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EDITORIALE 
La minaccia integralista 

l cafastmficl attentati alle "Twtn fowers" 
di New York e al Pentagono hanno sicu- 
ramente ottenuto un risultato indireito, 
anche qui da noi: il sospefto, se non la 

crirninalI~ezlone, in molfe coscienze, di tutti i mu- 
sulmani e de1l'isMm come dottrine, eccompagnato . 
da cupi sentimenti di paura. 
Gli attentatori, di cui men fre scriviamo almeno al- 
cuni sono già identlficatl come "fondamentallsfl" 
islamici, hanno provocato anche questo danno, 
non meno grave del primo. l'isolamento morale 
deli'is/dm in tutto il mondo non islamico: dall'Ame- 
rica ,alla Cina, al/ 'In dia, all'Europa, ajYOceania, al- 
la Russia. 
Un danno gevissitno per il mondo rnusulmano, al 
quale dovrebbero porre rimedlo gli Stati a mag- 
gioranza islamica, reagendo e isolando chi dd 
una lettura fondamentalista del Corano. Ma que- 
sfo B difficile e quasi irreale. Se moltl Sta8 a mag- 
gioranza islarnica paventano il 'fondamentallsmo ' 
e cercano di annientarlo a casa propria - ad 
esempio I'Egifto, /la Tunisia, il Marocco ecc. - altti 
lo favoriscono fuori dai loro confini per scopi 
espansionistici, come la Siria, o per la 'conquista 
islamica ' di nuovi teniton nei mondo, come l'Ara- 
bia Saudita, il Pakisfan, l'Iran, la Libia ecc. e nor- 
malmente li finanziano, per presentarsi pol sulla 
scena mondiale in doppiopetto con ipocrite rassi- 
curanti parole di 'pace: Alfni Stati, usano il concef- 
io di jihad nel senso di 'guerra santa' per imporre 
la sbarra (legge islamica) a casa propija: Sudan, 
Timor Est, Fllippine, Nigeria, Tanzania ecc. 
In questj giorni abbiamo assistito alla solifa confu- 
sione 'massmedia fica' italianei: un Paese il nostro 
che sulla questione islarnicei, per motivi storici, 
non ha una kulf ura ' degna di altri Paesi europei, 
come la Francia, la Germania, I'lnghifferra, che 
vantano anni di studi e ricerche, accademiche e 
non, contigui ai problemi degli imperi coloniali di 
queste nazioni in Paesi dell'area islamica. 
Un qualsiasi spettatore italiano di TV, o I'assiduo 
lettore di quotidiani, ha potuto fruire del solito fea- 
trino confusionario e ideologico post-sessaniotti- 
no, della non-cultura della slnistra ìs fifuzionale in 
questo ambito, dello \scoop di Mf i  gli aitri. L'imma- 
gine mediafica non aiufa a capire, confonde, si di- 
pana secondo il deleterio schema di 'buonisti' e 
%attivisti1. Ajla fine !l lettore B sconcertato, solo, 

Impaurito più di prima. L'avvenimento B tale da 
dover spendere invece le migljori risorse. N4 ci 
possiamo contentare di qualche 'lacrima reale o 
meta forica', televisiva o piazzaiola, di qualche 
'buon musulmano'. l musulmani ifeiliani e quelli di 
tutto il mondo musulmano occidentale, che vivono 
in sifuazione di Ilberfa di p a d a  e di opinione, de- 
vono &re di pid per rendere cmdibjle lla presunta 
pax islamica: Non l'hanno fa&, non in modo se- 
rio 8 credibile, da parte di chi sa come stanno le 
cose. 
Crediamo centme questa domanda: sono dispo- 
sti gli intelle ftuall Islamici cFifici, di t utfo /'o& isla- 
mlco, a dare vlta ad un organismo infernerionale 
islamico stabiie, partgndo da questa ~ontingenza, 
per confrontare i loro studi e diventare una voce 
mondiale Imporfante, di rlferlmento per le masse 
dei musulmani, affinchd l'/n ferpretazione tradizio- 
nale del Corano sia con fron fata con I'apporfo di 
dieci secbli di storia, di mutementi, dl convivenza, 
di ricerca scientifica e con la realt4 n uova della 
'globalizzazione'7 Le Chiese hanno dato vita a 
Concili e .Sinod/. l'ora che in Occlden te, dove 
godono di libertd dl opinione ed espressione, i 
musulmani di 'buona volontd ' facciano altrettanto. 
L'isldm ha intellettuali capaci di questo. Il primo 
conceito cardine da rivisifare 8 il jihàd: si pud an- 
cora condividere una visione (interpretativa e non 
assoluta!) del jihàd come 'guerra san fa '7 Si pud 
usare Dio come nome del femre? Potrebbero es- 
si marchiare ufficialmente e pubblicamente co/om 
che usano questi mezzi, come 'gente estranea al- 
I 'isldm '? 
Coloro che non sanno, a stenfo possono capire 
l'immane dìfncoltd d'indire questo 'sjnodo islami- 
m' Sarebbe esso stesso nel mlrlno dei temrisfi, 
e le loro 'esecuzioni'sarebbem motivate in nome 
di Dio, come uccisione di 'eretici innova tori' del- 
l'immobile fradjziane. Ma ci sembra I'unica strada 
reele: i musulmani che prendono in mano le sodi 
della loro cultura e la rlletfura della loro storia e 
fmdlzlone! GII Sfati a maggioranza islamim hanno 
invece mille motivi per dilazionare I'appuntamenfo 
con la storia e iniziative di pedata simbolica e in- 
novatrice. 
Gli Sfati che si servono di gruppi terroristici, non 
per /a difiuslone del18 "vera religione", ma per sco- 
pi di potere e di potenza, sono corresponsabili 



Editoriale 

della diffamaziune deil'isl8m di M e  al mondo. ecc. ? Riusciranno nell'intento, in nome di un 'al- 
I noml di questi gruppi sono noti a tutti: dal Libano largamenfo economico' delle frontiere delI'Europa, 
8/18 Palestina, dall'Algerla alla Turchia alEgitto , oppure prevarranno altri criteri 'cuiturali' di ammis- 
alla Siria, dal Pakistan all'lndonesia, dal Sudan al- sione, come ad esemplo I Dlrltti dell'Uomo, che 
le -Filippine ecc. non c'è nazione con una signifi- devono essere rispsttatl In tutti gli Sfati dell'Unio- 
cativa pmsenza musulmana che ne sia immune. ne Europea? 
Anche In Italia, nelle nostre cit t8, in molte mo- Perché il paradosso, o il crudo reallmo, è proprio 
schee o sale di preghiera, hanno gioito in nome di questo: la visione, cara agll Imprenditori e alle 
Dio delle prodezze dei loro campioni in America. multinazionali, del profitto come criterio di scelfa, 
In tutta Europa Infaiti, fra gli emigranti dai Paesi s'impone al Patiamento Eutvpeo, suffragata dall'i- 
Islamici, troviamo musulmani che condividono Il deologia che 7 memfi' apriranno all'omologezio- 
fbndamentallsmo. ne cuhrale! 
Con i sociologi, ammettiamo che la diffusione di I faifi di quest! giorni sono la smentita eclahnte di 
questl movimenti B anche collega fa a fattori di ne- quest'ideologia da burla: le questioni di 'senso' 
tura sociale e politica. Quasi tutti \ Paed isiamici h non sempre amano flirtare con gli interessi dei 
sono retti da dittatori o da reglml "forti", hanno magnati! Purtroppo, coloro che pagano con la vi- 
gravi pmblemi di sot fosvlluppo (ad eccezione del ta, ahimè!, sono all'owm degli intrighi. 
Paesi del G o h )  e deficlt di demricrazia che spin- Torniamo agli attentaitL: C% una strategia probabile 
gono masse di dkperati nelle mani dell'estremi- dtetro di essi: costringere l'Occidente a reazioni 
smo spropositate, alla cieca, per mpaitare,  nel nome 
Su questo il mondo occidentale deve fari3 serie ri- supremo della religione, tutti i m usulmanl del 
flessioni: da un Ieto occorre cercare di aiu fare i mondo. 
leader politici che chiedono riforme democrat(che, C '4 poi il problema palestinese, assolutamen fe 
dall'altro ofMre aiufl econornicr' per k sviluppo, cenfrde. Non c'erano movimenti politici arabi pio 
I casi del1 'Algerie e dell'lraq sono emblema fici. laici di quelli della galassia palesiinese. Anche le 
Ne/ primo Paese una ciasse paIifIca corrotta e au- frange estreme di ques fa galassia, ad esempio 
ta-ftaria , ammanhta di socialismo, ha mndoito lo "Seite~bre nero ', erano moviment! polItic+~menfe 
Stato alla banciro ff a economica e morale. Nel radicali su posizioni laiche, vicine talvolta al movi- 
secondo le :sanzioni economiche hanno forse mento comunisfa in femau'onale (vedi il fronte po- 
esasperato un 'opinione pubblica non storfcamen- polare di Gewge Habbash). Oggi Ara fat deve &re 
te sensibile alle sirene del fondamentaIism0 e non pesantemente i conti con gruppi islamisti come 
hanno scalfito il regime del f e m i  Satrapi al pote- 'Hamas, Jihàd, in una regione dove resta forte b 
m. presenza di un altro gruppo integralista, quegli 
Eli Stati Uniti, a loro vofia, devono fare una seria Hezbollah libanesi che sono l'unica milizia non di- 
riflessione sulla propria politica nel Medio Oriente, samiate in Libano dalla Siria. 
di questi ultimi trent'anni. Probabilmente Bin La- La mancate soluzione dT quesfo problema, gli iMi- 
den è una delle menti fondamenteli degli ettenfafi. gidimenti israeliani, il dilagare della crisi economi- 
Ma B pro M o  dal TalebAn, che in A fghanistBn sa- cct sono alla base di questo cambiamento. 
no sfati spinti e armati dal Pakistein e dal1 Yìrabia Israele , dunque, B uno degli aitori imporfanti di 
Saudita, per dirimere la questione della 'sicurez- questo drammatico scenario. Senza una soluzi* 
za' petrolifera. Gli Stati Uniti hanno o collabor~to ne del problema paldinese B diflclle contenere il 
o accettato: in gioco era la costruzione dell'oleo- fondamenfalismo, fermo restando che questo 
dotto che dai Paesi centroasiaticj pompa petrolio cercherà sempm di impedire qualsiasi accordo di 
sulle rive del Golfo e che era minacciato dalle pace. 
scorrerie banditesche del gruppl guidati da Mu- La religione B ridott~ a un'ama,forte e appuntifa. 
s'dd, improwisamenfe assutto, alla TV di Stato Eppure oggi ci seirebbe quanto maj bisogno dei 
italiana, al rango di eroe. tn altri termini, per il pm wIori verl delle grandi tmdizioni religiose. Un "ha- 
t%to pefmIibro, gli Stati Unlti hanno scelto come dhh" del Pm'feta Maometto nam: "Il pirofeta disse: 
alleati nel Golfo i Paesi che finanziano, armano, 'Il giorno della resurrezione un uomo sarà portato 
nascondono e tutelano i krronrronstì! ali'infemo: sad buttato nel fuoco che gli bnioed i 
L'Europa sta scivolando vemo analoghe derive? viscerr' e gired in fondo come un asino con la rno- 
Riusclmnno I nostri eroi del Parlamento Europeo la. Gli abita fori' dell'in femo si riuniranno attorno a 
a trasformare in agnello il lupo turco, ammettendo lui e gli domanderanno: che cosa fai qua dentro? 
in Europa la Tumhia dell'id-ia razzista pantur- Non eri fu che ci esortavi a fare il bene e a evitare 
chista (strage degli Ameni, sfrags ed esodo dei il male? Egli rlspon derà: si, vi esortavo a fare il 
Kurdi ecc.) e faufrice di leggi che impediscono le bene, ma io non facevo il bene; vi esotfavo a evi- 
fondamentali liBerf8, di religione, di opinione tare il male ma io sfe880 facevo Il male'*. 



Les bases du rappmchemm& 
des &coles ishdques 



POCHE RIVISTE 

I periodici islamici, nel nostro Paese, sono pochi ed espressione di gruppi circoscritti: 
nessuna rivista rappresenta il mondo m usulmano nel suo insieme 

Dopo un periodo d'iniziale fervore, i Fino a qualche anno fa usciva la ri- strale del Centro Studi Metafisici di 
periodici islamici in Italia sono anda- vista 'Islàm, storia e civiltà' dell'U- Milano, che si propone di divulgare 
ti scemando. Indubbiamente 1 costi nione Islamica in Occidente (U.I.O), la metafisica, cio& la 'VeritA eterna 
editoriali hanno dissuaso dal prose- la prima Associazione islamica ric0- dle permea tutte le religioni', B prati- 
guire, ma certamente mancano an- nosciuta in Italia, di contenuto altu- camente l'organo culturale dello 
che personale tscnlco preparato, rale. stesso C0.re.i~. 
capacità tecnica e intellettuale. La Le pubblicazioni correnti non sono Gli sciiti duodecimani di Napoli pub- 
dispersione dei gruppi, delle asso- numerose. La Lega Musulmana in blicano 'Il Puro Islhm' agenzia 
ciazioni e delle confraternite si riflet- Italia pubblica la rivista 'Islamica': d'informazione e bollettino, che sta 
te poi anche nelle pubblicazioni car- due numeri, come esemplari, sono evolvendo verso la veste dl rlvlsta 
tacee: non conosciamo tentativi di consultabili nel sito Internet. E' l'or- mensile. Lealista verso lo Stato Ira- 
dar vita ad una pubblicazione comu- gan0 portavoce del pensiero dell'i- niano attuale e la sua guida Khame- 
ne. slbm wahhabita 'purista' in Italia. ney. Sono molto presenti i temi del 
Anche nel settore delle pubbllcazlo- 'Asdahh':  b il mensile del Centro jihAd armato, dell'intifada, dell'anti- 
ni le attività sono in realt8 promos- Italo-Arabo e Mediterraneo, pubbli- sionismo. Altre rubriche riguardano 
se, guidate e sostenute soprattutto cato a Roma. Appartiene alla Lega personaggi cari alla storla scilta, 
da convertiti italiani all'islam. Cedi- degli Stati Arabi. Usa toni molto ufi- dottrine sciite, il Corano ecc.. Una 
tona in lingua italiana, evidentemen- ciali 9 smo~a t i  e si regge sul parai- rubrica particolare B dedicata all'l- 
te, ha come destinatari soprattutto lelismo: Ita- struzione dei bamblni. L'atteggia- 
gli italiani, sia musulmani sia coloro I ia lMedio rnentogeneraleversoI'Occidente8 
a cui viene rivolto l'invito ad abbrac- O r i e n t e - di critica e di rifiuto: non solo i c m -  
dare I'islAm. Maghrdb. mi ma la cultura e le ideologie. Le 
Di alcuni periodici resta solo la me- Ha una fun- Notizie in breve, fotografano la si- 
moria. Altri, pochi, soprawivono. zione tran- tuazione delle lotte dei popdi islaml- 
Possiamo affermare che non c'e og- q u l t l l ~ ~ a n -  cinelmondo. 
gi un organo di stampa che ci tra- te, come Interessante, nell'ultimo numero, la 
smetta il pensiero di una parte nu- dev'essere citazione dei 'peccati grandi' e 'pec- 
mericamente significativa di musul- nsll'amblto cati piccoli', che in ordine d'impor- 
mani in Italia. del l e rela- tama sono: idolatiia, sfiducia in Dio. 
Ricordiamo, tra le pubblicazioni ces- don i  Uffl- disobbedienza e cattiverie verso i 
sate, 'Il Messaggero dell'lslàm', clali dl COO- genitori, assassinio, calunnia, ap- 
mensile del C.I.M.L. di Milano, che PWaziOne profhtare dei beni degli orfani, rifug 
da qualche anno ha tirato i remi in tra Italia e Paesi Arabi. Un volto Pa- glre dal jih8d per difendere la fede, 
barca, in concomitanza con soprag- tinato, dunque, non quello della pid l'usura, la magia, l'adulterio, la fro- 
giunte difitcolta del suo direttore lo sfaccettata mala. e l'unica rivista de, l'Inganno, non pagare la zakAt, 
shaykh Pasquini. Così 'Il Musulma- islamica che non ha probleml finan- assumere sostanze inebrianti, ab- 
no', mensile del1'U.C.O.I. I., ha ces- i a r i  Per sostenersi e q u a b  trasPa- bandono della preghiera, rompere i 
sato le sue pubblicazioni nel 1994. re dalta veste editorhk, ben curata. legaml famlliarl, mangiare animali 
L'istituto Culturale Islamico di Mila- Il C0.m.h non pubblica dimEamenb rnorli da sB, mangiare 1 maiale, fare 
no, che segue una dottrina islamica delle riviste, ma ospite, con un In- scommesse, imbrogliare, mentire, 
piuttosto radicale e intransigente, ha serto stabile di 4-8 pagine mensili, orgoglio, tradimento, obliare il pelte- 
fondato il 'Corriere dell'lslhm', di CUI in 'Assadakah'. Inoltre, collabra al- grlnaggio, combattere gH amici di 
Bapparsosolo i l  primonumero Iarivi~ta'Cahiersde8Ha~bftu- Dio.TragIIIdolatrtsonoenumerate 
(I 994). LO stesso Istituto continua des Idamiques', pubblicata In Fm- 'alcune categorie d l cristiani' e di 
invece a pubblicare in arabo il bol- da, che a h n h  i temi metafisici cari buddistl. 
lettino Sawiu I-haqq. ai Guhnoniani. La rivista quadrime- T.N. 



Sul fronte dell'editoria, il mondo islamico può ormai contare su una produzione im- 
pedante e impegnata soprattutto nella traduzioni di mistici e devoti islamici, cioè in 
una letteratura accaitivante per la sensibilità occidentale. 
Alcune case editrici pubblicano classici del pensiero islamico o saggi moderni e con- 
temporanei, di contenuto socio-politico, storico, giuridico ecc. per un pubblico più 
esigente, Senza dimenticare l'attenzione dell'editoria cristiana nei confronti dei mu- 
sulmani, orientata sia a far conoscere questa religione, sia a obiettivi pastorali e di 
dialogo. In questa sede ci limitiamo a segnalare le edizioni islamiche: alcuni Editori 
occupano ormai da anni un posto consolidato. 

ISTITUTO CULTURALE ISLAMI- 
C 0  ROMANO (I.C.I.R.). Tra i suoi 
titoli troviamo opere importanti di di- 
ritto islamico classico e una serie di 
pubblicazionl anti-cristiane, che 
confutano la Bibbia e i Vangeli, se- 
condo la nota teoria islamica della 
'falsificazione', per cui da un lato 1 
testi ebralmristiani non sono orl- 
ginali ma falsati e dall'altro lato i te- 
sti ebraico-cristiani parlerebbero 
della venuta del profeta definitivo, 
Muhammad. 
CENTRO EDITORIALE STUDI 
ISLAAIIICI IN ITALIA (C.E.S.I.), Ro- 
ma. Le pubblicazioni riguardano la 
lingua araba e gli hadlth profetici. 
SOCIETA ITALIANA TESTI ISLA- 
MICI (S.I.T.I.), Trieste. Pubblica te- 

sti di autori classici islamici (soprat- 
tutto al-Ghazàli, la sira di Muhem- 
mad, al-Nawàwi ecc.) 
CENTRO CULTURALE ISLAMICO 
EUROPEO, Roma. e I'editrlce degli 
sciiti. Pubblica testi riguardanti 'Ali, 
primo imàm sciita, commenti del 
Corano, testi dl dottrina islamica in 
chiave sciita, vlslons della donna 
nell'islAm scib ecc.. 
EDIZIONI AL-HIKMA. Imperia. 
Pubblica la vita di Muhammad, clas- 
sici degll hadlth, saggi sul confronto 
fra Isldm e Occidente ecc. 
IL CALAMO, Milano. Sono le edi- 
zioni del C.I.M.L. Trattano temi claa 
sici della formazione islamica, come 
i pilastri dell'islàm, la dottrina, la 
concezione e le norme giuridiche 

per la donna, i cibi leciti ecc. 
NUR, Milano, pubblica in traduzio- 
ne italiana varie opere di Javad 
Nurbarkhsh. 
La Confraternita dei Jerrahi Hal- 
vetl (Milano) pubblica libri in pro- 
prio, soprattutto del fondatore ddla 
confraternita, dello shaykh italiano 
Gabrlel Mandei e altrl dl argomento 
suii. 
Anche I'Associazione Islamlca 
Zayd lbn Thabit (Napoli), pubblica 
opuscoli riguardanti i pilastri dell'i- 
slhrn, la dottrina, la storia e argo- 
menti vari, come il diritto islamico, 
la concezione della donna nell'i- 
sIAm, la lingua araba, la società oc- 
cidentale ecc. 



L'ISLAM SU INTERNET 

, l ,r 

In genere, i siti interne t oggi realizzati in Italia &&o 
graficamente curati, di facile consultazione e tdlvolta, 
con notizie peculiari e interessanti Altre volte sogo ,:t 
ripetitivi o 'fotocopie' di altri siti. La maggioranaa,~Pq~ 
siti è curata da una persona italiana, convertita' 2 
all'isIam, e si rivolge, in modo evidente, ad un ,' 

pubblico italiano. L 'intento e soprattutto spiegqk:. \ 
I'islàm, o come approfondimento, o con intento :m 

a pologetico, o a scopo di proselitisrno (piu 
probabilmente, l'insieme di tre motivi). Anche un 
profano può accorgersi della differenza fra siti' 
'ortodossi', sunniti' e sciifi, e i sifi ~ ~ ~ q l n ~ i t r e ,  
troviamo gli stessi aggregati e /e 
contrapposizioni delle ideologie islamiche 
presenti nelle comunità islamichy#pe 

".. ,< < .h-*E 
A .  

Unione delle Comunith e Orga- riproduce la dello Ass~ciazione islamica 'Ahl al- 
n ixraxi on i Is la miche i n Italia $stato is lamicos e la sira (biogra- Bar: www.shia-islarn.org 
(U.C.0.I.I.): www.islammucoii.it fi, ) del Profeta I noitre, nessu," 

mistero che gli italiani sono invi- 
tati ad entrare nella icla- Associazione italiana dell'islhm 

La home-page ci spiega cos'8 I' ,i,,: itinerario di conversione sciita duodecimano, di Napoli. La 
U.C.O.I.I., soprattutto il suo sco- p,, italiani e ,+.pasta ai lon, dub- home page offre un impatto im- 
po: approfondire e diffondere l'i- bi, Nella pagina de c.muni~ mediato con alcune segnalazioni 
slarn; tutelare i diritti dei musul- islamica troviamo la storia della e materiali: campo estivo a tuglio 
mani, italiani slo residenti in Ita- dhiesta delltlntesa allo Stato ita- degli sciiti nelllAppennino tosco- 
lia. liano, evidentemente in chiave erniliano, agenzia d'informazione 
Il Menù: nel Chi s b  troviamo u.c.o.I.I., accenni alle al- 'Il puro islhm', organo delt'asso- 
la storia dell'U.C.O.I.I, che rico- tre bous d'Intesa degli ri- ciazione, notizie sulle gesta di 
nosce il suo legame con chiedenti musulmani, ~~~~i~~~ Hezbollah in Libano e dell'lntifa- 

te- nella versione sciita duodecimana 
(quella Iraniana, per intenderci) e 
i P r i nc i~ i  fondamentali (Dio, 

pubblicazione mensile 'Il musul- tawhfd, Guide dell'islam, Risurre- 
mano' ha cessato le attivith nel zione). Altre pagine sono in alle- 
1994. Dedica uno spazio stimento (norme morali, Corano). 
all'A.G.E.S.M.I. (Associazione Com'era prevedibile, sono pre- 
Giovanlle Studenti Musulmani in sentate le 14 Guide dell'islhm 
Italia). sciita, Col sottofondo di una musi- 
Le nostre & una presentazio- ca Ispirata, si sente I'lnvocazlone 
ne della dottrina islamica nell'or- dl AIIBh, il dhlkr. Posslamo fruire 

anche dl alcun1 capitoll della sto- 
condo la visione is ria dello sciismo, continuamente 
Da leggere la vis 



Lega musulmana mondiale-lta- 
lia: www.lega-musulmana.it 

È conosciuta anche come Ràbita 
(=Lega, in arabo). La pagina del 
Chi siamo ci documenta sulla na- 
scita, alla Mecca, in Arabia Sau- 
dita, di questa organizzazione 
mondiale dell'islàm, con i nomi 
benemeriti dei fondatori, forse del 
piii potente -attualmente- organi- 
smo islamico nel mondo. Ha os- 
servatori presso U.N.E.S.C.O. e 
O.N.U. Siamo avvertiti che que- 
sto e il web italiano e siamo rin- 
viati al sito mondiale della Lega: 
www.arab.netlmlw 
In Italia la branca della Lega si è 
costituita come Ente Morale s.f.1. 
Nella pagina Islhrn non poteva 
mancare un lungo excursus sul 
pellegrinaggio alla Mecca, con 
tutte le norme, dalla sacralizza- 
zione, ai riti, ai luoghi santi, agli 
animali, alle donne pellegrine. 
Qualche informazione dottrinale 
che c'interessa, anche se troppo 
breve: I'islàm e le altre religioni, la 

A.M.I. (Associarione Musulmai 
Italiani): 
http:lIvillage.flashnet.itluserslfn 
0344631italian. html 

Il sito è fornito in due lingue, italia- 
no e inglese. L'Associazione si 
manifesta marcatamente contraria 
alla corrente islamica di pensiero 
wahhabita (vd. Sopra, Lega mu- 
sulmana mondiale). Tra te varie 
pagine da sfogliare troviamo lo 
Statuto, da cui apprendere I'iden- 
titA del gruppo, una semplice for- 
mula del Credo islamico, in arabo 
e traslitterazione, e la Cronaca, rì- 
presa di articoli pubblicati da 'Stu- 
di Romani'. La vocazione an- 
tiwahhabita emerge con chiarez- 
za nel[' Attualità, dove si confuta 
tale pensiero ed uno degli illustri 
eponimi del radicalismo islamico, 
Ibn Taymyyya. 
L'A.M.1. ha generato nel 1991 1' 
I.C.C.I. I. Istituto Culturale della 
Comunità Islamica in Italia. 
C'informa che ha preso da tempo 

le distanze dal 'Consigli islamico 
in Italia', dall'U.C.O.I.1. (cfr. so- 
pra), monopolizzato dal- 
I'U.C.0.I.I ., da cui si differenzia 
per ideologia e metodi. A Roma 
IYA.M.I. intrattiene una scuola 
islamica. Anche questa associa- 
zione ha inoltrato una bozza d'ln- 
tesa fra musulmani in Italia e Sta- 
to italiano. Molto interessante e 
intelligente la pubblicazione della 
sinossi delle tre bozze d'Intesa 
attualmente In discussione, cura- 
ta da A. Ferrari e C. Chimo. 

www.arabia-saudita.itlamba- 
sciata 

destinato soprattutto agli Arabi. 
Troviamo vari indirizzi in Italia di 
Uffici collegati all'Ambasciata, 
informazioni sulle linee aeree per 
I'Arabia Saudita, e informazioni 
utili agli Arabi per sopravvivere in 
ItaIia (Ospedali, Polizia, ecc.. .). 



CO.RE.IS (ComunitEi Religiosa al Supremo Consiglio Islamico Tariqa Naqshabandiyya Haqqa- 
Islamlca Italiana): www.coreis.it per l'Educazione e la Cultura in niyya al'Aliyya:www.sufi.it 

Occidente. Nel menu troviamo la 
storia della comunità, l'editoria 

La home page c'immerge imme- curata dall'editrice propria, 'La Accornpagnatl da una musica co- 
diatamente nei media cartacei Sintesi'. Il rapporto con le religio- stante e misterica, c'inoltriamo nel 
della Comunità: La Rivista di Stu- ni è conforme alla visione del filo- sito di una confraternita (tarlqa) 
di Metafisici e Les Cahiers des sofo sufi francese Guenon, al cui sufi tra le più diffuse, la Naqha- 
Hautes Etudes Islamiques. Inol- pensiero la CornunitB s'ispira Le bandiyya della Reliaione, oltre te 
tre, il Co.re.is intrattiene una se- attività sono ampiamente illustra- consuete informazioni dottrinali (i 
zione nella rivista Assadakah. te, anno dopo anno, con una cro- 5 pilastri dell'islhm) possiamo ac- 
Possiamo esplorare qualche pa- nistoria dettagliata dal 1984 al cedere alla consultazione del Co- 
gina, per renderci conto delle 2001. Nella pagina dedicata al- rano In Ilngua italiana (versione di 
pubblicazioni. Uno spazio grazio- I'lntesa fra Stato italiano e musul- Roberto H a mza P i cca rdo) e 
so B dedicato al progetto della mani in Italia, presenta la proprla ascoltare la sua recitazione in lin- 
moschea del Co.re.is., approvato bozza , senza produrre perb il te- gua araba. Abbiamo una spiega- 
dall'autorita cittadina milanese. sto e criticando gli altri gruppi zione del significato del sufismo e 
Possiamo renderci conto dello presentatori di  bozze diverse, almeno un elenco dei 99 Nomi di 
stile architetkonico e degli annessi che mirerebbero solo alla 'stru- Pip, con traduzione italiana. An- 
di  una moschea 'classica'. Il mentalizzazione' politica e all' che qui, il musulmano interessa- 
Co.re.is ci partecipa la sua pro- 'esdusivismo confessionale'. Infi- to, pub stamparsi la videata del 
pensione per l'educazione e la ne, troviamo i contalti islamici in- mese con gli orari delle preghiere 
cultura e c'informa che aderisce ternazionali del Co.re.is. giornaliere, a seconda del luogo 

di residenza in Italia. Tra le cose 
più interessanti, una pagina dedi- 
cata alla calligrafia, con vari 
esempi. La biblioarafia sufi è par- 
ticolarmente curata, con una pro- 
pensione per gli shaykh pio ac- 
creditati dalla confraternita. Tro- 
viamo anche la preziosa biblio- 
grafia delle opere pubblicate dalle 
editrici islamiche in Italia. Navi- 
gando ulteriormente, siamo in tm 
dotti agli stili e all'architettura del- 
la moschea. Chi conosce l'arabo, 
o semplicemente è curioso, può 
sentire il canto del dhikr della Na- 
qshabandiyya Haqqaniyya al- 
'Aliyya, e volendo lo può anche 
scaricare, insieme al Corano, ad 
alcune preghiere e video. Il sito 
fornisce indirizzi di numerosi Cen- 
tri islamici in Italia, stavolta con i 
numeri telefonici (parecchi, anche 
se da verificare). 
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Ordine dei JerrahiHaiveti: sonaggi sufi e poesie sufi. che breve su voci basilari: sufismo, 
www.geocitles.comlAthe~404 hanno impressionato particolar- maestro, discepolo. viaggio, 
4lltallano.htm mente alcuni membri dell'ordine. dhikr, Inflne troviamo i recapiti dei 

Troviamo altresl un dizionario gruppi Itallanl dei Jerrahi-Halveti. 

La home page apre un ordinato 
menu. Dopo gl i  Eventi, che ci 
danno la cronistorla delle iniziati- 
ve culturali dell'ordlne, possiamo 
anche consultare alcune Confe- 
renze significative, pubblicate in- 
teramente e materiali usati dallo 
shaykh Mandel per gli 'iniziati' 
dell'ordine. Scopriamo quindi 
un'interessante B i b l i o a m d i  te- 
sti sufi, sia traduzioni di opere sufi 
sia pubblicazioni italiane riguardo 
al sufismo. Tra i Ilbri consigliati, 
troviamo soprattutto alcuni testi 
della Guida itallana dei Jerrahi 
Halveti, lo shykh Gabriel Mandel. 
Una delle paglne del sito è dedi- 
cata espressamente a lui. Gli 
amanti del dhikr, trovano segna- 
lati tre CD con il dhikr dei Mevle- 
vi, dei Jerrahi-Halveti e dei Qadiri. 
Tra le novità, rispetto agli altri siti, 
si segnala una sintetica presenta- 
zione di una decina dl grandi per- 

fslam Jihad Italia: 
www.islamitalia.it 

La home page da accesso alle 
varie rubriche: cos'8 I'islàm: reli- 
gione, sharT 'a, cose proibite, di- 
giuno del Ramadhn, H cibarsi del- 
la carne di maiale. La pagina de- 
dicata alla Chiesa cattolica ed 

6 soprattutto un attacco po- 
lemico. Le altre preoccupazioni, 
estemporanee, rivelano comun- 
que il carattere battagliero Uihhd, 
in questo senso): chador per le 
donne; procedura di mat r imoa 
necessaria per I'italiano che spo- 
sa la donna musulmana, ovvero i 
passi per giungere alla conver- 
sione obbligatoria all'isl8m; la 
donna m u s u l ~ ;  alcuni matri- 
moni deprecabili ma permessi 
come il muta (matrimonio a tem- 
gpl. I links collegano Il sito ad 
arab,it e all'Arabia Saudita. 

Interessante e unlco, ospita una 
pagina con la pubblicazione della 
Bibbia in lingua araba. 
Oltre agli orari delle preah ierg e al . . 
cdeq&rio isiamico, trovlamo col- 
legamenti con TV e radio Islarni- 

nel mondo. 
I numerosi links dedicati al Maroc- 
co (TV, Radlo, Hotels, Aeroporto, 
Ristoranti, Marchadise ecc.), tra- 
discono l'origine, almeno geogra- 
fica, del sito. Una pagina in parti- 
colare è dedicata all'ltalia: rasse- 
gna stampa italiana di fatti con- 
cernenti il jihhd in atto, progetto 
della moschea di Mestre e dl Lodi, 
b o u s  'Intesa dell'U.C.0.I.I. e In- 
tesa dei Buddisti italiani ecc. 

E un sito che intende riferirsi e 
rappresentare comunità sciite o 
di  origine sclfta, in particolare 
imamiti, isrnailiti, alawiti, drusi. 
L'impronta vuol essere gnostica 
e ascetica. La comunità Alamut 
spiega il suo nome e i suoi fini. 
Ma il sito, oltre alle poche noti- 
zie, comunque importanti per 
identificare i soggetti, B soprat- 
tutto per ora un desiderio incom- 
piuto di presenza. Pagine in co- 
struzione: Corano, Agenzia ma- 
trimoniale, Waggl, Incontri, Films, 
Audio, Video, Marchandise, Tea- 
tro, Feste, Wird, 
Interessante B la pagina dei 
links, che rinvla a numerosi siti 
sciiti, dell'area Tibet e Pakistan. 



sizione di una quindicina di brevi, Movimento Ahmadiyya: 
favole. Troviamo una breve tratta- www.ahmadiyya.com 
zione sulla araba, la lette- 

Il sito dice di interessani alla 'cul- ratura e i m z f r a  Arabi e I tura, alle scienze sociali ed eco- dente, B In particolare l'l tal ia e Ci troviamo nel sito internaziona- 
nomiche,' nel mondo arabo e in una pagina piii densa sulla dottri- le, cui si riferiscono i non numero- 
Italia, cermndo di gettare un pon- na islamica. si aderenti italiani. Il sito è in lin- 

Oltre a l  consueto Orario dellg gua Inglese e in lingua urdu, che 

lendari, nreaoriano e ' A- mica e , spesso, viene persegui- 
Oltre alla consueta rubrica degli tro strumento i m p o r t a ~ c o l -  tato. Allora forse non P strano che 
Orari della preghiera, troviamo legamento con w n i  ed m abbia sviluppato una rete di co- 
una pagtna assal densa d'lnfor- jenti televisive dei vari Paesi ara- munlcazlone importante. Appren- 
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Centro Cultura Islamica di Bo- 
logna: www.corano.it 

Sito di una associazione partico- 
larmente organizzata 
dell'U.C.O.1.1. Il programma A dl- 
viso in: programma in lingua ara- 
ba, per immigrati: servizi per ma- 
trimoni, divorzi, sepolture in Italia, 
rimpatrio delle salme, informazio- 
ni sui diritti degli immigrati In Ita- 
lia, servizio sanitario, raccolta di 
aiuti per i Paesi musulmani in 
guerra: Poi clB il servizio in lingua 
italiana, per italiani: visite guidate 
In moschea per studenti, confe- 
renze, corsl di Ilngua araba, bi- 
blloteca. 

'"q 
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I temi invece sono consueti: pre- 
sentazione d e l l ' m  (5 pilastri, Centro islamico dl Milano e ael- 
credo islam ico, Corano). La bi- la Lombardia: www.islam.it 
bliografia consiglia una ventina di 
testi In Ilngua Italiana, tra cui 'Il 
futuro sar8 dell'lsl&ml, traduzione Oltre alle consuete pagine sull'k 
italiana dl un classico di Sayyid W, il credo e i 5 pilastri, e la 
Qutb, uno dei padri dell'estremi- biografia del Profeta, nella pagina 
smo islamico, 1 links sono divisi in dedicata alla famiglia troviamo la 
due parti: I links italiani, rigorosa- procedura di consacrazione del 
mente atiinenti associazioni fede- neonato all'islhm, con relativa fe- 
rate all'U.C.O.I.I., e i links euro- sta e sacrificio di animali, distinta 

to il C.C. bancario per bonifici a moschea e all'illustrazione della 
favore della costruzione di mo- moschea dl Segrate, la 'Moschea 
schea e Centro Islamico di Bolo- del Miserlcordloso, che rivendica 
gna. Le altre rubriche sono le so- la primogenltura in Italia. E' possi- 
lite: orari di ~reahiera per Bolo- bile anche qui consultare la tradu- 
gna e le altre città italiane, indiriz- zione italiana del Corano di Ro- 

di centri islamici in Italia. berto Hamza Piccardo. 

Integralismo 
islamico: 
un dossier 
Cintegralismo islamico, la sua 
ramificazione nei paesi arabi e la 
sua delicata collocazione nel 
mondo musulmano sono al cen- 
tro di un dossier speciale che 'Il 
Dialogo" pubblicherà con il pros- 
simo numero, dopo i drammatici 
attentati che hanno colpito gli 
Stati Uniti 1'1 1 settembre. 
Mentre andiamo in stampa con il 
numero attuale, non siamo in 
grado dl prevedere gli sviluppi 
della crisi internazionale, ma B 
fln d'ora evldente la necessità di 
operare con impegno anche sul 
fronte dell'informanione attorno 
ai soggetti eventualmente coin- 
volti sullo scacchiere mondlale. 
Com'B noto la nostra rlvlsta B dlf- 
fusa in tutt'ltalia dal Centro Pel- 
rone di Torino solo su abbona- 
mento postale (25 mlla lire I'an- 
no). ma il prossimo numero potrà 
essere acquistato anche separa- 
tamente: le prenotazioni vengo- 
no raccolte in orario d'ufficio per 
telefono (011 -561 2261 ), oppure 
con richiesta scritta da inviare 
via fax allo 011 5635015 o via e- 
mail all'indirluo ww.lnfo@cen- 
tro-peirone.it 
Una copia della rivista costa 5 
mila Ilre, ma per ordini superiori 
alle 10 copie il prezzo di coperti- 
na verrà ridotto a 3 mila lire. 



1 GRUPPI ISLAMICI IN ITALIA 

Breve viaggio nel variegato mondo dei gruppi islamici in Italia: tente realtà diverse, 
senza rappresentanza unitaria 

L'intesa con lo Stato Italiano costi- che nega ogni accusa, è stato og- della Lega B di pervenire all'intesa 
tuisce da anni un'aspirazione dei getto nel '95 di un'irruzione della con lo Stato italiano. Per molti os- 
musulmani che vivono in Italia. Ma Digos. servatori esterni la Lega rappre- 
la questione B tutt'altro che sempli- senta il punto di vista del "purismo" 
ce. Per tentare di risolvere questi La Lega Musulmana Mondiale o islamico saudita. 
problemi, il 15 aprile 2000 B stata Lega del mondo islamico è stata 
formallzzata la costltuzlone dell'as- fondata a la Me- nel -1962. 1 suoi I' Centro islamico d'lba- 
soclazlone Consiglio Islamlco d'lta- obiettivi cono quelli dell'infomazio- lisa viale della Moschea 85m 

Ila. L'oblettlvo b quello dl dar vlta a ne e della difesa apologetica dell'l- fu fondato nel 1966. si trova 
un organismo unitario di rappresen- slam che persegue attraverso ini- della grande Moschea 
tanza dsll'lslam per stipulare un'in- ziative di carattere spirituale e di struita a Roma nel '95. Centro Or- 

tesa con l'Italia, Soci fondatori del sostegno economico alle comunità San- attività cultura* 
Consiglio sono I'UCOII che rappre- sunnite pid bisognose. Il vice presi- li e pellegrinaggi alla Le f ~ *  

senta I'lslam delle moschee, la se- dente dell'associazione italiana è sono quelle di Pro- 
zlone Italiana della Lega Musulma- Mario Scialoja, un convertito italia- 

muovere una conoscenza migliore 

na Mondial e e Il Centro Islamico no, ex ambasciatore in Arabia Sau- della islamica! sviluppare 
culturale d'Italia che incarna I'lslam dita. Scialoja sostiene che l'identità Wporti tra e musulmani e 
negli Stati. Li presentiamo in queste islamica in Europa deve essere '=perire i mezzi per I'assistenza 
pagine con le altre organizzazioni fondata sul rispetto assoluto della della Il Centro* nella cui 
islamiche presenti in Italia. legge e della morale italiana, sulla gestione IYArabia Saudita riveste un 

tolleranza e fraternità nei confronti ruolo determinante, rappresenta un 
LIUCO1, nata ad Ancona nel dei seguaci di altre religioni, sul ri- Istam purista e 

1 990, e la reala musulmana italia- spetto dei doveri religiosi islamici e . ~a Co.Re.ts., Comunità religiosa 
na più diffusa SUI territorio Con una sulla neutralità politica. L'obiettivo iclamica italiana, via Giuseppe Me- 
forte influenza islamista e in vlsta 
dell'lntesa. si candida a essere in- 
terlocutore dell'ltalia. AII'UCOI, il cui 
scopo è quello di costruire un Islam 
italiano, fanno capo una trentina di 
centri islamici che svolgono attivita 
di ordine assistenziale, sociale e 
mediazione istituzionale. Può con- 
tare su circa trecento luoghi di pre- 
ghiera. Alcuni studiosi sottolineano 
che i dirigenti di numerose "mo- 
schee" si ispirano all'ideologia dei 
Fratelli musulmani. 

L'istituto culturale islamico di Mi- 
lano, viale Jenner 50, nasce nel 
1988 da un gruppo che si separa 
dal Centro culturale islamico mila- 
nese. il punto di riferimento italia- 
no delle correnti islarniste radicali 
non interessate a un'intesa con lo 
Stato. Sospettato di contatti con or- 
ganizzazioni terroristiche, l'istituto, 



di- 
da 9, nasce a Milano nel 1997 qua- 
le diretta emanazione dell'Associa- 
zione internazionale per I'informa- 
zione sull'lslam di Abd a l  Wahid 
Pallavicini. 
La Co.Re.1~. fa parte della cornrnis- 
sione nazionale per l'educazione 
interculturale presso il Ministero 
della Pubblica Istruzione e costitui- 
sce un corpo di docenti musulmani 
itallani che promuove in Italia corsi 
di aggiornamento per insegnanti. 
La Co.Re.1~. propone un Islam "pie- 
namente compatibile con la societh 
e con l'ordinamento giuridico italia- 
no" e rifiuta ognl forma di esclusivi- 
smo confessionale, egemonia ideo- 
logica di matrice Islamica o suddi- 
tanza nei confronti di Stati esteri o 
correnti politiche. 

L'Unlone islamica in Occidente 
(UIO) B fa prima organizzazione 
islamica a essersi costituita in Italia 
nel 1947. Gestisce a Roma dal 
1982 l'unica scuola di arabo e ci- 
viltà islamica finora riconosciuta dal 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
Dal 1972 al '99 I'U IO ha svolto una 
funzione di rappresentanza della 
World Islamic Call Society costituita 
a Tripoll (Libla) nel 1972. La WICS 
riunisce 250 organizzazioni islarni- 
che e svolae il ruolo di osservatore 
presso le Mazioni Unite. 

+ L'Associazione Musulmanl Italia- 
nl (AMI) e nata a Napoll nel 1982 e 
ha come fondatori cittadini italiani in 
gran parte convertiti alla religione 
islamica. Gli obiettivi principali del- 
l'AMI consistano nel dialogo inter- 
retigioso con ebrei, cattolici e prote- 
stanti e nella pacifica convivenza 
tra le tradizioni della cultura occi- 
dentale e quelle dell'lslam. Di qui la 
critica al mondo dell'islamlsmo radi- 
cale. 

L'Associazione Olamica culturale 
B sorta a Roma all'inizio degli anni 
novanta per opera di un piccolo 
gruppo di immigrati provenienti dal- 
l'Egitto. Oltre che luogo di preghie- 
ra I'associazione si pone come pun- 
to di riferimento della comuni18 per 
l'insegnamento della religione lsla- 

mica e della lingua araba ai bambi- 
ni. 

Il Suleymancilar, confraternita 
oppure organizzazione tlpica dell'i- 
slamismo turno nasce in Turchia 
nel 1941. 1 Suleyrnanci rifiutano I'a- 
zione secolarizzatrice dello Stato 
turco. Perseguitati dai governi tur- 
chi i Suleymancl emigrano in Ger- 
mania dove consolidano l'influenza 
dell'lslam nelle famiglie con una du- 
ra critica all'immoralitA sessuale 
dell1Occidente. La presenza in Italia 
dei Suleymanci si esprime a Milano 
nell'lslam Kultur Merkesi frequenta- 
to da immigrati turchi con sede in 
via Fara 30. 

L'Associazione religiosoculturale 
Milli Gorus fa parte del mondo isla- 
mista turco e condivide con i Suley- 

manci la critica delta laicità dello 
stato kemalista. Rifiuta la moder- 
nità, anche se in modo meno radi- 
cale dei Suleymanci, e ripudia i 
mezzi violenti per I'instaurazione 
dell'lslam. Ha collaborato con il 
partito islarnista turco Refah. All'as- 
soclazione Milli Gorus sono affiliati 
diversi centri lombardi tra cui I'l- 
slam Cemaati Vakfi di Milano. 

Jama'a at-Tabligh wa da'wa (as- 
sociazione del messaggio o gruppo 
di predicazione) B un movimento 
missionario sorto in Italia nel 1880, 
si proclama apolitico e non violen- 
to. 11 quartier generale si trova a 
Parlgl con cui sono in contatto i Ta- 
bligh italiani. Le origini sufi del rno- 
vimento Tabligh sono oggetto di di- 
scussione tra gli studiosi ma sern- 
brano innegabili. In alcuni paesi OG 



cidentali i Tabligh svolgono un ruolo 
positivo nelle "periferie dell'lslam" 
dove Il ritorno alla religione è moti- 
vo dl ordine, di lotta alla criminalità 
e alla diffusione della droga. Un 
ruolo che rende l'associazione in- 
terlocutore credibile di diversi Stati 
deli'Europa continentale. 

In ambiente rnusuImano sciita, 
l'associazione islamica Ahl-al-Bait 
(via Confalone 7, Napoli) ha la ca- 
ratteristica di nascere da convertiti 
italiani, mossi dal grande entusia- 
smo politico-religioso per la rivolu- 
zione islamica iraniana del '79. 
L'associazione segue anche con in- 
teresse il movimento libanese sciita 
Hezbollah, filo-iraniano. 

Sufismo. e la mistica islamica o 
la realtà esoterica pi2r profonda del- 
la religione fondata sul Corano e 
predicata dal profeta Muhammad. 
La parola sufi fa la sua prima com- 
parsa nel Il secolo dell'Egira a Kufa 
quale soprannome dato a un asce- 
ta e la si fa comunemente derivare 
dall'uso di questi primi ascstl di in- 
dossare abiti di lana (in arabo suf). 
I maestri sufi coltivavano l'ascesi 
cercando di interpretare l'insegna- 
mento del Corano In chiave e c u m e  
nica. La peculiarita del sufismo B la 
presenza delle confraternite (tu- 
ruq), prima fra tutte la Qadiriyya. 
Personalii5 illustri del sufismo han- 
no contribuito in modo considere- 
vole allo sviluppo della civilth isla- 
mica. Molti sono stati dottori della 
Legge, letterati, poeti, uomini di 
stato e guerrieri. 

La Tariqa Tijaniyya risale allo 
Shaykh Abu-l-Abbas Ahmad at- 
Tijani (1 737-1 81 5) discendente del 
Profeta attraverso al-Hasan nato in 
Algeria. Studia teologia a Fes dove 
è iniziato al sufismo. La Tariqa si 
diffonde nel Maghreb s nell'Africa 
occidentale. Raggiunge anche l'e- 
stremo oriente ma conosce la sua 
massima espansione nell'area sub 
sahariana. La Tariqa conta in Italia 
una trentina di membri italiani nell'l- 
talia nord-orientale, Emilia e Ligu- 
rla. 

La Jamaat al-Fayda al-Tljanl yya 
(comunith della Grazia o dell'effu- 
sione), ramo della confraternita 
Tijaniyya B stata fondata nel l 931 
in Senegal. La congregazione, che 
ha avuto un ampio sviluppo in una 
vasta area che va dal Ghana al 
Ciad, al Togo, alla Nigerla, si carat- 
terizza per il rigore morale e dottri- 
nale. In Italia ha una discreta pre- 
senza a iecce. 

La Tariqa Shadhiliyya-Alawlyya- 
Ismailiya si riallaccia a una catena 
iniziatica forse discendente dal Pro- 
feta Maometto attraverso alcuni 
suoi seguaci e che arriva a noi lun- 
go una linea ininterrotta di maestri 
sufi. In Europa la Tariqa & presente 
in Francla. In Italia esiste una sede 
in provincia di Reggia Emilia. La 
Tariqa, di natura prettamente spiri- 
tuale e riservata, si può definire c u  
me una "confraternita iniziatica mu- 
sulmana". Come accade in tutte le 
confraternite regolari, anche in que- 
sta tariqa è necessario i l  rispetto 
dei riti fondamentali dell'lslam e dei 
principali elementi morali derivanti 
dali'esempio del Profeta. 

La Tarlqa Naqshbandiyya si 
diffonde da Bukhara in un'area che 
va dai Balcani alla Cina e anche in 
E u r o ~ a  e in America in t e r n ~ i  re- 
centi: La Tariqa B,  secondo l'inse- 
gnamento dei suoi maestri, la via 
spirituale propria dei compagni del 
Profeta. Alla fine del primo millen- 
nio dell'era islamica la Naqshban- 
diyya assume anche l'appellativo di 
Mujaddidiyya. Gli aderenti in Italia 
sono soltanto una decina (Roma) 
dediti alfa traduzione dei testi dei 
maestri della Mujaddidiyya. 

+ La Tariqa Naqshbandiyya-Haq- 
qaniyya a i - A i i i  prende il nome da 
Baha ad-Din Naqshband il cui no- 
me significa "colul che ricama su 
stoffa" o "incisore". L'attuale gran 
maestro di questa Tariqa & Shaykh 
Nazim, nato a Lamaca (Cipro) nel 
1922. Si proclama discendente del 
Profeta Maometto. L'ordine conta 
su circa trentamila discepoli sparsi 
in tutti i continenti. In Italia la Tariqa 



b presente da vent'anni con un cen- za" del dodicesimo Imam nascosto. 
tinaio di persone nel nord del pae- I membri sono circa trentamila. 
se. Negli insegnamenti dei maestro 
Nazim si trovano numerosi riferi- + L'Ordine del Jerrahi-Halvsti è 
menti all'imminenza della fine dei stato fondato a Istanbul da Nur al- 
tempi all'avvento del Mahdi, I'lmam Din Jerrahi, morto nel 1733. In Ita- 
atteso, secondo la tradizione. lia la confraternita nasce per opera 

di Gabriele Mandel, attivo nel dialo- 
Lo Shaykh Ahmad Ibn Idris go inter religioso, che riunisce a Mi- 

(1750-1837), che dB il nome alla Ta- lano uomini e donne che hanno in- 
riqa Ahmadiyya-ldrisiyya-Shadhi- contrato I'lslam attraverso il sufi- 
liyya, & una delle figure piu rappre- smo. 
sentative di quel movimento di rin- 
novatori che hanno operato nel XIX L'lstitut~ Zenith accoglie dalla fi- 
secolo nelle regioni del mediterra- ne degli anni ottanta praticanti eu- 
neo, del vicino oriente e del sud-est ropei, compresi italiani, che si avvi- 
aslatlco. Impegnato nell'insegna- cinano alllOrdine Sufi Internaziona- 
mento religioso nelle maggiori citi8 le. Tale ordine è una delle branche 
del nord Africa, Ahrnad Ibn Idris di- dellaordine sufi fondato a Ginevra 
venta ben presto un vero sapiente, nel 1923 da Hazrat Inayat Khan 
un punto di riferimento per migliala nato in India alla fine dell'ottocento. 
di fedeli provenienti dall'occidente e L'Ordine sufi insiste sull'unicit8 di 
dall'onente. Abd al-Wahid Pallavici- Dio, della legge, della religione e 
ni, nato a Milano e convertitosi all'l- della verità per tutti gli uomini. 
slam nel 1951 ha ricevuto nel 1980 
l'autorizzazione a condurre, come Il figlio di Hazrat Khan, nato nel 
maestro, un ramo indipendente del- 191 7, fonda il Movimento Sufi che 
la Ahrnadiyya Idrisiyya in Europa con l'Ordine sufi internazionale co- 
che si trova a Mllano. stituisce una delle branche delllOr- 

dine sufi fondato da Pir Hazrat 
Le confraternite sufi si sono svi- Inayat Khan. La dottrina e le prati- 

luppate soprattutto in Senegal dove che sono simili a quelle deIllOrdine 
gran parte della popolazione musul- sufi internazionale dando vita a un 
mana (il 95%) dei senegalesi appar- tentativo di sintesi tra i mondi orien- 
tiene a tre confraternite, due impor- tale e occidentale. Il quartier gene- 
tate e una nata in Senegal, la Muri- rale del Movimento sufi è a L'Aja in 
diyya. Si calcola che circa due terzl Olanda mentre in Italia 8 presente 
dei quasi trentamila senegalesi tra dal 1995. 
regolari e clandestini presenti in Ita- 
lia appartengano alla Muridiyya (da + Il movimento Baha'l nasce nel 
Murld "discepolo" o 'novizio'). Si contesto dello shaykhismo di Ah- 
tratta della maggiore confraternita mad al-Ahsa'i (1 753-1 826), una 
sufi sul territorio italiano. Sorge pro- corrente rninorltarla caratterizzata 
babilmente durante la predicazione da forti toni messianlcl. Dall'lran la 
di Bam ba M backe (l 852-1 927). fede Baha'i, si espande In numero- 
Centri importanti in Italia si trovano si paesi del Terzo Mondo. Pub con- 
a Pontevico e Bavezzo nel Brescia- tare su oltre cinque milioni di mem- 
no e a Zingonia nel bergamasco. bri anche se solo l'uno per cento si 

trova nei paesi islamici dove spes- 
Layennes, confraternita sufi o so, soprattutto in Iran, i Baha'i ven- 

movimento religioso ai margini del- gono perseguitati. In Italia sono 
I'lslam? Gli studiosi si dividono. presenti quasi tremila fedeli. Tra lo- 
Seydlna Laye (1843-1909) nasce a ro spicca la figura di Alessandro 
Yofi (Capo Verde) e fonda la confra- Bausani, morto nei 1989, iranista e 
ternita, Dopo la morte deI fondatore islamista di fama mondiale. Il mes- 
il gruppo subisce influenze sciite e saggio Baha'i è rigorosamente mo- 
acclama il suo caso come "presen- noteistico, C'& un unico Dio che si 



SUOI membri sono un centlnato. Ah- 
madlyya A Impegnato In attlvith 
umanltarle. In Africa sl costrulscono 
scuole e ospedali. 

Muhammad Subuh (1891-1987), 
nato a Giava, dB vita negli annl 
quarania ad un movlmento rnondla- 
le chiamato Subud. Non SI presenta 

come una religione ma come un bud B presente da trentqannl. È In 
modo dl vlvere plh intensamente allestimento una sede nazlonals a ' 
I'esperlenza che ognuno ha della Firenze. L'atluale quamer generale 
propria rellglons, Subuh rltlene dl del movimento si trova a Castlgllon 
non aver mal lasciato I'lslam anche Fosco (Perugia), 
se moltl amblentt musulmanl evl- 
denziano la presenza di influenze 
lndulsts s buddhlste. In Italla Su- ~lllppo' ~ e .  



L'ENCICLOPEDIA DELLE RELIGIONI: 580 MILA MUSULMANI 

stata recentemente pubblicata 
un'opera che a detta di molti os- 
servatoti costituisce - e cerfamen- 
te cosUtuid nel prossimo futuro - 
una pietra miliare per chi si occu- 
pi, a qualsivoglia titolo, di studi re- 
lativi al campo delle religioni e del- 
la rellgloslth. Si tratta della Enci- 
clopedia delle religioni in itaiia (El- 
ledici, Leurnann - Torino 2001), un 
volume di oltre mille pagine coor- 
dinato dal CESNUR, il Centro Stu- 
di sulle Nuove Religioni, e firmato 
da quattro autori: Massimo Introvi- 
gne, P i r  Luigi Zoccatelll, Nally Ip- 
polito Mawna e Verbnica RoldBn, 
L'impresa, in Metti, B alquanto co- 
raggiosa, posto che nel corso del 
volume B censita la poliedrica pre- 
senza in Italla di oltre seicento re- 
ligioni - e vie spirituali che, ben- 
ché non religiose, rientrano tutta- 
via in una fenomenologia degli ac; 
costamenti contemporanel al sa- 
cro -, e che sono state classifica- 
te nell'ambito di quaranta *famiglie 
di appartenenza" (dall'ebraismo al 
cristtanesimo, dall'induismo al 
buddhismo, e cosl via), ciascuna 
delle quali ha necessitato un ac- 
costamsnto preliminare di tipo 
storico, dotb'inale e sociologico. 
In paracolare, di grande interesse 
per la conoscenza del mondo mu- 
sulmano in Italia e il diciassettesi- 
mo capitolo della Enciclopedia 
delle religioni in Italia, che reca 
per titolo 'Clslam e i movimenti di 
matrice islamica" (pp. 427-480). 
Ma per situare opportunamente 
questo denso capitolo, B logico af- 
frontare il risultato della ricerca 
partendo dal da8 statlsticl che gli 
autori offrono sin dall'introduzione 
generale dell'opera (pp, 5-21). 
Cosl - fissata la popolazione Ita- 
liana in 57.440.000 clttadlnl -, 
scopriamo che 6 possibile quanti- 
ficare la presenza di minoranze 
religiose in Italia in circa 1.100.000 
unità, ossia 1'1,92% della popola- 

d zione complessiva. Peraltro, s' dati. nella Enciclopedia delle rell- 
consideriamo i residenti sul terri- gioni in IWa scopriamo che la sti- 
torio - valutati fra l cinquantanove ma dei musulmani cittadini italiani 
e l sessanta rnlllonl, cifra comun- dice relazione a circa 10.000 
que pih Incerta per la difficoltà di unitA, mentre la presenza di mu- 
precisar8 il dato dell'immigrazione sulmanl In Italia (clandestini esclu- 
clandestina - la percentuale di SI) Q indicata in circa 580.000 per- 
appartenenti a minoranze religio- sone, mediando wsi - nonostan- 
se sale intorno al 33%. In tale te le evidenti difficoltà di raccolta 
contesto, assume un rilieva partl- dati In quest'ambito delicato - fra 
colare la presenza islamica nel clfre pfQ eslgue (540.000, secon- 
nostro paese, che B stata recen- do i dati della Fondazione Migran- 
temente oggetto di ulteriori indagi- tes e della Carltas di Roma) e al- 
ni, sfociate, per esempio, nel vo- tre piO cospicue (almeno 650.000, 
lume di Roberto Gritti e Magdi Ai- secondo una nota privata della Di- 
lam, Isiam, Ifalia. Chi sono e cusa rezione Generale degli Affarl del 
pensano i musulmani che vivono Culti del Ministero dell'lnterno). 
tra noi (Guerini e Associati, Mila- Svolta questa rapida panoramica 
no 2001). Si tratta di una presen- statistica, veniamo ora al capitolo 
za le cui origlnl remote sono state "Clslam e i movimenti di matrice 
egregiamente rlassun te altrove da islamica' della Enciclopedia delle 
Andrea Pacinl, rlcercatore della reIigioni in Italia, che B a sua volta 
Fondazione Giovanni Agnelli, il suddiviso in varie parti. Il testo si 
quale ricorda: "Il progresslvo co- apre con un'approfondita sintesi 
stituirsi in Italia di una popolazio- (pp. 427-436) dell'lslam sunnita, 
ne musulmana b strettamente col- qui preso in considerazione nei 
legato al fenomeno delle migra- suoi aspetti storici, dominali e an- 
Aoni Internazionali, che hanno in- tropologici (con un'utile notizia bi- 
teressato in modo crescente il n* bliografl ca concluslva). A seguire, 
stro paese negli ultimi quindici an- dodlcl schede (pp. 437-445) che 
ni, provocandone il colnvolgimen- presentano le realtà sunnite italia- 
to In tutta una serie di problemati- ne, le qual1 - come di costume in 
che sociali e culturali già in corso questa enclclopedla - sono ac- 
nella maggior parte dei paesi del- compagnate da indirizzo, telefono, 
l'unione european (A. Pacini, *I fax, e-mail, sito lnternet, nota bi- 
musulmanl In Italia. Dinamiche or- bliografica di approfondimento. Si 
ganlzzative e processi di intera- tratta nello specifica di: Consiglio 
zione con la socletà e le istituzioni Islamico d'ltalia, Unione delle Co- 
italiane", in Silvio Ferrari [a cura munita ed Organizzazioni Islami- 
di], Musuimani in Italia. La condi- che In Italia (UCOl l), Istiuto Cuh- 
zione giuridica delle comunitd rale Islamico, Lega Musulmana 
islamiche, il Muli no, Bologna Mondiale - Italia, Centro Islamico 
2000, pp. 21-52 [p. 21]), che ospi- Culturale d'ltalia, Comunith Reli- 
tano complessivamente circa die- glosa Islarnica Italiana (COREIS), 
umilionidimusulmani-delquasl UnioneIslamicainOccidente 
miliardo di aderenti a livello mori- (UIO) - World Islamic Call Society 
diale -, con presenze ufiiclatl su- (WICS), Associazione Musulmani 
periori al milione di cittadini In Italiani - Istituto Culturale della 
Germania (3.000.000), Francia Comunità Islamica Italiana, Asso- 
(2.700.000) e Regno Unito ciazione Islarnica Culturale, Islam 
(1.600.000). All'intsrno dl questi Kultur Merkesi (SuIey mancllar), 



Islam Cemaati Vakfi - Milli Gorus, dia delle religioni in Italia - la cui 
Jama'a at-Tabligh. Ogni scheda ri- consultazione B favorita da un va- 
percorre la storia e le peculiaritA sto indice dei nomi (pp. 955-1 027) 
delle singole organizzazioni e mo- e un indice generale (pp. 1028- 
vimenti, contribuendo così a met- 10481, entrambi di indubbia utilità 
tere in luce - anche attraverso la per non perdersi nei meandri delle 
ricostruzione delle dinamiche in- molteplici schede e capitali -, infi- 
teme (e delle dialettiche non di ra- ne, non manca di dedicare un'ultl- 
do conflittuali) del variegato mon- ma parte alle religioni e movimenti 
do sunnita, anche italiano - la plu- religiosi di origine islamica (pp. 
ralith di approcci della minoranza 473-480), particolarmente prezio- 
rellglosa islamica nel nostro pae- sa non solo per presentare realth 
se. dl per sB gih note, come I'Assem- 
A seguire, la Enciclopedia delle blea Spirituale Nazionale dei 
religioni in Italia dedica alcune pa- Baha'i d'Italia, ma anche per infor- 
gine (pp. 446-&O), modellate se- mare approfonditamente il lettore 
condo lo schema adottato per il su movimenti quali la Remey So- 
mondo sunnita, a presentare l ' l -  ciety, il Movimento Ahmadiyya nel- 
slam sciita e la sua presenza nella I'lslam e Subud. 
nostra penisola, comprendendo Come si pub notare da quanto sin 
una panoramica sulle attività coor- qui detto, una mole dl Informazioni 
dinate dall'Ambasciata della Re- assai preziose, che possono costi- 
pubblica Islamica dell'lran presso tuire un'utile guida introduttiva - 
la Santa Sede e una scheda dedi- dettagliatamente documentata - 
cata all'Associazione Islarnica alI1lslam e all'lslam in Italia. Tro- 
"Ahlal-Baii?. vandocj effettivamente di fronte a 
Di indubbio rilievo e interesse quello che recentemente la nota 
poi la parte dedicata al suflsmo e sociologa francese Daniele Her- 
alle confraternite islamlche (pp. vieu-Ldger ha definito un "mercato 
450-473), anche per il fatto di offri- simbolico aperto" (La Religion en 
re - sostanzialmente per la prima TiJiniyyaj JamBiat al-Fayda av /a question des secfes, 
volta in Italia - una descrizione a l - T i j i n i ~ ~ a ,  Shadhi l iy~a- Calmann-LBvy, Parigi 2001, p. 
non solo del presupposti storici e '*lawiyya-lsma'fliyyal Naqshban- 121), come SI pub facilmente intui- 
dottrinali del Tasawwuf (parola d i~~a-MuJadd id iy~1 Naqshban- q ,,,te necessariamente 
che serve a designare la mistica d l ~ ~ a - H a q q a n i ~ ~ a  a l - 'A l i~~a,  Ah- ,,,ci,t, informazioni, sembra pro- 
islamica o, più esattamente, la madiyya Idrissiya S h a d h i l l ~ ~ a ~  pri, vero quanto 6 ricordato nella 
reala esoterica, più profonda e in- Mufldiyyal Layennes- Jerrahi-Hal- quarta di copertina della enciclo- 
teriore della religione fondata sul veti; assieme a peculiari trattazlo- pedia: u ~ o p o  la pubblicazione di 
Corano e predicata da Muham- movimenti di origine sufil questopera, nulla in tema di per- 
mad), ma anche un'accurata inda- quale l'ordine Sufi Internazionale cezione del pluralismo religioso in 
gine sulle varie branche presenti e il Movimento Sufi Internaziona- Italia potrà più essere come pri- 
nel nostro paese, anch'esse pre- le- ma". 

sotto forma di singole Il capitolo "Clslam e i movimenti di 

schede. Cosl, sono trattate le fu- matrice islamica" della Encidope- Silvia Scaranati 
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Appuntamenti 

TORINO - L'INTERPRETAZIONE DI BIBBIA E CORANO 

E' in programma a Torino rnartedl4 - Ebralsmo ed Interpretazione bl- 
dicembre 2001, dalle 9 alle 18, un bllca; 
convegno di studio e approfondi- - Islam ed interpmtazlone del Co- 
mento a cura del Centro Federico rano. 
Peirone sul tema: 'Bilancio attuale Altre relazioni proporranno specifici 
dell'interpretazione del Testi sacri saggi interpretativi dei Libri sacri, e 
delle tre religioni rnonote'i". in particolare: 
L'appuntamento 6 rlvolto a tutti gli - Lnterpretazlone d i  versetti del 
Interessati, ma in particcileire a inse- Vangelo (a cura 81 un esegeta 
gnanti, educatori, studenti universi- cattolico e dl  un esegeta orto- 
tari e medi, prevla lacrlzione presso -); 
il Centro Peirone (tel. 01 1,5612261) - interpretsizlone di un versetto 
e n b  il 15 ottobre. bibllco (a cura di un esegeta 
Il convegno prevede una serie di ebraico); 
relazioni e momenti di dibattito in . Interpmbzione di un versetto 
assemblea, con Intervenii introduttl- eoranlco (a cura d l  un esegeta 
vi sul seguenti teml: muiulmano). 
- Chiesa cattolica ed esegesi bi- Mentre andiamo in stampa I dettagli 
bllca: bilancio postconciliarit; organizzativi sono in fase dl prfe- 
- Chlesa ortodossa ed esegwl: Il- zionamento e non B anoora definita 
nee fondamentali; la sede dell'lncontro. 

11  sito 
interne@ 
del Centro 
Peirone 
11 centro Pelrone, promotore della 
nostra rivista, ricorda dl aver modi- 
fica40 da alcuni mesi l'indirizzo del 
proprlo slto su Internet. Per acce- 
deivl Ora necessario digitare Ilin- 
d l h  www.oenmeitone.it. 

'lto $On0 consultabili diverse 
paginel tutte dedicate alle attività 

centro e alle problematiche del 
dlalogo fra cristlanl s musulmani. 

utenti Possono In ~artlcolare 
prendere visione dello Statuto dei 
Centro Peirone, delle lnlziatlve in 
programma e dei Corsi messi i n 
wlendario. Una sezione specifica B 
dedicata alle pubbllcdoni del Cen- 
tro: voluml, vldsocassette e natu- 
ralmente tuttl I test1 pubblicati, nu- 
mero per numero, su "11 dialogo - 
al Hiwar". 
per rinvio dl messaggi eleftronid al 
centro Pelrone potete sc-ivere via 
e-mail a: Info@centro-peirone,lt 

ACQUI TERME: PROFETI E SOCIETA. 'I profeti e la cocietb: dialo- 
go sul profetiamo tra ebraismo, cristlaneslmo e islarn" 6 il titolo di un 
convegno promosso dalla diocesi di A G ~ U I  (Alessandria) 1'11 - 12 - 13 
ottobre 2001:. 1 lavori si tengono presso il Seminario vescovile di piaz- 
za Duomo 4 e prevedono interventi di padre Giusepe Scattolin (Pisai, 
Roma), Giuseppe Momigllano (rabbino capo di Genova), Irene Kajon 
(Universlth La Sapienza, Roma), Enzo Cortese (docente dl sacra 
Scrittura), Mohammed Arkoun (UniversitA La Sorbonne, Parlgi), Emilio 
Bovone (docente di Sacra Scrittura), Maurilio Guasco (Università di 
Torlno). Per informazlonl e iscrizioni: tel. 0144.322806 oppure 
01 44.356750. 

IMPERIA, CONOSCENZA E SANTITA Due 'Giornate di studi meta- 
fisici" cono in programma a Impetrla, il 17 e 18 ottobre, su 'Contrcoen- 
za e santità". a cura dell'lstituto superiore di Scienze religiose di Alben- 
ga, del Centro Studi Metaiisici di Milano e della Città di Imperia. Cap- 
puntamento B presso l'Aula Magnja deii'UnIverstt8, In vla Ni- 8. 
Mercoledl 17 dalle 14.30 alle 18.30, in particolare, sono in programma 
interventi dl mons. Mario Oliveri (vescwo di Imperia e Albenga), 'Abd 
al-Sabur Turrtni (Centra Studi Metaiisici), Imam Yahya Pallavicinl {ln- 
stiiut des Haut~s E tudes Islamlques) e Alessio Saso (vice sindaco di 
Imperia) sul tema: "La dottrina metatislca e l'Insegnamento splrltualeH. 
Giovedl 18, delle 14.30 alle 1 8.30, sono previsti interventi dl Alessan- 
dro Ghisalberti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Mllano), Ahmad 
'Abd al-Waliyy Vincenzo (Universith Fededco Il, Napoli) e Shaykh 'Abd 
al-Wahld Pallaviani (presidente Coreis). 

SARAJEVO, QUALE EUROPA? PiQ di cento partecipanii da tutl'Eu- 
ropa sono intervenuti ad un convegno organizzato a Sarajsvo, dal 12 
al 18 settembre, SUI tema: Tristiani e musulmani in Europa: respmsa- 
bilith e Impegno religioso In una società pluratistlca". L'evento è stato 
organinata dal Consiglio delle Conferenze epis-all d'Europa (Ccee) 
e dalla Conferenza delle Chiese europee (Kek), per promuovere il con- 
fronto di uistlanl e musulmani attorno alle società muiticulturale. 



Dialogo islamoecrlsblano 

LAVITA MORALE SECONDO IL CRISTIANESIMO 

"(I mubulmgni) hanno In stima lau- tanto che si può leggere la vita mo- det8 e rauf~rit8. La creazione tutta, 
ta morale-e, rqdono culto a Dio so- rale nella prospettiva della risyrre- il mondo e la socieM noa sonoasol- 
p& c6n la preghiera, le eiemo- zione di Gesù. In chiave morale, la tanto il iuc-gcxin .cui il datiano vive 
siné e il digiuno" (Nostra Aetab 3). risurrezione mostra all'uomo,che la sua moralfi, m ahche Poggetto 
Continuando la nostragresentazie esiste yna veda su di d; gli rivela vem cui orienta I1 proprlo impegno 
ne del numaro.3 della,,Diahlatazio- che egli'fa'parte di un disegno divi- yomle. 
p e  cancillare 9ul~dialogo~intermll- no mpaw-dl conferire allb~isbfma ,dignitA della persona umana, o 

ioso, glunglamo ora alla+pfospetti- uno spessore di etèm@<-E' Cristo, fi +ti1 temlnl, la capricm dell'uomo $ morale. I'uomo nuovo, fa riapre Una di Qivere moralmente mediante I'u- 
La vita morale del cristiano viene umanit8 nuova: da unahantrotId0- W della ragione e della volont8, h 
intesa fondamentalmente come vita gla forte, quindi, nasce yn'etica for- siede nel SUO essere a immagine e 
in Crtsto, imitazione e sequela di te. La risurrezion@. come pieno somlgllanza di Dio; l'azione dello 
Grlsto. vissuta nel dono dello Spiri- compimento dell'esistenza umanq, Splrlto educa all i  lIbert8 s p i e l e  e o @'nel tentativo continuo di annul- vigila su0o&ni tentativo di ridurre-Il q"esta sl fonda sul dono della gra- 
lare la distanza che separa dalla cristia'nesl'do .ad una 'mrìrale* e li- 'zia salvifica, senza perb togliere 
perfezione assoluta di Dio Padre. bem il .cflstianesimo Stesso dall'i- nulla alla r&phsabiliH del aogpt- 
ka~tessa vita sacramentale del cri- dea d 4  "rii9dt0", ap~n@o)o alla 10- .fo héicollaBora con il dono r k ~ u -  
gg?o non pub non sfociare In una gica.della gratltudinexedel 'tendi- t~ da Dio in Cdm, msdia*e 40 Spi- 
coepnte vita pwrale: Gesii ha &m- mento di g m z l e " , + s d p r t  nella rito. In questo gmbito si colloca la 
p b  fatto clhche eh gradito al Pa- dimensione sacramentale. Da, qui riflessione sulle Intenzioni, siilla 
dre, vlvendò in  comunione con lui; s c a t ~ i s ~ ,  nella ~ r p s p w v a  dell'a- moralit8 degll aitl umani, sulla. m- 
allo.stdssà mmodd j mdantl sono i~ gira 'morde, urn-dinamlm dell'ac- scienza, sulle vlrt0 e sul peccato 
vitati a vivep sotto In sguardg'dei COglienza e non dello hm: 11 ml- (come atteggiamentapppgstoalla 
Padre. Tutta la dlm$-islog d@la vi- stemdella r isprr~zlon e tutto cib bil l t8 e all'oboedenh di G+), 
ta  moral i  si colloca quln'di nella ,che ne tiene, difatti, solio e nman- La moralltd del cristlano~sbnytre 
p r ~ p e t t i v a  di una vlta,viSsuta In gwio<semPre Un dono dl Db, un at- nella dlmsnsione Ilturgica, hdla 
CristQ .da, cui proviene ,ogni grazla: t? infinito della sua m1 erlcordla. phghiera, nella vita gammentale 
la comlgllanta dei mistiano a Cristo Inoltre !I significato 9 d C ~ ~ P ~ O ~ ~ C O  ed in modo bartimiare nell'Eiicam 
(Rm 6;s)  come aonygiienta della della flsurretione non P@ bfescin- stla, da cui sempre atanae 1 doni di- 
somigpanza dl Crista atl'uomo (Eb dere'~dalf'lm~wno nellà Sfofih, per- vlni. Ma anche Il Meigistera della 
2,17; 4:15; Fil2,7), pnde i1  crlstla- che la vicenda umana.,compwa la Ehiésa, amverso la predlwone 
no capace di viver?. come luì, dj corp~!tb,,>vi~rle assiin$ in un pre ~l.la,crttechesi, pmpone! I& YerltB da 
avere glf stess,i sentimenti (p1 2,5) *a dl t r a , S f o i m ~ n ~  9-di hiiovg ,aredere~s le modalità.delld loro ap- 
e di cealizzars nella proprla vita creazlorre in Fristo. Ne deriva la plicazlone n d  tsubeshtenziale, 

, qu$n@ C2@q real- nelb sua,IFtl strada -i@ dalla flsurrezlone di quale via mlnima ad una ben plb 
3,101. per questo motlvo la @orma G d  mi: i l-epimfMt0 definw: I convlnta ad,esione al messaggio 
rno,r;ile,~;h e;Cdsto da al bred8nte itotae affidamento a Dio 'W me r ia  di evangelico. 
nan e e npn,pu? essere considera- a;ccesso-a[ia realtà ultima (F i [~ , l  51, In sintesi, m m m , o  dlta&ela \lita 
ta iniprlmo No@ una n ~ q a  este ihifanlbq la ?tessa dls~,~nlt$l[fii,~he morale cristiana posslede:yna.di- 
nore: Crl@,*piuttPstB, m n i o a  la fu di-crigto. Il radlallsip evaneli. mwisione, W n i e h  in-qyanthotl>b 
mgacItà dl ,vivere 1a;qiieIltà del suo m wb se fn bra re dicilménte &m- dlpnq9al ,Padre, imi@~lopp:dsJ \Fi- 
stesssoanpre.~~peyCristo,an- ~atibil9inunmonldodovebene9 glloedonodqlloSpin~,Passlade 
~ h l  .per il cristiano la vitB >mqraje, si confondorigy,m? dalla ,@n- ancora una dlmensione,teòiogaie, 
quale qfyrnino verso l'autentlcitd, ba vuota' di Cristo gl~hge la ~onfer- coma obbedjenza che~ccaturisce 
B un contipuo.~norire a se st@l'pei f@8i@ di 4d'bhe pspet- dalla fede, si nutre della speranza e 
rlsorrnp con lyi .e I:pps~r0-@&& :t? qd~~rilqidiano,di/mu.ui;r9hl etl- si esplica nella =aria. Da ultimo.$ 
sto,di+eh& 16,~. dellq +,l@: mwbr ~ake,n&!l%~~:~~fli @ radldlltb e vita monle ha una d l mensione è* 
le $qqantTadJ oQ:ni ,$r6ira'CscgIta "frà:di1lt8:;fr~~~p_iufeua.fuf~fo~. deoials, 'come vita vissuta all'lnter- 
delb,vita, @u) Q! $Ppa le pr0ipeMve sturi- no dl una mrnunith ch,e< sl m* i? 
L'eiihio di GesO. co~,qi iss~amo ~ h $ e  ~%6"Ii de~ l ' . p l~  morale d~ asbolto delY parola (Ii Di4 pffluly- 
n&are:da qu&@ s3@ine~~kè,,ll? 'ri$a~&&'~i ca ,, rattdke : - 5 l,A, , c ~ ~ . ~ h i t a r I o  k a& aattow&ai begn'l della vi& e ,  
gegna to fin dai primiaimi tqppl .flel$~ydpne#pa?,a ~ a l l z -  sotta'h giiidadei m r l ,  si-muove 
l'ann undo dMlì apostall Q gli ha zaaone del bene eamuAue' quale mi- alla'ncer&.dal bene. 
conferito un fortissimo Interesse, brio dei mpportl tra il singolo, la se Giuliano Zalfi 








