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In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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• Il caso di Mali,
Nigeria e Kenya

• Nuovi martiri
in Africa

Centro Federico Peirone

Destina il tuo
5 x Mille

al Centro Federico
Peirone di Torino

Basta la tua firma 
e l’indicazione del codice 

fiscale del Centro Federico
Peirone: 97557910011

Il Centro Peirone ha come scopo “la promozione 
del dialogo cristiano islamico” e la conoscenza 
della cultura arabo-islamica. Pubblica la rivista 

bimestrale “Il Dialogo - Al Hiwar”.
Il tuo contributo attraverso il 5xMille 

sarà destinato a queste opere:

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario, 
presso Il Cairo - Egitto. Il lebbrosario accoglie sia 
musulmani sia cristiani copti dei villaggi adiacenti.

In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo

egiziano a co-gestire il lebbrosario.

Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di 

lebbroso: € 160,00/anno 
(salute, scuola, sostentamento)

- progetto di reinserimento di un malato di lebbra 
dimesso: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro

dei campi e costruzione di un’abitazione
di due piccoli locali)

- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo per 
il lebbrosario (costo del progetto € 100.000).

b) Una parte sarà utilizzata a sostegno 
di un giovane laureato, non occupato, a Torino, 

che si occupa di ricerche sull’islàm.
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In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che
hanno di meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone propone iniziative di solidarietà verso le Chiese
in difficoltà nel mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo cristianoislamico, anche a sostegno di

iniziative in cui cristiani e musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di
significato solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può). 

a - Libano: adozioni internazionali a distanza. Solidarietà a favore dei figli di profughi e di orfani di guerra. In collaborazione con Movimento Sviluppo
e Pace di Torino e Suore di St. Joseph de l’Apparition, Tyr, Libano. Quota orientativa per un’adozione: € 160/anno.

b - Egitto: solidarietà per il lebbrosario Abû Za’bal, presso Il Cairo. Il lebbrosario accoglie in maggioranza lebbrosi musulmani, provenienti dai villaggi
adiacenti, e anche cristiani copti. La raccolta di fondi serve per la risistemazione e l’adeguamento dell’ambulatorio medico, della sala chirurgica e delle
strutture anestetiche, delle sale di degenza (fatiscenti) e del reinserimento sociale di coloro che guariscono dalla lebbra e sono dimessi dal lebbrosario.
Il Centro Peirone collabora con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbrosario con
personale medico Egiziano.
Costi orientativi: 
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- spesa complessiva per il completamento del laboratorio di analisi: € 3.100 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra dimesso (acquisto di un asinello per il lavoro dei campi e costruzione di un’abitazione di due piccoli
locali in muratura): € 1.800 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)

c - Sud-Sudan: aiuto per i profughi sudanesi, cristiani e animisti: raccolta di fondi del Centro Peirone, in collaborazione con i Padri Comboniani di Ma-
lakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.
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Eeditoriale

Dietro
alla satira
che offende
l’islam

Almeno 17 morti in settembre,
tra cui l’ambasciatore america-
no in Libia, Cristopher Stevens,
ucciso durante l’assalto al con-
solato di Bengasi. Alcuni giorni
di violente proteste in tutto il
mondo islamico, e ,dopo qual-
che settimana, l’oblio. Ma rias-
sumiamo i fatti. Ancora una
volta il mondo musulmano si
offende e scende in piazza per-
ché si è sentito deriso e insulta-
to: questa volta è un lungome-
traggio di scarsa qualità dal ti-
tolo “Innocence of Islam” (o
“Innocence of musilms”) pro-
dotto negli Stati Uniti e firmato
con uno pseudonimo, Sam Ba-
cile, che nasconderebbe un
americano di origine egiziana,
un certo Nakoura Basseley. A
scatenare le proteste il trailer
del film apparso su Youtube nel
mese di luglio nel 2012. Nel
trailer di 14 minuti, Maometto è
presentato come un folle, im-
broglione e donnaiolo. Dalle
dichiarazioni rese al Wall street
Journal il regista, che parla da
una località segreta, sembra es-

sere più un ateo che un cristia-
no copto, come è stato presenta-
to: l’Islam è definito “un tumo-
re” e poi aggiunge “dopo l’11
settembre tutti dovrebbero esse-
re portati davanti a un giudice,
persino Gesù e Maometto”.
Ogni volta che il mondo musul-
mano si accende di fronte a vere
o anche solo presunte offese
all’Islam rimane da chiarire
quale sia la vera causa che sca-
tena proteste violente. Sicura-
mente c’è un sentimento di offe-
sa , ma non solo. Ci sono stru-
mentalizzazioni e malesseri pro-
fondi delle masse in Paesi dove
ingiustizie, disparità sociali, po-
vertà, corruzione sono piaghe
endemiche. Risentimenti e fru-

strazioni si sfogano contro
l’Occidente, incarnato spesso
negli Usa, facile capro espiato-
rio indicato anche da parte di
classi dirigenti che vogliono
sfuggire al giudizio dei loro cit-
tadini. E poi ci sono i movimen-
ti dell’Islam più radicale che
sfruttano queste occasioni per
un rilancio delle proprie ideo-
logie.
Ma infine, l’Occidente dal de-
bole sentimento religioso e in
parte condizionato dal fonda-
mentalismo laicista sottovaluta
il fatto che la appartenenza re-
ligiosa è un sentire profondo
nella gente. Un sentimento che
va rispettato e non deriso. Le
grandi fedi che hanno fatto la
storia del mondo, condizionato
comportamenti e valori il cui
eccesso fondamentalista è un
male , ma la cui assenza totale
rende la società meno umana,
meno compassionevole, una so-
cietà in cui prevale l’egoismo
individuale e i principi di giu-
stizia e solidarietà si affievoli-
scono.
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Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 2 giugno
Il Cairo (Egitto) – Un tribunale egiziano ha condannato
all’ergastolo l’ex presidente Mubarak e il ministro degli Interni al-
Adly per aver ordinato di sparare contro i manifestanti durante la
rivolta e le proteste in piazza Tahrir nel 2011 in cui morirono 850
persone. Assolti i figli di Mubarak, Gamal e Alaa, accusati di
corruzione. Per i pubblici ministeri dell’accusa il processo è stato
manipolato dai giudici fedeli all’ex regime del rais.

� 8 giugno
Ankara (Turchia) – La famiglia francescana ha commemorato il
confratello monsignor Luigi Padovese,vicario apostolico
dell’Anatolia, ucciso il 3 giugno 2010 a Iskenderun in Turchia.
Milanese, 63 anni, Padovese era vicario dal 2004. Nel 2006 un
altro sacerdote cattolico, don Andrea Santoro, era stato assassinato
a Trebisonda mentre celebrava la Messa. Il processo contro Murat
Altun, autista killer di Padovese, continua ad essere rinviato.

� 12 giugno
Teheran (Iran) – Altre chiese nel mirino delle autorità iraniane.
Una chiesa protestante in un quartiere della capitale ha ricevuto
l’ordine di chiusura da funzionari della Guardia Rivoluzionaria per
presunte “minacce alla sicurezza nazionale” da parte dei
parrocchiani. Il Pastore che guida la comunità ha dovuto cancellare
le attività della chiesa e i fedeli sono rimasti senza luogo di culto.
Dall’inizio dell’anno in Iran si registra un aumento di arresti, di
processi e di violazioni della libertà religiosa a Teheran, Shiraz e
Kermanshah.

� 15 giugno
Dubai – Crollo del turismo nei Paesi della primavera araba a causa
dell’estremismo islamico e dell’instabilità politica. Un rapporto
della World Tourism Organization (Unwto) segnala un calo
generale dei viaggi in Medio Oriente nel 2011 del 9%. Nel nord
Africa i Paesi più colpiti sono Tunisia ed Egitto con il 30% in meno
di visitatori rispetto al 2010. Turchia, Dubai e Abu Dhabi sono le
nuove mete dei turisti occidentali e arabi.

� 17 giugno
Lagos (Nigeria) – La setta islamica Boko Haram ha rivendicato
gli attentati in cui sono state attaccate alcune chiese del nord della
Nigeria. Il bilancio totale della giornata di sangue è stato di 52
vittime. Il gruppo fondamentalista ha già rivendicato diversi
attacchi in passato come quello del 3 giugno contro una chiesa
nella città di Bauchi. La Nigeria è colpita da un anno da ripetuti
raid e kamikaze contro i cristiani soprattutto durante le festività
cattoliche.

� 20 giugno
Amman (Giordania) – Una donna cristiana contraria al velo ha
perso il posto di lavoro. E’ accaduto nella capitale giordana dove
la donna lavorava per la Jordan Islamic Dubai Bank. Lo scorso
anno la banca ha imposto un nuovo regolamento ispirato alla sharia
a tutte le dipendenti. Si tratta del primo caso di discriminazione
religiosa nel Paese dove vige la libertà di culto.

� 23 giugno
Il Cairo (Egitto) – Mohammed Morsi è il nuovo presidente
egiziano. Il candidato dei Fratelli Musulmani ha vinto le elezioni
presidenziali con il 51,7% dei consensi al ballottaggio
sconfiggendo il rivale laico Ahmed Shafiq, candidato dell’esercito.
Incontrando i vescovi cattolici il neo presidente ha affermato che

farà di tutto per risolvere i problemi della chiesa egiziana copta. Si
acuisce intanto lo scontro tra la Corte suprema che ha sciolto il
Parlamento controllato dalle forze islamiste e il nuovo presidente
Morsi.

� 1 luglio
Gerusalemme (Israele) – La chiesa della Natività di Betlemme è
un patrimonio universale dell’Unesco. Lo ha stabilito l’Agenzia
delle Nazioni Unite che per la prima volta ha inserito nella sua lista
un sito palestinese. Esultano i palestinesi che chiedono all’Unesco
di riconoscere altri venti siti di Gerusalemme est e di Gaza.Critici
gli israeliani e gli Stati Uniti che parlano di decisione politica
contraria al processo di pace.

� 6 luglio
Nairobi (Kenya) – Esplode anche in Kenya la violenza contro i
cristiani. I miliziani islamici somali Al Shabaab hanno rivendicato
gli attentati contro due chiese di Garissa che hanno provocato la
morte di 17 persone. Il gruppo terroristico, legato ad Al Qaida, ha
fatto sapere ai media locali che continuerà ad uccidere chi non
professa la fede in Allah. I vescovi del Kenya sostengono che non
si tratta di una guerra di religione anche se gli attacchi prendono
di mira le chiese.

� 12 luglio
Tripoli (Libia) – La coalizione dei partiti liberali e laici guidata
dall’ex premier Mahmoud Jibril ha vinto le elezioni in Libia, la
prima consultazione democratica dopo 40 anni di dittatura. La
National Forces Alliance dell’ex leader del Consiglio nazionale di
transizione ha sconfitto il partito dei Fratelli musulmani che ha
raccolto pochi voti ed è considerato troppo legato alla Fratellanza
egiziana.

� 18 luglio
Damasco (Siria) – Attacco al cuore del regime siriano. I ribelli
assaltano i palazzi del potere nella capitale siriana uccidendo il
ministro della difesa e il capo dei servizi segreti militari, cognato
di Assad,e ferendo il ministro dell’Interno. Si tratta di un duro colpo
al regime già indebolito da numerose defezioni di alti ufficiali
dell’esercito che trasmettono agli insorti preziose informazioni per
colpire i centri dello Stato. Fonti della sicurezza parlano di una
bomba piazzata dentro il Palazzo della sicurezza mentre per la tv
di Stato si tratterebbe di un kamikaze.

� 22 luglio
Timbuctù (Mali) – La furia degli islamisti del Mali si accanisce
contro i luoghi dei “santi” musulmani. Dopo aver distrutto i
santuari e le tombe sufi nel nord del Paese africano, i miliziani
integralisti del gruppo Ansar ad-Din (difensori della fede),affiliato
ad Al Qaida, hanno distrutto il portone d’ingresso di un’antica
moschea a Timbuctù. I “Talebani del Mali” hanno occupato le città
del nord cacciando dal territorio i ribelli Tuareg che lottano per
l’indipendenza del Mali settentrionale.

� 28 luglio
Lahore (Pakistan) – Nel Punjab pakistano i cristiani hanno
condannato l’uccisione per blasfemia di un musulmano. Ghulam
Abbas,40anni, disabile mentale, è stato bruciato vivo per blasfemia
da migliaia di persone che hanno strappato l’uomo dalle mani della
polizia. La vittima è stata accusata di aver strappato alcune pagine
del Corano ma le autorità locali non hanno arrestato nessuno degli
aggressori.

hiese nel mirino dei fonda-
mentalisti islamici anche in
Kenya che non è stato rispar-

miato negli ultimi mesi dagli atten-
tati degli Shabaab, le milizie inte-
graliste somale che vogliono rove-
sciare i deboli governi africani e so-
stituirli con uno Stato religioso. A
grande maggioranza cristiana in
mezzo a una marea islamica il Ke-
nya ha avuto il torto di aiutare la vi-
cina Somalia inviando truppe e mez-
zi corazzati per contrastare l’avanza-
ta degli Shabaab che controllano
gran parte del Paese e ora sta suben-
do attacchi terroristici con morti e
feriti. La caccia ai cristiani investe il
Kenya in un piano di destabilizza-
zione generale che incendia l’Africa
orientale mentre la furia islamista at-
tacca le chiese, bersagli facili da col-
pire, come è accaduto a Nairobi, a

Chiese di frontiera

C
Kenya, violenza politica

Si moltiplicano gli episodi
di violenza ai danni delle
comunità cristiane in paesi
con forte presenze
islamiche. Cresce l’allarme,
ma anche il rischio di
strumentalizzazioni
politiche: un risultato
gradito ai gruppi
integralisti. Non tutte le
situazioni sono uguali.
Questo numero del Dialogo
pubblica servizi e
corrispondenze su alcuni
Paesi africani.

Mombasa, a Garissa. Si tratterebbe
di una ritorsione mirata a creare pro-
blemi al governo di Nairobi per
quello che l’esercito kenyano sta fa-
cendo in Somalia contro gli Shaba-
ab che minacciano nuovi attentati se
il Kenya, armato dagli Stati Uniti,
non arresterà l’offensiva militare nel
sud della Somalia. Dunque, non una
guerra di religione ma uno scontro
politico come sostengono gli stessi
vescovi kenyani, poichè gli Shabaab
avevano minacciato rappresaglie
per le operazioni condotte nell’au-
tunno 2011 dal Kenya in Somalia.
Testimone diretto di quanto sta ac-
cadendo in Kenya, don Mauro Gai-
no è missionario nel Paese africano
dal 2003. Sacerdote della diocesi di
Torino, 47 anni, ha svolto la sua
missione per 7 anni nel nord del
Paese, a Maralal, tra i Samburu (si-

mili ai Masai), poi un anno a Nya-
hururu, tra i Kikuyu, nel centro, e
ora a Tassia nella città di Nairobi, in
una grande parrocchia della perife-
ria insieme a don Beppe Gobbo. 

Attacchi alle chiese, violenze, co-
me mai il Kenya, dopo anni di
stabilità, si trova in questa crisi?
Cosa c’è dietro gli ultimi eventi,
motivazioni politiche, religiose o
cos’altro?
Direi che non si tratta tanto di moti-
vazioni di politica interna né reli-
giose, quanto dei rapporti proble-
matici con il confinante Stato della
Somalia, in cui una situazione di in-
stabilità politica e di guerra civile
continua oramai da molti anni. Du-
rante la seconda metà dello scorso
anno si verificarono alcuni attacchi
a villaggi kenyoti vicini al confine
da parte di gruppi armati somali le-
gati ad Al-Shabab ed anche un paio
di rapimenti ed uccisioni di turisti

Preghiera per la pace in Kenya pro-
mossa dalla Comunità di Sant’Egidio.
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stranieri in vacanza qui in Kenya.
Al-shabab è un’organizzazione mi-
litare, a sfondo islamico radicale
(qui se ne parla come di un’organiz-
zazione terroristica, forse legata an-
che ad Al-Qaeda); si oppone al go-
verno di transizione somalo, che ne-
gli ultimi anni, dopo un accordo fir-
mato proprio a Nairobi, ha tentato di
ricostruire l’unità nazionale ed in
questi mesi sta affrontando la sfida
delle nuove elezioni generali.
A fine 2011, in risposta a questi at-
tacchi ma forse anche in seguito a
qualche non ben nota pressione in-
ternazionale, per contrastare
l’espansione crescente dell’influen-
za di Al-Shabab il Kenya decise di
entrare nel territorio somalo con il
suo esercito, dapprima autonoma-
mente (con una situazione non chia-
ra: sui mass media si parlava di una
“quasi guerra” contro la Somalia) e
poi all’interno di una forza armata
internazionale africana che era già
andata in soccorso del governo di
transizione soprattutto nel nord della
Somalia. 
Qui di questa guerra oggi se ne parla
meno, ma all’inizio arrivavano le
notizie di rapidi e notevoli successi
militari, anche se si sapeva poco o
nulla delle perdite di vite umane,
che forse erano e sono numerose,
dato che ancora oggi questa opera-
zione militare continua, tesa alla
conquista del porto di Kismayo, ri-
tenuta l’ultima roccaforte di Al-Sha-
bab, che aprirebbe la porta alla pre-
sunta “vittoria finale”. Gli attacchi
terroristici di questi ultimi mesi a
Nairobi, Mombasa e Garissa sem-
brano essere la vendetta di Al-Sha-
bab per questa operazione militare
che loro vedono come un’invasione
e che qui in Kenya invece è presen-
tata come la liberazione di un paese
amico. 
Forse però la situazione è un po’ più
complessa di come viene presentata
qui dai mezzi di informazione. D’al-
tra parte non si tratta dei primi epi-
sodi, in quanto nei mesi precedenti
al referendum sulla nuova Costitu-
zione del Kenya vi erano stati un pa-

io di attentati attribuiti ad Al-Shabab
ed uno analogo anche in Tanzania.
Concludendo, a mio parere le cause
dell’attuale situazione di insicurezza
in Kenya non sono da cercare in
motivazioni di politica interna (co-
me ad esempio gli strascichi delle
violenze post- elettorali del gennaio
2008, che con gli oltre 1.500 morti e
300.000 rifugiati “interni” costitui-
scono ancora un fuoco sotto la bra-
ce, ma in altri contesti) né tantome-
no in una guerra tra religioni. Tutti i
leaders, sia politici che religiosi
(cattolici, protestanti e musulmani),
si sono infatti subito preoccupati di
chiarire che non si tratta di uno
scontro tra cristianesimo ed islam,
ma di attacchi terroristici deprecabi-
li tesi a scoraggiare il Kenya dal suo
intervento militare in Somalia. Dal
canto suo il governo kenyano ha di-
chiarato che non si farà intimorire
da queste aggressioni criminali, ma
bensì continuerà con determinazio-
ne nel suo impegno fino alla sconfit-
ta completa di Al-Shabab.

Il Kenya è uno Stato a grande
maggioranza cristiana e la chiesa
sta pagando un prezzo molto alto.
C’è paura tra i cristiani? Si conti-
nua ad andare in chiesa?
Sì, in Kenya la grande maggioranza
delle persone è cristiana (grosso
modo potremmo dire che i cristiani
delle varie Chiese di ispirazione
protestante messi insieme sono un
po’ più numerosi dei cattolici), ma
come ho già detto gli attacchi alle
chiese non sono i segnali di una
guerra di religione già in atto (come
invece mi pare che sia in Nigeria ad
esempio) quanto piuttosto il tentati-
vo di crearne una per destabilizzare
ed indebolire il Paese e così obbli-
gare il Kenya a ritirare il suo eserci-
to dalla Somalia. Tra i cristiani c’è
preoccupazione, certo, soprattutto
tristezza per questa violenza senza
senso che non si ferma neppure da-
vanti a Dio, ma non direi terrore! La
gente continua ad andare a messa al-
la domenica, non c’è nessuna “di-
serzione” o fuga, pur se il clima non

è del tutto tranquillo. Alle porte di
molte grosse chiese, specie nelle
città dove si sono verificati gli at-
tentati, ci sono guardie di sicurezza
munite di metal-detector per fare lo
scanning (ispezione) di tutti i fedeli
ed anche le forze di polizia sono
molto più presenti, spesso in bor-
ghese. Non è che ci si senta presi
d’assedio, ma si tratta di prevenire
per quanto possibile queste situazio-
ni di insicurezza. In complesso mi
sembra quindi di poter dire che i no-
stri cristiani, sia quelli cattolici che
protestanti, pur se giustamente pre-
occupati sono fermi e risoluti. Di
questi tempi i seminari sono sempre
pieni anche se non più come nel
passato, ma più che a questa situa-
zione di insicurezza ciò è da attri-
buire ad un inizio di crisi delle vo-
cazioni (non certo come quello in
atto in Occidente), legata anche ad
un miglioramento delle condizioni
economiche del Kenya, che sta por-
tando alla caduta del fattore di “pro-
mozione sociale” nella scelta di vita
sacerdotale e religiosa (un po’ co-
me, a mio parere, era accaduto in
Italia nel secondo dopoguerra).

Dopo la Somalia, la Nigeria e il
Mali anche il Kenya viene colpito
dal fondamentalismo islamico.
L’arcivescovo di Mombasa mon-
signor Boniface Lele ha ricordato
che la convivenza tra musulmani
e cristiani nel Paese ha radici pro-
fonde e non sarà spazzata via da
pochi e isolati gruppi di violenti. A
che punto è il dialogo con i musul-
mani?
Come mi sembra di aver già chiari-
to, la situazione del Kenya mi pare
totalmente diversa da quella della
Nigeria, dove gli scontri tra cristiani
e musulmani sono molto forti al
Nord a maggioranza islamica (non
conosco bene invece la situazione
del Mali).Gli atti terroristici di cui
siamo stati testimoni non hanno una
matrice prevalentemente religiosa.
In Kenya la minoranza musulmana
è concentrata sulla costa e al Nord,
ai confini con la Somalia e l’Etio-

pia. Nell’ultimo decennio si sono
verificati in quelle zone alcuni epi-
sodi di intolleranza verso i cristiani,
ma mi pare di poter dire che tra le
due componenti ci sia una convi-
venza pacifica, anche se ho l’im-
pressione che forse più che un vero
dialogo si tratta a volte di un andare
ognuno per la sua strada, ignoran-
dosi a vicenda. A livello politico vi
furono alcune discussioni più acce-

cuna giustificazione, che non devo-
no minare i rapporti tra la comunità
cristiana e quella musulmana. Un
segnale incoraggiante dopo gli at-
tacchi nelle due chiese di Garissa è
stata l’offerta da parte dei leaders
islamici di partecipare con alcuni
rappresentanti alle celebrazioni do-
menicali nelle chiese cristiane, per
assicurare l’incolumità e la sicurez-
za dei fedeli là riuniti. La nostra

Per ora non esiste un rischio imme-
diato di un “esodo” di questo tipo: il
governo sta mettendo in atto discre-
te misure di sicurezza e poi qui la
gente non abbandona facilmente la
sua terra. Forse, se i cristiani di quel-
le zone dovessero essere continua-
mente presi di mira, più che andar-
sene potrebbero iniziare a disertare
le chiese, ma anche di questo feno-
meno per ora non ci sono segnali:
per la maggioranza dei cristiani
l’importanza della celebrazione do-
menicale è più forte della paura.

In che modo l’Occidente può aiu-
tare il Kenya?
Il compito principale di aiutare il
Kenya in questa situazione è dei ke-
niani stessi, sia del governo (con
adeguate misure di controllo, pre-
venzione ed indagini investigative)
sia dei cittadini, perché tutti sentano
la responsabilità di essere vigilanti
ed ancor più di costruire un vero cli-
ma di pace, specie alla vigilia delle
prossime elezioni generali del mar-
zo 2013. Alcuni aiuti da parte dei
governi occidentali potrebbero esse-
re i seguenti: prima di tutto un sup-
porto adeguato alla lotta contro Al-
Shabab in Somalia (soldi, armamen-
ti, soldati, anche se ciò non sarebbe
privo di rischi a mio parere), per fi-
nire il prima possibile questa guerra;
un supporto nelle azioni di “intelli-
gence” (investigative) per prevenire
i possibili attentati ed individuare le
cellule terroristiche già presenti in
Kenya; un ulteriore supporto finan-
ziario e logistico ai campi profughi
nel nord del Kenya (già sostenuti
dall’ONU) che ospitano i somali in
fuga dalla guerra, specie il campo di
Dahab in cui vi sono già centinaia di
migliaia di persone; ultimo, ma non
meno importante, aiuto è la preghie-
ra, perché davvero si possa costruire
in Kenya come in Somalia una pace
duratura e cristiani e musulmani
possano lavorare insieme per co-
struirla.

Filippo Re

se al tempo del dibattito sulla nuova
Costituzione (poi approvata nel-
l’agosto 2010), in cui nonostante la
contrarietà di molti cristiani venne-
ro introdotte le kadhi-court, una sor-
ta di tribunale “confessionale” per i
cittadini musulmani, soprattutto per
quanto riguarda il diritto matrimo-
niale ed ereditario. Di fronte a que-
sti attentati però, come ho già detto
sopra, tutti i capi religiosi sono stati
uniti nel condannarli come azioni
puramente terroristiche e senza al-

speranza è che tutti i cittadini del
Kenya, a qualsiasi religione appar-
tengano, possano far crescere que-
sta convivenza in un dialogo frater-
no e fruttuoso, generatore di vera
pace.

Nelle zone di confine con la So-
malia più esposte alle rappresa-
glie degli Shabaab c’è il rischio
che i cristiani lascino il Paese dan-
do inizio a una diaspora stile Me-
dio Oriente?
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el mese di giugno 2012 il Mini-
stero degli Esteri e Roma Capi-
tale hanno costituito un Osserva-

torio della Libertà Religiosa. Il primo
dossier di cui l’Osservatorio – di cui
sono stato nominato coordinatore – si è
occupato è quello della Nigeria, dove i
cristiani assassinati nel 2012 sono stati
fino al mese di agosto più di seicento,
quelli uccisi negli ultimi dodici anni ol-
tre diecimila. L’Italia è scesa in campo
offrendo addestramento sia in loco sia
nel nostro Paese a forze di sicurezza e
guardie di frontiera nigeriane impegna-
te a proteggere le chiese cristiane, or-
mai purtroppo diventate «obiettivi sen-
sibili».
Naturalmente, lo sforzo dell’Osserva-
torio non si limita alla Nigeria. Si
estende al Pakistan, dove la diplomazia
ottiene buoni risultati in casi individua-
li come quello della bambina Down ac-
cusata di blasfemia Rimsha, fortunata-
mente scarcerata, ma non può non mi-
rare al mutamento di un quadro giuridi-
co ancora pesante e discriminatorio
contro i cristiani. E a tanti altri Paesi.
In termini quantitativi, il fenomeno che
genera purtroppo la maggiore scia di
sangue cristiano è l’avanzata di un
islam ultra-fondamentalista non solo
nell’Africa del Nord e in Medio Orien-
te – un tema su cui si è espresso con
grande chiarezza il Papa nel suo viag-
gio di settembre in Libano – ma anche
nell’area sub-sahariana. La chiave per
comprendere il recente peggioramento
della situazione è il Mali, che rischia di
diventare l’Afghanistan dell’Africa. Il
Mali è da anni in balia di una ribellione
separatista nel Nord del Paese, dove
l’etnia di maggioranza è quella tuareg.
Tradizionalmente questa ribellione è
stata guidata dal Movimento nazionale
per la liberazione dell’Azawad
(MNLA) di Mohamed Ag Najim. Tut-
tavia questo gruppo, d’idee laiche e na-
zionaliste, pesa oggi sul terreno assai
meno del rivale Ansar Eddin, guidato
da Iyad Ag Ghali e di matrice islamica
fondamentalista.
Ma ancora più inquietante è il confluire
dall’Algeria, dalla Libia e dalla Mauri-

tania nel Nord del Mali – sostanzial-
mente controllati dai separatisti – delle
truppe di Al Qa’ida nel Maghreb Isla-
mico (AQMI), responsabile anche del
sanguinoso attentato all’ambasciata
americana di Bengasi dell’11 settembre
2012. I tre leader algerini di AQMI –
Moktar Belokhtar, Abou Zeid e Yahya
Abou Hammam – si trovano oggi tutti
nel Nord del Mali. Ricercati dalle poli-
zie di mezzo mondo, si mostrano aper-
tamente nella Grande Moschea di Tim-
buctù. Hammam opera addirittura come
una sorta di «governatore» della città.
Le frustrazioni per le sconfitte al Nord
hanno determinato in Mali il colpo di
Stato dell’esercito del 21 marzo, e – do-
po la condanna unanime dell’Occidente
e dell’Africa – il passaggio dei poteri da
una riluttante giunta militare a un go-
verno civile provvisorio, che non riesce
a riorganizzare un’offensiva contro i ri-
belli, e ha avviato una trattativa con i
separatisti laici del MNLA, sperando di
farsi aiutare da loro contro gli islamici

di Ansar Eddin e di AQMI. Ansar Ed-
din sembrerebbe disponibile a sua vol-
ta a trattare, prendendo almeno in parte
le distanze da AQMI.
Ma nel frattempo il Nord del Mali e in
particolare Timbuctù – con tutte le sug-
gestioni che questa città si porta dietro
nella storia dell’islam africano – stanno
diventando come l’Afghanistan dei Ta-
lebani: una zona dove Al Qa’ida può
mostrarsi a viso aperto, mantenere
aperta una sede, reclutare militanti, of-
frire consigli e armi agli ultra-fonda-
mentalisti e – per chiamarli con il loro
nome – ai terroristi di numerosi Paesi
africani. Le armi non mancano. Vengo-
no dalla Libia, dove buona parte del-
l’arsenale di Muammar Gheddafi
(1942-2011) è sparito. E non bisogna
cercarlo troppo lontano: Abdelhakim
Belhadj, capo del Gruppo islamico
combattente libico (GICL), è un buon
amico di AQMI ed è oggi uno dei capi
militari del nuovo esercito di Tripoli, il
che induce ancora una volta a farsi

qualche domanda su che cosa esatta-
mente è successo – e può succedere –
in Libia.
Fra i commessi viaggiatori dell’ultra-
fondamentalismo che vanno a racco-
gliere il verbo – e talora le armi – di Al
Qa’ida a Timbuctù ci sono certamente
nigeriani legati al cosiddetto Boko Ha-
ram, e tra loro vanno cercati i respon-
sabili delle stragi di cristiani. Boko Ha-
ram significa «la cultura occidentale è
impura» ed è lo slogan del Popolo con-
sacrato alla propagazione degli inse-
gnamenti del Profeta e al Jihad, gruppo
fondato in Nigeria nel 2001 da Mo-
hammed Yusuf (1970-2009). Parados-
salmente, Yusuf aveva ricevuto
un’educazione universitaria di stile oc-
cidentale, ma in seguito la sua adesio-
ne all’ultra-fondamentalismo islamico
lo aveva portato a denunciare ogni in-
segnamento non esplicitamente soste-
nuto dal Corano, compresa l’idea che
la Terra sia rotonda (per Yusuf era piat-
ta). Nei primi otto anni di esistenza
Boko Haram persegue i suoi scopi in
modo relativamente pacifico, ma nel
2009 inizia una stagione di violenti
scontri con la polizia. Yusuf è arresta-
to. Muore in carcere in circostanze so-
spette, per i seguaci assassinato. Da
qui un crescendo di violenze, che pren-
dono di mira soprattutto le comunità
cristiane e che sono alimentate dal mi-
to del Califfato di Sokoto, ultra-tradi-
zionalista e intollerante, fondato nel
1809 in Nigeria da Usman Dan Fodio
(1754-1817).
Altri «clienti» del bazar del terrorismo
aperto da AQMI nel Mali sono i terro-
risti ultra-fondamentalisti del Kenya,
che hanno già cominciato a colpire i
cristiani, e della Somalia. Il program-
ma della fazione più estremista delle
Corti Islamiche, che controllano una
parte significativa del Paese, compren-
de, molto semplicemente, lo sterminio
di tutti i cristiani somali. Uno dei loro
ideologi, Nur Barud, ha spiegato che
«non ci sono cristiani in Somalia, ci
sono solo apostati. Un musulmano non
può diventare cristiano: può solo di-
ventare apostata. Non c’è posto per gli
apostati in Somalia: non riconosciamo
loro il diritto di esistere, solo quello di
morire, e li uccideremo tutti».

Massimo Introvigne

Il volto africano della Chiesa perseguitata

N Tra i partecipanti alle recenti
Giornate di Studio sulla presenza
salesiana tra i Musulmani c’era
anche don Michael Karikunnel,
salesiano dell’India, missionario
in Africa da circa 30 anni. Attual-
mente si trova in Nigeria, teatro in
questi ultimi tempi di sanguinosi
attentati alle comunità cristiane,
l’ultimo, costato la vita a 16 per-
sone, è avvenuto ieri a Kogi. Don
Karikunnel spera di poter aprire a
breve una scuola professionale a
vantaggio dei giovani poveri e di-
soccupati di Lagos.
Quale pensa possa essere la ma-
niera migliore per dialogare con
i credenti musulmani?
Penso che dovremmo cambiare
atteggiamento verso le religioni,
la fede, le persone e avere una to-
tale apertura a ricercare la verità e
arrivare a trovarla! Poi si tratta di
incoraggiare e sostenere i principi
democratici e le regole stabilite
dalla legge, preservare la pace in-
terna e la tolleranza religiosa. Bi-
sogna capire che il dialogo è per
tutti quanti l’unica maniera per vi-
vere felicemente, come figli di
Dio, in questo breve lasso di tem-
po che ci è stato dato da vivere
sulla terra. Siamo parte della gran-
de famiglia di Dio. La ricerca di
Dio è uguale per musulmani e cri-
stiani, facciamo lo stesso viaggio:
tutti cerchiamo la verità e questo è
qualcosa che ci accomuna.
Un ruolo fondamentale lo ha
l’educazione: se la popolazione
viene guidata, educata, diventa ca-
pace di pensare in maniera diver-
sa, di vedere le cose nella loro in-
terezza: questo facilita molto il
dialogo.
Quali sono i principali problemi
con i quali dovete confrontarvi?
E le maggiori soddisfazioni?
Una mente chiusa è la noce più
dura da aprire. Dobbiamo essere

onesti abbastanza da accettare la
realtà. Per questo dobbiamo alle-
nare le nuove generazioni ad esse-
re fortemente patriottiche, a co-
struire atteggiamenti positivi, ad
avere una grande fiducia in sè
stessi. Il numero di giovani poveri
e disoccupati è allarmante; non
riescono a trovare alcuna luce at-
torno a sè e questo li porta alla
frustrazione, che può diventare
uno stimolo alla violenza.
D’altra parte, positivamente, ci
sono molti giovani, musulmani e
cristiani, che educhiamo, che stan-
no facendo molto bene, e loro
stessi sono felici. Quando ero Pre-
side scolastico avevo alcuni ani-
matori di fede islamica ed erano
assolutamente inseriti nelle attivi-
tà, rispettosi della disciplina, con-
centrati nel raggiungere gli obiet-
tivi condivisi.
Cosa possono fare per voi la Co-
munità internazionale e i cri-
stiani nei paesi occidentali?
Beh, innanzitutto credo che la pre-
ghiera sia davvero molto impor-
tante, perché Dio può far nascere
la pace nel cuore delle persone.
Ma oltre a questo credo ci si deb-
ba impegnare per rafforzare i prin-
cipi democratici e perché le istitu-
zioni diano pari opportunità a tut-
ti. Bisogna anche supportare in
tutti i modi l’educazione formale
e professionale dei bambini e dei
ragazzi, specie di quelli poveri,
perché il sistema scolastico spesso
è al collasso e il futuro dei ragazzi
è davvero incerto, oscuro, per cui
bisogna lavorare per la sua riorga-
nizzazione. E per finire, aiutare la
crescita dei leader locali, educan-
doli alle dinamiche della società
pluralistica, nella quale convivono
genti di diverse fedi e culture e
gruppi etnici differenti.

(Agenzia salesiana Ans)

Missionari in Nigeria
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ià il nome assegnato al pro-
gramma salesiano per il dialogo
con l’islam – “Road Map

2020” – fa intendere quanto sia evi-
dente la centralità del rapporto fra cri-
stiani e musulmani nell’azione della
Chiesa nel presente e nel futuro pros-
simo. “È chiaro” ha ricordato nell’in-
troduzione alle Giornate di Studio
don Václav Klement, Consigliere ge-
nerale per le Missioni dei Figli di Don
Bosco, “che la crescita dell’Islam si-
gnifica per i discepoli di Gesù Cristo
uno dei dieci ‘megatrend’ che eserci-
tano una grande influenza sul futuro
della Chiesa cattolica”.
Più che l’individuazione di un quadro
teorico di possibili scenari, la ricerca
è focalizzata sulle “esperienze riuscite
del dialogo di vita” che si registra nel-
le diverse situazioni. “Non cerchiamo
tanto i principi ma le buone pratiche”
precisa don Klement, “per trovare un
modus vivendi condiviso dalle comu-
nità salesiane presenti tra i musulma-
ni”.
Partiamo dunque dal quadro delle
opere salesiane nel mondo: ci sono al-
meno 30 Ispettorie non possono igno-
rare le presenza dei giovani musulma-
ni in contatto quotidiano con le loro
opere: 16 in Asia, 3 in Africa, 11 Eu-
ropa nord occidentale e 7 nel bacino
mediterraneo.
Il fatto più importante secondo don
Klement è che la congregazione può
contare su centinaia di Salesiani nati
nei paesi con una maggioranza mu-

sulmana, cresciuti dentro le comunità
cristiane: “Essi hanno opportunità di
un dialogo di vita con i fratelli musul-
mani e con le diverse culture musul-
mane. Tra i Superiori Salesiani abbia-
mo il primo Ispettore di origine araba,
P. Munir El Rai, originario della Siria,
e il delegato ispettoriale per l’Indone-
sia, originario di Jakarta, P. Boedi Yo-
hannes Soerjonoto”. Il Consigliere per
le Missioni osserva anche che la Fami-
glia Salesiana conta il Venerabile Sa-
lesiano Coadiutore Simone Srugi (Pa-
lestina, 1877 - 1943) e la Serva di Dio,
Salesiana Cooperatrice Matilde Salem
(Aleppo, Siria 1905-1961), due perso-
ne provenienti dalle comunità cristiane
collocate in ambienti islamici.
Quanto al problema vecchio di perse-
cuzioni o minacce, o a quello più re-
cente di attentati, i Salesiani notano
che nei 120 anni di presenza in Medio
Oriente ci sono stati 3 o 4 casi di con-
fratelli che hanno subito una morte

violenta ma non si è trattato di motivi
religiosi in senso stretto. Così fu nel
caso P. Marek Rybinski, il giovane
missionario polacco che subì una
morte violenta nella scuola salesiana
di Manouba (Tunisia) agli albori del-
la primavera araba del 2011.
Don Klement ha compiuto numerose
visite di animazione missionaria, ed
elenca le situazioni significative sul
tema del rapporto cristiano-islamico
che ha incontrate: una classe di cate-
cumenato composta quasi esclusiva-
mente dai giovani musulmani in Afri-
ca, un direttore dell’Oratorio salesia-
no di fede musulmana in Francia;  in
Italia l’esperienza con gli animatori
musulmani in un Centro giovanile.
Ha registrato l’entusiasmo dei confra-
telli nei Paesi del Golfo, e nella regio-
ne indonesiana una comunità educa-
tivo pastorale è formata dai musulma-
ni impegnata a vivere il sistema pre-
ventivo.

Proprio queste esperienze ‘di punta’
hanno incoraggiato un approfondi-
mento delle Giornate di studio sale-
siane sulla domanda di fondo: “Come
comportarsi da Salesiani educatori -
missionari verso i giovani non cristia-
ni e specialmente i musulmani? Quale
modo di presenze, di strategie o meto-
dologie educativo - pastorali da porta-
re avanti da Salesiani? Espressa in al-
tra forma, la domanda porta a interro-
garsi sul significato della religione nel
Sistema preventivo, su come perse-
guire l’evangelizzazione pur senza fa-
re proselitismo o discriminazioni.
Alle Giornate è stato invitato anche il
comboniano P. Miguel Angel Ayuso
Guixot, che ha ribadito la scelta del
dialogo. “Molti criticano questo atteg-
giamento e arrivano addirittura a cre-
dere che sia inutile, e talvolta perico-
loso, sia per gli uni che per gli altri. Il
dialogo interculturale e interreligioso
deve essere realizzato con ottimismo

e speranza, semplicemente perché es-
so è  una necessità vitale, dalla quale
dipende in buona parte il nostro futu-
ro”.
Dunque un impegno per gettare lo
sguardo in prospettiva. La Road Map
2020 prevede la formazione e la cura
della spiritualità dei Salesiani presen-
ti tra i musulmani, la formazione di
laici collaboratori musulmani, una
proposta convinta del cammino di fe-
de negli ambienti educativi (scuola,
CFP, oratorio, internato), curando il
dialogo e l’attenzione ai media. “Sap-
piamo che i Salesiani vogliono ‘ricet-
te’” aggiunge don Klement, “quindi
sentiamo bisogno di offrire alcuni cri-
teri comuni da personalizzare, da
contestualizzare nei diversi ambien-
ti”.
Sullo sfondo, rimane ciò che stabili-
sce l’articolo 22 dei Regolamenti sa-
lesiani: ‘Nei Paesi non cristiani, i Sa-
lesiani, applicando il loro metodo
educativo pastorale, creino le condi-
zioni per un libero cammino di con-
versione alla fede, nel rispetto dei va-
lori culturali e religiosi propri del-
l’ambiente. Dove il contesto religio-
so, sociale o politico non consente
forme esplicite di evangelizzazione,
la Congregazione sostenga e sviluppi
presenze missionarie di testimonian-
za e di servizio’.
Idee che nell’ultimo capitolo genera-
le, il 26°, i Salesiani di oggi hanno
espresso così: “Molte nostre opere si
trovano ad agire in un contesto multi-
religioso, multietnico e multiculturale
che presenta nuove sfide e opportuni-
tà all’evangelizzazione. Tra queste
spicca in modo particolare il rapporto
con l’Islam, che esige la definizione
di adeguate strategie di dialogo e di
annuncio. Dove non è possibile un
annuncio esplicito o immediato di
Gesù Cristo, la nostra presenza di
educatori cristiani costituisce un se-
gno profetico e depone un seme pre-
zioso di evangelizzazione”.

Antonio Labanca

Salesiani, così il dialogo con l’Islam
Il vasto mondo salesiano ha
recentemente tracciato un
programma per diffondere
presso i superiori e gli animatori
a livello ispettoriale (province)
gli orientamenti emersi nelle
Giornate di Studio sulla presenza
salesiana tra i musulmani
svoltesi tra fine luglio e inizio
agosto 2012 a Roma.

G

Fin dai tempi di don Michele
Rua i Salesiani si trovarono tra
i fratelli Musulmani in diverse
missioni: a fine del 1800 erano
attive presenze in Algeria,
Terra Santa, Tunisia, Egitto.
Lungo il secolo XX sono state
aperte missioni (in ordine di
data) in India, Mozambico,
Thailandia, Iran, Albania,
Siria, Filippine, Serbia-
Jugoslavia, Montengro,
Gabon, Etiopia, Liberia,
Kenya, Senegal, Tanzania,
Angola, Costa d’Avorio, Mali,
Nigeria, Sudan, Indonesia,
Sierra Leone, Yemen, Uganda,
Burkina Faso, Bulgaria,
Bosnia/Herzegovina, Ciad,
Eritrea e Pakistan. I
cambiamenti politici hanno in
parte “ritoccato” i nomi degli
Stati o i loro confini, e
determinato l’abbandono di
Paesi come la Libia, il
Marocco, la Tunisia, la
Turchia, l’Egitto, il Libano e
l’Iran. Nel nuovo millennio si
sono aperte le porte di
Azerbaigian, Kuwait, Kosovo,
Emirati Arabi Uniti e
Bangladesh. Da osservare che
nelle Ispettorie d’Europa, là
dove i Salesiani sono presenti,
è aumentata recentemente la
presenza dei musulmani, così
oggi entrano nel conto anche
Francia, Spagna, Austria,
Germania, Belgio, Gran
Bretagna e Italia.

A.L.

In tutto
il mondo
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uardare il Mali fino a poco tem-
po fa era guardare uno dei Paesi
più pacifici in Africa. Nel corso

degli ultimi 20 anni il Mali è stato un
modello di stabilità politica in una re-
gione fragile: una delle “democrazie”
più mature dell’Africa Occidentale, e
soprattutto un esempio di tolleranza e
di dialogo senza distinzione di razza o
di religione.
Qualche mese fa ho avuto l’opportu-
nità di parlare con il missionario sale-
siano spagnolo Emilio Hernando,
ispettore della regione salesiana fran-
cofona dell’Africa occidentale e diret-
tore del centro salesiano di Bamako,
capitale del Mali. L’ho cercato per do-
mandargli quale sarebbe stato l’impat-
to che riteneva avesse il colpo di stato
effettuato dai militari contro il presi-
dente Amadou Toumani Touré. La
mia ignoranza in quel momento sulla
situazione del Mali mi portò a stupir-
mi nell’apprendere l’esistenza di una
regione, il nord del paese, chiamata
Azawad storicamente reclamata dal
popolo Tuareg.
Il Mali è un paese con una popolazio-
ne a forte maggioranza musulmana, il
90% secondo le ultime statistiche, e
con solo il 5% della popolazione cri-
stiana. Ma anche se in quella situazio-
ne il cristianesimo è minoritario, i suoi
credenti sono sempre stati tollerati e in
molti casi, così come spiega il missio-
nario salesiano Emilio Hernando, “ri-
spettati e amati”. L’Islam praticato in
Mali è sempre stato moderato e tolle-
rante, le donne non sono abituate a in-
dossare il burka, e partecipano alla vi-
ta sociale, politica ed economica. La
costituzione del Mali ha stabilito uno
Stato laico che garantisce la libertà re-
ligiosa.
Come vivevano i cristiani in Mali pri-
ma del conflitto? L’esperienza dei Sa-
lesiani si è sempre sviluppata in un
ambito di normalità, di rispetto e di
tolleranza. Emilio Hernando conside-
ra come il maggior numero di bambini
che frequentano la scuola salesiana è
di musulmani, così come vi sono cri-
stiani provenienti da famiglie musul-
mane. “È abbastanza frequente che in
una famiglia siano praticate fedi di-
verse. Alcuni dei ragazzi venuti alla
nostra scuola si sono convertiti al cri-

stianesimo e vivono in famiglie di re-
ligione islamica senza alcun proble-
ma, rispettando le pratiche religiose
di ciascuno e anzi molte volte accom-
pagnandosi ai rispettivi culti e condi-
videndoli”.
Emilio Hernando racconta che perso-
ne di religione islamica usavano an-
dare alla parrocchia salesiana per fe-
steggiare il Natale. Allo stesso modo
egli partecipava alla Festa del Sacrifi-
cio (Aid al-Adha), nota anche come
Pasqua musulmana, nella quale i mu-
sulmani ricordano l’episodio del sa-
crificio di Isacco, ben noto ai cattolici
e agli ebrei, se non che considerano
che non si trattava di Isacco ma di
Ismaele, primogenito di Abramo e fi-
glio di Agar, la schiava egiziana. Al di
là della distinzione, questa circostan-
za serve a rendere evidente quello che
era il livello di rispetto gli uni gli altri.
Scherzando, Emilio Hernando ag-

giunge che anche i Salesiani potevano
permettersi di bere un paio di birre,
senza che i padroni di casa si sentisse-
ro offesi.
Ma il golpe contro il presidente Touré
ad opera di un gruppo di militare ha
rotto di colpo quel clima di buone re-
lazioni. La situazione del Mali è di-
ventata insostenibile. Mentre il Movi-
mento Nazionale per la Liberazione
dell’Azawad cercava di rafforzare le
sue posizioni nel nord del Paese, mi-
gliaia di sfollati lasciavano l’area, in
rotta verso la capitale. La situazione è
peggiorata con l’arrivo nella regione
settentrionale delle milizie islamiste
di Ansar Dine, del Movimento per
l’unità e la Jihad in Africa occidentale
(MUJAO) e dell’organizzazione Al
Qaeda nel Maghreb Islamico
(AQIM). La paura ha afferrato la po-
polazione del Mali.
Hern·n Cordero, un altro Salesiano

dell’ispettoria dell’Africa occidenta-
le, spiega che a Touba, la missione
più a nord, ha dato riparo alle auto di
molte missioni e parrocchie della zo-
na considerato che l’accesso a quella
località è difficile. I cristiani temeva-
no per la propria vita, e non solo loro:
la popolazione musulmana, per lo più
moderata, temeva l’imposizione della
sharia.
Nel frattempo, a Bamako è iniziata la
violenza etnica. Il popolo maliense
considerò i Tuareg, e in generale tutti
i mercanti della razza araba, colpevoli
di tutto ciò che stava accadendo nel
nord. L’instabilità imperversa nel
Paese, e con essa la paura.
La maggior parte della popolazione
musulmana in Mali non è d’accordo
con l’imposizione della sharia nel
nord del Paese, e migliaia di persone
hanno già abbandonato l’area per mi-
grare nel Burkina Faso o nel sud del

Mali. Fratel Cordero, afferma che “la
situazione è a un punto di non ritorno.
Se si riconosce lo stato islamico
dell’Azawad, i gruppi islamici radicali
vorranno espandere la sharia in tutto il
Paese, e in questo caso si incomincerà
a sentire molto presto il rumore della
guerra”.
La popolazione cristiana ha molto più
da perdere, essendo minoranza; anche
se in precedenza viveva in buona ar-
monia con i concittadini musulmani,
ora la ha afferrata la paura. Le notizie
degli attentati contro le chiese in Nige-
ria da parte di gruppi islamisti come
Boko Haram, e recentemente anche in
Niger, gettano sulla popolazione
un’ombra di futuro incerto. In Mali
non ci sono stati attentati di questo ti-
po, ma i rischi sono presenti e tenuti
sotto osservazione dalle potenze occi-
dentali, dal momento che dalla scorsa
primavera gli jihadisti provenienti da
Afghanistan, Pakistan, Yemen e Nige-
ria hanno iniziato a confluire nella re-
gione di Azawad. Le forze di sicurez-
za locali e dei servizi di intelligence
internazionali temono dimostrazioni
di forza con attacchi contro interessi
stranieri a Bamako, nello stile di colo-
ro che colpiscono ogni domenica le
chiese cattoliche protestanti in Nige-
ria.
Il recente annuncio dell’uscita del film
americano prodotto senza alcun pudo-
re e rispetto per la religione islamica,
e le vignette sul profeta Maometto
pubblicate a settembre dalla rivista
francese Charlie Hebdo non fanno al-
tro che offrire ai radicali un alibi per-
fetto per attaccare obiettivi occidentali
e cercare così di aumentare la loro vi-
sibilità nelle grandi città dove, per ora,
sono costretti a muoversi nell’ombra.
La scorsa estate si sono svolte a Roma
le Giornate di studio sulla presenza
salesiana tra i musulmani, dove i mis-
sionari hanno avuto l’opportunità di
condividere le esperienze che fanno
con il loro lavoro in Paesi a maggio-
ranza musulmana. Qui vorrei ricor-
dare le parole di Michael Karakikun-
nel, Salesiano  in Nigeria, dove il con-
flitto religioso è purtroppo costante e
per disgrazia costellato di attacchi
continui e violenti che hanno mietuto
centinaia di vite innocenti: “Penso che

dovremmo cambiare il nostro at-
teggiamento verso la religione, la
fede, le persone e avere una totale
apertura verso la ricerca della verità, e
arrivare a trovarla. Inoltre dovrebbero
essere incoraggiati e sostenuti i prin-
cipi democratici e le regole stabilite
dalle leggi, dovrebbero essere favorite
la pace interna e la tolleranza reli-
giosa. » necessario capire che il dial-
ogo è per tutti l’unico modo di vivere
felicemente, come figli di Dio, in
questo breve lasso di tempo ci è stato
concesso di vivere su questa terra.
Noi siamo parte della grande famiglia
di Dio. La ricerca di Dio è lo stessa
per i musulmani e per i cristiani, fac-
ciamo lo stesso viaggio: tutti cerchi-
amo la verità questo è ciò che ci
unisce. L’educazione ha un ruolo fon-
damentale: se la popolazione è istrui-
ta, avrà la capacità di pensare in modo
diverso, di vedere le cose nella loro
globalità: questo faciliterà notevol-
mente il dialogo.”
In linea con l’impegno di non dis-
criminare, i Salesiani del  Mali accol-
gono nelle loro scuole e nei laboratori
di formazione professionale i ragazzi
provenienti da tutti i credi religiosi. Il
dialogo interreligioso in Mali è un da-
to di fatto: non si parla solo di toller-
anza, ma di amicizia, di vero amore
per il prossimo senza preoccuparsi
della sua religione. Però tutto è appe-
so a un filo sottile: che accadrà se gli
islamisti radicali otterranno di im-
porre la sharia con la forza in tutto il
Paese? I cristiani saranno costretti a
lasciare il Paese o a praticare la loro
fede clandestinamente; i missionari
saranno espulsi e la minoranza cris-
tiana sarà ancor di più minoranza.
Il Mali, un esempio di tolleranza, di
libertà e di stabilità, incomincia pre-
maturamente a piangere questa perdi-
ta, un dialogo interrotto con la forza.
Se le milizie radicali otterranno di
dominare il Paese, saranno molto lon-
tane quelle preghiere congiunte fra
imam e sacerdoti a favore della pace,
un lavoro compiuto da tempo per cer-
care il bene comune. 

Lorenzo Herrero Sànchez
Responsabile comunicazione delle 

Missioni dei Salesiani di Spagna
(traduzione a cura di Antonio R. Labanca)

Il caso del Mali
Storia di una paese vissuto in pace fino a un anno fa
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opti, sconcerto. Il 24 aprile
2012, Il tribunale giudicante
nel merito del “massacro di

Maspero” del  9 ottobre 2011 archi-
via, per mancanza di prove  il pro-
cesso  contro ignoti: la tesi è che i
Copti stessi hanno sparato ad altri
Copti, stravolgendo  tutte le testi-
monianze, le videoriprese ei risul-
tati delle autopsie che accusano
concordemente la polizia dei crimi-
ni. Altra sentenza sconcertante ri-
guarda i disordini scoppiati nel-
l’aprile 2011 a Minya che condan-
na 12 Copti all’ergastolo mentre
proscioglie gli 8 musulmani impu-
tati. Lo scopo probabile delle sen-
tenze è quello  d’intimorire gli elet-
tori Copti.
Il 4 maggio la violenza si abbatte su
salafiti e jihadisti che protestano
contro la giunta militare, davanti al
Ministero della Difesa, per l’esclu-
sione dalle presidenziali del loro
candidato, l’ultraconservatore Ha-
zem Abu Isma‘il. Il bilancio è di 12
morti, molti feriti e oltre 300 arre-
sti. Il mandante sarebbe la polizia
mentre gli esecutori sono stati re-
clutati tra la piccola delinquenza. Il
clima preelettorale è incandescente
ad una settimana dal voto. 

Le elezioni presidenziali: primo
turno. Il Centro studi di al-Ahr ām
(il più grande quotidiano egiziano)
pubblica le proiezioni elettorali
(che si riveleranno completamente
sbagliate): vincitore Amr Mussa
(40,8%), candidato della “società
civile”; al secondo posto Shafiq
(19,9%), candidato dell’esercito e,
probabilmente, della maggioranza
dei Copti; quindi Abul Futuh
(17,8%), votato dagli islamisti mo-
derati e, paradossalmente, dei sala-
fiti, privati del proprio candidato;
solo al quinto posto Morsi (9,4%),
candidato dei Fratelli Musulmani.

La “primavera” egiziana
La rivoluzione egiziana, la
caduta di Mubarak e il difficile
cammino verso la democrazia:
pubblichiamo la seconda parte
della nostra ricostruzione

C

Si vota in assenza di una Costitu-
zione che stabilisca i poteri del Pre-
sidente. Anzi,  trapela l’intenzione
del Consiglio Costituzionale di
sciogliere il Parlamento eletto, poi-
ché le liste degli “indipendenti”
che consentono di eleggere  1/3 dei
parlamentari, obbedirebbero a cri-
teri incostituzionali, di modo che
gli eletti  provengono surrettizia-
mente anch’essi dai partiti. Ovvia-
mente i Fratelli Musulmani e i sala-
fiti paventano la volontà dei militari

per conservare il potere anche dopo
le presidenziali. 
Padre Greiche, portavoce della
Chiesa cattolica, dichiara in un’in-
tervista a “Oasis”: “(I candidati)
sono tredici, cinque dei quali ap-
partengono a partiti islamisti (…)
neppure un candidato che si possa
definire ‘moderato’. È di questo
che i cristiani hanno più paura (...).
La comunità cristiana è divisa tra
Amr Mussa e Ahmed Shafiq. Alcuni
preferiscono un militare, poiché lo

considerano il solo capace di ga-
rantire effettivamente la sicurezza
del Paese. Ma altri hanno paura:
temono che i militari ristabiliscano
un regime dittatoriale e possano
offrire agli islamisti l’occasione e il
pretesto per compiere azioni vio-
lente (…). La Chiesa copta-orto-
dossa vota per il candidato militare
(… ) i Copti cattolici, secondo me,
voteranno per Amr Mussa”1.
Le elezioni, che si svolgono il 23 e
24 maggio, registrano un’affluenza

maggiore che in passato.
Il 28 maggio, dopo un’artificiosa
attesa,  la Commissione elettorale
comunica il risultato dello scrutinio
elettorale: al primo turno ha votato
il 46 % degli aventi diritto; vanno
al ballottaggio Mohammed Morsi,
presidente del partito “Giustizia e
Libertà” dei Fratelli Musulmani,
con il 24,6% delle preferenze, e
Ahmed Shafiq, candidato dei mili-
tari, con il 23% delle preferenze.
Terzo il nasseriano Hamdin Sabahi

(21%), quarto Abul Futuh, mentre
Amr Mussa, il più pronosticato, è
solo quinto. I salafiti annunciano
che al secondo turno – stabilito per
il 15-16 giugno – voteranno per
Morsi. Shafiq confida nel voto dei
musulmani moderati e dei liberali,
ma gli attivisti di piazza Tahr ı̄r
considerano catastrofico l’esito del-
le primarie, il fallimento degli idea-
li della “rivoluzione dei gelsomini”
e la maggioranza pensa di disertare
le urne, rinunciando a scegliere tra
il successore di Mubarak e i Fratelli
Musulmani. Morsi, da parte sua,
cerca di rassicurare la popolazione
che il partito “Giustizia e Libertà”
rispetterà i diritti delle religioni,
delle donne e dei giovani.
Il 1 giugno l’ex presidente Muba-
rak viene condannato all’ergastolo
come primo responsabile dei morti
di P.za Tahr ı̄r, colui che ha ordinato
alla polizia di sparare sui manife-
stanti, vengono invece assolti i figli
di Mubarak dalle accuse di corru-
zione e il capo dei servizi di sicu-
rezza e i poliziotti che si sono mac-
chiati del sangue dei martiri della
rivoluzione.
L’11 giugno i partiti politici egizia-
ni e lo Scaf (Consiglio Supremo
delle Forze Armate) trovano l’ac-
cordo sulla composizione della
nuova Costituente: il 35% sarà scel-
to tra i deputati eletti in Parlamento
(i Fratelli Musulmani avranno 17
membri e 16 i Salafiti,  i partiti libe-
rali e della sinistra complessiva-
mente 10 membri), Il restante 65%
sarà ripartito fra esperti del diritto
(17 i), rappresentanti dei movimen-
ti di P.za Tahr ı̄r (10), esponenti del-
la società (10), rappresentanti delle
Unioni sindacali (13), uomini d’af-
fari  e vip (4), ‘ulam ā’ di al-Azhar
(4), rappresentanti delle Chiese cri-
stiane (2). Le proposte della Costi-
tuente saranno approvate con alme-
no il 67% dei voti. 
Il 14 giugno, due giorni prima del
ballottaggio, la Corte Suprema
scioglie la Camera bassa (o Camera
dei deputati), per l’incostituzionali-
tà dei criteri di scelta della legge
elettorale riguardante 1/3 dei depu-
tati eletti nella lista degli “indipen-
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denti” e lo Scaf ottiene ad interim,
con decreto costituzionale della
stessa Corte , l’esercizio del potere
legislativo (17 giugno). Si parla di
“golpe bianco” dei militari. Se al
ballottaggio prevalesse Shafiq, in
assenza di Parlamento e di Costitu-
zione, godrebbe di poteri assoluti
ma, dopo Piazza Tahr ı̄r, gli Egizia-
ni accetterebbero una dittatura mi-
litare? Se vincesse Morsi, lo Scaf
potrebbe avanzare la legittima pre-
tesa al potere oppure la Corte Su-
prema potrebbe stabilire che l’ele-
zione di Morsi è illegale, perché la
sua candidatura presidenziale è sta-
ta avallata da 35 deputati di un Par-
lamento sciolto per illegalità2.
Ma in questi paesi la democrazia
formale ha un valore relativo. P.re
Greiche annota: “Questa è una
buona opportunità per i movimenti
democratici e i giovani della ‘Rivo-
luzione dei Gelsomini’. Indebolen-
do il potere dei Fratelli Musulmani,
l’esercito ha la possibilità di ricon-
ciliarsi con la popolazione offrendo
elezioni parlamentari pulite e senza
brogli (…) Shafiq  è molto diverso
da Mubarak e potrebbe guidare
l’Egitto in questo difficile periodo
di transizione verso la democra-
zia”3.
Invece lo scioglimento del Parla-
mento preoccupa i demo-liberali di
P.za Tahr ı̄r più dell’eventuale vitto-
ria dei Fratelli Musulmani e sorti-
sce l’effetto opposto: “Dobbiamo
tu rarci il naso e votare Morsi, fra
quattro anni avremo la pos sibilità
di cambiarlo, come si fa in demo -
crazia”4.
La maggioranza dei Copti ha votato
per Shafiq ma ora, alla luce dei ri-
sultati, deplorano di non aver scelto
Sabahi. La dichiarazione di Morsi
di scegliere un vice-presidente cop-
to e un secondo donna viene liqui-
data come pura propaganda. 

Le elezioni presidenziali: ballot-
taggio. Il 15 e il 16 giugno si svol-
ge il secondo turno delle presiden-
ziali. Il 24 giugno Faruk Sultan, ca-
po della Commissione elettorale,
annuncia finalmente la vittoria di
Mohammed Morsi. Ha votato il

51% (circa 25.500.000) degli elet-
tori, Morsi ha prevalso con il
51,73% delle preferenze contro il
48,27% di Shafiq. Nonostante alcu-
ni anni di studio e insegnamento
trascorsi negli USA, Morsi rappre-
senta l’ala conservatrice dei Fratelli
Musulmani egiziani. Nel primo in-
tervento alla nazione si rivolge “al
grande popolo d’Egitto” dichiaran-
do di rappresentare la volontà di
tutti cittadini, anche delle minoran-
ze religiose. Nelle interviste succes-
sive cerca di rassicurare tutte le par-
ti, con  dichiarazioni inevitabilmen-
te contraddittorie. Al di là delle
questioni religiose, egli è ben co-
sciente che il suo mandato sarà va-
lutato soprattutto in base al miglio-
ramento della condizione economi-
ca e quindi promette di ridurre la di-
soccupazione, di abbassare il tasso
d’inflazione e il debito pubblico, di
migliorare la condizione dei poveri.
In politica estera annuncia il soste-
gno dell’Egitto alla “legittima lot-
ta” dei Palestinesi e l’intenzione di
rinegoziare il trattato di Camp Da-
vid (1978). Vuole mettere  fine alla
subordinazione dell’Egitto agli Usa
stabilendo migliori relazioni con i
paesi arabi del Golfo e incoraggian-
do gli investimenti europei. Sul pia-
no religioso promette di rispettare i
diritti delle altre religioni, pur riser-
vando all’Islàm la funzione centrale
nel governo del paese. Sul fronte
dei costumi sembra che voglia cen-
surare la pornografia mettendo sot-
to controllo internet.

L’analisi del voto. Spicca un dato
importante cioè che Morsi ha perso
il 20% circa dei consensi conseguiti
dal partito  “Giustizia e Libertà” al-
le elezioni parlamentari (novembre
2011). Gli elettori non hanno gradi-
to la decisione dei Fratelli di candi-
darsi alle presidenziali, pur avendo
escluso quest’eventualità, né l’am-
biguità dei loro rapporti con i mili-
tari, che lasciano supporre un ac-
cordo per la vittoria dei Fratelli in
cambio della spartizione del potere
economico con i militari, donde il
ritardo dell’annuncio della vittoria
di Morsi. Inoltre, mentre la propa-

ganda di Morsi al primo turno è
stata di stampo conservatore al fine
di conquistare i voti dei salafiti, al
ballottaggio  la propaganda è stata
più moderata per sottrarre voti a
Shafiq. Insomma i Fratelli non fan-
no che accreditare la loro consoli-
data ambiguità politica. 
Numerosi analisti cominciano a
parlare di “modello turco” per
l’Egitto, una ricetta i cui ingredien-
ti essenziali sono la crescita econo-
mica, il bilanciamento della morale
religiosa con una struttura statale
formalmente laica, una politica
estera nazionalista ma senza strap-
pi (molti dubitano della reale vo-
lontà di Morsi di rinegoziare il trat-
tato di Camp David e di rompere
con Israele,  inoltre i Fratelli sono
favorevoli ad un intervento militare
internazionale in Siria).
La comunità internazionale: Gli
USA sospendono il giudizio e,
pragmaticamente,  invitano Morsi
a recarsi in visita ufficiale.  Francis
Fukuyama spiega  il comportamen-
to degli USA nella questione egi-
ziana. “La politica di appoggiare le
dittature non funziona più, non ga-
rantisce la stabilità, non aiuta gli
interessi Usa. Non facciamoci illu-
sioni: i Fratelli Musulmani sono un
movimento intollerante e cerche-
ranno di costruire uno Stato isla-
mico. Però non potevamo schierar-
ci con i militari e bloccare il pro-
cesso democratico, perché ormai
sappiamo che appoggiare le ditta-
ture non garantisce più la stabilità
nel mondo arabo”. Dei movimenti
liberal di Piazza Tahr ı̄r afferma: “I
giovani illuminati della classe me-
dia sono bravi a protestare e far
cadere i governi, ma poi non hanno
la capacità e la voglia di assumersi
le responsabilità e le fatiche neces-
sarie a organizzare un partito,
creare il consenso, vincere le ele-
zioni e governare”. Gli USA agi-
ranno con pragmatismo:  “A marzo
abbiamo autorizzato la ricorrente
concessione di aiuti all’Egitto per
1,3 miliardi di dollari, (…) dobbia-
mo bloccare questi fondi e spiegare
chiaramente ai militari che li rila-
sceremo, e continueremo a colla-

borare con loro, solo se consenti-
ranno alla democrazia di affermar-
si (…) Nello stesso tempo dobbia-
mo lavorare affinché le forze della
società araba che ci sono più vici-
ne crescano (…) La democrazia è il
nostro interesse, ma non si crea in
qualche mese. Ci vorranno anni di
lavoro intenso e delicato per vince-
re questa partita” 5.
Congratulazioni da parte del  Se-
gretario Generale delle Nazioni
Unite Ban Ki-Moon, che auspica
la realizzazione delle aspirazioni
del popolo cioè la democrazia, i di-
ritti umani, la prosperità e la pace.
Israele: il premier Netanyahu af-
ferma di rispettare il risultato elet-
torale e auspica collaborazione con
il nuovo governo sulla base degli
accordi di Camp David. Ismail
Haniyeh, primo ministro di Ha-
mas del governo palestinese nella
Striscia di Gaza, invoca dal nuovo
governo collaborazione per il buon
fine della “causa palestinese”.  An-
che il presidente dell’Autorità del-
la Palestina, Mahmud Abbas au-
spica la piena collaborazione fra
l’Egitto e Ramallah. L’Iran saluta
il voto egiziano che dimostra il ‘ri-
sveglio islamico’ nel Medio Orien-
te.  Per la Turchia l’elezione di
Morsi riflette la volontà del popolo
ma sfide importanti attendono il
neo-Presidente. L’Arabia Saudita,
le cui relazioni con i Fratelli Mu-
sulmani sono da sempre difficili, ha
mantenuto il silenzio. Il paese do-
vrà intrattenere rapporti con un mo-
vimento islamista inviso ai Sauditi. 
I militari: da sempre considerati
dal popolo al di sopra delle parti
(non hanno sparato sulla folla) han-
no lasciato affondare Mubarak per
conservare il potere politico ma so-
prattutto economico. L’esercito at-
traverso il Ministero della Produ-
zione Militare, ha un grande ruolo
nell’economia egiziana: dalla co-
struzione di strade e autostrade, alla
produzione di produce beni di pri-
ma necessità ed elettrodomestici a
basso costo, alla gestione del dema-
nio di terreni e spiagge, alla pro-
prietà di palazzi e costruzioni6.
Stando così le cose,  vorrà l’eserci-

to consegnare il potere  nelle mani
del Presidente civile eletto e del suo
governo? L’esercito ha cercato dap-
prima il dialogo con i giovani di
P.za Tahrir ma, sentendoli intransi-
genti, ha optato per i Fratelli Mu-
sulmani. Quando questi hanno ca-
pito che i militari non avrebbero
permesso che l’esercito sedesse sul
banco degli imputati e che la cosa
avrebbe favorito i liberal di Piazza
Tahr ı̄r alle elezioni, hanno candi-
dato un loro rappresentante alle
presidenziali. La contromossa
dell’esercito è stata la candidatura
di Shafiq. Molti Egiziani, che ini-
zialmente guardavano con speranza
alla rivoluzione di P.za Tahr ı̄r, di

Mussa (i più giovani). Al ballottag-
gio hanno scelto Shafiq per scon-
giurare la vittoria degli islamisti.
Padre Samir Khalil, famoso islamo-
logo, sottolinea l’importanza della
partecipazione al voto dei Copti più
numerosa che in passato. Il voto è
andato a Shafiq ma non è per Sha-
fiq, è stato un voto anti-islamistico,
perché temono l’inasprimento
dell’applicazione della  shar ı̄a at-
traverso la riforma dell’art. 2 della
Costituzione7. P.re Greiche: “I Fra-
telli Musulmani (…) sono da sem-
pre sostenitori di una politica che
vuole attuare la sharia e islamizza-
re la società egiziana nel modo di
vestire, nel lavoro e nelle tradizioni
della vita quotidiana”. Perciò  i cri-
stiani sono “insicuri” che si debba
festeggiare la vittoria di Morsi. “Le
belle parole sono buone, ma biso-
gna vedere i fatti”. E questi, sono
che i Copti da tempo chiedono in-
vano parità di diritti nella conces-
sione dei luoghi di culto, la libertà
di espressione, la fine  delle discri-
minazioni, nello studio,  nel lavoro
e nella società, l’uguale cittadinan-
za per i cristiani e musulmani, basa-
ta sull’uguaglianza di diritti e dove-
ri8.
I giovani di piazza Tahrir: i voti
sommati di Sabahi e Abul Futuh, i
due candidati considerati “rivolu-
zionari” dai giovani di Tahrir, sono
circa 9 milioni ma purtroppo si so-
no presentati in liste separate divi-
dendo il fronte laico. A sua volta
Morsi ha raccolto circa 5,5 milioni
di voti al primo turno, cioè la som-
ma  degli affiliati ai Fratelli Musul-
mani e dei salafiti. Secondo Wael
Faruq, docente musulmano presso
l’Istituto di lingua araba all’Univer-
sità americana del Cairo, ciò dimo-
stra che nessun musulmano mode-
rato ha votato per lui. Purtroppo al
ballottaggio, dovendo scegliere  tra
il vecchio regime o gli islamisti, il
fronte dei demo-liberali ha optato
per Morsi. Secondo Faruq molti
Egiziani sono persuasi che il risul-
tato elettorale sia frutto di un accor-
do segreto fra l’esercito e i Fratelli
Musulmani per spartirsi il potere.
Ma, afferma il docente, l’esperienza

fronte al protrarsi della crisi politica
ed economica hanno optato per la
soluzione tradizionale, Shafiq so-
stenuto dai militari. Le Forze Ar-
mate, dal canto loro, ritardando la
proclamazione dei risultati dello
scrutinio, hanno mandato un avver-
timento agli islamisti: essi non vo-
gliono lo scontro frontale ma non
rinunciano a condizionare chi go-
verna.  Oggi i militari sono il mag-
giore ostacolo al rinnovamento del
sistema sociopolitico. 
I Copti: minoranza pari a circa il
10% della popolazione, al primo
turno hanno votato in parte per Sa-
bahi (i più anziani) e in parte per

Il presidente
Morsi.
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di Piazza Tahr ı̄r non è stata inutile,
essa dimostra che il popolo giudi-
cherà l’operato del governo e po-
trebbe tornare a protestare9.
Bisogna tuttavia osservare che i
giovani di Piazza Tahrir chiedeva-
no la democrazia e il riconoscimen-
to dei  diritti individuali mentre la
grande maggioranza della gente ha
problemi economici urgenti da ri-
solvere, molta gente vive con meno
di un dollaro al giorno. Distanti dal-
la gente, dunque, e troppo in antici-
po sui tempi.

Dopo le Presidenziali. Il 26 giu-
gno e il 27 giugno Morsi  ha incon-
trato  al Cairo sia la delegazione
della Chiesa copta sia i Vescovi cat-
tolici promettendo di risolvere i
problemi della Chiesa. Restano i
dubbi sull’autentica volontà di ri-
solvere i problemi, molti pensano
ad una tattica per guadagnare il
consenso della minoranza cristia-
na10. Il 29 giugno Morsi, con un
gesto populista deprecato da molti,
ha giurato in Piazza Tahr ı̄r davanti
a migliaia di sostenitori. Tra l’altro

ha promesso  che “non rinuncerà
“ai poteri conferiti dalla carica”,
nonostante la resistenza dell’eserci-
to. Il giuramento formale avverrà il
30 giugno davanti alla Corte Costi-
tuzionale, essendo stato sciolto il
Parlamento.
Cresce intanto la tensione tra Fra-
telli Musulmani e al-Azhar – la più
prestigiosa università dell’islam
sunnita, situata al Cairo- per il con-
trollo dell’islàm, un conflitto che
dura fin dalla nascita (1928) dei
Fratelli Musulmani. Durante il di-
scorso di Morsi, in visita ad al-
Azhar, il grande imàm dell’univer-
sità, al-Tayyeb, è stato umiliato; la-
sciato in piedi ad ascoltare il Presi-
dente, ha abbandonato la sala. For-
se i Fratelli Musulmani vogliono
accontentare i salafiti che contesta-
no la visione più moderata del-
l’islàm di al-Azhar.
Un gruppo di Copti ha lanciato
l’idea di un movimento popolare e
antiviolento, ispirato all’amore,  i
“Fratelli Cristiani”, un movimen-
to “nazionale”, basato sull’ugua-
glianza dei cittadini, autofinanzia-

to, contro l’integralismo religioso,
un movimento sociale per debellare
le piaghe dell’analfabetismo e della
povertà e favorire le rimesse del tu-
rismo.  Il loro simbolo sono due ra-
mi di olivo intrecciati invece delle
due spade (vd. la bandiera dell’Ara-
bia Saudita). Il movimento non ha
legami ufficiali con la gerarchia
copta, la cui politica ufficiale seco-
lare è di collaborare con il potere
nella speranza di sopravvivere.  Mi-
chel Fahmi, tra i fondatori, ha di-
chiarato alla TV satellitare al-Ara-
biyya: “La nostra attività è volta a
aiutare gli egiziani, musulmani e
cristiani, a sviluppare le qualità
che li portino a essere cittadini at-
tivi. Per esempio, il 34% delle fa-
miglie egiziane è mantenuto dal la-
voro delle donne, per questa ragio-
ne l’empowerment delle donne è di
estrema importanza”11.

La lotta per il potere. Sale la ten-
sione tra Fratelli Musulmani e mili-
tari, l’8 luglio Morsi, sfidando lo
Scaf, emana un decreto che  gli
conferisce la pienezza del potere
esecutivo e legislativo e la capacità
di nominare una nuova Assemblea
Costituente. È evidente che  l’Egit-
to deve affrontare due grandi sfide:
da un lato il consolidamento di un
regime democratico rappresentati-
vo, a cui è necessario che tutte le
forze politiche possano partecipare;
dall’altro lato la sfida economica: i
Fratelli sono favorevoli al liberali-
smo economico e all’economia di
mercato ma pensano anche che oc-
corra “moralizzare la vita economi-
ca” dell’Egitto12.
Il gesto di Morsi ha il chiaro signi-
ficato di forzare la situazione, co-
stringendo  i militari a cedere il po-
tere ai civili. Lo Scaf ha convocato
una riunione di emergenza.  Il 10
luglio la Corte Suprema annulla il
decreto di Morsi. L’11 luglio mi-
gliaia di militanti islamisti si river-
sano per protesta in P.za Tahr ı̄r
contro la Corte Suprema e lo Scaf. 
Il 3 agosto Morsi nomina il suo pri-
mo governo provvisorio, in attesa
delle nuove elezioni per il Parla-
mento previste per  febbraio 2013.

Si può definire un governo di “tec-
nici”, infatti solo quattro i sono i
ministri appartenenti al partito
“Giustizia e libertà” dei Fratelli
Musulmani mentre sono stati esclu-
si esponenti dei demo-liberali di
P.za Tahr ı̄r e i salafiti di al-Nur. Il
premier designato è Hisham Qan-
dil, che ha scelto i 31 ministri, ap-
provati dal Presidente. Sono confer-
mati 7 ministri del precedente go-
verno di transizione dello Scaf, tra
cui il Gen. Tantawi, capo dello
Scaf, che conserva il ministero del-
la Difesa. Tra i nuovi ministri, due
donne: Nadia Zakhary, biologa cop-
ta, Ministro delle ricerca scientifica,
e Nagwa Khalil, giudice musulma-
na Ministro per la previdenza e le
politiche sociali. Morsi ha escluso i
salafiti che rischiano di diventare
un problema per la loro concezione
troppo rigorosa dell’islàm mentre la
nomina di una copta sembra voglia
rassicurare una parte dell’opinione
pubblica. Invece Morsi ha rinviato
la resa dei conti con i militari a tem-
pi più opportuni, che non tardano a
venire.
Il 5 agosto, 16 guardie egiziane so-
no uccise, per lo scoppio di un’au-
tobomba  a Refah, nel Sinai, al con-
fine fra Egitto e la Striscia di Gaza.
Morsi proclama lo stato di emer-
genza, fa chiudere il tunnel che col-
lega la Striscia di Gaza con l’Egitto,
attraverso il quale transitano uomi-
ni, viveri e armi di ogni genere e or-
dina all’esercito egiziano di difen-
dere l’Egitto nel Sinai. Inizia
l’“operazione Aquila”, con un at-
tacco aereo che uccide 20 islamisti.
Hamas ha condannato l’attentato
“terrorista” e ha preso le distanze da
questi gruppi armati che non appar-
tengono alla resistenza antisraelia-
na.
Le analisi politiche sposano  due te-
si: la prima è quella del complotto
israeliano con diversi obiettivi: de-
stabilizzare l’area del Sinai per tra-
sformarla in una zona neutrale;
mandare un avvertimento a Morsi,
che apre ad Hamas e afferma di vo-
ler revisionare il trattato di Camp
David, affinché metta  tra parentesi
la causa palestinese; la seconda tesi

è che si tratta di bande armate isla-
miche, nell’orbita di al-Qa’eda, che
vogliono colpire l’Egitto ipocrita,
nemico apparente di Israele ma nei
fatti suo protettore.
Morsi coglie l’occasione per rego-
lare i conti con l’esercito  accusato
d’incapacità di difendere il paese.
Ha rimosso dall’incarico alcuni uo-
mini di vertice dello Scaf, legati al
vecchio regime di Mubarak, in pri-
mis il potente Gen. Tantawi, sosti-
tuito con il Gen. Abdel Fattah al-Si-
si, nuovo capo dell’esercito e nuo-
vo Ministro della difesa, e ha rinno-
vato i vertici dei servizi segreti.  Ha
abrogato inoltre la dichiarazione
costituzionale del 17 giugno che at-
tribuisce il potere legislativo prov-
visorio allo Scaf e priva il Presiden-
te della funzione di Capo delle For-
ze Armate. Per tacitare sul nascere
ogni protesta Morsi ha decorato il
Gen. Tantawi con la medaglia
dell’Ordine del Nilo, massima ono-
rificenza, e il suo vice con la meda-
glia dell’Ordine della Repubblica e
li ha nominati consulenti del Presi-
dente.  Inoltre ha nominato un vice-
presidente nella persona di Mah-
mud Mekki, già vicepresidente del-
la Corte di Cassazione.  La lotta fra
i Fratelli e i militari per il potere se-
gna un punto pesante a favore dei
primi.
P.re Greiche così commenta: “Tutti
gli egiziani che credono in uno Sta-
to laico, hanno paura dei Fratelli
musulmani, ma senza l’eccessiva
ingerenza dei militari la politica sa-
rà più trasparente e si saprà chi
prende le decisioni (…) In caso di
decisioni impopolari, i Fratelli mu-
sulmani saranno l’unico bersaglio
di manifestazioni e proteste”13.
L’economia dovrebbe essere il ban-
co di prova più importante per
Morsi. 
“I Fratelli musulmani potrebbero
fallire alla prova del governo pro-
prio in campo economico, dove le
aspettative dell’elettorato nei con-
fronti del gruppo di businessmen-
predicatori al potere sono più alte”
(…) Gli Ikhwan saranno giudicati,
prima di tutto, in base alle loro per-
formance nei temi dell’economia e

della sicurezza, non in base ad
un’islamizzazione forzata della so-
cietà, impopolare soprattutto tra la
maggioranza degli elettori musul-
mani”. (…)
“Costringere gli Ikhwan  (Fratelli
Musulmani, n.d.r.) a confrontarsi
con i principi del gioco elettorale
democratico e ad assumersi le re-
sponsabilità di governo significhe-
rebbe obbligarli a trovare una sin-
tesi tra le posizioni contrastanti al
proprio interno. Sottraendo loro
per di più la “coperta di Linus” di
essere stati perseguitati per ot-
tant’anni e costringendoli ad assu-
mersi le responsabilità di governo.
In presenza di regole chiare e non
stravolte dai militari, gli islamisti
potranno accontentare i loro mem-
bri più estremisti ,con il rischio di
perdere le elezioni per i prossimi
decenni, oppure farsi cooptare al
centro dello schema politico e in-
traprendere un percorso di mode-
razione politica. Una misura ne-
cessaria per tutte le forze antisiste-
ma che vogliano assumersi la re-
sponsabilità di governo”14. (2. fine)

Augusto Negri

NOTE
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a mia prima esperienza di
contatto con un Paese musul-
mano è avvenuta in Tunisia,

dove mi sono portato nell’estate di
diversi anni fa per frequentare corsi
estivi di lingua araba. Ho sempre
portato con me il sapore piacevole di
quell’esperienza: le persone incon-
trate, lo studio, la visita delle antichi-
tà romane sparse ovunque, Cartagi-
ne, i quartieri della capitale, l’ospita-
lità di religiosi e religiose che mi
hanno permesso di incontrare un
mondo variegato, permettendomi di
capirlo e raccontarlo meglio. E pen-
sare che ho abitato per due mesi pro-
prio nella cattedrale di Tunisi, da-
vanti alla quale, un anno fa, di fronte
al Ministero degli Interni, si sono
mossi i primi passi delle rivolte ara-
be, attesa di una nuova “primavera”!
È per questo motivo che ho letto con
piacere la notizia riportata da Avve-
nire1 della visita dei seminaristi di
Mazara del Vallo in Tunisia. Una set-
timana di formazione sul campo, a
contatto con la realtà ecclesiale tuni-
sina e a spasso tra le bellezze archeo-
logiche di una terra che è stata culla
del cristianesimo dei primi secoli
grazie allo sforzo intellettuale di Pa-
dri della Chiesa come Tertulliano,
Cipriano e Agostino che portarono il
cristianesimo in Sicilia segnando un
legame fortissimo tra l’isola e l’allo-
ra Africa romana. Lo «stage formati-
vo» in Tunisia voluto e organizzato
dalla diocesi di Mazara del Vallo non
è una novità, avendo alle spalle qua-
si 15 anni di attività: campi di lavoro
e conoscenza, incontri di riflessione
che nei mesi estivi hanno visto laici
e preti della diocesi siciliana alter-
narsi nell’arcidiocesi di Tunisi con la
quale dal Giubileo del 2000 esiste un
gemellaggio. Quest’anno l’appunta-
mento estivo ha avuto un particolare
taglio formativo e ha visto protago-
nisti i seminaristi, i diaconi e alcuni
frati minori giunti circa un anno fa a
Mazara per svolgere la loro missione
al servizio della numerosa comunità
tunisina che vive nel centro della cit-
tadina. Una scelta precisa e mirata:
proprio i futuri presbiteri, infatti, –
come spiega il rettore del Seminario,
don Francesco Fiorino – devono es-

Un ponte
con la Tunisia

L
Una bella Rassegna cinematografi-
ca è stata recentementte program-
mata dall’Archivio Cinematografi-
co della Resistenza di Torino par-
tendo dalla Mostra di disegni di
Thomas Geve “Qui non ci sono
bambini. Infanzia e deportazione”,
allestita dal Museo Diffuso della
Resistenza. 
Bambini del mondo-diritti negati
ci mostra sei film che raccontano
storie tragiche i cui protagonisti
sono bambini abbandonati, lasciati
a loro stessi, irrimediabilmente
perduti. O no? Troveranno forse
questi bambini la forza, il coraggio
per veder un futuro, per crearsi un
altro destino, per riacquistare quel-
la dignità che il mondo vuole to-
gliere loro? La Rassegna ci induce
a pensare nel suo insieme a questa
seconda ipotesi, che questi piccoli
disgraziati eroi ce la faran-
no. 
Tra gli altri, inseriti nella
Rassegna due classici del
cinema d’autore Il ladro di
bambini di Gianni Amelio
(1992) e Cose di questo
mondo di Michael Winter-
bottom (2002). 
Ma vorrei fermarmi su un

film che molto difficilmente
raggiungerà le nostre sale,
visto le regole insensate del-
la distribuzione cinemato-
grafica, e che invece per
svariati motivi merita la no-
stra attenzione.
Mi riferisco a Ali Zaoua di
Nabil Ayouch, 2000, 93’,
Marocco/Tunisia/ Francia 
Ali è un ragazzino che vive
nelle periferie poverissime
di Casablanca, ma di lì vor-
rebbe andarsene, vorrebbe
fare il marinaio e navigare
verso un’isola felice. Ma

mentre coltiva il suo sogno, conti-
nua la sua povera vita, fatta di
scontri tra bande rivali in sordidi
quartieri. In uno di questi scontri
viene colpito in pieno volto da una
pietra e muore. I suoi amici e com-
pagni di banda Kwita, Omar e
Boubker sono sconvolti, disorien-
tati, ma poi prendono una decisio-
ne: dare a Ali un funerale degno di
un principe. E su questo arduo e
bellissimo progetto si dipana il re-
sto del film. 
Ali Zaoua ha vinto molti premi, tra
cui quello del Fespaco, Festival
Panafricano del cinema che si
svolge a Ouagadougu, Burkina Fa-
so. Ma perché, al di là delle sue
qualità artistiche, il film è impor-
tante? 
Perché dovrebbe essere visto so-
prattutto da coloro che continuano

“a non avere curiosità” per il mon-
do, per la cultura, per la storia che
è oggi anche la nostra, dei tanti ra-
gazzini che arrivano in Italia da
Casablanca, non diversi da quelli
del film, disperati e giocosi, che
piangono e ridono, che hanno pau-
ra e coraggio e vogliono vivere,
realizzare dei sogni. 
Bisogna veder come sono fatte le
loro strade, piene di cantieri ab-
bandonati, di selciato rovinato, di
rifiuti.
L’“altra” Casablanca, quella colo-
niale, piena di caffè e di edifici lus-
suosi, non si vede mai, neanche in
lontananza. 
Ma si deve anche vedere il mare di
Casablanca, le barche piccole e
grandi, e i pescatori che vorrebbe-
ro strappare questi bambini alla
miseria e portarli con sé tra le on-

de. 
C’è tanta vita alle spalle di
questi ragazzini, in Maroc-
co come in Italia, e dovrem-
mo saperne di più, per ca-
pirli e per aiutarli. 
Soprattutto dovrebbero ac-
costarsi a questa produzione
culturale, fatta anche di li-
bri, di opere d’arte, di musi-
ca, di teatro quelle categorie
di persone che professional-
mente sono più coinvolte
con queste realtà: educatori,
insegnanti , animatori, assi-
stenti sociali, giudici, poli-
ziotti.
Ma veramente “tutti” i citta-
dini, perché ormai mi sem-
bra obsoleto parlare di
“noi” e “loro”, ultima
espressione vagamente raz-
zista, che vorremmo relega-
re al passato.

Laura Operti

Bambini del mondo, diritti negati
Rassegna cinematografica

Mazara del Vallo.
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sere consapevoli e formati al dialogo
e alla conoscenza. «I relatori nostri
formatori sono esperti nel dialogo
interreligioso e della mens tunisina –
ha affermato don Francesco, aggiun-
gendo, di ritorno da Tunisi: «Con lo-
ro abbiamo cercato di comprendere
la storia e l’attualità, l’islam, le nuo-
ve istanze democratiche di questo
popolo. La visita di alcuni luoghi di
straordinario interesse per la testi-
monianza evangelica e missionaria
hanno completato il quadro di
un’esperienza che non ci ha lasciato
solo un bel ricordo, ma tante doman-
de di senso sulla nostra vita di fede».
Una priorità pastorale, secondo il ve-
scovo Domenico Mogavero che dal
suo ingresso in diocesi nel 2007 non
è mai mancato all’appuntamento
estivo. Afferma il vescovo: «La par-
tecipazione allo stage di seminaristi
e frati mira a far diventare acquisi-
zione diffusa l’incontro e il cammino
condiviso tra le due sponde del Me-
diterraneo, favorendo il dialogo in-
terculturale e interreligioso. L’obiet-
tivo di questa iniziativa, è di inserire
questa realtà relazionale all’interno
di una progettualità diocesana per
farla diventare una priorità. Peraltro
nella contingenza storica che sta vi-
vendo il mondo arabo – continua il
vescovo – ritengo che l’Europa in
genere e la Sicilia con Mazara del
Vallo in modo specifico, debbano
sentire l’esigenza di accompagnare il
percorso dei diversi Paesi verso la li-
bertà e i diritti, concorrendo a elabo-
rare un nuovo umanesimo mediterra-
neo, fondato sull’accoglienza, sul
dialogo e sulla diversità».
La settimana di stage è stato un alter-
narsi di studio e incontro con la real-
tà tunisina. Ai colloqui con i Padri
Bianchi, esperti della realtà tunisina,
Andrea e Patrizia, coppia di sposi fi-
dei donum della diocesi Roma e pa-
dre Jawad, prete diocesano di Tunisi
ma di origine giordana, sono seguiti
gli incontri in presa diretta. Tra i mo-
menti più forti l’incontro con l’asso-
ciazione “Voce del bambino” a Na-
beul che si occupa di bambini e di
ragazze madri e con gli anziani di
origine siciliana che sono ospitati
nella casa gestita dalle suore di ma-

dre Teresa nell’antico quartiere chia-
mato «piccola Sicilia» di Tunisi.
«Molto bello – spiegano i parteci-
panti – è stato conoscere l’esperien-
za delle suore salesiane che gestisco-
no una scuola con 700 bambini tuni-
sini, ma anche l’incontro cordiale
con alcune famiglie tunisine che ci
hanno accolto molto bene e con sim-
patia». «È stato un viaggio alla risco-
perta del cristianesimo dei primi se-
coli – commenta Davide Chirco, dia-
cono di 25 anni –. Una Chiesa di mi-
noranza ma capace di attrarre per
l’autenticità di vita che reclama. «Ho
scoperto un modo originale di essere
chiesa e di vivere il Vangelo tra i fe-
deli musulmani», racconta un altro
diacono, Nino Gucciardi. «L’imma-
gine della Chiesa in Tunisia che mi
porto dentro è quella di un piccolo
seme che probabilmente non diven-
terà un grande albero in termini di
visibilità ma vive con fedeltà la mis-
sione ricevuta», conferma padre
Francesco dei frati minori. 
Per la diocesi di Mazara del Vallo, la
Chiesa di Tunisi non è una Chiesa
«da visitare con le offerte economi-
che», ma una realtà ecclesiale risco-
perta come risorsa spirituale prima
di tutto. Il gemellaggio, realizzato in
occasione del 50° anniversario di sa-
cerdozio dell’allora vescovo Ema-
nuele Catarinicchia e poi formalizza-
to in occasione del Giubileo del
2000, come si diceva, è divenuto nel
tempo un’occasione di scambio di
esperienze, di fraternità culturale, di
aiuto vicendevole. Il rapporto tra le
due Chiese negli anni è cresciuto
grazie anche alla realizzazione di
una casa d’accoglienza dove insieme
cristiani di Mazara e della comunità
di Tunisi hanno condiviso ritiri e
momenti di spiritualità. Intenso è
stato lo scambio anche tra i sacerdo-
ti. Fattivo l’impegno di alcune ragaz-
ze che hanno svolto a Tunisi l’anno
di servizio civile lavorando con
bambini, giovani e anziani, soste-
nendo la realtà ecclesiale dell’altra
sponda del Mediterraneo. Non sono
mancati, a livello pastorale, incontri
e seminari con tutti i direttori degli
uffici di Curia e laici di diverse realtà
ecclesiali che a piccoli gruppi hanno

frequentato e conosciuto la Chiesa
tunisina. In alcune circostanze, il
rapporto di fratellanza è stato di soli-
darietà più spicciola come per esem-
pio quello di procurare le ostie per le
celebrazioni eucaristiche ad una
Chiesa che vive in minoranza.
Uno scambio fatto di lavoro di brac-
cia, ma anche di cuore e cervello in
cui i vescovi delle due Chiese sono
stati sempre protagonisti in questi
anni. È proprio sotto il profilo cultu-
rale che la diocesi mazarese registra
i frutti più interessanti dell’esperien-
za di gemellaggio. «In questi termini
abbiamo vissuto un’esperienza tipi-
camente cattolica che avvicinando i
fratelli vescovi e le loro rispettive
comunità, con le gioie e le difficoltà,
ha reso ancora più prossime le coste
del Mediterraneo da riscoprire sem-
pre più come mare di Dio e degli uo-
mini» afferma il vescovo di Mazara
del Vallo, Domenico Mogavero. Il
prossimo mese di novembre la Con-
ferenza episcopale del Nord Africa
che riunisce i vescovi di Libia, Ma-
rocco, Algeria e Tunisia, terrà la sua
sessione di lavoro a Mazara del Val-
lo. 
E se anche i miei ricordi si confon-
dono con quanto appena raccontato,
non posso dimenticare il fatto che la
stessa storia del dialogo interreligio-
so ci porta a tornare su alcuni dei no-
mi fatti all’inizio, essendo stata la
Tunisia una terra di testimoni e mar-
tiri qualificati.
Penso al focoso Tertulliano, nativo
di Cartagine, che lottò dando fondo
alle sue energie contro il tradimento
del messaggio cristiano. A poco a
poco, forse atterrito dai pericoli corsi
dalla fede e dalla moltiplicazione
delle eresie, si irrigidì e raccomandò
una fede non cieca, ma che si abban-
dona con semplicità al messaggio
delle Scritture, la cui interpretazione
autentica è assicurata dalla succes-
sione apostolica, cioè dall’unità del
corpo dei vescovi nel tempo e nello
spazio. Scriveva con il suo tono ap-
passionato: «Che hanno in comune
Atene e Gerusalemme? L’accade-
mia2 e la chiesa? Gli eretici e i cri-
stiani? La nostra disciplina viene dal
portico di Salomone, il quale aveva

anche insegnato che si doveva cerca-
re Dio in semplicità di cuore. Ci pen-
sino coloro che hanno inventato un
cristianesimo stoico e platonico e
dialettico. Non abbiamo bisogno
della curiosità dopo Gesù Cristo, né
della ricerca dopo il vangelo. Quan-
do crediamo, non sentiamo il biso-
gno di credere in altro, giacché noi
crediamo prima questo, non esserci
motivo di dover credere in altro»3.
Penso a Cipriano, ricordato, suo
malgrado, per una frase che ha avuto
sin troppa fortuna: extra ecclesiam
nulla salus (non vi è alcuna salvezza
fuori dalla Chiesa; Epist. 73,21).

della propria morte». Questi autori,
quindi, esortavano a perseverare nel-
la fede e non avevano in mente que-
stioni legate al dibattito interreligio-
so di oggi, dove ci si chiede quali
siano i credenti che si salvano o me-
no.
La dottrina dell’extra ecclesiam nul-
la salus trovò piena accoglienza nel
periodo medioevale ed entrò in quat-
tro documenti magisteriali, anche se
ora il pensiero della Chiesa ha preso
nettamente le distanze da questa po-
sizione, giudicandola non più ade-
guata al suo sentire. La ricostruzione
storica ha accertato che sostegno a

tutti gli ebrei e tutti gli eretici e gli
scismatici che terminano la vita pre-
sente fuori della Chiesa cattolica an-
dranno “nel fuoco eterno preparato
per il diavolo e per i suoi angeli”».
Peccato che anche Fulgenzio fosse
originario della Tunisia, alla cui co-
munità ecclesiale (erano diversi i
confini e la geografia di allora) ap-
parteneva anche il grande Agostino.
La storia di ieri si combina con la
storia di oggi; le idee e i pensatori di
ieri, appena ricordati, sono materiale
su cui riflettere e scrivere anche og-
gi, come sa chiunque si interessi alla
“Teologia cristiana delle religioni”.
E la Tunisia a fare sempre da sfondo
a tentativi di dialogo provati, riusciti,
anche falliti. Perpetua e Felicita, così
come i martiri Scillitani (Cartagine,
† 180), stanno a ricordare i volti di
una Chiesa che non esiste più se non
nelle Fonti antiche e nella memoria
delle pietre. E tuttavia, «la mia catte-
drale è fatta di “pietre viventi” (1 Pt
2,5). È immensa e splendida e ci si
trovano tutti i tipi di marmi preziosi
venati di dedizione, abnegazione, fe-
deltà, ospitalità, abbandono, purez-
za» (73). «Poco importa che ciascu-
na pietra dell’edificio porti o no
l’etichetta cristiana; l’essenziale è
che siano pietre viventi, in vista della
“dedicazione”: in questo mondo, se
piace a Dio; o della dedicazione fi-
nale, al momento della parusia, in
ogni caso» (95). «È appassionante
essere esploratori della grazia divina
in questi campi appena esplorati»
(61). Altre parole, quest’ultime, che
ci vengono proprio dalla Tunisia,
frutto del cuore e della sensibilità di
un prete italiano, nato e vissuto
nell’antica Ifriqiyya 4.

don Giuliano Zatti

NOTE

1 LILLI GENCO, «Se il Mediterraneo è scuola di dia-
logo», e «Dal 2000 gemellaggio nel segno della
condivisione», Avvenire, 08.07.2012, 22. 
2 Si tratta della scuola di Platone, mentre con por-
tico di Salomone si indica la sapienza biblica. 
3 TERTULLIANO, Contro gli eretici, 7,9-10, 39.
4 MARIUS GARAU, La rosa dell’imam. L’incontro
spirituale fra un cristiano e un musulmano, EMI,
Bologna 1997. La vicenda spirituale dei due prota-
gonisti si snoda proprio in Tunisia, come racconta-
to in Al-Hiwâr, 1/2008.

Panorama di Tunisi.

Questa dottrina è rimasta tranquilla-
mente espressa lungo i secoli del
passato, anche se ora è possibile
comprendere meglio quanto l’auto-
re, in compagnia anche di Origene,
voleva sostenere. Cipriano esprime-
va un monito che mirava a mettere in
guardia i cristiani dal tornare al pa-
ganesimo: alcuni di essi, infatti, con-
vertiti da poco, erano tentati di ab-
bandonare la fede cristiana per la du-
rezza delle persecuzioni. A loro si ri-
volgeva anche Origene, quando scri-
veva: «Fuori di questa casa, cioè
fuori della Chiesa, nessuno si salva.
Se uno ne esce, diventa lui stesso reo

questa tesi è opera di una corrente
agostiniana che diede espressione ri-
gida alle tesi di Agostino: nel suo in-
segnamento sulla predestinazione,
questi aveva insegnato che non tutti,
ma solo gli eletti si salvano, partendo
dalla convinzione, allora comune,
che il Vangelo fosse stato predicato
in tutto il mondo e che, di conse-
guenza, chi non lo aveva accolto era
colpevole del suo rifiuto e peccatore.
Fulgenzio di Ruspe († 527), uno di
questi autori, nel suo De fide ad Pe-
trum, scrive: «Ritieni con saldissima
fede e non dubitare in nessun modo
che non solo tutti i pagani ma anche


