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

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

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

b - Egitto: solidarietà per il lebbrosario Abû Za’bal, presso Il Cairo. Il lebbrosario accoglie in maggioranza lebbrosi musulmani, provenienti
dai villaggi adiacenti, e anche cristiani copti. La raccolta di fondi serve per la risistemazione e l’adeguamento dell’ambulatorio medico, della
sala chirurgica e delle strutture anestetiche, delle sale di degenza (fatiscenti) e del reinserimento sociale di coloro che guariscono dalla lebbra
e sono dimessi dal lebbrosario. Il Centro Peirone collabora con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del lebbrosario, chiamate dal 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

Libertà
religiosa,
condizione
di pace

“Libertà religiosa, via per la pa-
ce”. Il titolo del Messaggio del Pa-
pa per la Giornata mondiale della
pace del 2011 è un monito per tut-
to il mondo democratico: la liber-
tà religiosa non è solo un proble-
ma di difesa dei credenti contro le
persecuzioni, ma è un elemento
fondamentale della convivenza pa-
cifica e, noi aggiungiamo, di ogni
vera democrazia, essendo questa
la forma di governo che meglio
garantisce la convivenza fra le na-
zioni.
La storia recente ce lo dimostra in
un caso come nell’altro: mai negli
ultimi secoli c’è stato un conflitto
che ha opposto le nazioni demo-
cratiche; in nessuna vera demo-
crazia c’è limitazione della libertà
religiosa.
D’altronde il Papa, implicitamen-
te, ci ricorda che la moderna idea
di libertà, come venne dipanando-
si dal Rinascimento in poi – se vo-
gliamo riprendere la celebre lezio-
ne di Benjamin Constant del
1819 – consiste nel non subire in-
trusioni da parte dello Stato nella
vita personale, privata (“libertà
dallo Stato”) e non solo – secondo
quella che Constant definiva la
“libertà degli antichi” – nell’otte-
nere la “libertà nello Stato”, cioè
il diritto di partecipare alla vita
pubblica.
Questa idea di libertà è il frutto di
apporti diversi. In un saggio di
qualche anno fa, di grande profon-
dità, lo storico Vivarelli (“I carat-

teri dell’età contemporanea” ed Il
Mulino) ci ricordava che questa
idea di libertà prende avvio pro-
prio dai dibattiti sulla libertà reli-
giosa che opposero Erasmo e Lu-
tero nella prima metà del ’500. 
Erasmo, di parte cattolica, nel
“De libero arbitrio” proponeva la
concordanza fra il libero arbitrio
(che Lutero respingeva in nome
della teoria della predestinazione)
e la libertà di coscienza (che inve-
ce Lutero affermava essere alla
base della sua ribellione). I due
diritti nascevano dalla necessità,
dopo la ribellione protestante e la
divisione della cristianità, che la
comunità politica non corrispon-
desse più alla comunità religiosa,
per garantire il diritto di ciascuno
di aderire a una confessione diver-
sa. Lo scritto di Erasmo poneva
dunque non solo un problema reli-
gioso ma anche un problema poli-
tico che comprendeva la forma
dello Stato: lo Stato doveva limita-
re il suo potere riconoscendo ai

singoli cittadini l’autonomia nella
sfera privata. La lotta per la liber-
tà religiosa diventava allo stesso
tempo lotta per la libertà politica.
Ecco dunque il nesso originario
che pone la libertà religiosa a fon-
damento delle moderne libertà. 
Il Papa rivendicando il diritto alla
libertà religiosa ha voluto ricor-
dare le sofferenze dei cristiani in
alcuni Stati a maggioranza islami-
ca: il terribile eccidio del 31 otto-
bre 2010 a Baghdad, nella catte-
drale siro-cattolica, le difficoltà di
tanti credenti, impossibilitati a
esprimere la loro fede, a difendere
la loro religione, a cambiarla se-
condo la propria ricerca della ve-
rità. Ha ricordato anche i cristiani
di Terra Santa, presi fra un doppio
fondamentalismo, ebraico e mu-
sulmano, dalla guerra degli inse-
diamenti dei coloni israeliani e
dalla guerriglia e terrorismo del
radicalismo palestinese; le intolle-
ranze a cui sono sottoposti i fedeli
in tante parti del mondo africano
e asiatico.
Proprio in quei Paesi dove c’è me-
no libertà religiosa, ci sono più
violazioni dei diritti umani, e mi-
nacce alla pace.
Inoltre Benedetto XVI ha sottoli-
neato che con la libertà religiosa
si offrono ideali che vanno oltre il
più ottuso egoismo; ci si pone di
fronte all’altro con rispetto e col-
laborazione per il bene comune e
non solo per l’interesse proprio o
della propria etnia o gruppo. 
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Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 8 ottobre 
Teheran (Iran) – Nelle scuole iraniane verrà incoraggiata la
“scuola del martirio”. La decisione è stata annunciata dal regime
iraniano che prevede la costruzione di migliaia di scuole corani-
che., definite “autostrade per il martirio e l’umanità”. Il gruppo
paramilitare dei Basij, la milizia che reprime con la forza ogni
forma di opposizione, avrà un maggior coinvolgimento nell’edi-
toria scolastica. I cambiamenti ideologici nei libri furono intro-
dotti dal presidente Ahmadinejad all’inizio del suo secondo
mandato.

� 15 ottobre
Beirut (Libano) – Il presidente iraniano Ahmadinejad va in Li-
bano e dal confine meridionale provoca Israele. Nella sua visita
di tre giorni nella capitale libanese il leader di Teheran ha incon-
trato il presidente libanese Suleiman e si è poi recato nel sud del
Paese, presso la linea blu di demarcazione con Israele. Nella roc-
caforte di Hezbollah Ahmadinejad è stato accolto come un eroe
da una folla di 15 mila persone. Non si è recato al confine,come
aveva annunciato, a lanciare pietre simbolicamente sulla testa
del nemico israeliano ma ha rivolto pesanti minacce contro lo
Stato ebraico. 

� 21 ottobre
Kabul (Afghanistan) – Due afghani accusati di essersi conver-
titi al cristianesimo rischiano la condanna all’ergastolo o la pena
di morte. Entrambi sono detenuti a Kabul in attesa del processo,
accusati di conversione a un’altra religione che per la legge isla-
mica è un reato. Per simili conversioni comunque non ci sono
state esecuzioni negli ultimi anni. In Afghanistan non ci sono af-
ghani battezzati perchè il proselitismo è vietato dalle leggi dello
Stato.

� 26 ottobre 
Istanbul (Ankara) – Sentenza storica di una corte di giustizia
turca: dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
un tribunale turco ha deciso di restituire al Patriarcato ecumeni-
co di Costantinopoli l’orfanotrofio di Buyukada situato sull’iso-
la dei Principi. La decisione di rendere al Fanar (Patriarcato or-
todosso) l’edificio conteso potrebbe ora portare alla restituzione
di edifici religiosi e monasteri confiscati dallo Stato nel Nove-
cento.

� 31 ottobre
Baghdad (Iraq) –Ancora violenze contro i cristiani iracheni. In
un attacco, rivendicato da una cellula di Al Qaeda, contro la
chiesa siro-cattolica di Nostra Signora del perpetuo soccorso
nella capitale irachena 57 fedeli sono rimasti uccisi. I terroristi
hanno fatto esplodere un’autobomba e hanno occupato il luogo
sacro costringendo le forze di sicurezza ad assaltare la chiesa.
La strage ha destato grande impressione in tutto il mondo e 26
feriti sono stati ricoverati a Roma. I cristiani in Iraq sono meno
di 500 mila su una popolazione di 28 milioni di persone. Per pro-
teggere i cristiani il governo ha fatto costruire dei muri di ce-
mento alti tre metri che circondano le chiese più frequentate dal-
la minoranza religiosa.

� 1 novembre
Istanbul (Turchia) – Un kamikaze si lancia contro la polizia
nella centrale piazza Taksim, muore e ferisce 32 persone tra po-
liziotti e passanti. La polizia di Istanbul ha arrestato 15 membri
di un gruppo clandestino di estrema sinistra denominato Fronte

di liberazione del popolo rivoluzionario che nel 2001 rivendicò
un attacco suicida contro la polizia nella stessa piazza Taksim.
La polizia segue anche la pista curda o la rete terroristica di Al
Qaeda che negli ultimi tempi ha compiuto in Turchia diversi at-
tacchi suicidi.

� 4 novembre
Nazareth (Israele) – È stata inaugurata la prima università ara-
bo-cristiana in Israele. Si tratta del Nazareth Academic Institute
fondato dall’arcivescovo cattolico melkita Elias Chacour. L’isti-
tuto intende offrire un nuovo modello di educazione di livello su-
periore insegnando, tra l’altro, chimica, teologia, scienze dell'ali-
mentazione e informatica. Fu Papa Benedetto XVI a benedire la
prima pietra della nuova università durante la sua visita in Terra
Santa nel maggio 2009.

� 11 novembre
Amman (Giordania) –Alle elezioni parlamentari vincono net-
tamente i candidati filo-governativi. Nonostante il boicottaggio
degli islamisti del Fronte di azione islamico l’affluenza alle urne
è stata del 53%. L’opposizione ha contestato i risultati parlando
di brogli diffusi in tutto il Paese. Sono state elette 13 donne. La
Giordania di re Abdullah II era senza Parlamento da un anno.

� 20 novembre 
Islamabad (Pakistan) – Una raccolta internazionale di firme da
presentare al presidente pakistano Zardari per cancellare la con-
danna di Asia Bibi, la donna pakistana condannata all’impicca-
gione per blasfemia, è stata lanciata da Asia News. Il sito catto-
lico chiede anche alle autorità pakistane di cancellare o modifi-
care la legge contro la blasfemia che uccide tanta gente innocen-
te. Asia Bibi, 45 anni, madre di cinque figli, è stata condannata
a morte per blasfemia il 7 novembre. 

� 22 novembre
Mosul (Iraq) – Due fratelli cristiani residenti nella città del nord
Iraq, sono stati uccisi a sangue freddo da un commando di crimi-
nali. Le vittime sono due commercianti quarantenni. Negli ultimi
mesi la comunità cristiana irachena è stata duramente colpita la-
sciando sul terreno morti e feriti e costringendo molte famiglie
a lasciare la loro città per rifugiarsi nel Kurdistan o in Siria.

� 26 novembre 
Tel Aviv (Israele) – È iniziata la costruzione di un muro lungo il
confine tra Israele e l’Egitto per contrastare il flusso di immigrati
clandestini nel Paese. La barriera difensiva sarà potenziata da
sensori elettronici e i lavori dureranno almeno un anno. In ogni
mese del 2010, secondo i dati del ministero dell’interno, oltre
mille persone sono entrate in Israele attraverso la frontiera meri-
dionale con l’Egitto rispetto alle 350 persone dello scorso anno.
Il costo del muro sarà di circa 270 milioni di euro. 

� 30 novembre
Il Cairo (Egitto) – Divampa la tensione tra musulmani e cristia-
ni-copti in Egitto. Case e negozi sono stati dati alle fiamme dagli
islamici nel sud dell’Egitto mentre a Talbiya, presso le Piramidi,
dove vivono un milione di copti, centinaia di cristiani controllano
l'area dove si sta costruendo una chiesa avversata dai fondamen-
talisti. In quella zona non ci sono chiese e i cristiani devono per-
correre parecchi chilometri ogni domenica per assistere alla mes-
sa. Decine di copti sono stati arrestati durante le manifestazioni
di protesta organizzate intorno alla chiesa delle Piramidi.
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Meeting islamo-cristiani

ORINO - L’espressione esatta
con cui si identifica il Centro
Peirone di Torino è Centro pie-

montese per lo studio e le relazioni cri-

stiano islamiche Federico Peirone.No-
me un po’ lungo ma che sta ad indicare
con precisione lo specifico del nostro
esistere: studiare l’islam in tutte le sue
sfaccettature, dalla storia alla dottrina,
dalla politica alla sociologia, e tentare
un dialogo con i musulmani presenti
sul territorio regionale. Molte sono sta-
te le occasioni di incontro e di recipro-
ca conoscenza che nel passato hanno
segnato la vita dei membri del centro
Peirone. Ultima iniziativa è stata la
proposta ad un gruppo di musulmani,
particolarmente sensibile alle esigenze
del dialogo interreligioso, di incontrar-
ci periodicamente per presentare le re-
ciproche posizioni su temi sensibili: la
vita, la famiglia, l’educazione. 
La Chiesa cattolica, che considera
molto importante il dialogo con tutte le
religioni ma in particolare con ebrei e
musulmani (vedi Nostra Aetate), ha pe-
rò più volte richiamato alla prudenza e
alla distinzione di ruoli. Gli interventi
magisteriali sul tema hanno precisato

l’esistenza di diversi livelli:
1. teologico: molto complesso e delica-
to, riservato a soggetti deputati ad hoc
dalla Santa Sede.
2. spirituale: anche questo molto deli-
cato per non ingenerare  indebite con-
fusioni e rischiare posizioni irenistiche.
3. etico: di condivisione dei grandi temi
sulla vita e sulla sua dignità, sulla ses-
sualità e sui doveri del vivere comune.
4. della vita quotidiana: la convivenza
degli uomini che trovandosi a fianco,
vivono gli stessi piccoli o grandi pro-
blemi quotidiani.
Il centro Peirone ha voluto essere atten-
to al terzo e quarto punto, individuando
dei temi che hanno un riscontro diretto
nella vita quotidiana ma richiamano an-
che un profilo etico importante. Don
Negri, direttore del centro, ha quindi
proposto al responsabile della comunità
marocchina che fa riferimento alla sala
di preghiera La Pace di corso Giulio
Cesare 6, Abdelaziz Khounati,  e a
quella egiziana che fa riferimento alla

T

Un gruppo di musulmani
torinesi  si incontra
periodicamente con il Centro
culturale della diocesi. Un
gruppo di cattolici milanesi 
è intervenuto alla festa
islamica per la fine del
Ramadan. Una delegazione
di musulmani di Parma 
ha visitato la Sindone.
Dedichiamo a queste ed altre
esperienze di dialogo 
islamo-cristiano il nostro
tradizionale dossier natalizio
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sala di preghiera La Mecca di corso
Botticelli, Younis Amir, di far incontra-
re un gruppo di cristiani con un gruppo
di musulmani per affrontare un proble-
ma a tutti caro, l’educazione dei giova-
ni. 
Si è concordato che il primo incontro si
sarebbe svolto presso il Centro Peirone
e che sarebbero stati i cristiani a pre-
sentare il senso dell’educazione nel
cammino di formazione del giovane
cattolico, nel secondo incontro invece
sarebbero intervenuti i musulmani. Co-
sì sono nati incontri semplici con la
partecipazione di uomini e donne, ra-
gazzi e ragazze cristiani e musulmani,
in primavera nella sede del centro Pei-
rone e poi a novembre presso il centro
culturale La Mecca di via Botticelli. 
I dibattiti sono stati preceduti da un
momento conviviale. I cristiani hanno
preparato qualche piatto normalmente
presente sulle tavole italiane, mentre i
musulmani ci hanno fatto gustare qual-
che cibo tipico della cucina marocchi-
na ed egiziana. Con vera sorpresa ab-
biamo così assaporato i salumi “islami-
camente corretti” cioè non di maiale
ma di  tacchino, pollo o vitello sco-
prendo una produzione di insaccati de-
cisamente poco nota in Occidente.
Sempre squisiti, anche se ormai più
consueti, i dolci con miele, sesamo,
mandorle e zenzero. Ma sul tavolo non
poteva mancare la pizza, piatto che
mette tutti d’accordo.
A maggio, dopo la cena e le cordiali
conversazioni fra i commensali, ha pre-
so la parola don Tino Negri, direttore
del Centro Peirone. Ha introdotto il si-
gnificato dell’educazione come cam-
mino graduale che vede prima di tutto
i genitori, poi la Chiesa e quindi lo Sta-
to come agenti della formazione del
bambini e del giovane. L’educazione
deve essere sia a valori propriamente
umani sia a valori cristiani quali la fede
e la partecipazione alla vita della co-
munità prima di tutto attraverso la pra-
tica sacramentale. Lo Stato che deve
fornire la necessaria educazione cultu-
rale deve essere sempre rispettoso della
identità religiosa del singolo e del-
l’orientamento della famiglia in cui il
bambino cresce. Se suo compito è
istruire, non può dimenticare che la
persona è un unicum e quindi che
l’istruzione deve essere sempre anche

educazione alla verità. In un secondo
momento don Negri mi ha ceduto la
parola perché potessi presentare la mia
esperienza di madre di quattro ragazzi
e di insegnante in un liceo torinese. Ho
quindi cercato di sottolineare l’impor-
tanza di educare alla libertà e alla re-
sponsabilità. I valori della fede cattoli-
ca non si possono imporre ma solo pro-
porre cercando di far comprendere che
sono gli unici che rispettano integral-
mente la persona umana e che permet-
tono una crescita armoniosa e forte
dell’uomo e della donna di domani.
Dio creatore ha posto in ognuno di noi
la capacità di scoprire una morale natu-
rale che è conforme alla morale rivela-
ta. Compito del genitore è aiutare il fi-
glio a scoprire che solo il rispetto di
questa morale rende veramente liberi e
responsabili. Il rapporto quotidiano
con Dio attraverso la preghiera, la fre-
quentazione della liturgia proposta dal-
la Chiesa e la vita sacramentale contri-
buiscono a rafforzare l’uomo nella sua
rettitudine e nella sua conoscenza della
verità. Oggi la mentalità contempora-
nea tende a ridurre la sfera religiosa a
un fattore privato e rende difficile  ad
adulti e giovani una professione di fede
pubblica coerente. Compito dei genito-
ri e superare le barriere del relativismo
moderno e saper donare ai figli la bel-
lezza della verità e della vera libertà.
È seguito un acceso dibattito con inter-
venti di mamme e giovani studenti sia
cristiani che musulmani, sacerdoti e di
Maria Teresa, la psicologa che da qual-
che tempo garantisce un valido suppor-
to ai lavori del centro Peirone soprattut-
to nella preparazione per i matrimoni
misti.
A novembre gli amici musulmani han-
no ricambiato l’ospitalità invitandoci
ad una piacevole cena presso la loro se-
de in via Botticelli, al centro culturale
e sala di preghiera La Mecca.
Abbiamo partecipato in tanti, circa
trenta persone, con la stessa formula
della primavera: cena e a seguire dibat-
tito. 
Ha aperto la sera il presidente del cen-
tro, Younis Amir che ha poi dovuto la-
sciare  gli intervenuti per partecipare
ad una trasmissione televisiva ed è sta-
to quindi sostituito negli onori di casa
da Abdelaziz Khounati. Il discorso
questa volta è partito dall’importanza

dell’educazione come forma di difesa
del ragazzo musulmano verso un con-
testo culturale molto lontano da quello
dei suoi genitori per poi focalizzarsi sul
problema dell’integrazione. Se il si-
gnor Khounati ha sottolineato che mo-
mento come quello che stavamo viven-
do erano segno forte di integrazione, di
amicizia e di convivenza serena fra le
due comunità religiose, alcuni ragazzi
presenti hanno messo in rilievo che il
problema dell’integrazione è soprattut-
to degli adulti. Fra i ragazzi che fre-
quentano le scuole superiori, o ancor
più l’università, il divario fra cristiani e
musulmani non si sente. Nessuno dei
presenti si sente discriminato perché
proviene da un altro paese o perché
porta il velo in testa. L’integrazione è
invece un problema sentito dagli adulti
che talvolta temono il confronto con gli
italiani o che provano disagio per una
minore padronanza della lingua. Ov-
viamente il divario è più sentito nel
mondo del lavoro che sui banchi di
scuola, ma i presenti si dicono speran-
zosi che quando loro entreranno nel
mercato economico i problemi esistenti
saranno risolti. Sono poi intervenuti a
ruota molti presenti, di diversa apparte-
nenza religiosa, che hanno richiamato
l’importanza di insistere sulle relazioni
umane dirette che sono sempre fonte di
conoscenza reciproca e quindi di amo-
re umano profondo, specchio di quello
divino.
La positività dell’esperienza ha raffor-
zato la volontà da parte di tutti i presen-
ti di continuare in questi scambi di opi-
nioni su temi importanti e soprattutto
concreti. 
Il numero esiguo di presenti e la cor-
dialità reciproca hanno contribuito a
creare un contesto molto sereno e ami-
chevole, che non può essere ingenua-
mente generalizzato. Spesso non basta
la buona volontà di dialogo perché tutti
i problemi si risolvano, le differenze
permangono, i punti di attrito anche,
ma il seme gettato certamente potrà
portare del buon frutto soprattutto in
vista della ormai prossima apertura del
nuovo grande centro   islamico di via
Urbino che vedrà unite gran parte della
comunità marocchina e di quella egi-
ziana. 

Silvia Introvigne



ILANO - Sono parecchie le
esperienze di incontro e di dia-
logo tra cristiani e musulmani

nella Diocesi di Milano. Mi pare possa
essere interessante raccontare dell’inizia-
tiva che si è consolidata nell’anno 2010 e
che amo chiamare dei “Gruppi Damiet-
ta” in riferimento al famoso incontro di
san Francesco con il Sultano a Damietta.
Non sembri presunzione, si vuole solo
cercare di imitare lo spirito di dialogo di
quell’incontro! Quel desiderio del cri-
stiano di andare verso il musulmano con
semplicità e in nome di Dio.
Si tratta per ora di 13 gruppi cui parteci-
pano preti e laici che seguo da alcuni an-
ni. Persone che abitando vicino a centri
islamici, sale di preghiera, moschea, si
sono sentite interpellate a stabilire con-
tatti con questi vicini musulmani.
Ed ecco la novità: quest’anno per la festa
di fine Ramadan, preti e laici, che opera-
no in questi gruppi, hanno portato nei
luoghi di raduno per la Festa, a loro vici-
ni, gli auguri del Pontificio Consiglio per
l’Ecumenismo e il Dialogo uniti a quelli
del nostro Arcivescovo e hanno potuto
porgere gli auguri parlando ai tanti mu-
sulmani radunati prima della preghiera.
L’aspetto interessante è che questo in-
contro è avvenuto tra persone che si co-
noscono; non c’è più solo l’esperto che
viene da fuori, l’incaricato della Diocesi
che da solo porta gli auguri, ma ci sono i
cristiani del posto, quelli che si incontra-
no all’uscita dalla scuola, alla fermata
dell’autobus, nello stesso supermercato,
al Comitato di Quartiere o di Zona, e co-
sì via. 
Certo, non è nato tutto di colpo. Nel cor-
so degli anni i cristiani coinvolti hanno
cominciato a porsi domande su come
rapportarsi con i fratelli musulmani, è
scaturita poi la necessità di approfondire
la conoscenza dell’islam e delle pratiche
religiose delle diverse tradizioni musul-
mane.
Si è scoperto che per essere pronti “a
rendere ragione della speranza che è in
noi” occorre, almeno per alcuni laici, ap-
profondire la conoscenza della propria
fede, poi cercare nei Documenti del Va-
ticano II e del Magistero e ovviamente
nel Vangelo, le motivazioni profonde del
dialogo e della testimonianza. 
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Esperienze di incontro a Milano

M

Pian piano, seguendo un itinerario det-
tato dalle necessità contingenti, i cristia-
ni si sono formati quali operatori del-
l’incontro e del dialogo con i musulma-
ni.
Si cercavano intanto occasioni per l’in-
contro.
I parroci e alcuni laici, in occasione del-
le tradizionali visite natalizie o pasquali
alle famiglie dei parrocchiani, si sono
attrezzati con lettere nelle diverse lingue
per annunciare il loro passaggio e la ri-
chiesta di essere accolti per un saluto,
per conoscersi, anche nelle case dei mu-
sulmani.
Alcune mamme, aspettando i bambini
all’uscita dalla scuola, hanno comincia-
to a rivolgere un saluto, un sorriso, alle
mamme musulmane anch’esse in attesa
dei loro figli, e venuto poi spontaneo
parlare dei problemi scolastici e così
via. Si giunge spesso all’amicizia.
Si sono svolte conferenze, tavole roton-
de sempre allo scopo di fare una prima
conoscenza o di approfondirla.
Ci sono stati scambi: una volta sono i
musulmani che vengono in parrocchia
per una conferenza, un incontro su argo-

menti di carattere sociale, una volta sono
i cristiani che vanno al Centro islamico.
E così il cammino verso il dialogo è ini-
ziato e tracciato.
Non è un compito facile. Sia perché ri-
chiede la preparazione cui si è accennato,
sia perché i musulmani non hanno ancora
la cultura del dialogo. Al di là della dispo-
nibilità a comportamenti cordiali, sono
restii alla conoscenza di una religione di-
versa, a un confronto su ciò che ci unisce
e ciò che ci divide.
Eppure questo è il cammino indispensa-
bile per evitare che ognuno si chiuda nel
proprio orticello, per superare pregiudizi,
per evitare incomprensioni.
Addirittura bisogna andare oltre, giungere
a confronti sempre più approfonditi e re-
ciproci, lavorare insieme per il bene co-
mune delle nostre città e della società tut-
ta. Il lavoro che ci aspetta è tanto, i tempi
saranno lunghi, siamo appena agli inizi.

don Giampiero Alberti
(collaboratore per il settore Islam 

dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo 
della Diocesi di Milano)
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ARMA - Dritti al cuore del
mistero, alle radici della pro-
pria religione, lungo il sentiero

del dialogo che, percorrendolo a ritro-
so, conduce fino al padre comune
Abramo. Con questo spirito i compo-
nenti dell’Associazione Musulmani
per il dialogo di Parma, per la mag-
gior parte tunisini e marocchini, fedeli
dell’Islam, hanno voluto per ben due
volte rendere omaggio alla Sindone
durante la recente ostensione nel
Duomo di Torino. 
La prima volta il 25 aprile, poi ancora
il 22 maggio. Due viaggi, due pelle-
grinaggi che hanno lasciato in loro un
segno indelebile, una grande gioia,
un’emozione straordinarie. Per loro la
Sindone, scienza o non scienza, è cer-
tamente il telo che ha avvolto il Cristo
nel sepolcro. E Gesù, sostengono i
Musulmani per il dialogo, guidati dal
presidente Benjedou Belgacem, non è
solo il fondatore del Cristianesimo,
ma anche il più grande dei profeti,
prima di Maometto, inviati da Dio
all’uomo. Il sigillo dei profeti. “Il mu-
sulmano che non crede in Cristo – ri-
petono – in realtà non crede in nien-
te”.
Prima di arrivare a Torino, l’Associa-
zione ha percorso un lungo cammino
fatto di gesti importanti e di riflessio-
ni sulla religione e sulla storia del-
l’uomo, scoprendo ad ogni passo
quante siano le cose che uniscono, a
dispetto di quelle poche che ancora
oggi dividono il mondo. Non ha avuto
paura di leggere il Vangelo, di con-
frontarlo con il Corano. Lo ha fatto
con fede e coscienza. 
L’Associazione Musulmani per il dia-
logo è nata a Parma nel 2006, in occa-
sione delle celebrazioni per il nono
centenario della Cattedrale. Al fianco
di Belgacem, tunisino da vent’anni in
Italia, numerosi connazionali, soprat-
tutto giovani, e un nutrito gruppo di
marocchini. Tutti fedeli alla religione
islamica. Il gruppo si è subito inserito
nel Forum interreligioso costituito
sempre nel 2006 sotto la presidenza di
Luciano Mazzoni. 
Primo banco di prova, una grande
mostra sulle religioni del mondo alle-
stita alla Biblioteca Palatina di Parma,
che conserva una tra le più vaste rac-
colte di testi islamici ed ebraici anti-

chi, molti anche in forma di rotolo.
Esame che i Musulmani per il dialogo
hanno superato a pieni voti, proponen-
do una composizione di testi sacri che
riuniva in sé l’Islam, l’Ebraismo e il
Cristianesimo. Senza alcuna prevari-
cazione. Il gruppo ha poi visitato la
Cattedrale, la Sinagoga e la Moschea
di Parma. L’Associazione partecipa
inoltre alla realizzazione del calenda-

rio del Forum, il cui titolo tutto com-
prende e tutti unisce: Famiglie di
Abramo. Numerosi, inoltre, gli incon-
tri con altre religioni, dai cattolici agli
ortodossi, e la partecipazione ai loro
riti in onore di quello che i Musulmani
per il dialogo amano definire l’unico
Dio. 
L’amore per Dio e per le sue creature
ha spinto l’Associazione verso l’Avis:

Musulmani davanti alla Sindone

P
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sono già una cinquantina gli immigra-
ti di fede islamica che donano regolar-
mente il sangue per chiunque ne abbia
bisogno. “Non c’è nulla di più uguale
del sangue – spiega il presidente Bel-
gacem – perché è rosso per tutti, senza
distinzioni di sesso, razza e religioni.
E non c’è niente di più uguale della
sofferenza, con la quale tutti, in questa
vita, in un modo o nell’altro, dovremo

fare i conti, trovandoci inevitabilmen-
te nel bisogno”.
I Musulmani per il dialogo hanno av-
viato al loro interno anche una rifles-
sione sulla storia dell’uomo, abbatten-
do forse un altro tabù: la scoperta
dell’Olocausto. Hanno visitato il Mu-
seo del Deportato di Carpi (Modena)
e il campo di concentramento di Fos-
soli, luoghi di sofferenza per tanti fra-
telli ebrei, dedicando dopo ampi mo-
menti di riflessione. Adesso hanno un
sogno: rendere omaggio alle vittime
di Auschwitz, visitando di persona il

campo di concentramento polacco.
Il 25 marzo 2010, nella casa delle Sa-
veriane missionarie di Parma, insieme
al Gruppo di preghiera e riflessione
Arcangelo Raffaele, i Musulmani per
il dialogo hanno preso parte a una ve-
glia di preghiera in onore di Maria
madre di Gesù, l’unica donna alla
quale il Corano dedica un’intera sura.
Una preghiera comune nella solennità
dell’Annunciazione che ancora una
volta ha dimostrato quanto le religio-
ni, nel loro intimo, in Dio e nella sto-
ria antica, siano vicine. <Nessun reli-
gioso che vuol essere riconosciuto co-
me tale – sottolinea il presidente Bel-
gacem - può predicare l’odio perché
non parlerebbe secondo Dio, ma se-
condo gli interessi politici dell’uomo.
Ciò che purtroppo è accaduto e acca-
de ancora oggi, alimentando incom-
prensioni, confusione e violenza. Bi-
sogna avere il coraggio, tutti insieme,
di dire basta a tutto ciò. Dobbiamo
dirlo per i nostri figli, dobbiamo farlo
per l’amore che nutriamo verso Dio,
unica e sola ragione di vita>. 
Un cammino lungo e intenso che, in
occasione dell’ostensione 2010, non
poteva non portare i Musulmani per i
dialogo alla Sindone. La prima volta,
domenica 25 aprile a mezzogiorno.
Tutti in fila, tanti i ragazzi con gli zai-
netti sulle spalle e in mano lo striscio-
ne della loro associazione e i vessilli
della Tunisia. Hanno atteso paziente-
mente in coda, osservati speciali dai
tanti pellegrini presenti. Hanno prega-
to, in arabo, come sanno fare. Lo han-
no fatto in mezzo ai cristiani. Le uni-
che parole comprensibili sono le ulti-
me: «Allah Akbar», Dio è grande. Di-
ranno dopo di aver recitato la prima
sura del Corano. Ad accompagnarli
c’è anche Luciano Mazzoni, presiden-
te del Forum interreligioso di Parma.
Poi l’ultimo passo, quello che li ha in-
trodotti nel Duomo, al cospetto della
Sindone. Volti tirati, lacrime, voci tre-
manti. Così loro, musulmani credenti,
hanno reagito davanti al lenzuolo di
Cristo e alla sofferenza che da secoli
testimonia.
“Mi tremava il cuore è ho pianto”,
confessano in momenti diversi molti
dei musulmani che hanno preso parte
al viaggio del 25 aprile, il primo nella
storia di un gruppo islamico organiz-

Musulmani davanti alla Sindone
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zato. “Ho sentito un forte calore, co-
me se Cristo fosse veramente lì – ag-
giunge una ragazza tunisina – mi è
sembrato davvero come se a un certo
punto non ci fossero più barriere di al-
cun genere tra le tante persone, di ogni
continente, che erano lì davanti alla
Sindone”. Un evento straordinario che
ha portato il presidente Belgacem e
diversi componenti dell’Associazione
a firmare il registro delle visite. “Sono
molto commosso – ha confessato Bel-
gacem – ho visto la Sindone e ho po-
tuto lasciare un messaggio di pace,
una preghiera in lingua araba su quel
registro”.
Il pomeriggio del 25 aprile è stato se-
gnato da un altro evento importante. I
Musulmani per il dialogo hanno potu-
to incontrare don Giuseppe Ghiberti,
delegato del custode pontificio della
Sindone, il professor Bruno Barberis,
direttore del Centro internazionale di
Sindonologia, e un esperto islamista
come don Augusto Negri (direttore
del Centro Peirone) per un confronto
sul Sacro Lino, sia dal punto di vista
scientifico, sia sotto l’aspetto religio-
so. “Vogliamo testimoniare oggi – ha
detto Belgacem, portando il saluto dei
Musulmani – che nella nostra fede
musulmana c’è Cristo come profeta e
che la Sindone è patrimonio dell’uma-
nità e testimonianza di un grande mi-
racolo, oltre che della grandezza di
Cristo e di Dio unico”. La Sindone è
dunque, per i Musulmani, “un ponte
di fratellanza vera e sincera”, un mo-
tivo in più per proseguire sulla via del
dialogo “soprattutto per il futuro dei
nostri figli”.
Non è mai la fede che divide, ha riba-
dito Belgacem, sostenendo che la Sin-
done è stata custodita a lungo da so-
vrani musulmani e che la prima mo-
schea al mondo è stata costruita in
Etiopia, sotto un regno cristiano. Pa-
role, quelle dei “fratelli musulmani”,
che hanno toccato don Ghiberti. “La
Sindone è testimonianza della soffe-
renza di un uomo”, ha detto il sacer-
dote, e proprio “la sofferenza è una
piattaforma di dialogo, perché ad essa
tutti gli uomini, di qualsiasi religione,
sono chiamati”.
Don Negri ha invece ricordato come il
Corano si concluda con un invito:
“Gareggiate nel fare il bene”. E que-

sta, senza differenza alcuna, è la base
di tutte le religioni. Ma alcune diver-
sità restano. E don Negri, citando
Giovanni Paolo II, ha ribadito che “ci
sono misteri che Dio ci spiegherà sol-
tanto quando saremo di là”.
Dalla religione alla scienza. È toccato
al professor Barberis soddisfare le
tante curiosità di un gruppo che ha da-
to ampia prova di conoscere bene la
materia. Il direttore del Centro inter-
nazionale di Sindonologia ha annun-
ciato che entro un paio d’anni potreb-
bero ripartire gli studi scientifici sulla
Sindone, sulla base di un progetto già
presentato in Vaticano. Barberis ha
poi espresso molte perplessità sull’at-
tendibilità dell’esame al Carbonio 14,
secondo cui la Sindone sarebbe data-
bile intorno al 1300, ed ha ricostruito
la storia del lenzuolo a partire dalla
prima immagine fotografica che ha
consentito di scoprire, attraverso il ne-
gativo, le fattezze dell’uomo della
Sindone. Un lungo percorso che ha
poi portato a scoprire i segni dei chio-
di (non nelle mani, mai nei polsi), del-
la flagellazione (120 colpi), e di qual-
cosa che assomiglia molto alla corona
di spine. Il sangue presente sul telo è
umano e di gruppo AB. Come quello
presente su altre reliquie che la tradi-
zione vuole siano entrate in contatto
con il corpo di Gesù. Barberis ha an-
che illustrato i risultati dell’analisi dei
pollini, che dimostrano come quel
lenzuolo in un qualche periodo sia
stato in Palestina. Ma non c’è ancora
oggi prova scientifica,l ha chiarito lo
studioso, che quello sia davvero il len-
zuolo che ha avvolto Cristo. “Anche
se la conclusione logica – ha concluso
Barberis – è che un solo uomo aveva
potuto subire quel tipo di crocifissio-
ne”.
I musulmani presenti si sono detti
molto colpiti dall’uomo della Sindo-
ne. Una grande emozione, un forte ri-
chiamo alla fede. Un’esperienza da ri-
petere, dopo importanti momenti di
riflessione, secondo la maggior parte
dei Musulmani per il dialogo, che il
22 maggio hanno ripreso l’autobus,
da Parma, per tornare a Torino a ren-
dere omaggio al sacro lino. Un altro
viaggio carico di emozioni, di rifles-
sioni sul senso stesso della religione,
sulla sofferenza indelebilmente mar-

chiata su quel telo da duemila anni. “È
stata una esperienza straordinaria e
non riusciremo mai a ringraziare abba-
stanza per l’accoglienza che ci è stata
riservata dall’organizzazione – sottoli-
nea il presidente Belgacem – ci hanno
permesso di vivere un sogno meravi-
glioso, di ammirare quella testimo-
nianza che è essa stessa un miracolo di
Dio, di pregare insieme, fianco a fian-
co, ai cristiani, nostri fratelli in Abra-
mo”. Un pellegrinaggio fino al Sindo-
ne, scandito da preghiere ad Allah e la-
crime. Lacrime di gioia e di commo-
zione nel vedere da vicino una testi-
monianza tangibile di Cristo, che è
certamente dei cristiani, ma è anche
dei musulmani e di tutto il mondo.
Proprio in occasione di quest’ultimo
viaggio, vedendoli lì a pochi metri dal-
la Sindone, dove un filmato illustra nel
dettaglio il “messaggio” stampato sul
lino, il cardinale Cláudio Hummes,
francescano, Prefetto della Congrega-
zione per il Clero della Santa Sede, ar-
civescovo emerito di São Paulo (Bra-
sile) e grande professore di filosofia,
li ha voluti conoscere, incontrare da
vicino, ascoltare i pensieri dei loro
cuori. Un incontro di pochi minuti, in
totale fratellanza, in cui i Musulmani
per il dialogo hanno spiegato le moti-
vazioni della loro presenza. “Sono or-
goglioso di conoscervi – ha detto loro
il cardinale Hummes – perché voi state
portando la pace”. Il congedo è stato
però più arrivederci che un addio. Un
arrivederci lungo la via del dialogo e
del confronto che porterà i Musulmani
per il dialogo presso altre tappe impor-
tanti.
L’ultimo viaggio è stata anche l’occa-
sione, per l’Associazione parmigiana,
di portare un dono alla Diocesi di To-
rino, attraverso don Giuseppe  Ghiber-
ti, delegato del custode pontificio alla
gestione della Sindone. I Musulmani
hanno portato una riproduzione foto-
grafica di un corno di elefante, gelosa-
mente custodito in Etiopia, sul quale,
nel primo secolo, in epoca molto vici-
na a quella di Gesù, mani ignote hanno
inciso la figura del Buon Pastore. È
straordinaria la somiglianza tra il volto
di quel Pastore e quello dell’Uomo
della Sindone.

Ettore Iacono
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Ahmadiyya e l’Uomo dei dolori
ORINO – La partecipazione di
due gruppi islamici alla recen-
te ostensione della Sindone di

Torino (10 aprile - 23 maggio 2010) è
stata una inattesa e gradita novità. È
inattesa in quanto la cristologia corani-
ca nega la morte di Gesù, annoverato
tra i profeti anteriori a Maometto: il
“profeta” Gesù non ha patito una morte
tanto ignominiosa poiché Dio non la
permette per i suoi profeti.
Secondo l’interpretazione sunnita (cioè
secondo l’ortodossia islamica) dei due
versetti coranici concernenti la croce-
fissione (C. 3, 55 e C. 4, 156-157, mol-
to discussi dai commentatori occiden-
tali) Gesù non fu crocifisso: venne so-
stituito in croce da un sosia e fu “eleva-
to” in cielo senza subire la morte. Gesù
tornerà sulla terra alla fine dei tempi e
la sua venuta sarà uno dei segni della
fine imminente del mondo. Solo allora
Gesù morirà, come tutte le creature
umane e risorgerà con tutte le creature,
prima del giudizio finale. 
A Torino, la scorsa primavera, hanno
sfilato davanti alla Sindone una delega-
zione islamica di Parma (cfr. il servizio
pubblicato a pag. 8) e una delegazione
ufficiale del movimento Ahmadiyya,
un movimento islamico internazionale
la cui sede centrale è attualmente a
Londra, con sedi in 193 paesi. La Ah-
madiyya conta qualche decina di milio-
ni di membri e questo numero è in cre-
scita soprattutto in Asia e Africa. Anche
in Italia vive un piccolo gruppo di Ah-
madi (cfr. il loro sito web:
http://www.alislam.it). Gli Ahmadi si
considerano un movimento islamico
sunnita. Il movimento, d’impronta
escatologica, fu fondato nel 1889 da
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-
1908), nel villaggio di Qadian (Punjab,
India). Egli si definì il “riformatore” at-
teso degli Ultimi Giorni e che con lui si
riapriva il ciclo profetico. Ora, sia i sun-
niti sia gli sciiti affermano che Muham-
mad è l’ultimo profeta inviato da Dio,
come Afferma il Corano: “Egli è l’In-
viato di Allah e il sigillo dei profeti” (C.
33, 40). Il fondatore riformò uno dei
due dogmi essenziali della professione
di fede islamica: “Non c’è dio se non

Dio e Muhammad è l’inviato di Dio”,
pertanto il movimento Ahmadiyya è
considerato eretico dall’ortodossia sun-
nita e, conseguentemente, gli Ahmadi,
considerati eretici, sono perseguitati in
alcuni paesi islamici.
Il movimento Ahmadiyya da parte sua
sostiene invece che Dio ha ispirato il
fondatore per promuovere nell'Islam la
rinascita dei valori morali e spirituali
universali dell'islàm obliati, quali la pa-
ce, la fratellanza universale e la sotto-
missione a Dio, nella loro purezza ori-
ginale. Alla luce del versetto coranico:
“non c’è costrizione nella religione”
(C. 2,257) rifiutano la violenza e re-
spingono il terrorismo. Promuovono
inoltre il dialogo interreligioso e cerca-
no di correggere i malintesi dell’Occi-
dente riguardo all’“autentico” islàm. Il
suo motto inglese è “Love for all, ha-
tred for none” (Amore per tutti, odio
per nessuno). Il gruppo è molto attivo
nel sociale, promuovendo la costruzio-
ne di istituti educativi e di ambulatori
medico-sanitari, e sul versante dell’edi-
toria islamica e della costruzione di mo-
schee. 
Dopo la visita guidata alla Sindone, ac-
compagnati da mons. Ghiberti presi-
dente della Commissione diocesana per
la Sindone, ci siamo intrattenuti con la
delegazione ufficiale della sede centrale
di Londra, una quarantina di persone,
più precisamente con gli uomini del
gruppo, mentre le donne attendevano
all’esterno, in ottemperanza della tradi-
zione che l’impegno in società è riser-
vato ai maschi. Gli uomini erano abbi-
gliati nella foggia europea ma in rigoro-
so completo nero, con il colbacco nero
di pelo, copricapo tradizionale proba-
bilmente, mentre le donne erano in gon-
na lunga e indossavano il velo, una via
di mezzo tra il classico hijāb e il fou-
lard. All’incontro tra una piccola rap-
presentanza cattolica e la delegazione
ahmadi le donne non hanno partecipato
in ottemperanza del principio che spetta
agli uomini intervenire nell’ambito so-
ciale. Alla domanda ovvia circa il senso
della loro visita alla Sindone, simbolo
cristiano che ricorda la crocefissione
morte e sepoltura di Gesù, negata dal

sunnismo ufficiale, hanno risposto in
lingua urdu – con la mediazione del
traduttore – da un lato in base alla pro-
pria ermeneutica dei suddetti versetti
coranici riguardanti la crocefissione.
La Ahmadiyya crede che Gesù fu vera-
mente crocifisso e deposto nel sepol-
cro, ma la sua morte fu solo apparente.
Nel sepolcro si riprese dal suo “sveni-
mento”, guarì e si diresse a Oriente,
per completare la sua missione di pre-
dicare il Vangelo alle tribù perdute di
Israele, fino in Afghanistan e nell’India
settentrionale. Gesù, profeta di Dio, fi-
glio della vergine Maria – affermano –
morì in tarda età nel Kashmir, dove tut-
t’ora c’è la sua tomba, meta di pellegri-
naggio degli Ahmadi e di altri musul-
mani della regione indo-pakistana.
Dall’altro lato, hanno affermato, la vi-
sita alla Sindone è l’ulteriore manife-
stazione dello spirito dialogico interre-
ligioso che li contraddistingue.
Da parte nostra, potremmo supporre
che l’evento è stato utilizzato dal movi-
mento anche come vetrina internazio-
nale, per far parlare di sé. D’altronde,
potremmo forse non solidarizzare con
loro? Poiché la persecuzione degli Ah-
madi causa tutt’oggi morti e arresti dei
membri del gruppo in Pakistan, dove è
loro costituzionalmente interdetto di
diffondere la loro dottrina e sono proi-
bite le loro pubblicazioni – per questo
motivo hanno trasferito la loro sede a
Londra, nel 1984 – così pure in Ban-
gladesh, mentre sono messi al bando o
imprigionati in Afghanistan, Egitto,
Malesia, Indonesia.
La Chiesa cattolica, occorre ammetter-
lo, nel corso della sua storia ha perse-
guitato gruppi e persone con l’accusa
di eresia. Ma l’adesione della Chiesa ai
diritti universali dell’uomo ha bandito
per sempre la persecuzione violenta.
Papa Giovanni Paolo II ha riconosciuto
e chiesto perdono ufficialmente e pub-
blicamente per gli errori del passato.
Perciò auspichiamo che la Ahmadiyya,
quanto prima, possa vivere in pace an-
che nei paesi islamici, in nome degli
stessi diritti universali dell’uomo.

A. Negri
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ORINO - Il matrimonio mi-
sto, cioè l’unione coniugale in
cui i protagonisti appartengo-

no a due differenti gruppi nazionali (o
etnici), rappresenta un interessante “la-
boratorio” per lo studio delle dinami-
che che caratterizzano la relazione co-
niugale e, conseguentemente, un inte-
ressante campo di ricerca per lo studio
delle relazioni interetniche ed intercul-
turali.
Ciò che con certezza possiamo affer-
mare è che le coppie miste sono sem-
pre esistite, come conseguenza degli
spostamenti di popolazione che hanno
caratterizzato la storia dell’uomo fin
dalle origini (Famoso, 1997).
Le stime attuali indicano in circa 300
mila le coppie miste sposate in Italia e
in 200/300 mila quelle conviventi.
Ogni 100 matrimoni celebrati nel Nord
Italia e, in parte al Centro, circa il 12%
è un matrimonio misto, mentre nel Sud
Italia e nelle isole le percentuali sono
del 4,5-5% circa. Nei matrimoni misti
in cui la donna è italiana, lo sposo è nel
23% dei casi di origine nordafricana, in
particolare del Marocco e della Tunisia,
mentre il 22% sposa cittadini dell’Eu-
ropa centro-orientale. (indagine ISTAT
- febbraio 2007). 
Tuttavia, come ben precisa Allievi
(1994), “l’Islam, tra i mondi religiosi
presenti nell’immigrazione, possiede
alcune specificità che ne fanno un uni-
cum, anche relativamente al problema
dei matrimoni misti”.
Ed è proprio nel prendere atto dell’im-
portanza del riconoscimento della dif-
ferenza, così come della somiglianza,
all’interno della relazione coniugale e
degli specifici bisogni che le coppie
miste portano con sè, che il Centro F.
Peirone si preoccupa di preparare ade-
guatamente le coppie miste cristiano-
islamiche che richiedono il matrimonio
con dispensa per disparitas cultus e di
seguirle negli anni successivi al matri-
monio, attraverso il Centro di Media-
zione Familiare operativo dal 2008.
Tra le due religioni esistono, infatti, di-
versità e talora divergenze antropologi-
che, religiose e giuridiche. Esistono
delle difficoltà connesse con gli usi, i
costumi, la mentalità e le leggi islami-
che circa la posizione della donna nei
confronti dell’uomo e la natura stessa
del matrimonio. È necessario che i nu-
bendi abbiano una giusta concezione

del matrimonio, in particolare della sua
natura monogamica e indissolubile; che
non vi siano altri vincoli matrimoniali
e siano chiari il ruolo riconosciuto alla
donna e i diritti che essa può esercitare
sui figli.
Il percorso di preparazione al matrimo-
nio e accompagnamento familiare pre-
vede alcune tappe che puntano a svi-
luppare conoscenza e consapevolezza
per un discernimento responsabile, of-
frendo spazi individuali, di coppia e di
gruppo.
I colloqui hanno lo scopo di aiutare i
nubendi a riflettere su tematiche impor-
tanti quali l’unità del matrimonio, la
sua indissolubilità, la fedeltà reciproca,
la procreazione, il rispetto della fede
del congiunto e l’educazione religiosa

dei figli. Al riguardo il Corano esclude
l’educazione dei figli nella religione
cattolica. L’Islam prevede, e questo si
riscontra peraltro anche in tutte le legi-
slazioni moderne, che i figli siano alle-
vati nella religione del padre. Ma il mu-
sulmano che si sposa in chiesa conosce
tuttavia l’impegno assunto dalla moglie
di fare “quanto è in suo potere” per bat-
tezzare ed educare i figli nella religione
cattolica. Questo problema particolare
e difficile viene affrontato nei colloqui
di preparazione al matrimonio, presso
il Centro Peirone, e successivamente
nel colloquio con il direttore dell’Uffi-
cio della disciplina dei sacramenti della
Curia torinese.
Tendenzialmente preferiamo in un pri-
mo colloquio incontrare singolarmente

Per le coppie miste
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la parte cattolica, a cui seguono alcuni
colloqui con entrambi i fidanzati. In
questo modo intendiamo stabilire un
clima di accoglienza e cordialità, di
ascolto della loro vicenda esistenziale
e delle motivazioni che li hanno con-
dotti a scegliersi e a chiedere alla Chie-
sa di benedire il loro matrimonio, di in-
formazione riguardo alle cauzioni, ai
fini e alle proprietà essenziali del ma-
trimonio. Si affrontano temi riguardanti
la diversa concezione antropologica,
dottrinale e giuridica sottesa ai diversi
modi delle due parti di intendere il ma-
trimonio, di evidenza degli elementi
comuni e di quelli diversi delle rispetti-
ve culture, di verificare insieme il pro-
getto di famiglia, di illustrazione del ri-
to del matrimonio, di valutazione del-

l’accoglienza o meno del matrimonio
da parte delle rispettive famiglie, di
manifestazione delle opportunità per
entrambi i coniugi e le difficoltà, per la
parte cristiana, della vita coniugale, di-
versa comunque se condotta in Italia o
in un paese musulmano.
Generalmente alla fine del primo col-
loquio con la parte cattolica, conse-
gniamo copia del documento della
CEI – “I matrimoni tra cattolici e mu-
sulmani in Italia” – in modo che possa
essere condiviso con la parte musulma-
na: esso ha il duplice scopo di suggeri-
re spunti di riflessione per i fidanzati e
far prendere visione dei doveri della
parte cattolica, che verrà sottoscritto e
firmato da entrambi i coniugi presso
gli uffici della Curia. Chiediamo quindi
di riportarlo la volta seguente insieme
alle eventuali domande o dubbi che
possono essere sorti.
Il primo incontro con la coppia è fon-
damentale e determinante per il cam-
mino di conoscenza. È importante ca-
pire da dove nasce e su cosa si fonda la
richiesta di matrimonio, e quanto sia
profonda la conoscenza ciascuno della
propria e delle rispettive fedi e anche
dei rispettivi mondi familiari, comuni-
tari, in modo da progettare il seguito
degli incontri di preparazione.
Il percorso incontra molto spesso una
iniziale difficoltà dovuta al fatto che le
coppie possono non capire il perché di
tanta attenzione, presentandosi all’in-
contro con un’aspettativa diversa: quel-
la cioè di andare a svolgere una sempli-
ce pratica amministrativa-burocratica
per arrivare al matrimonio. Molte volte
il contatto per l’accoglienza e la prepa-
razione della coppia, avviene a cose
fatte: è allora importante chiarire il sen-
so dell’incontro e del percorso che la
coppia sta intraprendendo. Abbiamo
constatato che spesso la parte cattolica
non è capace di spiegare, se non in mo-
do superficiale, alla parte musulmana il
significato del matrimonio religioso,
sia per la sua impreparazione sia per la
diversità di significato, lessicale, giuri-
dica e rituale del matrimonio nelle ri-
spettive culture.
Durante i successivi colloqui, con la
coppia congiunta, si analizzano le ri-
flessioni, gli interrogativi.
Al riguardo sottolineiamo una certa ri-
trosia, soprattutto se la parte musulma-
na è maschile, ad affrontare argomenti

che sono da lui considerati “privati”;
spesso l’atteggiamento manifestato è di
compiacenza nei confronti della fidan-
zata (“Lei ci tiene!”) e, in parte, anche
del paese ospitante. È fondamentale
l’opera di mediazione e di vicinanza
che la parte cristiana, il più delle volte
femminile, svolge. Normalmente l’in-
contro della sola parte musulmana su-
sciterebbe forti resistenze e, tranne in
casi eccezionali, va evitato. È ponendo
i fidanzati di fronte ad interrogativi ben
precisi riguardanti la religione e la sua
professione che anche la parte musul-
mana può esplicitare la propria opinio-
ne e prendere una posizione che, è op-
portuno sottolinearlo, potrebbe variare
nel corso del tempo. Abbiamo notato
particolare attenzione e sensibilità ver-
so la religione ed il rapporto con Dio,
mentre ciò che viene visto con inquie-
tudine è l’indifferenza alla pratica reli-
giosa, anche in quelle persone che non
si definiscono osservanti o praticanti.
Significativo il commento di un fidan-
zato musulmano nei confronti della fi-
danzata cattolica: “Piuttosto che stare
a giocare con il cane va’ in chiesa a
pregare il tuo Dio!”.
Durante il colloquio per aiutare a com-
prendere meglio quelle che sono le
proprietà del matrimonio e i suoi fini
facciamo spesso riferimento all’espe-
rienza della propria famiglia di origine:
è così ad esempio riguardo all’unità e
unicità del vincolo matrimoniale, alla
fedeltà reciproca dei coniugi, alla pos-
sibilità che la donna lavori fuori casa,
ecc. Calare nel quotidiano, e con riferi-
menti all’esperienza dei propri genitori
ed alla educazione ricevuta, dei concet-
ti che potrebbero apparire meramente
teorici, permette di far emergere il pro-
prio vissuto, formatosi alla luce dei
modelli esperienziali di ciascuno.
Da quando poi è nato il “Centro di Me-
diazione Familiare” (2008) le coppie
miste cristiano-islamiche che si sono
sposate hanno creato un piccolo grup-
po ormai stabile che si ritrova in modo
regolare, rallegrato dalla presenza dei
figli: in un clima di convivialità hanno
potuto conoscersi, confrontarsi e in-
staurare nuove relazioni, utili soprattut-
to quando le coppie sperimentano un
senso di isolamento. 
L’esperienza fin qui maturata ci con-
duce tuttavia a riflettere su un elemento
caratteristico e fonte di preoccupazione

Per le coppie miste
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che abbiamo riscontrato nelle coppie
cristiano-islamiche anche dopo il ma-
trimonio e consiste nella scarsa e/o su-
perficiale conoscenza da parte dei co-
niugi dei rispettivi mondi culturali, re-
ligiosi e giuridici, soprattutto di fronte
ad eventi come nascita, morte, malat-
tia. Ciò che è considerato “normale”
per una persona cresciuta nel contesto
occidentale italiano può essere molto
diverso dalla “normalità” di colui o co-
lei che è cresciuto /a in un contesto
islamico. 
La facilità dell’incontro sul piano rela-
zionale-personale da fidanzati, fa rite-
nere scontato, ad esempio, che le pro-
prie abitudini, credenze, tradizioni sa-
ranno “facilmente” compatibili anche
dopo sposati, ignorando il cambiamen-
to che il matrimonio e, spesso la nasci-
ta di un figlio, comporta in termini re-
lazionali e di ruolo. In tale situazione,
infatti, ognuno si presenta con la pro-
pria concezione della realtà, con il pro-
prio bagaglio di esperienze, general-
mente collocate nell’ambito di un pre-
ciso contesto familiare, sociale e cultu-

rale, quello di cui ciascuno dei due ha
avuto esperienza.
Se la nascita di un figlio spinge ogni
coppia alla ricerca di un nuovo equili-
brio, la coppia mista cristiano-islamica
deve fare i conti con modelli culturali
molto distanti tra loro: ad esempio il
musulmano pone in primo piano il ruo-
lo di padre, sacrificando, a volte, la di-
mensione di marito e la ricerca di spazi
di coppia. A ciò si aggiunge che la pro-
pria sposa viene allora percepita essen-
zialmente come madre, perdendo signi-
ficativamente di desiderabilità. 
È difficile per tutte le coppie, se non
aiutate, confrontarsi su possibili fatiche
che nessuno dei due ha sperimentato
nella vita. Inoltre se si è pionieri nella
scelta di un matrimonio interreligioso
come coppia, si può diventare in segui-
to ricettacolo di paure, ansie, desideri
ed aspettative che si alimentano con
l’immaginario comune e possono am-
plificarsi.
L’incontro e l’integrazione possono av-
venire solo se si conoscono e si ricono-
scono nitidamente i contorni delle ri-

spettive identità messe a confronto.
Alle coppie miste è chiesto di non dare
nulla per scontato: conoscere il mondo
dell'altro è importante, aiuta a non per-
dere la propria identità, a sviluppare
una maggiore competenza nel prendere
decisioni e nel risolvere conflitti, a svi-
luppare relazioni soddisfacenti con la
famiglia di origine del proprio coniuge.
Accettare la diversità significa, all'in-
terno della coppia come in ogni situa-
zione di incontro tra persone o gruppi,
riuscire a riconoscere, invece di negar-
la, l'esistenza di differenze, a conside-
rare tali differenze più come uno stimo-
lo ed una ricchezza da utilizzare che
come un limite ed un ostacolo da subire
o rifiutare, a modificare almeno in par-
te le proprie scelte di vita per integrarle
con quelle dell'altro in vista di un pro-
getto comune. Tuttavia è continuando a
coltivare la capacità di mediazione e di
adattamento reciproco che le coppie
miste possono crescere diventando
sempre più “famiglia”. 

Maria Teresa Curino
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IRENZE - L’anima mediterranea,
secondo la visione di Giorgio La
Pira (Primo Colloquio Mediterra-

neo, 3 ottobre 1958)1, è costituita da tre
elementi: 
a) «La componente religiosa della rivela-
zione divina che trova in Abramo – pa-
triarca dei credenti – la comune radice
soprannaturale. Il Patto di Alleanza con il
Dio Vivente costituisce la genesi, il punto
di orientamento, l’asse strutturale e di
sviluppo del popolo, della nazione e delle
civiltà cristiane. Il Tempio, la cattedrale e
la moschea costituiscono l’ “asse attorno
al quale si costruiscono i popoli, le na-
zioni e le civiltà che coprono l’intero
spazio di Abramo”.
b) La componente metafisica elaborata
dai Greci e dagli Arabi; dice precisamen-
te La Pira: “(...) è ad essa che si deve
l’immensa ricchezza di fede che sosten-
gono una visione ordinata, essenzial-
mente metafisica e teologica del mondo
e che costituiscono intellettualmente ed
artisticamente la bellezza stessa della ci-
viltà di cui i nostri popoli e le nostre na-
zioni sono portatori”.
c) La componente giuridica e politica
elaborata dai romani. È a questa che si
deve la strutturazione di un ordine giuri-
dico e politico di cui gli elementi mag-
giori costituiscono il tessuto essenziale
dove si articola ogni ordine sociale e
umano autentico. La Pira continua affer-
mando che «l’ “incorruttibilità e l’uni-
versalità di queste tre componenti della
civiltà di cui i nostri popoli e le nostre
nazioni sono depositari ed i più autentici
portatori, fanno sì che questa civiltà sia
in grado di attraversare i secoli e le ge-
nerazioni senza temere cambiamenti de-
finitivi e rotture nella sua essenza”. Co-

me tutti gli organismi viventi, essa è ca-
pace di integrare e di ordinare in sé – do-
nando spazio e valore – gli elementi di
crescita che la storia gradualmente le
presenta, elementi tecnici, economici, so-
ciali, culturali e politici. È grazie alla sua
vitalità, alla sua capacità di adattamento
a tutti i luoghi e a tutte le civiltà, che essa
costituisce un messaggio sempre valido a
servizio di tutti i popoli, di tutte le nazio-
ni, di tutte le civiltà della terra”. 
A partire da questa geografia culturale e
spirituale, La Pira crede che la “mediter-
raneità” possa costituire la base per un
nuovo umanesimo che susciti una co-
scienza condivisa e non più divisa. E di
fronte alla forte provocazione della rivo-
luzione del Ventesimo secolo (società in-

dustriale) egli s’interroga sulla possibilità
che questi valori mediterranei permanga-
no e giochino ancora un ruolo motore,
afferma difatti: “Noi pensiamo che il Me-
diterraneo resta ciò che fu: una sorgente
inestinguibile di creatività, un focolare
vivente ed universale (...). La congiuntu-
ra storica che viviamo, lo scontro di inte-
ressi e di ideologie che scuotono l’uma-
nità in preda a un incredibile infantili-
smo, restituiscono al Mediterraneo una
responsabilità capitale: definire di nuovo
le norme di una Misura dove l’uomo del
Ventesimo secolo lasciato al delirio e al-
la smisuratezza possa riconoscersi”.
Solo nel ricupero di «questa antica quer-
cia mediterranea» la strategia della pace
vince sulla strategia della guerra; la guer-

La “mediterraneità” come luogo
di incontro tra paesi europei 

e medio-orientali. 
Il sindaco di Firenze sviluppò

per decenni la riflessione 
sul confronto interculturale 

come strumento di pace

Giorgio La Pira,
testimone del dialogo
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Note

1 Per la conoscenza e l’approfondimento delle ope-
razioni culturali e politiche di G. La Pira, si veda
nell’editrice Giunti la collana dedicata alla lettera-
tura dello statista cristiano nell’anno 2005; si tratta
di una serie di volumi che raccolgono i suoi inter-
venti nei confronti di Israele, della Francia, della
Russia, dei paesi anglosassoni. In particolare, cfr.,
Lettre di G. La Pira per la pace nel Mediterraneo
(1954-1977), a cura di P. Giovannoni, ed. Plistam-
pa, Firenze 2006.
2 Cfr., Cito ad esempio, Il terzo Colloquio Mediter-
raneo (19-24 maggio 1961). Discorso di Apertura,
in Lettere, cit.,148-158.
3 P. Branca, Il fascino dell’altro: il riformismo isla-
mico e l’orientalismo, in AA.VV., L’occidente di
fronte all’islām, ed. Franco Angeli, Milano 1966,
114-144.

ra è impossibile, e al suo posto si impone
lo sradicamento della miseria, della di-
soccupazione, dell’ignoranza, l’elevazio-
ne di tutti i popoli ai livelli più alti della
vita scientifica, economica e culturale,
politica, religiosa. 
Come si può osservare, l’impianto Lapi-
riano non intende far leva unicamente
sulla comune matrice religiosa (abrami-
tica) ma anche sulle componenti culturali
e giuridico-sociali. In altri termini egli af-
ferma che non c’è solo il paradigma della
“teologia della storia” ma anche la storia
dell’uomo, del suo pensiero, dei suoi pro-
getti e della sua organizzazione pratica
della vita. Questo rappresenta il punto
originale di La Pira in dialogo con la ten-
denza contemporanea francese di intona-
zione escatologica (L. Massignon ne è
l’espressione insieme a J. Maritain, P.
Claudel) e con la rivista “Esprit” (fondata
da un gruppo di studiosi universitari gui-
dati da E. Mounier negli anni 1930-33)
rispetto alla quale egli si trova in sintonia
grazie all’attenzione data alla storia, alla
responsabilità personale degli uomini
della storia. La Pira (è uno dei suoi temi
ripetuti) è convinto che lo spirituale non
vada separato dal temporale e a questo
mirano i “Convegni” ed i “Colloqui” di
carattere internazionale e soprattutto
aperti anche a non credenti; la via della
pacificazione delle civiltà del Mediterra-
neo richiede la collaborazione di tutti,
credenti cristiani, credenti musulmani ed
ebrei, politici e accademici di ogni orien-
tamento. L’apertura al “Terzo Colloquio
Mediterraneo” (19-24 maggio 1961) re-
gistra queste sue parole. “Ecco, amici, il
significato profondo del benvenuto che
Firenze vi dice: i nostri Colloqui e Con-
vegni fiorentini non sono soltanto collo-
qui culturali ed accademici o turistici,
no, sono, sia pure indirettamente, collo-
qui e convegni di natura politica fisica-
mente intesa (nel senso non contingente
ma profondo ed elevato del termine); so-
no, in certo senso, colloqui e convegni fra
“guide di popoli”, fra “pastori di popo-
li”, come è stato felicemente detto, cioè
fra uomini responsabilmente impegnati –
in diversa maniera ed in diversi
livelli:culturale, politico, economico,
scientifico, tecnico e spirituale nella sto-
ria presente del mondo-; sono colloqui e
convegni perciò destinati ad introdurre
nel mondo storico attuale alcuni lieviti
essenziali – a cominciare da quello
dell’adorazione di Dio e della fraternità
tra i popoli – di cui i popoli hanno urgen-

te bisogno proprio in questo momento di
crescita così impreveduta e gigantesca
della storia del mondo”.
L’orientazione Lapiriana aperta ad un
realismo dialogico promuove, a mio pa-
rere, due suggestioni che meritano una
correzione. Mi riferisco principalmente
al suo forte “euro-centrismo” culturale
(nonché religioso) che alcune volte divie-
ne “Firenze-centrismo”2. Non intendo a
questo punto riprendere tutta la comples-
sa questione dell’orientalismo3, che tra i
suoi meriti (accanto anche a demeriti) ha
messo in crisi la coscienza che il modello
euro-centrico sia il punto di partenza per
“leggere” e “valutare” e “far incontrare”
culture e religioni “altre”. La visione La-
piriana è epocale e determinata da una
particolare visione umanistico-cristiana
del mondo accademico cattolico; ancor
più utopistica appare la fiducia nella de-
stinazione universale della raggiunta in-
tegrazione sul piano religioso-metafico-
giuridico in ambito mediterraneo; quasi
un “prototipo” esemplare da esportare in
tutte le civiltà e le culture.
Una seconda “utopia” (G. La Pira la de-
nominerebbe “speranza”) merita atten-
zione, la fede nella reale possibilità di un
processo di convergenza attraverso i tre
denominatori, quello religioso, metafisi-
co, giuridico; questa “fede” deve però fa-
re i conti con la memoria storica, la quale
ha denunciato momenti di “impraticabi-
lità” dell’ipotesi; penso, ad esempio, al
momento di “koinè ellenica” (comune
linguaggio filosofico ellenico) dell’epoca
medievale, quando la stessa condivisa ca-
tegorialità filosofica ha dato origine non
ad un’intesa sul piano della metafisica
ma a processi religioso-teologici sostan-
zialmente differenti, alludo al kal�m di-
scorsivo (apologetica islamica) da una
parte e alla teologia ontologista dall’al-
tra; per dare un esempio, se da una parte
l’elaborazione degli “Attributi” di Dio ha
dato origine ai “Nomi di Dio” come modi
di nominare Dio, dall’altra ha portato
all’elaborazione ontologista degli attribu-
ti (Dio è la Sapienza, è la Bontà, la Bel-
lezza, è l’Onnipotenza). Non solo, la no-
zione di “ragione” che sta alla base della
metafisica è diversamente intesa: da una
parte si dà ‘aql (“ragione” in senso arabo-
islamico che fa i conti anche con il “cuo-
re” ) dall’altra ratio come pura intellezio-
ne; se da un parte la “ragione” dipende
dalla fede ed è puro strumento di elabo-
razione della fede coranica (isl�m), dal-
l’altra (cultura ellenica e latina) la ragio-

ne è istitutiva di verità. Le esemplifica-
zioni potrebbero moltiplicarsi, ma in pro-
spettiva si vuol dire che non è sufficiente
individuare le categorie che danno l’ossa-
tura ad una civiltà e di conseguenza la via
per una convergenza in termini strutturali
tra civiltà storicamente diversificate, oc-
corre tenere conto degli itinerari episte-
mologici storici che ognuna di esse con-
serva e che non è disposta a rinunciare.
Dunque percorsi possibili sì, ma dentro
un solco di dinamiche complesse. 
Alcuni imperativi suggeriti dall’ampia
letteratura Lapiriana sono indiscutibili e
vanno supposti anche oggi come punti
basilari: l’urgenza (la costrizione) non so-
lo di natura religiosa e culturale ma anche
politica di una riappacificazione delle ci-
viltà del Mediterraneo mettendo fine
all’era della contrapposizione, diversità
non vuol dire contraddittorietà; le fedi co-
me coefficienti di legame, di familiarità,
di orizzonte comune; il “dialogo” come
relazione responsabile, che implica non
solo intesa “accademica” ma correspon-
sabilità rispetto alle sorti socio-politico-
economiche di ognuno dei popoli del
Mediterraneo; l’incontro con le persone,
i personaggi, i maggiori responsabili del-
le culture-civiltà diverse, in quanto le co-
municazioni (nella logica della cultura
semitica) devono passare da bocca a boc-
ca, da ospite ad ospite, da mano a mano.
La forte connotazione “antropologica”
della relazione tra persone fisicamente
intesa, a mio parere, costituisce il primo
monito del testamento spirituale di G. La
Pira. Non i sistemi culturali o religiosi ma
le persone che li rappresentano (dentro
una profonda esperienza esistenziale) so-
no i soggetti veri del dialogo.

Prof. Giuseppe Rizzardi
(Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale-Milano)
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L’eccidio dei monaci di Tibhirine,
pellicola preziosa

intellettuali, musicisti, sindacalisti.
Dopo il massacro di un gruppo di la-
voratori croati, ai monaci viene im-
posto o di accettare la protezione
dell’esercito o di tornare in Francia.
Ormai  rischiano la vita, ma rifiuta-
no la protezione e  di avere a che fare
con le armi. Però alcuni di loro, forse
tutti,  hanno paura, si sentono fragili.
Perché il martirio? Ma gli uomini
violenti, che uccidono, si avvicinano
al monastero. Vogliono che uno di
loro che è stato ferito sia medicato
da padre Luc. E pur nel dubbio, nel
terrore, padre Luc lo farà. 
Dopo i tentennamenti di alcuni, alla
fine tutti i monaci accettano di rima-
nere nel monastero  a dare testimo-
nianza di pace e di fratellanza. La
scena che incarna il loro dramma e la
loro grandezza è quella di una cena,
che evoca  senza imbarazzi l’Ultima
cena di Leonardo da Vinci. I visi ad

uno a uno sono ripresi prima
nella luce e nel sorriso poi
spenti  nella disperazione. La
musica che scelgono di ascol-
tare è quella vigorosa e dram-
matica del Lago dei cigni  di
Ciaikoskij. Avverrà ciò che
temono: sette monaci saranno
rapiti, condotti su un sentiero
di montagna a comporre una
sommessa fila  indiana di ra-
piti e rapitori che si dissolverà
nel cupo biancore della neve
che cade. (marzo 1996).  Due
mesi dopo si troveranno le te-
ste mozzate dei monaci ai
bordi di una strada. Ma que-
sta visione ci è risparmiata.
Dei due  sopravvissuti che
riuscirono a nascondersi, uno
vive ancora.
Il film è candidato come  mi-
glior film straniero per il Pre-
mio Oscar 2011. 

Laura Operti 

nel monastero certosino de “La
Grande Chartreuse” , situato sulle
montagne vicine a Grenoble. La di-
stanza di luoghi, di tempi, di conte-
sto fra i due  film non fa che illumi-
nare l’essenza della vita monastica,
che è soprattutto fatta di silenzi, ope-
rosità, mitezza,  regole comunitarie,
liturgia,  meditazione,  preghiere e
canti.  Ma ecco comparire la profon-
da differenza  tra i due film, che for-
se “ereticamente” accostiamo. Nel
film di Beauvois che  vuole  raccon-
tare una storia, “la storia”,  a un certo
punto il dolce silenzio e i canti evo-
canti sonorità gregoriane,  fanno po-
sto ai dialoghi concitati, drammatici,
pieni di angoscia dei monaci che de-
vono decidere del loro destino.
In Algeria sconvolta dalla guerra ci-
vile  sono comparsi i fondamentalisti
che commettono violenze su uomini,
donne, bambini dei villaggi e  artisti,

ran Premio della Giuria del
Festival di Cannes 2010, pre-
sieduta da Tim Burton, il film
di Xavier Beauvois, che nella

traduzione italiana si intitola  Gli uo-
mini di Dio, racconta la storia di un
piccola comunità di monaci trappisti
che vivono nel monastero di Tibhiri-
ne, sui monti dell’Atlante in Algeria.
Sono nove persone, di età diverse,
guidate dal  priore padre Christian
(Lambert Wilson). Il villaggio in cui
sorge la chiesa è molto povero, le co-
struzioni disadorne, i muri scrostati.
Chi vive in queste povere case,  cam-
mina per strade sconnesse, sta sedu-
to a fianco delle porte  giocando  coi
bambini, cucina e vende qualche ci-
bo al mercato, è di religione musul-
mana. Insieme a questa gente i mo-
naci trascorrono le loro giornate pre-
stando piccoli aiuti, portando il mie-
le del convento al mercato, curando
chi ne ha bisogno, distribuen-
do medicinali. Il vecchio pa-
dre Luc (Michael Lonsdale),
medico, è forse la figura più
popolare presso la popolazio-
ne del piccolo agglomerato.
Se pur con brevi, tratti viene
dato rilievo al contesto etno-
grafico in cui si situa la storia.
E intorno c’è una meraviglio-
sa natura aspra e intatta.
Musulmani e cristiani vivono
insieme:  con grande natura-
lezza, rispetto e,  sembra vo-
glia dirci  il regista, con amore
reciproco , quell’amore che
talvolta si esprime tra esseri
umani semplici, dotati di po-
che cose esterne, ma di grande
ricchezza interiore .  
I monaci pregano, cantano,
leggono, svolgono piccoli la-
vori agricoli e domestici.
A questo punto le immagini
di un altro bellissimo film ci
vengono alla mente. Sono
quelle de Il grande silenzio di
Philip Grönig (2005) girato

G



iberare il dialogo. Islàm
e cattolicesimo: successo
o crisi di una parola co-

mune?”. Il titolo dell’eccellente sag-
gio teologico di Giuseppe Rizzardii è
più che un’allusione all’oggetto
dell’analisi, la  “Lettera dei 138” dot-
ti musulmani  (o guide), scritta in ri-
sposta al discorso di Ratisbona di Pa-
pa Benedetto XVI2. La domanda re-
torica orienta alla soluzione: la “Pa-
rola comune” non può “liberare il
dialogo”. Da momento che non stia-
mo leggendo un thriller, la cui lettura
sarebbe compromessa dalla cono-
scenza delle conclusioni, c’interessa
comprendere  l’argomentazione con
cui l’autore corrobora la sua tesi. Pri-
ma di sviluppare le premesse del
nuovo dialogo, anticipate nell’intro-
duzione, Rizzardi dà conto delle cau-
se del fallimento storiche del dialogo
tra cristianesimo e islàm inteso come
“parola comune”. 
La storia del dialogo cristiano-isla-
mico. L’interesse del cristianesimo
per l’islàm nasce e si sviluppa (secc.
VII-XVI) nell’ambito dell’interroga-
zione teologica circa la verità del-
l’islàm e prende subito la forma di
“controversia”. In un primo periodo
entrambi gli attori appartengono al-
l’ambiente arabo-islamico, mentre
in un secondo momento  il baricentro
si sposta nel territorio bizantino, dove
i cristiani ignorano la lingua araba e
riprendono metodi e temi della prima
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Liberare il dialogo
un saggio di Rizzardi

“L controversia: l’islàm come eresia cri-
stologica (già di Giovanni Damasce-
no), Maometto falso profeta, l’origi-
ne diabolica dell’islàm, manifesta-
zione dell’Anticristo, la confutazione
della tesi della falsificazione delle
Scritture cristiane,della negazione
dell’Incarnazione del Verbo, della li-
turgia cristiana come invenzione
umana. Tra il sec. IX e il sec. XII il
dibattito assume carattere difensivo-
speculativo e apologetico e verte so-
prattutto sulla Trinità cristiana e
l’unicità di Dio islamica. Nella peni-
sola iberica nasce la scienza dell’isla-
mologia occidentale, che produce le
opere a cui attingeranno i controver-
sisti cristiani nei secoli XII-XVI, so-
prattutto la Collectio Toledana. In
campo islamico viene rielaborata la
categoria del jihād nell’accezione mi-
litante e vengono  rese più umilianti
le condizioni della “gente della dhim-
ma” (protezione), cioè i cristiani e gli
ebrei. Successivamente  Il Corpus di
Cluny rinaugura il primo tentativo di
lettura “teologica” dell’islàm, se sia
un’eresia cristiana o un errore, cioè
religione pagana. Pedro de Alfonso
intanto contesta il carattere profetico
di Muhammad (immorale, assetato di
potere e privo di potenza taumaturgi-
ca), stigmatizza le contraddizioni del
Corano e l’irrazionalità della morale
islamica. I bizantini ignorano che, a
partire  dal sec. IX, dotti insigni del-
l’islàm (tra cui Ibn Hazm (994-

1064), al-Juwaynı̄ (1028-1085) e al
Ghaz�l� (1059-1111)) rielaborano il
pensiero islamico, creando il kalām
(teologia apologetica), la filosofia e
il sufismo. Rizzardi sintetizza Il rap-
porto medievale tra cristianesimo e
islàm secondo quattro criteri di ap-
proccio.
Il criterio teologico. Per tutto il me-
dioevo il confronto è a partire dalle
rispettive Scritture ma dai dogmi, la
questione del dialogo è posta erro-
neamente sul piano teologico anzi-
ché su quello pastorale. Il pregiudi-
zio teologico impedisce così di co-
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Liberare il dialogo
un saggio di Rizzardi

gliere la pretesa islamica della natura
profetica-rivelata della propria, don-
de la definizione dell’islàm come
“religione della natura” o “della ra-
gione”. Bisognerà  attendere il  sec.
XX perché  la questione del dialogo
sia posta correttamente come que-
stione “pastorale” e non teologica,
grazie all’aggiornamento della teolo-
gia,  agli studi islamologici e al rico-
noscimento delle profonde differenze
delle due religioni. Persiste nondime-
no l’equivoco  dell’approccio “reli-
gioso”, che mette l’accento  sulla ve-
rità di fede dell’“altra” religione,

ignorando l’autodefinizione del-
l’islàm come  dı̄n wa dunyā� wa da-
wla (religione, società e stato) che
spalanca più vasti orizzonti del dialo-
go. 
Il criterio ecclesiologico. Dipende
dalla questione dell’evangelizzazione
dei popoli islamici, sviluppata so-
prattutto nei secc. XIII e XIV, colle-
gata alla dottrina  dell’espansione
della christianitas di Papa Innocenzo
III e, dopo Il Concilio di Lione
(1245), dalla dottrina della plenitudo
potestatis, politica e religiosa, del
pontefice. Ma dopo l’invasione mon-

gola dell’Europa e la conquista
dell’Egitto e della Siro-Palestina da
parte dei Mamelucchi, la persecuzio-
ne della Chiesa, alla luce della teolo-
gia della storia, è vista come un se-
gno dell’avvento dell’Anticristo e
all’idea di crociata religioso-militare
subentra quella della “crociata spiri-
tuale”, cioè la riforma della Chiesa,
chiamata a guidare il mondo verso
l’era nuova. Sul versante teologico la
corrente francescana (in particolare
Ruggero Bacone e Raimondo Lullo),
nella scia dell’esperienza di predica-
zione San Francesco al sultano al-
Malik al-Kāmil (1226), pensa il dia-
logo come testimonianza di fede, per
mezzo della predicazione del Vange-
lo, anche a rischio del martirio; la
corrente domenicana (con Raimondo
di Pegnafort, 1180-1275, Guglielmo
da Tripoli, Raimondo Marti, San
Tommaso, Umberto di Romans) stu-
dia la metodologia dell’evangelizza-
zione dei musulmani partendo dalle
fonti religiose dell’islàm. La nuova
controversistica si avvale delle tesi di
S. Tommaso (1225-1274) che fonda-
no l’evangelizzazione dei musulmani
su argomenti di ragione, in quanto
essi misconoscono il valore delle
Scritture cristiane. Contestualmente,
l’islàm è considerata “religione della
ragione”. 
Il criterio islamologico. Rizzardi re-
stringe la sua analisi a Massignon e ai
suoi continuatori. 
Massignon è folgorato dalla lettura
del sufi Husayn ibn Mansūr al-
Hallāj, scorgendovi l’esperienza della
più alta unione con Dio e di altissimo
amore per l’umanità che rinviano ad
analoghe esperienze cristiane. Elabo-
ra quindi le ragioni “religiose” (non
“teologiche”) di un nuovo dialogo: la
figura di Abramo che lo induce a col-
legare l’islàm con l’economia bibli-
ca; il riferimento coranico al “mistero
trascendente” di Cristo, grazie alla
mediazione del “mistero mariano”
della  maternità-verginale di Maria;
l’esperienza di compassione e di so-
stituzione di alcune anime islamiche
privilegiate che rinvia all’esperienza
sostitutiva-redentrice di Cristo. Dal

1
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punto di vista “teologico”, Massi-
gnon è invece convinto dell’inconci-
liabilità di islàm e cristianesimo, a
causa della diversa cristologia. Il me-
todo dell’evangelizzazione dei mu-
sulmani dovrà partire dalla presenza
“nascosta” del Cristo nell’islàm per
testimoniare ai musulmani  la perfe-
zione della “regola evangelica”. La
LG n. 16 e la NAe n. 3 del Concilio
Vaticano II non accolgono il tema
abramitico e riconoscono l’islàm co-
me grande religione monoteistica ma
non biblica.
Il criterio della spiritualità tasaw-
wufica (sufismo). Dopo aver critica-
to l’ingenuità di coloro che pensano
che le spiritualità conducano al supe-
ramento delle differenze dogmatiche
e delle istituzioni religiose, poiché
ogni spiritualità è intrinseca alla fede
e la religione che l’hanno generata,
Rizzardi invita a superare l’equivoca
identificazione  del sufismo con la
mistica. Considera varie teorie del
sufismo: dal criterio del sospetto
(Rodinson); all’islamologia positivi-
sta inglese (Gibb, W. C. Smith ecc.);
alle teorie della contaminazione giu-
daico-cristiana di Goldziher, Pala-
cios, Nicholson, Andrae, Becker,
Hirten, Jones, Nicholson; all’ipotesi
di Massignon, del sufismo  come
vertice della religione islamica; agli
studi di Anawati e di Gardet,  che
chiariscono la diversità del sufismo
e della mistica cristiana con l’ausilio
delle categorie di “natura” e “sopran-
natura”; all’ipotesi di Scattolin, che
pone la radice di ogni forma “misti-
ca” nell’essere nell’uomo costitutiva-
mente proteso verso l’Assoluto, ma
indica il punto critico del sufismo su-
fica nel suo esito monistico che an-
nulla l’alterità tra All�h  e il credente.
Rizzardi richiama gli autori a non
eludere la vera questione teologica
del tasawwuf. La teologia non è com-
pente a pronunciarsi circa la natura
“mistica” delle esperienze spirituali
ma può chiarire la terminologia della
mistica cristiana, mostrando l’estra-
neità  del sufismo all’asse spirituale
cristiano.
La storia del dialogo islamo-cri-

stiano. Mentre gli studi islamologici
dimostrano che l’islàm si è costituito
come religione monoteista nel rap-
porto con altre religioni monoteiste,
il cristianesimo e il giudaismo il Co-
rano distingue tra i musulmani e gli
“altri”, che sono: la “gente del Libro”
(ebrei e cristiani); gli atei, gli atei pra-
tici e gli ipocriti detti miscredenti
(kāfirūn); infine i politeisti, idolatri e
associatori (mushrikūn). Nell’islàm
medioevale, la massima parte degli
scrittori (in particolare Ibn Hazm e
al-Shahrastānı̄) non s’interessa della
storia delle religioni e studia le reli-
gioni con il metodo apologetico del
kal�m, confutando i loro errori, nella
prospettiva della verità assoluta del
tawhı̄d, il “puro monoteismo” islami-
co. La controversia e refutazione del-
la “gente del Libro” verte sui temi
del naskh (l’abrogazione dei versetti
coranici, che i Giudei ritengono inde-
gna di Dio), gli antropomorfismi di-
vini della Bibbia,l’accusa di tahrı̄f (la
presunta adulterazione della Torah e
del Vangelo); la confutazione della
Trinità.  Tra le religioni non bibliche,
i cui fedeli non possiedono Scritture
rivelate e sono annoverati tra i mu-
shrikūn, sono considerate le religioni
antiche della penisola araba e della
Mesopotamia (gli idolatri ed i Sabei);
le religioni iraniane, i magi (mazdei-
sti o zoroastriani) e i dualisti (mani-
chei); le religioni dell’India, inventate
dai brahmani, che predicano dottrine
esoteriche (metempsicosi, trasmigra-
zione delle anime) e negano il profe-
tismo.
In epoca moderna  (secc. XIX-XX) la
storia delle religioni perde d’impor-
tanza, subentra  la controversia con
l’Occidente identificato come “civil-
tà cristiana” decaduta nel materiali-
smo, mentre l’apologetica esalta la
capacità dell’islàm di conciliare com-
ponente spirituale e materiale. L’inte-
resse per le religioni rinasce dopo la
metà del sec. XX con la pubblicazio-
ne di alcuni manuali delle religioni a
scopo conoscitivo o comparativo.
Non cessano però  l’apologetica e la
polemica anticristiana medievale il
cui limite continua ad essere la non

conoscenza diretta delle fonti cristia-
ne. Ma la preoccupazione principale
dell’islàm non è la relazione con
l’“altro” ma quella di ristabilire l’or-
toprassi islamica nel mondo moder-
no, quale unica via di salvezza del-
l’uomo, perché con la creazione
l’uomo viene pre-ordinato  all’orto-
prassi islamica.  La “lettera dei 138”
è una novità, per la prima volta l’ini-
ziativa del dialogo viene assunta dai
musulmani, anche se rappresentano
solo una piccola parte della Umma.
Scritta nel 2007, a un anno dal di-
scorso di Ratisbona di Benedetto XV,
è indirizzata al Papa e a tutti i respon-
sabili delle comunità cristiane. Il do-
cumento è circostanziale, vuole retti-
ficare gli aspetti dell’islàm apparen-
temente “travisati” dal papa (la liber-
tà religiosa, il senso del jihād, il valo-
re della ragione nell’islàm, la prossi-
mità di Dio all’uomo ecc.). 
L’orizzonte teologico della lettera è
il tawhı̄d (il puro monoteismo islami-
co senza il Cristo) proposto come il
principale pilastro del ponte comune
del dialogo. La prima parte (l’amore
di Dio nell’islàm) è una provocazio-
ne anti-teologica: l’amore di Dio so-
stituisce la teologia apologetica, che
cercava di “dire” la realtà ontologica
di Dio. L’islàm sceglie così di non
“dire Dio”, l’apofatismo, esponendo-
si all’emotività e alla suggestione in-
dividuale o collettiva. La citazione di
frasi del Nuovo Testamento tra virgo-
lette, riprese dai Vangeli, sono una
novità ma non ritrattano il tahrı̄f
(adulterazione del Vangelo).  Infatti,
mentre le citazioni coraniche sono
introdotte da formule quali: “Dio ha
detto”, “Dio dice nel sacro Corano”
ecc. quelle del Vangelo sono intro-
dotte dalla formula: “nel Vangelo si
dice”, a significare che non hanno la
stessa autorità della “Parola” corani-
ca. 
Benché il precetto dell’amore nella
lettera sia menzionato ad personam,
in risposta alle affermazioni del papa
riguardo al jihād, tuttavia  la morale
dell’amore suona come implicita
condanna della violenza islamista
come pure l’affermazione che l’in-
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coerenza della prassi non nega la ve-
rità dei principi dell’islàm. La propo-
sta positiva è di fondare il dialogo sul
“terreno comune” della fede che, sul
piano pratico, consiste nella collabo-
razione per la pace del mondo. Ma,
afferma Rizzardi, il senso di “dialo-
go” è molto più esigente, la parola
dialogo nella “lettera dei 138” sem-
bra corrispondere piuttosto al senso
del “colloquium”, “convivialità”, au-
spicato nell’Ecclesiam Suam di Pao-
lo VI. Rizzardi osserva inoltre che il
dialogo non è affatto garantito  dalla
“parola comune tra noi e voi”. La let-
tera, insomma, non coglie il vero
fondamento del dialogo che consiste
nel riconoscimento del valore del
“pluralismo” religioso nel senso del-
la  fiducia in una verità posseduta e
data dalle religioni, che costringe a
“ri-guardare” la propria identità.
Liberare il “dialogo”. La “lettera
dei 138” replica il criterio della’omo-
logazione  della reciprocità delle ve-
rità credute (la “Parola comune”). Se
il criterio della reciprocità è accetta-
bile come punto di partenza non è
plausibile dal punto di vista episte-
mologico, perché  considera l’alterità
un disturbo invece che un’opportuni-
tà. La logica dell’omologazione con-
tinua, del resto, anche nella recente
letteratura magisteriale del Concilio
Vaticano II e postconciliare. Il Magi-
stero cattolico ha riconosciuto, infi-
ne, la diversità delle due religioni e
l’estraneità dell’islàm all’economia
biblica, pur nella condivisione di un
certo patrimonio biblico (Abramo e i
profeti). Inoltre riconosce  alcuni va-
lori dell’islàm, alla luce del criterio
storico-sapienziale dei “semi del Ver-
bo” (AG 11,15). Il Magistero invita
cristianesimo e islàm a purificare la
memoria della controversia del pas-
sato e dei “dissensi e inimicizie” sto-
rico-sociali, invitando ad aprirsi ad
uno stile nuovo, emulativo, dialogan-
te ma non irenico. In proposito, nella
Nostra Aetate sono evidenti volonta-
rie omissioni terminologiche, come
islàm, Corano, Muhammad , sharı̄‘a
(Legge islamica) , arkān (pilastri del
culto islamico) che, comunque si vo-

gliano intendere, sul piano metodo-
logico significano che la distanzia-
zione precede l’accostamento e che
le dissomiglianze tra le due religioni
non si annullano con processi dialo-
gici verbali. Il punto di massima con-
vergenza possibile delle due religio-
ni, secondo il Concilio Vaticano II, è
l’edificazione comune dell’umanità
nuova nella giustizia, nei valori mo-
rali, nella pace e nella libertà. Per “li-
berare il dialogo”, secondo Rizzardi,
è necessaria la svolta autentica della
coscienza  della diversità strutturale
delle due culture e religioni. La “Pa-
rola comune” è superata dalla “Paro-
la diversa”, il dialogo si deve ripen-
sare come un frutto maturato insieme
nell’alterità.  
Allargare gli orizzonti del dialogo.
Ogni fede è assoluta per la comunità
di credenti che la professa perciò bi-
sogna abbandonare il metodo  apolo-
getico. D’altro canto, le fede profes-
sate dalle comunità storiche dono
veicolate da un linguaggio culturale,
mutevole e riformabile. Il linguaggio
religioso, in tutte le sue forme, può
essere giudicato, comparato e modi-
ficato. Un primo ambito di dialogo
interreligioso è allora lo studio del
linguaggio religioso per evitare il ri-
schio dell’omologazione semantica
dei linguaggi simili. Un secondo

ambito di dialogo è quello dell’espe-
rienza religiosa.  L’esperienza  atte-
sta la valenza esistenziale della fede,
che supera l’aspetto cognitivo e fe-
conda ogni aspetto della vita, per
questo motivo essa è una fonte erme-
neutica eccellente della fede creduta
e testimoniata. In terzo luogo, mentre
la via storica del dialogo cristiano-
islamico cede alla tentazione della
definitività del “detto” la via nuova
del dialogo dovrà recuperare la logica
del simbolico, del  “non detto”, come
nuovo  modello cognitivo e comuni-
cativo.
Gli orizzonti “altri” del dialogo. Vi
sono orizzonti diversi da quello reli-
gioso, che riguardano la dimensione
umana della vita individuale e socia-
le, i quali sono un terreno privilegiato
e fecondo di dialogo. Le religioni ri-
spondono alla ricerca del senso del-
l’esistenza quasi sempre in termini
escatologici ma ciò non esclude la ri-
cerca del senso provvisorio, contin-
gente, legato alla cultura, alla civiltà,
all’esperienza storica. Rizzardi sug-
gerisce in particolare tre ambiti di
dialogo: la mediterraneità, la cultura
madre ellenica, la shalom-salām. 
La mediterreaneità. L’anima medi-
terranea, nel pensiero di La Pira, ab-
braccia tre elementi comuni: la com-
ponente religiosa, che ha la comune
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radice soprannaturale in Abramo;  la
componente metafisica, elaborata da
Greci e Arabi,a  cui si deve sia l’im-
mensa ricchezza di fede che sostiene
sia la visione ordinata, metafisica e
teologica del mondo sia la bellezza
della nostra civiltà i; la componente
giuridica e politica elaborata dai ro-
mani. In forza di queste comuni radi-
ci la civiltà mediterranea può attra-
versare i secoli, nella scelta strategica
della pace nella giustizia e nell’eleva-
zione dei popoli nei campi della
scienza, dell’economia, della cultura,
della politica e della religione.
La cultura madre ellenica. Il cri-
stianesimo e l’islàm hanno attinto
parte della propria  cultura dalla filo-
sofia e dalle scienza elleniche. L’as-
sunzione del pensiero ellenico da
parte dei filosofi musulmani non è
stata pura ripetizione ma il ripensa-
mento della cultura ellenica  nel con-
testo religioso islamico cosicché, allo
scontro tra cultura e fede si è sostitui-
ta la loro conciliazione. Dall’altro
canto, l’epistemologia della “Parola
coranica dall’alto” non lascia spazio
eccessivo ai processi epistemologici
della conoscenza dal basso. Oggi nel
mondo accademico islamico si fa
strada, in alcuni pensatori del rinno-
vamento (tajdı̄d) islamico, il bisogno
di ricomprendere e riprendere il pro-
cesso (storico) dell’investimento filo-
sofico della fede. Essi cercano una
nuova “autocomprensione” della pro-
pria identità, ripensando il sinolo dı̄n
wa dunyā wa dawla, in vista di una
lettura più “laica” del’islàm, più dia-
logica verso le culture, meno scola-
stica e tradizionalista, superando il ri-
gido sistema interpretativo “religiosi-
sta” e compromesso col potere poli-
tico degli ‘ulamā’. La novità di que-
sto processo non sarà la fusione o la
confusione culturale tra islàm e occi-
dente ma un nuovo “modo di essere”,
ciascuno nella propria identità. Il se-
condo orientamento riguarda  l’erme-
neutica del Corano che utilizza gli
strumenti della semantica e della lin-
guistica e recupera la distinzione del
kalām fra l’aspetto “creato” e quello
“increato” del Corano. Il terzo orien-

tamento ripensa i rapporti tra religio-
ne e società, tra islàm e giustizia, tra
sharı̄‘a (Legge divina) e politica, tra
diritti di Dio diritti dell’uomo  e que-
stiona la natura del fiqh (diritto isla-
mico) e il suo rapporto con il diritto
positivo. 
La parola “archetipa” comune:
shalom-sedeq-‘adl-dikaiosùnè. La
parola “giustizia” è carica di proget-
tualità in ciascuna delle religioni. Es-
sa è la progettualità storico-politica
intesa da Dio, che si specifica in una
Legge (torah, lex evangelica, sharı̄‘a)
e si articola in un processo pratico,
per mezzo del diritto (sedeq, hesed,
fiqh). Comune  è anche la concezio-
ne della vocazione escatologica della
storia, dentro il “giudizio di Dio”, di-
versamente significata e articolata
dalle religioni,  che rinvia al giudizio
valoriale sulla realtà oltre al giudizio
storico e culturale. In questo contesto
emergono  temi importanti per il dia-
logo  come: 
• La secolarizzazione: la compren-
sione islamica tradizionale di dı̄n wa
dunyā wa dawla viene superata da
pensatori islamici come Charfı̄, Ar-
koun e Abdelwahab Bouhd,i quali af-
fermano che l’islàm non fa che  ante-
porre il criterio religioso come senso
di tutta la prassi e della cultura. Que-
sta considerazione apre spazi allo
spirito storico-critico, ad un pensiero
secolare indipendente dalla fede, alla
legittima ermeneutica del Libro sa-
cro, alla religiosità vissuta, quale
aspetto importante accanto al Libro,
alla distinzione tra politica e religio-
ne, alla spiritualizzazione della fede.
Non c’è un dibattito teorico sulla se-
colarizzazione nell’islàm ma la con-
sapevolezza che i momenti storici di
egemonia della religione compro-
mettono l’autonomia dei diversi  am-
biti che devono collaborare. Interes-
sante è il dibattito in corso circa il
rapporto tra fede e ragione3.
• La modernità: intesa come nuovo
modo di percepirsi dentro un’epoca-
lità storica e di leggere criticamente
la propria tradizione religioso-cultu-
rale. Non si tratta di distruggere il
passato per sostituirvi un nuovo as-

Note

1 Giuseppe Rizzardi, Liberare il dialogo. Islàm e
cattolicesimo: successo o crisi di una parola co-
mune?, Ed. Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2010.
2 Entrambi i documenti sono facilmente reperibili
in internet.
3 Vd. M. Abd al-Jabri, La ragione araba, Feltrinelli,
Milano 1996; M. Taha, Il secondo messaggio del-
l’islàm, Emi, Bologna 2002. 

soluto ma di riconoscere e accogliere
la polisemia delle parole, degli atteg-
giamenti, dei riti, dei  dogmi, dei cri-
teri morali. Il vero banco di prova
dell’islàm non è la creazione di un
nuovo islàm in Europa, ma di ri-dirsi
al suo interno.
• I diritti umani: nessuna religione
dissente  dai diritti umani contenuti
nella Dichiarazione  universale dei
diritti dell’uomo (1948), essa ha un
significato ecumenico importante.
La divergenza riguarda piuttosto la
significazione dei valori universali a
partire dalla propria fede e cultura re-
ligiosa e dalla sistematica del diritto
civico-religioso. La cultura islamica
si muove all’interno della dialettica
tra i diritti di Dio-diritti e i diritti
dell’uomo e della loro correlazione.
Il problema islamico è essenzialmen-
te teologico-religioso: il rapporto fra
Dio-e storicità, fra cultura “dal bas-
so” e cultura “dall’alto”, fra tempo ed
escatologia. A questo riguardo è au-
spicabile il dialogo fra religioni, per
una fondazione religiosa dei diritti
umani in armonia con la fondazione
socio-culturale.
Religione, politica e società. Il pro-
blema implicito autentico è la voca-
zione sociale della religione o, nel
linguaggio religioso, si tratta del rap-
porto fra storia ed escatologia e, in
sostanza, della speranza dell’uomo.
Ciascuna delle due tradizioni, cristia-
na e islamica, deve ripensare la spe-
ranza, affinché i beni storici non sia-
no svuotati di “sostanza” escatologi-
ca (rischio del cristianesimo cattoli-
co) e  perché la realizzazione del-
l’escatologia  nella storia non annien-
ti la speranza di un compimento
escatologico (rischio dell’islàm).

A. Negri
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