifestarsi del Fi- 
lore teologico e costituisce da se glio di Dio nel tempo e la realiz- 
il centro di tutta la riflessione cri- zazione pitl piena e normativa 

inoltre, i, wSignore*, colui dell'umano: l'uomo concreto Ge- 
Alla vicenda storica di Gesù di che ha ricevuto autorita da Dio, so, il Cristo, per la sua dimenslo- 
Nazareth, precisamente alla Sua mediatore unico tra Dio e Inuma- ne pemonaJe* profonda e divina 
vita, morte e risurrezione, è lega- nità, Risorto sempre presente indicato quale vera e piena rive- 
ta la testimonianza detla M e  che nella comunith dei credenti fino lazione del volto di ed & 
in lui ha rlconoscluto l'espressi* al giorno del suo ritorno futuro. gmdo di dirne la parola definitiva, 
ne più piena del volto di DIO, in La storia e la fede, pertanto, so- donando allo stesso tempo all'uo- 
un crescendo dl rivelazione che, no le due direttrici dentro le quali m0 che cammina lungo i sentieri 
attraverso le tappe della storia di assimilare adeguatamente la del tempo la rivelazione della sua 
Israele, ha wnosciuto in Gesu la realtà di Gesù~Eri$to, la cui com- qualità, dgl suoi valori pio profon- 
parola definitiva d d  Padre: 'Dio, prensions, all'epoca dej-padfi e dié del suo futuro di comunione 
che aveva gAia parlato nel tempi nella teologia anticà; ha cono- con Dio. 
antichl molte volte e in diversi sciuto uno spostamento gradua- Nucleo del messaggio dl Gesù fu 
modl ai padri per mezzo dei pro- le: la storia del Geso terreno ha I'annunci0 del di cui 
feti, ultimamente ha parlato a noi lasci& il posto alla sottolineatu- venne un 
per mezzo del Figlio" (Eb I ,i -2). ra dell'identità trascendente del nuovo, rispetto alle attese dl 
Gesù viene visto dalla cornunith Cristo e alla riflessione sul Figlio Israele: con Gesù ha inizio una 
antica proprio come il 'nuovo incarnato in una natura umana. situazione nuova rivolta ad ogni 
Israele", compimento di tutte le Gesù Cristo, per la domina della. La vicinanadi Dio ed una 
spsrenre rnessienlch8-dell'antlm Chiesa,% è veramente ,uomo v@ 'Wassi d'amore 
popoio~resPBltoe-,amatoda,Dlo. rambnte Dio; in ~ - b e s i @ n q  r e n d O n o b u ~ e l ~ ~ d i c a l e d e c i -  
Agli scritti di fede della comunith una ve~~:lfb@~urn& accanto sione:di\.tutti, 4pme risposta ad un 
cristiana (vangeli s testi neo-te- a quella divicap la miifua,'a"ano- apwllo di cohversione a Dio, alla 
stamentari) e consegnata la me- scena (Gesu conoscefl-Padre] sia .autorl@z.e al suo perdono. La 
moria dei gesti e delle parole-di è seguita dall'unit& della vdont$ novità della vlta che ne deriva di- 
colui che non tramanda un libro (GesSi fa soltanto la volonth di ce Il nuovo il quale 
rivelato, ma che proprio nella sua Dio). Riguardo alla gener@on<e costruire I'eshtenza personale e 
persona rende visibile la rivela- di GesZi, vit 8esclusa ogni forma la storia comune. 
zlone 'stessa di Dio: egli B la rive di riferimento fisico all'inbiativa di de' interreli- 
lezione dl Dio. Secondo gli>autori Dio: GesO nasce per mem della gioso si pone oggi prbprio il pro- 
8 le prospetfive, Gesù viene chia- potenza di Dio dalla vergine Ma- blema della centrallth di Cristo e 
mato Messia, Figlio di Davide, Fi- ria e la terminologia adottata dal- sua Fnir meno alla 
gl io dell'uomo e Verbo eterno, ]a kadizjone cr[stiana ("generato, n ~ ~ t e w w  del1a sua figuiui'e al 
con acmniuelonl che sottolinea- non creato, della stessa sostan- "esclusivo"* in nome 
no ora' l'uno ora I'altro aspetto za del, Padre") vuol significare la un awicinam&-ito tra wrivelarioni 
della sua'missione. Col,utolo "Fi- prossim it& e I'intimia che inter- diversem, significhe'rebbe perdere 
glio di Dion, la chiesa primitiva ha c o m  tra il Padre e il Figlio. proprlo la spe'cificith della fede 
espresso la sua fede nei. caratte La partecipazione di GesO alla 
re assolutamente unico di GesO. storia degli uomini, la sua prassi, Giuliano Zatfj 



Dialogo islamo~rlstlano 

GESU, IL PROFETA, NELLATRADIZIONE MUSULMANA 

intervento umano. Di 

(3,39), o come di uno spirito che 
emana da lui (4,171), hanno avu- 

hlel Corano Gesù. confermato 
con lo spirito dl santith (2,871, & 
soltanto oggelto ddla storia pro- 
fetlca (1 9,301: sebbene lodato 
senza riservè.e,quantunque d e  
tato di prhrllegi particolad o di pro- 
ve evidenti della sua missions, si 
Inserisce nella vicenda priof@tica 
la cui predicazione ha Il con ten~  
t8 semlplice dell'adorazione di Ai- 
I&& (3,51). Gesh non 6 *Sidnoreu 
(9,3.1),, ne,Rglio di Dio (1 9,351, ma 
sua servo (43,59) e messagjjero 

o- (3,491. CostltciIsCe un atto dl.mi- 
la sericordia da parte dì Dio.~erso I 



1 /corri di arabo 

Iniziano a fine ottobre i consueti corsi di arabo.11 
Corso principianti di Lingua araba moderna s.fat$ 
dard consente (con un primo modulo di lezioni 
in 40 ore) di raggiungere il primo livello di.prepa; 
razione. Si possono conseguire livelli succe~s!,yi;: 
fino al quarto. Le lezioni sono il martedì e. il giok 
vedi, dalle ore 1 8 e alle ore 20. Le iscrizion(si 
raccolgono entro il 15 ottobre presso il ~ e { t r @  
Peirone. 

J ~ s ~ a m ,  corso base 
Dal 5 marzo al 7 maggio 2001, si terrà il Corso, 
base d'introduzione all'lslàm: "Dalla conoscenza: 
al dialogo". Si tratta di un ciclo di 9 incontri, il I k '  
nedì pomeriggio dalle -1 7.30 alle 19.30, Iqcrizipni 
entro il 25 febbraio 2001 presso il Centro Pejro- 
ne: tel. 01 1.561 2261. 

J Il nuovo sito del Centro Peirone 
I! Centro Peirone, promotore della nostra rivista, ha 
aperto da alcune settimane un sito su Internet. Per 
accedervi è necessario digitare l'indirizzo 
www. bussola.itlpéirone 
Il nuovo sito è in fase di allestimento, ma sono $à 
consultabili diverse pagine, tutte dedicate alle atfiGtG 
del Centro e alle problematiche del dialogafra ~ristia~ni 
e musulmani. 
Gli utenti possono in particolare prendere visione dello 
Statuto del Centro Peirone, delle iniziative in 
programma e dei Corsi messi in calendario. Una 
sezione specifica e dedicata alle pubblicazioni del 
Centro: volumi, videocassetle e naturalmente tutti i 
testi pubblicati, numero per numero, su "Il dialogo - al 
Hiwar". 

In uerith i (fieri) crehnl.6 sono quelli i mi timori 
tremano quando viene meaxionnto Alhh e che, 

q w ~ h  vtniono recitati i Sivoi versetti, acrestono " 
la loro fide. Nel Signore confkhno, 

I qzkelli stessi che eseguopto h pregkiem 6 dunaizo 
di quello di cui li abbbrno p~ouvisti. 

(Sura: "Il bottino", 2-3) 

Yristo, unico Mediatore (delh salvezza), ha costittdo 
m& tmn e iwessantemente sosteBtg 

Ia ma Chiesa sane comuniti di Jede, di speranza 
I. e di curitli, qwle orgdnismo visibile, 

amuuerso il uu& difin& $26 wtti 
h ve&+ e h gmzia. 

(ConciIio Vaticano 11, Lumen gentium n. 8) 

In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi- 
zjo postale di restituirla al Cenfm feimne, via Barbaroux 30,110122 Torino, 




