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Matteotti 11, tel. 011.5613501,
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In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che
hanno di meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone propone iniziative di solidarietà verso le Chiese
in difficoltà nel mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo cristianoislamico, anche a sostegno di
iniziative in cui cristiani e musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di
significato solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può).

Solidarietà

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 Malakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.
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E

editoriale

Crescita di combattenti stranieri
in Siria, traffico internazionale di
armi in Nord Africa, guerra aperta nel Mali: i jihadisti hanno ampliato il loro raggio d’azione favoriti dagli sconvolgimenti della
primavera araba.
Sarebbe questa la considerazione
che ha provocato l’intervento
francese in Mali, come la presa di
ostaggi nel campo petrolifero di In
Amenas in Algeria. Il Segretario
di Stato Hillary Clinton ha detto
davanti al Congresso, dove ha risposto in merito all’attacco contro
il consolato americano a Bengasi
(Libia) nel mese di settembre: “Le
rivoluzioni arabe hanno cambiato
l’equilibrio delle forze nella regione e l’instabilità in Mali ha creato
un paradiso per i terroristi che
cercano di estendere la loro influenza per perpetrare nuovi attacchi”. Per i russi il peccato originale è l’intervento occidentale
in Libia. “Gli atti di terrorismo
sono quasi quotidiani, l’infiltrazione di combattenti stranieri è in
corso. Si ha l’impressione che il
Mali sia la conseguenza di quanto
avvenuto in Libia, e la presa di
ostaggi in Algeria è un avvertimento molto preoccupante”, ha
osservato il capo della diplomazia
russa, Sergei Lavrov.
Anche gli stati Occidentali stanno

Fra Mali
e Algeria
l’offensiva
della Jihad
cominciando a preoccuparsi per
la “jihadizazione” del conflitto siriano, dove gli islamisti, sostenuti
da centinaia o addirittura migliaia di combattenti stranieri guadagnando terreno. Un pericolo che è
stato sottovalutato.
Al-Qaeda nel Maghreb Islamico
(Aqim) e gli altri movimenti jihadisti esistevano molto prima che
esplodesse la primavera araba,
ma avevano una dimensione
“gangsteristica” che univa crimine e guerra santa. Tuttavia i nuovi
regimi arabi, che vogliono distinguersi dalla logica delle dittature
repressive , non hanno valutato la
portata della minaccia.
Un esempio, scrive l’autorevole
“L’Orient le jour”, quotidiano libanese di lingua francese, è il rilascio di Abu Iyadh in Tunisia che,
sostengono gli analisti di questo

giornale, non era un prigioniero
di coscienza, ma un collaboratore
di lunga data di al-Qaeda”. Abu
Iyadh veterano dell’Afghanistan,
è stato graziato in Tunisia, dove è
ora l’icona di un movimento salafita in crescita. È il presunto organizzatore dell’attacco contro
l’ambasciata degli Stati Uniti a
Tunisi. Il Presidente tunisino
Moncef Marzouki ha recentemente ammesso di non aver “misurato” il pericolo rappresentato da
questi gruppi, e che il suo paese si
stesse trasformando in un “corridoio” per i trafficanti e gli estremisti.
Secondo molti osservatori la situazione in Mali dimostra che i jihadisti si sono adattati alla realtà
post-rivoluzionaria. L’avvento dei
governi guidati da islamisti in Tunisia e in Egitto ha costretto i movimenti più radicali a ridefinire
nuovi obiettivi. Le parti più radicali hanno avuto la tendenza ad
andare a sud in paesi come il Mali, a maggioranza musulmana, dove la grave situazione sociale e
politica permane con governi che
si presentano come laici, modernisti filo occidentali. Per molti osservatori l’intervento francese potrebbe rivelarsi un errore strategico che rischia di trasformare il
Mali in “terra di jihad”.
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È SUCCESSO Flash nel mondo
a cura di Filippo Re
■ 5 ottobre
Beirut (Libano) – Dopo quasi 30 anni i Cappuccini sono tornati
nel villaggio di Abey,sul Monte Libano, da dove erano stati cacciati
dai drusi nel 1984 durante la guerra civile libanese. Le trattative con
lo Stato libanese per accelerare il loro ritorno insieme a quello dei
cristiani erano cominciate due anni fa. I frati sono presenti ad Abey
dal 1600 e vi hanno costruito un orfanotrofio, alcune scuole tecniche e una chiesa.
■ 12 ottobre
Jakarta (Indonesia) – Su pressione degli integralisti islamici le autorità di Banda Aceh hanno ordinato la chiusura di 9 chiese e 6 templi buddisti per presunte irregolarità edilizie. La decisione dei funzionari di Ace, regione autonoma che prevede l’applicazione della
Sharia, sarebbe il frutto delle minacce delle fazioni estremiste locali. Non è la prima volta che i luoghi di culto cristiani vengono
chiusi ad Aceh e le case di preghiera attaccate da fanatici musulmani.
■ 18 ottobre
Lahore (Pakistan) – Il 2011 è stato un anno orribile per la libertà
religiosa in Pakistan. Lo afferma il rapporto ACS sulla libertà religiosa nel mondo. Nel corso dell’anno stati uccisi per motivi religiosi il governatore del Punjab Salman Taseer e il ministro per le minoranze, il cattolico Shahbaz Bhatti. Entrambi i leader sono stati
vittime di estremisti islamici perchè erano favorevoli ad abolire la
legge sulla blasfemia che punisce con l’ergastolo o la pena di morte
chi offende la religione islamica.

■ 26 ottobre
Erbil (Kurdistan iracheno) – È stata posata la prima pietra dell’Università cattolica di Adiabene nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Aperto a tutti, senza distinzione di religione, l’ateneo ospiterà 3000 studenti che frequenteranno corsi scientifici e
umanistici. La struttura, i cui lavori dovrebbero finire entro il
2015,nasce per offrire nuove possibilità di studio e lavoro ai giovani iracheni.

■ 5 novembre
Alessandria d’Egitto – Amba Tawadraus è il nuovo Papa di Alessandria e capo spirituale della chiesa copta ortodossa in Egitto e
all’estero. Subentra al patriarca Shenouda morto nel marzo scorso
ed è il 118mo Papa copto di Alessandria. I cristiani egiziani sono il
12-15% della popolazione ma per i Fratelli musulmani e i salafiti
l’Egitto del presidente Morsi è musulmano al 95%.Nel nuovo Egitto del presidente Morsi preoccupa la nuova Costituzione, approvata
con un referendum il 25 dicembre, che non garantisce i diritti dei
cristiani.

■ 12 novembre
Juba (Sud Sudan) – Il Sud Sudan festeggia il centenario dell’arrivo dei primi missionari cattolici. Un secolo segnato da tragici momenti di persecuzione e martirio e ancora oggi molti cristiani vengono uccisi per la loro fede come accadde nel 2009 quando 17 persone furono crocifisse dentro una chiesa ed altre ad alcuni alberi. Il
Sud Sudan è uno Stato nato poco più di un anno fa dopo la separazione da Karthoum, capitale del Sudan del nord.

■ 20 novembre
Islamabad (Pakistan) – L’Alta Corte di Islamabad ha cancellato
l’accusa di blasfemia contro Rimsha Masih, una ragazza cristiana
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disabile accusata da un imam di aver bruciato pagine con frasi del
Corano. La giovane era stata arrestata e rinchiusa in un carcere di
massima sicurezza. La storia di Rimsha aveva scosso l’opinione
pubblica mondiale per l’età della ragazza e per l’inconsistenza delle
accuse di blasfemia.

Il dialogo tra Chiesa cattolica
e musulmani in Europa

■ 28 novembre
Kabul (Afghanistan) – Nella capitale afghana i sauditi costruiranno un grande Centro islamico in grado di ospitare oltre 5000 studenti. L’istituto, che comprenderà anche una moschea e un’università,
sarà gestito dai Ministeri per gli Affari religiosi dei due Paesi. Arabia Saudita, Pakistan ed Emirati Arabi Uniti sono gli unici tre Stati
che riconobbero il regime dei Talebani nel 1996.

■ 1 dicembre
Ramallah (Territori palestinesi) – Con 138 voti a favore, nove
contrari e 41 astenuti l’Assemblea generale dell’Onu ha accolto la
Palestina come Stato osservatore non membro. Molti Paesi europei
hanno votato a favore tra cui l’Italia, la Spagna e la Francia. Stati
Uniti e Israele hanno votato contro e Gerusalemme teme il possibile
ricorso dei palestinesi alla Corte internazionale di giustizia contro
gli insediamenti illegali nei Territori dell’Anp.
■ 10 dicembre
Baghdad (Iraq) – La cattedrale siro-cattolica di Baghdad distrutta
da Al Qaeda è stata riaperta al culto. La chiesa di Nostra Signora del
Perpetuo Soccorso era stata attaccata il 31 ottobre 2010 da un commando di terroristi islamici. Morirono 50 fedeli e due sacerdoti. Il
luogo di culto è stato restaurato in due anni e riconsacrato dal cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le chiese
orientali.

■ 18 dicembre
Lagos (Nigeria) – Sono 105mila i cristiani uccisi per la loro fede
nel 2012, la comunità religiosa più perseguitata nel mondo. Il dato
è stato diffuso dall’Osservatorio della libertà religiosa del Ministero
degli Esteri, coordinato dal sociologo Massimo Introvigne. Le aree
a rischio per i cristiani dove è più forte la presenza del fondamentalismo islamico sono la Nigeria, la Somalia, Mali, Pakistan e certe
zone dell’Egitto. In Pakistan la legge sulla blasfemia rappresenta un
grave pericolo per i cristiani.

■ 28 dicembre
Timbuctu (Mali) – Gli estremisti islamici di “Ansar Dine” che controllato il nord del Mali, ex colonia francese, hanno distrutto altri
quattro mausolei a Timbuctu, ritenuti profani, come ritorsione alla
risoluzione dell’Onu che ha chiesto l’invio di una forza militare internazionale per combattere i ribelli legati ad Al-Qaeda. Nel nord
del Mali è in vigore l’applicazione radicale della Sharia, la legge coranica che prevede l’amputazione delle mani. L’11 gennaio 2013 è
cominciato l’intervento militare francese in appoggio all’esercito
maliano contro i ribelli islamici.

■ 5 gennaio 2013
Damasco (Siria) – Sono più di 60.000 le vittime del conflitto in Siria dal marzo 2011. Lo afferma la Commissione per i diritti umani
dell’Onu. I morti, il 76% dei quali sono uomini, sono stati causati
da entrambe le parti in conflitto, soldati del regime di Assad e insorti
dell’opposizione armata. Le aree più colpite dalla guerra civile sono
i sobborghi di Damasco e la provincia di Homs.

e relazioni tra Chiesa cattolica
e musulmani in Europa vengono sviluppate all’interno dei diversi stati dalle Chiese locali, mentre il Consiglio delle Conferenze
Episcopali Europee assicura momenti importanti di confronto sul
piano pastorale attraverso il programma “Islam in Europa”.
Partendo da quest’ultimo, è importante notare che da tre anni è mutato
l’indirizzo del programma: in prece-

L

denza l’agenda dei lavori era focalizzata sul dialogo interreligioso in
senso stretto ed era caratterizzata da
una dimensione ecumenica preponderante, dal momento che il processo di riflessione e le attività erano
svolte in partnership con la KEK,
organismo che riunisce a livello europeo le chiese ortodosse e riformate. Questa prima fase ha prodotto riflessioni interessanti su uno spettro
di argomenti che vanno dai diritti

dell’uomo alla preghiera in comune
con i musulmani. I gruppi di lavoro
erano essenzialmente costituiti da
personalità del mondo accademico
e da ministri di culto impegnati nel
dialogo islamocristiano o nella riflessione su di esso. I partners musulmani coinvolti erano a loro volta
provenienti dal mondo accademico
o, in casi più rari, esponenti del
mondo delle organizzazioni islamiche in Europa, senza però che si
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fosse riusciti a stabilire un gruppo
stabile di referenti musulmani.
A partire dal 2009 l’indirizzo del
programma Islam in Europa è mutato soprattutto dal punto di vista
metodologico, perché è emersa tra i
vescovi membri della CCEE la preoccupazione e l’interesse per attività maggiormente focalizzate sulla
pastorale. Questa preoccupazione
ha fatto preferire di avere come interlocutori privilegiati attivamente
coinvolti nei lavori i referenti per il
dialogo interreligioso delle diverse
Conferenze episcopali europee, con
i quali vengono organizzati seminari di approfondimento e di confronto su tematiche specifiche a cadenza biennale. Naturalmente sia nella
fase di progettazione sia nella fase
di attuazione dei seminari, vengono
coinvolti anche esperti del mondo
accademico e dell’ambito pastorale,
in modo da alimentare e favorire
una riflessione di alto livello dal
punto di vista del contenuto, ma anche in dialogo reale con le istanze
provenienti dalle esperienze pastorali delle varie chiese cattoliche in
Europa.
Nel primo seminario tenutosi a Bordeaux nel 2009, oltre all’affrontare
questioni metodologiche per un lavoro condiviso, l’attenzione si era
concentrata sull’elaborazione di
uno status quaestionis sulle esperienze diversificate di rapporti con i
musulmani nei vari stati europei.
Nel seminario del 2011, tenutosi a
Torino, i temi sono stati i rapporti
tra Stato e organismi musulmani nei
diversi stati europei, considerando
come le relazioni Stato- chiesa influenzano i rapporti con gli organismi musulmani, e come, di conseguenza, anche i primi ne possano risultare condizionati. In un’epoca di
crescente pluralismo religioso, per
un verso il modello del rapporto
chiesa-stato tradizionalmente in vigore nei diversi paesi non può non
costituire un parametro utilizzato
per i rapporti con le altre religioni,
6 - Il dialogo n. 6/2012

per l’altro verso la chiesa cattolica
deve essere cosciente che la sua posizione e le sue richieste devono tenere conto di questo panorama mutato. Questo significa anche, ad
esempio, che in alcuni settori (come
il finanziamento pubblico o l’accesso a risorse accademiche – ad es. le
cattedre nelle Facoltà teologiche
statali in Germania) – possono diventare ambiti di competizione tra
le diverse confessioni religiose.
L’interesse di questi seminari sta in
particolare nella prospettiva europea a tutto raggio che li caratterizza,
dal momento che la CCEE comprende come membri 37 conferenze
episcopali, che vanno dal Regno
Unito all’Italia, dalla Polonia alla
Bosnia e Albania alla Turchia,
dall’Ucraina all’Olanda alla Spagna. Il prossimo seminario si terrà
nella primavera del 2013 e sarà focalizzato sui giovani con un duplice
interesse: in primo luogo verranno
analizzate l’influenza del fattore religioso sui giovani di origine musulmana in Europa e le modalità
concrete che tale fattore esercita nel
modulare l’identità personale e comunitaria in rapporto alla cittadinanza europea; in secondo luogo si
affronterà la questione pastorale di
come sostenere nella fede cristiana
gli adolescenti e i giovani cristiani,
che si trovano di fatto a vivere in
aree urbane di periferia ad altissima
concentrazione musulmana. Come
si vede dai temi trattati nei seminari
l’interesse di studio e la considerazione approfondita dei risvolti pastorali delle questioni è sempre presente, con l’obiettivo di fornire delle indicazioni utili per affrontarle in
modo proficuo. Naturalmente ogni
conferenza episcopale resta libera
di assumere o meno i suggerimenti
proposti e di declinarli in modo specifico. Certamente questo indirizzo
dei lavori permette di creare uno
spazio efficace di confronto a livello europeo, che potrà avere ripercussioni positivi sulle linee pastora-
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li nei diversi contesti.
Tra i diversi stati europei, quelli in
cui le relazioni pastorali con i musulmani sono particolarmente sviluppate e costituiscono un ambito di
attenzione primario sono la Francia
e la Germania. In entrambi questi
paesi non solo le rispettive Conferenze episcopali si sono da tempo
dotate di servizi pastorali appositi
per gestire le relazioni con i musulmani e assicurare un accompagnamento alle realtà parrocchiali coinvolte sul terreno in tali rapporti, ma
le stesse Conferenze hanno affrontato nelle proprie riunioni temi relativi all’islam in Europa.
Quest’attenzione ha fatto anche scaturire in alcuni casi iniziative interessanti di alcuni vescovi nell’ambito del dialogo interreligioso.
Di particolare interesse è ad esempio l’iniziativa dell’arcivescovo di
Lione, il card. Barbarin, il quale da
alcuni anni promuove un incontro
annuale tra i parroci della propria
diocesi e gli imam del medesimo
territorio, per sviluppare rapporti di
conoscenza e per condividere riflessioni su istanze culturali, morali,
spirituali che emergono nel contesto
sociale e che interpellano le religioni. Sempre in Francia è molto attivo
il Dialogo interreligioso monastico,
di cui sono membri monaci e monache di tradizione benedettina (benedettini e trappisti), che nell’ultimo
decennio cercano di sviluppare quel
dialogo della spiritualità di cui si
parla espressamente nel noto documento Dialogo e annuncio (1991),
ponendosi in continuità di impegno
spirituale con i monaci trappisti di
Notre-Dame de l’Atlas, in Algeria,
uccisi il 21 maggio 1996. Il DIM
trova interlocutori soprattutto all’interno dell’islam sufi, più sensibile
alle istanze di ordine spirituale, non
senza suscitare un dibattito interno
all’ambito monastico sul “metodo”
e i presupposti adottati.
In Germania è rilevante che negli
ultimi venti anni il dialogo islamo-

cristiano costituisca una parte importante della assemblea biennale
dei cattolici tedeschi, il noto Katholitentag, che mostra come la questione della convivenza con i musulmani sia un punto importante
dell’agenda pastorale della chiesa
cattolica in Germania. VI vengono
trattati temi legati alla convivenza
in una società comune, la questione
delle famiglie miste, nonché l’impegno a individuare e convergere
su valori comuni di tipo etico-sociale.
Non si può poi non ricordare
l’esperienza pluridecennale di dialogo interreligioso del GRIC (groupe de réflexion islamo-chrétien)
che attraverso i suoi poli di Parigi,
Tunisi, Rabat e Beirut garantisce
uno spazio di riflessione culturale e
teologica tra le due sponde dell’area euro-mediterranea. Certamente un risultato efficace conseguito dal GRIC è quello di costituire gruppi stabili di dialogo costituiti
da cristiani e musulmani, che si occupano di una riflessione comune
su temi teologici, giuridici e culturali fondamentali per crescere nella
convivenza, quali il rapporto con i
rispettivi testi sacri, la relazione tra
fede e giustizia, pluralismo e laicità,
il peccato e la responsabilità morale
nelle società contemporanee, i presupposti per “vivre ensemble” (vivere insieme).
Sebbene il GRIC attraversi in questo impegno anche difficoltà interne, ciò non toglie che produca una
riflessione importante, e soprattutto
rappresenta un modello concreto
che potrebbe essere riprodotto quale esempio di dialogo teologico e
culturale.
Infine due note di fondo: le chiese
cristiane in Europa, sia cattoliche
sia protestanti, pur sostenendo anche iniziative specifiche di dialogo
ufficiale con i rappresentanti di organismi musulmani, privilegiano il
“dialogo della vita”, che implica
l’impegno a formare i credenti cri-

stiani a vivere rapporti positivi con
i musulmani, richiamando i principi
necessari per costruire e custodire
un vissuto comune.
Gli organismi musulmani ufficiali,
per quanto in generale non rifiutino
di partecipare a eventi di dialogo,
sembrano meno interessati a costituire itinerari e iniziative stabili,
forse anche per la frammentarietà

interna e la competizione da cui sono caratterizzati. In genere sono più
interessati al rapporto con le istituzioni pubbliche, sia locali sia nazionali, che individuano come gli interlocutori più adeguati per attuare
il loro inserimento nello spazio europeo.

Andrea Pacini

Il dialogo n. 6/2012 - 7

Speciale Integrazione

Speciale Integrazione
’era una volta la “Consulta per
l’Islam italiano”, lo strumento
voluto e rilanciato da tre Ministri dell’Interno al fine di trovare un serio e affidabile interlocutore nella comunità islamica italiana con cui arrivare a quell’Intesa tra Stato e Islam che in
Italia non riesce a decollare.
La Consulta, composta da 16 membri
cristiani e musulmani, nacque nel 2005
con il ministro Beppe Pisanu che le diede grande importanza. Ha trovato piena conferma con il successivo ministro
Giuliano Amato. È toccato poi al ministro Maroni rilanciarla ma, caduto il
governo Berlusconi, la Consulta è stata
congelata.
Che fine ha fatto la Consulta islamica?
Perchè in Italia è così difficile arrivare
all’Intesa mentre negli altri Paesi europei e anche negli Stati Uniti esiste una
Consulta che dialoga con i rispettivi
governi? Ce lo spiega l’avvocato Faridah Emanuela Peruzzi, responsabile
della Commissione Affari Giuridici della Coreis, la Comunità religiosa islamica italiana.

C

Che fine ha fatto la Consulta per
l’Islam italiano, creata dal ministro
Pisanu nel 2005 e rilanciata dal ministro Amato nel 2006? Sembra che la
Consulta sia stata sostituita con una
“Conferenza permanente delle religioni e della cultura” nella quale tra
l’altro figurano esponenti dell’Ucoii,
organizzazione che rifiutò di firmare
la Carta dei Valori della Consulta.
Può fare chiarezza e spiegarci come è
realmente la situazione?
La Consulta per L’Islam Italiano era
sorta a seguito di una necessità di attenzione verso l’Islam che le istituzioni italiane hanno cominciato a riconoscere e
che aveva portato alla creazione di questo organismo che inizialmente doveva
avere una funzione interlocutoria attraverso la quale attuare, con l’assunzione
dei dovuti provvedimenti da parte dello
Stato Italiano, il riconoscimento pieno
ed effettivo dell’Islam e quindi dei diritti di libertà ed esercizio del culto che
ogni confessione detiene per dettato co8 - Il dialogo n. 6/2012

Che fine ha fatto
la Consulta per l’Islam?
stituzionale. Da questo esordio, con il
tempo, ci si è spostati verso una più generale, e forse anche più generica, considerazione e attenzione verso anche altre minoranze religiose e culturali, confluite nella Conferenza permanente delle religioni e della cultura, da ultimo
istituita dal Ministro Riccardi, dove, in
ossequio al principio della multiculturalità si sono incluse varie componenti
della società con le quali stabilire un
dialogo continuativo.
Problemi a parte, come la Coreis giudica il lavoro della Consulta fin qui

svolto e quale è la realtà dell’Islam in
Italia?
È sicuramente positivo il fatto che le
Istituzioni abbiano mostrato una sensibilità verso l’Islam e le sue esigenze, e
abbiano voluto costituire delle piattaforme che potessero aiutarle a comprendere una religione che è sicuramente molto diversa da quella dominante in
occidente. Sono state aperte delle interessanti e proficue discussioni sulla organizzazione del culto islamico e sulle
esigenze anche pratiche ad esso connesse. La CO.RE.IS. Italiana stessa ha po-

tuto sottoporre delle proposte di regolamentazione dei luoghi di culto e degli Imam ed ha potuto fornire delle linee guida di buone pratiche che le stesse istituzioni hanno voluto indicare come esempi da seguire in loro documenti ufficiali. Forse avremmo sperato in
maggiori risultati dopo tanti anni di
impegno e attività da parte di tutti e anche delle Istituzioni italiane. Perché la
sensazione è che si sia un po’ perso
l’obiettivo principale che aveva fatto
sorgere questi organismi in capo al Ministero dell’Interno e che avrebbero

dovuto condurre ad una regolamentazione dell’Islam Italiano operata anche
con l’intervento delle nostre Istituzioni.
Con l’apertura dell’organismo di rappresentanza ad altre componenti religiose e sociali si rischia di generalizzare troppo l’approccio, dove invece sarebbe più utile risolvere le esigenze
specifiche legate alla confessione maggiormente presente in Italia dopo il Cristianesimo, che sono ancora molte, e
che attende di essere riconosciuta.
Si continua a discutere se usare la
lingua italiana per la predicazione
nelle moschee oppure predicare prima in arabo e poi in italiano. A suo
parere quali sono le questioni più urgenti da affrontare?
Francamente, non queste. Seppure sia
importante garantire la trasparenza del
culto islamico all’interno delle Moschee, anche attraverso la comprensione da parte di tutti di quello che viene
predicato, per evitare collusioni con attività politiche che non dovrebbero avere ingresso all’interno dei luoghi di culto, pensiamo che si dovrebbe intervenire “a monte” per predisporre le condizioni indispensabili a garantire l’esercizio trasparente del culto a chi è interessato a coltivare unicamente il proprio
anelito religioso, in tempi in cui purtroppo la confusione impera e si assiste
spesso a contaminazioni, anche inconsapevoli, della religione. La CO.RE.IS.
Italiana ha promosso e tenuto percorsi
di educazione alla tradizione islamica e
di preparazione degli Imam, finalizzati
proprio a garantire l’autenticità e l’assoluta estraneità della religione da ogni
strumentalizzazione. Ugualmente dovrebbe essere favorita l’apertura di luoghi di culto dignitosi, regolari e conformi con le normative vigenti in materia
non solo urbanistica, ma di sicurezza e
ordine sociale. La maggioranza dei fedeli di religione islamica non chiedono
che di praticare dignitosamente e pacificamente il loro culto, ma spesso non
hanno dei punti di riferimento che li
aiutino ad orientarsi, o nei quali riescano a riconoscersi
Che cosa chiederebbe al futuro go-

verno italiano per facilitare il raggiungimento di un’Intesa tra Stato e
Islam?
Innanzitutto dovrebbe accreditare quelle organizzazioni che si sono distinte in
tutti questi anni nello svolgimento di
attività che abbiano favorito i rapporti
con le istituzioni e promosso la trasparenza e l’autenticità della tradizione religiosa attraverso comprovate attività di
formazione e di dialogo svolte sia all’interno della propria comunità che
con le altre componenti della società
religiose e civili. Sarebbe importante,
infatti, che le Istituzioni italiane sostenessero e aiutassero a dare visibilità a
queste organizzazioni che da decenni
operano per vedere realizzati i diritti
della confessione islamica, senza subire l’influenza di Stati esteri, o il condizionamento di correnti politiche che
vorrebbero strumentalizzare la religione per fini di ordine diverso da quello
della ricerca interiore. In questo senso
anche i fedeli islamici sarebbero così
indirizzati a trovare un esempio di declinazione del culto e della propria tradizione di appartenenza che si integra
armoniosamente e pacificamente nel
tessuto sociale del nostro paese.
La CO.RE.IS. da quasi vent’anni attende il riconoscimento giuridico dallo
Stato Italiano, quale ente morale per il
culto islamico, avendo già ottenuto nel
2002 il parere favorevole del Consiglio
di Stato. Da allora il percorso si è arenato. Ma è necessario che le Istituzioni
Italiane “ si sbilancino” nel riconoscere
il buon operato di alcuni loro interlocutori islamici, attribuendo ad essi delle
funzioni di riferimento per l’intera comunità islamica. Solo prendendo delle
posizioni, infatti, si potranno davvero
dare delle risoluzioni pratiche alle esigenze di una religione, tutto sommato
ancora così poco conosciuta, e che necessita di molte iniziative per poterle
garantire la piena legittimità e cittadinanza, anche con la stipula di un Intesa
con lo Stato italiano.
a cura di Filippo Re
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Prove di dialogo Stato-Islam
al tavolo del «Fidr»
iunire attorno ad uno stesso
tavolo i rappresentanti di tutte
le principali organizzazioni
musulmane in Italia. Invitarli a confrontarsi sui temi dell’integrazione
e a misurarsi con le leggi, la cultura,
gli usi vigenti nel nostro Paese.
Questo risultato che i Governi faticano ad ottenere (le Consulte per
l’Islam di Berlusconi e Prodi sono
fallite) è stato raggiunto con modalità inedite nell’ultimo triennio da
cinque Università del Nord Italia attraverso il Forum Internazionale
Democrazie e Religioni (Fidr) che
periodicamente, lontano dai riflettori della politica, ospita gli esponenti
delle sigle legate al frammentato
mondo islamico.
«Uno dei nodi problematici nelle relazioni con l’Islam – spiega il coordinatore del progetto Alessandro
Ferrari, docente di Diritto Ecclesiastico a Varese - è proprio la frammentazione delle organizzazioni
musulmane». La politica (anche in
vista di eventuali «intese») vorrebbe
interlocutori unitari, ma il traguardo
è lontano. L’iniziativa degli Atenei
del Nord Italia (Università degli
Studi di Milano, Padova, Como e
Varese, Piemonte Orientale, Università Cattolica) non si colloca sul piano politico ma culturale, ed è forse
proprio questa sua caratteristica a
spiegare il vasto consenso registrato
dal progetto «Nuove presenze religiose in Italia», patrocinato dal Ministero degli Interni e dal Ministero
dell’Integrazione. I primi tre cicli di
incontri seminariali, finanziati dalla
Compagnia di San Paolo a partire
dal 2010, sono stati spesso frequentati anche da gruppi che disertano le
Consulte nazionali.

R
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«La nostra equipe – continua Ferrari – ruota principalmente attorno ai
docenti di diritto ecclesiastico e canonico. Una volta ogni due mesi,
presso l’uno o l’altro Ateneo, proponiamo week end di informazione
e dibattito su quattro grandi filoni
tematici: 1) le principali problematiche storico-politiche che hanno
contribuito a definire l’orientamento dello Stato italiano nei confronti
del fenomeno religioso; 2) le dinamiche sociali contemporanee che
hanno investito sia lo Stato sia le realtà associative, religioni comprese;
3) il rapporto religione-democrazia
nelle società pluraliste contemporanee; 4) le principali questioni giuridiche legate all’esercizio del diritto
di libertà religiosa, con particolare
attenzione ai profili pratici di immediato interesse per i partecipanti».
Funziona bene l’idea di aggregare i
leader musulmani attorno a problemi concreti e alla comune esigenza
di conoscere l’Italia e la sua storia,
le sue leggi, le sue tradizioni culturali. «Chi deve costruire una moschea oppure deve organizzare i
servizi della propria comunità – osserva Roberto Mazzola, docente di
Diritto Ecclesiastico e Canonico,
direttore del Fidr e membro della
commissione scientifica – è certamente interessato a conoscere le
norme vigenti nel nostro Paese, ma
anche i principi che ispirano le leg-

gi, il funzionamento delle istituzioni pubbliche, le tendenze culturali,
le vicende del passato. Si parte di
qui».
Ventotto gli iscritti al primo anno di
seminari nel 2010. Gruppi e associazioni islamiche di tutta la penisola, sigle come Ucoii e Coreis, Unione dei Musulmani in Italia, Giovani
Musulmani… Hanno già frequentato i seminari esponenti di comunità
musulmane di Milano, Vercelli,
Brescia, Piacenza, Teramo, Reggio
Emilia, Torino, Bergamo, Verona,
Alessandria, Ferrara, Bologna, Treviso, Varese, Roma, Brescia, Vicenza, Genova, Ravenna.
Gli incontri del Fidr (www.fidr.it)
alternano momenti di istruzione –
contributo tipicamente universitario
– a sessioni di dibattito fra i partecipanti. «Non manca mai la possibilità di illustrare e discutere le istanze
del mondo musulmano – sottolinea
il prof. Mazzola – Un esperimento
interessante, l’anno scorso, è stata
la redazione di un ipotetico statuto
delle moschee aperte in Italia: per
arrivare alla stesura del documento
tutti hanno potuto chiarire le proprie
aspettative rispetto allo Stato, ma
hanno anche dovuto misurarsi con i
principi e le norme che regolano
l’ordinamento italiano». Passi, appunto, utili all’integrazione.
Alberto Riccadonna

L’importante voce
dei giovani musulmani
’Associazione Giovani Musulmani d’Italia è un’associazione
di promozione giovanile, autonoma e indipendente, fondata in Italia
nel settembre del 2001 da un gruppo di
giovani musulmani. Si compone di sezioni locali e raggruppa tutti quei musulmani la cui età è compresa nella fascia 14-35 anni accomunati, oltre che
dalla fede musulmana, dal sentirsi cittadini di questo Paese.

L

I giovani iscritti all’associazione hanno
le origini più disparate: Africa (Egitto,
Tunisia, Libia, Algeria, Marocco, Senegal, Sudan), Medio Oriente (Siria,
Palestina, Giordania, Emirati Arabi),
Asia (Turchia, Mongolia, Pakistan, Filippine), America (Stati Uniti, Perù,
Brasile), Europa (Italia, Francia, Inghilterra), Oceania (Indonesia). Le attività dell’Associazione sono finalizzate all’inserimento dei giovani musul-

mani nella società italiana aiutandoli a
ritrovare la loro identità di origine. Appartengono infatti a famiglie immigrate
che vivono a cavallo tra due culture,
due lingue, due mondi. Questa condizione è fonte di grande ricchezza socio-culturale che, se ben orientata, li
rende il miglior trait d’union da e per
l’Italia, concorrendo così nella costituzione di una società interculturale, internazionale ed armonica.
Il dialogo n. 6/2012 - 11
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Per questa intervista, abbiamo incontrato Khaled Elsadat, 28 anni, Vice Responsabile e Coordinatore dei progetti
della sezione torinese dell’Associazione, e Iman El Barashy, 20 anni, membro della Compagnia Teatrale della
GMI.
Per quale motivo nasce questa Associazione? A quali esigenze tenta di rispondere? Chi ne fa parte?
L’Associazione Giovani Musulmani
Italiani è nata nel 2001, in seguito agli
attacchi alle Torri Gemelle nel settembre 2001, per rispondere alla forte esigenza di capire e comprendere la cultura islamica, per poter istituire un dialogo costruttivo, per spiegare al mondo
occidentale chi sono veramente i musulmani.
Un anno dopo, nel 2002, è nato il gruppo che opera a Torino. I ragazzi che ne
facevano parte si incontravano in genere una volta alla settimana ed erano
molto giovani - i più grandi avevano
18-20 anni. Il loro obiettivo principale
era di cercare di costruire una loro precisa identità, perché si trovavano a confrontarsi con la problematica della duplice identità musulmano-italiana che
l’adolescente, in genere, fatica a comprendere de sé. I ragazzi molto giovani,
da poco in Italia o già di seconda generazione, si pongono domande su chi essere e chi sentirsi, se italiani o marocchini, o se considerarsi entrambe le cose pur essendo di diversa origine. Si
domandano perché all’interno della famiglia si parla una lingua e al di fuori
se ne parla un’altra. Per affrontare questo conflitto identitario si sentiva l’esigenza di qualcuno che lo avesse già
compreso interiormente, già superato e
trovato la propria strada.
È cambiato qualcosa nel tempo?
Se all’inizio gli incontri settimanali affrontavano principalmente tematiche
religiose, con il tempo sono state avviate attività di vario genere, da quelle
sportive, a quelle culturali e di confronto. Negli ultimi tre anni il gruppo è cresciuto sia numericamente che per livello di età: i ragazzi che fanno parte
dell’Associazione hanno dai 14 ai 35
anni, in gran parte suddivisi in due
grandi fasce, dai 14 ai 20 anni, che so12 - Il dialogo n. 6/2012

no circa il 70%, e dai 20 ai 26 anni. Vi
sono inoltre molti ragazzi universitari,
alcuni già laureati. La partecipazione
femminile è molto alta: circa il 70% degli associati è composto da ragazze,
perché generalmente sono più mature,
più sveglie e più propositive dei ragazzi.
Con quali risorse economiche si sostiene questa Associazione?
L’associazione è finanziata solo attraverso le quote associative. La città di
Torino sostiene l’Associazione solo attraverso contributi di servizio, ad esempio assegnando gli spazi per incontrarsi.
Dove avete la vostra sede?
Mi sento di dire che noi non siamo da
nessuna parte e siamo dappertutto, siamo una rete di giovani, non una mera
associazione o un gruppo, abbiamo at-
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tività in diversi luoghi della città, ci incontriamo nelle aule studio universitarie o al Circolo dei Lettori (sede di iniziative culturali della Regione Piemonte, n.d.r.), ci sentiamo e siamo parte
della città. Il Comune di Torino ci ha
accolti con favore, ci ha sostenuto, ci
ha concesso il patrocinio e sostiene le
nostre attività.
Nel corso del 2012 avete creato una
compagnia teatrale che ha prodotto
uno spettacolo.
Abbiamo voluto affrontare una nuova
avventura, anche per rinnovare l’intento di dialogo che caratterizza la nostra
Associazione. È nata così la compagnia teatrale della GMI, che ha esordito a Torino nel settembre 2012 in occasione del festival di Torino Spiritualità.
Essa nasce dalla volontà di creare una
forma alternativa di dialogo ed espri-

mere un desiderio di convivenza e di
integrazione civile, tramite una delle
più antiche arti del mondo: il teatro. Il
primo spettacolo ha avuto un discreto
successo, è stato replicato tre volte, e
ora la compagnia sta lavorando ad un
nuovo progetto con il regista Alessandro Gallo. Torino rispecchia le proprie
caratteristiche di città-laboratorio nelle
proprie associazioni: anche la nostra ha
voluto diventare un “laboratorio di sperimentazione”, e con questa compagnia
teatrale abbiamo espresso con successo
questa volontà di apertura.
Quali altre iniziative avete attuato
nella città di Torino?
È da circa tre anni che abbiamo deciso
di avviare un progetto di apertura, non
incontrandoci solo tra noi, in posti isolati quali raduni e meeting in montagna
o case vacanza, riservati a chi è di fede

islamica. Abbiamo deciso di aprirci alla città di Torino attraverso l’iniziativa
della Festa dei Giovani Musulmani del
Nord Ovest. I primi 4 giorni di novembre 2012 è stata organizzata una serie
di iniziative in cui si è parlato di impegno politico dei giovani, del ruolo della
donna musulmana, con tornei sportivi,
spettacoli teatrali e con alcuni gazebo
nelle maggiori piazze torinesi, con il fine di abbattere i pregiudizi che si creano nei cittadini. Questa occasione di
incontro con i cittadini è stata per noi
molto toccante e importante: parlare
con le persone, affrontare problemi e
tematiche delicate, spiegare di persona,
e non attraverso i media, chi siamo e
cosa pensiamo. È stato molto bello e
l’iniziativa è stata molto partecipata: i
Torinesi si fermavano, domandavano,
chiedevano, capivano, e cercavano di

comprendere con cortesia e disponibilità. Io credo che un grosso problema
consista nella formazione di pregiudizi
e nel racconto di storie preconfezionate
che spesso i media creano nell’immaginario comune. Ma quando un cittadino vede qualcuno a lui simile, al suo
stesso livello, che parla la sua stessa
lingua, che dialoga e racconta, cerca di
far capire e argomenta a chi è disposto
ad ascoltarlo, ecco che si crea un dialogo e una comprensione che sono molto
costruttivi.
All’interno di questi quattro giorni di
festa, vi è anche una giornata dedicata
alla donna musulmana, spesso al centro di polemiche. Per noi la sfida più
importante, sia per la società occidentale che per la comunità musulmana, è
di far capire la nostra posizione nei
confronti della donna. Spesso accade
che i genitori portano con loro dai rispettivi Paesi d’origine una loro idea,
una loro percezione della donna e del
ruolo che deve avere nella società, che
non corrisponde agli insegnamenti islamici, ma è legata ad una tradizione che
si è radicata nel tempo. Di conseguenza, l’immagine che il padre e la madre
hanno della donna è corrispondente alla loro visione ed interpretazione dell’Islam. Noi ci sentiamo in dovere di
scomporre e dividere ciò che è derivante dagli usi e dalle tradizioni d’origine
da ciò che è davvero islamico. Questa
è una grande sfida per noi: la donna rimane orientale e di fede islamica, ma è
libera, può decidere liberamente come
vestirsi, cosa pensare, cosa indossare.
La religione la arricchisce nei modi di
pensare e di comportarsi, ma ha diritto
ad essere rispettata e a veder rispettate
le proprie scelte. Questa è la linea di
pensiero di noi giovani musulmani: far
capire che l’Islam è un insegnamento
che racchiude in sé la libertà di scelta.
La Festa di inizio novembre è l’appuntamento annuale più significativo. Quali altri incontri promuovete
durante l’anno?
Vi sono delle iniziative continue: ed
esempio un gruppo di lettura, EquiLibri d’Oriente, si ritrova al Circolo dei
Lettori con cadenza settimanale, ed è
un modo per aprire una finestra sulIl dialogo n. 6/2012 - 13
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l’oriente e sulla cultura orientale, attraverso la lettura di opere di scrittori
orientali, scelti da noi, che trattano temi
di nostro interesse, facendo così scoprire ai nostri uditori figure storiche molto
belle, magari sconosciute ai più.
Che rapporti ha la vostra Associazione con quelle di altre minoranze? Ci
sono momenti i di incontro?
La GMI opera nella rete di Torino
Youth Center dal 2007, ed in questa rete ci sono tante associazioni che portano avanti le loro esigenze particolari,
(ad esempio l’Arcigay, l’UGEI – Unione Giovani Ebrei d’Italia, ecc). Soprattutto quando ci sono questioni comuni
che riguardano diversi gruppi, la nostra
associazione è aperta alla discussione e
a rapportarsi con le altre per discuterne.
Nel 2011, il gruppo dirigente dei Giovani Musulmani d’Italia ha espulso
dal Comitato garanti Khaled Chaouki, che nel 2001 aveva contribuito a
fondare l’Associazione. Si discute sul
fatto che questa estromissione sia avvenuta perché Khaled aveva posizioni troppo aperte al dialogo, all’integrazione e al confronto e aveva ricevuto dure critiche per le sue posizioni moderate. Sai dirmi qualcosa a riguardo? L’Associazione si sta orientando verso posizioni più fondamentaliste? I vostri incontri nazionali sono organizzati insieme all’UCOII
(Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia)?
Io non so dirti molto in merito, perché
non ho vissuto personalmente l’episodio e racconterei fatti e circostanze riportate. L’unica cosa che posso dire è
che forse c’è stato qualcosa dietro che
io non so. Ma non mi permetto e non
me la sento di parlare di questo argomento perché riporterei parole non
mie. L’Associazione ha una struttura
federale, ogni sezione territoriale segue
e vive le proprie vicende, all’interno
della propria città. Vi sono poi i raduni
nazionali che sono organizzati dall’associazione dei Giovani Musulmani a livello nazionale, ma solo quest’anno
hanno deciso di farlo insieme all’UCOII, l’ultimo a Lignano Sabbiadoro
2012-13.
Come voi giovani in Italia avete vis14 - Il dialogo n. 6/2012
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suto le primavere arabe, queste proteste e agitazioni rivoluzionarie per
la ricerca della libertà e l’affermazione dei diritti? Eravate vicini ai
vostri popoli, volevate le stesse cose,
qualcuno di voi è tornato nei propri
paesi d’origine per sostenere attivamente i movimenti rivoluzionari?
Io ed i miei amici, dall’Italia, abbiamo
avuto difficoltà pratiche nel tornare nei
nostri paesi d’origine, però posso af-

avuto successo perché i giovani hanno
saputo usare la rete per diffondere i loro
pensieri, per alimentare gli animi e per
darsi la forza per scendere nelle piazze
a reclamare i diritti. I nuovi mezzi di
comunicazione sono stati lo strumento
che ha permesso l’avvio e la diffusione
di quelle che erano le idee di rivoluzione. Tutto è cominciato con la pubblicazione di un video su Youtube di una ragazza, Asmaa Hahfouz, che chiedeva a

fermare che abbiamo sentito particolarmente quello che stava succedendo, e ci
siamo costantemente tenuti informati
attraverso i mezzi di comunicazione. I
social network, come Facebook e Twitter, hanno permesso di tenerci in contatto con i parenti e con il nostro popolo. Anche quando sono state interrotte
le comunicazioni dai diversi regimi, e
noi non siamo più riusciti a metterci in
contatto, siamo stati vicini con lo spirito. A Torino abbiamo subito creato un
gruppo su Facebook, ci siamo dati appuntamenti, ci siamo visti, abbiamo
parlato e discusso di cosa stava succedendo e di cosa potevamo fare per aiutare e supportare. I giovani sono stati la
base e il motore di questi cambiamenti:
si dice che la rivoluzione è partita e ha

gran voce ai ragazzi di scendere nelle
piazze e di fare qualcosa per ottenere
questi diritti. Dall’Italia abbiamo fatto
manifestazioni, siamo andati ai consolati, ma ci tengo a precisare che queste
erano iniziative a carattere personale e
non istituzionali proprie dell’Associazione. Molti di noi non sapevano nulla
di politica prima che si scatenasse il
tutto: dopo le prime proteste abbiamo
cominciato a tenerci informati, a seguire la politica e i fatti quotidianamente,
a imparare le costituzioni e le leggi. Ricordo che in casa si guardava Al Jazeera 24 ore su 24. Questo ha fatto in modo che anche all’interno delle famiglie
si cominciasse a parlare di politica. È
avvenuto un processo di sensibilizzazione culturale: nascevano dibattiti, sia

tra i genitori che tra noi giovani, e spesso ci si trovava su posizioni differenti.
Gli adulti rispetto ai giovani avevano
posizioni più moderate, erano molto
più divisi rispetto a noi. Noi giovani
abbiamo condiviso questo sentimento
di rivoluzione, siamo cresciuti sempre
sotto lo stesso regime, non abbiamo
mai vissuto esperienze più libere.
Quindi avevamo e sentivamo profondamente questa voglia di cambiamento. Mentre gli adulti erano molto più
scettici, dicevano che ormai erano abituati. Erano titubanti soprattutto rispetto all’esito che queste rivoluzioni
avrebbero avuto: all’inizio sembrava
un sogno, si pensava che forse tutto
questo non avrebbe avuto un seguito.
Molti adulti si sarebbero accontentati
di ottenere quello che chiedevano, si
sarebbero accontentati di qualche riconoscimento da parte dei regimi. Invece
i ragazzi, grazie alla loro forza e alla
loro tenacia nel continuare e perseverare hanno avuto la meglio.
Perché questo è avvenuto al di fuori
dell’Associazione?
All’interno dell’Associazione questo è
stato motivo di discussione, ma non
perché vi fosse un’idea comune da parte dell’Associazione stessa, ma perché
ognuno di noi aveva le sue idee e le sue
convinzioni a livello personale. Essa è
composta da ragazzi che portano avanti le proprie idee, e questo avviene anche per quanto riguarda la politica italiana: ognuno è libero di avere le proprie idee, c’è chi è più vicino a Monti,
chi a Bersani, e ancor prima a Renzi.
Tra l’altro, all’epoca delle primavere
arabe, in Italia c’era ancora il Governo
Berlusconi, e scherzando tra di noi,
c’era chi proponeva di mandar via Berlusconi così come era avvenuto con
Mubarak.
Come Associazione, vorreste chiedere allo Stato italiano che vi siano riconosciuti dei diritti? Se si quali? Nel
2006 il governo Amato aveva tentato
di formare una Consulta interreligiosa con i giovani affinché si aprisse un
dialogo per l’affermazione di diritti
agli stranieri quali il riconoscimento
della cittadinanza italiana.
La Carta dei valori scaturita da quella

Consulta non è stata firmata dal ministro (1). Ma a parte questo, noi ci sentiamo italiani, partiamo da questo presupposto, noi siamo come qualsiasi altro
cittadino in questo Paese, anzi pensiamo che la Costituzione italiana sia una
delle migliori carte dei diritti al mondo.
La prendiamo anche come riferimento
da consigliare ai nostri Paesi d’origine.
La Carta dei valori intendeva riconoscere ai giovani stranieri i valori che la
Costituzione garantisce ai giovani italiani. Non discutiamo neanche i valori
costituzionali di per sé, noi li accettiamo in quanto tali, e viviamo secondo le
regole della Costituzione perché siamo
cittadini italiani, e in quanto tali ci comportiamo secondo le regole. Ci sentiamo così come i ragazzi italiani. Questa
Carta non venne firmata non perché la
GMI non l’avesse accettata, anzi ci si
lamentava di aver lavorato molto a questo progetto e alla fine non si fosse concluso nulla. Come Associazione pensiamo che il nostro ruolo sia trasmettere ai
nostri giovani il valore ed il senso dei
valori costituzionali, il senso della responsabilità verso la cittadinanza. Insegniamo ai giovani a conoscere e rispettare le regole italiane; finché viviamo
qui abbiamo dei diritti così come dei
doveri da rispettare: tutte le nostre esigenze sono soddisfatte, e quindi abbiamo dei doveri verso questa città. Questo
è ciò che stiamo cercando di trasmettere
ai più giovani.
Vi sentite dunque perfettamente integrati?
È sbagliato parlare di integrazione o
della nostra accettazione da parte della
comunità torinese, questo forse riguarda chi è appena arrivato, mentre noi ci
chiediamo che cosa dobbiamo fare, che
obblighi abbiamo verso questa città, affrontiamo i problemi comuni, e ci chiediamo cosa possiamo fare per affrontare
questi problemi. Torino è la nostra casa.
Purtroppo veniamo sempre guardati dal
punto di vista dell’integrazione, ci viene chiesto quali sono i diritti che vorremmo acquisire, mentre noi siamo già
cittadini, siamo già oltre, noi siamo cittadini torinesi.
Elisa Labanca

NOTE

(1) In realtà la cronaca dei quotidiani nazionali del
3 ottobre 2006, smentisce questa affermazione, sostenendo che fu l’UCOII a non voler firmare la
Carta dei valori (predisposta da Amato in seguito
alle polemiche suscitate dalla pubblicazione da
parte dell’UCOII di un’inserzione in cui paragonava le stragi naziste ai bombardamenti israeliani in
Libano). L’UCOII sostenne che una Carta dei valori vi fosse già, e fosse la Costituzione, condivisa
e accettata da tutti i cittadini italiani senza alcun
obbligo di firma, motivo per cui non si rendeva necessario sottoscrivere un’ulteriore Carta.
“Convocata dal ministro Amato, la Consulta islamica torna a riunirsi oggi pomeriggio dopo la sessione del 28 agosto, dedicata alle roventi polemiche esplose dopo il vergognoso manifesto dell’Ucoii che equiparava agli eccidi nazisti ai bombardamenti israeliani nel Libano. Fu in quella occasione che il ministro degli Interni pose in agenda
la redazione di una “Carta dei valori” dell’Islam
italiano, delineando dei punti-chiave su cui i rappresentanti musulmani sono chiamati a esprimersi.
Ma a poche ore dall’inizio della riunione è già battaglia tra l’Ucoii e altri membri della Consulta.
“La nostra Carta di musulmani italiani è la Costituzione - sostiene il segretario dell’Ucoii, Hamza
Piccardo - e se si tratta di un documento valido solo per i musulmani, sarebbe un atto discriminatorio che non firmeremo”. Altra cosa, aggiunge, è se
fosse un documento da far firmare a stranieri, che
chiedono la cittadinanza italiana.” (La Repubblica 3 ottobre 2006)
“Tutti convocati al Viminale. Prima il Coordinamento sull’antisemitismo e poi la Consulta per
l’Islam italiano. Il ministro dell’Interno Amato tenta di porre fine così alle polemiche scatenate dalla
pubblicazione, sabato scorso sui quotidiani del
gruppo Monti, di un’ inserzione dell’ Unione Comunità e Organizzazioni islamiche in Italia, in cui
si paragonavano le azioni israeliane in Libano e
Palestina a quelle naziste. E nel giorno della retromarcia dell’Ucoii, raccoglie il plauso della maggioranza e della Comunità ebraica. Che però, assieme alla Cdl, insiste: l’Ucoii si è autoesclusa
dalla Consulta, non può più farne parte.” (Corriere della Sera 3 ottobre 2006).
“La Consulta per l’Islam italiano rischia di spaccarsi sulla “Carta dei valori” voluta dal ministro
dell’Interno Giuliano Amato. L’incontro in programma al Viminale dovrà dire se le differenze tra
L’Ucoii e gli altri membri della Consulta possono
essere colmate o meno. ‘’Se si tratta di un documento valido solo per i musulmani, sarebbe un atto
discriminatorio che non firmeremo’’ ha detto il segretario dell’Ucoii Piccardo. (…) L’elaborazione
della carta dei valori dei principi era stata proposta dal ministro Amato dopo le polemiche suscitate
dalla pubblicazione a pagamento su alcuni quotidiani di un’inserzione in cui l’Ucoii paragonava le
stragi naziste ai bombardamenti israeliani in Libano. (…) Amato ha ribadito l’importanza di una
Carta condivisa da tutti, in cui siano accettati e
condivisi i principi che sono alla base della società
e della cultura italiana. L’Ucoii però non arretra.
“Una carta dei valori - sostiene il segretario Hamza Piccardo - già c’è ed è la Costituzione, condivisa e accettata da tutti i cittadini italiani senza alcun obbligo di firma. Se si chiede ad un cittadino
italiano di fede musulmana di firmare un documento che ricalca la Costituzione, sarebbe una discriminazione evidente’’. (…)Si profila dunque un
ulteriore confronto all’interno della Consulta tra
l’Ucoii e gli altri membri, dopo le aspre polemiche
scaturite proprio dalla pubblicazione a fine agosto
del manifesto del gruppo islamico più radicale della Consulta in cui si paragonavano le azioni belliche di Israele in Libano e Palestina al nazismo.”
(TgCom 3 ottobre 2006)
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radizionale nella sua formazione
islamica, innamorato del profeta
Muhammad Fethullah Gülen riesce a rielaborare in senso moderno la sua
visione dell’Islam classico e in particolare, sulla scia di Said Nursî (1877-1960),
quella del sufismo. Egli si distingue per
suo personale ascetismo, la mancanza di
interesse per la ricchezza terrena e il suo
carattere mite che si combinano armoniosamente con la sua capacità di essere
leader e guida spirituale con un senso di
profondo altruismo, che ha le radici nelle
sue modeste origini e le difficoltà e sofferenze che Fethullah Gülen ha dovuto
affrontare nella sua vita.
Tutto ciò è correlato da una ricca cultura
che gli ha permesso la essere un grande
studioso, e da una non comune attrazione per la mistica che ha fatto di lui un
uomo di Dio, interamente dedicato alla
predicazione e alla comunicazione dei
valori fondamentali del suo credo religioso.1 Il suo carattere di predicatore,
tuttavia, non ha limitato la sua visione al
solo mondo dell’Islam. Egli infatti ha
sempre mostrato un serio interesse per la
modernità, la scienza e il dialogo con
persone di altre fedi con un sincero desiderio di pace e di armonia interreligiosa.

T

Il contesto storico culturale

Il contesto in cui Fethullah Gülen nasce
e giunge a maturità è quello della repubblica kemalista che impone una laicizzazione assoluta2, in cui sono tuttavia presenti paradossi e ambiguità. Atatürk, infatti, non scelse la separazione del politico dal religioso, ma il controllo della
religione da parte dello Stato. Su tutto il
mondo religioso turco, infatti, veglia, in
nome dello Stato laico, la “Direzione degli Affari Religiosi dello Stato turco
(Dyanet), che, fondata nel 1924, dopo la
soppressione del Califfato, rappresenta
l’Islam sunnita ufficiale e, a nome dello
stato turco, cura gli interessi religiosi di
tutti i Turchi, sia in patria che all’estero.
Essa controlla e finanzia il culto, in particolare nomina gli imâm, stabilisce i
programmi scolastici per quanto riguarda l’insegnamento del Corano, finanzia
le moschee, si preoccupa dell’istruzione
religiosa e morale degli emigrati turchi e
della difesa degli ideali e dell’unità della
nazione turca. Si creò quindi un tipo di
laicità assai diversa da quella realizzata
negli stati laici occidentali. Infatti, da
una parte vi è un Islam controllato e am16 - Il dialogo n. 6/2012

ministrato da uno Stato laico e dall’altra
un Islam generalmente tollerante (tranne
che per alcune frange radicali che si oppongono al controllo dello Stato sulla religione), con una sottolineatura popolare
vicina alla spiritualità delle confraternite. Tale contesto è alla base, da una parte, dei problemi politici e culturali cui si
è trovato di fronte Fethullah Gülen della
sua vita, con conseguenze anche giudiziarie, e dall’altra, della sua visione personalizzata e individuale del sufismo dovuto soprattutto alla abolizione delle
confraternite (tarîqa) e quindi alla mancanza di aggregazione e di creazione di
veri e propri movimenti mistici, in Turchia.

Il contributo innovativo di Fethullah Gülen
tra i pensatori musulmani contemporanei

La vita

Fethullah Gülen nacque nel 1941 ad Erzurum nella Turchia orientale, non lontana dal confine con l’Armenia e la Georgia. Si trattava di un’area assai povera
e lontana da Istanbul in cui anche oggi la
popolazione deve far fronte a numerosi
problemi finanziari e sociali. Dopo aver
ricevuto la sua formazione religiosa all’interno della sua stessa famiglia, continuò I suoi studi nella scuola pubblica e
nella medrese in cui poté studiare il Corano in lingua araba, approfondendo così
i suoi studi islamici, e alla giovane età di
18 anni ottenne il titolo di Imâm dalla
Direzione degli Affari Religiosi. All’età
di 21 anni Gülen lasciò Erzurum per
Edirne, nell’estremo occidente della
Turchia, dove aveva ottenuto la licenza
di predicatore. Furono anni duri di privazione e solitudine, cui seguì il periodo
di servizio militare, durante il quale si
accostò, grazie al suggerimento di un comandante militare, alla letteratura classica occidentale. Discepolo spirituale del
leader islamico Said Nursî, nel 1966 si
trasferì ad Izmir (Smirne), un città pluralista e multietnica, molto più secolarizzata di quelle che Gülen aveva visitato,
dove si era formato ed aveva predicato
fino a quel momento. In essa si dedicò
particolarmente a “spronare le giovani
generazioni ad armonizzare il sapere
scientifico con una saggia spiritualità e
un attivismo altruista e umano”3.
Gülen viaggiò molto nelle diverse province dell’Anatolia, non limitandosi ad
offrire il suo insegnamento nei centri
delle città, ma anche nei villaggi delle
varie provincia, nelle riunioni cittadine e
persino nei locali caffè. Questo gli per-

mise di raggiungere i settori più vari
della popolazione, con una particolare
attenzione al settore accademico e agli
studenti.
Nella sua lunga carriera, il suo attivismo
politico lo rese un personaggio pubblico, in particolare durante gli anni che
vanno tra il 1960 e il 1970, quando Gülen cominciò a predicare contro gli
scontri in atto tra destra e sinistra, tra comunisti e nazionalisti. Durante gli anni
settanta fu anche perseguitato per le sue
idee e dovette subire una serie di cause
legali da parte del Tribunale di Sicurezza dello Stato con l’accusa di “anti-laicità”.

A partire dagli anni 80 Fethullah Gülen
si dedicherà alla fondazione di scuole
medie e medie superiori dove cercherà
di far applicare un sistema educativo
basato sui valori umani essenziali e sulla correttezza etica, creando anche attorno a se un gruppo di seguaci che diverranno poi il nucleo del movimento che
a lui si ispira.
Dal 1988 al 1991 oltre a conferenze popolari terrà anche una serie di sermoni
in alcune delle moschee più famose non
solo in Turchia, ma anche in Europa occidentale. Sarà tuttavia negli anni 90
che farà i primi tentativi di espandere il
suo progetto educativo al di fuori della

Turchia, in Asia, a partire dall’Azerbajan nelle ex-repubbliche sovietiche. Da
allora in poi il suo movimento cominciò
ad aprirsi al mondo intero e ad avere
una particolare attenzione per il dialogo
interculturale. Nel 1994, nascerà infatti,
la Fondazione dei Giornalisti Scrittori
per il dialogo, che coinvolse all’inizio i
principali esponenti del mondo laico e
religioso della Turchia e si rivolse poi,
con una serie di iniziative ed incontri,
alle religioni in senso globale. Nel 1998
Fethullah Gülen si incontrò a Roma
con il Santo Padre Giovanni Paolo II e
dal 2000 in poi promuoverà una serie di
Forum internazionali, in cui cercherà di

favorire un consenso tra le diverse religioni che tenga presente e riconosca le
differenze. Al momento risiede in New
Jesrsey dove continua la sua attività di
predicatore e di scrittore.

Il contributo specifico
al rinnovamento dell’Islam

Il sogno di Fethullah Gülen è sempre
stato quello di dar vita ad una giovane
generazione, “una generazione d’oro”
che dovrebbe mettere assieme una intellettualità illuminata, una profonda e sincera vita spirituale, sapienza e continuo
attivismo4.
La “Visione” del mondo futuro è un elemento importante della sua filosofia in
cui prospetta una profonda trasformazione della società turca e di quella globale sulla base del cambiamento interiore di una elite di persone che abbia accesso ad un sistema educativo che metta
assieme le prospettive della modernità
con una profonda coscienza storica che
dia largo spazio alla tradizione, ai sentimenti e valori di cui spesso è portatrice
la gente comune5.
Egli stesso esprime questo concetto
persino in forma poetica: “Fra le folle
vaganti prive di pensiero e saldo raziocinio, apparirà un nuovo tipo di persone. Esse si affideranno in uguale misura
alla ragione e all’esperienza, dando però la stessa importanza anche alla coscienza e all’ispirazione divina. Perseguiranno la perfezione in tutto, stabilendo l’equilibrio tra questo mondo e quello futuro e conciliando il cuore con l’intelletto”6.
Quello suggerito da Gülen è un processo
educativo che si basa sulla persuasione
e sul dialogo, che non sono frutto del
semplice insegnamento bensì emerge da
una autentica proposta di esempi di vita.
Infatti, “Il modo di creare una società
etica, per Gülen, non è quello di offrire
corsi di religione e di etica nelle scuole
bensì quello di presentare buoni esempi
, conosciuti come ‘temsil’, nella vita
quotidiana di ogni persona, come insegnante, politico, uomo di affari e giornalista”7.
Dunque, questa attenzione alla persona
e alle sue capacità intellettuali e spirituali sembra essere uno dei principali elementi che caratterizzano la filosofia di
Fethullah Gülen nell’ampio spettro del
dibattito odierno sull’Islam. In esso, infatti, personalità quali come Abdullahi
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Ahmed An-Na’im, Rachid Benzine,
Nasr Abu Zayd, Abdul Karim Soroush,
Fu’ad Zakariyya, Sadiq Jalal Al-Azm,
Rachid al-Ghannouchi Bassam Tibi, Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, Tariq
Ramadan e molti altri intellettuali contemporanei, sembrano per lo più concentrati sull’analisi della visione islamica della società, sul rapporto uomo-donna, ecc.. Si discute, in ambito islamico e
non, di elementi giuridici, filosofici, di
esegesi Coranica in una visone olistica
dell’Islam, in cui l’appartenenza è un dato di fatto e il musulmano non si definisce in quanto persona, bensì in base al
suo senso di appartenenza all’umma,
perdendo così il personale ruolo “profetico” del musulmano stesso all’interno
della società in ci vive. Così musulmani
modernisti e fondamentalisti si concentrano più sul “progetto” che sugli operatori di questo progetto di vita che è
l’Islam. Essi rimangono dunque al di
fuori di quei movimenti che nell’Islam
contemporaneo stanno attirando soprattutto giovani e donne, proponendo loro
un cambiamento che parta dal “rispetto
della persona, dei suoi valori e dei suoi
diritti” e non proponga semplicemente
una “nuova società Islamica”.
Fethullah Gülen, dal canto suo, sembra
avere percepito questa necessità di cambiamento all’interno del mondo islamico, come lo aveva in passato già intuito
il filosofo pakistano Muhammad Iqbâl
(1877-1938), cha afferma: “Il desiderio
della presente generazione di musulmani liberali di reinterpretare i principi legali fondamentali, alla luce della loro
personale esperienza e delle cambiate
condizioni della vita moderna è a mio
avviso perfettamente giustificato. L’insegnamento del Corano che la vita è
una creazione in progresso, rende necessario il fatto che ad ogni generazione,
guidata ma non bloccata dall’insegnamento dei suoi predecessori, sia lecito
risolvere i propri problemi” 8.
Nella stessa linea di riforma dell’Islam,
cioè di una riforma che ponga al centro
della riflessione la persona è il pensatore
pakistano Fazlur Rahman (1919-1988),
che condanna il comune atteggiamento
musulmano nei confronti della modernità di “salvare le menti dei musulmani
dall’essere rovinate o persino distrutte
dall’impatto con le idee occidentali”, e
propone “di ‘modernizzare’ l’educazione islamica, cioè di renderla allo stesso
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tempo capace di produttività creativa ed
intellettuale e di conservare una seria
adesione all’Islam”. Si tratta dunque “di
espandere la visione del mondo islamica
innalzando lo standard a livello intellettuale: ‘Signore aumenta la mia conoscenza’ (Sura: al-Taha)” 9.
In questo contesto la teologia e la legge
islamica non devono soltanto rispondere alle richieste dell’uomo moderno e
della sua società, ma deve “salvare l’uomo e la società dagli effetti nichilisti e
de-moralizzatori di un crasso secolarismo”10.
Come questi due pensatori Gülen rivendica la centralità della persona e dei valori, della formazione, dell’ascesi e,
mentre pone particolare attenzione sulla
modernità, sui suoi filosofi, sulla scienza, sottolinea la missione profetica di
ciascun musulmano che trova in Muhammad e i suoi compagni il proprio
ideale11.
In questa sua visione dell’Islam e del
suo rapporto con il mondo si assommano e si armonizzano nel pensiero di Fethullah Gülen, un sincero atteggiamento
dialogico e una profonda fermezza dogmatica, che gli permettono di essere allo
stesso tempo fedele alla tradizione e
aperto al confronto col pensiero altro,
peccando talvolta anche di “concordiamo” specialmente nel rapporto tra fede
e scienza.
L’idea fondamentale per Gülen è che i
principi islamici sono costanti, ma devono assumere forma concreta e rinnovata
in ogni nuova epoca. Nelle sue opere,
infatti, la terminologia islamica è quella
tradizionale e spesso convenzionale nella definizione dei concetti classici e dei
dogmi dell’Islam. Tuttavia egli è capace
di vedere e di formulare le implicazioni
innovatrici che tali concetti hanno per il
vissuto contemporaneo, come emerge
dalla sua opera “The Statue of Our
Souls. Revival in Islamic Thought and
Activism” (dall’originale turco: “Ripristinare la statua delle nostre anime. Rivitalizzazione del pensiero e dell’attivismo islamico”), dove afferma che “alcuni vivono senza pensare, alcuni pensano
soltanto, ma non possono mettere i loro
pensieri in pratica. Tuttavia, abbiamo
l’obbligo di vivere pensando e, mentre
viviamo, di produrre sempre più nuove
combinazioni, di sviluppare più numerosi e variegati approcci al pensiero”12.
Infatti vi sono presone che “sono così

povere nei loro pensieri e così superficiali nei loro punti di vista che imitano
tutto ciò che sentono o vedono, come i
bambini, andando alla deriva avanti alle masse, qua là, senza mai trovare
un’opportunità per ascoltare se stessi o
per prendere coscienza di sé ed esaminare il proprio valore; di fatto esse non
si rendono mai conto di avere propri valori specifici. Queste persone, che non
hanno né un passato né un futuro, dicono, come Omar Khayyam:
‘Il passato e il futuro
sono tutti un racconto
Prova a godere,
non rovinare la tua vita’
e seguono i loro istinti animali”13.
Ad esse Gülen contrappone persone
“che vivono una vita di riflessione e che,
in base al loro livello, occupano ogni
ora o giorno della loro vita alla ricerca
di sempre più nuovi pensieri ed idee”14.
In questo contesto è molto importante,
nel pensiero di Gülen, l’idea di “eroe”,
come gli “eroi della spiritualità”, che
egli riconosce anche al di fuori dell’Islam: “Non importa come li voglia definire, è un dato di fatto che fin dai tempi
antichi le persone illuminate che hanno
tessuto la storia, come un merletto delicato ed elegante, sono sempre emerse
tra quegli spiriti elevati. Brahmanesimo,
buddhismo, confucianesimo, taoismo, e
zoroastrismo, che assomigliano a sistemi filosofici piuttosto che religione, sono
ognuno un dono per l’umanità dato da
questi eroi della spiritualità”. 15
È questa forza spirituale riscoperta in se
stessi, infatti che ci permette, “mentre
stiamo cercando di rinnovare noi stessi
e rimanere saldamente legati alle nostre
radici spirituali,….di aumentare il numero di eroi che sappiano come stimolare se stessi a partire dalle loro stesse
anime; che siano, cioè, in grado di reinterpretare e dare il ‘suono di oggi’ alla
‘musica del nostro passato’, senza essere catturati o rimanere impigliati in nulla; di coloro che possono farci sentire
sempre l’entusiasmo del nostro cuore in
una tonalità ogni volta diversa”.16
Quelle che Gülen intravede come ‘generazioni di speranza’ “sono, per quanto
riguarda il presente, i rappresentanti
della scienza, della conoscenza, della
fede, della morale, e dell’arte, come
pure gli architetti degli spiriti delle
persone che verranno dopo di noi. Essi riverseranno nei cuori bisognosi le

più pure ispirazioni del loro cuore,
che si nutre nei regni superiori e porteranno avanti i nuovi metodi formativi (the newest formations) in tutti i settori della società”17. Tutto questo si
basa sulla visione che Fethullah Gülen
ha dell’ “uomo universale” che egli
descrive come: “l’uomo perfetto…. lo
specchio brillante degli atti di Dio, dei
suoi Nomi, Attributi, e anche delle qualità essenziali che lo qualificano come
Dio”, sottolineando il fatto che “quando
si parla di uomo universale, si intende,
prima di tutto, il Profeta Muhammad, su
di lui la pace e le benedizioni. Seguono
altri Messaggeri e Profeti, e le più grandi guide spirituali”18. Costoro divengono i modelli della donna e dell’uomo
nuovi. “Queste persone nuove saranno
individui integri che, liberi da influenze
esterne, sapranno gestire la propria vita
in maniera indipendente”19. Essi “saranno totalmente amanti della verità e
affidabili e saranno sempre pronti a lasciare le loro famiglie e le case quando
necessario per sostenere la verità in tutto il mondo”. 20
. Sono coloro che Gülen chiama “persone di cuore” ed “eroi di spiritualità e di
conoscenza” che “non violano i diritti
d’alcuna persona, né cercano vendetta”21. Essi “conducono una vita illuminata dalla luce del Corano e dalla Sunna, ed anche entro un sistema di consapevolezza della Taqwà (pietà), della
preghiera, e della santità”22. Sono anche
gli “eroi dell’amore” che “cercano di illuminare gli altri”, “cercano la loro felicità e danno loro una mano”. Si tratta
di avere una generazione di veri credenti
“che siano coscienziosi nell’adempimento del loro dovere verso Dio” e “di
persone ideali che possono guidare la
società”. Gülen afferma che: “abbiamo
bisogno di nobili guide che salvino
l’umanità dagli odiosi abissi dell’ateismo, dell’ignoranza, dell’errore e dell’anarchia e che la conducano verso la
fede, il discernimento, la giusta direzione e la pace. In ogni epoca di crisi, ci
sono state delle menti che hanno illuminato le masse sofferenti a causa di uno
smarrimento religioso, intellettuale, sociale, finanziario e morale; queste menti
hanno interpretato in modo nuovo gli
esseri umani, l’universo e l’esistenza
nella sua interezza e le sue stesse basi,
rimuovendo gli ostacoli nei nostri processi mentali”23.

Conclusione

Analizzando il pensiero di Fethullah
Gülen ci si rende conto che non ci troviamo di fronte ad una persona interessata ad offrire una sua particolare teologia islamica nuova e rivoluzionaria.
Quello che è nuovo in lui è lo slancio di
apertura verso il mondo contemporaneo
e la sua visione di un futuro per i musulmani e per l’Islam in un mondo che
cambia. Egli si rende conto che siamo in
un’epoca di scienza e tecnologia, nel
quale la religione può ancora giocare un
ruolo importante, sia a livello individuale che sociale, e che l’Islam può contribuire ad un rinnovamento intellettuale e
spirituale non ristretto ai soli musulmani
ma all’intera comunità umana in senso
globale.
Il contributo specifico che Gülen sembra
aver dato al rinnovamento del mondo
Islamico al giorno d’oggi è quello di offrire un Islam che si rinnova dal di dentro, nello spirito e nella mente dei singoli
musulmani che, inseriti nella società
contemporanea, si aprono ad un mondo
globale. Essi sono quella la “generazione della speranza” (come è definita dallo stesso Gülen) che, solida nelle proprie
convinzioni dogmatiche e nella propria
profondità etica e spirituale, non ha paura di dialogare e confrontarsi con un
mondo variegato nei suoi sistemi scientifici e nelle sue filosofie e nella pluralità
delle sue religioni. Il suo movimento, infatti, crede che stiamo vivendo in un

mondo globale e che i musulmani non
possono prendersi il lusso di rimanere
isolati, ma, al contrario, interagire con il
resto della società per creare una comprensione comune e un’esperienza condivisa alla ricerca della fratellanza, della
giustizia e della pace24.

Francesco Zannini
Pontificio Istituto
di Studi Arabi e d’Islamistica
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Islam

La religione islamica
nei 40 racconti di Nawawi
I

“Yema” al Festival di Venezia,
storie e immagini di Algeria
Il film Yema di e con Djiamila
Sahraoui, (Algeria, Francia, 90’,
v.o, arabo, sottotitoli inglese, italiano), è stato presentato all’ultima
Mostra del Cinema di Venezia, 2012,
nella sezione Orizzonti.
È una testimonianza alta di una cinematografia che ripercorrendo tappe
dolorose del passato del proprio paese,
cerca di lanciare uno sguardo al futuro. La speranza espressa nel film è tutta racchiusa nelle piccole urla di un
neonato che invadono l’aria di una terra desolata, arida, deserta, battuta dal
vento. Yema in arabo significa madre
e la madre del film si chiama Ouardia.
Ouardia ha due figli appartenenti alle
opposte anime politiche dell’Algeria:
Tarik è un militare, Ali è membro di
un gruppo islamista. Il militare viene
ucciso dal fratello e il film comincia
con la sepoltura di Tarik ad opera della
madre che scava con le proprie mani
la fossa nella terra. Alle donne musulmane è proibito partecipare alla sepol-

I
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tura e lavare il corpo dei morti, ma
Ouardia con amore e caparbiamente
lo fa.
Nelle scene successive si vede Ouardia che cerca di fare crescere qualche
piantina in un orto vicino alla casupola e lo fa con cura, precisione e ancora con caparbietà. Ma questa volta
non in onore della morte, ma per dare
un segnale che la vita deve continuare. Figura dai contorni imprecisi è un
ragazzo, compagno di Alì, senza un
braccio perso durante un attentato,
che sembra sorvegli questa donna,
ma che in realtà è oggetto di cura da
parte di lei.
Un giorno riappare Ali ferito gravemente e la madre gli manifesta tutto il
proprio odio per l’uccisione di Tarik.
Ma Ali non è solo, porta con sé un
neonato, figlio di Malia, una donna
amata dai due fratelli e morta di parto. Chi è il padre del bimbo? Non si
sa, ma poco importa. Ouardia lo prende, lo spoglia, lo lava, lo ricopre di

unguenti, lo massaggia, gli canta una
ninna nanna. Il piccolo corpo, grassottello, cremoso comincia tra queste mani amorose la sua vera vita. E con lui
il futuro di questa terra, squarciata ancora dall’urlo di Ali, che non vediamo
morire, ma sentiamo uno sparo. Non
parole, ma rumori segnano i passaggi
della vicenda. Tutto è avvolto in una
profonda aura simbolica.
Sullo sfondo la tragedia greca , Eteocle e Polinice che si uccisero per amore di Tebe.
“Yema è una tragedia greca nell’Algeria in guerra con se stessa”, come ha
dichiarato Djiamila Sahraoui, regista e
protagonista del film. Lei rappresenta
l’Algeria che ha perso i suoi figli in
questa terribile guerra fratricida di un
passato non lontano.”Ma ora, dice
Djiamila, l’Algeria è piena di giovani
che vogliono un avvenire diverso e pacifico e noi siamo vicini a loro”.
Laura Operti

n un saggio sulle origini dell’Islam, lo storico Renan osservava che, a differenza delle altre religioni, la cui origine era avvolta nel mistero, l’Islam nacque nella piena luce
della storia: “Le sue radici sono in superficie, conosciamo la vita del suo
fondatore allo stesso modo di quella
dei Riformatori del XVI secolo” (cfr. E.
Renan, Études d’histoire religieuse,
Michel Lévy, Paris 1857, pag. 217).
Nel fare questa osservazione, Renan si
riferiva principalmente all’abbondanza
di materiale biografico fornito dalla sira, la tradizionale vita musulmana del
Profeta.
Nel momento in cui i problemi legati al
governo di un grande impero indussero
gli arabi ad affrontare una serie di difficoltà mai sorte durante la vita di Muhammad, si affermò il principio che
non soltanto il Corano, la Parola di Dio,
ma anche tutto ciò che il Profeta aveva
detto e fatto durante la vita dovevano
fungere da guide di comportamento. Le
testimonianze dei suoi atti e delle sue
dichiarazioni sono conservate nella forma delle tradizioni o racconti, in arabo
hadit, ognuna delle quali autenticata da
una serie di garanti secondo lo schema
del isnad. Questo sistema di trasmissione è fondamentale nei testi islamici perché garantisce la correttezza delle affermazioni, il tempo e il luogo storico. La
forma utilizzata è quella della classica
Tradizione islamica: “Ho sentito un tale dire che aveva sentito un tale”, oppure “un tale ha detto che un tale ha detto”, e anche quando si tratta di un trasmettitore diretto, gli autori si occupano di garantirne l’autenticità facendo
affidamento a citazioni simili provenienti da altre catene.
Nel giro di poche generazioni dopo la
morte del Profeta fiorì un’ampia raccolta di hadit, fino a ricoprire ogni
aspetto della sua vita e del suo pensiero. “La raccolta e la verifica dei hadit

non ebbe luogo prima che fossero trascorse molte generazioni dalla morte
del Profeta. Durante quel periodo ci furono occasioni e ragioni di falsificarli
quasi illimitate. In primo luogo, il semplice trascorrere del tempo e la fallibilità della memoria umana sono motivi
sufficienti per dubitare di testimonianze
trasmesse oralmente per più di cento
anni. Ma c’erano anche motivi di travisamento intenzionale. Alla morte del
Profeta seguì un periodo di intenso sviluppo della Comunità islamica.
Le popolazioni conquistate portarono
all’Islam una serie di nuovi problemi e
concetti sociali, politici, giuridici e religiosi, e molte delle idee e delle soluzioni che ne derivarono furono proiettate
nel passato e messe in bocca al Profeta
grazie a hadit inventati. Inoltre il periodo fu segnato da violenti conflitti interni, tra individui, famiglie, fazioni e sette
della Comunità islamica. Per sostenere
le proprie ragioni ogni gruppo non po-

teva trovare modo migliore che produrre hadit attribuiti al Profeta tali da
esprimere un’opportuna opinione” (cfr.
B. Lewis, Gli arabi nella storia, Laterza, Roma-Bari 2006, pag. 33). I musulmani si resero conto ben presto che
molti hadit erano apocrifi, ed elaborarono quindi una scienza critica per distinguere gli originali da quelli contraffatti da frodi più o meno pie. La critica
tradizionale si limitava esclusivamente
ad esaminare la serie dei garanti rifiutando alcuni relatori, o a causa dei presunti pregiudizi insiti nei loro punti di
vista, o perchè non avrebbero mai potuto aver l’occasione di attingere alle informazioni che asserivano di trasmettere. I critici moderni hanno sottolineato
la carenza di questa impostazione. In
primo luogo, è facile falsificare una serie di garanti quanto una Tradizione, in
secondo luogo, rifiutare alcuni relatori
sulla base di un’opinione equivale a riconoscere la vittoria di una particolare
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opinione e la sua accettazione come
pietra di paragone per giudicare le altre. Piuttosto, la critica moderna ha sottoposto i testi della Tradizione ad analisi storiche e psicologiche. Le dottrine
attente di I. Goldziher e H. Lammens
hanno dimostrato che l’intera letteratura dei hadit, della quale fa parte la biografia del Profeta, deve essere trattata
con prudenza, e che ogni singolo hadit
va soppesato ed esaminato prima di essere considerato autentico. Recentemente le ricerche di J. Schact e R.
Brunschvig hanno indicato che molte
tradizioni, il cui contenuto sembra storicamente valido, hanno in realtà una
funzione giuridica o dottrinale, e sono
quindi storicamente sospette.
Le collezioni ufficiali ammesse dalla
Comunità come opere di riferimento
sono sei: i due Sahih di Buhari e Muslim consacrati nel X secolo, i trattati
di Ibn Magah, di Nasa’i, di Tirmidi e di
Sigistani. Ma la raccolta di hadit più
popolare e diffusa, considerata un punto di avvio obbligato per coloro che intendono approfondire lo studio di questa scienza e congiuntamente apprendere i fondamenti della religione, è
quella di Nawawi: Il libro dei Quaranta Racconti.
Il numero reale di racconti è pari a 42
anche se il titolo dell’opera fa riferimento a 40, probabilmente gli ultimi
due vennero aggiunti in un secondo
momento senza che l’autore modificasse il titolo.
Nawawi nacque nell’anno 631 dell’ègira a Nawa, un villaggio a sud di
Damasco. L’incontro con Marrakushi,
uomo pio e illuminato, condizionò le
scelte della sua vita, è lo stesso maestro
a spiegarlo: “Ho visto lo sayk a Nawa,
quando non aveva che dieci anni. I
suoi coetanei cercavano di forzarlo a
giocare con loro, ma egli si sottraeva
restando impegnato nella recitazione
del Corano e deplorando il loro comportamento.
L’amore per lui si fece strada nel mio
cuore. Il padre lo fece lavorare in una
piccola bottega, ma nemmeno la compravendita lo distraeva dalla recitazione del Corano. Mi recai da colui che
gli insegnava il Corano e gli raccomandai di avere una particolare. Gli
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dissi: Questo ragazzo diverrà il più
grande sapiente tra la gente del suo
tempo”.
L’influsso che esercitò Marrakushi sul
Nostro fu molto profondo anche se la
biografia del suo allievo Ibn Attar non
riferisce alcuna aderenza ad una confraternita spirituale che invece un simile rapporto suggerisce.
Non è in discussione comunque il suo
tasawwuf (trad. il sufismo), anzi in virtù del suo prestigio, raggiunse il grado
supremo della gerarchia iniziatica attraverso un percorso che Dio riserva a
pochi tra i Suoi eletti, infatti egli fu un
autentico sufi ed il Polo degli Intimi di
Dio.
Nei suoi scritti vi è una precisa visione
del sufismo: “I fondamenti della Via
del tasawwuf sono cinque: Mantenere
il timore reverenziale verso Dio, in
pubblico come in privato; seguire
l’esempio del Profeta nelle opere e nelle parole; evitare le futilità della gente
e non ricorrere a loro; essere soddisfatto di che Dio ti dona, anche se poco; fare sempre ricorso a Dio, nei momenti favorevoli come nelle avversità”.
Inoltre la condotta della sua vita fu
esattamente in linea con i criteri di povertà e preghiera dei sufi. Vestiva in
modo semplice, non amava titoli e onorificenze, era lontano dai piaceri e dagli
interessi del mondo, si dedicava alla ricerca della conoscenza, fu esperto nel
wara’ (trad. scrupolo) e noto per un rigoroso ascetismo.
All’età di 18 anni, complice l’assenza
nella sua città di luoghi preposti allo
studio delle scienze religiose, si trasferì
a Damasco, dopo una parentesi di studi
in medicina si dedicò completamente
alle scienze giuridico-religiose, in particolare alle tradizioni profetiche. I suoi
maestri, autorità nel campo del sapere,
riconobbero subito i suoi ottimi risultati. La sua fama di giurista è ancora oggi
strettamente legata a quella di studioso
ed esperto della sunnah del Profeta, la
fonte primaria del diritto.
Tuttavia non fu un cieco ed esclusivo
seguace di una specifica scuola di diritto, ma assumeva come propria la posizione di un’altra scuola quando la riteneva più aderente al messaggio coranico o a quello della sunnah, era solito
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dire al riguardo: “Se il detto profetico è
autentico, allora esso è la mia dottrina
giuridica”.
Negli ultimi anni della sua vita divenne
direttore della Dar al-hadit asrafiyya di
Damasco, un incarico che gli permise
di approfondire lo studio del hadit e
delle discipline ad esso direttamente
connesse, dedicando particolare attenzione ai riferimenti storici quale necessario ausilio per risalire in modo attendibile alle linee di trasmissione.
Ne è prova il suo rigido criterio di riconoscimento delle maggiori raccolte canoniche. Morì nella sua città natale nel

676, la sua tomba è meta ancora oggi
di numerosi pellegrini.
Il testo di Nawawi, Il libro dei Quaranti Racconti, è molto chiaro e non ammette passaggi oscuri. Egli si avvale
nella stesura di 6 versetti dal Corano,
di 13 trasmettitori di racconti (Buhari e
Muslim sono i più citati) e di 27 illustri
maestri. I 42 racconti non possono essere accorpati in sottogruppi in quanto
toccano differenti aspetti della vita sociale e spirituale del fedele: Il rifiuto
dell’innovazione, l’abbandono delle
cose incerte, la pietà e il peccato, la rinuncia, l’assistenza divina. Il secondo

capitolo, intitolato I principi fondamentali dell’Islam, esprime al meglio i
precetti di riferimento per ogni buon
fedele che intende seguire la strada verso Dio. La traduzione del passo, in grado di fornire un quadro completo dell’opera, evidenzia la grande forza comunicativa e la chiarezza espressiva
dell’imam.
Nawawi scrive: Umar, che Dio sia soddisfatto di lui, ha detto: “Un giorno
eravamo seduti con l’Inviato di Dio, su
di lui il saluto e la benedizione di Dio.
Giunse da noi un uomo vestito di bianco, dai capelli neri, non erano visibili

in lui segni di viaggio, ma nessuno di
noi lo conosceva. Si sedette dinanzi al
Profeta, su di lui il saluto e la benedizione di Dio, pose il palmo delle mani
sulle sue cosce, poggiò le ginocchia
contro le sue e disse: O Muhammad,
dimmi, cos’è l’Islam?
L’Inviato di Dio, su di lui il saluto e la
benedizione di Dio rispose: L’Islam è
testimoniare che non c’è altro Dio che
Allah e che Muhammad è l’Inviato di
Dio (la formula indica il primo dei pilastri dell’Islam), compiere la salat
(letteralmente preghiera rituale, il secondo dei pilastri dell’Islam), versare
la zakah (il terzo pilastro dell’Islam,
per la sua obbligatorietà può essere assimilata ad un tributo), digiunare nel
mese di ramadan (l’espressione indica
il digiuno nel mese sacro, il quarto fondamento della fede) e fare il Pellegrinaggio (il quinto degli obblighi per il
musulmano che deve compierlo almeno una volta nella vita) alla Casa di
Dio, se vi è la possibilità.
Quanto dici è vero! disse l’uomo.
Fummo sorpresi che fosse lui ad interrogare il Profeta e lo approvasse.
Gli chiese: Dimmi, cos’è l’iman?
Egli rispose: L’iman è credere in Dio,
nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri, nei Suoi
Inviati, nell’Ultimo Giorno e credere
nel qadr (decreto divino), sia nel bene
che nel male.
Quanto dici è vero! replicò, poi disse:
Dimmi, cos’è l’ihsan?
Egli rispose: L’ihsan è adorare Dio come se Lo vedessi, perché se tu non Lo
vedi, certamente Egli vede te.
L’uomo disse: Dimmi, cos’è l’Ora? Il
Profeta rispose: L’interrogato non sa
più di chi lo interroga.
L’uomo disse: Parlami allora degli indizi che preannunciano l’Ora.
Egli rispose: Quando la schiava genererà la sua padrona e quando vedrai i
pastori scalzi, nudi e poveri occuparsi
delle cose più alte.
Poi l’uomo sparì, io rimasi assorto.
Allora il Profeta mi chiese: Umar, sai
chi mi ha interrogato? Risposi: Allah e
il Suo Inviato ne sanno di più.
Era Gabriele, disse, venuto per insegnare a voi la vostra religione”.
Giancarlo Rizzo
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