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Sommario

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

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

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

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

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

Europa
schizofrenica
fra croci e
moschee

La sentenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo,
che ha accolto il ricorso di
una cittadina italiana e in
pratica chiede di togliere il
crocefisso dalle aule
scolastiche italiane, ha avuto
un effetto in gran parte
contrario a quello sperato da
chi l’ha emessa. L’Italia si è in
gran maggioranza ribellata,
sindaci hanno fatto ordinanze
per vietarne la rimozione
dagli uffici pubblici,
moltissimi l’hanno avvertita
come una indebita ingerenza
nelle tradizioni culturali del
Paese.
L’Europa si smarrisce, si
divide e non sono sufficienti a
farla sentire vera nel cuore dei
cittadini gli interessi della
grande finanza, delle ricche
burocrazie di Bruxelles e delle
élite anticristiane e laiciste.
Alla base dell’idea di Europa
c’è stato il grande pensiero
democratico-cristiano
incarnato in politici di alto
valore. Era un’Europa dotata
di anima, che teneva insieme
anche correnti del pensiero
politico liberale. 
Alla base non ci fu l’idea
comunista o socialista 
(se non nella versione
socialdemocratica).

Questa Europa di oggi
rinnega le sue radici e lo fa a
causa di un laicismo
incoerente e confuso: gli stessi
che cercano in ogni modo di
cancellare l’anima cristiana
sono in buona parte quelli che
vorrebbero l’inclusione della
Turchia, paese laico solo
ufficialmente, ma dalle
profonde radici islamiche e
governato da un partito che vi
fa esplicito riferimento. In
Italia gli stessi ambienti
intellettuali vorrebbero
espellere l’ora di religione
cattolica dalla scuola, ma si
dichiarano tutto sommato
favorevoli all’introduzione
dell’ora islamica. 
C’è una grande confusione in
troppi cervelli offuscati dalla
polemica e dal pregiudizio. Si
smarrisce la prudenza e il
buon senso. Anche nel caso
dell’ora di religione islamica,

non ci si pone il problema di
un Islam plurale, che fa
difficoltà a darsi una
rappresentanza unitaria, tanto
che non è stato ancora
possibile firmare una Intesa
con lo Stato. 
L’Islam è una religione
orizzontale con scarsa
gerarchia, molto spesso le
comunità islamiche nazionali
hanno solo un minimo comune
denominatore e si guardano
con diffidenza.
L’Europa, inoltre, volendo
imporre agli stati membri
modelli laicisti e nuovi diritti
basati su questi, più li rende
stringenti (pensiamo, ad
esempio, all’introduzione dei
reati di omofobia, cioè di
critica di un certo
comportamento personale) più
limita i diritti di predicazione
di molte comunità religiose,
Islam compreso, che nei loro
insegnamenti morali indicano
un certo comportamento come
moralmente illecito.
Se si vogliono includere le
nuove comunità, il cui sentire
religioso è molto spesso un
sentimento profondo, bisogna
essere rispettosi delle credenze
e tradizioni religiose di tutti, e
non cercare di sradicarle a
forza di sentenze.
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Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 10 settembre
Vaticano/Medio Oriente – Dal 10 al 24 ottobre  2010 si terrà
un  Sinodo speciale per il Medio Oriente. L’annuncio è stato da-
to da Benedetto  XVI nel corso dell’incontro con i patriarchi e i
vescovi orientali. La crescita del fondamentalismo islamico e la
necessità del dialogo con l’islam sono i problemi maggiori che
i cristiani della regione devono affrontare.

� 12 settembre 
Sa’ada (Yemen) – L’esercito yemenita ha ucciso 150 ribelli
sciiti che hanno tentato di assaltare il palazzo presidenziale di
Sa’ada nel nord del Paese. La guerra tra separatisti sciiti e l’eser-
cito è iniziato cinque anni fa e il governo accusa i ribelli al-Hou-
thi (setta sciita Yazidita) di voler destabilizzare il Paese. Secon-
do l’Onu, dall’inizio della ribellione, il totale degli sfollati è di
150 mila, fuggiti nel nord del Paese.

� 15 settembre
Karachi (Pakistan) – Leader cristiani, musulmani, indù e atti-
visti per i diritti umani chiedono l’abrogazione della legge sulla
blasfemia in Pakistan. Nel Paese sta crescendo un movimento
popolare per la cancellazione di una norma che prevede il car-
cere a vita o la condanna a morte per chi profana il Corano o dif-
fama il nome del profeta Maometto. La legge fu introdotta nel
1986 dal dittatore Zia-ul-Haq e oggi viene usata come pretesto
per attaccare le minoranze religiose.

� 17 settembre
Kabul (Afghanistan) – Sei militari italiani, appartenenti ai pa-
racadutisti della Folgore  e quindici civili afghani sono morti in
un gravissimo attentato nella capitale afghana rivendicato dai ta-
lebani.  Le vittime italiane della missione di pace hanno raggiun-
to quota diciotto. Settembre è stato il mese peggiore per la mis-
sione in Afghanistan.

� 20 settembre 
Riad (Arabia Saudita) – Per la prima volta nella storia del-
l’Arabia Saudita uomini e donne studieranno insieme nelle stes-
se aule universitarie nella King Abdullah Science and Tecnology
University a Thwal, nel nord del Paese. Le regole dell’Ateneo
non ammettono la polizia religiosa nei campus e consentono alle
donne di guidare. Accoglierà 800 studenti di 60 Stati.

� 26 settembre
Islamabad (Pakistan) – Il Pakistan  è uno dei Paesi più corrotti
al mondo. Secondo una statistica dell’organizzazione Transpa-
rency International, Islamabad si trova al 101° posto su 130 na-
zioni per onestà. L’istituto rileva che la carenza di leggi contro
la corruzione allontana investimenti e imprenditori mentre au-
mentano le  tangenti e la sottrazione di fondi alle casse dello Sta-
to. Nel 2007 il presidente Musharraf varò una legge che garan-
tiva l’immunità a politici e militari accusati di corruzione.

� 5 ottobre 
Gaza City (Striscia di Gaza) – Nel 2009 è triplicato il numero
degli abitanti di Gaza che vivono in povertà. Sono 300 mila, una
persona su cinque, che soffrono a causa del blocco dei confini
della Striscia deciso da Israele dopo la violenta occupazione del
territorio da parte di Hamas. La denuncia della gravità della si-

tuazione è arrivata dall’Unrwa, l’agenzia dell’Onu che si occupa
dei profughi palestinesi.

� 10 ottobre
Yerevan (Armenia) – Storico accordo tra Armenia e Turchia per
la normalizzazione dei rapporti diplomatici dopo un secolo di
tensioni e ostilità. L’intesa, firmata a Zurigo, prevede lo scambio
dei rispettivi ambasciatori, la ripresa degli scambi economici e
la  riapertura della frontiera. Sul tappeto restano tuttavia le deli-
cate questioni del riconoscimento del genocidio armeno da parte
turca e del Nagorno-Karabakh, enclave armena nell’Azerbaigian
musulmano filo-turco.

� 13 ottobre 
Teheran (Iran) – Tra repressione, arresti e condanne a morte di-
laga la violenza in Iran. I  tre condannati alla pena capitale sono
stati accusati di aver partecipato alle manifestazioni della scorsa
estate contro la rielezione alla presidenza di Ahmadinejad. La
Guida Suprema Alì Khamenei ha promesso dure risposte in caso
di minacce all’ordine costituito e alla legge della Repubblica
islamica.

� 20 ottobre
New Delhi (India) – Almeno 6000 cristiani sono stati riconver-
titi all’induismo per opera di un gruppo di fondamentalisti indù.
La cerimonia è avvenuta a Thane, a km 50 da Mumbai. La ricon-
versione all’induismo è la missione specifica del movimento
guidato dal guru Narendra Maharaj che due volte l’anno orga-
nizza feste in grande stile per il ritorno alla religione tradizionale
dell’India. Con gli ultimi 6 mila casi il numero totale dei ricon-
vertiti è giunto a quasi 100 mila.

� 26 ottobre
Tunisi (Tunisia) – Il presidente tunisino Ben Alì è stato rieletto
per la quinta volta, con l’89,62% dei voti nelle elezioni presiden-
ziali. Cinque anni fa aveva ottenuto il 94%. Il partito del presi-
dente  ha ottenuto il 75% dei seggi. I tre candidati avversari era-
no stati scelti dallo stesso presidente.

� 30 ottobre 
Ankara (Turchia) – Due chiese saranno  riaperte al culto in Tur-
chia una volta all’anno. Sono, secondo quanto annunciato dal
ministero della cultura, la chiesa armena della Santa Croce sul-
l’isola di Akdamar sul lago di Van e il monastero di Sumela a
Trebisonda. Sulla sommità della cupola della chiesa armena ver-
rà messa una croce  che era stata rimossa dopo il suo restauro.
Per la comunità cristiana che vive in Turchia si tratta di un gesto
molto importante  che attenua le tensioni tra lo Stato turco e la
minoranza religiosa.

� 2 novembre 
Kabul (Afghanistan) – Hamid Karzai è stato dichiarato  dalla
commissione elettorale del Paese  nuovo presidente dell’Afgha-
nistan. È stato così cancellato  il ballottaggio che doveva tenersi
il 7 novembre dopo il ritiro dell’altro candidato, l’ex ministro de-
gli esteri Abdullah che aveva accusato la commissione elettorale
di aver favorito Karzai con pesanti brogli durante il primo turno
del 20 agosto. 



l “Dialogo” è “Parola comu-
ne”? Questa è l’interrogazione
teologica.
Indubbiamente il messaggio da-

to dalla comunità islamica rappresenta
un passaggio storico inedito cioè la
morte del rifiuto storico a “dialogare”,
a “colloquiare”; dalla contrapposizio-
ne storica alla dialettica del dirsi e del
riconoscersi prossimi rispetto ad una
parte fondamentale della fede cristia-
na. La perplessità sorge nell’osservare
una ricaduta, sia pure dentro altro lin-
guaggio, nella “logica dialogica” della
storia passata, istituita nei termini di
adozione del criterio dell’omologazio-
ne dogmatica, in altri termini, come
dice il documento, il criterio del “detto
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I

Liberare il “Dialogo”

comune”. Il rischio è quello di ignora-
re, come è accaduto nella storia, il di-
verso itinerario epistemico che carat-
terizza il percorso delle “verità” all’in-
terno di ogni sistema religioso, cioè
“il dunque” che le fa essere differenti
sebbene similari nella loro formula-

Interrogazione teologica a partire dalla “Lettera dei 138” alle chiese

Come ogni anno dedichiamo il numero natalizio della nostra rivista agli
operatori pastorali – sacerdoti, religiosi, laici – con l’approfondimento

di aspetti “concreti” del dialogo fra Chiesa e mondo musulmano.
Offriamo questa volta un’ampia riflessione introduttiva sul significato

teologico del dialogo. Poi corrispondenze dal Veneto, da Milano e
Bergamo, dal Marocco su alcune significative esperienze di dialogo

zione verbale. Il “diverso” che è un
“diverso epistemico” non può risol-
versi dentro l’omologazione di una
“parola comune”. 
Di fronte alla “Lettera dei 138”1 l’in-
terrogazione che ci poniamo è: al di là
della bontà indiscutibile della propo-
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sta, data anche la sua “novità” rispetto
al soggetto referente musulmano, que-
sto criterio coglie la prospettiva otti-
male, il “finis operis” del progetto dia-
logico sia esso sul piano religioso ov-
vero culturale e civico? Certamente
mette fine alla logica della contrappo-
sizione, esprime la volontà di non op-
posività, sconfessa la cultura della
“crociata” militare e verbale ed inten-
de inaugurare la cultura della collo-
qualità. Il criterio della reciprocità co-
sì inteso, che giustifica il “dialogo”
nella sua accezione più larga e come
tale accettabile, se pure è pensabile
come punto di partenza non è egual-
mente giustificabile come punto di ar-
rivo, non è giustificabile “epistemica-
mente” in quanto non coglie il senso
positivo del “pluralismo” religioso,
mira tendenzialmente alla “omologa-
zione”, interpreta “l’alterità” solo co-
me impedimento e disturbo, esalta il
“detto”, la “parola” dell’una e dell’al-
tra parte in termini di definitività cir-
coscritta, non coglie il valore profetico
del “non-detto” e non percepisce il
senso dell’attesa del “dire altro” insie-
me. Per chiarire meglio questa per-
plessità, suggerisco una riflessione
circa gli “spazi” possibili del “dialo-
go”, nel tentativo di cogliere il limite
di un itinerario dialogico, dal punto di
vista dell’osservatorio teologico, che
riproponga processi di simililarità, di
corrispondenza in termini di fede e re-
ligione.

1. Le fedi non sono per se stesse que-
stionabili e “dialogabili”
Il linguaggio adottato da alcuni indi-
rizzi dell’apologetica tradizionale, che
si interrogava in quale delle religioni
storiche ci fosse la verità religiosa as-
soluta, ragion per cui questa dovesse
essere l’unica vera religione credibile,
deve essere rivisitato. Le fedi sono as-
solute ognuna nel proprio circuito di
attestazione e di utenza e come tali
professate dai propri credenti. Il Cora-
no professa, ed in questo senso è cre-
duto, che la fede islamica sia l’unica
vera in quanto “dettata” direttamente
da Allāh; dunque per i musulmani la
vera fede è quella islamica. I credenti
cristiani professano non solo che Gesù
Cristo è l’unica vera “Parola” di Dio
ma anche che la fede in Lui rappresen-
ti la “compiutezza” di ogni altra fede
professata storicamente. Le due atte-
stazioni sono compatibili in quanto at-
testazioni di fede. 

2. I linguaggi religiosi sono questio-
nabili
La fede attestata e professata da una
comunità storica è necessariamente le-
gata ad un linguaggio culturale ; que-
sto non solo porta con sé i segni del-
l’epocalità ma anche esso è per sua
natura mutevole, rivedibile, aggiusta-
bile. La ri-formulazione della fede è
una necessità legata alla sua trasmis-
sione ed alla sua comprensione. Quan-
do si parla di linguaggio non si inten-
de unicamente il mondo lessicale ben-
sì la modalità di interrogazione, le po-
tenzialità di comprensione del mes-
saggio, la sua collocazione in situazio-
ne, la sensibilità rispetto alle istanze
socio-culturali-religiose. Il linguaggio
nel suo insieme esprime la possibilità
reale di ermeneutica del dato di fede e
la possibilità reale di essere esperien-
ziata da una comunità storica. In que-
sto contesto il “linguaggio religioso”
in tutte le sue manifestazioni (come
ermeneutica del testo sacro, come
espressione dogmatica della fede, co-
me catechesi, come celebrazione litur-
gica) può essere sottoposto a giudizio,
può essere comparato e rielaborato.
Questo può rappresentare l’agorà pro-
prio del “dialogo” tra le religioni,
compresa quella cristiana. Basti pen-
sare quale beneficio, ad esempio, ab-
bia apportato al linguaggio teologico
cristiano contemporaneo la ripresa del
linguaggio biblico-giudaico, la miti-
gazione della “metafisicità” del lin-
guaggio ellenico usato ad esprimere la
dogmatica e la valorizzazione del lin-
guaggio biblico con la sua modalità
“storico-economica”. Solo se le reli-
gioni storiche oggi aprono un forum
permanente il cui unico intento sia
quello di studiare il vocabolario reli-
gioso nelle religioni (non i dogmi, le
formulazioni dottrinali a vario livello,
non i percorsi mistici) nella loro diver-
sità propositiva, nella loro genesi sto-
rica, nella contestualità storico-socio-
culturale-religiosa propria, potrebbe
aprirsi la possibilità di un’interazione.
Dal punto di vista di osservatore come
cultore di islamologia e di teologia
cattolica, osservo quotidianamente il
tradimento della traduzione dei termi-
ni e della loro facile omologazione; ad
esempio, l’imān non corrisponde tout
court a fede, dīn a religione , fitra a
natura, Allāh a Dio, Qur’ān a Libro
sacro, sharī’a a Legge, mīthāq ad al-
leanza, tasawwūf a mistica, kalām ad
apologetica, fawz wa falāh a salvezza,

rasūl a profeta, insān a anthropos,
adāb a morale, tafsīr wa ta’wīl a er-
meneutica e così via.

3. L’esperienza religiosa della comu-
nità credente e il “dialogo”
L’esperienza religiosa, punto di par-
tenza e di arrivo della fede, non solo
attesta il destino esistenziale della fe-
de (oltre il cognitivo) ma anche l’inte-
ro processo di irrorazione, di feconda-
zione di ogni aspetto del vivere , che
riguarda la mentalità, la corporalità, la
rete della relazione sociale, il momen-
to reale e utopico del vivere, il tempo
e il metastorico trascendente, la di-
mensione temporale ed escatologica.
L’esperienza religiosa traduce non so-
lo la fondazione di senso dell’esistere
ma anche la progettualità consentita
all’uomo. La progettualità di un’esi-
stenza storica comunitaria ed indivi-
duale dentro la fede e in forza della fe-
de è massimamente spazio dialogico.
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L’esperienza religiosa è “dialogica”
anche nel senso di essere una forma
eccellente di ermeneutica della fede
non a partire dalle fonti (quasi per de-
duzione) ma dall’accoglienza creduta
e testimoniata (quasi per induzione).
E’ il medesimo rapporto sussistente
tra intuizione estetica dell’artistica e la
sua opera d’arte, che consente in mo-
do inverso di risalire alla genialità e
d’altra parte registra la reale possibili-
tà di essere dell’intuizione originale,
evidenzia sensibilmente ciò che diver-
samente resterebbe inedito. Questo in-
tende dire L. Massignon quando recla-
ma la testimonianza della fede come
l’unica via del dirsi e dell’essere com-
presi dai musulmani: “Il Cristo per es-
si è lo spirito della Regola unica della
via perfetta e ciò che attira l’istinto
profondo del popolo musulmano ver-
so di noi sono i nostri ordini contem-
plativi. Essi vorrebbero vedere vivere
questa Regola di perfezione”. Da que-

sto punto di vista non è la dogmatica
religiosa convocata in campo ma i te-
stimoni della fede con il loro linguag-
gio di individui “incarnanti” la fede.

4. Il non-detto come codice di verità
Il rinnovamento della teologia con-
temporanea ha rimesso in campo
l’apofatismo come via teologica, non
solo come reazione all’eccessiva “lo-
quacità sistematica” , di origine me-
dievale, ma come modello cognitivo
dentro la “logica del rimando”, a par-
tire dal parziale verso la complessità
del “compiuto”. Trasgredendo un po-
co nei confronti dell’epistéme della
teologia apofatica e valorizzando uni-
camente l’aspetto di rivendicazione
nei confronti di “il “detto” come il tut-
to dicibile”, penso che la denuncia nei
confronti della via storica del dialogo,
sia da parte cristiana che da parte isla-
mica, sopra rivisitata, sia precisamen-
te questa: la tentazione della definiti-

vità del “detto” (parola in senso am-
pio). Va ricuperata in parte la teoria
del simbolico come modalità cogniti-
va e comunicativa; il “detto” che
muore nel suo dirsi, e che dice senza
sottintendere nel suo dire il rimando
verso l’indicibile, viene meno alla sua
naturale vocazione. La “Parola comu-
ne” che sollecita a ritrovarsi attorno ad
essa come se l’intesa chiudesse il cir-
colo della comunicazione reciproca e
nello stesso tempo non convochi a dir-
si “altro” insieme, da una parte segna
la metà del cammino, dall’altra segna
un difetto epistemico, che rinnega a
priori il senso e la finalità del “dialo-
go”.
Un aspetto del “non-detto” è anche il
“non-dicibile”, ciò che non si deve di-
re; nella relazione anche culturale e
religiosa la sensibilità verso l’altro e la
sua situazione particolare impone di
tacere su alcuni aspetti particolarmen-
te cruciali a livello di credo, a livello
usi e costumi legati alla propria civil-
tà; c’è un tempo per parlare e un tem-
po per tacere, dice il nostro libro sa-
cro; non sempre è opportuno dire al-
cune cose frontalmente, subito ed in
ogni circostanza. Ferire la sensibilità
dell’interlocutore è come ferire la sua
identità e un cuore ferito si chiude an-
che di fronte ad una verità. Questo ha
insegnato il messaggio del Papa Bene-
detto XIV a Ratisbona; un particolare
in più (maldetto o malcompreso) ha
interrotto la relazione e per una parola
da rimediare si sono sparsi fiumi di in-
chiostro.

5. Gli orizzonti “altri” del dialogo
L’avere ristretto storicamente il “dia-
logo” all’ambito puramente religioso,
scelta originariamente giustificabile in
un contesto nel quale la religione non
solo promuoveva cultura ma anche ne
costituiva la sua “forma” (questo vale
per il mondo cristiano ma anche per
quello musulmano), induce oggi a
prevaricare tale orizzonte, in nome di
orizzonti “altri” possibili al di là di
quello religioso, più disponibili verso
l’interazione e dinamicamente più
condivisibili, che riguardano lo spes-
sore umano della vita individuale e
sociale. Le religioni si collocano
nell’ambito delle risposte attese dalle
interrogazioni antropologico-sociali
dell’uomo di ogni epoca, ma talvolta
nella loro pretesa di assolutezza si
chiudono rispetto allo spazio delle in-
terrogazioni, quasi che queste non ab-
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biano diritto di essere di fronte alle ri-
sposte del Libro sacro. La domanda
dell’uomo inoltre non è una, unica e
uguale, in ogni tempo, essa è com-
plessa e sempre nuova rispetto alle
contingenze socio-culturali-ambien-
tali che la determina e quindi nuova è
l’attesa ogni volta. Sarei tentato di dire
che l’unico spazio dialogico possibile
realmente condiviso dagli uomini del-
le varie culture e religioni sia proprio
quello della domanda e dell’interroga-
zione come espressione di ricerca di
verità esistenzialmente significative.
Inoltre la ricerca di senso dell’esistere
individuale e collettivo cui le religioni
rispondono in termini quasi sempre
“escatologici” (senso definitivo in
quanto dato dalla Parola di Dio) non
esclude la ricerca di senso provvisorio
o contingente o non compiuto dato
dalla cultura, dalle civiltà, dall’espe-
rienzialità storica. Gli orizzonti di sen-
so “non-compiuti” (cioè storici e sto-
ricizzati) rappresentano i “mondi dia-
logabili”. Qui nasce il mondo del
“dialogo possibile”. 

6. La comunità ecclesiale da protago-
nista a co-soggetto del “dialogo”
E’ indubbio che storicamente il “dia-
logo” tra la cultura religiosa cristiana
ed europea e la cultura dell’islām ab-
bia visto come soggetto primario la
cristianità ed i suoi operatori culturali.
Questo ha portato a procedere verso
un dialogo a senso unico, cioè religio-
so e la conflittualità conseguente in
termini forti e violenti trova la sua
giustificazione nella gravità della que-
stione messa in campo: la verità da
Dio e di Dio per l’uomo. 
L’orizzonte esige di essere allargato
non solo rispetto agli operatori ma an-
che rispetto all’ ampiezza e comples-
sità dei valori in questione. Le “civil-
tà” non possono essere ridotte alla
componente religiosa, essenziale co-
me processo di coagulazione ma in-
sufficiente a contenere la realtà intera
della civilizzazione. Il “dialogo” va
messo nelle mani dei molteplici sog-
getti coinvolti nel processo della vita
culturale e sociale e va aperto alle pro-
blematiche non meno essenziali della

cultura, della socialità, della giustizia,
dei diritti umani, della libertà, della
secolarità. Il tono del cosiddetto “dia-
logo” in questo modo cessa di essere
imperativo, dogmatico, giustificato
dentro interventi diretti divini, e assu-
me i caratteri della colloquialità, della
confidenza, della ricerca comune, del-
la provvisorietà in attesa di mete altre.
La storica supplenza ecclesiale con
tutta la sua competenza religiosa oggi
ha bisogno dell’interculturalità come
base e come contributo indispensabile
per la sua stessa operazione religiosa.
Questa ricostituzione di ruoli esige
una rivoluzione culturale che induca a
puntualizzare i confini del “religioso”
e a ritrovare la necessaria dialogicità
con l’universo civico-culturale dei po-
poli.

don Giuseppe RIZZARDI
Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale
e Università Cattolica di Brescia
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L’esperienza di Bergamo
rmai da qualche anno a Ber-
gamo si sta creando una
consuetudine attorno ad al-
cune iniziative organizzate

da attori diversi, tuttavia accomunati
da un desiderio di incontrare l’altro,
di andare verso il diverso, di intessere
un dialogo. 
La possibilità di raccontare queste
esperienze è occasione per rivivere le
medesime e far sì che entrino sempre
di più nella consuetudine non come
un momento abitudinario, ma come
un appuntamento abituale, vissuto
con quell’attesa di chi anche se man-
gia tutti i giorni e più volte al giorno,
nell’appressarsi dell’ora in cui ci si
reca abitualmente a mangiare è sem-
pre tutte le volte attraversato dal desi-
derio di cibo, dalla fame che non è
solo di un pezzo di pane ma è fatta
anche del desiderio di incrociare de-
gli occhi, di ascoltale delle parole, di
dire un po’ di sé.
Chi racconta queste esperienze è chi
già da tempo sta facendo questi cam-
mini, sta tessendo queste reti, sta cer-
cando di incrociare la trama della
quotidianità all’ordito dell’evento, la
stoffa del vivere insieme e i colori
delle varie esperienze religiose.
Esperienza recente e pur tuttavia mol-
to significativa è quella delle ACLI
che incrocia la comunità musulmana
in occasione della visita alla mo-
schea. Questo momento quest’anno si
è trasformata in un incontro, sempre
in moschea, attorno ad un tavolo, per
mangiare insieme e raccontare un po’
di se. 
Ma è soprattutto l’iniziativa denomi-
nata “C’è un tempo per…” nata or-
mai otto anni orsono in una zona pa-
storale bene precisa, che ora sta inse-
gnando sempre più la bellezza del-
l’incontro a quanti incrociano questa
esperienza.
Inoltre già da diversi anni il Vescovo
di Bergamo invia una lettera augurale
al centro di preghiera musulmano
della città in occasione della fine del
mese di ramadan.

O



on la manifestazione “C’è un
tempo per…”, da alcuni anni,
il territorio del Basso Sebino,
su iniziativa della rete di real-

tà istituzionali e non, coordinate dallo
Sportello Immigrazione Il Faro, viene
chiamato a cogliere il “kairos” di un
tempo propizio, quale quello del Ra-
madan per i musulmani praticanti (an-
che per quelli in terra immigrazione) e
della Giornata Nazionale delle Migra-
zioni per la chiesa locale, per fare luce
su come una comunità che si trasforma
in senso multiculturale è capace di ac-
cogliere questo cambiamento, segno
dei tempi, e a valorizzarlo come occa-
sione per favorire processi di integra-
zione e cittadinanza attiva di tutte le
persone che in questo territorio posso-
no e vogliono vivere.
Per qualcuno è sorto il desiderio che
fosse giunto il tempo anche per… cam-
minare fianco a fianco, e dialogare,
magari a partire dal silenzio. Insieme,
indipendentemente dalla nazionalità,
dalla lingua, dal colore della pelle e
dalla religione che si pratica. O proprio
a partire da queste differenze, fatte non
per dividere, ma per unire, senza con-
fondere. 
Nel 1991 in occasione della prima
guerra del golfo Sua Santità Papa Gio-
vanni Paolo II affermò la necessità “di
un dialogo sincero, profondo e costante
tra credenti cattolici e credenti musul-
mani, dal quale potrà scaturire una più
grande conoscenza e fiducia recipro-
ca”. Nel 2001 il Papa condivise con il
mondo islamico un giorno di digiuno;
da allora, ogni anno, prima nel giorno
corrispondente all’ultimo venerdì del
mese del Ramadan, e ora in occasione
del 27 ottobre (anniversario di quella
prima volta), cristiani e musulmani si
incontrano per stare insieme e per co-
noscersi grazie al nutrito cartello di or-
ganizzazioni e realtà che invitano a ce-
lebrare la Giornata Ecumenica per il
dialogo cristiano islamico.
“La giornata ecumenica del dialogo
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I passi del “dialogo”
nel Basso Sebino
C

Così Mons. Francesco Beschi si è ri-
volto quest’anno ai musulmani berga-
maschi:

Come Vescovo di Bergamo
scrivo a Voi in occasione
della vostra festa di ‘Id al-
Fitr per condividere la vo-
stra gioia di aver portato fe-
licemente a termine il mese
di digiuno e di preghiera del
Ramadan. A nome della
Chiesa cattolica di Bergamo
intendo perciò porgere i
miei auguri a Voi, con la ri-
chiesta di volerli cortese-
mente estendere anche alle
altre comunità musulmane
presenti sul territorio berga-
masco.
Il mese di Ramadan è stato
certamente un’occasione
per avvicinarvi all’Altissi-
mo e quindi riconoscere co-
me Dio chiami tutti noi ad
essere, nel mondo, costrut-
tori di una civiltà fondata
sulla pace, sulla giustizia,
sull’amore, sul dialogo, sul-
la condivisione che è fatta di
stima reciproca e di atten-
zione all’altro. 
Siamo tutti a conoscenza del
difficile momento in cui la
crisi economica mette a re-
pentaglio il posto di lavoro
e perciò la serenità di tante
famiglie; problema, questo,
che tocca sia le comunità
cristiane che quelle musul-
mane. È forse l’occasione
opportuna per riscoprire
forme di solidarietà, e uno
stile di maggiore sobrietà di
vita. In ciò il cammino di fe-
de che ogni comunità deve
compiere potrà essere di
grande aiuto, non dimenti-
cando di essere vicini a co-
loro che stanno patendo
maggiormente le conse-
guenze di tale situazione.
Da parte mia posso assicu-

Quest’anno la consegna è avvenuta
personalmente: la lettera del vescovo
unita ad un piccolo regalo (un libro in
cui si raccontano le esperienze di in-
contro tra cristiani e musulmani) è
stata recapitata a tutti i centri di pre-
ghiera che si trovano sul territorio
bergamasco e di cui si è a conoscen-
za. È stata un’occasione per incontra-
re persone, scambiare punti di vista, e
in alcuni casi parlare anche a tutta
l’assemblea convenuta per la pre-
ghiera. Momenti semplici, in alcuni
casi rivestiti dell’ufficialità, in molti
altri invece segno di uno scambio
semplice e cordiale di un’amicizia
che certamente non mancheranno di
portare frutto.

don Massimo Rizzi
Direttore del Segretariato 

Migranti di Bergamo

rarVi la preghiera a Dio
perché dia a ciascuno di noi
e di voi – e in particolare al-
le famiglie – il dono del la-
voro, della concordia, e una
ritrovata fiducia nel futuro,
consapevoli che il Dio Prov-
vidente e Misericordioso ve-
glia su questo mondo e vuo-
le la felicità, libertà e digni-
tà.
Nuovamente Vi porgo i miei
auguri per una buona festa
e per una vita serena e pro-
spera.

Il Vescovo di Bergamo
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cristianoislamico si basa essenzial-
mente sulla capacità e la volontà di chi
ha aderito di mettere in campo nel pro-
prio territorio iniziative concrete di
dialogo che facciano toccare con mano
come sia possibile convivere e rispet-
tarsi pur facendo riferimento a diffe-
renti religioni… Come negli scorsi anni
contiamo così sull’impegno di tutti e
siamo convinti che Iddio benedirà gli
sforzi di quanti, cristiani e musulmani,
sapranno incontrarsi nella gioia e nel-
la pace…” (tratto dall’appello per la
Terza giornata ecumenica del dialogo
cristianoislamico).
La prima esperienza realizzata nel Bas-
so Sebino ha visto immigrati musulma-
ni e autoctoni cristiani marciare insie-
me dal Centro Culturale Islamico di
Paratico all’oratorio di Sarnico, attra-
versando fisicamente e simbolicamente
il ponte che unisce le sponde dei due
paesi.
Da allora il comitato organizzatore di
“C’è un tempo per…” ha confermato
questo appuntamento (sempre all’ora-
torio di Sarnico), consolidando di volta
in volta gli ingredienti di una ricetta
funzionante: 
• l’accoglienza e il saluto ai fedeli delle

due comunità intervenuti;
• il momento di preghiera: le due co-

munità vanno a pregare in due spazi
distinti all’interno dell’oratorio (per

le donne musulmane è previsto un
spazio riservato al piano superiore);

• il momento conviviale (in passato in
coincidenza con l’orario previsto per
la rottura del digiuno); 

• un momento di riflessione a due voci
(cristiana e musulmana): i rappresen-
tanti delle rispettive comunità pren-
dono la parola per spiegare il signifi-
cato dell’evento;

• lo scambio di doni e i saluti finali.
Al ritrovo prefissato ci si guarda, ci si
saluta e, di nascosto, ci si conta: quanti
siamo? chi siamo? Ma non c’è tempo
per trovare le risposte: si viene subito
invitati a raggiungere i luoghi prefissati
per la preghiera. Anche se in stanze se-
parate le due comunità hanno pregato
le une per le altre, perché quella sera
non fosse solo una sera, solo una cena
e solo un momento… hanno pregato
perché la serata, la cena e il momento
diventasse un “pretesto” per stare insie-
me, per iniziare un dialogo, che, come
è emerso poi dalle testimonianze, deve
essere coltivato con tanta cura e tanta
pazienza affinché possa crescere. Non
mancheranno le difficoltà, ma saranno
compensate dalla consapevolezza e
dalla convinzione di costruire un qual-
cosa insieme.
Al momento di preghiera è seguita la
cena, per qualcuno l’interruzione del
digiuno. I piatti preparati dalle donne

musulmane erano molti e ben curati.
Pizza e torte salate completavano il
buffet. E’ iniziato così il momento più
importante della serata, momento in
cui donne e uomini di cultura diversa
potevano conoscersi tra un boccone e
l’altro, tra una parola e l’altra. 
A seguire nuovi stimoli sono arrivati da
immagini e parole riprese da alcuni
brani rappresentativi delle due religioni
e della volontà di dialogo di entrambe.
La conclusione è affidata alla testimo-
nianza diretta di alcuni rappresentanti
delle due comunità, ad alcuni  semplici
gesti eseguiti insieme e allo scambio di
un dono a valenza simbolica.
La sensazione con cui si torna alle pro-
prie case è quella di chi sa di aver par-
tecipato a qualcosa di speciale. 
Per gli organizzatori questa era una
convinzione già acquisita durante la fa-
se progettuale e preparatoria. Dal ritro-
varsi insieme per condividere idee, ve-
rificare fattibilità, distribuire ruoli, fino
al ritrovarsi nel primo pomeriggio del
giorno dell’evento per l’allestimento
degli spazi e la preparazione del cibo
da consumare durante l’incontro, si sta-
va già facendo esperienza di dialogo!
Per fare esperienza di dialogo servono
almeno due interlocutori. Affatto non
scontata l’operazione di individuazione
di chi si facesse promotore di questa
iniziativa: chi per la comunità musul-
mana? I cittadini immigrati dal Maroc-
co del Centro culturale islamico di Pa-
ratico? Quelli che hanno costituito l’as-
sociazione El dialogo? Gli immigrati
dal Senegal abituati ad aggregarsi nelle
proprie confraternite in occasione della
visita di un Marabut? Chi per la comu-
nità cristiana? Il curato dell’Oratorio
ospitante? il parroco ha già dimostrato
in passato sensibilità a queste temati-
che? I volontari della Caritas (realtà
che siede sempre al tavolo delle riunio-
ni promosse dalla Comunità Montana),
i referenti dei Gruppi Missionari (im-
pegnati nei cammini dell’ottobre mis-
sionario)? 
Con la stessa fiducia delle prime volte
una nuova occasione concreta di dialo-
go tra uomini e donne di fede cristiana
e musulmana verrà celebrata nel pome-
riggio di Sabato 24 ottobre 2009 presso
l’Oratorio di Adrara San Martino.

Giancarlo Domenghini
Cooperativa Il Faro



l Gruppo famiglie cristiano-isla-
miche del CADR nasce ufficial-
mente nel 1998 quale esito ed
espressione di un percorso sorto

ben prima, agli inizi degli anni novan-
ta, con l’incontro delle coppie che, de-
siderando la celebrazione di un matri-
monio cristiano-islamico, entravano
in contatto con i referenti del Cadr in
quanto persone indicate a livello dio-
cesano per l’accompagnamento e la
verifica in merito alle condizioni per il
rilascio della dispensa per disparitas
cultus.
Ed è proprio questo il grande patrimo-
nio del Gruppo famiglie cristiano-isla-
miche: l’essere nato dalla diretta sol-
lecitazione e dal diretto coinvolgimen-
to delle coppie, con la loro richiesta di
confronto e di sostegno coniugale, at-
traverso un accompagnamento alla
conoscenza delle reciproche culture e
religioni. “Domanda”, quest’ultima,
che è stata poi da stimolo, negli stessi
anni, anche per la costituzione del
Consultorio per famiglie interetniche,
un servizio dedicato non solo a chi sta
facendo un cammino verso il matri-
monio, ma a tutti coloro che hanno le-
gami affettivi e familiari misti o che
incontrano tali coppie, nel loro quoti-
diano servizio pastorale o lavorativo.
Le coppie, grande patrimonio del
Gruppo poiché, ancora oggi, a più di
dieci anni dalla sua costituzione, si-
gnificativa è la presenza e il sostegno
di una parte di quelle che, allora gio-
vani sposi, sono oggi genitori con fi-
gli, testimoni reali delle difficoltà e
delle fatiche ma anche della possibili-
tà e della bellezza di una vita insieme. 
Le coppie, salde fondamenta del
Gruppo poiché, per il Gruppo, nascere
dalla realtà e avere un costante contat-
to con essa, attraverso il vivere tappa
dopo tappa i passaggi del ciclo di vita
delle famiglie facenti parte dello stes-
so, ha fatto sì che il percorso proposto
abbia sempre trovato spunto nella
quotidianità di tali nuclei, cercando di
essere luogo di incontro, di confronto,
di verifica e di condivisione anche in
quei momenti in cui, per le singole
storie coniugali o per le particolari
chiusure e ostacoli del mondo – fami-
liare e sociale – attorno alla coppia,
l’incontrarsi non era affatto scontato e
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semplice. 
Tra alti e bassi, è stato l’obiettivo ini-
ziale del progetto – sintetizzabile nel
voler essere il Gruppo un luogo e una
rete di incontro e confronto sereno,
partecipato e “competente” sia in ter-
mini di esperienza sia in termini di co-
noscenza – che ha garantito la volontà
di cercare insieme le risposte e le
energie per superare ostacoli e avveni-
menti nuovi. 
Negli anni infatti, ci sono stati mo-
menti di riflessione sulla propria iden-
tità di gruppo ed è stato necessario ri-
formulare la modalità dello stare in-
sieme. La crescente diversificazione
etnica e culturale della parte musul-
mana; la presenza non più di sole cop-
pie dove la parte straniera si è formata
ed è cresciuta nel contesto originario
ma anche la presenza di stranieri di se-
conda generazione e la conseguente
diversa modalità di appartenenza cul-
turale e religiosa; la molteplicità dei
profili per ciò che concerne lo status
socio.- economico, la conoscenza del-
la fede dell’altro e della propria fede
della parte italiana; la  presenza di
coppie “adulte” con anni di matrimo-
nio e figli e quella di fidanzati e di
“giovani” coppie; le sempre più diver-
se modalità di costituzione della cop-
pia che vede oggi l’aumento degli in-
contri nei paesi di origine della parte
straniera, introducendo dinamiche di
coppia diverse da quelle generalmente
proposte quando la migrazione della
parte straniera si colloca come avveni-
mento precedente alla nascita della
coppia, hanno portato alla necessità di
trovare nuovi equilibri in termini di
approfondimento delle tematiche e di
relazione nel gruppo. D’altronde la
pratica religiosa, il sentimento di ap-
partenenza alla comunità e la spiritua-
lità dell’individuo – sia in ambito isla-
mico sia in ambito cattolico – sono
condizionati da tanti fattori quali il

paese di origine e il contesto in cui si
è vissuti, ma anche la disposizione in-
teriore, le caratteristiche della propria
famiglia, lo status sociale, il livello
culturale, il genere e l’età e non ultimo
l’esperienza migratoria.
È proprio di quest’anno la scelta di
dare vita, paralleli e non sovrapponen-
ti alle attività del Gruppo base, a dei
momenti di incontro per le coppie
“adulte”, manifestandosi oggi da parte
loro la necessità di uno stare insieme
diverso, caratterizzato anche dalla
condivisione di momenti personali e
familiari che non sono ancora presenti
nella vita delle giovani coppie e delle
giovani generazioni. E tutto questo
nello stesso tempo in cui sta emergen-
do in maniera significativa il loro es-
sere “testimoni-tutor” per le giovani
coppie del Gruppo. Come se, tale ruo-
lo “non cercato ma spontaneo”, abbia
portato le coppie adulte ad avere mag-
giore coscienza del cammino da loro
fatto, con il desiderio di un nuovo spa-
zio a loro dedicato per la rielaborazio-
ne di questo loro cammino e per la
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continuazione dello stesso. 
Il cambiamento in tal senso è per noi
sintomo di solidità di una proposta che
ha visto, per arrivare fino a qui, un
percorso non scontato e tanto meno
facile (anche da un punto di vista or-
ganizzativo volendo essere una propo-
sta per le coppie e le famiglie dell’in-
tera diocesi),  ma che ora sembra esse-
re capace di attivare: la socializzazio-
ne delle coppie; la condivisione della
propria esperienza coniugale e fami-
liare; la riflessione e lo scambio con
testimoni, professionisti ed esperti su
tematiche riguardanti la vita familiare
e gli spazi di fragilità caratteristici di
tali coppie; lo scambio di conoscenza
e di esperienza dei reciproci mondi
culturali e delle rispettive appartenen-
ze religiose; la possibilità per la cop-
pia di conoscere preventivamente i
possibili ostacoli che incontrerà, insie-
me alle possibili vie di risposta a tali
problematiche attraverso la testimo-
nianza di coppie che hanno già vissuto
e superato tali difficoltà; l’opportunità
alla coppia di sperimentarsi nel socia-

le evitando il rischio dell’isolamento. 
In questi anni i temi attorno ai quali si
è stimolata la riflessione sono stati di-
versi, alcuni si sono periodicamente
riproposti, quali quello dell’essere
coppia interreligiosa, in particolare
cristiano-islamica in momenti stori-
co/sociali in cui la relazione tra le co-
munità religiose e culturali di apparte-
nenza ha conosciuto momenti di chiu-
sura e di grande diffidenza se non di
aperto conflitto (ricordo in particolare
il post 11 settembre 2001, drammatico
evento che ha influito nel quotidiano
delle vite delle nostre coppie entrate
nel mirino di una parte di società (e
dei media) e il loro confrontarsi sugli
episodi di discriminazione o di razzi-
smo che vedevano vittima la loro fa-
miglia) o al contrario di dialogo (re-
cente il forte stimolo di confronto pro-
posto da noi dal discorso del Papa a
Ratisbona e dalla lettera dei 138 dotti
musulmani).  Tema ricorrente è anche
quello dell’educazione dei figli che ha
richiesto approfondimenti diversi con
i “compleanni” dei bambini del grup-
po. D’altronde le sollecitazioni e le
problematiche incontrate da una cop-
pia cristiano-islamica con un bambino
appena nato (scelta del nome, battesi-
mo, ecc.) non sono quelle che la cop-
pia si trova ad affrontare con un figlio
di sei anni (frequentazione moschea/
oratorio, scelta sull’ora di religione,
divieti alimentari, ecc.), per arrivare
poi ai figli adolescenti e all’equilibrio
da ritrovarsi tra tradizioni culturali e
religiose che si distinguono per il ca-
ratterizzarsi l’una per un’ educazione
alla responsabilità e l’altra per un’edu-
cazione all’obbedienza. Altri temi
messi al centro del confronto e della
riflessione del Gruppo riguardano la
fede, l’amore, la relazione con le fa-
miglie e con la società, l’esperienza
migratoria della parte straniera. Ov-
viamente la peculiarità di queste ri-

flessioni è il considerare l’appartenen-
za della coppia e del nucleo familiare
a due differenti religioni e tradizioni
culturali e giuridiche. Le tematiche
vengono così affrontate soffermandosi
sulle diversità e sulle convergenze dei
due mondi da un punto di vista antro-
pologico, dottrinale, giuridico, cercan-
do sempre di offrire, quando la rifles-
sione è preceduta da relazioni di testi-
moni, di esperti o di religiosi, le due
voci, quella cattolica e quella musul-
mana oppure quella del “mondo occi-
dentale” e quella del “mondo islami-
co”.
Mi sembra ancora importante dire
quanto il Gruppo, sia nelle singole
coppie/famiglie che vi partecipano,
sia in termini di ricchezza di riflessio-
ni dei momenti di confronto, sia per
noi del Cadr, in particolare per chi co-
me me è impegnata nel servizio del
Consultorio, una costante fonte di
spunti, di riflessioni e di conoscenza
della vita della coppia cristiano-isla-
mica che ha concreti risvolti nell’ope-
rativo. Nel corso degli anni, per esem-
pio, il condividere con le coppie e le
famiglie la loro storia, dai loro bisogni
alle risposte e alle risorse da esse cer-
cate e attivate per una loro soluzione,
ci ha aiutato a meglio strutturare gli
incontri per i fidanzati, aggiungendo
temi e contenuti alla loro preparazione
che dieci anni fa erano assenti nel per-
corso, come la questione della bioeti-
ca nella religione cattolica e nell’islam
oppure il tema dell’adozione.
Il prossimo incontro sarà il 13 dicem-
bre, il tema dell’incontro sarà quello
delle feste religiose e in marzo ci sof-
fermeremo su quello della preghiera e
del pregare. La nostra intenzione è
quella di rinnovare l’impegno in que-
sto percorso, con la speranza di trova-
re sempre il desiderio di cammino co-
mune in chi ne fa parte e in chi ci è vi-
cino un costante sostegno e incorag-
giamento. 

Barbara Ghiringhelli
Responsabile Consultorio 

famiglie interetniche
Coordinatrice del Gruppo famiglie 

cristiano-islamiche del CADR



l tempo passa e l’orologio biolo-
gico scandisce il suo ritmo sen-
za sconti. Sarà forse un deside-
rio di paternità, non corrisposto

dalla mia attuale situazione di fami-
glia, sarà che mi è difficile vivere sen-
za un contatto concreto con i più pic-
coli… fatto sta che quest’anno ho de-
ciso di prolungare un’esperienza esti-
va che aveva dato buoni frutti. Già du-
rante l’anno 2007/2008 il mio confra-
tello polacco Simeon aveva iniziato
una presenza settimanale nel “nido”
che accoglie i bambini orfani con han-
dicap. 
Poi, nel mese di agosto, due amici so-
no venuti da Milano per vivere due
settimane delle loro vacanze con que-
sti piccoli trottolini, che hanno affer-
rato al volo l’occasione di un additivo
di coccole gratis. Allora, essendo or-
mai conosciuto nell’ambiente, mi è
stato facile prendere il testimone e de-
dicare una mattina alla settimana al-
l’incontro con alcuni trai più margina-
li dei cittadini di Meknes, qui in Ma-
rocco.
Si tratta di una ventina di elementi, dai
2 ai 22 anni, con diversi tipi di handi-
cap, fisico e/o mentale: tutti insieme
appassionatamente in 2 stanze che in-
sieme faranno 40 mq. Da queste due
stanze, in cui stanno seduti su dei ma-
terassi per terra, i più in gamba (4 o 5)
escono per andare alla ludoteca
un’oretta e mezza al giorno; gli altri
non escono praticamente mai. Il tutto
è inserito al 5° piano dell’ospedale ge-
nerale, che è il loro contesto di vita,
dalla nascita a… non so cosa, visto
che Asma, 22 anni, è ancora lì da
quando è arrivata, 20 anni fa, quando
il servizio è stato aperto. 
La mia è una presenza da compagno
di giochi e per ora mi concentro so-
prattutto sull’animazione all’interno,
senza scordare che un obiettivo priori-
tario è organizzare per loro delle usci-
te. Come il mese scorso, giornata di
festa in una scuola elementare, dove
ho gioito nel vedere il cambiamento di
atteggiamento dei bambini “normali”:
dalla paura, alla curiosità, al contatto
e finalmente alla scoperta del “diver-
so”. L’occasione di questa uscita era
data dalle celebrazioni per il 60° anni-
versario della Dichiarazione dei diritti
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I
dell’uomo. I bambini della scuola ave-
vano lavorato sull’argomento con di-
segni, composizione di testi e final-
mente preparando una festa. A que-
st’ultima  erano invitati i ragazzi
dell’associazione per i bambini in dif-
ficoltà (o “di strada”) e i bambini
dell’orfanotrofio, appunto.  Al vederli,
mi sono reso conto di come esistano
dei diritti ancora più fondamentali di
quelli espressi nelle varie “Dichiara-
zioni universali”, ad esempio il diritto
di essere salutato, di farsi nuovi amici,
di essere toccato, abbracciato, accol-
to... 
Anche questo è un modo di far avan-
zare il “dialogo interreligioso”, a par-
tire da quella comune radice di umani-
tà che costituisce già un grande patri-

monio condiviso. Soprattutto la cura
verso i più deboli alimenta un senso di
responsabilità che condivido con tanti
uomini e donne di buona volontà an-
che qui in Marocco: è dono di Dio, un
riflesso del suo amore preferenziale
verso i piccoli del Regno, ed è un lin-
guaggio che passa attraverso tutte le
culture e le religioni. Del resto, dopo
tanti anni che i frati (e le suore) testi-
moniano in questa città il vangelo
(cioè la “buona notizia”) della carità,
sono numerosi gli amici marocchini
che riconoscono a questo tipo di pre-
senza cristiana il suo valore di segno.
E sono sempre più rari quelli che, per
farci un complimento, non sanno peró
trattenere il commento, del tipo: “Voi
fate davvero il bene, come ci ha detto
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Dio, peccato solo.... che non siete mu-
sulmani!”.  
Recentemente uno dei professori vo-
lontari che lavorano nel nostro centro
culturale mi citava un famoso detto
coranico: “a voi la mia religione, a me
la mia”; lo colpiva la normalità con
cui avevo fatto entrare una ragazza
che voleva fare la preghiera musulma-
na a lato della nostra cappella, prepa-
randole il tappeto e indicandole la di-
rezione della Mecca, senza dimentica-
re di chiederle di pregare per me. Un
gesto che da noi è consueto, ma l’ami-
co mi faceva notare la straordinarietà
di questo rispetto reciproco, che qui
da noi è come un “marchio della ca-
sa”. Per tornare ai bimbi, mi rendo
conto che manco di ogni tipo di for-

mazione specifica per lavorare con
questi fratellini; non è facile relazio-
narsi nel modo giusto con un ragazzo
non-vedente che parla solo arabo e
passare subito dopo a un bambino au-
tista o una ragazzina ipercinetica. In-
fatti sono stupito dell’accoglienza che
mi fanno: posso ben dire che mi han-
no “adottato” e che mi aspettano fe-
delmente. Guai se non mi vedono il
lunedì mattina, anche se capita di ave-
re riunioni, si accorgono bene che ho
“marinato” una visita! Ci sono due
momenti particolarmente “rituali” in
queste visite: arrivo e partenza, che
vanno debitamente formalizzati con
un giro completo di abbracci e baci,
meglio se pronuncio il nome di cia-
scuno.

Un altro aspetto positivo di questo
tempo donato è il rapporto con le ra-
gazze che assistono i bambini, ragazze
solide, visto che fanno questo lavoro
in turni di 24 ore alternate. Il sistema
ha dei vantaggi, ma per le ragazze si-
gnifica non avere mai un giorno libero
fisso nella settimana, per fare altre co-
se. Con me sono gentilissime, visto
che sono l’unico uomo che lavora con
loro: il problema è casomai gestire le
proposte di matrimonio… ma credo di
aver abbastanza chiarito la situazione
nelle prime settimane, dicendo chiaro
e tondo: o 4 tutte insieme o niente!
Con questa battuta mi rifaccio alla le-
gislazione coranica che prevede un
massimo di 4 mogli e lo dico apposta
per sdrammatizzare la nostra scelta di
celibato per il Regno, tanto difficile da
comprendere in un contesto musulma-
no. Aldilà della battuta, quando dico
più seriamente che la scelta di rinun-
ciare alla famiglia è per darsi più com-
pletamente a Dio e al prossimo, il fat-
to stesso che sono lì con loro e con i
bambini (e che non ci sono volontari
marocchini...) suscita nelle infermiere
una reazione di grande rispetto, se non
di ammirazione. Vivo questo incontro
con i piccoli come una vera boccata
d’aria e il tempo con loro non mi pesa,
anzi. 
Mi fa bene uscire un po’ da casa no-
stra e passare un momento di semplice
gratuità. Mi viene in mente una frase
scrittami da Yamna, un’amica educa-
trice specializzata per i bambini con
“bisogni specifici”; mi scriveva al-
l’occasione della prima festa con i
bambini dell’associazione finalmente
partita nella regione dell’Atlas, a com-
mento delle foto dei suoi piccoli dice-
va: “l’opera di Dio è perfetta”. Sulle
prime, considerando come sono mal
messi questi fratellini, mi dicevo che
forse  il Creatore avrebbe potuto esse-
re un po’ più clemente… ma poi, con-
siderando quanta capacità di amore e
di tenerezza questi piccoli sanno su-
scitare intorno a loro, quello che mi
viene in mente quando guardo i
“miei” è che, in realtà… non sono
handicappati: sono perfetti.

padre Pietro Paglierini
Meknés  - Marocco
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A Venezia un’importante giornata di studio sull’Islam
Le relazioni introduttive

l percorso è iniziato con una
relazione del gesuita Samir
Khalil, giunto appositamen-
te da Beirut, per introdurre

alla conoscenza e alle dinamiche
dell’islâm odierno. In un secondo
momento, attraverso delle comunica-
zioni, sono stati focalizzati alcuni
aspetti: L’islām in Italia (L. Bressan,
vescovo di Trento), L’islām nel Trive-
neto (dott. A. Martinelli, segretario
della Commissione CET per l’ecu-
menismo e il dialogo, partendo dai
materiali forniti dalle diocesi), La
Chiesa italiana e le relazioni cristia-
no-islamiche (G. Zatti, Padova).1 La
presenza dei sociologi S. Allievi e A.
Castegnaro, tra gli altri invitati, così
come gli interventi di molti dei pre-
senti, hanno contribuito a completare
la relazione iniziale precisando il tiro
delle dinamiche migratorie musulma-
ne e degli sviluppi attuali sul suolo
italiano. 
Successivamente è stato lasciato am-
pio spazio al confronto nei gruppi,
che si sono soffermati su alcuni am-
biti particolari, prima di arrivare, nel-
la conclusione del giorno successivo,
alla ripresa assembleare di quanto
emerso. Ad ogni gruppo era stato af-
fidato un “luogo tematico” di con-
fronto, da cui sono emerse considera-
zioni di vario genere, che andiamo
ora a presentare sinteticamente.

I gruppi di lavoro

Circa La presenza dei musulmani,
molto si è detto riguardo alla diffusa
cultura della diffidenza e della bana-
lizzazione; si è auspicata una autenti-
ca formazione ed un ancoraggio serio
e fedele alla fede cristiana per quanti
operano nel settore, nella distinzione
dell’ambito civile e amministrativo

da quello ecclesiale. Si è ribadita la
consapevolezza che il dialogo inter-
religioso si pone come tappa conclu-
siva di passi precedenti che compren-
dono, insieme ad altri, la conoscenza
dei dati reali sul territorio e lo spazio
della preghiera personale e comunita-
ria a favore dei musulmani (“ospitali-
tà orante”).
Su I luoghi di culto, sono state portate
diverse informazioni utili a porre il
quadro della situazione, quali: la de-
finizione di “moschea” e di “sala di
preghiera”, le moschee etniche, il va-
riegato personale di riferimento, il di-
ritto alla libertà di culto e le forme
adatte ad ottemperarlo. Si è sottoli-
neato il fatto che i luoghi di culto mu-
sulmani, contrariamente a quanto si
afferma, non sono troppi e sono anzi
destinati a crescere perché ben più
vasti degli attuali sono i possibili ba-
cini di utenza. Concretamente, sono
poi stati ripresi alcuni criteri operativi
sulla concessione di spazi, così come
indicato da alcuni testi della Confe-
renza Episcopale Italiana e dal sussi-
dio triveneto Le vie dell’incontro
(EDB, 2006).

I
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presenza di musulmani nelle scuole
di ispirazione cristiana, all’approccio
critico e interdisciplinare dell’inse-
gnamento odierno, alla catechesi,
all’insegnamento della religione cat-
tolica nelle scuole statali, ai percorsi
formativi della Facoltà Teologica del
Triveneto (che potrebbe addirittura
proporsi come spazio di preparazione
di future figure per la mediazione cul-
turale).
L’ultimo ambito di lavoro prevedeva
L’assistenza pastorale, intendendo
con questa dicitura tutti i luoghi e le
occasioni dove già si danno occasioni
di convivenza tra cristiani e musul-
mani, magari senza adeguate risposte
pastorali: si pensi agli ospedali, alle
carceri, ai porti e agli aeroporti, alla
collaborazione in vista di feste par-
rocchiali, alle esequie. Ma si è riflet-
tuto anche sull’esercizio condiviso
della “carità” che permetta ai musul-
mani di percepire il senso del servizio
cristiano e della partecipazione alla
vita pubblica. Problema aperto rima-
ne la fattibilità del catecumenato per
credenti provenienti dall’islâm e l’at-
tenzione con cui accompagnare colo-
ro che, per motivi di lavoro ad esem-
pio, vivono in Paesi islamici.

Qualche spunto di riflessione

Tra i tanti discorsi di principio e le di-
verse annotazioni pastorali su cui ci si
è soffermati – aspetti, del resto, più
volte ripresi dalle pagine de Il dialo-
go – vi sono alcuni spunti originali
che non vorrei lasciar cadere. Innan-
zitutto padre Samir, prima della con-
clusione del dibattito, ha sottolineato
che: 
servono specialisti cristiani con una
doppia competenza, che possiedano,
cioè, una conoscenza approfondita
dell’islâm, ma anche lo sguardo criti-
co di chi parte dalla prospettiva cri-

Nei giorni 7-8 gennaio 2009,
presso il Cavallino (Venezia), 

la Conferenza Episcopale 
del Triveneto ha dedicato
l’appuntamento annuale 

di aggiornamento al tema: 
Dove vanno gli islam.

Situazione in Europa e in Italia.
Alla due-giorni i vescovi hanno
partecipato portando con sé

qualche persona della propria
diocesi che a vario titolo poteva
essere addentro alla questione

In merito al Matrimonio, si è eviden-
ziata la carenza di dati sui matrimoni
con disparità di culto e, a parte le con-
siderazioni sulle indicazioni della Nota
CEI del 2005, è stata espressamente ri-
badita l’importanza di ascoltare il vis-
suto delle coppie in questione, soprat-
tutto dopo il matrimonio. 
Nel gruppo che lavorava su L’insegna-
mento della religione sono emerse ri-
flessioni di vario genere in merito alla
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stiana. L’orientamento preciso da da-
re ai musulmani è la prospettiva del-
l’integrazione, che comporta sacrifi-
cio, apertura, flessibilità; questi atteg-
giamenti non sono certo alla portata
di tutti, ma non si danno giustifica-
zioni alla non-integrazione, se si vuol
restare in un Paese. Altrimenti si sa-
rebbe soltanto degli sfruttatori.
Staccandosi dalla tradizionale distin-
zione del mondo tra la dâr al-islâm e
la dâr al-harb, il noto pensatore Tariq
Ramadan propone di vedere nello
spazio e nell’attuale situazione occi-
dentali la dâr al-shahâda intesa come
possibilità di testimonianza della fede
personale e come dovere di responsa-
bilità nei confronti dell’Europa. Par-
tendo da questa considerazione, pa-
dre Samir ha ricordato che anche i
cristiani sono tenuti alla testimonian-
za di Cristo.
Come tra gli emigrati vediamo la rile-
vanza delle etnie e dell’islâm socio-
culturale, così i musulmani devono
capire la cultura locale dentro la qua-
le si trovano a vivere. Questo lavoro
di formazione andrebbe fatto a mon-
te, permettendo una emigrazione pre-
parata e selezionata, «per non prepa-
rare degli infelici».
I musulmani vanno condotti a capire
i valori dell’Europa, che non è solo
immorale e “laica” (parola equivoca
con la quale spesso si traduce il ter-
mine “atea”). La democrazia, la liber-
tà, il rapporto tra generi e le altre ac-
quisizioni dell’Europa hanno avuto e
continuano ad avere un loro prezzo. 
È importante che i musulmani capi-
scano la laicità nel senso che le nor-
me civili sono sopra le norme del di-
ritto religioso e, come tali, vanno fat-
te evolvere, non ripudiate.
Vanno cercate le relazioni di amicizia
e la sintonia, perché l’immigrato è
fragile umanamente e affettivamente.
Perché non pensare ad una “pastorale
dei musulmani”?
Siamo di fronte ad un fatto inedito: la
comunità ecclesiale si vede oggi chia-
mata anche ad una non prevista “cura
pastorale” nei confronti dei credenti
musulmani. 
Ovviamente una cura pastorale parti-
colare e differenziata rispetto a quella
abituale («Se i musulmani sono infe-

lici lo sono anch’io; se gioiscono,
gioisco anch’io»).
Oltre alle parole del noto gesuita, val
la pena ricordare qualcos’altro. È sta-
ta più volte sostenuta la necessità di
conoscere l’islâm nelle sue articola-
zioni e manifestazioni plurime; si è
sostenuta l’importanza di una evan-
gelizzazione, anche nei confronti dei
musulmani, che non sia di alcuni spe-
cialisti, ma di tutti, soprattutto attra-
verso quella “testimonianza trasver-
sale” che attraversa tutte le situazioni
di convivenza. Si è anche ribadita la
necessità di non smarrire mai il riferi-
mento alle comunità cristiane, verso
le quali si ha una responsabilità edu-
cativa precisa, nel momento in cui ci
si misura con i fatti in questione (la
domanda potrebbe essere posta in
questi termini: cosa traggono le co-
munità cristiane dai discorsi multire-
ligiosi? Cosa percepiscono le comu-
nità dal modo di porre priorità e ri-
sposte ecclesiali davanti al fatto della
presenza islamica?).
E ancora, il patriarca Angelo Scola a
conclusione dei lavori ha ricordato
con forza che i momenti storici – qua-
li quelli che viviamo – vengono dati e
non sono scelti, per cui si ha tutti bi-
sogno di coinvolgimento e visione
critica. In linea con altre sue riflessio-
ni sul tema, ha fatto presente quanto
prema il processo del “meticciato di
civiltà”, con tutte le implicazioni con-
seguenti, intendendo volutamente
con “meticciato” – ovvero l’attuale
processo storico di inedito mescola-
mento tra i popoli e le culture – una
categoria sanguigna che dice l’incon-
tro/scontro, la durezza e la fatica che
caratterizzano ogni relazione vera.
D’altronde, si è davanti ad un fatto
che, se non chiede il permesso di ac-
cadere, lascia tuttavia la responsabili-
tà di orientarlo alla vita buona. Ha
inoltre fatto presente quanto sia da
tentare una interpretazione culturale
dell’islâm nelle sue forme, visto che
le religioni si dispiegano nella vita
dei fedeli che le praticano alla luce di
una specifica interpretazione cultura-
le, traducendosi così in implicazioni
concrete. Ha infine messo in guardia
da un interesse verso i musulmani
che sia semplicemente “a rimorchio”

del dibattito mediatico o politico:
l’agenda di lavoro ecclesiale non de-
ve essere motivata da fattori esterni e
problematici, ma deve piuttosto asse-
condare la vita delle comunità e le
sue domande, secondo criteri propri,
in vista del valore pratico dello stare
assieme che viene prima di ogni dif-
ferenza, prima anche della fede in
Gesù. Proprio a questo dovrebbe con-
tribuire una modalità nuova di pensa-
re la laicità, nel nome della comunio-
ne di vita.

Alcune decisioni operative

Nel corso della due-giorni si è avuta
notizia che l’Osservatorio Socioreli-
gioso del Triveneto avrebbe avviato
un progetto di ricerca sull’immigra-
zione musulmana nel nord est. Inol-
tre, il sussidio. Le comunità cristiane
e i musulmani, preparato nell’autun-
no 2008 dal Servizio diocesano per le
relazioni cristiano-islamiche di Pado-
va è stato ristampato – su richiesta
dei vescovi – in una versione rivista
per tutto il clero delle diocesi del nord
est, viste le caratteristiche di agilità
ed utilità con cui si presenta. Lo stes-
so sito del Servizio (www.padovais-
lam.it) è stato consigliato come ulte-
riore riferimento operativo delle chie-
se locali, grazie in particolare alla sua
documentazione.
Se l’impressione generale potrebbe
essere stata quella di una assemblea
molto partecipe, ma non sempre al-
l’altezza delle informazioni, dei con-
tenuti e delle proposte che già da più
parti sono offerte, come risposta pa-
storale alla presenza di musulmani,
l’auspicio sottolineato con forza dal
patriarca Scola è stato quello di una
più precisa sinergia tra quanti opera-
no nel settore, nella consapevolezza
che su questo ambito di frontiera de-
vono essere “convocati” tutti i cristia-
ni capaci di un contributo.

don Giuliano Zatti

NOTE

1 G. Zatti , La Chiesa italiana e le relazioni cristia-
no-islamiche in A. PACINI (a cura), Chiesa e Islam
in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo, Pao-
line, Milano 2008.
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cristianoD
I giovani
e il dialogo

all’Agenzia Fides ricaviamo
la notizia di un Corso per di-
rettori spirituali, organizzato
di recente in Vaticano dal

Centro Internazionale di Animazione
Missionaria (CIAM).1 Vi hanno parte-
cipato una ventina di sacerdoti prove-
nienti dai paesi di missione, per ap-
profondire temi e problemi della dire-
zione spirituale e della formazione dei
seminaristi. Nell’ambito di questa
esperienza, è stata raccolta la testimo-
nianza di padre Hubertus Leteng, vi-
cerettore e padre spirituale del semi-
nario interdiocesano di Maumere, sul-
l’isola di Flores (Indonesia). Il sacer-
dote ha dichiarato: «la formazione e la
direzione spirituale dei seminaristi, in
una nazione e in un ambiente a larga
maggioranza islamica come l’Indone-
sia, è un compito delicato. Ma riuscia-
mo a vivere in armonia con la società
che ci circonda». Sulle relazioni con
l’ambiente musulmano circostante,
padre Hubert afferma: «non abbiamo
alcuna difficoltà e nessun conflitto. Se
a volte vi sono problemi, sono inci-
denti rari e isolati. Viviamo in armo-
nia con il territorio e con le persone di
altre religioni. A livello dei leader si
parla di dialogo interreligioso, al no-
stro livello di base viviamo la prossi-
mità, la vicinanza e la condivisione, il
cosiddetto dialogo di vita».

Simile esperienza di vita in un am-
biente a larga maggioranza islamica si
vive nel Seminario Maggiore di Dac-
ca, capitale del Bangladesh, frequen-
tato da 64 seminaristi diocesani e cir-
ca 200 studenti. Padre Gabriel Corra-
ya, che ne è il Rettore e il Direttore
Spirituale, racconta a Fides: «A volte
avvertiamo la difficoltà di essere un
piccola minoranza di credenti in Cri-
sto in un paese islamico, ma non sem-
pre. Abbiamo anche positive esperien-
ze di dialogo e di condivisione con i
musulmani». Nella situazione benga-
lese, «occorrono più formatori nella
Chiesa e sempre meglio qualificati.
Molto importante è trascorrere tempo
con i seminaristi, per guidarli in ogni
momento». «Una sfida fondamentale
per noi è l’istruzione», continua. «La
maggior parte dei ragazzi e dei bambi-
ni è analfabeta. Per questo portiamo i

D



20 - Il dialogo n. 6/2009

Dialogo islamo-cristiano

nostri seminaristi a impegnarsi nel-
l’istruzione, nel dialogo con i musul-
mani e nella carità». 

Questi spunti mi offrono l’opportunità
di sottolineare in primo luogo il senso
e la necessità di formare i futuri sacer-
doti alla conoscenza e all’incontro con
i musulmani, pur considerando la to-
tale diversità di situazioni che si pos-
sono avere nei differenti contesti geo-
grafici e quindi la variabilità delle ri-
sposte di tipo pastorale che inevitabil-
mente le situazioni richiedono. In se-
condo luogo, le righe riportate ci dan-
no lo spunto di ricordare quanto sia
proficua e feconda ogni attività educa-
tiva mirata a formare le nuove genera-
zioni alla collaborazione con quanti
sono portatori di culture e religioni di-
verse.

Giusto per restare in contesto indone-
siano, potremmo ricordare che nel
febbraio 2008, secondo quanto ripor-
tato da L’Osservatore Romano del-
l’epoca, l’Istituto Wahid, fondato
dall’ex presidente musulmano Abdur-
rahman Wahid, sostenitore del pensie-
ro islamico moderato, in collaborazio-
ne con il “Centro di crisi della Chiesa
cristiana dell’Indonesia”, ha promosso
un corso dedicato ai giovani cattolici
di Jakarta. Lo scopo era quello di fa-
vorire il dialogo interreligioso, parten-
do dalla conoscenza dell’islam, con
l’intenzione di formare studenti, intel-
lettuali e attivisti sociali sulle basi del-
l’islam e sulle sue teorie circa il plura-
lismo religioso e culturale.2

Il documento Dialogo e annuncio,
proposto nel 1991 dal Pontificio Con-
siglio per il Dialogo Interreligioso, as-
sieme alla Congregazione per l’evan-
gelizzazione dei popoli, al numero 88
dice: “È anche importante che siano
intrapresi studi specifici sul rapporto
tra dialogo e annuncio, considerando
ogni religione all’interno della sua
area geografica, del suo contesto so-
cio-culturale. Le conferenze episcopa-
li potrebbero affidare questi studi ad
appropriate commissioni e a istituti di
teologia e di pastorale. Alla luce dei ri-
sultati forniti da questi studi, questi
istituti potrebbero anche organizzare
corsi speciali e sessioni di studio che

preparino al dialogo e all’annuncio.
Un’attenzione speciale sarà rivolta ai
giovani che vivono in un contesto plu-
ralista e incontrano seguaci di altre re-
ligioni a scuola, nel lavoro, nei movi-
menti giovanili e in altre associazioni,
e perfino nelle loro stesse famiglie”.
Sull’argomento dei giovani si soffer-
mava anche una delle “lettere” inviate
alle Chiese d’Europa, dal  “Comitato
Islam in Europa”, fondato nel 1987
dal Consiglio delle Conferenze Epi-
scopali Europee (CCEE) e dalla Con-
ferenza delle Chiese d’Europa (KEK).
Il testo, che ora andiamo a presentare,
portava il titolo: La formazione dei
giovani, cristiani e musulmani, nel-
l’Europa pluralista.3

Ricordando che la maggior parte delle
Chiese, in Europa, ha preso atto del
pluralismo come di una realtà fonda-
mentalmente positiva, si invitava a va-
lutare e studiare con più attenzione la
sfida che esso rappresenta per i giova-
ni (cristiani e musulmani) al fine di te-
nerne conto nella formazione. Riguar-
do ai giovani di parte cristiana, si fa-
ceva notare che la preoccupazione di
approfondire la fede non dipende più
dal contesto sociale, quanto invece da
serie convinzioni personali: a fronte di
comunità dinamiche, dove viene cer-
cata una spiritualità dalle basi solide,
si assiste infatti al fenomeno diffuso
della secolarizzazione e alla perdita di
precisi punti di riferimento. All’imma-
gine cristiana di Dio se ne aggiunge
un’altra piuttosto indefinita, con scelte
di vita che sembrano fare a meno di un
riferimento a Cristo ed un bagaglio
dottrinale non sempre condiviso. Si fa
sentire la mancanza di leader, capaci
di motivare il percorso di fede e di
rendere appetibile la bellezza della
proposta cristiana.
Per altro verso, da parte musulmana
non sembra diversa la situazione, no-
nostante il mutare della prospettiva.
Se prima la presenza musulmana era
piuttosto discreta in contesto europeo,
oggi le comunità desiderano inserirsi
nella società pur mantenendo una vi-
sibilità e senza smarrire i valori della
cultura e della religione. La pratica re-
ligiosa viene organizzata anche attra-
verso le associazioni che vanno dif-

fondendosi sempre più per aiutare i
credenti a vivere la loro fede, in parti-
colare i giovani. E sono proprio i gio-
vani a sentire fortemente il peso di un
passaggio epocale che non lascia in-
denni: le comunità islamiche, non
omogenee e fortemente caratterizzate
quanto a provenienze, sono influenza-
te dal clima di indifferenza religiosa
che attraversa l’Europa e una ricaduta
di questo si ha subito nel contesto fa-
miliare e individuale. I giovani, in par-
ticolare, hanno creato delle reti asso-
ciative grazie alle quali riscoprono
una fede non ricevuta in eredità dai
genitori: se alcuni si adattano al con-
testo laico circostante, altri reagiscono
aggrappandosi ad una identità religio-
sa, sostenuta con modalità che vanno
da forme di radicalismo ad espressioni
più serene ed equilibrate. Nel quadro
di instabilità e di variabilità dentro cui
opera l’islam in Europa (e in Italia) si
collocano le nuove generazioni, alla
ricerca di sintesi nuove, sufficienti a
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motivare il vivere quotidiano e l’ap-
partenenza alla fede. Le cronache rac-
contano di micro-criminalità che non
lascia spazio a tentativi di formazione,
di predicatori musulmani che esercita-
no sui giovani un’influenza crescente,
di imam che affrontano le domande
dei giovani in modo dottrinale e
astratto, incapaci di interpretare i disa-
gi sociali delle famiglie e delle nuove
generazioni; di movimenti sufi che si
preoccupano di aprire i giovani al ri-
spetto delle tradizioni religiose; di as-
sociazioni di volontariato a ispirazio-
ne musulmana e di sigle interessanti
nei panorami nazionali, capaci di fun-
zionare da catalizzatori del mondo
giovanile.4

Partendo da queste constatazioni – si
chiede il testo europeo -  quali sono le
esigenze della formazione dei giovani
e in quale spirito formarli? Per quanto
riguarda il versante cristiano, si racco-
manda di educare i giovani alla fede,
in modo che siano all’altezza della si-

tuazione, coscienti della singolarità
della fede cristiana e sostenuti da ro-
buste comunità di fede.
Sarebbe utile, poi, formare e finanzia-
re gli operatori pastorali, perché è im-
portante sostenere i giovani con ani-
matori competenti e insegnanti ben
formati, nelle scuole e nelle universi-
tà, nei gruppi giovanili (Azione Catto-
lica, Scouts...) e negli ospedali, nelle
prigioni e nei quartieri difficili, pro-
prio là dove i musulmani sono sempre
più presenti. La raccomandazione è
che le Chiese si prendano a cuore di
specializzare clero e laici a livello teo-
logico, filosofico e pastorale, senza le-
sinare sui mezzi da utilizzare sia sul
piano delle persone che su quello fi-
nanziario. 5

Sul tema dell’interreligiosità, le Chie-
se dovrebbero dare ai cristiani e agli
operatori pastorali una formazione so-
lida sulle altre religioni e particolar-
mente sull’islam per far cadere i pre-
giudizi, evitando ripiegamenti e chiu-
sure che sono di freno al dialogo. Tale
formazione dovrebbe essere inserita in
seno alle comunità ecclesiali stesse
oppure nelle scuole, secondo il siste-
ma stabilito nei Paesi europei, avendo
cura di promuovere una concezione
scolastica capace di considerare la
cultura musulmana come parte inte-
grante della storia, della letteratura e
del sapere.
Si invitano inoltre i giovani a incon-
trarsi e a dialogare senza aver paura
delle diversità, ma anche senza fare
concessioni nel campo della verità.
L’ambito della spiritualità sembra mo-
strarsi come uno spazio importante di
condivisione della fede. Non di meno,
i giovani cristiani e musulmani posso-
no condividere le stesse preoccupazio-
ni di fronte a problemi etici, economi-
ci, politici e sociali: andrebbero quindi
invitati ad un’azione concertata, per
un mondo più fraterno, per salvaguar-
dare i grandi valori umani e spirituali,
sempre partendo dalla tradizione reli-
giosa cui si appartiene.
Fin qui arrivano le indicazioni del te-
sto da cui siamo partiti. A rileggerlo, a
distanza di tempo, si avverte quanto
sia corsa in avanti la storia, quanto di
più e di meglio, magari, si sia anche
detto successivamente, a seguito delle

vicende migratorie. La Conferenza
Episcopale Siciliana, ad esempio, ri-
conosce molto tranquillamente che
“in alcuni quartieri v’è talvolta una
presenza stabile, anche da qualche ge-
nerazione, di famiglie musulmane; i
bambini, gli adolescenti e i giovani si-
ciliani ormai crescono accanto ai loro
coetanei di confessione musulmana”.6

E il XIX Dossier Statistico 2009 della
Caritas/Migrantes, oltre a darci il nu-
mero di 4.330.000 stranieri residenti
in Italia, ci viene a ricordare che i gio-
vani stranieri “condividono con i coe-
tanei italiani comportamenti, gusti,
consumi, incertezze esistenziali. So-
prattutto le ragazze puntano all’eman-
cipazione economica e individuale,
spesso con conseguenti strappi con la
famiglia e le tradizioni di origine”.
Dentro questo quadro sociale va so-
stenuto tutto quanto abbia il sapore
dell’educazione reciproca. 

Giuliano Zatti

NOTE

1 Il CIAM è stato eretto il 31 maggio 1974 dalla
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli,
secondo le direttive del Concilio, con l’incoraggia-
mento di Paolo VI. Il suo servizio si iscrive quindi
all’interno del grande contesto dell’evangelizza-
zione. Il CIAM cura in particolare il rinnovamento
interiore degli operatori della missione.
2 Nell’occasione, uno dei docenti del corso, dal
1993 guida del “World Council for Religion and
Peace”, aveva dichiarato: “L’Islam ha una visione
pluralista del mondo e l’essenza del pluralismo è la
possibilità di seguire più religioni”. Mentre invece
Maftuh Kholil, esponente della più vasta organiz-
zazione islamica del Paese, la Nahdlattul Ulama, e
convinto sostenitore del dialogo interreligioso,
aveva dichiarato che “uguaglianza, fratellanza, li-
bertà, aiuto reciproco, pace e tolleranza sono i sei
principi sociali di base” del Corano. Va ricordato
che in Indonesia da decenni le Chiese cristiane so-
no oggetto di attacchi da parte dei fondamentalisti.
3 www.ccee.ch/italiano/ambiti/islam.htm
4 Si pensi ai Giovani Musulmani d’Italia, associa-
zione di promozione giovanile, fondata nel 2001,
che ha come obiettivo quello di promuovere la cul-
tura e l’identità dei giovani musulmani in Italia
(www.giovanimusulmani.it).
5 A questo proposito si potrebbe ricordare la notizia
lanciata da Migranti-press il 3 febbraio 2000, rela-
tiva ad alcune puntualizzazioni del Consiglio per-
manente della CEI sul rapporto con l’islam. Oltre
a condivisibili affermazioni relative agli atteggia-
menti pratici del dialogo, la nota riportava le se-
guenti parole: “In questo senso sembra opportuno
al Consiglio permanente che le diocesi abbiano al-
meno una persona esperta di cultura islamica e di
lingua araba, per avviare un rapporto più solido e
continuativo con i musulmani e porre le premesse
per un’efficace azione evangelizzatrice”.
6 Per un discernimento cristiano dell’islam, Paoli-
ne, Milano 2004 (La voce delle Chiese locali 41).
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Riceviamo da un lettore e volentieri pubblichiamo. 
Vorrei inserirmi nel discorso sul fondamentalismo marocchino,
scaturito dalla lettere di un lettore di Al Hiwar n. 5/2009. Pre-
metto, a titolo di presentazione personale,  che sono laureato in
Lettere (indirizzo storico religioso) e sto per conseguire una se-
conda laurea in Sociologia con una tesi sulla Sociologia del-
l’islam. 
Mi riferisco alla lettera pubblicata con risposta del direttore del
Centro Peirone Augusto Negri sotto il titolo “L’omicidio di Sa-
naa, le radici del fondamentalismo”.
Sono concorde con la risposta di Negri. L’analisi fatta dal lettore
non tiene conto di numerose variabili e privilegia una tesi, che
per quanto riguarda il Marocco, può aver influito solamente per
una piccola percentuale di rilevanza. Quanto delineato per le
persecuzioni politiche di stato, queste non sono addebitabili so-
lamente all’esigenza di contenere l’avanzata delle sinistre e pro-
teggere le elite e la casa reale. Non bisogna dimenticare che il
Marocco nel 1956 usciva da una dolorosa guerriglia interna, per
la richiesta d’indipendenza dal colonialismo francese; che il re
Mohammed V era stato deposto ed esiliato da alcune tribù ribelli
in combutta con il governo francese e al suo posto era stato in-
sediato un sovrano fantoccio. Successivamente suo figlio Has-
san II dovette combattere, anche duramente e non risparmiando
certo violenze ed intrighi, contro complotti interni al suo stesso
staff politico e militare. Certo questo non giustifica mai l’assas-
sinio di stato o la repressione degli oppositori, ma in questo caso
poco ha a che fare con il fondamentalismo islamico o l’antico-
munismo.
L’attuale re Mohammed VI è promotore di molte riforme, come
il codice di famiglia varato nel 2004, che pur ancora bisognoso
di essere perfezionato ha realizzato un notevole passo avanti per
la concessione dei diritti civili alle donne. In Marocco si può og-
gi parlare apertamente di sessualità, di problemi sociali (basta
dare un’occhiata alle varie emittenti televisive marocchine sa-
tellitari), e non è poco considerando la tradizione molto radicata
di un paese arabo. Per quello che riguarda l’islam, il re Moham-
med stesso ha ribadito con forza, che l’unica scuola giuridica del
Marocco permessa è quella Malikita e questo proprio per elimi-
nare quei problemi creati dalla predicazione wahabbita, più che
salafita (anche se la differenza è sottile), che spesso spingono al-
l’intolleranza e al radicalismo anche tra stessi musulmani. Il Ma-
rocco è pieno di taruq sufi che godono di rispetto e libertà ed è
presente un islam popolare che si manifesta nel marabuttismo ed
in altri sincretismi africani, tollerati se pur condannati dall’islam
istituzionale. Lo stesso ministro del culto e degli affari islamici,
è vicino ad una tariqa sufi. Ci sono chiese cristiane pur non go-
dendo della piena e massima libertà di evangelizzazione. La co-
munità ebraica se pur ridimensionata, dopo la forte migrazione
verso Israele, gode di rispetto e protezione da parte della stessa
casa reale. Contrariamente a quanto si possa pensare non c’è di-
vieto d’apostasia (anche se la conseguenza per chi apostata è
l’emarginazione familiare e sociale), ma solamente il divieto di
proselitismo. Ricrdo però, che anche in Grecia, in piena Unione
Europea, esiste una legislazione e una volontà politica che in
pratica rende difficilissimo o impossibile il proselitismo tranne
quello della Chiesa Ortodossa. In Marocco esiste una norma che
accanto all’islam come legge di stato prevede il rispetto e la di-

fesa della libertà di ogni culto. Sia ben chiaro, non voglio fare un
apologia della casa reale che ha le sue colpe, né presentare una
situazione idilliaca che in realtà non esiste ma solo dirottare l’at-
tenzione del problema su altri lidi. Non tutto è rose e fiori, cer-
tamente, ma il problema non sta a mio vedere in una presunta ra-
gione politica.
Passando dall’analisi macrologica a quella micrologica: ho spo-
sato una donna marocchina e nonostante il divieto per una donna
musulmana di sposare un non musulmano (e qui dovremmo
aprire pagine di discutibilità e una cosiddetta ijithad), la famiglia
di appartenenza, così come la maggioranza dei nostri amici e co-
noscenti, non vi ravvisa nessun peccato o contraddizione. Ap-
partengo comunque alla “gente del Libro” (sono cristiano evan-
gelico, ma ho rispetto di tutte le confessioni) e pur se avrebbero
preferito la mia conversione all’islam, così come la mia famiglia
desidererebbe la sua conversione al cristianesimo, non c’è nes-
suna avversione verso di me. Segno di una maturità del popolo
marocchino che non ha nulla a che fare con episodi come quello
dell’omicidio Sanaa. 
Il Marocco è un paese diviso in due nette aree, quella urbanizza-
ta e quella rurale. La prima assai occidentalizzata ed aperta alle
trasformazioni, l’altra radicata nel suo arcaismo e resistente al
cambiamento culturale in atto. Spesso sono proprio queste fasce
popolari a contrastare i cambiamenti voluti dalla società civile
(che in Marocco esiste), dal re e da parte delle elite. Non dimen-
tichiamo che il Marocco è un paese musulmano, arabo, ma so-
prattutto berbero, mediterraneo, con forti influssi africani e ha
conservato molto di quella cultura artistica che era nel califfato
di al Andalus.
Tutto questo per dire, che l’omicidio di Sanaa centra poco con
l’islam, il fondamentalismo e una presunta politica di argina-
mento al comunismo, che forse potrà essere avvenuta in terre co-
me l’Afghanistan, il Pakistan e anche in Palestina. L’omicidio di
Sanaa ha a che fare con una visione del mondo, ancora esistente
in paesi come il Marocco, ma purtroppo anche in alcune oramai
piccole zone dell’Italia, della Spagna e della Grecia meridionale,
e di tante altre parti del mondo e in alcune subculture urbane, ba-
sata sul patriarcato, sulla difesa di un onore che si basa sulla pro-
tezione della ‘purezza’ del sangue, della segregazione femmini-
le. Negli ultimi tempi si è fatta una grande confusione e accosta-
to l’islam al kebab, alla caduta di Bisanzio e all’omicidio d’ono-
re, in un calderone che non tiene conto della pluralità interna e
delle persone reali. In questo caso il padre di Sanaa, che a quanto
si dice non sia stato neanche  praticante, è solamente accecato
dalla pura gelosia e forse, da una pressione sociale esercitata da
parte della famiglia o dei suoi conoscenti, che poco hanno a che
fare con l’islam. Spesso l’islam fa da pretesto ad una identifica-
zione culturale che non corrisponde alla stessa religione e che si
radicalizza soprattutto tra gli immigrati, più che in casa propria.
Quello che noi chiamiamo fondamentalismo, ma sarebbe meglio
definire radicalismo, usa l’islam come linguaggio politico e non
vedo la connessione con un padre che uccide la figlia. La stessa
cosa è avvenuta per la pakistana Hina. Ma è avvenuto anche in
Sicilia, Calabria, Grecia, ecc., e nessuno ha mai detto che il pa-
dre di quelle ragazze uccise fosse un ‘cristiano fondamentalista’!

Stefano Borrelli

Fondamentalismo in Marocco
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• Politica
o terrorismo?

• Il “capo”
Nasrallah

• Il precursore
Musa Al Sadr

• L’ombra
dell’Iran

• Il  Libano
e il Medioriente

speciale Hezbollah

Centro Federico Peirone
via Barbaroux 30, 10122 Torino

Le bandiere 

di alcuni partiti

e movimenti

libanesi

documentano

la varietà dello

scenario

politico 

nel quale si

muovono 

i militanti 

di Hezbollah.
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movimento

• Interviste
ai leader

����

��

��"������ ������

������

� ����� � ���

���

���

���

���� ���

bimestrale di cultura esperienza e dibattito del Centro F. Peironeil dialogo     al hiwâril dialogo     al hiwâr

��
���
��

���
���

���
���

��
���

�	

�
���

��	
��	

��

�!�
��

��
����

���
���
���

���
	��

��
��

�	�
���

��
��

���
�	
��

����
���
��

���
���
��

���
����

��
���

���
����
��

��
"��
����

�	�
�
�!�
��

��
��

��
���

��
��

��
�!�
��
��

��
���

��
��

��
 ��

��
���

��
���

��

Novità


������������������������������������
�������������������������������

 ��������������������������	����
����������������������������

�����������

• La moschea
di Torino

In questo numero 

Anno XI
N. 5/2009
Centro Federico Peirone
via Barbaroux 30, 10122 To

rino

È nelle librerie il libro

Matrimoni cristiano-islamici in Italia

Gli interrogativi, il diritto, la pastorale

di Barbara Ghiringhelli e Augusto Negri

Edizioni Dehoniane Bologna 2008

Collana Ricerche pastorali

Pagine 184 - Euro 15.60

Matrimoni
cristiano-islamici 

in Italia
Gli interrogativi, 

il diritto, 
la pastorale
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• Fondamentalismo

in Marocco

• Corano
e Vangelo

bimestrale di cultura
esperienza e dibattito del Centro F. Peironeil dialogo     al hiwâr
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• Iran sorvegliato
In questo n

umero 

Anno XI
N. 4/2009
Centro Feder

ico Peirone

via Barbaroux
 30, 10122 Tor

ino

È nelle librerie il libro

Matrimoni cristiano-islamici in Italia

Gli interrogativi, il diritto, la pastorale

di Barbara Ghiringhelli e Augusto Negri

Edizioni Dehoniane Bologna 2008

Collana Ricerche pastorali

Pagine 184 - Euro 15.60

Matrimoni

cristiano-islamici 

in Italia
Gli interrogativi, 

il diritto, 

la pastorale

il dialogo     al hiwâr

• Corano
e Vangelo

• Cultura africana

bimestrale di cultura
esperienza e dibattito del Centro F. Peirone
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• Il Papa
in Terra Santa
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Matrimonicristiano-islamici in Italia
Gli interrogativi, il diritto, la pastorale
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• Obama e l’Iran
• Padre GiovanniFausti


