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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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• Letture 
per il dialogo
•  La speranza
dei Cristiani

•  Il caso 
San Salvario

• Il Forum 
di Aurora

•  I convegni della
Chiesa Italiana

Centro Federico Peirone

Pellegrinaggio in
Terra Santa 
e Giordania

Il Centro Federico Peirone, 
in collaborazione con 
l’Opera Diocesana 

Pellegrinaggi di Torino, 
organizza un pellegrinaggio in

Terra Santa e Giordania 
dal 25 aprile al 2 maggio 2013.

L’itinerario prevede tappe a Beersheva
(la Bersabea biblica), deserto del Ne-
ghev, scavi archeologici di Avdat e
Shivta, Parco naturalistico di Timna
(con le “colonne di re Salomone”), de-
serto giordano del Wadi Rum, comples-
so monumentale di Petra, Amman, Ge-
rasa, Monte Nebo, Gerusalemme.
L’intero viaggio costa 1.520 euro (più
quota d’iscrizione a 30 euro). Il volo
decollerà da Milano Malpensa. Le iscri-
zioni si effettuano presso l’Opera Dio-
cesana Pellegrinaggi di Torino (corso
Matteotti 11, tel. 011.5613501,
info@odpt.it) avvertendo via mail an-
che il Centro Peirone, info@centro-pei-
rone.it.



2 - Il dialogo n. 5/2012

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

Scontri
“per procura”
a Gaza e in
Libano

La situazione in Terra Santa e
Medio Oriente è sempre impreve-
dibile, ma una cosa è anche sem-
pre certa: la sua drammaticità,
resa evidente dalla violenza che è
nella cronaca quotidiana di quel-
la regione.
La crisi siriana, la nuova crisi di
Gaza, le continue violenze in Li-
bano, anche dopo la visita di Pa-
pa Benedetto XVI e il suo accora-
to appello alla pace, mostrano
quanto sia ancora lontana una so-
luzione.
Le “primavere arabe” con la vit-
toria in Egitto dei Fratelli musul-
mani e la guerra civile siriana po-
trebbero dimostrarsi, almeno per
questi Paesi, una nuova fonte di
pericolosa instabilità. 
Sui mezzi di comunicazione italia-
ni si è parlato poco di quanto sta
avvenendo in Libano, Paese che
rischia di essere nuovamente de-
stabilizzato dalle vicende regiona-
li. La guerra civile siriana sta
aprendo nuovi solchi di divisione
fra le forze politiche delle varie
comunità religiose e questa volta
in particolare fra sunniti e sciiti:
per ora soprattutto nel sud e al
Nord del Libano dove si affronta-
no a colpi di attentati e di mitra
partigiani salafiti, sunniti, soste-
nitori della opposizione armata
siriana ad Assad, e i miliziani di
Hezbollah, questi ultimi pro As-
sad, fedeli alle direttive dell’Iran.
A Saida come a Tripoli. Proprio a

Saida, dopo l’uccisione di due
islamisti fedeli allo sceicco salafi-
ta Ahmad el Assir da parte di sciiti
di Hezbollah, a metà novembre, i
manifestanti sunniti e l’imam del-
la moschea che ha celebrato le
esequie hanno inneggiato ai
“martiri” e urlato “che Dio male-
dica Nasrallah (il leader di Hez-
bollah)!”. Una escalation verbale
che lascia intendere la radicale
contrapposizione che la crisi si-
riana sta provocando in Libano.
Altro scontro per “procura” a Ga-
za dove i missili di Hamas hanno
rilanciato la rappresaglia israe-
liana sullo stile di quella denomi-
nata “Piombo fuso”. L’Egitto, al-
le porte di Gaza, non è più quello
di Hosni Mubarak e i fratelli mu-
sulmani al potere non possono re-
stare a lungo spettatori di quanto
accade ai loro “cugini”, se non
fratelli, palestinesi , che sono sotto
il governo di Hamas. E questo
proprio mentre sembra aumentare

la dipendenza di Hamas da Tehe-
ran: lo stesso Nasallah ha plaudi-
to ai missilli Fajr-5 (di fabbrica-
zione iraniana) lanciati dalla stri-
scia su Israele.
Il tutto accade con un costo esor-
bitane in vite umane, mentre
Francia e Stati Uniti sembrano
praticare in Siria la politica del
“nemico del mio nemico è mio
amico” e sostengono la opposi-
zione armata invece di quella pa-
cifica. Naturalmente gravi re-
sponsabilità ha il clan Assad che
non si è reso protagonista di una
transizione pacifica .
Non possiamo così non riprende-
re l’accorato appello lanciato da
Benedetto XVI all’Angelus a Bei-
rut (metà settembre 2012), davan-
ti a una folla di centinaia di mi-
gliaia di cristiani arabi accorsi
sulla spianata davanti al porto
per la messa: “faccio appello alla
comunità internazionale, ai Paesi
arabi perché come fratelli pro-
pongano soluzioni praticabili che
rispettino la dignità umana di cia-
scuna persona, i suoi diritti, la
sua religione. Mi appello alla so-
cietà internazionale e i paesi ara-
bi affinché propongano soluzioni
che rispettino i diritti dell’uomo”.
E con realismo il Papa ha conclu-
so: “non è facile rispettare ed
amare gli altri, soprattutto se so-
no diversi da noi, ma ciò è neces-
sario per la pace… tutti devono
capire che siamo fratelli”.



Il dialogo n. 5/2012 - 54 - Il dialogo n. 5/2012

Internazionale Dialogo islamo-cristiano

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 5 agosto
Juba (Sud Sudan) – Situazione drammatica per i rifugiati nel
campo profughi di Yida  nel Sud Sudan a causa del conflitto nella
regione del Kordofan, per le malattie e la scarsezza di cibo. Per i
60.000 ospiti del campo profughi  mancano acqua potabile e
assistenza sanitaria. La guerra e le piogge cadono sui Monti Nuba
e la distribuzione di medicine e generi alimentari diventa spesso
impossibile. Si teme l’arrivo di una nuova ondata di profughi.

� 9 agosto
Jakarta (Indonesia) – Chiusa una casa di preghiera cattolica
utilizzata da 6000 fedeli della parrocchia di San Giovanni Battista.
Con il pretesto di irregolarità nella costruzione dell’edificio a
Tulang Kuning le autorità hanno sigillato il portone d’ingresso dopo
aver chiesto l’interruzione dei riti religiosi. La prassi per costruire
una chiesa in Indonesia è molto complesso e possono passare anche
dieci anni per ottenere le necessarie autorizzazioni ma senza avere
la certezza di poter iniziare i lavori.

� 12 agosto
Trabzon (Turchia) – Cristiani mobilitati in Turchia contro la
proposta del governo di Ankara di trasformare in moschea la chiesa
di Santa Sofia a Trebisonda (Trabzon). La protesta della piccola
comunità cristiana è sostenuta dal Patriarca ecumenico Bartolomeo
I. La chiesa risale al Duecento e testimonia la presenza millenaria
dei cristiani sul Mar Nero. A Trebisonda nel 2006 fu assassinato da
un nazionalista turco il sacerdote don Andrea Santoro.

� 18 agosto
Kirkuk (Iraq) – Inaugurata nella città irachena di Kirkuk una
scuola privata per cristiani e musulmani. Si chiama Myriamana
(Maria Nostra Signora), si trova vicino alla cattedrale caldea e
accoglierà maschi e femmine. L’istituto è stato aperto ufficialmente
dall’arcivescovo di Kirkuk Louis Sako alla presenza dell’imam
della grande moschea. E’ la prima scuola privata cristiana della
città. Sotto Saddam Hussein tutte le scuole erano statali.

� 26 agosto
Karaganda (Kazakhstan) – La nuova cattedrale di Karaganda è
stata dedicata alla Madonna di Fatima. Si trova nella regione di
Karaganda che al tempo di Stalin contava numerosi lager, campi
di concentramento per oppositori politici e religiosi tra cui migliaia
di cattolici. Alla cerimonia di inaugurazione era presente il
cardinale Angelo Sodano che rappresentava il Papa. Il permesso di
costruzione della chiesa fu concesso dalle autorità kazake il 13
maggio 2003, nell’anniversario della prima apparizione della
Madonna a Fatima.

� 4 settembre
Damasco (Siria) – Per prevenire le violenze che insanguinano la
Siria le comunità cristiane locali hanno iniziato a organizzare in
diverse località comitati popolari formati da giovani armati per
difendere i loro quartieri. Secondo l’Osservatorio siriano dei diritti
umani le vittime della guerra civile sono oltre 25.000 mentre un
milione di bambini, secondo l’Unicef, sono a rischio alimentare e
sanitario. Dai controlli effettuati dall’organizzazione a difesa dei
bambini il quadro globale è drammatico, soprattutto a Damasco e
nelle periferie che circondano la capitale.

� 8 settembre
Islamabad (Pakistan) – È stata liberata Rimsha, la bambina
cristiana pakistana, disabile mentale, arrestata in Pakistan per

blasfemia. I suoi familiari, aiutati da parenti e amici, hanno pagato
la cauzione per la liberazione pari a circa 8000 euro. Il suo
accusatore, un imam locale, è finito in carcere per aver manipolato
le prove. L’accusa alla ragazzina, rivelatasi falsa, era quella di aver
bruciato alcune pagine del Corano. La situazione dei cristiani e delle
altre minoranze in Pakistan è problematica soprattutto a causa della
famigerata legge sulla blasfemia.

� 12 settembre
Bengasi (Libia) – L’ambasciatore americano in Libia Christopher
Stevens è stato ucciso insieme ad altre tre persone del suo staff
durante l’attacco di un gruppo armato islamico legato ad al Qaeda
al consolato Usa a Bengasi. L’azione militare, condotta con bombe
e missili,è stata rivendicata dagli estremisti islamici per vendicare
la morte del numero 2 di al Qaeda al-Libi, ucciso in Pakistan, e per
criticare un film americano contro Maometto che ha scatenato
violente proteste in tutto il mondo islamico. Stevens era giunto a
Tripoli nel maggio scorso ma aveva già lavorato in  Libia negli anni
passati.

� 16 settembre
Beirut (Libano) – Bagno di folla per il Papa in Libano accolto da
migliaia di persone nelle strade della capitale libanese. Benedetto
XVI è stato ricevuto dal presidente, il cattolico maronita Suleiman,
e ha poi incontrato i leader delle comunità musulmane. In un
contesto drammatico segnato dalle violenze contro le ambasciate
americane il Pontefice ha usato parole di dialogo verso il mondo
islamico mettendo in  guardia dai pericoli dell’integralismo che
falsifica le religioni.

� 19 settembre
Teheran (Iran) – Il pastore protestante iraniano Yousef Nadarkhani
è stato assolto dall’accusa di apostasia per la quale rischiava la
condanna a morte. La Corte suprema lo ha riconosciuto colpevole
di “evangelizzare i musulmani” condannandolo a tre anni di carcere
che il pastore aveva già scontato e pertanto è stato liberato. Secondo
le organizzazioni internazionali dei diritti umani centinaia di altre
persone sono perseguitate o detenute a causa della loro fede in Iran.

� 21 settembre
Rabat (Marocco) – Il cristianesimo è la prima religione in Africa
e ha superato l’Islam.
E’ quanto emerge da un’indagine del Cesnur,il Centro studi sulle
nuove religioni diretto dal sociologo Massimo Introvigne. Secondo
la ricerca,presentata all’Università di El Jadida in Marocco, i
cristiani rappresentano il 46% della popolazione africana rispetto
al 40% dei musulmani e su 59 Paesi africani 31 hanno una
maggioranza cristiana e 21 una maggioranza islamica. Oggi ci sono
più cristiani praticanti in Africa che in Europa.

� 26 settembre
Bamako (Mali) – Per riconquistare il nord del Mali,occupato da
mesi da gruppi armati islamisti, i ministri degli esteri dell’Africa
occidentale hanno deciso di intervenire militarmente inviando un
contingente di forze africane. Si tratterebbe di 3500 militari che
saranno supportati da consistenti aiuti logistici all’esercito del Mali
e al governo di transizione in carica dopo il golpe militare del marzo
scorso che rovesciò il presidente Tourè democraticamente eletto alla
guida del Paese. Il Mali divenne indipendente dalla Francia nel
1960.

� 

l 5 e 6 novembre del 1999 si tenne
a Roma un “Seminario di studio
sul dialogo islamo-cristiano in

Italia”, promosso dal Segretariato per
l’Ecumenismo e il Dialogo della Con-
ferenza Episcopale Italiana, dedicato
ai matrimoni misti tra cattolici e mu-
sulmani, che allora cominciavano ad
aumentare nel nostro paese. Già in al-
tre occasioni il Segretariato aveva

Dialogo con l’Islam,
i Seminari della Chiesa Italiana

I

Mons. Gino Battaglia, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso della Cei, ripercorre un decennio di studi e appuntamenti

promosso incontri dello stesso tipo.
Alcuni dei primi contributi erano stati
raccolti nel volume “L’islam fra noi.
Conoscere una realtà vicina e lonta-
na”, a cura di Vittorio Ianari (1992).
Per tornare al seminario del 1999 oc-
corre dire che, data la crescente rile-
vanza e le prospettive riguardanti i
matrimoni tra cristiani e musulmani,
appariva urgente che la Chiesa italia-

na trovasse un orientamento e una
prassi omogenei relativamente alla
concessione delle dispense, alla pre-
parazione dei nubendi, alla celebra-
zione del matrimonio e all’accompa-
gnamento successivo delle famiglie
islamo-cristiane. Per questo si riten-
ne di tener presenti nel Seminario al-
cuni fattori: primo fra tutti, la cura

Musulmani in preghiera davanti al Duomo di Milano.
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nella formazione degli operatori pa-
storali, a cui era affidata la prepara-
zione del matrimonio, poiché all’in-
terno delle coppie islamo-cristiane la
religiosità assumeva, e assume, aspet-
ti del tutto particolari, anche quando
si celebri il sacramento. I problemi
che cominciavano a porsi allora sono
tuttora attuali: la coppia islamo-cri-
stiana deve poter trovare nella comu-
nità ecclesiale un aiuto a superare co-
struttivamente le eventuali difficoltà
e i problemi che possono scaturire
dalla differenza religiosa. La cono-
scenza dei principi dottrinali e morali
cui la parte musulmana si ispira e una
informazione completa ed aggiornata
sulle leggi e gli statuti familiari dei
Paesi di provenienza dell’immigra-
zione islamica è un requisito impre-
scindibile per chi ha la responsabilità
di seguire la vita della coppia. Come
si vede, il problema della consapevo-
lezza e della competenza di chi ac-
compagna queste scelte era già senti-
to come cruciale. Per questo si ritenne
di fornire anche attraverso lo stru-
mento di un seminario specifico il ne-
cessario sostegno agli operatori pa-
storali.
Dall’impegno a rispondere alle esi-
genze qui sommariamente evocate
sono nate, attraverso un complesso
itinerario di studio e di ricerca con-
dotto dai più competenti esperti italia-
ni di ambito ecclesiale che ha fornito
il necessario sostrato, le Indicazioni
della Presidenza della Cei sui matri-
moni misti islamo-cattolici del 29
aprile 2005. 
Occorre ricordare che in quegli anni i
vescovi italiani portavano avanti ten-
tativi di analisi e di interpretazione
sulla realtà dell’islàm in Italia, produ-
cendo i primi documenti e indicazioni
pastorali. Non è questa la sede per
menzionarli tutti. Mi limito a qualche
suggestione. Forse il primo tentativo
di una riflessione organica è la lettera
pastorale Noi e l’islam (1990) del
compianto Cardinal Carlo Maria
Martini, Arcivescovo di Milano. In
essa il Cardinale poneva alcuni pro-
blemi teologici e spirituali e indicava

la prospettiva dell’integrazione civile
e sociale degli immigrati musulmani
come fondamentale, anche per l’im-
pegno della Chiesa cattolica nei loro
confronti. 
Due anni dopo, la Commissione tri-
veneta per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso pubblicava il documen-
to di sintesi Cristiani e musulmani  in
dialogo (1992), che ancora propone-
va un confronto tra cristianesimo e
islàm, allo scopo di porre le basi di un
“dialogo di valori”, esaminando gli
aspetti che accomunano le due reli-
gioni nonché le differenze tra islàm e
fede cattolica. Un’altra parte cospi-
cua del documento è quella dedicata
a tentare una riflessione sulle relazio-
ni fra cristiani e musulmani, nella
consapevolezza che il dialogo dovrà
coniugare insieme il rispetto per le
identità diverse e la disponibilità a ri-
conoscere e ad accogliere il bene pre-
sente nell’altro. 
Tra le indicazioni pastorali del docu-
mento, si poneva proprio il tema ma-
trimoni misti. Il Seminario della Cei,
dunque, si pose come tappa di un
cammino complesso, che aveva già
visto alcuni dei pastori più attenti mi-
surarsi con una problematica che as-
sumeva una rilevanza sempre mag-
giore anche per i suoi risvolti teologi-
ci e pastorali. Se infatti circa il matri-
monio non mancano punti di conver-
genza tra islàm e cristianesimo, s’im-
pone un attento discernimento – co-
me dice il documento – “da attuare
con e tra i membri della coppia”: esso
tocca l’ambito della fede e al tempo
stesso investe aspetti pratici (solo per
fare un esempio, la scelta del luogo di
residenza della futura coppia). 
Il Segretariato per l’Ecumenismo e il
Dialogo intanto si sciolse, nello stes-
so 1999, mentre nasceva la Commis-
sione Episcopale per l’ecumenismo e
il dialogo, con competenza anche su
questo ambito strategico per il futuro
della nostra società. Nel frattempo,
nell’ambito della ristrutturazione de-
gli Uffici nazionali della Segreteria
Generale della Cei l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso vennero a co-

stituire un settore dell’Ufficio Cate-
chistico Nazionale.
Il dialogo con l’islam ha risentito nel
passato recente del clima seguito
all’11 settembre 2001: il primo de-
cennio del nuovo secolo, in particola-
re, è stato segnato da una logica di
conflitto che ha finito per coinvolge-
re anche i rapporti interreligiosi nel
nostro paese e nel mondo. L’islàm è
ritenuto da alcuni intrinsecamente
violento, ovvero inconciliabile con la
democrazia e/o con la modernità.
Spesso c’è nel dibattito italiano (e
non solo italiano) un cortocircuito
per cui si associa immigrazione, clan-
destinità, integralismo, terrorismo,
crimine… Non sono mancate tuttavia
iniziative di rilievo per avvicinare
cristiani e musulmani, momenti si-
gnificativi di incontro, portati avanti
da Diocesi o da movimenti ecclesiali.
Alcune Chiese locali o conferenze
episcopali regionali hanno intrapreso
una riflessione più organica e appro-
fondita, per un “discernimento cri-
stiano” dell’islam. 
“Per un discernimento cristiano
sull’islam” è il titolo di un documen-
to curato dalla Facoltà teologica di
Sicilia ed emanato dalla Conferenza
Episcopale Siciliana: si tratta di un
“sussidio pastorale” per affrontare in
modo più consapevole i rapporti con
la popolazione musulmana presente
in Sicilia, ma contiene indicazioni e
piste di riflessione universalmente
valide. Il documento rappresenta il
tentativo di un’interpretazione del-
l’islam, di una visione cattolica di
questa religione post-cristiana, che in
quanto tale sembra mettere in discus-
sione il compimento della rivelazione
che è Cristo stesso. Il documento in-
fatti, dopo la prima parte, descrittiva
del fenomeno delle migrazioni inter-
nazionali che coinvolge l’Italia e la
Sicilia, focalizza la sua analisi su un
possibile statuto teologico di questa
religione. 
Come ha scritto don Andrea Pacini,
la reale novità del testo sta in questo:
“rendere concretamente evidente la
necessità della teologia per operare

concretamente nel dialogo con le al-
tre religioni, che non può essere ri-
dotto a un aspetto puramente prati-
co”.
Un dibattito pubblico su pregiudizi e
risentimenti anti-musulmani come
quelli appena menzionati non si è
ancora sviluppato, ma già da tempo
sarebbe necessario. Appena quattro
o cinque anni fa non era possibile
adoperare le espressioni “islamofo-
bia” senza essere tacciati di ingenui-
tà o di buonismo, se non di compli-
cità con il “nemico”. Ogni riferimen-
to al dialogo interreligioso, e in par-
ticolare con l’islàm, era ritenuto in-
genuo, dannoso, irresponsabile, am-
biguo, come un cedimento o un vero
e proprio tradimento.
Dal dialogo tra gli Uffici della Cei e
gli esperti che avevano collaborato
alla ricerca e alla riflessione sui ma-
trimoni misti, mai interrotto, emerge
la preoccupazione per questo clima
di contrapposizione che si va crean-
do e quindi l’esigenza di riprendere
incontri come quello del 1999 per
sviluppare la riflessione anche in al-
tre direzioni, e per proporlo a un
pubblico più ampio, quello dei Dele-
gati diocesani per l’ecumenismo e il
dialogo e dei tanti interessati a que-
ste problematiche. Gli incontri si in-
nestano nella prospettiva di un’ani-
mazione e un supporto delle realtà
locali, che in questa fase storica del-
la presenza musulmana sono le più
adatte a tenere le fila dei rapporti con
le molte e diverse espressioni del-
l’islàm nel nostro paese, e di una cir-
colazione di informazioni, analisi, ri-
flessioni. Si tratta di una formula
piuttosto agile, che prevede una o
più relazioni introduttive e un ampio
confronto tra i partecipanti. 
In vista di creare una sensibilità co-
mune attorno a problemi che po-
tremmo definire maggiori riguardo
sia alla presenza dei musulmani in
Italia in quanto tale sia dei suoi ri-
svolti nel dialogo con la Chiesa cat-
tolica, ha preso corpo in anni recenti
una serie di incontri seminariali su
temi più specifici: il primo il 20 mar-
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zo 2007 sul tema della presenza dei
musulmani in Italia, introdotto da
una relazione di don Tino Negri; il
secondo, il 22 novembre dello stesso
anno, sulla Carta dei valori, da poco
emanata su iniziativa del Ministero
dell’Interno, guidato dall’On. Giulia-
no Amato, che ha partecipato all’in-
contro. Nel gennaio del 2008 è nato
l’Ufficio Nazionale per l’Ecumeni-
smo e il Dialogo interreligioso della
Cei con lo scopo di “presidiare” una
frontiera in rapida evoluzione. Allora
in Italia c’era un milione e 200 mila
musulmani, quasi la stessa cifra di
ortodossi. Queste minoranze stanno
trasformando il panorama religioso
italiano. L’ecumenismo e il dialogo
non sono più questione di rapporti
con piccole minoranze o con i vertici,
ma questioni che investono le parroc-
chie e le diocesi, questioni di convi-
venza quotidiana, con le loro con-
traddizioni e difficoltà, ma anche con
la loro ricchezza.
Il terzo seminario di approfondimen-
to è stato dunque dedicato alle pro-
spettive del dialogo islamo-cristiano
in Italia e in Europa e si svolse il 4
aprile 2008: fu introdotto da relazioni
di mons. Vincenzo Paglia, vescovo di
Terni-Narni-Amelia e Presidente del-
la Commissione Episcopale per
l’ecumenismo e il dialogo interreli-
gioso, del prof. Felice Dassetto
dell’Université catholique de Lou-
vain e del prof. Stefano Allievi
dell’Università degli Studi di Pado-
va. Il focus del seminario fu la genesi
di un islàm realmente europeo e i
problemi di questo processo non
scontato, che interpella anche i cri-
stiani, in quanto credenti e in quanto
cittadini.
L’anno seguente, il 20 aprile, il semi-
nario è stato dedicato a una riflessio-
ne guidata da padre Maurice Bor-
rmans sulla catechesi dei musulmani
che chiedono di entrare nella Chiesa
cattolica. Si intendeva individuare al-
cuni percorsi di accostamento alla fe-
de cristiana da parte di musulmani. Il
tema era stato affrontato alcuni mesi
prima, con taglio diverso, in un semi-

nario dall’Ufficio Catechistico nazio-
nale. 
Negli ultimi anni, hanno luogo incon-
tri più ristretti di esperti impegnati
“sul campo”, con l’intento di offrire
come una pausa di riflessione, al fine
di fornire qualche prima risposta a
questioni che ormai sono realtà quo-
tidiana delle nostre diocesi: la presen-
za di minori islamici negli oratori cat-
tolici, l’assistenza nelle carceri e negli
ospedali, la problematica dei luoghi
di culto e dei cimiteri, le relazioni di
buon vicinato, le feste, il problema
del passaggio dall’assistenza agli im-
migrati islamici alla convivenza tra
credenti e così via. 
Mi sembra di poter dire che viviamo
in un momento certamente complesso
ma insieme ricco di stimoli, speranze,
attese. Abbiamo assistito alla prima-
vera araba, dagli esiti ancora incerti,
che però l’Europa, nel suo insieme,
non ha saputo guardare con la dovuta
simpatia e attenzione, anche se poi si
è trovata coinvolta in un conflitto co-
me quello libico. Questo ha avuto -
credo - ripercussioni anche nel nostro
paese e nel mondo dell’immigrazione
proveniente dalla sponda meridionale
del Mediterraneo. Si è riaperto dram-
maticamente il problema dell’immi-
grazione via mare (che sembrava “ri-
solto”), con il suo risvolto della per-
dita di vite umane nella traversata.
Anche qui mi pare che talvolta sia
mancata la doverosa solidarietà. Cer-
tamente la visione diffusa dei paesi
arabi era (ed è) ancora parziale, tal-
volta distorta, senz’altro inadeguata.
George Corm ha messo in evidenza
in un suo recente lavoro come si
guardi a questi paesi del Nord Africa
e del Medio Oriente, filtrando tutto
attraverso la categoria della religione
(e della religione islamica), annullan-
do identità nazionali, eredità storiche
e culturali. Certo le vicende recenti
hanno mostrato che in quei paesi e in
quei popoli (che sono certamente mu-
sulmani) non tutto però può essere
spiegato attraverso l’islàm.
L’uccisione di Bin Laden ha, anche
simbolicamente, posto fine a quel pri-

mo decennio del secolo di cui dicevo,
contrassegnato dalla logica del con-
flitto. Non tutto è risolto, certamente.
Ma non c’è dubbio che questo decen-
nio appena passato ha segnato, a li-
vello del sentire comune, un’accen-
tuarsi di un atteggiamento antislamico
o islamofobo. Mi ha colpito a questo
proposito l’ondata di risentimento, in
occasione del referendum svizzero sui
minareti di qualche anno (dunque ne-
anche per un problema di casa no-
stra). L’atteggiamento diffuso verso
l’islàm fa parte dei problemi pastorali
che la convivenza con questa cospi-
cua minoranza pongono.
Mi pare che la presenza musulmana
cresca, anche se con minor rapidità di
quanto previsto. C’è comunque il
consolidarsi e lo strutturarsi di tale
presenza. C’è l’annoso problema del-
la rappresentatività. C’è una seconda
generazione di islamici in Italia. Forse
anche una terza… Possiamo dire che
si profili un islàm “italiano”?
Allo stesso tempo, occorrerebbe aiu-
tare i cattolici a riflettere, alla luce
della propria fede, sulla fede e sulle
pratiche religiose musulmane. D’altra
parte l’islam pone delle domande im-
portanti, che non è possibile eludere e
che non possono essere ridotte alla di-
mensione politica o geo-politica, o
sociologica. Intanto urge aiutare le re-
altà diocesane e parrocchiali a vivere
i problemi e la ricchezza di una con-
vivenza sempre più articolata e non
riducibile – come accennavo – alla
categoria dell’assistenza o alle pro-
blematiche sociali.
A questi temi sono stati dedicati gli
ultimi incontri promossi dall’Ufficio
Nazionale per l’ecumenismo e il dia-
logo interreligioso, anche nella pro-
spettiva di sostenere con appositi sus-
sidi il generoso impegno di tanti.

mons. Gino Battaglia
Direttore Ufficio Nazionale Cei per 

l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

Nel corso degli ultimi decenni la Chiesa italiana, sia l’episcopa-
to sia le realtà locali dedicate al dialogo cristiano-islamico, han-
no prodotto documenti e sussidi pastorali alla luce dello scam-
bio fecondo tra riflessione ed esperienze pastorali.
Queste pagine sono un quadro non esaustivo dell’esistente, in-
tendono tuttavia segnalare a chi ne avesse bisogno alcuni tra i
materiali disponibili per la consultazione, l’aiuto, il confronto. 

A - Il dialogo cristiano-islamico, documenti della Chiesa cat-
tolica

A.1- Documenti della Chiesa Cattolica Universale
Titoli e links nel sito del Centro F. Peirone alla pagina:
http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitorino/v3_s2ew_consul-
tazione.mostra_pagina?id_pagina=25343

A.2- Documenti della Chiesa Cattolica Italiana e del Consiglio
delle Conferenze Episcopali In Europa (CCEE)
- Martini Carlo Maria, Noi e l’islam. Dall’accoglienza al dialo-
go, Milano 1990.
- Commissione triveneta per l’Ecumenismo e Il Dialogo Inter-
religioso, Cristiani e Musulmani in dialogo, Edizioni Dehonia-
ne, Bologna 1992.
- Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna, Islam e Cristia-
nesimo, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2000.
- Conferenza Episcopale Siciliana-Facoltà Teologica Di Sicilia,
Per un discernimento cristiano sull’islam. Sussidio pastorale,
Paoline, Milano 2004
- Consiglio Delle Conferenze Episcopali In Europa (CCEE), In-
contrare I Musulmani?, 2003
- Consiglio Delle Conferenze Episcopali In Europa (CCEE),
Pregare Insieme?, 2003
Altri documenti della Chiesa Cattolica e del Consiglio delle
Conferenze Episcopali In Europa e relativi links nella pagina
summenzionata:  http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitori-
no/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=25343

A.3- Don Giampiero Alberti (a cura di), VADEMECUM (2°
ediz.), Suggerimenti per l’incontro e il dialogo tra cristiani cat-
tolici e musulmani , CADR, Milano
Si veda il sito: - http://www.chiesadimilano.it/chisiamo/struttu-
ra-persone/2.1293/servizio-per- l-ecumenismo-e-i l -
dialogo/news-per-home/cattolici-e-musulmani-quale-incontro-
1.43021 -

B - Pastorale cristiano-islamica

B.1- Oratori
Il sussidio “La fede a tre voci, preghiere per tre fedi”, del CADR
di Milano,  adattamento del sussidio di Bernard Marie, La foi à
trois voix: Joël l’israélite, Karine la chrétienne, Smaïl le musul-
man, Ed. du Chalet, Paris 1991. Sperimentato in Francia, appro-
vato da responsabili delle tre fedi: ebraica, cristiana, musulma-
na.  Destinatari: ragazzi e adolescenti dai 9 ai 16 anni ed educa-

tori (coppie cristiano-islamiche, insegnanti di religione, anima-
tori)

B.2 - Preghiere
B.2.1 “La fede a tre voci, preghiere per tre fedi”, preghiere del
mattino e della sera, preghiere per la mensa e Salmi di contenuto
monoteistico (adatti per preghiere interreligiose soprattutto per
ragazzi e adolescenti)
B.2.2 Consiglio Delle Conferenze Episcopali In Europa
(CCEE), Pregare Insieme?, 2003
B.2.3 - Preghiera semplice e  Cantico delle Creature di San
Francesco
B2.2.4 Peirone F. - Rizzardi G., La spiritualità islamica, Ed. Stu-
dium, Roma 1993

B.3- Coppie cristiano-islamiche di mista religione 
- Presidenza Della Conferenza Episcopale Italiana, I matrimoni
tra cattolici e musulmani in Italia, Roma 2005, pubblicato nel
sito: http://www.chiesacattolica.it/documenti/2005/07
/00010759_i_matrimoni_tra_cattolici_e_musulmani_in_.html
- Barbara Ghiringhelli e Negri Augusto, I matrimoni cristiano-
islamici: gli interrogativi il diritto la pastorale, EDB, Bologna
2008
- Patrizia Comito e Barbara Ghiringhelli (a cura di), Il matrimo-
nio tra riti diversi – Italia Egitto Marocco Tunisia, Milano 2005
(vedi sito web del  CADR)
- Sussidio in arabo per matrimoni cristiano-islamici di Padre
Henri Boulad e dispense di  don Mario Bonsignori (Vedi sito
web del CADR) 

B.4 Giovani e gli operatori pastorali implicati o interessati al
dialogo cristiano-islamico: sono utili i libretti pubblicati dal
CADR come “primo approccio” (vedi sito web del CADR)

C - Cristiani: Conoscere l’islàm in vista del dialogo

C.1 Centro Peirone, Autori Vari, Islàm. Storia, dottrina, rappor-
ti con il cristianesimo”, Elledici, Torino, 2004, pp. 301
C.2 Maurice Borrmans, Islam E Cristianesimo. Le vie del dia-
logo, Edizioni Paoline, Milano 1993
C.3Maurice Borrmans, Gesù Cristo e i Musulmani del XX se-
colo. Testi Coranici, catechismi, commentari, scrittori e poeti
musulmani di fronte a Gesù. Edizioni San Paolo, Torino 2000
C.4 S. Altizio-A. T. Negri, Audiovisivo in 2 parti: Parte I:
L’Islam. Parte II: Integrazione dei musulmani in Italia.” Produ-
zione del Centro F. Peirone,  Realizzazione di Nova-T Audiovi-
sivi
C.5Augusto Tino Negri, Capire i musulmani, Collana Mondo
Nuovo, n. 204, Elledici, Torino, 2001, pp. 39.
C.6Augusto Tino Negri, I cristiani e l’islàm in Italia. Conosce-
re, capire, accogliere i musulmani, Elledici, Torino, 2000, pp.
146.
C.7Augusto Tino Negri e Silvia Scaranari Introvigne, Musul-
mani in Piemonte: in moschea, al lavoro, nel contesto sociale”,
Guerini e Associati, Milano 2005.
C.8Augusto Tino Negri e Silvia Scaranari Introvigne, I ragazzi
musulmani nella scuola statale: Il caso del Piemonte, p. 232,
L’Harmattan
* Questi non sono che alcuni testi, disponibili a richiesta presso
i due centri del dialogo cristiano-islamico (Centro F. Peirone di

Strumenti per il dialogo cristiano-
islamico e per conoscere l’islàm
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Torino e CADR di Milano) , per approfondire la propria cono-
scenza dei rapporti con l’islàm sia in generale che nella situa-
zione locale.
Per ulteriori ricerche sull’islàm, sul dialogo cristiano-islamico,
sui personaggi che hanno fatto il dialogo, consigliamo di con-
sultare on line la biblioteca on line del Centro Federico Peirone
di Torino alla pagina:
http://www.diocesi.torino.it/pls/diocesitorino/v3_s2ew_consul-
tazione.mostra_pagina?id_pagina=26850
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/adv_search.php
Il CADR di Milano ha pubblicato una serie di quaderni islamo-
cristiani, di documenti e di schede ecc. utili per il dialogo, i cui
titoli si possono consultare nel sito www.cadr.it

** In questi anni sono stati pubblicati diversi  libri concernenti
la teologia del dialogo cristiano-islamico, in varie lingue. Il
mezzo più semplice per conoscerli è consultare i cataloghi delle
librerie on line, di cui forniamo i link dei siti principali:
http://www.amazon.it
http://www.amazon.fr
http://www.amazon.com
http://www.ibs.it
http://www.libreriauniversitaria.it
ecc. ecc.
D - Per i Musulmani: conoscere il cristianesimo

D.1 Vangeli unificati, in lingua araba, CADR,  edizione didat-
tica
D.2. Atti degli Apostoli  in lingua araba,  CADR, edizione di-
dattica
D.3 Al-Inj ı̄l- Il Vangelo (I Vangeli e gli altri scritti del Nuovo
Testamento), testo arabo (Bible Society in Lebanon, Beirut
1995), testo italiano a fronte (Traduzione interconfessionale in
lingua corrente, Elle Di Ci, Leumann -TO), Società Biblica Bri-
tannica & Forestiera, Roma
D.4 Vangelo domenicale in arabo commentato, disponibile in
formato mp3 nel sito web dell’Ufficio del Catecumenato di To-
rino : http://www.diocesi.torino.it/diocesitorino/s2magazine/in-
dex1.jsp?idPagina=24862
D.5 Cherubino M. Guzzetti, Il cristianesimo presentato ai mu-
sulmani, Elledici, Torino 2003, p. 31 

A cura di
don Augusto Tino Negri

Centro Federico Peirone, tel. 011.5612261, 
info@centro-peirone.it, www.centro-peirone.it  

don Giampiero Alberti
Cadr Milano, tel. 02.8375476, 

cadr@cadr.it, www.cadr.it

Il dialogo come “dirsi insieme”:
ebraismo, cristianesimo, islam

iprendo un pensiero elaborato
in un mio recente saggio1: il
superamento del concetto di

dialogo come processo successivo al
darsi delle identità religiose già co-
stituite. Si tratta del superamento di
un concetto “estrinseco” del proces-
so dialogico concepito come mo-
mento aggiunto possibile, libero,
frutto di generosità, auspicabile “de
pace fidei”. Questo orientamento per
la sottolineatura del carattere super-
rogatorio del dialogo non può che
concepirlo come un accomodamen-
to, un aggiustamento tra la propria
identità e quella degli altri. La corre-
zione di questa traiettoria comporta
lo spostamento del baricentro del
dialogo, pensato come momento
fondamentale nel dirsi di una fede e
di una religione. Si tratta di un cam-
biamento copernicano in quanto si
mette sotto processo, sotto questo
profilo, la storia delle religioni del
Libro e si mette in crisi il concetto di
pienezza, creduto e difeso tenace-
mente dalle religioni in questione.
Dentro questo orizzonte vorrei sug-
gerire alcune suggestioni sicuramen-
te opinabili e discutibili ma certa-
mente salutari.

1. Diventare religiosi ebrei,
cristiani, musulmani 
inter-religiosamente
L’obiettivo potrebbe essere enuncia-
to così: diventare religiosi ebrei, cri-
stiani, musulmani inter-religiosa-
mente. Si tratta dell’affermazione di
un criterio: non si è, ma si diviene;
non c’è un’identità statica e precosti-
tuita, bensì un’identità in divenire,
non nel senso di un perpetuo auto-
costituirsi (questo è ciò che storica-

mente è già accaduto) ma nel costi-
tuirsi dinamicamente insieme ad al-
tri. Il “dirsi insieme” cambia il “dir-
si” senza tradire ciò che si è. Questo
richiede che si trasformi il concetto
di “altro”, che da una parte è “altro
da me” ma dall’altra è “altro di me”.
Questo comporta che si configuri la
categoria della “relazione”, che non
dice semplicemente essere-in-rela-
zionema essere-relazione. L’identità
cristiana storicamente si è costruita
in modo centripeto, stringendosi at-
torno a se stessa (in nome di una Ri-
velazione e della presenza storica del
Figlio di Dio) e rifiutando le “diver-
sità” degli “altri” (credenti e non) in
quanto minaccia della propria identi-
tà. Il contrasto tra soprannaturale e
naturale usato storicamente per fare
la differenza tra “religione rivelata”
e altre religioni, ha rafforzato il siste-
ma centripeto. Così come il concetto
di pienezza della fede cristiana, seb-
bene migliori quello di assolutezza,
tende a creare una scala gerarchica
della verità e a collocare in ambito
periferico la verità delle altre religio-
ni. Lo stesso tragitto è verificabile
anche nel mondo musulmano nel
quale la discorsività religiosa
(kal ām) è prevalentemente apologe-
tica. La modalità della relazione re-
clama al contrario un modo centrifu-
go di dirsi e di porsi cioè l’acquisi-
zione di un’identità in rapporto al-
l’altro ed insieme all’altro. I confini
di sé diventano meno rigidi e meno
stratificati e più porosi ed aperti.
Questo non esclude che l’itinerario
del dirsi insieme sia difficile ed insi-
dioso come hanno dimostrato i mo-
delli storici dei sincretismi e delle
omologazioni. Credo che la massima
parte delle operazioni di dialogo in-

terreligioso in atto siano da inscrive-
re ancora dentro la logica del sincre-
tismo o dell’omologazione, dentro
cioè una logica centripeta. E’ neces-
saria una rivoluzione primariamente
socio-culturale e unitamente religio-
sa; le relazioni mondiali sono tuttora
costruite attorno al proprio sé cultu-
rale, civico e religioso, così come le
relazioni interpersonali. Siamo anco-
ra nella fase dell’alfabeto sebbene
parliamo il linguaggio roboante della
mondialità e della globalizzazione.
In un mondo pieno di retorica, di pa-
role, di maschere, di compromessi,
anche il mondo delle religioni (so-
prattutto del Libro) è a rischio di
contagio, ma questo va contro ogni
etica religiosa.

2. La crisi delle religioni 
del Libro
La crisi cui alludo non è strutturale
ma contingente e relativa ad alcuni
aspetti inerenti al problema del dia-
logo.

2.1 La dialettica istituzione-soggetti
Il sistema-religione, come tutti i si-
stemi, preoccupato di garantire l’or-
todossia e l’ortoprassi, porta spesso,
per eccesso di “paternità e materni-
tà”, a diminuire la capacità potenzia-
le dei credenti nei confronti del dato
di fede, della sua formulazione an-
che nei dettami pratici. E’ in crisi il
concetto di appartenenza quando il
“grembo materno” è iper-nutritivo e
non lascia spazio ai processi lunghi
della domanda, della sospensione
della fede, dell’elaborazione della
stessa, della parentesi “atea” neces-
saria per la decisione ultima. Un or-
ganismo, e tale è una confessionalità

R
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religiosa, che fa e nello stesso tempo
non è fatto, finisce per andare incon-
tro all’atrofia delle membra ed alla
sterilità del seno generante. La con-
fessionalità oggi, quanto consente la
crescita dei credenti e quanto la cre-
scita dei credenti è anche misura del-
la statura della confessionalità?2 Pre-
vale ancora il concetto di apparte-
nenza passiva soprattutto nelle reli-
gioni a struttura “clericale” cioè do-
minata dalla classe dei religiosi di
professione (va incluso anche
l’islam, apparentemente libero e
orizzontale).

2.2. L’ateo, il grande escluso
Non intendo parlare dell’ateismo
storico che ha le sue giustificazioni
storico-culturali legate al processo
cognitivo razionalista e alla presa di
posizione verso i detentori del mon-
do teistico e ai sistemi socio-econo-
mici giustificati in quell’ambito, ma
del “nuovo” ateismo che si può in-
scrivere nel processo del “quaerere
Deum” (ricerca di Dio) e nella mo-
dalità dell’apofatismo teologico,
condiviso teologicamente e sostenu-
to soprattutto dai modelli mistici del-
le religioni. Il senso positivo ed atti-
vo di questo ateismo (che non merita
più questo termine, cioè di “senza
Dio”) sta nella sua capacità e volontà
di ampliare tutta la griglia della do-
manda di attesa religiosa anche nei
suoi punti deboli, fragili, precari.
Questa figura di “ateo” ha una fun-
zione pedagogica anche a favore del
credente in quanto lo porta ad ap-
prendere il processo di catarsi lingui-
stico-culturale (non considerato
nell’enfasi della sua adesione), a
ponderare le ricadute antropologico-
sociali del credere, a misurarsi con il
bisogno peculiare dell’uomo di “dar
ragione” (giustificazione culturale)
della fede. L’ateo rappresenta e ren-
de noto lo stato  di “inquietudine”
del credente3. Il Concilio Vaticano II
(nella Costituzione pastorale “Gau-
dium et Spes” – Dz. 4320 sg.) pren-
de in esame il fenomeno dell’atei-
smo ragionando sulle forme e cause

storiche, soprattutto – si tratta di do-
cumento pastorale – del nuovo atteg-
giamento ecclesiale verso di esso; in
questo contesto il concilio è più pre-
occupato (per ragioni di ortodossia)
di questionare teoreticamente sul
concetto che non di dare attenzione
all’interrogazione dei soggetti atei.
Ciononostante riconosce la loro fun-
zione attuale come attivazione di ca-
tarsi dei linguaggi e delle immagini
religiose, come attenzione positiva
alla dignità della persona umana ed
alla legittima ricerca razionale della
verità dell’uomo e della storia. Senza
enfasi si potrebbe dire che le religio-
ni hanno bisogno della domanda atea
anche per attutire la loro pretesa di
verità assoluta.

2.3. Il “proprium” 
della proposta religiosa
Se da una parte è innegabile la con-
nessione tra storia-civiltà-cultura e
mondo della fede e della religione,
sia come dato storico che come inte-
razione indispensabile, dall’altra me-
rita di essere sottolineata la proprietà
specifica della proposta e del vissuto
religioso, e del suo contributo speci-
fico nei confronti della storia. Esclu-
dendo alcune teorie, talvolta giustifi-
cate biblicamente o coranicamente,
che prevedono una conduzione na-
scosta e misteriosa di Dio nella sto-
ria, che le religioni hanno il compito
di affermare e di confermare; esclu-
dendo anche le teorie che stabilisco-
no storie parallele (connesse impro-
priamente con la tematica agostinia-
na delle due città parallele, città di
Dio e città degli uomini) quasi che
l’una rappresenti il modello dell’al-
tra (città di Dio ovviamente), credo
che si debba ricuperare come compi-
to primario da parte delle confessio-
nalità quello che nel linguaggio bi-
blico e coranico si denomina proces-
so di “ordinazione del creato”, non
inteso come aggiustamento dei di-
sordini etico-sociali ma come signi-
ficazione altra della realtà cosmico-
storica. L’instaurazione della “giusti-
zia” (termine da intendere nella sua

massima ampiezza) è compito della
cultura e della fede religiosa, a que-
st’ultima si fa riferimento per l’asse-
gnazione di un senso escatologico”
della realtà, che consiste nel rompe-
re la logica dell’autogiustificazione
definitiva della storia e della realtà
tutta e nel riconcepire il senso di fi-
nitudine della realtà. La verità della
religione è la verità dell’esistere non
la verità del pensiero. L’accento po-
sto dal giudaismo e dall’islam sulla
“ortoprassi” di per sé non è capace

di soddisfare definitivamente questo
imperativo, in quanto si pone sul
piano della retta azione rispetto ad
un Comandamento (Torah,
Shar ı̄’a), ad una Guida (sinagoga,
‘ulam ā’); in questo contesto ne  sor-
tisce una storia “ordinata” ma non
aperta escatologicamente a signifi-
cati “altri” possibili fuori dell’oriz-
zonte storico. La “giustizia” com-
piuta in nome della Legge porta ad
accreditare esclusivamente all’uomo
la riuscita (l’islam parla appunto di

fawz wa fal āh, riuscita e successo; il
giudaismo parla di giustizia dell’uo-
mo); la fede cristiana introduce il
concetto di attesa della compiutezza
nel Signore della storia (anakefala-
iosastai ta panta en tò Christò, rica-
pitolazione di ogni realtà in Cristo). 
Questa è l’unica vera diversità della
fede cristiana rispetto alle altre; ma
soprattutto questo costituisce il “pro-
prium religiosum” (dimensione
escatologica) sulla quale vale la pena
confrontarsi con le religioni.

2.4 Le religioni come 
“grembo di madre”
L’attenzione al termine “religione”
in questo contesto non è analizzato
sotto il profilo culturale, filosofico,
teologico ma sotto quello dell’appar-
tenenza, della fruizione da parte del
credente. Il “grembo” per definizio-
ne non richiama il concetto di fabbri-
cazione compiuta, di produzione
standardizzata ma quello di “spazio”
dinamico che consente una possibili-
tà di essere. L’arte della religione è
molto vicina a quella della “maieuti-
ca”, a sua volta legata all’immagine
del parto. Partorire alla fede (concet-
to di iniziazione) e vegliare sul pro-
cesso della sua composizione nelle
dinamiche dell’esistere è il compito
specifico delle religioni. La “magi-
sterialità” delle religioni non sta solo
e tanto nel dire la verità della fede
quanto nell’istituire la correlazione
con l’articolato processo della do-
manda storica ed esistenziale. La
“domanda” nelle religioni non è un
incidente di percorso nell’apprendi-
mento della fede ma è essa l’unico
spazio disponibile di innesto della
verità. Il rischio del “soliloquio” è
dietro la porta, il primo allarme è la
diserzione dei luoghi istituzionali
delle religioni, cattedre senza uditori,
carismi senza provocazione, santi
senza contaminazioni. Le domande
disattese nelle religioni del Libro in
nome di un processo istitutivo, chiu-
dono le religioni in se stesse e non
processo della loro interrelazione.

Giuseppe Rizzardi

NOTE

1 G. Rizzardi, L’uomo interroga Dio. Appunti di
storia delle religioni,Pime, Pavia 2012.
2 G. Benincasa, Le interazioni tra il gruppo e l’in-
dividuo: fonte di conflitto o risorsa trasformativa
della realta?,in “Cultura religiosa e scuola” 3
(2011), 117-126.
3 AA, L’inquietudine del credente, in “Cultura re-
ligiosa e scuola” 2 (2011).

Il Papa davanti alla Moschea 
di Gerusalemme.
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utto ha avuto inizio nel dicembre
2010 a Tunisi, dove è nato un
movimento spontaneo e popola-

re in cui sono state immediatamente ri-
poste grandi speranze. La gente che
scendeva in piazza chiedeva più demo-
crazia, più libertà, un lavoro, maggiore
dignità della persona e la fine della dit-
tatura.
Un mese dopo questo movimento ha
raggiunto l’Egitto con le medesime ri-
chieste e la stessa forma: un moto spon-
taneo diffuso attraverso i social net-
work e promosso da giovani che chie-
dono lavoro – in Egitto il tasso di disoc-
cupazione tra i giovani è del 40% – li-
bertà e democrazia. Dalle rivolte è nata
la speranza che finalmente potesse arri-
vare una primavera araba, così come
c’è stata una primavera nei paesi comu-
nisti. Ed era una grande speranza. Poi il
movimento ha contagiato altri Paesi:
Libia, Yemen, Bahrein. 
Circa due mesi dopo l’inizio della co-
siddetta rivoluzione dei gelsomini, in
Tunisia si è avuto un primo risultato: la
fuga, il 14 gennaio 1211, di Zine El
Abidine Ben Alì, dopo un mese di ma-
nifestazioni. Poi in Egitto – a uguale di-
stanza dall’inizio delle rivolte - le di-
missioni di Hosni Mubarak, l’11 feb-
braio, dopo 18 giorni di manifestazioni,
dopo quasi 30 anni (dal 14 octobre
1981). Insomma la primavera araba sta-
va dando i suoi frutti.

Un movimento giovanile, 
nazionale e di tendenza liberale
Poco dopo però la situazione è cambia-
ta perché sono subentrati i movimenti
islamici, spesso finanziati dall’Arabia
Saudita (i Fratelli Musulmani) e dal Qa-
tar (i Salafiti).
Prendiamo il caso dell’Egitto. I giovani
in piazza manifestavano uniti, copti e
musulmani insieme. E i loro slogan ri-
cordavano la rivoluzione del 1919 con-
tro gli inglesi, che ha visto sacerdoti ed
imam gli uni accanto agli altri in testa
alla marcia per chiedere l’indipendenza
con una bandiera segnata dalla mezza-
luna e dalla croce, e che ha portato agli
accordi anglo-egiziani del 1920 e final-

T mente all’indipendenza dell’Egitto nel
1922. 
Tutto questo si era ripetuto al Cairo nel-
la piazza della Liberazione durante la
“rivoluzione del 25 gennaio” 2011. I
cristiani formavano perfino una catena
umana per difendere i musulmani dal-
l’esercito durante la preghiera del ve-
nerdì, e viceversa la domenica quando
erano i cristiani a pregare, protetti dai
musulmani.
Dopo la caduta di Mubarak però il nu-
mero dei fondamentalisti ha iniziato ad
aumentare. A questo punto i giovani
hanno manifestato per ribadire che il fi-
ne ultimo della rivoluzione era una cit-
tadinanza laica e uguale per tutti, chie-
dendo di poter vivere la propria fede li-
beramente e senza imposizioni. Ovvia-
mente questa era soprattutto una critica
ai Fratelli Musulmani.

La salita dei radicali islamisti
Nell’aprile 2012, la pressione islamista
si è fatta ancora più forte e sono entrati
in gioco i più fondamentalisti dei fon-
damentalisti: i salafiti. Ricordo il vener-
dì 6 aprile, una manifestazione di oltre
centomila salafiti, giunti anche da fuori
Il Cairo, perfettamente riconoscibili per
via dell’abbigliamento e della lunga
barba. Le prime consultazioni elettorali
hanno poi mostrato il potere degli isla-
misti ed è lì che le cose hanno comin-
ciato a cambiare. 
Gli islamisti erano più forti e meglio or-
ganizzati, mentre i giovani che hanno
dato impulso alla primavera araba
esprimevano i loro desideri ma non
avevano né piano né progetto politico:
erano giovani trainati dai loro desideri.
I Fratelli Musulmani, invece, e in parte
i salafiti, sono ben organizzati ed hanno
una struttura simile a quella di un parti-
to. Alle prime votazioni, il voto dei gio-
vani non è stato compatto, disperdendo-
si tra piccoli schieramenti diversi. E la
Fratellanza – vietata sotto Mubarak – si
è fatta vanto del fatto di essere l’unica
scelta totalmente estranea all’ancien re-
gime. L’accusa contro gli altri partiti di
connivenza con Mubarak era falsa –
prima della sua caduta, quella del regi-

me era l’unica scelta – ma è servita tut-
tavia ad ingannare gli elettori ed elimi-
nare alcuni dei concorrenti.

I cristiani temono di passare
dalla dittatura politica 
a quella islamica
Con l’affermarsi degli islamisti sono
aumentati i timori dei cristiani circa il
passaggio da una dittatura politica ad
una religiosa. Un timore evidente in Si-
ria dove la mancanza di libertà è ancora
più grave di quella che ha innescato le
rivolte in Egitto o in Tunisia. Il popolo
cristiano era favorevole alla ribellione,
mentre la Chiesa sosteneva che, per
quanto dittatoriale, il regime garantisse
sicurezza ai fedeli. Questo perché il re-
gime di Bashar al-Assad è più liberale
rispetto a quello paterno e soprattutto
perché è basato sull’ideologia del Baath
che è una visione laica, fondata da Mi-
chel Aflak, un cristiano ortodosso. 
Il regime siriano significa dunque piena
libertà religiosa per i cristiani, ma ov-

viamente mancanza totale di libertà po-
litica. Le famiglie cristiane più agiate e
la gerarchia ecclesiastica – sapendo che
non avranno mai alcun potere politico -
considerano l’uguaglianza l’aspetto più
importante e si rassegnano a non aver
accesso alla libertà politica. Ma la mag-
gioranza dei cristiani, soprattutto i gio-
vani siriani, vuole la libertà tout court e
chiede un’alternativa al regime. 
I Paesi arabi, però, sono governati qua-
si esclusivamente da regimi dittatoriali,
siano essi repubblicani o monarchici.
L’interrogativo, dunque, è questo: è
possibile un regime più o meno demo-
cratico che includa anche la libertà re-
ligiosa? Al momento non abbiamo
esperienze simili, eccezion fatta per il
Libano, che tuttavia non è un Paese
islamico, bensì un Paese arabo con due
componenti religiose maggiori: musul-
mani e cristiani. 
Gli altri 21 Paesi arabi sono dichiarata-
mente islamici e c’è il rischio che l’al-
ternativa alla dittatura politica possa es-
sere quella religiosa.

I cristiani non vogliono 
privilegi, ma semplicemente 
essere cittadini
I cristiani chiedono l’uguaglianza con
gli altri e il rispetto per la loro fede. Ed
è quanto promesso dai nuovi governi:
Morsi in Egitto, Ghannouchi in Tuni-
sia. Nessuno però si fida di loro, perché
è opinione diffusa che i Fratelli Musul-
mani promettono finché non detengono
pieno potere. Una volta avuto ciò che
vogliono, le promesse cadono. 
In Egitto nelle ultime settimane si sono
verificati fatti mai accaduti prima. Ad
esempio, il 2 ottobre 2012, due bambi-
ni copti analfabeti, di 8 e 10 anni, Mina
Nadi Faraj e Nabil Naji Rizq, nel vil-
laggio di Ezbat Marqos, nella provincia
di Beni Suef (nell’Alto Egitto), sono
stati arrestati con l’accusa di aver uri-
nato su dei fogli di carta sui quali erano
scritti dei versetti del Corano. E ciò in
nome di una legge anti-blasfemia che
non esiste e di cui non si è mai parlato.
Il 4 ottobre, su richiesta dell’avvocato

Naguib Guebrail, presentata al presi-
dente Mohammad Morsi tramite il suo
assistente copto, Samir Morcos, è stata
data istruzione al procuratore generale
di liberare i due bambini.  
Si tratta di fatti, non di possibilità, e la
gente ne è consapevole. Questo ci fa di-
re che stiamo prendendo una direzione
pericolosa. Stiamo per tornare ad
un’epoca che ormai non conoscevamo
più: quella del fanatismo religioso. Ne-
gli ultimi trenta anni si sono verificati
degli episodi, ma mai si era arrivati a
mettere in prigione dei bambini analfa-
beti accusati di oltraggio all’Islam. Ma
la reazione veloce e efficace del presi-
dente Morsi da qualche speranza.
Evidentemente l’ondata di fanatismo
religioso che da decenni interessa il
mondo arabo, con un governo islamico
rischia di diventare realtà. Questo radi-
calismo religioso è segno di una pro-
fonda frustrazione del mondo musul-
mano. Per molti, è un rifugio nella reli-
gione, che da loro l’impressione di ave-
re qualche valore e dignità. 
Insieme, musulmani e cristiani, dobbia-
mo lottare per più giustizia e per la di-
gnità per tutti, lottare in favore dei più
disagiati. Dobbiamo imparare insieme
che la religione non è fatta per condan-
nare chiunque, ma per aiutare tutti
quanti ad essere più umani e più aperti
ad ogni essere umano! Questa è in par-
ticolare la nostra missione di evangeliz-
zazione nel mondo musulmano: procla-
mare, con i fatti e le nostre azioni, che
Dio ama ognuno di noi e particolarmen-
te i più dimenticati, e che Cristo è il mo-
dello che ci aiuta a realizzare questa li-
berazione.

Samir Khalil SAMIR sj

Conferenza di Padre Samìr Khalìl in occasio-
ne della presentazione a Roma  del Rapporto
2012 sulla Libertà religiosa , il 16 ottobre
2012, pubblicata per gentile concessione di
ACS (Aiuto alla Chiesa che Soffre). ACS,
fondata nel 1947, è stata elevata a Fondazione
pontificia da Papa Benedetto XVI, opera in
153 Paesi in tutto il mondo realizzando oltre
5.000 progetti ogni anno. Ha una sede ufficia-
le nello Stato Vaticano, un ufficio internazio-
nale a Königstein in Germania e 17 segreta-
riati nazionali in: Austria, Australia, Belgio,
Brasile, Canada, Cile, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Polo-
nia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Svizze-
ra. I “Rapporti” annuali fotografano la situa-
zione della libertà religiosa (di tutte le religio-
ni) in tutti i paesi del mondo. Per maggiori in-
formazioni si veda: http://acs-italia.org/

I cristiani e la “nuova speranza”
del mondo arabo islamico
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Il laboratorio
di San Salvario

l cellulare squilla in continuazione,
chiamate e messaggi, gente che chie-
de aiuto, assistenza, sacchetti con ali-

menti per la giornata, consigli per se stes-
si e per la famiglia o anche solo per
scambiare una parola con un amico che
sa ascoltare. Da metà settembre don
Mauro Mergola è il parroco di San Pietro
e Paolo, quartiere San Salvario nel cuore
di Torino, un impegno che divide ogni
giorno con la direzione dell’oratorio sa-
lesiano San Luigi di via Ormea che guida
da tre anni. Due oratori che accolgono
centinaia di ragazzi, in gran parte stranie-
ri e soprattutto musulmani perchè l’Islam
avanza anche a San Salvario, il quartiere
più multietnico di Torino dopo Porta Pa-
lazzo, con una frammentazione interna
tra movimenti, gruppi e associazioni che
complica il dialogo con i cristiani. Ne è
ben consapevole don Mergola che porta
avanti il grande lavoro svolto fino a po-
chi mesi fa da don Piero Gallo che per
tanti anni coltivò il dialogo interreligioso
con i musulmani. 
A San Salvario gli islamici si vedono
ovunque, aumentano sempre di più e fan-
no riferimento a due luoghi di culto si-
tuati in via Saluzzo e in via Baretti. “Non
si tratta certo di moschee, precisa don
Mauro, che di immigrazione se ne inten-
de da anni per l’opera che svolge al San
Luigi, ma di garage e capannoni all’in-
terno di condomini, angusti e molto fre-
quentati e quindi anche pericolosi per la
sicurezza dei singoli. Sono anche luoghi
di incontro e di comunicazione tra perso-
ne provenienti dal mondo islamico e il
venerdì a mezzogiorno è il momento di
maggior afflusso per la preghiera collet-
tiva con alcune migliaia di fedeli che si
recano nelle “sale di preghiera” del quar-
tiere”. 
Chi sono questi musulmani e da quali
Paesi provengono? “I più numerosi sono
i marocchini, poi tunisini e maghrebini in
genere a cui si è aggiunto di recente un
certo numero di pakistani, molti dei quali
sono giovani, mentre altri sono scappati
dalla Somalia, Paese in guerra, per chie-
dere asilo e il permesso di soggiorno.
Aspettando di essere sistemati in qualche

struttura vagano per il rione dormendo
sulle panchine delle piazze o nei dintorni
della stazione di Porta Nuova”. 
A che punto è il dialogo con i musulmani
e cosa fa la parrocchia per promuoverlo?
“Il dialogo esistente è il dialogo della vi-
ta che per alcuni aspetti è quello più dif-
ficile, spiega don Mauro,è il dialogo in
cui non si incontra tanto il musulmano
ma la persona con la sua fede e la sua
cultura. Una persona che ogni tanto vie-
ne a bussare alle porte delle nostre chiese
a chiedere aiuto e la nostra Caritas par-
rocchiale cerca di rispondere ai loro biso-
gni”.
L’oratorio multietnico San Luigi svolge
anche un servizio educativo rivolto a
qualsiasi comunità religiosa. “Con i mu-
sulmani cerchiamo di far passare il mes-
saggio che in quanto persona, l’individuo
è sempre accolto e quindi nessuno è stra-
niero a  San Salvario. Chi però non vive
rispettando le persone, chi non vive nella
legalità è estraneo alla nostra comunità.
Questo è il messaggio che nei nostri due
oratori cerchiamo di promuovere”. Dai
salesiani di San Luigi, che accoglie il
maggior numero di immigrati del quar-
tiere, esiste anche un centro di accoglien-
za per minori stranieri convenzionato
con il Comune di Torino di cui don Mau-
ro è il responsabile. Un prete cattolico
che segue ogni giorno una ventina di ra-
gazzi musulmani tra i 16 e 19 anni prove-
nienti dai Paesi del Maghreb e dall’Afri-
ca nera, Nigeria, Senegal e Mali e talvol-
ta ne arriva qualcuno dall’Afghanistan o
dalle zone curde della Turchia. Da un

giorno all’altro “tutti questi giovani mu-
sulmani che chiedono asilo alle nostre
autorità, fa notare il parroco, hanno co-
me casa un oratorio e come “padre” un
sacerdote cattolico. Perchè tutto ciò? Noi
crediamo che l’educazione, lo sviluppo
dell’identità della persona e la ricerca del
bene siano legate alla dignità umana”. 
Ma chi sono questi giovani? Sono scap-
pati dai loro Paesi nel nord Africa con
mezzi di fortuna e sono sbarcati sulle co-
ste italiane dopo avventurosi viaggi a
bordo di vecchie imbarcazioni  per cer-
care una sistemazione e un lavoro. Al
San Luigi vanno a scuola per ottenere la
licenza media e imparare un mestiere
mentre altri svolgono attività educative
“di strada” al Valentino con gli educatori
della parrocchia. Aprire canali di dialogo
con i rappresentanti delle comunità mu-
sulmane locali attraverso incontri inter-
religiosi è un altro obiettivo di don Mer-
gola che ha avviato l’iniziativa nella
scorsa primavera con un confronto tra
cattolici e musulmani su temi della pre-
ghiera, il digiuno, la carità alla luce del
Vangelo e del Corano. Un laboratorio di
dialogo tra diverse religioni come occa-
sione “per conoscere meglio la fede de-
gli altri e per approfondire la propria at-
traverso lo scambio di esperienze di vita
spirituale che consenta di andare oltre i
pregiudizi e le barriere”. 
Ma la vera sfida da affrontare secondo il
parroco di San Salvario è un altra e ri-
guarda la crisi dell’identità religiosa pre-
sente in Italia e nel resto dell’Occidente.
“Ciò che rende complicato il dialogo tra
noi e loro non è tanto il farsi capire ma
far percepire a chi è musulmano chi è un
cristiano. Spesso gli islamici confondo-
no il cristiano con un occidentale, ci ve-
dono in difficoltà con la religione e si
sentono superiori. Percepiscono che i
primi a non apprezzare i propri valori
siamo noi cristiani  che “buttiamo” via la
nostra fede. Allora i musulmani si vedo-
no come gli autentici credenti, come in-
segna loro l’Islam, e davvero l’ultima
voce di Dio e questo è un problema”.

Filippo Re

I Nel quartiere 
multietnico di Torino

l’impegno della
parrocchia e 

dell’oratorio salesiano 
sul fronte del dialogo 

con l’Islam

Il Forum viene così definito
nel regolamento ufficiale: «È
uno spazio civico, una piatta-
forma di dialogo nella quale si
adotta un approccio partena-
riale dove si identificano que-
stioni da affrontare, progetti
da realizzare, scambio di in-
formazioni su varie aree di
competenza specifica per fa-
vorire il coordinamento/net-
work dei soggetti partecipanti
nel principio fondamentale di
interazione a livello locale fra
i residenti di origine migrante
o meno. Il Forum vuole adot-
tare un modello democratico
di partecipazione dove i prin-
cipi di uguaglianza e rispetto
per i diritti umani universali
siano la base di approccio del
lavoro. Il Forum è un luogo di
empowerment per i parteci-
panti che mira a facilitare l’in-
terazione tra i residenti attra-
verso una metodologia di
ascolto nell’ottica di un pro-
cesso di integrazione dove sia-
no presenti pari diritti e doveri
senza distinzione fra immigra-
ti e popolazione autoctona nel
rispetto delle differenze socio-
culturali».

Il Forum,
luogo di

confronto

Dialogo nelle periferie,
il caso di Torino Nord

a Circoscrizione 7 è una delle aree
torinesi con la più alta densità di
residenti stranieri: nella sola Bor-

gata Aurora  rappresentano quasi il 40%
della popolazione. Diletta Berardinelli,
consigliera della Circoscrizione 7, è co-
ordinatrice di un progetto innovativo, il
Forum per le politiche di integrazione
dei nuovi cittadini. La porzione di terri-
torio interessata è un esempio tangibile
di multiculturalità demografica radicata
ma ancora solo parzialmente integrata. 
Il quadro appare complesso, anche in
considerazione della presenza di immi-
grati irregolari, di cui non si conosce la
reale entità, con conseguenti ricadute sui
versanti della vivibilità e della sicurezza
nel territorio. Per questo motivo, la Cir-

coscrizione 7 negli ultimi anni ha avviato
una collaborazione con diverse associa-
zioni di comunità di stranieri, mettendo
loro a disposizione locali e spazi per atti-
vità informative, sociali, culturali e spor-
tive, con lo scopo di avere una conoscen-
za puntuale e aggiornata dei diversi feno-
meni connessi all’immigrazione e così
intervenire efficacemente. Per meglio
collaborare tra i soggetti pubblici e priva-
ti, è stato inoltre sviluppato, nell’ambito
delle politiche di integrazione e di coe-
sione sociale, un forum inteso quale oc-
casione di incontro, di informazione e di
definizione di proposte operative. 
Per organizzare e rendere possibile la
formazione e l’attuazione di questo im-
portante progetto di integrazione, Diletta

Nostra intervista a Diletta Berardinelli, consigliera
della Circoscrizione 7 è coordinatrice del Forum 
per le politiche di integrazione dei nuovi cittadini 

L

Manifestazione popolare 
nel quartiere Aurora.
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Berardinelli può usufruire delle capacità
acquisite con le sue esperienze passate.
In particolare, ha rivestito ruoli come re-
sponsabile delle attività sociali per un’or-
ganizzazione non governativa piemonte-
se in Kosovo, dove ha gestito due centri
di aggregazione che, attraverso un ap-
proccio partecipativo con le comunità,
aveva lo scopo di pianificare le attività da
svolgere: dai corsi di formazione profes-
sionale alle riunioni di approfondimento
su tematiche giuridiche e sanitarie, fino ai
momenti ludici per l’intera comunità. È
stata volontaria in India per seguire pro-
getti che riguardavano il riavvio delle at-
tività economiche e la ricostruzione degli
edifici nella regione del Gujarat, dove un
terremoto aveva distrutto il 95% delle
abitazioni.
In qualità di operatrice delle politiche di
integrazione per gli immigrati, Diletta
Berardinelli ha approfondito la conoscen-
za dell’Islam, sia attraverso studi teorici
che attraverso viaggi in Paesi di fede isla-
mica, dove ha potuto esaminare sul cam-
po usi e costumi della cultura islamica. 
In seguito a queste esperienze divenute
anche patrimonio personale, la coordina-
trice del Forum è fermamente convinta
che la forte presenza di comunità stranie-
re nella Circoscrizione 7, possa costituire
una risorsa e una fonte di ricchezza solo
se si organizza un piano di integrazione

lungimirante. Questo deve prevedere la
concessione di luoghi di culto adatti per
le comunità straniere, punti di aggrega-
zione socioculturale, iniziative di soste-
gno scolastico, assistenza sanitaria e ma-
terno/infantile. Per questo motivo ha at-
tivato un progetto che permetta il mante-
nimento di contatti stabili con le comu-
nità insediate sul territorio e che preveda
interventi elementari di  riconoscimento
agli stranieri dei diritti previsti dell’ordi-
namento italiano, suscitando per questa
via la consapevolezza che questi diritti
comportano anche dei doveri. 
Da un’approfondita analisi delle politi-
che di integrazione attivate negli altri
Paesi membri dell’Unione Europea, si
ricava che una delle forme possibili e ef-
ficaci per una migliore integrazione con-
siste nel favorire una federazione tra le
diverse comunità e le loro associazioni,
che in tal modo mantengono la propria
identità ed indipendenza, ma che sono
allo stesso tempo legate fra loro da una
struttura organizzativa che si fa portavo-
ce unica non solo delle varie istanze, ma
anche degli interessi e dei bisogni comu-
ni a ciascuna associazione facente parte
la federazione.
La Circoscrizione 7 ha quindi deciso di
istituire il Forum per le politiche di inte-
grazione dei nuovi cittadini, che pone
come punto di partenza la conoscenza

strutturale e sociale del territorio, ele-
mento fondamentale per meglio determi-
nare la distribuzione demografica delle
diverse comunità che lo vivono.
Istituito con la delibera del 14 luglio
2011, si riunisce ogni 15 giorni e coin-
volge sia associazioni italiane che stra-
niere, per un totale di 60 associazioni.
Possono anche partecipare privati cittadi-
ni: attualmente sono 12. Il Forum è stato
creato anche per soddisfare in parte le in-
dicazioni in materia di integrazione degli
stranieri che l’Unione Europea ha posto
all’attenzione delle amministrazioni at-
traverso lo sviluppo e la creazione di
piattaforme sul tema dell’integrazione.

I principali obiettivi del Forum sono:
– pervenire ad una puntuale conoscenza
del fenomeno migratorio dei cittadini
di origine straniera e dei loro bisogni
per promuovere efficaci politiche loca-
li nella gestione del fenomeno;

– individuare modalità di confronto e co-
ordinamento con le realtà dell’associa-
zionismo, con gli enti pubblici ed i cit-
tadini, nell’ambito di una programma-
zione capace di interventi efficaci frut-
to di una progettazione partecipata;

– individuare misure ed interventi in set-
tori quali la salute, il lavoro, l’educa-
zione, il dialogo interreligioso, il tem-
po libero, e l’inserimento sociale di

persone in condizioni di particolare
difficoltà;

– individuare misure capaci di promuo-
vere l’integrazione e la partecipazione
degli immigrati, la definizione dei nuo-
vi cittadini (immigrati di seconda ge-
nerazione), la coesione sociale, la sicu-
rezza e la vivibilità, nell’ottica della
condivisione e dell’informazione sui
diritti e doveri, sulla conoscenze delle
legislazioni e della storia e della cultu-
ra italiane.

Questi obiettivi, già di per sé complessi
nella loro attuazione, trovano particolari
difficoltà di sviluppo in Italia poiché
manca ancora una vera e propria politica
estera ed una sostenibilità delle azioni in-
ternazionali, supportate da una legisla-
zione ad hocmirata alla creazione di po-
litiche per l’integrazione degli stranieri.
Una problematica che si riscontra a livel-
lo locale è la sostanziale disorganizzazio-
ne delle diverse associazioni presenti sul
territorio: si rende quindi necessario or-
ganizzare un network che aiuti le stesse a
darsi strutture formali e a superare le loro
debolezze comunicative. Il passo succes-
sivo è che esse mantengano la loro indi-
vidualità e le loro caratteristiche identita-
rie, ma allo stesso tempo siano legate e
organizzate attraverso una rete. La solu-
zione della federazione di associazioni,
non solo consente di evitare la frammen-

tazione, ma facilita anche i rapporti isti-
tuzionali, poiché prevede l’elezione di un
presidente che assolve alla funzione di
portavoce e rappresentante delle associa-
zioni a lui connesse. L’idea si basa sulla
convinzione che il dialogo sia l’elemento
conduttore della possibilità di attuare una
reale integrazione delle diverse comunità:
dialogare con le associazioni e le comu-
nità, e favorire il dialogo tra loro, è lo
strumento attraverso cui si cerca di rende-
re possibile l’integrazione degli stranieri
sul territorio cittadino. 
Il Forum permette inoltre un secondo
grado di integrazione che si concretizza
nel controllo sociale, non solo da parte
delle amministrazioni locali, ma anche e
soprattutto da parte delle comunità facen-
ti parte della federazione di associazioni.
L’aspetto del controllo sociale, che po-
trebbe sembrare secondario rispetto al-
l’obiettivo dell’integrazione straniera, in
realtà rappresenta un elemento fonda-
mentale per una migliore convivenza ed
integrazione degli stranieri con le loro di-
verse culture ed usanze nella vita cittadi-
na. La realtà del quotidiano, quella che i
cittadini percepiscono, è fatta di difficoltà
nel convivere con usi e costumi differen-
ti, unita alla percezione di una tendenza a
delinquere da parte di alcune fasce stra-
nieri. La possibilità che le stesse comuni-
tà di provenienza abbiano una forma di

controllo sociale al loro interno, costitui-
sce un elemento di sicurezza avvertito da
parte della cittadinanza come di impor-
tanza strategica.
Tra gli eventi finora organizzati dal fo-
rum come esempio di integrazione tra
culture, possiamo citare “Barbera, menta
e kebab”, una manifestazione multicultu-
rale che si è svolta a luglio nei pressi del
Balòn (il tradizionale mercato dell’usato
di Torino), dove le culture piemontese e
araba hanno trovato unione e integrazio-
ne, attraverso “viaggio turistico” nel
quartiere. Oppure la recente nascita della
prima compagnia teatrale musulmana
d’Italia, “Richiami Lontani”, un gruppo
composto interamente da ragazzi musul-
mani che sviluppano tecniche recitative
europeo coordinati da un regista italiano.
O progetti più complessi quali sono quel-
li promossi dall’associazione “La Cico-
gna”,  che persegue un duplice intento:
da un lato costituire un luogo di riferi-
mento dove i soci si frequentano portan-
do idee, creatività, forme spontanee di
partecipazione a iniziative che rispondo-
no ai propri bisogni, dall’altro trasforma-
re le idee in progetti concreti, risponden-
do ai bisogni di altre famiglie sul territo-
rio della città e dando spazio a nuove op-
portunità di lavoro.

Elisa Labanca

Rispetto ma anche apprezzamento per il
portato delle culture e delle convinzioni
religiose degli Islamici venuti a vivere
nella Torino del vecchio quartiere proto-
industriale di Aurora, alle spalle del cele-
bre mercato di Porta Palazzo. È quanto
emerge dall’incontro con Diletta Berar-
dinelli, consigliera della Circoscrizione
7: un impegno sociale maturato a Roma
da studentessa, cresciuto nell’esperienza
internazionale con la Lvia del capoluogo
piemontese.
Eletta alle ultime amministrative con Ita-
lia dei Valori, ha la responsabilità di un
intervento “trasversale” alle diverse com-
missioni consiliari: quello per l’integra-
zione degli stranieri attraverso un “Fo-
rum” permanente delle loro organizza-
zioni, istituito a inizio di questo qua-

Quartiere Aurora,
le sfide dell’integrazione

driennio amministrativo. “Stranieri” ad
Aurora significa in gran maggioranza
“provenienti da Paesi di cultura araba”:
Marocco e Algeria soprattutto, ma anche
Egitto e Pakistan, Nigeria e Senegal. Nel-
la distribuzione delle etnie, quella che
meglio si è inserita è quella rumena, che
ha posato il piede per poco tempo qui e
scelto poi altre zone della città non appe-
na raggiunto un livello di reddito che lo
consente. Ci sono poi molti Cinesi, ma
come sempre meno “visibili” per le stra-
de: loro in questo quartiere hanno le basi
per il commercio e per la piccola produ-
zione tessile, in questo sì ereditando la
vocazione artigiana del territorio che tan-
ti Italiani hanno abbandonato per cercare
siti differenti.
Il Furum coordinato da Berardinelli deve

dunque fare i conti soprattutto con quella
parte di immigrati che più degli altri sal-
vaguarda i caratteri anche esterni della
sua identità: quella dei musulmani.
La consigliera della Circoscrizione ha
percorso una formazione all’incontro con
la cultura islamica, e oggi rappresenta la
punta avanzata dell’amministrazione
pubblica su questo fronte. Qui, dove
l’Islam si percepisce con evidenza dal
comportamento delle persone per strada,
dal loro frequentare le moschee negli abi-
ti tradizionali, da quanto raccontano i fi-
gli a scuola a loro compagni e alle mae-
stre in occasione del Ramadan, dalle ve-
trine di macellerie e panetterie che tengo-
no aperto fino a sera inoltrata anche la
domenica e nelle feste cristiane, le istitu-
zioni devono cercare soprattutto la me-
diazione. Che, secondo Berardinelli, di-
venta integrazione.
“Penso quanto sia bello segnalarsi a vi-
cenda le feste religiose, e invitarsi a fre-
quentare i momenti conviviali ad essa
collegati”. E aggiunge l’ipotesi che alcu-
ne feste “minori” che accomunano cri-

stiani e musulmani risalendo alla Bibbia,
come la festa del sacrificio di Isacco (che
si svolgeva proprio il giorno della nostra
intervista; ndr) potrebbero diventare mo-
menti di condivisione di preghiere e riti,
come avviene in alcuni Paesi arabi dove
le piccole comunità cristiane vengono
talvolta invitate a festeggiare insieme.
La presenza islamica in Occidente, e in
città come Torino, è anche propaggine di
un movimento di reciprocità che, secon-
do Berardinelli, sta realizzandosi. Chi
proviene da Paesi di natura integralista
religiosa scopre qui la regola della tolle-
ranza, conosce i meccanismi della demo-
crazia. Che vi sia una relazione fra que-
sto e le “primavere arabe” del 2011 non è
documentabile, e Diletta Berardinelli ri-
leva che l’eco di quelle manifestazioni in
Egitto o in Siria non sia giunta fin qua
nell’esperienza degli immigrati. “Ci sono
sì dei terminali politici” spiega, derivanti
da una semplice trasposizione delle di-
versificazioni politiche presenti nei Paesi
arabi”. Tuttavia non si può dire che si sia
avvertito qui un dibattito fra la gente che

viene da quelle terre o una vicinanza ap-
passionata ai fatti. “D’altronde” avverte
la consigliera “non tutto quello che
emerge dalle rivolte è da vedere come
fatto positivo per la stessa evoluzione de-
mocratica di quei Paesi, ed è quindi un
bene che non vi siano relazioni dirette
con gruppi presenti qui”.
Andare avanti nella conoscenza recipro-
ca, questo è quanto propugna l’ammini-
strazione locale: la conoscenza dei testi
sacri delle diverse religioni deve crescere
come base culturale condivisa fra tutti.
“Lo studio del Corano è la richiesta che
presto dovrà trovare risposta nelle istitu-
zioni scolastiche, se l’insegnamento del-
la religione deve essere anzitutto una co-
noscenza aconfessionale”. Diletta Berar-
dinelli avverte che il dato della concen-
trazione nelle scuole primarie del quar-
tiere di una percentuale di bambini di
origine maghrebina ormai prossima al
50%  costituisce una sfida importante.
Benché la risposta alla formazione cora-
nica degli immigrati di seconda e terza
generazione sia ampiamente risolta dalle

scuole aperte il sabato e dall’educazione
nelle famiglie.
Anche questioni apparentemente secon-
darie, come l’uso del velo, che ciclica-
mente determinano gesti e confronti di
impostazioni culturali diverse, può di-
ventare una proposta a ragionare non solo
in termini di accoglienza della diversità
altrui ma di messa a confronto dei propri
atteggiamenti. “Non ne farei un problema
di arretratezza o di un obbligo da contra-
stare: in fondo anche alle ragazze italiane
fa bene un messaggio che si richiama
all’esigenza di maggiore pudore e valo-
rizzazione della femminilità”. Dunque, se
una ragazza di fede islamica vuole tenere
il velo negli ambienti pubblici che fre-
quenta, non dobbiamo meravigliarci, sor-
ridere o opporci.
Il quartiere del futuro di Diletta Berardi-
nelli ha il sapore della convivenza fra chi
manifesta fino in fondo la sua identità ma
sa anche guardare a chi ha storie e con-
vinzioni diversi.

A.L.
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e cronache di inizio estate ci
hanno raccontato della di-
struzione di alcuni mausolei

musulmani della città di Timbuctu
(Mali), dichiarata dall’Unesco, nel
1988, “patrimonio dell’umanità” a
causa dei suoi straordinari santuari.
L’attacco, che ricorda la distruzione
delle statue dei Buddha di Bamiyan,
in Afghanistan, nel 2001, è la “ri-
sposta” dei fondamentalisti alla pre-
sa di posizione delle Nazioni Unite,
preoccupate per la sorte delle mera-
viglie architettoniche della città. La
reazione dei miliziani di Ansar Dine
(i “difensori della fede”), uno dei
gruppi estremisti che ha giurato di
portare una cruda versione della
sharî‛a in tutto il Paese, non si è fat-
ta attendere. Dopo i mausolei dei
santi uomini dell’islam sepolti nella
città, i barbuti militanti hanno attac-
cato la moschea di Sidi Yahya, la
cui ricostruzione risale al XV seco-
lo, abbattendo la “porta della fine
del mondo”: è credenza diffusa a
Timbuctu che aprire la sacra porta
della moschea spalanchi il passo al-
le disgrazie.
Le vicende attuali nascono da con-
flitti interni che vedono protagonisti
i Tuareg del nord con istanze sepa-
ratiste, il loro iniziale connubio con
il movimento radicale islamico e le
incertezze della politica. Ansar Di-
ne, al-Qaeda nel Maghreb islamico
(Aqmi), e il Movimento per il mo-
noteismo e il jihad in Africa occi-
dentale (Mujao) sono riusciti a
sconfiggere i ribelli Tuareg del Mo-
vimento nazionale per la liberazio-
ne dell’Azawad (Mnla). 
In Mali, ora privo di un’autorità
centrale, sarebbero presenti campi
di addestramento organizzati da
estremisti islamici afghani, pachi-
stani e, apparentemente, anche eu-
ropei, usati da potenze straniere e
locali per destabilizzare la regione:
il traffico di esseri umani, droga e
tabacco, unito al petrolio, al gas e
all’uranio, rende appetibile l’intera
regione. 

Timbuctu,
porta del deserto

L

ethullah Gülen (cui è dedicato il recente libro di M.
Enes Il nuovo volto dell`islam. Il Movimento di Fe-
thullah Gulen, Tughra Books ,Usa, 2012) è nato nel

1941 a Erzurum in Turchia nella provincia di Pasinler. È cre-
sciuto in una famiglia conservatrice insieme a quattro fratelli
e due sorelle; suo padre, Ramiz Efendi era un imam al servi-
zio del governo. Ha trascorso la sua infanzia in un ambiente
nel quale venivano condivisi e trasmessi valori conservatori
in un’atmosfera relativamente isolata dagli ordini dei Dervi-
shi e dalle madrase (scuola religiose). Lui possedeva un’in-
saziabile curiosità e amore per la conoscenza. Giacché il suo
ristretto ambiente non gli consentiva di soddisfare tutta la sua
curiosità e i suoi interessi, già dai primi anni della gioventù
rivolse il suo spirito e la sua attenzione verso gli avvenimenti
culturali, politici e sociali nel mondo, al di fuori di Erzurum. 
Secondo le sue stesse parole, già dai primi anni nelle madrase
rivolse la sua attenzione alle disfunzioni sociali. Con il pas-
sare degli anni e attraverso i suoi approfondimenti intellettua-
li, prese confidenza con l’arte, la letteratura, il cinema, il tea-
tro e le attività intellettuali dell’ambiente che lo circondava.
In poco tempo finì i suoi studi nelle madrase, ma gli rimase
negata la possibilità di una formazione nelle strutture pubbli-
che. A quel tempo la Repubblica Turca aveva appena perso il
suo fondatore; le istituzione e le strutture della nuova Repub-
blica non erano ancora state costituite e radicate completa-
mente. 
La democrazia turca era molto fragile e oscillava tra un siste-
ma di monopartitismo e pluripartitismo. Già dai suoi primi
anni di gioventù, il pensiero di Gülen fu influenzato da bat-
taglie politiche e confessionali, da polemiche interne, conti-
nue crisi economiche, povertà e altre cause d’instabilità.
In giovanissima età cominciò a riflettere sulla decadenza dei
musulmani durante gli ultimi due secoli e si chiese in che mo-
do si potesse fermare questo processo, esaminando tutto ciò
dalla prospettiva dei valori culturali contemporanei. Così ri-
diede vita ad una corrente intellettuale scomparsa da quasi
200 anni, cercando di stimolare l’interesse nei musulmani.
Gülen era convinto che, per risvegliare determinazione ed en-
tusiasmo, fosse imprescindibile filtrare e ristrutturare il dibat-
tito culturale su determinati temi le cui particolarità erano an-
date perse.
La difficoltà in tutto questo stava nel fatto che la ricerca delle
cause del tramonto intellettuale e religioso, così come gli
sforzi intellettuali e politici intrapresi per risolvere il proble-

ma di una mancata collaborazione nella cultura contempora-
nea, seguivano due direzioni di pensiero completamente di-
verse. Una era molto conservatrice, mentre l’altra negava
l’intera eredità della tradizione e dei riti sociali e preferiva
unirsi al mondo occidentale, senza chiedere nulla e senza ri-
portare alcunché della propria identità. La prima interpretava
la dinamica del progresso solamente da un punto di vista tra-
dizionale e di spirito conservativo, acquisito basandosi su re-
altà storiche e sociali. L’altra la definiva con l’aiuto di valori
materiali e culturali stabiliti dalla civiltà occidentale e dal suo
modo di vivere. Gülen stesso proveniva da una società con-
servatrice e, per questo, all’inizio intraprese una strada defi-
nita da modelli preimpostati e tendenza tradizionali. C’era da
aspettarsi che nel suo ambiente le nuove interpretazioni sa-
rebbero state considerate fuori luogo e, infatti, le sue prime
iniziative generarono reazioni di rifiuto. Gülen curava i va-
lori tradizionali, ma nello stesso tempo osò confrontarli con
quelli della civiltà occidentale contemporanea. In quanto a
questo, nel suo progetto si trovano fattori che forniscono, sia
ai modernisti che ai tradizionalisti, nuovi approcci teorici e
pratici. Con le sue attività religiose e sociali e, più tardi, con
i suoi progetti di formazione, voleva dimostrare che i valori
culturali, tradizionali e religiosi e i fatti scientifici non si
escludono reciprocamente. Piuttosto essi si sostengono a vi-
cenda e si possono mettere armoniosamente  al servizio
dell’umanità. Gülen non ha mai fatto mistero della sua iden-
tità religiosa. Ha trovato il senso della sua vita in un’espe-
rienza importante e profondamente religiosa, alla quale si è
dedicato con piena fiducia. E’ contrario a dividere identità,
esperienza ed esistenza religiosa, e non ritiene giusto guar-
dare queste come distaccate dagli aspetti sociali dell’uomo.
Riguardo a questo egli ha un punto di vista complessivo, ri-
tenendo che un carattere religioso e veramente sincero porti
vantaggi allo Stato e alla società. Mentre tanti pensatori con-
temporanei si concentrano principalmente su Stato, città ed
economia, Gülen pone la sua attenzione principale sul fattore
‘uomo’ che ritiene il centro di tutto questo. Secondo Gülen,
il compito più importante della civiltà odierna è di educare
gli esseri umani. L`uomo virtuoso sarà virtuoso in tutte le sue
identità come parte dello Stato della citta e anche dell`eco-
nomia. Inoltre Gülen non ha mai guardato al soggetto `uo-
mo` da un punto di vista puramente intellettuale. Cosi, dalle
sue riflessioni è nato un progetto di comportamento sociale
assai ambizioso.

Moderato e dialogante
il pensiero di Fethullah Gülen

Anche a Torino, su iniziativa del Centro studi diocesano Federico Peirone, si è tenuto lo scorso 
27 novembre un incontro di presentazione dell’Associazione Interculturale Alba, nata a Milano nel 2003
per costruire ponti di amicizia tra il popolo italiano e il popolo turco. Ne scriveremo più diffusamente 

sul prossimo numero del Dialogo. Qui pubblichiamo un profilo del filosofo Fethullah Gülen, 
cui l’Associazione si richiama. 
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Questi sono i contorni amari della
cronaca. Ma cosa si potrebbe dire di
diverso, tenendo conto della nostra
rubrica? Anche solo il raccontare
una città, credo acquisti un valore
aggiunto, soprattutto se si trattasse
di storie e geografie spesso assenti
dalla nostra cultura. Espressione, ad
esempio, della cultura autoctona le-
gata al potente impero Songhai, so-
no i due gioielli di Djenné e Tim-
buctu, nell’attuale Mali. Abitata dal
250 a. C., nel medioevo Djenné fu
un centro strategico per gli scambi
commerciali, soprattutto di oro, at-
traverso il Sahara. È celebre per le
sue architetture di mattoni di fango:
circa duemila le case sopravvissute
al tempo. Poco lontano sorge la mi-
tica Timbuctu, che con le sue uni-
versità e scuole coraniche (si parla
di 180) fu una capitale intellettuale
e spirituale. La città venne fondata
attorno al 1000, da Buktou, donna
Tuareg che cercava una fonte d’ac-
qua per abbeverare i suoi cammelli
e la trovò in un pozzo (tim, tutt’oggi
visitabile nel cortile del museo della
città) che divenne méta delle caro-
vane del deserto che scambiavano
oro e schiavi con l’acqua. Nel 1275
la città venne annessa all’Impero del
Mali. A testimonianza dell’antico
splendore, restano tre moschee sto-
riche: la già menzionata di Sidi Ya-
hya (XV secolo), la moschea di
Djinguereber (inizio XIV secolo),
che conserva il fascino di porte ma-
giche e misteriose; da ultimo, quella
di sabbia di Sankorè, sede di una
prestigiosa università, che ha cono-
sciuto il massimo splendore nel
XVI secolo. Al bellissimo stile su-
danese delle costruzioni religiose, si
accompagnano ancora in città due-
cento case medievali. L’atmosfera
di città indecifrabile, inaccessibile,
ostile e attraente allo stesso tempo,
è rimasta invariata nei secoli.
E Timbuctu ha sempre avuto un
grande valore simbolico per il Mali:
“capitale del deserto”, “regina delle
sabbie”, città millenaria, tra il tredi-
cesimo e diciassettesimo secolo,

questo luogo alle porte del deserto
era considerato il centro della cultu-
ra islamica in Africa sub sahariana.
A Timbuctu si conservano impor-
tantissimi manoscritti arabi e islami-
ci (oltre 15.000), da tempo oggetto
di piani di conservazione della co-
munità internazionale. Antico cro-
cevia di commerci e di culture, mi-
tizzata dagli europei e venerata dai
musulmani, Timbuctu è ricordata
come «la città dei 333 santi» per via
delle numerose tombe di uomini pii
che costellano la città: lo storico tu-
nisino Al-Sadi scrisse nel 1667 che
«Timbuctu è una città il cui suolo
non è mai stato toccato dagli idoli»,
anche se l’islam praticato fin dal-
l’antichità in questa città di com-
mercianti è sempre stato improntato
alla massima tolleranza, al punto
che il grande viaggiatore del XIII
secolo Ibn Battuta, nel lasciare la
città aveva manifestato il suo disgu-
sto, scrivendo: «Se a Timbuctu c’è
l’islam, non è un islam puro». Paro-
le che sette secoli dopo, sembrereb-
bero essere condivise dai fanatici di
Ansar Dine.
Proprio quest’ultimo aspetto ci con-
sente di spendere qualche parola a
proposito di un islam più spirituale,
popolare e devozionale, che caratte-
rizza tuttora tante situazioni africane
e contro il quale sembra voglia ri-
volgersi in modo netto l’attuale on-
data di radicalismo islamico di ma-
trice wahhabita e salafita che cerca
di restaurare ogni forma di islam vi-
sto come inquinato dall’idolatria e
dall’animismo, perché costruitosi
anche attorno ad oggetti, luoghi e fi-
gure di culto che sminuiscono il ri-
gore della fede e il monoteismo di-
vino. L’islam spirituale e mistico,
maggiormente praticato in Mali,
permette una visione più moderata
dell’islam, anche perché l’elemento
commerciale ha permesso che Tim-
buctu, ad esempio, assumesse un
aspetto “borghese” e libero, con for-
ti influenze mediterranee, presenze
femminili significative, tolleranza e

convivenza di modelli. Del resto,
l’islam in Africa è stato profonda-
mente segnato dalle etnie nelle loro
varietà e nella loro specificità, fino
a far parlare di «molti islam africa-
ni». Presenti da più di un millennio
a sud del Sahara, coabitando con le
religioni e le culture africane, i mu-
sulmani hanno dato vita ad una ma-
niera completamente africana di vi-
vere l’islam. Oltre tutto, l’islam non
è stato un elemento fondamentale
nella Timbuctu delle origini, dove i
Tuareg – come altri popoli della re-
gione - non sono mai stati musulma-
ni ortodossi. Spesso le élites domi-
nanti abbracciavano l’islam per ra-
gioni politiche e, sebbene la sua dif-
fusione sia avvenuta in tempi rapi-
dissimi, la dottrina del Profeta non
ebbe vita facile nei villaggi sahelia-
ni. Ad aderire alla nuova religione,
infatti, erano le aristocrazie guerrie-
re e i commercianti, nei quali desta-
vano sicuramente interesse anche
l’arte della contabilità e della scrit-
tura che i mercanti islamici contri-
buivano a diffondere assieme al cul-
to di Allah. A Timbuctu l’arabo è la
lingua del triangolo del potere: pa-
lazzo, moschea, mercato. Nella stra-
da, si parla songhay o tamashek.
Tra le masse contadine dei villaggi
continuavano a resistere le religioni
tradizionali. Al-Bakri, cronista ara-
bo del secolo XI, riporta che a quel
tempo nell’impero del Mali la mag-
gior parte della popolazione era de-
dita a culti idolatri. In ogni caso, an-
che se i re e i loro apparati di gover-
no si erano islamizzati, i princìpi del
potere reale rimanevano di tipo tra-
dizionale. Fu solo nel secolo XIV
che le scuole coraniche iniziarono a
diffondersi capillarmente sul territo-
rio e ad avviare un’opera di alfabe-
tizzazione religiosa. A partire dal se-
colo XVIII, in tutta l’Africa occi-
dentale, è l’islam sufi delle confra-
ternite a diffondersi davvero tra le
classi popolari, mediando, cercando
un dialogo tra le culture locali prei-
slamiche e contribuendo a generare
forme sincretiche spesso legate alla

santificazione di famiglie locali. Il
contesto comunitario, la “compa-
gnia della fede”, l’attenzione a pre-
cisi doveri spirituali, l’iniziazione
richiesta, il carisma delle guide han-
no fatto sì che le confraternite rive-
stissero anche importanti ruoli so-
ciali e politici, muovendosi come
sodalizi di mutuo soccorso, centro
di potere economico o canali di dis-
senso popolare. 
In Africa occidentale, e in particola-
re in Mali, molti musulmani fanno
capo a uno o due maestri (“marabut-
ti”), i quali si rifanno, più o meno
esplicitamente ad una precisa con-
fraternita religiosa, in un legame
che va dalla semplice simpatia alla
vera affiliazione. Nel raggiungi-
mento della familiarità con Dio, il
rapporto maestro-discepolo origina
percorsi personali che tengono con-
to delle indicazioni dell’islam, come
anche di pratiche ulteriori, in vista
di quella “benedizione” (baraka)
che dal Profeta Muhammad, per il
tramite del maestro, raggiunge l’in-
dividuo. In Mali, ad esempio, il di-
scepolo si aspetta di essere “garan-
tito” dal maestro, cioè desidera una
benedizione efficace in grado di
esaudire desideri nella vita terrena
(matrimonio, figli, successo, lavoro,
salute, beni materiali...) e nell’aldilà
(il paradiso). 
Non vogliamo però dimenticare una
reale esperienza di “dialogo” vissu-
ta in Mali da una religiosa francese.1
Nei primi anni novanta, in preda a
tensioni crescenti e alla ribellione
Tuareg, gli europei lasciarono in
fretta il Nord del Mali. Nella regio-
ne desertica di Gourma, restò sol-
tanto una suora bretone (classe
1934) con dottorato in medicina,
dopo una vita come insegnante di
matematica e fisica.

A Kaïgourou, contrada adiacente al
borgo sperduto di Gossi, di fronte a
uno specchio acquitrinoso che i lo-
cali (tutti musulmani) chiamano “lo
stagno”, convergono da sempre, a

ogni nuova carestia, gli allevatori
nomadi che hanno visto i propri capi
decimati. Ed è qui che nel 1985 suor
Anne-Marie Salomon era giunta un
giorno durante uno stage di studio.
Di fronte all’immane miseria degli
accampamenti di fortuna, la religio-
sa aveva promesso ai nomadi di ri-
tornare e la promessa fu mantenuta.
La religiosa arruolò come guida, in-
terprete e autista Zado, un musul-
mano molto credente rimasto da al-
lora il suo collaboratore più fedele:
«Dio l’ha messo sulla mia strada»,
ama raccontare suor Anne-Marie
per spiegare un’intesa perfetta, poi
seguita da tante altre collaborazioni.
Spuntò così, con i mezzi più poveri
e in una delle più desolate e torride
lande africane ciò che potrebbe
sembrare a prima vista un miraggio:
i quattro edifici di fango essiccato di
un ospedale per nomadi, attorno al
quale le famiglie del malato posso-
no liberamente accamparsi anche
per mesi interi. L’istituzione diventò
ben nota nella regione e non solo,
tanto che giungono a Kaïgourou no-
madi anche da Niger, Algeria e
Mauritania. Per suor Anne-Marie
passano gli anni, ma non l’inconte-
nibile energia che le permette di
svegliarsi alle sei per pregare in un
piccolo oratorio personale, prima
d’iniziare l’abituale e interminabile
giornata di visite: anche cento al
giorno, con tante donne incinte, ma
spesso pure per malattie come mala-
ria, tubercolosi e Aids. C’è chi la
chiama “dottoressa”, ma molto più
spesso la gente si rivolge semplice-
mente ad “Anne-Marie” e, nel caso
dei bambini, ad “Anne-Marie Bi-
scotto”, per via delle distribuzioni
alimentari, che accompagnano sem-
pre l’aiuto sanitario.
Altra regola fondamentale: «Non in-
traprendere nulla che non sia stato
richiesto o studiato dalle persone del
posto». In proposito, la suora non ha
mai risparmiato critiche alle Ong
che giungono in Africa con i propri
progetti e senza ascoltare la gente.

«Non occorre solo sognare l’Africa,
ma innanzitutto amarla», ama ricor-
dare la suora, che ha scelto d’indos-
sare una tunica blu-viola tipica della
cultura locale, nella quale «il viola
mette in relazione con Dio e il blu
con l’altro». Ma una croce ben in
vista sul petto ricorda che Anne-
Marie è prima di tutto una religiosa
consacrata.
Oggi suor Anne-Marie dà lavoro in
Mali a una ventina di persone del
posto, potendo contare pure sul so-
stegno di alcune associazioni fran-
cesi. Attorno all’ospedale di Kaï-
gourou sono così sorti anche sei di-
spensari in un raggio di centotrenta
chilometri. Ma la religiosa ama par-
lare soprattutto di ciò che ha ricevu-
to: «Nel deserto ho trovato persone
che mi hanno fatto comprendere
che ciò che serbavo in cuore era qui.
I nomadi parlano poco, con loro ho
acquisito della calma interiore». In
un libro pubblicato Oltralpe, intito-
lato Ho scelto di essere medico fra i
tuareg, la suora non elude i dilemmi
di coscienza che ha dovuto affronta-
re in tante situazioni estreme. Nei
momenti d’incertezza e di particola-
re difficoltà, suor Anne-Marie ha
l’abitudine di pensare a san Paolo:
«Ti basta la mia grazia». A chi le
chiede come riesca a sormontare
tante avversità a un’età avanzata, ri-
sponde sempre con semplicità: «Ho
voluto rispondere a ciò che Dio ha
voluto».

Giuliano Zatti

NOTE

1 Cf D. Zappalà, Anne-Marie, l’angelo dei Tuareg,
Avvenire, 26.08.2012, 15.

Con questo numero di «al Hiwar»
Giuliano Zatti termina la sua apprez-
zata rubrica sul Dialogo islamo-cri-
stiano. Dopo tanti anni va a don Giu-
liano la riconoscenza dei lettori e del-
la redazione, insieme all’auspicio di
nuove collaborazioni con la rivista.


