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giusta la pena di morte per Sad-
dam Hussein? È una condanna
proporzionata alla gravità dei suoi
delitti? La richiesta dell’accusa al

processo contro l’ex dittatore iracheno ha
aperto il dibattito in Europa e anche negli
Stati Uniti.
Secondo lo studioso americano Paul Ber-
man l’esecuzione di Saddam Hussein “è un
gesto simbolico per placare il popolo ira-
cheno da lui oppresso e martoriato”. Di di-
verso avviso un altro studioso americano, il
giurista Alan Dershowitz, per il quale l’ese-
cuzione di Saddam non farà che infiamma-
re la guerriglia, mentre condannandolo al-
l’ergastolo lo si condannerebbe all’oblio.
Fra le voci italiane, è contraria all’esecuzio-
ne Barbara Spinelli: “condannare Saddam
rischia di impedire una memoria risanatri-
ce”, ha scritto. Nel non condividere la con-
danna a morte si cita il comandamento
“ama il prossimo tuo come te stesso”.
In Iraq probabilmente tutto questo dibattito
è incomprensibile. Le condanne a morte
sono quotidiane e di massa: cos’altro sono
le autobomba che fanno strage nei mercati
e davanti alle moschee, le teste mozzate
agli ostaggi, l’odio che trasuda in una guer-
ra civile fra musulmani e che si alimenta
con fiumi di sangue?
Nel mondo musulmano, oggi, fra le mino-
ranze politiche radicali, l’umanità sembra
una parola sconosciuta. Una barbarie che
si appella al Corano, dandone una lettura
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EDITORIALE

È

Il destino di Saddam

prevalentemente “mondana” e trascurando i
concetti di misericordia e di fratellanza che
pure si trovano nelle pieghe più religiose e
meno politiche del testo.
L’ “occhio per occhio dente per dente” del
Vecchio Testamento appartiene insieme al
mondo ebraico e a quello islamico, mentre
è un principio non accettato in gran parte
del mondo cristiano. In base a questo con-
cetto non c’è dubbio che Saddam Hussein
dovrebbe essere messo a morte e sarà ben
difficile che questo non avvenga.
La sua eventuale esecuzione sarà un’altra
occasione mancata per dividere la cosiddet-
ta resistenza irachena, isolando nella loro
barbarie i terroristi jihadisti e gettando un
ponte con la parte del mondo sunnita che
potrebbe essere convinto a partecipare a
un tentativo di ricostruzione nazionale. 
Ma quanti lo vogliono? Quanti, ad esempio
fra gli sciiti, non sono invece tentati dall’e-
gemonia politica sul futuro Iraq, se mai ci
sarà un futuro?
Anche la decisione di ritirare le truppe italia-
ne dal suolo iracheno appare, in un conte-
sto simile, un atto di cinismo politico più che
di coerenza, perché prescinde totalmente
dal destino delle incolpevoli masse irache-
ne. Un popolo prima coinvolto in una guerra
che si è dimostrata un passo avventato e
mal calcolato, poi lasciato nel tragico caos
di questi tempi, senza che si cerchi in qual-
che modo di aiutarlo, truppe o non truppe, a
trovare una via di uscita.

AVVISO AI LETTORI
Con questo numero del “Dialogo” terminiamo la spedizione ai lettori che non hanno 

ancora rinnovato l’abbonamento. Affrettatevi dunque,
e proponete l’abbonamento a nuovi amici!
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Internazionale

� 21 MARZO Afghanistan - Poiché si è convertito dall’i-
slam al cristianesimo sedici anni fa, quando lavorava in
un campo di rifugiati in Pakistan, un afgano di nome Ab-
dul Rahaman sta per essere giudicato da un tribunale di
Kabul. L’uomo rischia la pena capitale, a meno che non
ritorni all’Islam. La Costituzione del paese non riconosce
infatti la libertà religiosa e si basa sulla “schari’a”, in virtù
della quale ogni musulmano che rinnega la propria reli-
gione è condannato a morte. Il Corano tuttavia, pur fa-
cendo allusione all’apostasia, non prescrive alcuna san-
zione da parte degli uomini. “Gli uomini sono liberi di
adottare la religione che desiderano e anche di cambiar-
la – ritiene Ibrahim Salah, porta voce della Federazione
delle organizzazioni musulmane svizzere –. In Islam ci
sono alcune scuole di teologia che affermano il contra-
rio, ma si sbagliano”.
� 14 APRILE Alessandria (Egitto) - Almeno 17 persone
sono rimaste ferite in una serie di attentati contro alcune
chiese copte. Gli attacchi sono avvenuti durante la cele-
brazione della Messa. Il giorno successivo agli attentati
centinaia di cristiani copti hanno manifestato nella città
di Alessandria, chiedendo maggiore protezione. I cristia-
ni rappresentano il 10% della popolazione egiziana ed
hanno spesso lamentato vessazioni e discriminazioni.
� 25 APRILE Sinai (Egitto) - Almeno 22 persone, tra le
quali alcuni turisti stranieri, sono state uccise e altre 150
ferite in un triplice attentato avvenuto a Dahab, nella pe-
nisola del Sinai, mentre gli egiziani celebravano la festa
della primavera. I servizi di sicurezza egiziani, lontano
dalle zone abitate hanno lanciato numerose operazioni
di polizia di grande ampiezza nei vari clan di beduini, so-
spettati di lavorare per Al-Qaida o almeno di fornire ai
terroristi un apparato logistico. Alcune di queste opera-
zioni sono degenerate in veri e propri scontri tra le forze
dell’ordine e i beduini, gelosi della loro indipendenza.
� 3 MAGGIO Virginia (Stati Uniti) - Zacarias Moussaoui,
l’unico imputato per gli attentati dell’11 Settembre 2001,
non verrà giustiziato. I giurati del tribunale di Alexandria,
in Virginia, hanno deciso per lui l’ergastolo, decretando
una sconfitta per l’amministrazione Usa, che aveva chie-
sto la pena di morte. L’imputato era già stato riconosciu-
to colpevole di cospirazione al fine di compiere azioni
terroristiche, distruggere aerei e usare armi di distruzio-
ne di massa, tuttavia i giurati non si sono accordati sul
fatto che il suo coinvolgimento negli attacchi dell’11 Set-
tembre fosse abbastanza diretto da giustificare l’esecu-
zione. Moussaoui, 37enne cittadino francese di origini
marocchine, era stato arrestato in Minnesota nell’agosto
del 2001 per violazioni delle leggi sull’immigrazione. Il
Dipartimento di Giustizia aveva chiesto al tribunale di
condannarlo a morte, perché conosceva il piano degli
attentatori, ma non lo aveva rivelato permettendo così la
loro attuazione.
� 22 MAGGIO Lahore (Pakistan) – Il mondo islamico
“deve essere unito dai suoi esponenti religiosi” che de-
vono “migliorare un vero sistema democratico, in grado
di contrastare il nuovo ordine mondiale americano e la
propaganda negativa degli Stati europei”. Questa la con-
clusione di una tavola rotonda svoltasi a Lahore alla
quale hanno partecipato molti esponenti di spicco del
mondo islamico asiatico. I partecipanti hanno sottolinea-
to “l’assoluta necessità di rafforzare l’Organizzazione
dei Paesi islamici (Opi)” che deve avere come scopo
quello di “sviluppare un meccanismo di scambio di
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tecnologie scientifiche e di educazione comune”.
Istanbul (Turchia) – L’uccisione da parte di un fanatico
religioso del giudice turco Yucel Ozbilgin, “colpevole” di
aver negato ad una donna di indossare il velo islamico
durante il lavoro a scuola, ha evidenziato quanto sia di-
venuta scottante nella “laica” Turchia la questione del
velo. Vietato del tutto nei primi decenni della Repubblica
turca, il velo è stato gradatamente riammesso nel corso
degli ultimi anni, ma per regolare e contenere questa
esplosione religiosa “popolare” femminile, dal 1997 l’uso
del velo islamico è proibito nelle scuole, inclusa l’Univer-
sità, e negli edifici di Stato. Così in questi anni oltre die-
cimila studentesse, per le quali il velo è parte della loro
identità, hanno lasciato gli studi universitari o hanno ri-
piegato sulle scuole coraniche. 
� 23 MAGGIO Washington (Stati Uniti) – Malgrado gli
impegni presi e gli avvertimenti avuti, l’Arabia Saudita
continua ad indottrinare i suoi studenti con testi scolastici
che demonizzano Occidente, i cristiani, gli ebrei e gli altri
“infedeli”. Dopo gli attentati dell’11 settembre (tra cui vi
erano 15 terroristi sauditi) il Regno aveva lanciato una
revisione dei libri di testo e da allora più volte alti funzio-
nari di Riyadh hanno ribadito l’impegno, assicurando che
si era provveduto ad una riforma in linea “con le neces-
sità di un’educazione moderna”. Sulla base dell’analisi
di alcuni manuali del corrente anno scolastico – ottenuti
in modo clandestino da insegnanti, impiegati e famiglie
degli studenti – un Centro studi americano ha concluso
invece che dalle elementari fino all’istruzione superiore i
testi si basano ancora su “un’ideologia che incita all’odio
verso cristiani, ebrei e musulmani, i quali non seguono la
dottrina wahhabita”. La religione è il fondamento dell’i-
deologia politica del Regno Saudita; gli studi islamici oc-
cupano da un terzo a un quarto delle ore di lezione nelle
scuole elementari e medie, più un numero di ore aggiun-
tivo a settimana in quelle superiori.
Ho Chi Minh City (Vietnam) – Un gruppo di giovani viet-
namiti e la più grande associazione musulmana del
Pakistan si sono uniti nella protesta contro il “Codice da
Vinci”, pellicola tratta dall’omonimo libro. “Non possiamo
rimanere seduti a guardare – afferma uno degli studenti
iscritti al Forum cattolico sociale vietnamita – mentre un
libro ed un film infangano Cristo”. Anche i partiti musul-
mani del Pakistan hanno iniziato una dimostrazione na-
zionale contro il “Codice”: essi “protestano per come vie-
ne presentata la vita di Gesù, una figura sacra per tutte
le religioni”. 
� 25 MAGGIO Kuala Lumpur (Malesya) – La minoranza
indù malaysiana ha organizzato una manifestazione di
protesta contro la demolizione dei loro templi, ordinata
dal governo. I fedeli indù hanno minacciato di denuncia-
re il governo ed i consigli locali alla magistratura civile,
colpevole di “distruzione di beni privati”. Secondo gli atti-
visti che hanno organizzato la manifestazione, nel corso
degli ultimi 15 anni in Malasya sarebbero stati distrutti in-
fatti centinaia di luoghi di preghiera, effetto della cre-
scente “islamizzazione” del paese. Dei 26 milioni di abi-
tanti, il 60% è di etnia malay e di religione musulmana: il
25% dei restanti è di etnia cinese, per la maggior parte
cristiani o buddisti, mentre l’etnia indiana, di religione
indù, si ferma al 10%.“Da febbraio – denuncia P.
Uthayakumar, l’avvocato che rappresenta il gruppo – so-
no stati demoliti almeno sette templi indù in diverse parti
del Paese”.

a cura di Cristina Capucchio
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DIALOGO CON L’ISLAM
E TESTIMONIANZA CRISTIANA

DOSSIERDIALOGODOSSIERDIALOGODOSSIERDIALOGO

Non solo l’annuncio
del Vangelo e il
confronto teologico,
ma la condivisione di
vita e il radicamento
nei luoghi di
missione: sono i
pilastri dell’apostolato
cristiano nel mondo
musulmano. Questo
numero del Dialogo
propone esperienze e
riflessioni, nel ricordo
dei martiri 
che ancora cadono
per amore alla fede

Lo scorso 21
maggio ricorreva il
decimo anniversa-
rio dell’uccisione
dei sette monaci
trappisti del mo-
nastero di Notre
Dame dell’Atlas,
situato a Tibhirine
in Algeria, per ma-
no dei fondamentalisti islamici del GIA (Gruppo
Islamico Armato). La loro morte era stata prece-
duta e seguita dall’uccisione di altri sacerdoti e re-
ligiosi nel più ampio contesto di violenze e azioni
terroristiche che hanno caratterizzato negli anni
Novanta la società algerina, che solo ora sembra
trovare nuovi percorsi  di riconciliazione civile.
Pubblicati in traduzione italiana dalle edizioni Qi-
qaion con il titolo Più forti dell’odio, gli scritti dei
monaci – stesi negli anni precedenti fino alla vigi-

lia del loro rapimen-
to – consentono di
ripercorrere il cam-
mino interiore e
esteriore di fedeltà
alla vocazione cri-
stiana e monastica,
che li ha condotti a
scegliere di vivere

e testimoniare la fede “in terra di islam” fino a met-
tere in conto di offrire per questo l’estremo sacrifi-
cio della propria vita. Si tratta di un’esigenza di sa-
crificio “accolta”, perché non cercata in modo vo-
lontaristico, bensì recepita attraverso un prolunga-
to e lucido discernimento comunitario e individuale.
Grazie ad esso i monaci hanno saputo leggere il
senso della loro presenza in un’Algeria ormai scon-
volta dal terrore, come affermazione umile, respon-
sabile e, per questo, efficace, di fedeltà a un popo-
lo martoriato, cui non hanno voluto fare mancare la

Il “ministero” del vivere insieme
Decimo anniversario dell’assassinio di sette monaci 
trappisti a Tibhirine in Algeria: gli scritti pubblicati 
dalle edizioni Qiqaion  consentono di ripercorrerne 

il cammino di fedeltà alla vocazione religiosa, 
fino al martirio
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“speranza della preghiera”, che una comunità mo-
nastica incarna con la sua stessa esistenza.
È illuminante la consapevolezza che i monaci
hanno maturato riguardo all’essenzialità della loro
vocazione nel contesto specifico di una società a
maggioranza islamica: interrogandosi nel corso
degli anni sull’opportunità di organizzare iniziative
di tipo caritativo o di promozione umana, la loro
scelta fu di essere una presenza di pura contem-
plazione e di condivisione quotidiana con i fratelli
cristiani e musulmani, attraverso il ritmo quotidia-
no della vita benedettina.
Fu una scelta  giustificata dalla consapevolezza di
non dovere frapporre alcun tipo di diaframma alla
testimonianza pura e semplice del Vangelo, per-
ché il dialogo della spiritualità potesse emergere
nella sua semplice e incisiva purezza. Tale scelta
coraggiosa ed esigente rimane in eredità a coloro
che sono impegnati nel dialogo islamo-cristiano,
come  persuasione che la testimonianza cristiana
nel mondo musulmano o verso i musulmani non si
realizza tanto tramite opere specializzate, ma so-
prattutto con la preghiera, la proclamazione della
Parola, l’accoglienza fraterna dell’altro per rag-
giungerne il cuore. 
Esortati di fronte alle crescenti violenze a decidere
liberamente se restare in Algeria o partire, i mona-
ci scelsero di restare per fedeltà a una Chiesa e a
un popolo sofferente, che in gran parte subiva in
prima persona il dramma degli eventi. Il padre
priore Christian de Chergé scriveva a questo pro-
posito: “Nonostante la nostra fragilità siamo con-
vinti di dovere resistere. Proprio per questo misu-
riamo sempre meglio il valore di quelle relazioni
che continuano a offrirsi a noi, giorno dopo giorno:
relazioni semplici, con gente semplice…L’islam in
esse assume un volto capace di arricchire la no-
stra esperienza di Dio e dell’uomo…Ci sappiamo
convocati alla verità di un itinerario spirituale: la-
sciarci scavare per acquisire la disponibilità di un
cuore povero, che può offrire solo la sua fedeltà di
oggi; lasciarci pervadere dalla benevolenza di Dio
per questo popolo che soffre; lasciarci provocare
anche noi attraverso la prova a un sovrappiù di
umanità, tra noi innanzitutto, per contribuire a
esorcizzare la violenza esercitando semplicemen-
te il ministero di vivere, e di vivere insieme”. Que-
sta intuizione profonda e non retorica del “ministe-
ro del vivere insieme” è un insegnamento lasciato
in eredità a  tutti i cristiani, quasi ovunque sfidati –
sia pure in forme diverse – dall’esigenza di elabo-
rare rapporti con uomini appartenenti ad altre reli-
gioni e culture in seno alla medesime società.
Concepire questa sfida come un “ministero” mette
in evidenza la profonda fede nel Vangelo come
principio di conoscenza per interpretare le situa-

zioni e viverle alla sua luce, senza cedere a logi-
che di altro tipo. 
Per i monaci che avevano compreso la loro vita in
Algeria all’insegna del dialogo della vita con i mu-
sulmani locali, si è trattato di maturare questo dia-
logo fino alla consapevolezza assunta che esso
poteva richiedere la condivisione estrema del do-
no della vita. Il padre priore  scriveva ancora a
questo riguardo, che se Dio ha donato al mondo il
proprio Figlio, per il mondo dona anche la sua
Chiesa e i propri figli, chiamati a vivere nella loro
vita il dono che Cristo ha fatto di sé. Il dialogo del-
la vita o il dialogo della spiritualità di cui spesso si
parla, a cui si riferiscono autorevoli documenti del-
la Santa Sede (cfr. Dialogo e Annuncio), trova nel-
la vita e nelle scelte dei trappisti un’incarnazione
eloquente. Vissuto dai monaci anche sul piano
specifico attraverso itinerari di dialogo con i mem-
bri di una confraternita sufi non distante dal mona-
stero, nonché nella condivisione di vita con i loro
semplici vicini,  esso trova nella logica evangelica
del dono di sé la sua radice e la sua massima
espressione, senza retoriche di sorta. Si tratta se
mai di un cammino sofferto, maturato tra la cru-
dezza di tanti dolori da cui i monaci sono colpiti,
quali la strage di lavoratori cristiani jugoslavi di un
vicino cantiere o l’uccisione di religiosi amici, che
fa scrivere a uno di loro che il perdono non può
essere facile, perché sarebbe superficialità verso
le vittime uccise. Il perdono è sempre un atto esi-
gente per essere vero, esigente nella condanna di
ogni violenza, nel vietarsi ogni compromesso con
essa. Per questo divieto pienamente assunto e
per la fedeltà a una vita di intercessione orante
storicamente radicata nella stabilità in un contesto
specifico, i monaci trappisti hanno portato a com-
pimento la loro vocazione e la loro testimonianza
di fede, esprimendo con il massimo di intensità la
“differenza” cristiana, che trova nel “credere all’a-
more” che è Dio stesso, e nel rifiuto della violenza
la sua essenza più vera. Essi hanno saputo dav-
vero testimoniare all’islam e a tutti gli uomini il vol-
to di Cristo “mite e umile di cuore”, quel volto della
cui manifestazione l’islam ha un bisogno assoluto,
secondo l’intuizione del loro priore.
La testimonianza dei monaci interpella tutti i cre-
denti: i cristiani, perché elaborino paradigmi di dia-
logo profondamente radicati nella fede in Cristo; i
musulmani, come appello alla loro interiorità, per-
ché facciano emergere il volto dell’”islam che pre-
ga” e che rifiuta la violenza; interpella tutti gli uo-
mini come imperativo religioso ed etico universale
ad assumere con creativa e seria responsabilità il
ministero del vivere insieme.
L’errore più tragico sarebbe “dimenticare”. 

Andrea Pacini
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CRISTIANI IN MAROCCO

Quando il cristianesimo giunse
nella regione dell’attuale Maroc-
co, i Berberi, antichi abitanti, ave-
vano metabolizzato apporti signifi-
cativi delle civiltà cartaginese e
romana. In particolare, molte tribù,
da nomadi che erano, erano ap-
prodate  alla vita urbana e seden-
taria. Nel periodo del dominio di
Roma nel Mediterraneo, il regno
della Mauritania Tingitana – que-
sto il nome del Marocco all’epoca
– fu dapprima alleato di Roma, in-
dipendente, mentre fu conquistato
e colonizzato, a partire dal 44 d.
C . Diventò una provincia dell’im-
pero romano con a capo un go-
vernatore, rispondente diretta-
mente agli ordini dell’imperatore.
Le città più importanti erano Tin-
gis (Tangeri), sede del governato-
re, e Volubilis. Alcune città, come
Tingis, Banasa, Zilis, Volubilis, di-
ventarono colonie romane, i loro
abitanti godettero cioè il privilegio
della cittadinanza romana. Le pri-
me tracce note  della presenza
cristiana risalgono al sec. III, sia
nelle terre dei nomadi sia nelle
città romane.
Sotto Diocleziano (284-385), par-
te delle truppe romane evacuò la
Mauritania Tingitana e fu sposta-
ta per difendere confini più insta-
bili dell’impero. Roma conservò le
città della costa prospiciente lo
stretto di Gibilterra e, probabil-
mente, alcune città costiere sul-
l’Atlantico. Durante la persecuzio-
ne cristiana di Diocleziano, abbia-
mo il primo martire del Marocco, il
centurione Marcello (298). Nume-
rosi reperti archeologici attesta-no
la presenza cristiana in Maurita-
nia Tingitana dopo l’editto di Co-
stantino (313): monete, cerami-
che, lampade, i resti di un altare
trovati presso Oujda, un mosaico

a Sala, i resti di una piccola chie-
sa a Lixus. Prova indiretta del-
la presenza cristiana è la contem-
poranea distruzione di statue di
divinità romane o pagane. 
I Vandali giunsero in Maurita-
nia Tingitana nel 429 d.C.. Non si
conoscono le conseguenze di
quest’invasione ma certamen-
te non estinsero la presenza cri-
stiana. Sono stati rinvenuti reper-
ti archeologici bizantini a Sala
(odierna Salé), ad esempio cam-
pioni di pesi e monete risalenti
al sec.VII e quattro iscrizioni
funerarie cristiane a Volubilis,
compre-se tra il 599 e il 655 d. C.
Inoltre, in una lista degli episcopa-
ti dell ’Africa del Nord (683), è
menziona ta la sede di Ceuta, an-
che se non è certo che all’epoca
vi fosse un Vescovo residente.

La conquista islamica
Con l’avvento dell’islàm, in parti-
colare con la campagna militare
di ‘Uqba ben Nafî‘ (681-683), la
comunità cristiana cominciò ad
essere sradicata dal Marocco. Le
ultime resistenze cristiane si regi-
strano in alcune tribù berbere al
tempo dei sovrani Idris I (788-
804) e Idris II (804-828). Le cause
dell’islamizzazione sono da ricer-
carsi, soprattutto, nell’indeboli-
mento del cristianesimo causato
dall’invasione dei Vandali, che
condusse a continue dispute teo-
logiche e a scismi; all’uso del lati-
no nella Liturgia, lingua estranea
al popolo; nel processo di abban-
dono delle città, seguito al disim-
pegno di Roma nella regione, con
il progressivo ritorno delle tribù
berbere al precedente nomadi-
smo; nel malcontento della popo-
lazione verso Bisanzio – che cer-
tamente governava almeno una
parte della regione – per le tasse
eccessive.

I captivi cristiani
Nel periodo compreso fra i secc.
XII e XV, commercianti cristiani,
provenienti da vari paesi dall’Eu-
ropa, si stabilirono a Marrakech,
capitale degli Almoravidi e degli
Almoadi. Molto probabilmente,
proprio a Marrakech furono marti-
rizzati cinque Frati Minori (1220)
inviati dallo stesso San France-
sco.
Nel corso del sec. XII, sbarcarono
in Marocco anche i primi prigio-
nieri cristiani spagnoli al seguito
dei musulmani in fuga dalla Spa-
gna, all’epoca della “reconquista”.
Sappiamo per certo che 1.100
prigionieri furono impiegati al ser-
vizio del Sultano (1137) e che il

Storia della Chiesa e dei cristiani in Marocco attraverso i secoli, dal periodo preislami-
co ai tempi moderni
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Sultano al-Mansûr (1184-1199)
deportò circa 3.000 donne e bam-
bini da Lisbona a Marrakech.
Nacquero, in quel periodo, gli or-
dini religiosi cristiani dedicati al
soccorso e al riscatto dei prigio-
nieri cristiani, come i Trinitari (or-
dine fondato a Parigi nel 1193) e i
Mercedari (ordine fondato a Bar-
cellona nel 1218), che operarono
in tutto il Maghréb e, accanto a
loro, si distinsero nel soccorso
dei prigionieri i Francescani e i
Domenicani.
Tra i secc. XV e XIX, Portoghesi
e Spagnoli creano numerose ba-
si commerciali sulle coste maroc-
chine atlantica e mediterranea.
Sono anche i secoli in cui i pirati,
dai vari paesi del Maghreb, spa-
droneggiavano nel Mediterraneo.
Aumentò così il numero dei pri-
gionieri cristiani e diversi paesi
europei fecero accordi con il Sul-
tano del Marocco per garantire
l’assistenza dei prigionieri. In

quel periodo troviamo in Marocco
i Frati Minori, i Cappuccini, i Re-
colletti (ramo riformato dei Frati
Minori, nato in Spagna alla fine
del sec. XV), i Trinitari. Nel 1630
la Santa Sede istituì la Prefettura
Apostolica di Tangeri. Nel 1816, il
Sultano Mulay Sliman abolì la
schiavitù dei cristiani in Marocco
e nel 1817 proibì la pirateria ma-
rocchina. In Marocco, rimasero
dunque pochi cristiani.

Prima dei Protettorati
Nel sec. XVIII  furono conclusi va-
ri trattati, tra i sultani del Marocco
e i paesi europei, che riconobbe-
ro agli emigrati cristiani il diritto di
celebrare il culto “in privato”. Ver-
so la metà del sec. XIX, invece, il
Sultano fu costretto a sottoscrive-
re un trattato con l ’ Inghilterra
(1856) in cui riconosceva ai cri-
stiani inglesi, residenti in Maroc-
co, il diritto a celebrare il culto
senza alcuna restrizione e di sep-

pellire i morti in cimiteri cristiani.
Questo decreto fu esteso in se-
guito agli altri paesi europei. A
quell’epoca i cristiani residenti in
Marocco erano poco numerosi,
circa 1.400. Nel 1859 la Prefettu-
ra di Tangeri fu affidata dalla San-
ta Sede ai Frati Minori della Spa-
gna, che fondarono progressiva-
mente centri di culto in tutto i l
paese. Era la conseguenza della
conclusione vittoriosa della guer-
ra della Spagna contro il Maroc-
co. Dopo l’armistizio (1860) un
trattato bilaterale (1861) fra Spa-
gna e Marocco riconobbe agli
Spagnoli il libero esercizio del cul-
to in tutto il Marocco e il diritto ai
luoghi di sepoltura; viceversa, ai
Marocchini veniva concesso il di-
ritto di culto “privato” in Spagna. Il
padre José Lerchundi fu la figura
di spicco dell’animazione missio-
naria in Marocco a quell’epoca.
Fondò numerose opere di carità
ma anche una scuola di arabo e
promosse l’edizione della prima
grammatica dell’arabo dialettale
per la formazione dei Francesca-
ni. Il suo intento era chiaramente
l’istruzione dei Frati per il fine del-
l’evangelizzazione, che non ebbe
tuttavia un carattere aggressivo.
Nel 1908 fu creato i l  Vicariato
Apostolico di Tangeri, affidato agli
stessi Frati Minori della Spagna. I
protestanti e gli anglicani comin-
ciarono le loro missioni in Maroc-
co rispettivamente nel 1839 e nel
1847. La loro attività di proseliti-
smo verso gli ebrei, iniziata nel
1975, portò a reiterati disordini e
all ’espulsione dei missionari
(1879). 
Ben presto subentrarono altre as-
sociazioni evangeliche, che si de-
dicarono sia ad opere di carità sia
all’evangelizzazione diretta, ma
con assai scarsi risultati.
Nel 1910, alla vigilia dei Protetto-
rati, il totale dei cristiani immigrati
in Marocco ammontava a 10.000,
senza contare le truppe francesi e
spagnole né i residenti nelle en-
claves di Ceuta e Melilla. In que-
sto periodo, la Chiesa, al seguito
degli eserciti conquistatori, veniva
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percepita dalla maggioranza della
popolazione come Chiesa di con-
quistatori. Senza altre distinzioni,
i Marocchini parlavano di occupa-
zione cristiana del paese.

I Protettorati
Nel 1912 il Marocco fu diviso in due
Protettorati, della Spagna e della
Francia, mentre Tangeri fu posta
sotto controllo internazionale.
Il Reggente Generale francese, il
Maresciallo Lyautey (1912-1925),
vedeva nel clero spagnolo non
solo un servitore disinteressato
della Chiesa ma un importante
sostenitore degli interessi della
Spagna in Marocco. Pertanto con-
vinse i Francescani francesi a in-
stallarsi nella regione del Protet-
torato francese e insistette presso
la Santa Sede per l’istituzione del
Vicariato Apostolico di Rabat. Nel
1920 la Santa Sede inviava, nella
zona del Protettorato francese, un
Vicario delegato del Vicario Apo-
stolico di Tangeri. La Francia, ov-
viamente, non era soddisfatta.
Lyautey, benché agnostico, fece
pressioni sul ‘laico’ governo fran-
cese e ottenne la destinazione di
un budget per le opere della Chie-
sa francese in Marocco. Final-
mente, nel 1923 Pio XI creò il Vi-
cariato Apostolico di Rabat. Il Ve-
scovo di rabat, Colomba-Marie
Dreyer, nella sua prima lettera
apostolica collegò senza mezzi
termini “la civilizzazione francese”
con l’ “evangelizzazione”. Il popo-
lo marocchino sempre di più as-
sociò la conquista coloniale all’i-
dea dell’espansione cristiana e
parlò di nuova crociata.
Lyautey perseguiva intanto la sua
politica ‘musulmana’ in Marocco.
Si sforzava di trasmettere l’idea
che i Francesi erano in Marocco
al servizio del Sultano Moulay
Youssef proprio in quanto Amîr al-
mu’minîn (“Comandante dei Cre-
denti”; nel 1912 Moulay Youssef
successe al fratello Moulay Ab-
delhamid, che abdicò dopo un va-
no tentativo di resistenza armata)
cioè nel più grande rispetto per le

istituzioni islamiche. In nome dei
supremi interessi francesi, Lyau-
tey proibì il proselitismo cristiano
in Marocco, contrario alla politica
del Protettorato. I missionari do-
vevano dedicarsi solo alla cura
della popolazione europea men-
tre, nei confronti dei marocchini,
la Chiesa doveva l imitarsi ad
un’opera di soccorso umano.
Terminata la reggenza di Liautey
(1925) e con la nomina del nuovo
Vescovo di Rabat, Henri Vielle
(1927), non gradita al governo
francese, la Chiesa riproponeva il
fine primario dell’evangelizzazio-
ne, congedando il periodo del co-
siddetto ‘apostolato muto’. Intan-
to, fino al 1927, le diverse asso-
ciazioni protestanti ed evangeli-
che continuarono l ’att ività di
evangelizzazione, basata sulla di-
stribuzione della Bibbia e di vari
opuscoli tradotti in lingua araba. I
Cattolici pensavano che fosse più
semplice rivolgersi ai Berberi, che

consideravano più superficial-
mente islamizzati degli Arabi. Il
Vescovo Vielle, tuttavia, deside-
rava un’evangelizzazione nel ri-
spetto della religione islamica e
della buona fede dei musulmani,
senza costrizioni, basata sulla
presentazione del cristianesimo
quale compimento della verità, di
cui gli stessi musulmani erano in-
consciamente alla ricerca. Perciò
promosse gli studi della cultura
berbera, araba e dell’islàm. Ma le
forze attive della missione –preti,
religiosi e religiose- erano impre-
parate e assolutamente inade-
guate al compito. La Chiesa, no-
nostante le dichiarazioni d’inten-
to, si dedicò quasi esclusivamen-
te ai circa 103.000 cristiani euro-
pei residenti in Marocco. A quel-
l ’epoca i musulmani erano
4.005.000 circa e gli ebrei circa
107.000. Tuttavia, un caso cla-
moroso sembrò confermare la
bontà della via indicata da Vielle.
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Mohammed ‘Abd al-Jalîl, un gio-
vane di nobile famiglia araba di
Fés, fu inviato in Francia per la
sua formazione, presso la Scuola
Nazionale delle Lingue Orientali.
Giunto a Parigi,si iscrisse con-
temporaneamente all’Istituto Cat-
tolico, dove conobbe Blondel,
Massignon e il Padre Mulla. Si
convertì al cristianesimo, si fece
battezzare con i l  nome Jean
(1928), divenne francescano
(1929) e prete (1935) e cominciò
ad insegnare presso lo stesso
Istituto Cattolico (1936). La fami-
glia considerò il figlio apostata, e
quindi giuridicamente ‘morto’, e
fece celebrare il suo funerale. Lo
sconcerto fu enorme in tutto i l
Marocco. Si cercò di giustificare
l’accaduto come un caso di con-
clamata pazzia. A fronte delle ini-
ziative di Vielle e del clamore su-
scitato dal caso Jean Mohammed
‘Abd al-Jalîl, la Residenza Gene-
rale francese temeva che i giova-
ni marocchini avrebbero disertato
le scuole francesi e si sarebbero
orientati verso le scuole del Me-
dio Oriente, assai poco favorevoli
alla politica francese in Africa. La
Reggenza prese allora le contro-
misure. Creò scuole francesi ‘lai-
che’ per i musulmani, favorì la na-
scita di scuole berbere e appog-
giò la politica delle “scuole libere”
marocchine dove, oltre al tradizio-
nale insegnamento coranico, per
la prima volta venivano insegnate
alcune materie moderne.
Nel 1930 il Sultano, su pressione
della Reggenza francese, emanò
il cosiddetto “dahir berbero”, un
decreto che ufficializzava la politi-
ca francese, attuata in realtà fin
dall ’ inizio del Protettorato. La
Francia distingueva tra Berberi e
Arabi, offriva ai Berberi la possibi-
lità di servire nell’esercito france-
se, assegnava cariche ai capi
tr ibù berberi -come quelle di
shaykh e di giudice- e, infine, ri-
conobbe il titolo di Pascià di Mar-
rakech al portaparola delle tribù
berbere. I Francesi considerava-
no i Berberi più aperti e pronti alla
democrazia che non gli Arabi. Il

“dahir” trasferiva il potere giudi-
ziario direttamente alle tribù ber-
bere e sottometteva i Berberi al
diritto penale napoleonico, sot-
traendoli così ai tribunali arabi.  Il
nascente movimento nazionalista
marocchino approfittò dell’occa-
sione per congiungere la lotta
contro il Protettorato francese con
quella contro il cristianesimo, oggi
diremmo che giocò la carta dello
scontro di religioni e di civiltà.
Forti di questa tesi, che guada-
gnava sempre più il favore popo-
lare, i nazionalisti chiesero uffi-
cialmente al Sultano di far cessa-
re il movimento missionario, d’in-
terdire la creazione di nuove ini-
ziative di carità e di proibire ai
preti di dirigere le scuole statali.
La Residenza Generale francese
in Marocco reagì proibendo in tut-
to il Protettorato ogni opera di
proselitismo sia dei cattolici sia
dei protestanti. Le associazioni
massoniche, laiciste e radicali
francesi vennero in soccorso del-
le decisioni della Residenza Ge-
nerale. Il Vescovo Vielle reagì sia
alle accuse dei nazionalisti sia al-
le contromisure della Reggenza.
Da parte sua, la stampa maroc-
china nazionalista continuò a pro-
pinare all’opinione pubblica lo
scandalo della collaborazione di-
retta fra “la potenza spirituale che
evangelizza e la potenza tempo-
rale che colonizza”.
Che la questione fosse faziosa e
costruita ad arte, appare evidente
dal rapporto ufficiale del Vicariato
Apostolico di Rabat alla Santa
Sede (1932): in esso si parla di
32 cristiani “indigeni” complessivi
in tutto il Protettorato, suddivisi
tra ebrei, musulmani arabi e mu-
sulmani berberi.
Nel 1934 il movimento nazionali-
sta presentò al Sultano il “Piano
di riforme marocchine” che chie-
deva la cessazione dell’ammini-
strazione “diretta” francese in vari
ambiti, metteva sotto accusa  la
“politica berbera” della Francia e
chiedeva nuovamente d’impedire
ogni iniziativa di proselitismo del-
la Chiesa, in particolare l’apertura
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di nuove scuole ed orfanotrofi.
Intanto, nuovi fermenti stavano
nascendo all’interno della Chiesa.
Il Vicariato di Rabat cominciava a
dissociarsi apertamente dalla po-
litica francese. Dal canto loro, al-
cuni preti proponevano una stra-
da d’evangelizzazione indiretta,
basata sulla testimonianza della
carità e della fratellanza, sull’e-
sempio di Charles de Foucauld.
Questa via era intesa come ‘pre-
parazione’ all’accoglienza del Cri-
sto e comunque in se stessa teo-
logicamente giustificata. Il france-
scano Padre Charles-Andrè Pois-
sonnier si mise al servizio dei
Berberi di Tazert durante la care-
stia e morì di tifo. Il Padre Pery-
guère accolse folle di malati e po-
veri ad El Kbab, nel Medio Atlas.
I l  francescano Padre Oton de
Launey assistette migliaia di biso-
gnosi nel dispensario di Meknés.
L’ultima cifra ufficiale disponibile
delle ‘conversioni’ parla di 158 ‘in-
digeni’ cristiani nel 1939, alla vigi-
lia della guerra. La comunità cri-
stiana europea in Marocco intan-
to raggiungeva i 200.000 indivi-
dui. Seguirono gli anni della Gran-
de Guerra.  

Fine dei Protettorati
Nel dopoguerra, nei circoli cattoli-
ci liberali francesi, si facevano
strada sia l’idea di abbandonare
l’evangelizzazione diretta sia le
prime critiche aperte al coloniali-
smo. Essi proponevano che i cri-
stiani in Marocco dovessero con-
tribuire al successo del movimen-
to nazionalista marocchino nelle
sue “aspirazioni giuste e legitti-
me”, costruendo un clima nuovo
di dialogo e di tolleranza recipro-
ci. Cristiani, musulmani ed ebrei,
insieme, erano chiamati a costrui-
re in Marocco “una città tempora-
le fraterna e unita”.
Al Vescovo Vielle, morto nel 1946,
succedette a Rabat il Vescovo
Amédée Lefèvre (1947), Provin-
ciale dei Francescani di Parigi.
Iniziava una nuova stagione nella
vita della Chiesa marocchina fino

alla fine del Protettorato (1956).
La Chiesa si aprì intanto all’ap-
porto di nuovi ordini religiosi, co-
me Gesuiti, Domenicani, Orato-
riali, Piccoli Fratelli di Gesù, Pic-
cole Sorelle di Gesù. Nel 1952
mons. Lefèvre pubblicò la lettera
pastorale “Esigenze della presen-
za cristiana in Marocco” nella pro-
spettiva di una ‘Chiesa dialogan-
te’. Il Vescovo giustificava la pre-
senza dei cristiani in Marocco con
l’esigenza di ospitalità verso tutte
le religioni; nel rispetto delle leggi
del paese rispettose dello svilup-
po umano, culturale ed economi-
co; per valorizzare i beni materiali
e migliorare la condizione del
paese; per offrire la testimonianza
della ‘presenza cristiana’, nel se-
gno della fraternità di Charles de
Foucauld, senza attitudini di pro-
selitismo aggressivo.
La lettera pastorale trovò buona
accoglienza sia da parte dei na-
zionalisti sia del Sultano. La Chie-
sa prendeva sempre di più le di-
stanze dalla politica coloniale.
Nacquero varie associazioni di
amicizia islamo-cristiano-giudai-
ca. Il Vescovo inaugurò le “Gior-
nate sociali” che affrontarono il te-
ma del proletariato marocchino.
Nacque a Rabat i l  Centro La
Source, che allora mise a disposi-
zione camere per studenti delle
tre religioni e offrì sessioni intensi-
ve di arabo letterario e dialettale.
Alcuni avvenimenti negativi e so-
prattutto la repressione della Reg-
genza francese, in seguito ai moti
di protesta scoppiati nelle bidon-
villes di Casablanca, che causò
molti morti, portarono molti intel-
lettuali cattolici francesi (tra di es-
si Mauriac, Massignon, Blachère,
Barrat, de Peretti, Julien, Voillau-
me ecc.) a chiedere l’accertamen-
to delle responsabilità e a pro-
spettare la fine del Protettorato.
La Residenza Generale reagì con
una contro-campagna di stampa.
Il Vescovo di Rabat, dal canto
suo, si astenne dal partecipare
alla controversia che divideva
l’opinione pubblica.
A sua volta, il Padre Peryguère

propose di distinguere, sempre
più chiaramente, i fini della mis-
sione cristiana da quelli dall’im-
perialismo francese, affinché il
malinteso politico non si trasfor-
masse in un esiziale scontro fra
cristianesimo e islàm.
Nel 1955, anche il Vaticano fece
la sua scelta di campo, anticipan-
do l’indipendenza del Marocco
con l’elevazione di Rabat (1955)
e Tangeri (1956) a sedi arcive-
scovili.

La Chiesa oggi
L’indipendenza (1956) segnò l’i-
nizio di un capitolo nuovo nei
rapporti fra il Marocco e i cristia-
ni. Presso il monastero di Toumli-
line, nel Medio Atlas, iniziò il ci-
clo, conclusosi nel 1964, dei Cor-
si Internazionali Estivi, patrocinati
dal re Muhammad V sotto la pre-
sidenza dell’Arcivescovo di Ra-
bat. Essi videro una partecipazio-
ne crescente e qualificata d’intel-
lettuali europei e marocchini che
si confrontarono su vari temi, co-
me “la Città” o “l’Educazione”.  Il
Vescovo, nei suoi interventi uffi-
ciali, spostò la riflessione dalla
“presenza europea” in Marocco
al “ruolo dei cristiani” in Marocco,
che erano chiamati a vivere lo
spirito delle Beatitudini, nel servi-
zio e nella carità. Ma lo scarto fra
l’ideale e la realtà era troppo evi-
dente. I cristiani del Marocco era-
no una massa disomogenea,
mossa da interessi diversi. Nel
1957, nelle due Arcidiocesi, risie-
devano 478.000 cattolici, molti
dei quali erano giunti in Marocco
dopo la Grande Guerra e mal
sopportavano la fine dei Protetto-
rati. Negli anni dopo la fine dei
Protettorati la comunità europea
si assottigliò sempre di più, non
c’erano più prospettive di pro-
gresso sociale ed economico per
gli europei. 
L’Arcivescovo Lefèvre sottolineò,
a più riprese, che il compito della
Chiesa, per molto tempo ancora,
sarebbe stata l’ “educazione uma-
na” gratuita poiché la comunità
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musulmana non era pronta ad ac-
cogliere un annuncio esplicito del
Cristo. La Chiesa doveva svolge-
re un paziente lavoro di “prepara-
zione” evangelica, come Giovanni
Battista nei confronti della venuta
di Gesù. Era chiamata a promuo-
vere il rispetto della persona e le
virtù naturali, a lottare contro l’i-
gnoranza, a sviluppare il senso
della l ibertà e della verità e la
comprensione fra le comunità re-
ligiose, a respingere il razzismo,
a lottare per la dignità della don-
na. L’orientamento non mutò con
l’arrivo dell ’Arcivescovo Jean
Chabert (1968). La Chiesa era
una “presenza dialogante” al ser-
vizio dei più bisognosi. Nonostan-
te questo, alcuni partiti politici
musulmani e soprattutto l’Istiqlâl
(Indipendenza), giocarono la car-
ta dello scontro aperto, presen-
tando l’attività della Chiesa come
malcelato proselitismo.
Nel 1977 nacque la sezione ma-
rocchina del GRIC (Groupe de
Recherche Islamo-Chrétien, cfr.
altro servizio a pag. 19). Nel
1980, il centro La Source di Ra-
bat si trasformò in un centro di
studi e di ricerca, al servizio dei
cristiani e dei musulmani.
In questo nuovo clima di fiducia,
re Hassan II, nel 1984 riconobbe
uno statuto ufficiale alla Chiesa
cattolica in Marocco. Essa poteva

continuare ad esercitare pubbli-
camente e liberamente le proprie
attività di culto e di magistero, di
carità e di catechesi verso i propri
fedeli. Poteva istituire associazio-
ni, aveva il diritto di visitare i pri-
gionieri e di seppellire i propri
morti. Nel 1985, Papa Giovanni
Paolo II visitò il Marocco; il Vati-
cano e il Marocco stabilirono rap-
porti ufficiali, con lo scambio del
Nunzio apostolico e dell’Amba-
sciatore presso la Santa Sede.
Hubert Michon, nuovo Arcivesco-
vo di Rabat (1984), ribadiva la li-
nea del servizio e della presenza
“gratuita” della Chiesa.
Dal 2001 l’Arcivescovo di Rabat
è Vincent Landel. Provvisoria-
mente, la sede di Tangeri è va-
cante. 
Oggi, uno dei luoghi di maggiore
collaborazione fra musulmani e
cristiani sono le associazioni a
scopo sociale, a favore dell’infan-
zia abbandonata, dei ragazzi di
strada, del soccorso del handi-
cap, dell’alfabetizzazione e della
promozione dei diritti della don-
na, dell’assistenza alle ragazze
madri, del recupero scolastico,
dell’educazione, della cultura, del
microcredito, della formazione
professionale. Le scuole private
cattoliche sono molto ambite dai
Marocchini.
La Chiesa cattolica ha rinunciato

ad uno stile “aggressivo di evan-
gelizzazione. Ciò non toglie che la
testimonianza cristiana interroghi
alcuni marocchini sulla verità della
religione cristiana.
Diverso è, ancora oggi, lo stile dei
gruppi di evangelisti, che la stam-
pa marocchina non cessa di accu-
sare di aver battezzato un migliaio
di persone (cifra stimata).
Alcuni segnali manifestano che la
questione della libertà religiosa
comincia ad affacciarsi, anche se
eventuali soluzioni sono prematu-
re. La Chiesa cattolica non forza i
tempi ma attende che i diritti uma-
ni diventino un patrimonio cultura-
le del popolo marocchino.
Nel 2005 i marocchini musulmani
sono circa 30.000.000, i cristiani
sono complessivamente 40.000 e
gli ebrei 4.000. La comunità cri-
stiana si internazionalizza e an-
che il clero. Oggi essa è compo-
sta di 80 nazionalità. Nel 2005
l’Arcidiocesi di Rabat contava 47
Preti, 11 Fratelli, 150 Religiose e
l’Arcidiocesi di Tangeri, 16 Preti e
99 Religiose. Aumenta la presen-
za sia degli studenti universitari
subsahariani sia degli immigrati,
regolari e non, in fuga dalla po-
vertà o dalla guerra. Per contro, la
comunità cristiana è sempre più
provvisoria, con un ricambio an-
nuale mediamente del 20%

T.N.
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Fino ad anni recenti in Germania i
teologi cristiani che si sono occu-
pati in modo intenso e scientifico
dell’islam, l’hanno fatto come in-
teresse personale, senza una
specifica abilitazione teologica
cattolica o evangelica. Non rara-
mente venivano addirittura guar-
dati con sospetto perchè l’islam
non gode di buona fama, essendo
generalmente considerato inca-
pace di vero dialogo e di inter-
azione in un società una moder-
na, pluralistica e democratica;
questa comprensione negativa
dell’islam si è rafforzata dopo l’11
settembre, con i l  molt ipl icarsi
degli atti di terrorismo islamico.
D’altra parte sul suolo tedesco
vive un gran numero di musul-
mani, per la maggior parte di orig-
ine turca, che sono venuti da molti
decenni come lavoratori stranieri
e che sono rimasti come residenti
stabili. Con la crescita di una sec-
onda e terza generazione di orig-
ine musulmana si pone in modo
urgente sia il problema di pro-
muovere un’integrazione di ques-
ta popolazione, sia quello di elab-
orare identità religiose capaci di
dialogo e di comprensione recip-
roca. È questa una sfida non solo
per la società tedesca, ma anche
per le chiese cristiane e per la
teologia cristiana, chiamata a di-
venire sempre di più “esperta” nel
campo delle religioni; natural-
mente è anche una sfida rivolta
alla popolazione di origine musul-
mana.
Su questo sfondo Hansjörg
Schmid della diocesi Rottenburg-
Stuttgart, insieme a Andreas
Renz (cattolico) e la sottoscritta
(protestante luterana), prese

l’iniziativa e promosse verso la
fine del 2002 la costituzione di un
forum di dialogico teologico cris-
tiano-islamico. Il fine era di offrire
uno spazio  di dialogo ai teologi di
tutte e due le confessioni cris-
tiane, coinvolgendo anche altri
esperti della cultura musulmana,
in modo da iniziare a creare una
rete stabile di relazioni per super-
are la tendenza all’impegno soli-
tario in questo campo. La prima
iniziativa organizzata nel marzo
del 2003 è stato un’incontro dedi-
cato all’islam come religione post-
cristiana e quindi portatrice di una
sfida speciale per la  teologia cris-
tiana. Hans Zirker (cattolico) ed
Ulrich Schoen (protestante), en-
trambi veterani del dialogo is-

lamo-cristiano, tennero le due
conferenze principali. I due teolo-
gi hanno aperto prospettive  im-
portanti su come si possa vedere
l’islam in senso positivo come sfi-
da al pensiero cristiano e alla
teologia cristiana. Nacque così
un dibattito vivace che si aprì an-
che all’espressione di riflessioni
personali offerte senza una
pretesa rigidamente scientifica o
anche solo alla possibilità di in-
formare su progetti di ricerca in
corso. Proprio questa combi-
nazione di spazio “protetto” e di
scambio di conoscenze sul pre-
sente è stato accolto dai parteci-
panti come l’aspetto qualificante
e particolarmente posit ivo di
questo forum. Così questa forma
iniziale, che dette comunque luo-
go anche a una pubblicazione fi-
nale, fu mantenuta anche nell’in-
contro dell ’anno successivo.
Questo secondo seminario ebbe
come tema la domanda di salvez-
za nel cristianesimo e nell’islam
e la categoria dell’espiazione e
dell’huda. Era stata introdotta an-
che la novità di gruppi di lavoro
che si occupavano di aspetti
specifici come per esempio la
comprensione musulmana dei
concetti della fede cristiana, op-
pure il problema della salvezza in
connessione al dolore concreto,
o i l  problema di un’eventuale
carattere salvifico per l’islam del-
l’attentato dell’11 settembre. Il
pensiero musulmano  ero però
ancora rappresentato da esperti
cristiani, primo fra tutti il noto is-
lamologo Claude Gilliot. Sebbene
l’obiettivo fosse quello di riflettere
teologicamente sul rapporto tra
islam e cristianesimo, si rimane-

ESPERIENZE DI DIALOGO IN GERMANIA

Pubblichiamo un articolo della prof. Jutta Sperber, islamologa e specialista lu-
terana di dialogo islamo-cristiano, su un’esperienza di dialogo teologico con i
musulmani inaugurata in Germania
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va ancora sul piano della teologia
comparata delle religioni – in cui i
teologi coinvolti erano tutti cris-
tiani sebbene esperti di islam. In
quell ’occasione tuttavia molti
partecipanti, ma soprattutto i l
teologo ortodosso libanese As-
saad Kattan, si fecero paladini
della necessità che i musulmani
dovessero esprimere i loro punti
di vista in prima persona – obiet-
tivo che, a dire il vero,  l’equipe
incaricata della preparazione del
seminario aveva perseguito già
da tempo, incontrando però gran-
di difficoltà a coinvolgere inter-
locutori adeguati. Uno dei risultati
positivi del convegno fu l’assun-
zione che sia dal punto di vista
cristiano sia dal punto di vista
musulmano i l  problema della
salvezza e del bisogno di salvez-
za degli uomini non ha una
risposta rigidamente unitaria, ma
esiste un ampio spettro di modal-
ità di comprensione teologica, al-
l ’ interno delle quali talora le
somiglianze trasversali ad alcune
correnti interne alle due religioni
sono persino più forti di quelle fra
le correnti interne alla stessa reli-
gione.
Il convegno successivo (2005)
ebbe finalmente un profi lo
dichiaratamente islamo-cristiano
e assunse un metodo di lavoro
nettamente teologico, per riflet-
tere e apprendere insieme. Tale
taglio scientifico richiedeva so-
prattutto l’apertura alla discus-
sione scientifica e lo sviluppo di
una critica personale. Come tema
di questo convegno fu scelta la
preghiera in tutto il suo spettro di
espressione. Il vescovo angli-
cano Kenneth Cragg, un pionere
del dialogo islamo-cristiano,
tenne la conferenza iniziale (in in-
glese) e rese chiaro in modo coin-
volgente, quasi mistico, come
proprio la comprensione della
preghiera nel mondo islamico si
basi su una concezione della vici-
nanza di Dio che è stata resa
possibile dall’abolizione degli
idoli. Allo stesso tempo proprio
questa conferenza mostrò come

fosse difficile trovare esperti di
lingua tedesca che potessero co-
prire questi importanti temi. E se
questo vale per la parte cristiana,
vale anche di più per la parte
musulmana, che dispone di
pochissimi teologi qualificati, ca-
paci di parlare la lingua tedesca.
Cattedre universitarie per la for-
mazione teologica islamica sono
in Germania appena in
costruzione, e i partner musul-
mani sono in generale pieni di
buona volontà ma sopraffatti dal
livello scientifico dei colleghi cris-
tiani, dalla scarsa conoscenza
della lingua, e molto spesso non
sono in grado di rispettare i termi-
ni di tempo dati. Le esperienze
del secondo convegno nel marzo
di quest’anno sull’esplosivo tema
“Identità attraverso la differenza?
Sul ruolo della reciproca delimi-
tazione tra cristianesimo e islam”
(l’eccellente conferenza princi-
pale da parte musulmana fu tenu-
ta da Muhammad Kalisch che ha
la prima cattedra di teologia
musulmana in Germania) sono
state  straordinariamente positive.
Malgrado fosse un progetto in lin-

gua tedesca molti partecipanti
venivano da altri dieci paesi eu-
ropei. Tra questi vi erano molti
giovani ricercatori musulmani che
fanno ben sperare per il futuro.
Restano ancora da superare al-
cune difficoltà relative sia alla
pubblicazione degli interventi
(che dovrebbero essere sufficien-
temente omogenei) sia a
provvedere in modo costante
gruppi il più possibile paritetici di
esperti cristiani e musulmani, non
solo per quel che riguarda le sin-
gole conferenze principali, ma
anche i gruppi di lavoro sui diver-
si sotto-temi. È tuttavia assai im-
portante che  l’atmosfera di la-
voro sia stata recepita da tutte e
due le parti come costruttiva e
ben equilibrata, e che l’interesse
per l’iniziativa del forum di dialo-
go sia stata  confermata sia da
parte dei teologi cristiani sia da
parte dei teologi e degli esperti
musulmani, così da divenire un
appuntamento f isso che sarà
ripetuto anche nel calendario del
prossimo anno.

Jutta Sperber

Per ulteriori informazioni si veda: 
www.akademie-rs.de/theologischesforum/

Gli atti dei primi tre convegni sono già pubblicati in lingua tedesca:
Schmid, Hansjörg / Renz, Andreas / Sperber Jutta (Hrsgg.)

- Herausforderung Islam, Anfragen an das christliche Selbstver-
ständnis, Hohenheimer Protokolle 60, Stuttgart 2003 (Akademie
der Diözese Rottenburg-Stuttgart)
ISBN 3-926297-90-5

- Heil in Christentum und Islam, Erlösung oder Rechtleitung?,
Hohenheimer Protokolle 61, Stuttgart 2004 (Akademie der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart)
ISBN 3-926297-93-X

- “Im Namen Gottes...”, Theologie und Praxis des Gebetes in Chri-
stentum und Islam, Theologisches Forum Christentum - Islam 1,
Regensburg 2006 (Friedrich Pustet)
ISBN 3-7917-1994-7
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L’amicizia della nostra comunità
della Piccola Famiglia dell’Annun-
ziata con don Andrea dura da
trent’anni ed ora è fissata, spero,
per l’eternità.
Ho conosciuto don Andrea a Ge-
rusalemme. Quella volta, la prima
di tantissime altre, don Andrea
era venuto a Gerusalemme per
“fare chiarezza nella sua vita.
“Cercava un luogo dove scendere
alle radici del suo cuore e delle
ragioni della vita”, come ha
scritto1. Pregava ed esplorava la
Terra Santa, Bibbia alla mano.
Ora la nostra piccola comunità
era già da qualche anno in Terra
Santa per amore della Parola di
Dio, della Terra e dei popoli che
la abitano, per amore del Signore
prima di tutto e nel desiderio di
immergersi più profondamente in
Lui, nel distacco dal nostro mon-
do, dalle cose e persone care. 
Così incominciò la nostra amici-
zia e don Andrea venne a contat-
to con la nostra piccola regola. Di
essa alcuni elementi erano pro-
prio gli stessi che lo muovevano
profondamente, altri erano per lui
nuovi e li scoprì, come qualcosa
di suo, di intimamente desiderato
da sempre. 
Come noi, anche lui  cercava una
vita di maggiore silenzio, preghie-
ra, e immersione in quei mondi
dello spirito presenti in Terra San-
ta: ebraismo, cristianesimo, islam,
un’immersione umile, orante,
amante, non per “fare”, ma per
“esserci” come una piccola luce
di vangelo vissuto. L’intuizione di
don Andrea, come egli stesso
scrive, fu “di abitare i l  Medio
Oriente come l’ha abitato Gesù”.
Tuttavia era diviso: sacerdote del-

la Chiesa di Roma, sicuro di ap-
partenere a questa chiesa, non
sapeva come realizzare il suo de-
siderio conciliandolo con la fedeltà
alla sua chiesa madre. La nostra
piccola regola gli indicò un criterio
sicuro di discernimento: l’apertura
piena e l’obbedienza filiale al suo
vescovo. Con la tenacia che gli
era propria, imbroccò questa via e
le fu fedelissimo, senza permet-
tersi mai la minima parola o pen-
siero in contrario. La sua obbe-
dienza fu obbedienza di fede, co-
me quella di Abramo. Abramo è
stata la grande luce che l’ha gui-
dato e illuminato per tutta la vita.
Di Abramo ha voluto seguire le
tracce anche fisicamente pellegri-
nando per le terre di Abramo, Car-
ran, Urfa, la Mesopotamia, la terra
di Canaan. Il suo cammino di fatto
ha ripercorso il cammino di Abra-
mo nella fede e nell’obbedienza.
Coltivava fedelmente l’intuizione
profonda del suo cuore, ma tutto
sottometteva sempre all’obbe-
dienza, al vescovo e alla Chiesa .
Desiderava essere in Medio
Oriente e ci sono voluti trent’anni
prima che il suo desiderio si rea-
lizzasse. Quando, finalmente do-
po tante e durissime prove, sem-
brava essersi realizzato, quando
in una delle sue ultime lettere alla
comunità romana aveva potuto
scrivere “Sono proprio felice”, allo-
ra il Signore l’ha ritenuto pronto
per il cielo suggellando il suo cam-
mino con il dono del martirio. 
Non fu facile per don Andrea par-
tire per il Medio Oriente. Il suo mi-
nistero parrocchiale a Roma dava
ottimi frutti nel corso degli anni,
ma rimaneva la sua richiesta insi-
stente ai superiori di essere man-

dato in Medio Oriente come fidei
donum della Chiesa di Roma e
c’era sempre la sua obbedienza e
la spendita totale nel ministero.
Intanto cresceva il numero di  gio-
vani coinvolti dal suo magistero,
in orizzonti più vasti e impegnativi
di preghiera, di adorazione e in-
tercessione, di conoscenza: Pale-
stina, Israele, Siria, Giordania, i
paesi della Mesopotamia, la Tur-
chia2. Finalmente, nel 2000 ebbe
dal cardinal Ruini il permesso di
lasciare la parrocchia e di essere
mandato in Turchia come fidei
donum della Chiesa di Roma alla
Chiesa di Anatolia (Vicariato apo-
stolico); ma è sbagliato dire che
ebbe il permesso, don Andrea
non voleva un permesso, voleva
un’obbedienza, voleva essere
mandato. Nell’omelia della Messa
esequiale il cardinal Ruini l’ha ri-
cordato. “Don Andrea non voleva
andare nel proprio nome, ma nel
nome e per mandato della Chiesa
di Roma”. 
Dapprima si stabilì a Urfa (l’antica
Edessa), vicinissima a Harran, il
luogo dal quale Abramo era parti-
to al comando di Dio, senza sa-
pere dove sarebbe arrivato. A Ur-
fa non c’era nessun cristiano, so-
lo una coppia di italiani con la loro
figlia, presenti lì per lavoro e at-
tenti a non suscitare problemi con
l’islam. C’era anche una maestri-
na cristiana, che poi si è perduta
di vista. Per un paio d’anni lo rag-
giunsero due consacrate laiche
romane, che poi dovettero torna-
re indietro per motivi di salute. La
vita che conduceva don Andrea
era veramente al limite. A Urfa
don Andrea viveva di solitudine,
di preghiera, di rapporti molto af-

DON ANDREA SANTORO
DIALOGO DELLA VITA FINO AL DONO DELLA VITA

Testimonianza di suor Maria Gallo (Piccola Famiglia dell’Annunziata) sul sacerdote
italiano don Andrea Santoro, fidei donum in Turchia, ucciso lo scorso 5 febbraio a
Trebisonda presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria
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fettuosi con la gente semplice del
suo vicinato. Ci diceva: faccio il
parroco dei musulmani. Si inte-
ressava ai loro problemi, alla loro
vita, dando e ricevendo un grande
rispetto e molta stima nell’umile
convivenza quotidiana. Non ave-
va ottenuto dall’amministrazione
turca il permesso di residenza3,
aveva solo un visto turistico che
lo obbligava a uscire dalla Turchia
ogni tre mesi. Tornava a Roma e
ogni volta intensamente e senza
risparmio riprendeva il suo mini-
stero e il suo magistero, come
ospite e pellegrino, poiché ovvia-
mente non aveva più una chiesa
sua. Intanto, d’estate, continuava
l’esplorazione della Turchia, luo-
ghi e persone, coinvolgendo mol-
tissimi dall’Italia: i luoghi biblici, le
prime impiantazioni cristiane, i re-
sti di quello che fino a poco meno
di un secolo fà4 era stato un cri-
stianesimo fiorentissimo, armeno,
bizantino, siriano, l’islam la vita
vissuta, la fede, l’abbandono, le
tradizioni popolari. 
L’ultima tappa del suo cammino di
obbedienza e di fede l’ha portato
a Trabzon (Trebisonda). È arriva-
to lì per mandato del vescovo del-
l’Anatolia, all’epoca mons. Fran-
ceschini, ora mons. Padovese.  A
Trabzon era rimasta un’unica
chiesa, una chiesa cattolica, di
proprietà dei cappuccini italiani fin
dal 1860, e perciò risparmiata dal-
la distruzione totale di tutte le al-
tre bellissime chiese armene e bi-
zantine trasformate in moschee o
in un ammasso di ruderi. In un
raggio di 300 chilometri era l’uni-
ca chiesa consentita ai cristiani,
dove un prete avrebbe avuto il
permesso di esercitare liberamen-
te il ministero, soprattutto a favore
degli stranieri residenti o di pas-
saggio. Dunque, sembrò logico a
mons. Franceschini di trasferire a
Trabzon  il prete senza chiesa,
eremita a Urfa. Anche questa vol-
ta don Andrea obbedì e fu un’altra
dura esperienza. A Trabzon c’era
la chiesa e un complesso notevo-
le di edifici, l’ex convento cappuc-
cino con i locali annessi; tutto
però era in pessime condizioni,

bisognoso di restauro. Ancora più
grave il fatto che, in mancanza di
un sacerdote, la giovane religiosa
incaricata di gestire il tutto ne
avesse fatto un ostello per i gio-
vani e questi lo fequentassero in
massa come centro di ritrovo,
senza molta attenzione alla sa-
cralità del luogo; né si giustificava
che ci fosse una chiesa solo per
l’ostello e per qualche incontro di
catechesi.
Bisognava restaurare la chiesa e
il monastero, ma soprattutto biso-
gnava ridare senso ad una pre-
senza di chiesa per la preghiera
e il culto. Di tutto  questo fu inca-
ricato don Andrea. Ed egli con
pochi mezzi, molta fatica e molta
sofferenza se ne assunse il com-
pito, portandolo a buon fine. In
una delle ultime lettere alla comu-
nità romana si compiaceva di
avere ormai completato i lavori di
restauro, di avere un bellissimo
piccolo battistero e di essere
pronto a celebrare il primo batte-
simo,  un piccolino di 3 anni, figlio
di genitori cristiani, ma provenien-
ti da paesi comunisti e perciò an-
che loro non battezzati e in cam-
mino verso i l  battesimo che
avrebbero ricevuto a Pasqua.
A Trabzon due sorelle delle no-
stre hanno vissuto un mese ac-
canto a don Andrea e l’hanno vi-
sto operare. Si faceva una vita

quasi monastica, scandita dai
tempi liturgici del mattino e della
sera, dalla celebrazione eucaristi-
ca e dall’adorazione. Nel frattem-
po proseguiva l’impegno molto
gravoso per don Andrea della
conduzione dei lavori ostacolati
da  infinite beghe e difficoltà frap-
poste dalla burocrazia. In ogni ca-
so la chiesa era tornata ad essere
vero luogo di culto. Vicino alla
porta un panchetto con piccole
pubblicazioni cristiane in turco, in
inglese, in russo, avrebbe con-
sentito ai visitatori di cominciare a
conoscere qualcosa della nostra
fede. Ogni pomeriggio la chiesa
era tenuta aperta poco più di un’o-
ra per chiunque lo desiderasse.
Don Andrea, noi, i suoi collabora-
tori, quando c’erano, se ne stava-
no tutti in chiesa, silenziosi, in
preghiera. Se qualcuno chiedeva
notizie si rispondeva, don Andrea
in turco, qualcuno di noi in greco,
poiché spesso dai villaggi vicino a
Trabzon arrivavano persone gre-
cofone. Poi noi tutti si celebrava il
Vespro in turco e il venerdì l’ado-
razione della croce. I rapporti di
don Andrea con la gente intorno
erano sempre cordialissimi. Acca-
deva persino che alcune persone
arrivassero a lui mandate dall’i-
mam. Don Andrea esortava i suoi
visitatori musulmani ad essere
buoni musulmani, a rivolgersi all’i-
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mam e quando alcuni, special-
mente donne, gli chiedevano una
benedizione, gli confidavano un
dolore, gli  chiedevano  una pre-
ghiera, tutti  affettuosamente ac-
coglieva. La domenica mattina la
chiesa era aperta per la Messa,
vi partecipavano i pochi cristiani
presenti, operai polacchi, donne
ucraine, georgiane, armene, rus-
se  tutte povere creature che la
situazione economica disperata
del loro paese aveva spinto a cer-
care lavoro fuori come domesti-
che. Accanto alle domestiche da
quei medesimi paesi arriva a
Trabzon un folto gruppo di prosti-
tute dal destino tristissimo. Pas-
seggiando per il quartiere del por-
to si passava accanto a tanti pic-
coli locali destinati purtroppo a lo-
ro. Don Andrea ci faceva passare
di lì in silenzio, pregando e sorri-
dendo a tutti, alle povere schiave
e ai loro padroni. Diceva: “Faccia-
mo la predica di san Francesco”,
la predica silenziosa dell’umiltà e
dell’intercessione. Talora avveni-
va qualcosa di molto commoven-
te, come quando una povera don-
na armena, vedendo la mia croce
si è fatta i l  segno della croce,
spingendomi a tenderle la mano
che lei ha baciato. E tutto è finito
lì, perché subito si è affacciato il
padrone infastidito. Siamo cristia-
ni, gli ha detto don Andrea, e ab-
biamo proseguito; ma nelle feste
cristiane più importanti alcune di
queste povere donne riuscivano
a venire alla chiesa cattolica, l’u-
nica, per le loro devozioni.
Per capire lo stile di don Andrea
bisogna andare molto indietro
nella storia, all’epoca dei primi
evangelizzatori e testimoni. Don
Andrea era molto intelligente e
molto colto, gli interessava molto
conoscere, tuttavia aveva  consa-
crato la sua vita non al conosce-
re, ma all’essere cristiano, sen-
za altre colorazioni aggiunte. Non
si occupava di dialogo  culturale,
economico, politico, ma nemme-
no di dialogo teologico. A lui pre-
meva di essere cristiano,  repri-
mere ogni moto d’ira,  soffocare
l’egoismo,  capire, ma soprattutto

amare, essere inventivo, creativo
nell’amore,  offrire amore, perdo-
no, pace a tutti, ai padroni di quei
piccoli locali del porto dediti alla
prostituzione, come alle povere
donne lì raccolte, anzi ai primi in
vista soprattutto di offrire sollievo
alle vittime. Diceva che il più gra-
ve problema sociale di Trabzon è
proprio quello delle prostitute cri-
stiane; ne aveva parlato a Roma
ed anche in Georgia, allo scopo di
cercare aiuto e alternative pulite
per queste povere creature. Esse-
re cristiano voleva dire per lui es-
sere disarmato di ogni arma,
comprese quelle del pensiero, vo-
leva dire mostrarsi serenamente
per quello che si è, pronti a dare
ragione della propria fede a chiun-
que ce lo chieda. Quanti grazio-
sissimi dialoghi islamo cristiani
piccoli, piccoli, molto concreti so-
no registrati nei suoi scritti dalla
Turchia; per esempio: “Perché
non ti sposi? Perché Dio è amore
e quando l’amore di Dio ha riem-
pito il cuore non c’è posto per un
altro amore”5. Oppure: “Perché
voi dite che Dio è tre, no Dio è
uno. Certo Dio è uno, ma Dio è
amore, non è solitudine, dunque
le tre Persone divine sono l’amore
dell’unico Dio”. Essere cristiano
per don Andrea voleva dire vivere
nella gratitudine continua al Si-
gnore sia nelle circostanze piace-
voli che in quelle dure, anche mol-
to dure. Fisicamente l’impianto in
Turchia è stato sempre molto du-
ro, grandi fatiche, molto freddo, al
limite della possibilità di soppor-
tarlo, molto duro e lento il pro-
gresso nella lingua per lui che
non si riconosceva nessuna attitu-
dine naturale all’apprendimento di
lingue straniere. Essere cristiano
poteva voler dire anche una certa
ingenuità di fanciullo secondo il
vangelo, la capacità di stupirsi,
ammirare, godere degli splendori
della natura, la capacità soprattut-
to di cercare e scorgere nel cuore
profondo dell’uomo, qualunque
uomo, ebreo, cristiano, musulma-
no, il suo desiderio di Dio6. A que-
sto livello profondo diveniva facile
ritrovarsi fratelli, fare silenzio, de-

serto di tutte le cose create per
ascoltare la Voce di Dio. E allora
poteva gioire, ammirare la fede,
l’abbandono di fede, l’umile carità
e gentilezza dei suoi amici mu-
sulmani.  Aveva cuore di fanciul-
lo, ma anche molta fermezza e
lucidità, era ben consapevole del-
la posta in gioco: la vita. Nei suoi
scritti ritorna spessissimo il pen-
siero del martirio, è messo nel
conto, per invocare da Dio la for-
tezza della fede, la grazia di non
tirarsi indietro, qualora sia richie-
sto, la consapevolezza di non po-
ter contare sulle proprie forze,
ma solo sulla grazia di Dio. Talo-
ra entravano in chiesa gruppi di
giovani maleducati, ostili, con
energia li richiamava al rispetto
per i l  luogo sacro. Diceva: La
chiesa come la moschea è luogo
sacro, non sono ammessi schia-
mazzi, e in genere otteneva ri-
spetto, talora gli chiedevano scu-
sa. Negli ultimi mesi però il clima
si era deteriorato: scrive lui stes-
so che quei ragazzi e bambini
che insultano sono i l  frutto di
quanto a casa, a scuola, in televi-
sione sentono dire dei cristiani
con sempre maggiore virulenza. 
Così nell’orizzonte globale di una
violenza scatenata  che non ri-
sparmia nulla e nessuno, don An-
drea appare molto simile all’A-
gnello mite immolato per la sal-
vezza di molti.

Maria Gallo
PICCOLA FAMIGLIA DELL’ANNUNZIATA

NOTE

1 V. Avvenire 10/2/06
2 V. Avvenire cit.
3 L’ha ottenuto solo più recentemente, nel
2004.
4 Ricordiamo: 1915/17 lo sterminio degli
armeni, 1921/22 la strage e l’espulsione
dei greci.
5 Diceva così anche una grande mistica
musulmana dell’VIII secx, Rabia.
6 Vedi l’ultimo testo bellissimo scritto da
don Andrea come prefazione al calenda-
rio ecumenico per il 2006. Vedi sito www.
finestramedioriente.it
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Si fa sempre più pesante in Tur-
chia il clima attorno ai cristiani che
rappresentano appena lo 0,15%
della popolazione, circa 100.000
anime su 71 milioni di turchi, con-
centrati in gran parte a Istanbul,
Smirne e Mersin. Sotto l’Impero
Ottomano i fedeli di Cristo erano
almeno due milioni e secondo il
censimento del 1927 c’erano in
Turchia 900.000 cristiani su una
popolazione di circa 13 milioni.
Oggi i  cattol ici sono meno di
30.000, suddivisi tra latini, armeni,
caldei e siriaci, una minoranza che
resiste ma che incontra notevoli
difficoltà per i ripetuti episodi di in-
tolleranza che la prendono di mira
sempre più spesso. 
Dopo l ’omicidio di don Andrea
Santoro, ucciso il 5 febbraio a Tre-
bisonda, sul Mar Nero, altri religio-
si, sia cattolici che ortodossi, sono
stati aggrediti e minacciati a Smir-
ne, Iskenderun e Mersin, compli-
cando la vita dei cristiani sempre
più esposti e indifesi di fronte a co-
loro che soffiano sul fuoco per tur-
bare la convivenza con i musulma-
ni, tortuosa ma possibile. Il vicario
apostolico dell’Anatolia, monsignor
Luigi Padovese conferma la cre-
scente preoccupazione della co-
munità cattolica sostenendo che
una parte della stampa turca pre-
senta i cristiani come un pericolo
per l’unità della nazione accusan-
do preti e frati di fare proselitismo,
vietato nel Paese. 
Le recenti aggressioni a france-
scani e ad altri religiosi sono stati
solo episodi isolati, opera di qual-
che folle o gesti anti-cristiani in-
quadrati in una strategia pianificata
per cancellare ogni possibilità di
convivenza? La seconda ipotesi
sembra prevalere nelle analisi dei
cattolici che vivono in Turchia se-
condo cui i cristiani darebbero fa-
stidio agli islamici. Un clima parti-
colarmente difficile e ostile si per-
cepisce soprattutto nella regione di
Trebzon (Trebisonda) dove è stato
ucciso don Santoro e dove è sorto
un problema, negli ultimi mesi, con
il cimitero cattolico che è stato in
gran parte eliminato dalle ruspe
perché le autorità comunali ritene-

LA QUESTIONE RELIGIOSA IN TURCHIA

vano che non vi fossero più catto-
lici e oggi sono rimaste solo tre la-
pidi. 
La tensione che si avverte in que-
sti mesi in Turchia potrà rallentare
il cammino di dialogo e di recipro-
ca conoscenza tra cristiani e mu-
sulmani che procede tra sospetti e
difficoltà di ogni genere? La scelta
del dialogo è irreversibile secondo
il vescovo Antonio Lucibello, nun-
zio apostolico in Turchia, e la
Chiesa deve continuare la sua
missione di dialogo e di incontro
senza fare passi indietro. La tragi-
ca morte di don Santoro, spiega
mons. Lucibello, “è quanto di me-
no si sarebbero augurate le stes-
se autorità turche e dopo questi
fatti non è mancata la solidarietà
alla Chiesa da parte turca e la
parrocchia di Santa Maria a Trab-
zon, dove operava don Andrea, è
stata riaperta”. La mancanza di li-
bertà religiosa nel Paese della
Mezzaluna è tuttavia ancora oggi
un problema più che mai aperto.
In questo Paese, che si definisce
una democrazia laica, la libertà re-
ligiosa esiste solo sulla carta e nei
fatti non viene applicata. 
“Vi sono lacune nell’applicazione
delle leggi, processi che durano
decenni, rinvii a ripetizione, strani
ritardi, reticenze e resistenze, che
fanno pensare a un piano inteso a
non consentire ai cristiani la stes-
sa libertà di cui le religioni non cri-
stiane godono in Europa” confer-
ma il libanese Edmond Farhat, ex
nunzio Vaticano in Turchia, secon-
do il quale in questo Paese c’è
una cristianofobia istituzionale non
molto dissimile da quella esistente
in altri Paesi musulmani”. 
Se è vero che Ankara bussa alla
porta dell’Europa da 40 anni è an-
che certo che “noi cristiani chie-
diamo da oltre 30 anni il riconosci-
mento giuridico della Chiesa cat-
tolica e delle sue istituzioni e nel
2003 anche tutte le chiese cristia-
ne hanno chiesto unitariamente
allo Stato turco tale riconoscimen-
to. Essere cristiano in Turchia non
è facile perché si è discriminati in
vari settori e, ad esempio, un cri-
stiano non può diventare poliziotto

o arruolarsi nell’esercito o entrare
in magistratura, senza contare le
pressioni di parte della stampa
nazionale che attacca l’opera dei
missionari accusati di “convertire”
i turchi. Un grande Paese laico
che non permette alle chiese cri-
stiane, presenti in Turchia molti
secoli prima dell’islàm, di avere
seminari e scuole o possedere ca-
se e luoghi di culto. Inoltre, i cri-
stiani non possono ricoprire incari-
chi istituzionali civili e militari e la
possibilità di costruire chiese è
quasi nulla. Eppure la Chiesa cri-
stiana è nata proprio in Turchia, la
terra di Paolo e Luca, ricorda il vi-
cepresidente della Conferenza
episcopale turca Padovese, e una
parte consistente del Nuovo Te-
stamento è stata scritta in questi
luoghi. Nonostante ci sia, a livello
ufficiale, libertà di culto, per i cri-
stiani celebrare le funzioni religio-
se non è facile. I vescovi cattolici,
che in Turchia sono sei, di cui tre
di rito latino, un armeno cattolico,
un caldeo e un siro-cattolico, fan-
no presente che nella chiesa-mu-
seo di Tarso, patria dell’apostolo
Paolo, gli unici cristiani che accol-
gono i pellegrini sono tre suore e
per dire messa ci vuole il permes-
so delle autorità. Per lo Stato tur-
co è come se i cristiani non esi-
stessero e i vescovi chiedono a
gran voce il riconoscimento giuri-
dico della Chiesa come minoran-
za in seno alla Turchia nonché la
possibilità di aprire liberamente i
seminari poiché attualmente le
diocesi, le parrocchie e gli istituti
religiosi non godono di alcuno sta-
tuto legale. La Turchia in Europa
potrà essere un ponte tra l’Occi-
dente e l’islàm, un fattore di pace
e un arricchimento materiale e
spirituale per tutta l’Europa? Sul-
l’eventualità che il Paese musul-
mano entri nell’Ue, il portavoce
della Conferenza episcopale tur-
ca, Georges Marovitch, resta otti-
mista perché “siamo tutti convinti
che la firma di un modus vivendi
con la Santa Sede risolverebbe
tutti i problemi della Chiesa cattoli-
ca in Turchia”.

Filippo Re
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La Francia ha sempre avuto una
posizione di avanguardia per
quanto riguarda le relazioni con
il mondo islamico, forse grazie
alle sue prolungate esperienze
coloniali in terra musulmana.
Anche sul fronte delle relazioni
religiose fra cristiani e musulma-
ni si possono segnalare signifi-
cative esperienze in terra fran-
cese, fra queste una di spicco è
certamente il GRIC.
Cos’è i l  GRIC? Un gruppo di
giovani universitari cristiani e
musulmani che nel 1977 decido-
no di riunirsi periodicamente e
che continua ancora oggi dopo
essersi costituito ufficialmente il
13 ottobre 1982 a Parigi, dove
mantiene tuttora la sede sociale.
Oggi è composto da persone,
cristiane e musulmane,  che a ti-
tolo personale, senza pretende-
re di rappresentare alcuna ge-
rarchia religiosa o politica, si in-
contrano  per mettere in comu-
ne il proprio senso religioso del-
l’esistenza, il proprio patrimonio
di fede, le proprie esperienze
spirituali. 
I partecipanti non credono di po-
ter sopprimere le differenze reli-
giose e quindi rigettano qualsia-
si forma di sincretismo. Non si
tratta di sopprimere le differen-
ze, né di minimizzarle, ma, al
contrario, di riconoscerle e si-
tuarle in modo veritiero, senza
amplificazioni improprie o distor-
sioni. Può partecipare chiunque
ai lavori del gruppo ma si deve
essere dotati di alcuni requisiti
imprescindibili: essere formati
alla ricerca accademica e avere
una seria conoscenza della pro-
pria religione di appartenenza. Il
dialogo deve basarsi sul recipro-

IL «GRIC» FRANCESE

Il “Groupe de recherche islamo-chretien” opera dal 1982 a Parigi, Lione, ma anche
Barcellona, Tunisi e altri grandi città nordafricane o europee. Si moltiplicano le occa-
sioni di incontro e confronto

co rispetto, ascolto e riconosci-
mento della serietà della fede al-
trui. Dal gruppo iniziale hanno
trovato origine altri gruppi in vari
paesi del Mediterraneo. Oggi il
GRIC è presente, oltre che a Pa-
rigi, a Lione sempre in Francia, e
poi a Barcellona, a Tunisi, a Bei-
ruth e a Rabat.
Ogni anno i delegati dei vari
Paesi si ritrovano per program-
mare gli orientamenti di ricerca e
per elaborare i programmi da
sviluppare nei vari contesti loca-
li. Fra i temi affrontati negli anni
passati hanno particolare signifi-
cato:
- Fede e giustizia: una sfida per

il cristianesimo e l’islam
- Pluralismo e laicità
- Peccato e responsabilità etica

nel mondo contemporaneo
- In ultimo, nel 2005, “la santità

dello spazio”, i cui lavori sono
stati presentati all’ultimo in-
contro svoltosi a Rabat e sono
oggi in corso di pubblicazione.

La nuova sfida per il 2006-07, è
approfondire il senso del “crede-
re all’inizio del terzo millennio”.
Sarebbe facile tacciare il gruppo
di facile entusiasmi e di inge-
nuità alla luce delle attuali diffi-
coltà di dialogo tra mondo occi-
dentale e mondo musulmano. In
verità, fin dalle origini, i membri
non hanno voluto nascondersi le
barriere esistenti, le incompren-
sioni che affondano le radici nei
secoli passati, gli scontri passati
a attuali, le differenze oggettive
che esistono fra le due confes-
sioni religiose, ma sono cresciuti
nella convinzione che solo es-
sendo consapevoli di tutto ciò e
accettando il proprio patrimonio
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religioso e anche storico, è pos-
sibile affrontare un dialogo ri-
spettoso dell’altro.
Nel documento di base del GRIC
è chiaramente affermato che
nessuno cercherà di conciliare
l’inconciliabile, né di né di trova-
re una mediazione fra le diffe-
renze a prezzo della verità. Lo
scopo è delimitare le differenze
alle divergenze essenziali, negli
ambiti in cui queste esistono ve-
ramente, depurandole dalle in-
crostazioni storiche e dalle posi-
zioni sclerotizzate da entrambe
le parti. Convinti che le conver-
genze siano più forti e numerose
di quanto normalmente si pensi,
vogliono farne emergere il valo-
re vero. 
La difficoltà talora forse emerge
nel saper veramente riconosce-
re dove siano gli abusi e dove la
verità profonda. Se entrambe le
religioni possiedono una rivela-
zione data, è pur vero che que-
sta viene di volta in volta vissuta
da persone concrete, nella sto-
ria, e non solo in modo asettico
sui fogli di un libro. Voler discu-
tere ed incontrarsi solo sulla teo-
ria può essere accattivante, en-
tusiasmante ma spesso poco
realistico ed è per questo che i
partecipanti sono ben consape-
voli di non essere assolutamen-
te rappresentativi della maggio-
ranza delle proprie comunità re-
ligiose di appartenenza.
Il gruppo sostiene che non si co-
nosce veramente se stessi se
non ci si rispecchia anche nella
visione che gli altri hanno di noi.
Per questo viene accettata a
priori l’immagine che gli uni han-
no della fede altrui, convinti che
le osservazioni, le domande, le
critiche siano utili per approfon-
dire il proprio credo purché non
vi siano atteggiamenti  apologe-
tici o polemici. 
Il cristianesimo e l’islam sono
due religioni vive e quindi l’in-
contro deve essere svolto sulla
base delle posizioni attuali, sen-
za accontentarsi di prendere in

considerazione le formulazioni
classiche del proprio credo,
sempre pronti ad accettare le
osservazioni altrui, purché siano
condotte con rigore logico e criti-
co.
La convinzione di fondo può es-
sere riassunta da una frase del
documento di base del GRIC
“Come i musulmani, siano essi
sunniti, sciiiti, kharijiti, si ricono-
scono fra loro come musulmani;
come i cristiani, siano essi catto-
lici, protestanti o ortodossi, si ri-
conoscono come cristiani, “fra-
telli in Cristo”, così musulmani e
cristiani devono riconoscersi fra
loro come credenti , “fratelli nella
fede in Dio”. In questo senso, e
in questo senso solamente, noi
ci riconosciamo nell’espressione
di un “ecumenismo delle religio-
ni”.
Ecumenismo delle religioni che
nasce un po’ zoppo, perché
manca l’ebraismo fra le grandi
fedi monoteiste, e altre espres-
sioni religiosi se si allarga la  vi-
suale. Ma il momento storico at-
tuale impedisce di coinvolgere
gli ebrei perché il problema Pa-
lestina renderebbe ogni incontro
problematico ed inoltre è più fa-
cile dialogare in due che in tanti.
Il GRIC propone un tentativo di
contatto, di dialogo, di incontro
molto accattivante, forse un po’
troppo generico per essere fo-
riero di frutti concreti, ma certa-
mente coinvolge eminenti perso-
nalità da entrambe le parti: do-
centi universitari,  noti esponenti
ecclesiastici, studiosi, letterati,
giornalisti. 
Attualmente sono presidenti il
prof. H’mida Ennaifer professore
di Teologia all’Università Zituona
di Tunisi, per la parte musulma-
na, e Piet Horsten per la parte
cristiana. Segretario generale è
il dott. Vincent Ferodi, sacerdo-
te, direttore ufficio pastorale del-
le comunicazioni della Diocesi di
Lione.

Silvia Introvigne



DOSSIERDIALOGODOSSIERDIALOGODOSSIERDIALOGO

21

Incontri di conoscenza e dialogo
con i rappresentanti del Centro
culturale islamico di Cuneo su te-
mi culturali e religiosi si tengono
una volta al mese nella sede del-
l’Associazione San Tomaso dei
Padri Gesuiti, su iniziativa dell’as-
sociazione “Orizzonti di pace”. L’i-
niziativa è partita cinque anni fa
con la scelta di mettere periodica-
mente a disposizione i locali del-
l’Associazione per gli incontri e le
feste religiose della comunità isla-
mica cuneese. Fin da subito è na-
ta l’esigenza di trasformare quel
semplice rapporto di ospitalità in
qualcosa di più significativo, av-
viando un cammino di dialogo
sincero che fosse occasione di
crescita nella conoscenza reci-
proca. 
Il gruppo non ha voluto costituirsi
formalmente come commissione
teologica interreligiosa, nella con-
sapevolezza che talvolta le eti-
chette ostacolano il cammino del
dialogo autentico. La scelta è sta-
ta piuttosto fin dall’inizio quella di
assumere l’identità di un nucleo
di persone disponibili al confronto
che nella diversità del proprio cre-
do potessero incontrarsi, ascol-
tarsi, conoscersi e dialogare. 
Cattolici, musulmani, persone in
ricerca...: in una simile prospetti-
va non è stata tanto l’appartenen-
za religiosa a costituire l’elemento
caratterizzante del confronto,
quanto piuttosto la disponibilità
ad accogliersi reciprocamente
nella rispettiva originalità.
Ne è nato un percorso fatto di in-
contri mensili che partendo dalla
condivisione di problematiche le-

Incontri mensili con il Centro culturale Islamico della città piemontese, presso l’Asso-
ciazione San Tommaso dei Gesuiti

CUNEO, ORIZZONTI DI PACE

gate alla vita quotidiana è giunta
progressivamente a toccare gli
aspetti di contenuto che via via
andavano emergendo dal dialogo:
tematiche inerenti le differenti tra-
dizioni religiose, l’approccio ai te-
sti sacri, i valori su cui si fondano
e che trasmettono... 
È cresciuta così la conoscenza e
la stima reciproca, e la collabora-
zione si è arricchita di nuove op-
portunità. Dopo qualche tempo i
locali del San Tomaso hanno co-
minciato ad ospitare la scuola do-
menicale di arabo per i bambini
musulmani, per giungere un anno
fa alla scelta decisiva: adibire la
palestra del centro giovanile, non
più usata con continuità per le at-
tività dell’associazione, a luogo di
preghiera per la comunità musul-
mana, con un accordo di comoda-
to d’uso. 
È stato interpellato il Vescovo, i
Superiori della Compagnia di Ge-
sù hanno dato il loro assenso, ri-
conoscendo il valore positivo del
legame di fiducia instaurato nel
corso degli anni, ma soprattutto
incoraggiando il tentativo di colti-
vare un rapporto costruttivo con
l’anima più aperta al dialogo della
comunità musulmana locale, una
delle più numerose del Piemonte. 
Nel frattempo il dialogo è cresciu-
to anche in profondità, portando
alla realizzazione di alcune inizia-
tive comuni, tra cui la celebrazio-
ne annuale della Giornata per il
dialogo cristiano-islamico, giunta
nel dicembre scorso alla sua quar-
ta edizione. Serate pubbliche di
confronto, tra le quali un concerto
di musiche spirituali delle due tra-

dizioni religiose, hanno fatto co-
noscere in Città il cammino avvia-
to. Altri incontri più ristretti sono
stati dedicati a tematiche specifi-
che: su richiesta dell’Associazio-
ne culturale della comunità isla-
mica cuneese, sono stati ad
esempio progettati e realizzati per
gli stranieri residenti in Cuneo e
dintorni alcuni incontri di presen-
tazione della realtà socio-politica
italiana attuale. L’attenzione si è
concentrata in particolare sulla
Costituzione italiana (principi ispi-
ratori, contenuti...) e sul panora-
ma politico istituzionale. Gli in-
contri sono stati tenuti da esperti
(un avvocato e un sociologo) invi-
tati dall’Associazione.
Infine proprio in questi giorni sta
partendo l’ultima iniziativa. Gli
animatori della scuola di Arabo
hanno chiesto all’Associazione di
organizzare un corso di aggiorna-
mento e di formazione psico-pe-
dagogica per le loro insegnanti. Il
breve corso si terrà nella prima-
vera prossima a partire da aprile
nei locali del San Tomaso e sarà
tenuto da un’insegnante di peda-
gogia dell’Istituto Magistrale di
Cuneo e dall’insegnante respon-
sabile del Laboratorio intercultu-
rale di una Scuola elementare lo-
cale.
A piccoli passi il dialogo prose-
gue, nella speranza che ancora
una volta il fragile seme della pa-
ce possa trovare terreno buono
per germogliare e fruttificare.

Gigi Garelli

Leggete il dialogo
e fate conoscere la rivista
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Sono tutti musulmani. Arrivano
dall’Europa dell’Est o dal Nord
Africa. Sono soli, minorenni, spes-
so destinati a vivere sulla strada:
un mondo clandestino che il Co-
mune di Torino, in collaborazione
con gli oratori salesiani, sta pro-
vando a far emergere e accompa-
gnare nel recupero, nell’educazio-
ne e nella preparazione al mondo
del lavoro.
Da circa un anno, nella città di san
Giovanni Bosco, 18 ragazzi sono
ospitati giorno e notte nei locali del
grande oratorio di Valdocco, del
San Paolo e del San Luigi (quar-
tiere multietnico di San Salvario).
Sotto la cura diretta dei sacerdoti,
vivono a gruppi di 6 in apparta-
menti nei quali i ragazzi hanno
una camera da letto e una cucina
per farsi da mangiare.
Pare di rivedere don Bosco, e i
primi tempi dell’opera salesiana.
Don Bosco e i giovani soli, sban-
dati, carcerati, che a Valdocco tro-
vavano un tetto e una famiglia.
Non professionisti dell’educazio-
ne, assistenti sociali, ma un sacer-
dote amico.
Gli ospiti delle comunità del pro-
getto «Casa che accoglie» sono
minori provenienti per lo più dall’A-
frica settentrionale, già in carico ai
Servizi Sociali che li affidano agli
oratori salesiani fino a tutto il 2008.
Dall’1 gennaio di quest’anno, il
Comune e l’Associazione Giovani-
le Salesiana per il territorio hanno
firmato una convenzione triennale.
«In realtà – spiega don Mauro
Mergola dell’oratorio San Paolo –
il servizio nel nostro quartiere è
nato già alcuni anni fa, a margine
dell’emergenza legata all’esodo
albanese. Si trattava di rispondere
a problemi urgenti, ma un po’ per
volta si è passati a un vero proget-
to di accompagnamento educati-
vo». Tale «accompagnamento» è
il carattere specifico della conven-
zione firmata lo scorso mese di

NELLA CASA DI DON BOSCO

A Torino tre oratori salesiani ospitano giorno e notte un gruppo di giovani musulma-
ni. I sacerdoti vivono con loro, li preparano al lavoro e all’integrazione, li aiutano a
consocere Islam e Cristianesimo

gennaio. Il regolamento comunale
stabilisce che tutti i minori stranieri
non accompagnati siano affidati
alla tutela legale dell’assessore al-
le Politiche sociali. In collaborazio-
ne con l’Ufficio Minori e con il giu-
dice tutelare, alcuni di essi vengo-
no affidati alle comunità salesiane
che ne diventano «affidatarie».
«Da un anno – riflette don Mergo-
la – ci troviamo a vivere giorno e
notte con ragazzi di cultura e reli-
gione diversa, qui, all’ombra di un
campanile. È una sfida nuova, che
tuttavia affrontiamo con il metodo
di sempre: l’educazione umana
come veicolo di evangelizzazio-
ne». «Bene inteso: ai giovani mu-
sulmani che ci affida il Comune
noi non facciamo nessun tipo di
catechesi – precisa il salesiano –
Non facciamo proposte religiose,
ma certo i ragazzi accolti negli
oratori stanno imparando a cono-
scere il nostro mondo, a vivere
con ragazzi torinesi e si interroga-
no su quello che vedono».
«Non facciamo proposte di fede –
continua don Mergola – ma spes-
so invitiamo i giovani a confronta-
re i contenuti della fede musulma-
na con quelli della fede cristiana. Il
risultato di questo lavoro? Ci sia-
mo accorti che i ragazzi musulma-
ni hanno scarsa conoscenza dell’i-
slam. Conoscono alcune tradizioni
e precetti (come il digiuno o il di-
vieto di mangiar certi tipi di carne),
conoscono alcune feste fonda-
mentali, ma ignorano i contenuti
profondi della religione che pro-
fessano. Così li invitiamo ad ap-
profondire questi contenuti, ma
anche a conoscere le nostre feste
e a comprendere le tradizioni della
società occidentale che li ospita:
quando c’è un giorno di riposo
dalla scuola o dal lavoro, per
esempio, devono sapere che si
tratta di una ricorrenza religiosa».
«Capita poi anche che i giovani
musulmani partecipino ad alcuni

momenti delle nostre feste, come
quella di Maria Ausiliatrice o san
Giovanni Bosco: queste feste con-
templano molte iniziative non
strettamente religiose e consento-
no ai ragazzi di coinvolgersi, co-
noscere meglio l’oratorio e le ra-
gioni che lo fanno esistere». «Non
facciamo proposte di fede – insi-
ste ancora don Mergola – ma edu-
chiamo i ragazzi musulmani al ri-
spetto di quello che vedono fare
agli altri: siamo convinti che sia un
passo fondamentale».
«I ragazzi – continua don Mergola
– vivono con noi giorno e notte.
All’oratorio San Paolo don Mario
Fissore vive e dorme con loro nel-
l’appartamento che abbiamo alle-
stito restaurando alcuni locali del-
l’oratorio. Nei confronti dei ragazzi
noi abbiamo la responsabilità edu-
cativa, scolastica, professionale e
medica. Questo significa garantire
la frequenza dei corsi scolastici o
dei corsi professionali che i ragaz-
zi hanno deciso di frequentare,
aiutarli a trovare un lavoro e ac-
compagnarli dal medico per le
pratiche sanitarie».
Il progetto ha mosso i primi passi
nel 2004, quando i rapporti con il
Comune non erano regolati da
una convenzione ma gli oratori ri-
cevevano dalla Città un contributo
per questo servizio. Da allora so-
no stati seguiti già dieci ragazzi.
«Oggi purtroppo le cose sono più
complicate – conclude don Mer-
gola – La legge Bossi Fini stabili-
sce che i ragazzi, una volta mag-
giorenni, ottengano il permesso di
soggiorno solo se  dimostrano di
vivere in Italia da almeno tre anni
e di aver seguito un progetto edu-
cativo, scolastico o di formazione
al lavoro, per almeno due anni. In
base a questa normativa, molti ra-
gazzi che adesso sono affidati ai
nostri centri rischiano di essere
espulsi non appena compiono 18
anni».
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Cinema

IMMAGINI DALL’AFGHANISTAN

Un pregevole documentario fra le pellicole del quinto Film Festival – Infinity ad Alba

All’Alba International Film Festival
-Infinity, anno quinto, che ha avu-
to luogo dal 31 marzo all’8 aprile,
ci si immerge come sempre in un
universo che non è solo di imma-
gini, ma di dimensione dello spiri-
to e di riflessione profonda. Il Fe-
stival si è aperto con un conve-
gno di alto profi lo sul tema
dell’ “Etica e estetica del pudore
nella rappresentazione cinemato-
grafica”, argomento denso di si-
gnificato e implicazioni in un’epo-
ca cui spesso si addice l’appellati-
vo di “spudorata”.
Ma qui vorrei parlare di un piccolo
film che mi ha molto colpito per la
sua freschezza, ma anche per la
sua pienezza di senso. Trattasi di
J’ai pas tuè Saddam (2005) di
Guilluame Bordier, un giovane
francese, forse appassionato
viaggiatore ancor prima che regi-
sta .È un documentario di sapore
antropologico, girato “con pudore”
in Afghanistan, all’interno di un
auberge situato su sperdute e
stupende montagne ricoperte di
neve. Guillume è andato a cercar-
si il suo Afghanistan, fuori dalla
“violenta” interpretazione dei me-
dia che di questo paese ci parla-
no solo per riaprire le ferite inferte
alla nostra sensibilità dalla guerra
dei talebani o per ricordarci che la
coltivazione e la vendita dell’op-
pio sono sempre più fiorenti.
Nell’ auberge, ovvero in stanzoni
semivuoti, con poverissimo arre-
do, ma ricoperti da tappeti di colo-
ri smaglianti, si incontrano pasto-
ri, commercianti, gente qualunque
di etnia Hazara , che desidera ri-
posare, mangiare, dormire, pre-
gare, ma che ha anche molta vo-
glia di chiacchierare, di scherza-
re, di ridere. Qui la vita scorre
normale, ha le regole comuni a
tutte le piccole comunità, senza
odio, tensione, inganni, bassezze,
rumori . Questo Afghanistan, im-
merso in una natura di incom-
mensurabile bellezza è vero, esi-
ste. Guillame Bordier fra poco ci

tornerà e noi gli siamo grati per
avercelo fatto conoscere, a testi-
monianza che alla guerra s’ac-
compagna sempre la pace dei
gesti, della abitudini secolari della
popolazione che vive in questi
luoghi.
Questo film mi ha anche portato
alla mente un romanzo che ho
letto qualche tempo fa e che con-
tinua ad essere un best seller, Il
cacciatore di aquile di Khaled
Hosseini , Piemme, 2004. Libro
molto discusso, che ha comun-
que il pregio di aprire dei varchi
nella conoscenza sempre stereo-
tipata che ci viene dai grandi
mezzi di informazione sull’Afgha-
nistan o comunque offre piste per
eventuali approfondimenti che il
lettore attento potrà fare secondo
i suoi interessi.
Ancora le immagini di un’artista
(che ha recentemente esposto le
sue opere in una Galleria d’arte
di Torino) mi sembra potrebbero
aggiungere suggestioni al docu-
mentario di Bordier. Sono le po-
tenti immagini di Lida Abdul, gio-
vane artista afgana che attual-
mente vive e lavora tra Los Ange-
les e Kabul, grandi installazioni
video che mostrano architetture
afghane distrutte nei vari conflitti,
sovrastate da rumori di aerei: in
questa desolazione c’è l’umanità,
una donna, un bambino, che con-
tinuano a vivere anche con gesti
simbolici, perpetuando gli spazi
del sogno. 
L’arte nella sue varie dimensioni
è sempre affermazione di vita,
anche in quelle fasce di terra do-
ve si incontrano militari prove-
nienti da più parti del mondo ...ma
non solo loro, se si al larga lo
sguardo.

Laura Operti

* J’ai pas tué Saddam di Guillaume Bor-
dier, Francia “2005, mini DV, 51’ col.


