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il dialogo al hiwâr

Centro Federico Peirone

Basta la tua firma
e l’indicazione del codice
fiscale del Centro Federico
Peirone: 97557910011
Il tuo contributo è destinato
a queste opere di solidarietà:

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario Abū
Za'bal, presso Il Cairo- Egitto. Il lebbrosario accoglie sia musulmani sia cristiani copti dei villaggi adiacenti.
In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbrosario.
Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di lebbroso: € 160,00/anno (salute, scuola, sostentamento)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra
dimesso: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro
dei campi e costruzione di un’abitazione di due piccoli locali)
- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo
per il lebbrosario (costo del progetto € 100.000):

b) Aiuto alle comunità cristiane del Sud-Sudan in
collaborazione con i Padri Comboniani

c) Una parte sarà utilizzata a sostegno di un giovane laureato, non occupato, a Torino, che si occupa
di ricerche sull'islàm
0
d) Una parte sarà utilizzata a sostegno alla rivista
bimestrale "Il Dialogo Al Hiwâr"

In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servizio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che
hanno di meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone propone iniziative di solidarietà verso le Chiese
in difficoltà nel mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo cristianoislamico, anche a sostegno di
iniziative in cui cristiani e musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di
significato solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può).

Solidarietà

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

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

“La condanna in sé non è abbastanza, bisogna cominciare a
porre in atto i rimedi: partendo
dal bloccare le risorse finanziare
all’estremismo e al terrorismo; e
smantellare questa terribile cultura, i suoi teorici e i sostenitori,
dando vita a una nuova cultura,
aperta e positiva, che rispetta le
diversità e le visioni differenti”.
Le parole del Patriarca caldeo
di Baghdad, Mar Louis Raphael
I Sako, vengono da un uomo e
un pastore che vive da vicino la
tragedia dell’islamismo e mettono il dito in una piaga che troppi
fanno finta di non vedere. Le ha
pronunciate a fine gennaio al
simposio incentrato sull’Armonia fra religioni, nel contesto
della settimana dedicata alla
coesistenza fra fedi diverse che
si è tenuto nella capitale irachena, al quale hanno preso parte le
più alte cariche dello Stato e
rappresentanti di tutte le fedi.
“Dobbiamo essere uniti – ha aggiunto – e fare qualcosa prima
che sia troppo tardi”.
Sullo sfondo di queste parole incombe lo Stato Islamico che occupa vasti territori dell’Iraq e
della Siria e continua con i suoi
crudeli rituali, che ora prevedono anche la condanna al rogo
dei prigionieri. Il primo è stato il
pilota giordano Maaz al-Kassasbeh. Un atto che ha provocato
dure reazioni nel mondo arabo e
una presa di posizione, quasi
una fatwa, del grande imam di
Al Azhar: lo sheikh Ahmed al-

Contro
la cultura
del terrore
globale
Tayeb (l’istituzione più autorevole del mondo sunnita, con base
in Egitto) ha lanciato un appello
e chiesto di “uccidere, crocifiggere e amputare” i “terroristi”
dello Stato islamico (SI), responsabili dell’uccisione del pilota
giordano.
Lo scorso dicembre, al-Tayeb
aveva già condannato i “crimini
barbari” commessi dallo Stato
islamico in Iraq e in Siria. Proprio ai religiosi di Al Azhar si
era rivolto il presidente egiziano
al Sissi dopo gli attentati di Parigi, ingiungendogli (e proprio il
caso di dire) una chiara condanna dottrinale del terrorismo in
nome di Allah.
Naturalmente diverse le parole
del patriarca caldeo di Baghdad
che ha parlato contro quanti
sfruttano la religione per “finalità criminali e terroristiche”; si
tratta di azioni violente e “dobbiamo smettere di dire che sono
fatte in nome di Dio”, perché
egli dice che “non dobbiamo uccidere, non dobbiamo rubare”.
Per Mar Sako le religioni sono le

vere “vittime”, perché “stanno
morendo” cristiani, musulmani
sabei yazidi arabi, curdi. Secondo una stima delle Nazioni Unite
i combattimenti e le violenze in
Iraq – nel solo mese di gennaio
appena concluso – hanno causato la morte di almeno 1.375 persone, di cui 790 sono civili e 585
membri della sicurezza irakena.
Attentati, esplosioni, omicidi mirati e assalti hanno portato al ferimento di altre 2.240 persone,
in prevalenza civili.
Il numero delle vittime potrebbe
essere anche di molto maggiore,
poiché il conflitto in corso fra
forze di sicurezza irakene e Stato
islamico impedisce una verifica
esatta delle cifre, in particolare
nei territori controllati dai jihadisti come Mosul.
Ma dalla Siria Il quotidiano alWatan, vicino al governo Assad
fa notare polemicamente che “il
fuoco del gruppo terrorista brucia la Giordania dopo che, nei
quattro anni di conflitto in Siria,
Amman ha facilitato l’entrata di
migliaia di salafiti attraverso le
sue frontiere perché combattessero contro l’esercito siriano”.
È noto che diversi Paesi musulmani, soprattutto Arabia saudita, Emirati, Qatar, Turchia – insieme ai Paesi occidentali quali
Francia, Gran Bretagna, Stati
Uniti – hanno sostenuto la lotta
contro Bashar Assad finanziando e armando i gruppi “dell’opposizione”, che ora sono definiti
“terroristi”.
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Internazionale

È SUCCESSO Flash nel mondo
■ 2 novembre
Tripoli (Libia) – Profonda preoccupazione a livello internazionale per la situazione in Libia dopo la decisione della Corte
Suprema di sciogliere il Parlamento di Tobruk accogliendo il
ricorso dei deputati islamici che appoggiano l’ex Assemblea di
Tripoli. Il Paese maghrebino è sempre più diviso tra numerose
fazioni e rischia di precipitare in una guerra civile. La comunità internazionale sarebbe orientata a far intervenire le Nazioni
Unite per ripristinare ordine e stabilità.

■ 9 novembre
Erbil (Kurdistan iracheno) – La Conferenza episcopale italiana (Cei) ha stanziato 2.300.000 euro per finanziare la costruzione di una università cattolica nel Kurdistan iracheno. Il finanziamento si aggiunge al milione di euro già mandato alle
diocesi caldee che hanno accolto i profughi. Nel mese di agosto la chiesa di Erbil ha accolto 120.000 profughi in un solo
giorno.

■ 16 novembre
Mosul (Iraq) – Dopo mesi di abbandono riapre una chiesa nella Piana di Ninive occupata dai miliziani dell’Isis. È la chiesa
caldea di San Giorgio in cui è stata celebrata la Messa. Si tratta
della prima funzione religiosa svoltasi in una chiesa di quei
villaggi della Piana abitati dai cristiani prima dell’arrivo dei
terroristi islamici. Il paese di Tel Isqof è ora sotto il controllo
dei curdi.

■ 21 novembre
Islamabad (Pakistan) – La legge sulla blasfemia continua a
mietere vittime in Pakistan e colpisce in particolare le minoranze religiose che costituiscono meno del 4% della popolazione pakistana. Il luogo dove gli abusi sono più diffusi è la provincia del Punjab in cui si sono verificati oltre 1000 casi legati
alla blasfemia. Aumentano gli episodi in cui la legge viene usata solo per colpire i cristiani o per dirimere rivalità private e liti
condominiali.

■ 24 novembre
Vienna (Austria) – Fumata nera sull’Iran ai negoziati di Vienna. Dopo un anno di trattative il Gruppo 5+1 (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania) non ha raggiunto un
accordo con l’Iran sulle modifiche del programma nucleare
iraniano. I negoziatori hanno però deciso di riprendere i colloqui nell’Oman puntando a una nuova intesa provvisoria a marzo da rendere definitiva entro luglio 2015.

■ 29 novembre
Il Cairo (Egitto) – L’ex presidente egiziano Hosni Mubarak è
stato prosciolto perchè non doveva essere processato per la
morte di 239 manifestanti durante la rivolta del 2011che portò
alle sue dimissioni. Lo ha stabilito la Corte d’Assise del Cairo
e pertanto non sarà né assolto né condannato. L’ex rais,86 anni,
resta comunque in prigione per il reato di sottrazione di fondi
pubblici.
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a cura di Filippo Re

■ 5 dicembre
Abuja (Nigeria) – È devastante il bilancio delle distruzioni
provocate da Boko Haram nella sola diocesi di Maiduguri, che
accorpa gli Stati di Borno, Yobe e alcune aree di quello di Adamawa. Secondo i responsabili della diocesi nigeriana l’elenco
comprende almeno 2500 cattolici uccisi, 100.000 fedeli sfollati
e oltre 200 ragazze rapite. Più di 50 parrocchie sono state distrutte e un gran numero di cattolici sono stati costretti a convertirsi all’Islam.

■ 12 dicembre
Ankara (Turchia) – Raid della polizia turca contro giornalisti
e funzionari pubblici. A un anno di distanza dalla “tangentopoli
turca”, il presidente Erdogan attacca il movimento legato al
leader spirituale e filosofo Fethullah Gulen con decine di arresti e perquisizioni. Tra gli arrestati (31 persone) figurano poliziotti e giornalisti tra cui il direttore di Zaman, popolare quotidiano vicino al religioso Gulen che vive negli Stati Uniti.

■ 19 dicembre
Beirut (Libano) – Almeno 30.000 bambini di famiglie siriane
rifugiate in Libano a causa della guerra civile rischiano di rimanere apolidi, senza cittadinanza e diritti. È l’allarme lanciato
dalle agenzie dell’Onu per i profughi secondo cui il 70% dei
42.000 bambini nati da genitori siriani non è iscritto ad alcuna
anagrafe. Si tratta di un problema che riguarda diversi Paesi del
Medio Oriente dove milioni di siriani hanno trovato un rifugio
lontano dal conflitto.

■ 22 dicembre
Juba (Sud Sudan) – Una messa di suffragio per le vittime della guerra civile e per la pace nel Paese africano è stata celebrata
nella cattedrale di Juba, capitale del Sud Sudan a un anno dall’inizio della guerra civile. Il conflitto ha provocato oltre
50.000 vittime,per lo più civili, e i combattimenti hanno causato l’esodo di due milioni di persone e il blocco di ogni attività
economica. L’Unicef denuncia il reclutamento di 12.000 bambini soldato da parte della varie fazioni armate.

■ 24 dicembre
Tunisi (Tunisia) – Beji Caid Essebsi,88 anni, è il nuovo presidente della Tunisia. La consultazione elettorale ha registrato
un’alta affluenza alle urne alle prime elezioni democratiche dai
tempi dell’indipendenza nel 1956 e dopo la rivoluzione del
2011 che depose il dittatore Ben Alì. Anziano politico dai tempi di Bourghiba e anti-islamista, Essebsi ha sconfitto il sindacalista laico Marzouki, sostenuto dai partiti islamisti.

■ 29 dicembre
Karachi (Pakistan) – È nata la prima radio web cattolica in
Pakistan con lo scopo di diffondere l’annuncio del Vangelo nell’etere. È diretta dal vescovo di Karachi Joseph Coutts,presidente della Cep pakistana. Si chiama “Goog news radio” e vi
collaborano preti, laici e volontari. Spiegherà la dottrina della
Chiesa e commenterà argomenti sociali e fatti di attualità.

Esperienze di dialogo

Dialogare con l’islàm
Riflessioni a partire dall’esperienza

Le ragioni del dialogo
interreligioso, la riflessione
della Chiesa, in nodi concreti
ragionevole, o sensato, dialogare con l’islàm, oggi, a Torino, in Italia, nel mondo? Mentre imperversano al Qa’eda, Boko
Haram e Isis? La domanda è legittima e pertinente, rimbalza continuamente dai media alle persone impegnate nel dialogo cristianoislamico,
da chi è assalito dal dubbio o deluso
o assolutamente contrario, ciascuno
con le proprie ragioni.
Eccoci dunque nuovamente chiamati

È

a “render(ci) ragione” della nostra
scelta.
Lo facciamo in primis ritornando alle
radici, al Concilio Vaticano II, quando
i Padri Sinodali, con la Dichiarazione
Nostra Aetate, chiamarono la Chiesa
cattolica, e indirettamente tutti i cristiani, all’opzione unilaterale del dialogo con i musulmani quale “segno
dei tempi”.
Il § 3 della Nostra Aetate (28 ottobre
1965) del Concilio Vaticano II ridisegna i rapporti secolari intercorsi tra
cristiani e musulmani, sia sotto il profilo dottrinale che pastorale:
“La Chiesa guarda anche con stima i
musulmani che adorano l’unico Dio,
vivente e sussistente, misericordioso e

onnipotente, creatore del cielo e della
terra, che ha parlato agli uomini (…)
Se, nel corso dei secoli, non pochi
dissensi e inimicizie sono sorte tra
cristiani e musulmani, il sacro Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme, per tutti gli
uomini, la giustizia sociale, i valori
morali, la pace e la libertà”. 1
A sua volta (1991) l’Istruzione Dialogo e Annuncio (n. 42) indicava quattro ambiti del dialogo interreligioso:
il dialogo della vita, delle opere, degli
scambi teologici e dell’esperienza religiosa, un’utile distinzione, non rigida ma aperta alla creatività pastorale,
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come dimostrano le accentuazioni
dei tre Papi successivi: Papa Giovanni Paolo II, nell’evento di Assisi (27
ottobre 1986), ha inaugurato il convenire dei rappresentanti delle religioni mondiali a pregare insieme per
la pace; Papa Benedetto XVI ha invitato cristiani e non cristiani a dialogare come “servitori pellegrini della verità”, in ascolto della “verità che ci
possiede” e da cui “siamo afferrati” ,
nella dialettica indispensabile di fede
e ragione2 ; Papa Francesco, nel solco
del Concilio Vaticano II, sviluppa il
dialogo dei valori condivisi, come
leggiamo nella dichiarazione comune
di 12 leader religiosi contro la tratta
degli esseri umani:
“Noi firmatari siamo oggi qui riuniti
per un’iniziativa storica volta ad
ispirare azioni spirituali e pratiche
da parte di tutte le religioni del mondo e delle persone di buona volontà
per eliminare per sempre la schiavitù
moderna entro il 2020. Agli occhi di
Dio (nella dichiarazione in arabo:
“nel nome delle religioni”, n.d.r.)
ogni essere umano, ragazza o ragazzo, donna o uomo, è una persona libera, destinata a esistere per il bene
di ognuno in eguaglianza e fraternità»3.
Nell’ambito del dialogo teologico,
secondo G. Rizzardi 4, il Vaticano II
rappresenta il punto di approdo della
revisione critica della teologia della
storia sui rapporti tra cristianesimo e
islàm. Essi non costituiscono più
l’oggetto della teologia “dogmatica”
ma “pastorale”, poiché “le fedi in
quanto tali non sono dialogabili”
mentre è comunicabile “l’esperienza
religiosa”, la discussione non verte
‘sul Libro’ ma ‘a partire dal Libro’,
in quanto “Parola di Dio fatta esperienza da parte di una comunità credente”. Nondimeno, afferma Rizzardi, la teologia ha il compito di chiarire la propria terminologia teologica.
Se da alcuni decenni l’impegno è alacremente svolto da teologi e islamologi cristiani invece è ricambiato soltanto da una piccola élite di pensatori
o di “spirituali” musulmani. Le ragioni, soprattutto culturali, affondano le
radici anche nell’inadeguato sviluppo
economico, sociale e politico dei pae6 - Il dialogo n. 6/2014

si arabo-islamici. A sua volta, C.
Troll5 osserva che a fronte dei numerosi islamologi cristiani sono assai
pochi i “cristianologi” musulmani.
Citiamo, come esempio da moltiplicare, il GRIC (Groupe de Recherches
Islamo-Chrétien), che si articola in
piccoli gruppi locali permanenti (a
Beirut, Rabat, Tunisi, Parigi) d’intellettuali, docenti e ricercatori cristiani

e musulmani, che si confrontano in
équipe sulle fonti scritturistiche e tradizionali delle due religioni nell’orizzonte del pensiero moderno6; tra i media, la sfida è stata raccolta ad esempio dalla rivista Islamochristiana,
strumento culturale del PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica.) 7. Osserviamo ancora, limitandoci al caso dell’Italia, che l’inse-

Esperienze di dialogo
gnamento di “storia delle religioni”,
nello specifico la “storia dell’islàm”,
rientra nei curricula studiorum sia
delle Facoltà Teologiche sia degli
ISSR (Istituto Superiore di Scienze
Religiose per la preparazione degli insegnanti di religione cattolica nelle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria) mentre la stessa formazione
nelle analoghe strutture islamiche è

generalmente assente o irrilevante .
La Chiesa svolge il ministero del dialogo interreligioso anche facendosi
portavoce dell’esigenza di un’etica
mondiale al servizio di Dio e dell’uomo, senza esclusioni. In questo ambito ricordiamo, ad esempio, la proposta di Papa Giovanni Paolo II alle
istituzioni mondiali di riconoscere
nel decalogo biblico i principi “natu-

rali” dell’etica universale. Sappiamo
bene che il rifiuto generalizzato
dell’Occidente da parte dei musulmani è motivato, non solo ma anche, dal
rifiuto del materialismo e del relativismo etico imperanti nelle nostre società.
Sul piano del diritto al culto, pur in assenza di “Intesa” tra la religione islamica e lo Stato italiano – per la persistenza di problemi irrisolti, nel cui
merito non entriamo in questo articolo- si sperimentano soluzioni a livello
locale. I cristiani impegnati nel dialogo interreligioso riconoscono il diritto
di libertà religiosa e di culto nel rispetto dei valori costituzionali e delle
leggi dello Stato, che concretamente
consistono nella costruzione di edifici
di culto, nel rispetto delle norme di
alimentazione e di abbigliamento,
nell’assistenza religiosa dei malati e
dei carcerati, nella concessione di
aree cimiteriali per sepoltura dei musulmani, mentre altre materie sono regolate necessariamente dalla stipula
di un accordo fra Stato e “comunità
islamica” (tra queste, l’insegnamento
scolastico della religione islamica e il
riconoscimento di festività islamiche). 8 Tuttavia non tutti i diritti “religiosi” accampati potranno essere accolti dal nostro ordinamento giuridico
(ad es. la poligamia, la rigida codificazione dei ruoli familiari – sulla base
dello “statuto personale” dei musulmani –, l’appartenenza dei figli al padre, la costrizione matrimoniale dei
minori, la coercizione religiosa, la
condanna dell’apostata, ecc.)
Nel campo della “pastorale del dialogo”, le Chiese locali, le associazioni e
i movimenti ecclesiali, senza indulgere agli equivoci del sincretismo religioso, incoraggiano la co-educazione
che valorizza la persona e un sano
pluralismo religioso, negli oratori
“multiculturali” e “multireligiosi”,
nelle scuole cattoliche, negli scambi
di esperienze tra famiglie cristiane e
islamiche. Numerosi Vescovi diocesani inviano il tradizionale messaggio
augurale alle comunità islamiche in
occasione del ‘id al-fitr ( festa conclusiva del digiuno del Ramadàn) e in
molte città italiane si celebra la “giornata del dialogo cristianoislamico”
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(27 ottobre), giunta alla XIII edizione. L’azione caritativa, sia sotto il
profilo più “assistenziale” (ad es.
mense, dormitori, cure mediche ecc.)
che più “integrativo” (es. istruzione,
animazione del tempo libero, avviamento al lavoro ecc.) soccorre le persone bisognose senza distinzione di
religione. Il CADR di Milano e il
Centro Peirone di Torino curano la
preparazione al matrimonio cristianoislamico e offrono consulenza psicologica e culturale alle famiglie 9 .
Tutto questo non è che un’esposizione per difetto e allusiva del grande
impegno profuso nel dialogo cristianoislamico.
Tuttavia molti accusano il dialogo cristianoislamico di essere buonista, inutile o deplorevole poiché, affermano,
non raggiunge i suoi scopi, soprattutto è unilaterale, non reciproco. Ma,
anche così, respingiamo l’insinuazio8 - Il dialogo n. 6/2014

ne di dialogare col paraocchi!
Chiunque sia seriamente impegnato
nel dialogo interreligioso conosce bene la propria identità e quella dell’interlocutore ed è cosciente della portata della sfida. E chi voglia avventurarsi per questa strada non può mettersi
in cammino senza adeguata formazione specifica, a seconda dei propri
compiti, di modo che le Chiese locali,
i gruppi, le associazioni consultano
frequentemente esperti dell’islàm.
Le pietre d’inciampo sul cammino
del dialogo sono tante e passerà del
tempo prima che il sentiero scosceso
diventi un’autostrada asfaltata e scorrevole. Ecco un elenco dei principali
problemi, tratto da un recente articolo
di Samìr Khalìl, autorevole islamologo mediorientale, impegnato nel dialogo cristianoislamico.10
Timidezza delle proteste nel mondo
islamico

“Di fronte a tanto sangue versato, alle
esecuzioni di massa, alle decapitazioni (dell’Isis, n.d.r.), sembra esservi
quasi assuefazione e fatalismo: ‘non
si può fare niente’, ‘quelli sono degli
scalmanati’ ” (…)
Educazione islamica: memorizzare,
mai criticare
“Nel mondo islamico non vi è questa
abitudine: non c’è - o è molto rara una critica al proprio governo e da esso si accetta qualunque cosa” (…)
La primavera araba non è sbocciata
su una realtà nuova. “Anche la primavera araba, che pure era un’esperienza di critica, dopo aver fatto cadere il dittatore di turno, non ha saputo
come procedere e il potere è stato
preso dai gruppi più organizzati: i salafiti e i Fratelli Musulmani, che hanno eliminato il partito (unico) del dittatore, per sostituirlo con un altro partito (unico) islamico” (...)
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Le dimissioni dell’intelletto. “Questi
giovani sono come drogati davanti alla religione, vista come qualcosa che
non si discute, come l’unica cosa importante. La realtà è che di fronte alla
parola ‘religione’ vi è una dimissione
dell’intelletto” (…)
Religioni monoteistiche e violenza.
“Quest’affermazione sembra vera soprattutto nel caso dell’islam; nelle altre religioni (cristianesimo e ebraismo) è molto meno evidente. Ora, il
dominio del Corano e della religione
islamica sull’individuo, porta alla
paura di dire o fare qualcosa contro il
Corano. Del resto, la condanna più
severa che esiste nel mondo islamico
è la blasfemia, il dire qualcosa contro
Maometto o il Corano può condurre
alla pena di morte.
Si cita l’esempio della Bibbia e le numerose incitazioni alla violenza che
si trovano, come argomento giustificativo. Ma si dimentica che si tratta di
documenti e di norme stabilite più di
3000 anni fa, e che gli Ebrei non applicano più da tanti secoli!” (…)
Il pensiero islamico è paralizzato.
“Tutto questo paralizza il pensiero, e
perciò nessuno osa dire più qualcosa
sulla personalità di Maometto, o sugli
aspetti religiosi, perché se ti sbagli, rischi grosso” (…)
La concezione materiale della rivelazione coranica. “Per i musulmani,
Dio stesso è l’autore materiale del
Corano (…) L’angelo Gabriele è sceso e ha messo nel petto di Maometto
tutto il Corano. Maometto l’ha poi recitato pezzo per pezzo, secondo l’ordine di Dio. Egli non è che un portavoce materiale” (…)
L’applicazione della shari’a. “Un altro esempio di paralisi (…) come se
la religione non appartenesse alla sfera dell’umano ma dovesse essere giudicata con altri criteri. E questo è trasmesso da secoli. Certo, in passato e
ancora oggi, abbiamo dei rivoluzionari religiosi, ma sono emarginati dai
giornali, dalle assemblee e dalla mentalità comune in nome del conformismo” (…)
Le Dichiarazioni islamiche dei Diritti Umani. “Nel dicembre 1948 la ‘Dichiarazione universale per i diritti
umani’, elenca delle norme per ga-

rantire un rispetto comune verso i popoli, verso gli uomini e le donne; ma
il mondo musulmano non le accetta
(...) Anche persone coltissime le rifiutano, bollandole come ‘diritti dei cristiani’, di stampo occidentale (…) Per
questo essi hanno stilato per conto loro tre redazioni diverse: la ‘dichiarazione islamica universale dei diritti
dell’uomo’ (Parigi, 19 settembre
1981), la ‘dichiarazione dei diritti dell’uomo nel’ Islam’ (Dacca, dicembre
1983) e la ‘dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo islamico’ (Cairo,
5 agosto 1990). Sono tutte basate sulla
shari’a islamica” (…)
La violenza dell’Esercito Islamico
oltre il Corano e Maometto. “L’assolutezza del sacro esaminata sopra è
presente nei militanti dell’EI. Essi non
si preoccupano dei diritti umani, dei
Palestinesi, della povertà, ecc... L’unica cosa che vogliono è instaurare uno
Stato che sarebbe ‘islamico’, capeggiato da un califfo, cioè da un ‘successore’ di Maometto, il cui modello è
Maometto e ciò che egli ha immesso
nel Corano (…) La loro violenza (decapitazioni, crocifissioni, esecuzioni
di massa, rapine, estorsioni, sequestri)
non ha niente a che fare con l’Islam.
Nella tradizione islamica non vi sono
questi stili sanguinari. Al più, in passato si giustiziava con la lapidazione,
che è praticata ancora adesso per alcuni casi (adulterio). O si tagliava la testa del colpevole. Ma anche qui c’era
una specie di clemenza” (…)
Riprodurre il modo di vita e di pensiero degli antenati. “Un errore fondamentale dell’EI è di prendere modi
di vita dei primi secoli dell’Islam per
ripresentarli tali e quali nel mondo
moderno. Anche per noi cristiani è importante la tradizione, ma ne rimaniamo anche distaccati: le cose che leggiamo in san Paolo sul silenzio delle
donne nell’assemblea o sul capo velato, non le prendiamo alla lettera perché comprendiamo che quelle indicazioni erano normali per il suo tempo.
Magari ne facciamo fonte d’ispirazione ma non le applichiamo alla lettera.
Poi, davanti a un cristiano che rigetta
il cristianesimo, esprimiamo magari
dolore ma lui è libero di andarsene o
di cambiare religione. Per i musulma-

ni, l’apostata va giudicato e magari
ucciso” (…)
La distinzione tra etica e politica.
“Nell’islam è prevista la violenza per
combattere i ‘nemici di Dio’. Tale
precetto forse poteva essere comprensibile ai tempi di Maometto, in cui la
causa di Dio era riconducibile con facilità alla difesa del territorio della comunità islamica. Ma oggi... Tutto
questo rende ambiguo l’insegnamento islamico. Il problema diviene più
pesante se si pensa che per l’esercizio
di tale violenza religiosa si delega lo
Stato (…) Vi è quindi un corto circuito fra la morale e lo Stato, che genera
l’ambiguità in cui viviamo oggi: tutti
i Paesi islamici hanno come norma chi più, chi meno - la sharia. Ma la
sharia è un sistema etico o una legge
di Stato? Proprio questa confusione
(tra l’etico e il politico o il giuridico)
genera violenza” (…)
Conclusione: è necessario ripensare
l’Islam. “In questi giorni, a causa delle violenze efferate dell’EI, vi sono
state diverse condanne da parte di personalità e istituzioni musulmane. Lo
ha fatto l’Arabia Saudita, la Tunisia,
la Turchia, ecc... Ma questo, cosa
cambia? (…) Il punto è che ogni religione deve essere ripensata per il tempo attuale. Ma questo si può fare interrogandosi sul ‘motivo’ della legge,
salvando tale motivo e cambiando i
modi superati. (…) Per fare questo
passo è necessario un dialogo fra intellettuali di varie religioni, che attui
questa differenza fra legge e spirito,
pratica e ideali. E bisognerebbe poi
che i media ne diffondano i risultati.
Ma nessun Paese islamico osa proporre una cosa simile (…) Un altro passo
urgente è togliere dalle Costituzioni
arabe il rimando alla sharia come base della legge. Addirittura in Arabia
Saudita non esiste una Costituzione:
la loro Costituzione è la sharia. E ciò
è ambiguo: la sharia non è un testo
preciso, stabilito come i dieci comandamenti. Essa si è sviluppata cercando
di trarre dal Corano le risposte giuridiche alle esigenze quotidiane. Perciò
ogni epoca ha adattato la sharia al suo
tempo. (…) E’ tempo di ripensare
l’Islam per l’uomo moderno, di distinguere tra Stato e Religione, tra etica e
Il dialogo n. 6/2014 - 9
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politica, fra lettera e spirito. L’Islam è
capace di farlo (…) ma deve riesaminare totalmente e profondamente tutto
il sistema educativo, e in particolare la
formazione degli imam”! (…).

Per completare il quadro, ricordiamo
anche i ritardi accumulati dai paesi
araboislamici nei campi dello sviluppo economico, sociale e culturale e
l’incapacità di costruire ponti “ecumenici” per sanare la frattura atavica fra
Sunniti e Sciiti, che è tra i motivi delle
attuali guerre mediorientali.
Dunque ben conosciamo i problemi
ma la soluzione non è la guerra che,
negli ultimi decenni, si è concretamente dimostrata una via di non ritorno. Il dialogo politico è oltremodo necessario, occorrono soprattutto politiche di sviluppo in tutti i campi. Il dialogo interreligioso è un settore particolare, molto importante, del dialogo
a 360°, è realistico non “con lo sconto”, è “nella speranza”, sapendo che i
tempi della “mietitura” sono dilatati.
Guai tuttavia se gli Stati, i corpi inter10 - Il dialogo n. 6/2014

medi e le religioni abbandonassero la
via del dialogo anziché promuoverlo
e incrementarlo! D’altra parte, noi cristiani saremmo spiritualmente miopi
se non riconoscessimo i germogli dello Spirito Santo nel campo del dialogo cristianoislamico, dopo il Concilio
Vaticano II. Così Papa Francesco ha
scritto ai cristiani del Medio Oriente
in occasione del Natale scorso:
“Il vostro sforzo di collaborare con
persone di altre religioni, con gli
ebrei e con i musulmani, è un altro segno del Regno di Dio. Il dialogo interreligioso è tanto più necessario
quanto più difficile è la situazione.
Non c’è un’altra strada. Il dialogo
basato su un atteggiamento di apertura, nella verità e nell’amore, è anche
il migliore antidoto alla tentazione
del fondamentalismo religioso, che è
una minaccia per i credenti di tutte le
religioni. Il dialogo è al tempo stesso
un servizio alla giustizia e una condizione necessaria per la pace tanto desiderata”.11
Augusto Negri
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Quando il dialogo costruisce la città
L’esperienza del Movimento
dei Focolari in Veneto
egli ultimi 15 anni, lo sviluppo
industriale e manufatturiero nel
Nord Est dell’Italia, ha determinato un rapido ed importante aumento
del numero di immigrati provenienti da
tutto il mondo, generando la novità di
una società multiculturale, multireligiosa
e multietnica.
La “diversità”, conosciuta soprattutto attraverso i film oppure in occasione di
viaggi turistici, è entrata davvero rapidamente anche nella nostra vita quotidiana!
Tutto questo ha avuto una profonda incidenza sulla fisionomia delle città perchè
ha creato oggettive difficoltà di convivenza, difficoltà che gli avvenimenti internazionali (vedi i fatti tragici dell’11
settembre 2001) hanno contribuito ad
acuire.
In questo contesto, è diventato urgente
rafforzare e dare maggiore visibilità a
quei rapporti di fraternità che si erano
sviluppati da alcuni anni fra membri del
Movimento dei Focolari e delle comunità
musulmane di tutto il Nord Est d’Italia.
Rapporti iniziati in maniera semplice,
per amicizia, con i quali abbiamo sperimentato che la fraternità è possibile e si
realizza, quando si cerca di abbandonare
la visuale del nostro “angolo di mondo”
per riconoscere l’altro, con tutta la ricchezza di valori che l’altro porta… ed
imparare a volerci bene, da fratelli, crescendo nella stima reciproca.
Si è voluto cominciare, perciò, organizzando un incontro annuale che avesse come fondamento il valore della fraternità
universale e la cosiddetta “Regola
d’oro”, Regola presente in quasi tutti i libri sacri delle grandi religioni e scritta in
fondo al cuore di ogni uomo: ”Fai agli
altri ciò che vorresti fosse fatto a te” oppure “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”.
Queste giornate favoriscono una testimonianza concreta di fraternità, sia per la
presenza di persone di tutte le età, ma anche per la partecipazione di intere famiglie e di diversi gruppi etnici e culturali.
Importante anche l’esperienza di fraternità fra noi… fin dagli incontri di prepa-

N

razione!
Più volte sono state riprese e condivise le
ragioni della nostra collaborazione, superate le evidenti diversità culturali, sottolineate le affinità spirituali come credenti… e questo ha dato un’impronta al nostro lavoro, al tempo stesso umana e spirituale.
Nonostante le difficoltà di tempo per gli
impegni personali e professionali di ciascuno, le difficoltà tecniche/organizzative intorno a noi, ogni volta nuove…, si è
creato un rapporto sempre più profondo,
che ci ha dato la forza di continuare, ha
guidato il nostro agire e “regalato” una
gioia ancora più grande.
Si potrebbe anche dire che proprio le difficoltà superate INSIEME, siano state
una “pedana di lancio”, un’occasione per
apprezzarci ancor più come fratelli, ed
avvertire tangibile la presenza di Dio con
noi.
Queste varie esperienze sono servite, per
così dire, da “modello”: richiesto da istituzioni civili e religiose e da alcune co-

munità, un modello da proporre all’intera città, allo scopo di dare una risposta
alle problematiche emergenti, quelle di
convivenza e di integrazione.
In altre parole, gli amministratori di alcune città hanno visto forse in questa
esperienza di fraternità, la giusta risposta
ai problemi contingenti e caratteristici
delle diverse zone, che sempre più sono
multietniche e multireligiose.
Immediata e visibile è stata anche l’adesione alle nostre iniziative da parte di varie associazioni di volontariato, già operanti sul territorio.
Vorremmo presentare in breve alcuni
elementi che hanno caratterizzato gli ultimi incontri.
A Montecchio nel 2005. Una città della
provincia di Vicenza, con più di 20.000
abitanti ed il 15% circa di immigrati, una
delle percentuali più importanti in Italia;
di varia provenienza: Europa dell’Est,
Asia, Africa, Cina.
Grazie ad un nostro amico musulmano,
l’Amministrazione comunale prima acIl dialogo n. 6/2014 - 11
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coglie l’idea di un momento di aggregazione, proprio per testimoniare la possibilità di una coabitazione pacifica, poi
chiede la collaborazione del Movimento
stesso per i contenuti dell’evento, interculturale/interreligioso.
La manifestazione ha visto la partecipazione di quasi duemila persone, tra abitanti del luogo e vari gruppi etnici nel territorio, anche di religioni diverse (come i
sikh). Nel programma erano previsti una
tavola rotonda (con l’intervento del delegato del vescovo, l’Imam Kamel ed il
Rabbino di Padova), momenti artistici e
di festa, ma anche esperienze di dialogo
vissuto.
Hanno aderito alla giornata i comuni limitrofi, e varie realtà locali della Provincia e della Diocesi, oltre ad una cinquantina di enti ed associazioni di volontariato
della provincia.
L’evento ha favorito altri appuntamenti,
già nei 2 mesi successivi: rappresentanti
del Comune e della scuola, sindacati, industriali, associazioni di volontariato,
hanno voluto focalizzare le diverse tematiche dell’integrazione ed individuare linee e progetti operativi condivisi.
Poco dopo, l’amministrazione comunale
decide d’aprire anche uno sportello di informazione per immigrati.
Dopo la giornata, alcune tensioni si attenuano…
Gruppi di musulmani di nazionalità diverse, per esempio, decidono di partecipare ad una festa organizzata da un gruppo indù: non era mai successo prima!
Molte persone, anche cristiani, scoprono
la possibilità di passare da una realtà multi-culturale ad una realtà inter-culturale,
quando ogni cultura si mette in relazione
di scambio e di dono con le altre.
A Lonigo (VI) l’11 Giugno ’06, abbiamo
vissuto un momento speciale di “festa per
le famiglie”. 250 gli adulti ed un centinaio i bambini ed i ragazzi.
Sono state incontrate varie difficoltà pratiche, per esempio la ricerca di una sala
adatta a molte persone ed in gran parte
musulmane, il che destava preoccupazione tra gli amministratori anche perchè in
campagna elettorale… Poi non mancavano i comuni pregiudizi…
I vari momenti del programma hanno
consentito di sensibilizzare su vari aspetti: su “L’educazione dei figli, in un contesto multiculturale e multireligioso”,
sulla normativa vigente in tema d’immigrazione, riguardo alla donazione di sangue e di cellule staminali, alla partecipazione sociale in generale… e poi esperienze di dialogo.
12 - Il dialogo n. 6/2014

Da allora sono iniziati regolari incontri
fra immigrati e cristiani del territorio, a
testimoniare che la strada dell’unità e
dell’integrazione è possibile.
A Trento (Centro Mariapoli), un po’ speciale l’incontro del primo Aprile ’07 (con
oltre 300 presenze), per il coinvolgimento del pubblico e l’impatto sulla città,
proprio grazie all’interesse manifestato
dai mass-media.
Vari gli articoli pubblicati da diverse testate giornalistiche, locali e non, che parlavano di incontro svoltosi in un “clima
poco usuale di fraternità”. Tre le Televisioni (Rai 3, RTTR, TCA) che hanno
mandato in onda servizi e programmi di
approfondimento.
A Verona il 20 aprile scorso, presso il
Centro culturale islamico. L’idea di organizzare l’incontro all’interno della mo-

schea, ci è sembrata particolarmente significativa del cresciuto rapporto di reciprocità.
Per noi cristiani è stato entrare ancor più
nella realtà vissuta dai nostri fratelli, ma
soprattutto sentirci accolti nella parte più
intima e sacra della loro Casa, nel loro
cuore…
Già all’arrivo in moschea, l’accoglienza
per tutti è stata calorosa e festosa ed ha
fatto sperimentare un bellissimo clima di
ospitalità che ha cancellato subito nei più
nuovi ogni eventuale imbarazzo.
Sono arrivati in tanti, oltre ogni aspettativa: più di 1000 adulti, tra i quali amministratori locali e rappresentanti della
Diocesi di Verona, ma soprattutto, più di
25 imam, intere delegazioni di comunità
marocchine, macedoni, senegalesi, del
Bangladesh e altre nazioni; imam e mu-
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sulmani provenienti anche da fuori Triveneto (Mantova, Ravenna, Parma).
La partecipazione numerosa anche di responsabili di comunità mussulmane ha
profondamente differenziato l’incontro,
a testimonianza del nuovissimo interesse
e crescita di sensibilità a questo tipo di
dialogo!
“Sembra impossibile osservando la folla
variegata e partecipe – come si legge sulla rivista Città Nuova -, che questa giornata si svolga nel Nord Est”…, spesso
dipinto come una terra di intolleranza. I
problemi sono reali, non si possono ignorare, ma non trovano spazio: «Le religioni, dialogando tra loro, diventano un modello di dialogo per tutta l’umanità di oggi» ricorda qualcuno.
Le persone rimangono a conversare insieme fino a sera, sembra che nessuno

abbia più voglia di andarsene via. Numerosi imam ringraziano gli organizzatori,
proponendo di ripetere la stessa esperienza nelle loro città; qualcuno afferma di
aver vissuto «un paradiso in miniatura».
Numerosissime le testimonianze scritte… Ne riportiamo alcune fra le più significative:
1 - Ho voluto partecipare a questo incontro perchè sentivo di non conoscere
nel modo giusto il mondo mussulmano. È stata una giornata molto bella, mi ha colpito l’entusiasmo ed il
desiderio di dialogo, di unità.
Ho scoperto le affinità tra vangelo e
corano; la loro bellissima ospitalità!
Siamo diversi ma qualcosa ci lega...se
vogliamo si può! Il giorno dopo mentre ero a fare la spesa ho incontrato
una donna mussulmana: mi sono ac-

corta che la guardavo con occhi diversi, come una sorella ...e mi sono
sentita bene dentro !
2 - Sembra quasi che Dio sia stato attirato sulla terra, fra noi, dall’amore
scambievole dei suoi figli musulmani
e cristiani, per darci una gioia incontenibile. Lui può tutto e se staremo
attenti a ciò che vuole ne vedremo
ancora di miracoli e soprattutto inizieremo già da quaggiù a vivere in
paradiso
3 - Ho visto realizzata la profezia del
mondo unito secondo il carisma
dell’unità. Ho colto come per la prima volta la portata del ‘farsi uno’
con l’altro! Questa esperienza mi ha
allargato il cuore!
Movimento Focolari
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Bologna, nella scuola multi
L’educazione religiosa, la
spiritualità e l’Insegnamento
della Religione Cattolica nella
scuola dell’infanzia paritaria in
un contesto religioso allargato,
alla luce delle Indicazioni
Nazionali. A Bergamo la bozza
di un Progetto di cittadinanza
attiva ispirato cristianamente
A. Le ragioni del Progetto
1. La composizione multiculturale, il pluralismo religioso e le diverse forme di ateismo e
concezioni umanistiche non religiose delle
odierne società sono dati di fatto autoevidenti.
Sappiamo tutti che la presenza simultanea di
culture diverse può rappresentare una grande
risorsa quando l’incontro tra differenti culture
viene vissuto come fonte di reciproco arricchimento; “può rappresentare” nella misura
in cui ciò che si scrive su tutti i documenti diventa prassi di vita quotidiana, stile di vita sociale, cultura civica e civile. Promuovere l’incontro tra diversi, aiuta a comprendersi reciprocamente, senza far abdicare alla propria
identità, rifuggendo da ogni fondamentalismo
e da ogni relativismo omologante.
2. Non di rado si produce nell’avanzare del
processo di secolarizzazione in occidente o
una forte marginalizzazione dell’esperienza
religiosa, ammettendola come lecita solo entro la sfera privata, o una pretesa pseudo-argomentata di sradicare totalmente dalla cultura ogni espressione religiosa.
La religione rappresenta, al contrario, un decisivo contributo alla costruzione della comunità sociale nel rispetto del bene comune e
nell’intento della promozione di ogni essere
umano. Infatti, l’esclusione della religione
dall’ambito pubblico come per altro verso, il
fondamentalismo religioso, impediscono l’incontro tra le persone e la loro collaborazione
per il progresso dell’umanità.
3. In questo quadro la responsabilità del sistema pubblico scolastico (statale e paritario) e
in particolare delle scuole dell’infanzia è rilevante. Infatti, quest’ultime sono il primo incontro con il mondo sociale: la famiglia incontra la prima istituzione pubblica, il bambino si relazione con altre figure di adulti e con
un congruo numero di coetani e di qualche
anni in più.
Non esageriamo nell’affermare che costituire
un ambiente educativo all’altezza delle esi-
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genze dei tempi attuali sia necessario e fondamentale per prevenire relazioni che nel
corso del tempo scolastico potrebbero diventare esplosive, come i gli eventi di cronaca
mostrano chiaramente.

B. Le fonti del Progetto
Molteplici sono i documenti ufficiali. A noi
basta citare in ambito europeo il Libro Bianco sul Dialogo Interculturale della Comunità
Europea: “Vivere insieme in pari dignità”; in
ambito ecclesiale sia la dichiarazione Conciliare “Nostra Aetate” sulle relazioni della
Chiesa con le Religioni non cristiane che “Il
Dialogo e l’Annuncio” del Consiglio Pontificio per il dialogo interreligioso (1984), e
tuttavia abbiamo approfondito in modo particolare i testi che seguono.

1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università
e della Ricerca (M.I.U.R.), nel settembre del
2012 pubblica le Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Per rilevare l’importanza di tale documento basti citare queste affermazioni
2. La Congregazione per l’educazione cattolica, nel 2013 pubblica Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica. Nella Conclusione cosi è riportato:
C. I punti imprescindibili del Progetto
1) la scuola fa veramente servizio pubblico
quando, secondo le nuove Indicazioni, educa
anche la dimensione spirituale e religiosa dello studente. In questo afferma la sua laicità
e la laicità dello Stato, non escludendo tali di-
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ticulturale

no).
Essa si esplica in atteggiamenti plasmati dalla
storia di ogni singola religione attraverso atti
di culto e atti di preghiera della famiglia d’origine.

Quali conseguenze possiamo trarre per le
scuole?
1) presentare ai genitori la dimensione religiosa e spirituale come lo Stato chiede alla
scuola pubblica e sottolineare quanto questo
costituisca l’attenzione prioritaria nel Progetto Educativo e nel POF.
2) relativamente alla dimensione spirituale,
previo accordo con i genitori, la scuola dispone uno spazio/tempo affinché ogni bambino
esprima atteggiamenti spirituali propri della
spiritualità degli adulti. Concretamente abituare tutti i bambini a pregare e ascoltare distintamente le varie forme oranti.
3) relativamente alla dimensione religiosa,
essa si rende visibile nello stile, negli atteggiamenti, nella dimensione antropologica, pedagogico didattica, culturale e, nello specifico
dell’IRC, ogni famiglia è rassicurata del fatto
che esso non è un tempo di preghiera/conversione al cristianesimo (sanno che se il proprio
figlio prega, lo fa nella forma che il genitore
stesso ha insegnato), ma di CONOSCENZA
circa la realtà del territorio ove vivono, per
uscire dall’ignoranza religiosa.

mensioni, a ponendo le condizioni affinché
possano essere scelte e vissute.
2) la dimensione religiosa interseca la dimensione trascendente (apertura) dell’uomo
e della realtà, si esplica sia nelle domande
esistenziali di significato sia nella conoscenza (cultura) del religioso (nella forma universale e nella particolarità cristiana cattolica cfr. IRC-) e trova nel contesto scolastico il
luogo di un confronto critico con altre risposte specifiche delle altre religioni e con la forma laica della cultura occidentale.
3) la dimensione spirituale interseca l’appropriazione-assimilazione personale del
soggetto in rapporto ad uno specifico orizzonte di senso che, culturalmente parlando,
può essere o laico o svelato/rivelato nelle religioni (ma anche e laico e religioso - cristia-

Queste tre componenti si intersecano con il
contesto socio-sociale multiculturale e multireligioso.
Se l’aspetto del senso religioso è universale,
le risposte religiose (che fanno cioè riferimento ad una dimensione trascendente divino-sacrale, impersonale o personale) sono singolari
e specifiche in ordine alla cultura - conoscenza interreligiosa (condizione di un dialogo1 in
un contesto odierno); la dimensione spirituale
chiede una riflessione circa la specificità di
ogni spiritualità all’interno di ogni religione e
il confronto con la spiritualità laica. L’IRC è
normato dalla legge.
Di questo è garante la scuola, come scuola
pubblica statale e paritaria. Posto ciò, la comunità cristiana nella persona del parroco e in
collaborazione con la scuola può offrire momenti ai genitori cristiani per percorsi di spiritualità cristiana in vista di una maturazione
della fede.
Il Progetto si propone di creare le condizioni
affinché possano essere proposti momenti di
spiritualità con esperienze di preghiera diversificate, ovvero che tutti i bambini possano pregare il “Dio dei loro padri”, come ci insegna “il papà e la mamma”, secondo il principio fondamentale che “a nessuno deve essere impedito, nessuno deve essere obbligato, a
tutti è proposto”.
Gli obbiettivi che stiamo già percorrendo so-

no:
Costituire un’Equipe Interreligiosa formata
da persone appartenenti a religioni diverse,
preparate ai temi interreligiosi specificatamente nella suola dell’infanzia
Rendere l’Equipe Interreligiosa risorsa formativa per le scuole circa il rapporto scuolafamiglia, ovvero insegnanti-genitori relativamente agli aspetti spirituali, religiosi e all’Insegnamento della Religione Cattolica.

Abbiamo elaborato l’intero Progetto, tenuto
conto che:
- è bene per il bambino essere introdotto alla
preghiera, nelle giuste modalità dell’età
- questo deve essere fatto in pieno accordo
con la famiglia di appartenenza
- questa educazione alla spiritualità non è in
contraddizione con l’istituzione scolastica italiana
- questo non tradisce l’identità cristiana della
scuola, anzi ne dice la sua dimensione evangelica
- questa è un’occasione per la crescita del cittadino italiano di domani
- questa è un’opportunità per la comunità parrocchiale
Consapevoli forza innovativa del Progetto,
continuiamo a parlare di BOZZA. Il confronto che si potrebbe generare sarebbe virtuoso
per il bene di ogni bambino, bambina, famiglia, scuola, comunità civile e religiosa.
Disponibile per ogni riscontro, vi ringrazio
del tempo che avete dedica alla lettura dell’articolo.

don Mario Della Giovanna

vicedirettore Ufficio Irc - Curia di Bergamo

NOTE

1
Le forma del dialogo
Esistono diverse forme di dialogo interreligioso. Può
essere utile richiamare quelle che sono state menzionate all’interno del documento stipulato nel 1984 dal
Consiglio Pontificio per il Dialogo Interreligioso
(17). Esso: parla di quattro forme, senza pretendere
di stabilire alcun ordine di priorità tra di esse:
a) Il dialogo della vita, che si ha quando le persone
si sforzano di vivere con lo spirito aperto e pronta a
farsi prossimo, condividendo le loro gioie e le loro
pene, i loro problemi e le loro preoccupazioni umani.
b) Il dialogo dell’azione, nel quale i cristiani e gli altri credenti collaborano per lo sviluppo integrale e
per la liberazione del loro prossimo
c) Il dialogo dello scambio teologico, nel quale gli
specialisti cercano di approfondire la propria comprensione delle loro rispettive eredità spirituali, e di
apprezzare, ciascuno i valori spirituali dell’altro.
d) Il dialogo dell’esperienza religiosa, nel quale le
persone, radicate nelle loro tradizioni religiose
condividono le loro ricchezze spirituali, per esempio nel campo della preghiera e della contemplazione, della fede e dei modi di ricercare Dio o
l’Assoluto.
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Intervista al sociologo Marco
Bontempi, del Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali di
Firenze, coordinatore del
Dialogo Ebraico-CristianoIslamico nel capoluogo toscano
l dialogo interreligioso è oggi
ad una prova cruciale. Le trasformazioni sociali e politiche
rendono la visibilità e anche la valenza pubblica delle religioni un tema sempre più complesso, che impatta ai diversi livelli della vita sociale, dal piano della quotidianità e
dei rapporti tra vicini, scolastici ecc,
al piano delle forme di integrazione
sociale, dei diritti-doveri, delle differenze nelle pratiche religiose, fino al
livello delle relazioni internazionali,
nel quale sempre più sono rilevanti
elementi e significati di matrici religiose. La prova cruciale per il dialogo interreligioso è riuscire ad affrontare questa nuova presenza delle religioni nei dibattiti e nei conflitti nella sfera pubblica offrendo occasioni
di testimonianza di buone pratiche di
ascolto e accoglienza reciproca, nella consapevolezza matura delle differenze, anche rilevanti, tra le fedi.
A Firenze, queste riflessioni hanno
portato alla costituzione del Dialogo
Ebraico-Cristiano-Islamico, un tavolo di dialogo che da quasi un decennio sta sperimentando un percorso
comune che mostra tratti di originalità nei modi con i quali abitualmente si pratica il dialogo interreligioso.

Ebrei, Cristiani e Mu
in dialogo a Fir

I

Come nasce il Dialogo EbraicoCristiano-Islamico di Firenze?
Nasce come uno dei frutti di una storia di relazioni di dialogo che è stata
sviluppata già da molti decenni e da
attori diversi. Ad esempio, nel 1951
alcuni esponenti di primo piamo della vita pubblica, come Giorgio La
Pira, Giorgio Spini, Giacomo Devoto, Angelo Orvieto, fondarono
l’Amicizia Ebraico-Cristiana, una
delle prime associazioni di questo tipo in Europa, coinvolgendo cattolici
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e protestanti nel comune legame di
amicizia con l’ebraismo. Il rapporto
con i musulmani è naturalmente più
recente, ma non recentissimo: alla
fine degli anni ’80 la prima sala dove i musulmani presenti a Firenze si
riunivano per la preghiera era presso il Centro Internazionale Studenti
Giorgio La Pira, sorto nel 1978 dalla collaborazione tra l’Arcidiocesi e
il Movimento dei Focolari. È in quel
contesto che sono nati i primi rapporti di dialogo interreligioso tra
cristiani e la nascente comunità islamica fiorentina.
Lentamente si è venuto a creare un
tessuto di contatti e di relazioni che
è andato progressivamente consolidandosi. In questo lavoro di consolidamento un ruolo importante è stato della Commissione diocesana per
il dialogo ecumenico e interreligio-

so che ha dato continuità e regolarità
alle iniziative istituzionali di dialogo, come la Settimana ecumenica e
le giornate di dialogo ebraico-cristiano e islamico-cristiano.
Infine, un ulteriore punto di svolta è
stato nella realizzazione nel 2005 di
una giornata regionale di incontro
tra ebrei, cristiani e musulmani alla
quale hanno partecipato circa un migliaio di ragazzi provenienti dalle diverse città toscane e dalle diverse
chiese cristiane e comunità ebraiche
e islamiche presenti in quelle città,
per incontrare il Sindaco di Firenze
nel contesto di una manifestazione
molto intensa di amicizia e dialogo.
Questa manifestazione, cui dette un
contributo determinante l’Azione
Cattolica Regionale, fu integralmente organizzata da rappresentanti delle chiese cristiane e delle comunità
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Musulmani
irenze

ebraica e islamica. L’impegno fu
grande, richiese diversi mesi di lavoro preparatorio e permise di avvicinarsi gli uni agli altri in modo nuovo
rispetto ai rapporti già buoni del passato.
Al termine di questa esperienza fu
spontaneo sentire il bisogno di proseguire e di consolidare le relazioni
vissute. È così che nel settembre del
2005 fu costituito il gruppo permanente di Dialogo Ebraico Cristiano
Islamico (DECI).

Quali sono le caratteristiche del lavoro di dialogo che si fa nel DECI?
Il gruppo permanente organizza ogni
anno un ciclo di incontri pubblici legati ad un tema che fa da filo conduttore. Ogni volta si cerca di declinare
il tema in modo che il dialogo tra le
fedi possa fornire un contributo alla

maturazione del senso civico di coloro che vi parteciperanno. Nel
2014, ad esempio, il tema scelto è
l’intolleranza religiosa e stiamo cercando di esplorarlo sia nel suo versante di fenomeno sociale e giuridico, che come mentalità di cui le religioni si trovano ad essere contemporaneamente vittime e carnefici.
L’anno precedente il tema è stato le
radici religiose e laiche della solidarietà, esplorato sia nelle diverse prospettive delle fedi cristiana, ebraica
e islamica, che dal punto di vista filosofico e giuridico.
Altri temi, tra quelli trattati in passato, sono relativi al legame tra educazione e religione e al rapporto tra
luoghi di culto e città. In altre parole,
il taglio degli incontri non è teologico, ma la dimensione dell’esperienza
religiosa delle tre fedi abramitiche è
sempre presente; inoltre, gli incontri
sono sempre pensati come rivolti alla città.
Si ritiene infatti importante riconoscere la valenza civica del dialogo
interreligioso, come risorsa per maturare un senso di appartenenza autentico e consapevole.
Un aspetto che è da sottolineare è
che si tratta di incontri tra attori di
religioni differenti, ma è interreligioso già il lavoro che li pensa e li organizza. La definizione dei temi, come
gli aspetti pratici della realizzazione
sono infatti condivisi completamente. Un altro aspetto di condivisione
che c’è fin dall’inizio è che ciascun
incontro è ospitato da una chiesa o
comunità, la quale, tra la prima e la
seconda parte dell’incontro (l’orario
è dalle 18 alle 22), offre una cena a
buffet a tutti i presenti.
Questo richiede a chi ospita la cura
di preparare il cibo nel rispetto delle
regole alimentari di ebrei e musulmani. Anche le riunioni organizzative si tengono di volta in volta nelle
diverse sedi di chiese e comunità.
Questa organizzazione flessibile e
dipendente dalla volontà di ciascuno
aiuta a sviluppare relazioni capaci di
superare anche momenti di tensione
e di difficoltà.

Perché questa rete coinvolge solo
le fedi abramitiche?
Sono due le ragioni di questa connotazione. La prima è una ragione, diciamo così, storica. Il gruppo di dialogo nasce da una storia di rapporti
tra chiese e comunità presenti a Firenze anche da molto tempo. Oltre
alla presenza cattolica, non solo la
comunità ebraica ha una presenza
plurisecolare a Firenze, ma anche le
chiese protestanti hanno presenze
che risalgono al XIX secolo, come
anche la chiesa ortodossa russa, costruita ai tempi della rivoluzione sovietica da esuli dell’aristocrazia che
avevano già legami a Firenze e la
cui comunità è sempre stata viva fino ad oggi. In questo contesto l’inclusione dell’Islam è apparsa fin da
subito spontanea, e questo ci porta
alla seconda ragione. Le tre religioni
abramitiche, pur con le loro grandi
differenze, condividono il primato
dell’amore di Dio per noi e la sua
chiamata alla cura dell’altro. Questo
si riflette nel lavoro di dialogo il cui
scopo, facendolo, si chiarisce sempre più che non consiste nella direzione di chissà quali convergenze
dottrinali, praticamente impossibili;
ma nel prendere sul serio la fede
dell’altro, avendo cura che questi la
viva nella pienezza che gli è chiesta
dalla sua tradizione. Questa attenzione dispone a comprendere in profondità anche la propria appartenenza di fede.
In altre parole, questa esperienza fa
capire che il dialogo interreligioso
può dare frutti se lo si disincaglia
dall’idea della ricerca di una “base”,
astratta dalle diverse identità di fede,
che faccia da minimo comun denominatore. Le religioni abramitiche
non hanno da impegnarsi in questa
ricerca, perché ciò che è comune è
Dio e il suo amore per noi, non la
comprensione di ciò. Il dialogo dà
frutti se parte dall’assumere questo
dato di fatto e dall’impegnarsi di
conseguenza a favore degli altri.
don Augusto Negri
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Torino, Giornata
in Moschea
Bella partecipazione alla XIII
edizione dell’incontro per il
Dialogo Islamo-Cristiano.
Pubblichiamo l’intervento
pronunciato dal pastore valdese
Maria Bonafede
ignificativo e coinvolgente è stato un incontro svoltosi il 27 ottobre a Torino tra cristiani e musulmani nella bella, ampia moschea Taiba di via Chivasso. Per la prima volta
nel capoluogo piemontese la Giornata
del Dialogo cristiano- islamico veniva
celebrata in un luogo di culto musulmano. La sala di preghiera affollata da alcune centinaia di persone ha visto una
partecipazione ecumenica per parte cristiana (cattolici, ortodossi, luterani, valdesi, battisti) e per l’Islam la presenza
dei Giovani Musulmani d’Italia, della
CO.RE.IS (Comunità Religiosa Islamica
Italiana), dell’Associazione Partecipazione e Spiritualità Musulmana e di molti fedeli delle diverse moschee. Era presente anche don Augusto Negri, direttore
del Centro Peirone della Diocesi di Torino che ha portato il saluto del Vescovo
Nosiglia.
L’iniziativa promossa dalla Associazione Islamica delle Alpi e dal Gruppo interreligioso Insieme per la pace ha raccolto una quarantina di adesioni di varie
associazioni ed ha ricevuto il patrocinio
della Regione, del Comune e del Comitato Interfedi della Città di Torino. Tema: “Le radici comuni: compassione e
misericordia. Praticare l’accoglienza e
la riconciliazione”, proposto dall’Appello Nazionale della XIII Giornata per
il dialogo cristiano-islamico. Anche quest’anno in un centinaio di località italiane si sono svolti diversi eventi e incontri.
La Giornata sta diventando la più diffusa e consolidata buona pratica di dialogo interreligioso nel nostro paese. Una
iniziativa nata dal basso, tredici ani fa,
dopo l’attentato dell’11 settembre, per
non aderire alla logica dello “scontro

S
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tra civiltà” (www.ildialogo.org).
La partecipazione all’incontro di Torino
non è mai stata numerosa come questa
volta, un segnale di sensibilità e responsabilità di fronte ai gravissimi conflitti
mondiali di questo momento. Uomini e
donne di pace ci sono e hanno fatto sentire la loro voce, per esprimere la necessità di un rispetto profondo reciproco,
mitezza, spiritualità e nonviolenza come
radici della propria religione. Una grossa influenza per “costruire” la pace
perché cristianesimo e islam racchiudono oggi oltre la metà della popolazione
mondiale. Poi preghiere, letture, canti,
alcuni interventi, fino alla lieta convivialità a base di ottimo cous-cous.
É stato un incontro positivo e di base,
che ha favorito la conoscenza e la stima,
sia tra le persone che tra le forme religiose. L’augurio comune espresso da
tutti al termine della serata è stato quello di continuare a ritrovarsi su questa
via di pace che è il dialogo interreligioso. (Elsa Bianco)

L’intervento di Maria Bonafede
uesta XIII giornata del dialogo
cristiano islamico si celebra in
un momento particolare e difficile. Intere regioni del medio oriente e
del Nord Africa vivono giorni terribili,
colpiti da guerre civili in qualche caso
combattute nel nome di Dio.
La storia delle religioni non è immune
da questa tentazione perché molte religioni, in alcuni momenti della loro storia, hanno predicato un Dio violento e
sterminatore o hanno preteso che Dio
si identificasse con la loro causa e la loro identità. Ed anche noi cristiani siamo
responsabili, di fronte agli uomini e alle donne ma anche di fronte a Dio, del
peccato di avere abusato del suo nome.
Lo abbiamo fatto con l’inquisizione e
le crociate, ma anche nei secoli delle
guerre di religione tra cattolici e prote-

Q

stanti. Ed ancora in tempi più recenti
benedicendo regimi violenti e blasfemi
che pretendevano di attribuire giustificazioni teologiche al razzismo, come il
protestantissimo “hapartheid” in Sudafrica.
Ma proprio perché siamo consapevoli
di queste colpe e di questo peccato, oggi non possiamo tacere. Lo strazio di
un omicidio nel nome del Dio unico e
di una presunta tradizione religiosa è
uno scempio teologico che non possiamo e non vogliamo accettare o tollerare. E per questo diciamo forte il nostro
NO a chiunque e nel nome di qualsiasi
religione pretenda di utilizzare il nome
di Dio per uccidere, violentare, seminare paura e terrore.
Ed è ancora più significativo che questo NO venga detto insieme da cristiani
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e musulmani, gli uni e gli altri scandalizzati dalle violenze e dalle strumentalizzazioni che vediamo di fronte a
noi.
La nostra presenza insieme qui, oggi, è
la prova evidente che la guerra che
qualcuno ha dichiarato non è una guerra tra cristiani e musulmani, tra la croce e la mezzaluna, ma è una calcolata
strategia tesa a destabilizzare un’area
del mondo in cui da secoli convivono
cristiani e musulmani. E’ quindi un
conflitto contro gli uni e gli altri per far
prevalere l’idea blasfema di uno stato
teocratico, intollerante, minaccioso nei
confronti dei suoi stessi cittadini.
Ed ecco che allora mentre respingiamo
le parole della guerra e della violenza,
insieme cristiani e musulmani possiamo pronunciare le parole della compassione e della misericordia.
Per noi cristiani, il concetto di misericordia porta al cuore della nostra fede
in Dio Padre, misericordioso per eccel-

lenza e per definizione. La compassione, il concetto del patire e del condividere la sofferenza, ci rimanda invece alla nostra condizione di fratelli e sorelle
di altri uomini e di altre donne con i
quali viviamo momenti difficili e dolorosi.
La misericordia sta quindi con la compassione, come il padre sta con i figli
che sono fratelli tra loro, come il dono
che abbiamo ricevuto sta con quello
che dobbiamo offrire e condividere.
In questo senso, care amiche e cari amici, credo che vada ripensato il nostro
modo di pensare e costruire il dialogo.
La logica della misericordia e della
compassione ci spingono ad andare oltre la logica degli eventi festivi come
questo per abbracciare invece quella
feriale dell’azione di ogni giorno. La
logica che si esprime nelle parole attorno alle quali ci siamo convocati deve
produrre un servizio – nel linguaggio
cristiano una diaconia – della solidarie-

tà e della condivisione. Voglio essere
concreta e offrire un’icona di quello
che intendo affermare. Lo farò raccontando un’intensa esperienza spirituale
che ho vissuto qualche settimana,
nell’angolo più estremo dell’Italia, in
un’isola più vicina alla Tunisia che all’Italia. Era il 2 ottobre, un anno meno
un giorno dalla strage che il 3 ottobre
2013 aveva ucciso 368 profughi morti
in mare mentre scappavano da violenze
e guerre civili.
Cristiani e musulmani ma anche buddhisti, induisti, sikh insieme ai sopravvissuti e ai parenti delle vittime: eravamo lì insieme, a pregare e a fare memoria di quelle vittime, di fronte a una
bussola che indicava i punti cardinali.
Ma in quei momenti intensi di preghiera e di raccoglimento la bussola ha
cambiato forma e il nord è diventato il
punto cardinale della solidarietà, il sud
quello della giustizia, l’est quello della
speranza, l’ovest quello dell’accoglienza. Ridefinire i punti cardinali significa
ridefinire l’orientamento del nostro
cammino o della nostra navigazione,
significa convertirsi a una nuova interpretazione del tempo e dello spazio. E’
questo che vi voglio proporre anche
oggi, in questa giornata di dialogo: un
tempo in cui ci convertiamo tutti non a
una nuova fede ma a nuovi orizzonti di
solidarietà, giustizia, speranza e accoglienza.
Ma questa conversione non si vive in
astratto ma solo nell’incontro con il
prossimo sofferente. Sia un prete rapito
in Siria, siano giovani cooperanti sparite nel nulla, siano cristiani a cui si
brucia la chiesa o musulmani ai quali si
nega la moschea o ai quali si spara nel
nome di un altro islam dell’odio e della
vendetta.
Senza questa conversione il nostro dialogo resta un evento ornamentale, una
rassicurante liturgia dell’incontro e del
reciproco rispetto. Ma sarà un albero
senza frutto, un legno sterile.
Conversione alla misericordia del padre e alla compassione per il figlio,
quindi. E’ su questa strada che dovremo continuare ad incontrarci e a interrogare le nostre tradizioni.
Solo così, care amiche e cari amici, care sorelle e cari fratelli, le ombre che
perseguitano le nostre tradizioni religiose potranno essere dissipate dal sole
dell’amore e della grazia di Dio.
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Modena, insieme per la Pace
Dichiarazione congiunta
del Tavolo Cattolico-Islamico
a tragicità della situazione attuale, caratterizzata dalla guerra
in numerosi paesi del Medio
Oriente e del Nord Africa, genera in noi
un atteggiamento non di rassegnazione,
ma di impegno rinnovato e consapevole per la pace.
Da oltre dieci anni percorriamo, con
l’aiuto del Signore, un cammino comune che ha fatto nascere tra noi una sincera amicizia e un desiderio profondo
di conoscenza gli uni degli altri, nel rispetto reciproco e nella accettazione serena delle differenze di fede.
Mai il Cristianesimo e l’Islam sono stati per noi giustificazione di violenza o
anche solo di diffidenza reciproca. Al
contrario, la consapevolezza di svolgere la nostra vita sotto lo sguardo di Dio,
ci ha sorretto nel tentativo comune di
offrire alla città di Modena una testimonianza di pace. Testimonianza sincera e
quindi efficace, perché fatta non di parole o proclami, ma di comune amicizia
e di stima vicendevole.
È proprio tale esperienza comune, arricchita anche dagli otto Convegni Diocesani e dai tanti momenti di incontro e
condivisione, che ci induce a condannare come assurda la pretesa di alcuni
che ritengono addirittura doveroso praticare la violenza in nome di Dio. Ciò è
per noi una vera bestemmia.
Ci piace ricordare anzitutto alcuni tratti
della Dichiarazione congiunta che, presentata ufficialmente nel Convegno
Diocesano del 2009 sul tema della elemosina, ci ha guidato in tutti questi anni:
“Come cittadini e come credenti, ci impegniamo a fare nostri e a promuovere
i valori che già sono fissati in modo autorevole dalla Costituzione italiana.
(...)
Come credenti cristiani e musulmani,
dichiariamo (…) di volere opporre un
rifiuto assoluto ad ogni forma di violenza e di esclusione dell’altro, perché
nella nostra città si diffonda una autentica ‘cultura di pace’ tra tutte le etnie e
religioni”.
Queste parole risultano per noi ancora

L
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più vere oggi, mentre ricordiamo che
tutte le più importanti autorità musulmane del mondo hanno fermamente
condannato il cosiddetto “califfato irakeno” come assolutamente estraneo
all’Islam. Così, fra gli altri, Fethullah
Gulen, studioso e predicatore turco, e il
presidente degli Ulema. Vogliamo qui
riportare le importanti parole del Gran
Muftì dell’Arabia Saudita, che il 19
agosto 2014 ha affermato:
“Lo Stato Islamico, l’ISIS, è il nemico
numero 1 dell’islam: questi gruppi
estremisti non fanno parte dell’Islam.
Le idee estremiste, la militanza e il terrorismo, che rovinano la terra e distruggono tutto non sono l’Islam, ma
sono il nemico dell’Islam; i musulmani
ne sono le prime vittime”
Facciamo nostre le parole di Papa Fran-

cesco, che recentemente ha voluto visitare l’Albania, proprio per testimoniare
come la convivenza pacifica tra cristiani e musulmani sia un dato di fatto inconfutabile:
“Nessuno pensi di potere farsi scudo di
Dio mentre progetta e compie atti di
violenza e di sopraffazione! Nessuno
prenda a pretesto la religione per le
proprie azioni contrarie alla dignità
dell’uomo e ai suoi diritti fondamentali,
in primo luogo quello alla vita e alla libertà religiosa di tutti!” (21 settembre
2014).
La violenza oggi diffusa in Medio
Oriente sta cancellando la presenza delle Chiese dai luoghi dove ha avuto origine il cristianesimo.
D’altra parte, il conflitto in atto è anzi-

tutto interno all’Islam e le prime vittime
della guerra sono gli stessi musulmani,
uomini, donne e bambini innocenti.
Dinanzi a tanto male, chiediamo al Signore di illuminarci sulle iniziative nuove che Egli ci chiede di svolgere per testimoniare il nostro impegno per la pace.
E chiediamo a tutti i cittadini di Modena, quale che sia la loro convinzione religiosa, di unirsi consapevolmente al
nostro impegno, che è di natura anzitutto spirituale.
Solo il Signore della pace, infatti, può
annientare il male della guerra, che ha
nel diavolo la sua origine. Solo il Signore può imprimere una direzione nuova
alla storia di tutto il nostro mondo.
Uniamoci dunque nella preghiera, costante e fiduciosa, per tutte le realtà del
Medio Oriente: per la Siria quindi, la
cui guerra dimenticata ha seminato altra
violenza; per Gaza, dove perdura la prigionia della popolazione dopo l’assurda
strage della scorsa estate; e per l’Iraq,
chiedendo la fine del regime del terrore
e una vera rappacificazione tra musulmani sunniti e sciiti, cristiani e uomini
di altre fedi.
Crediamo fermamente che la preghiera
ci aiuterà a non cedere alla rassegnazione. La preghiera infonderà in tutti noi
uno slancio rinnovato, vigoroso e creativo, per continuare a elaborare insieme
una cultura di pace. Tale è infatti la volontà di Dio, espressa nei libri sacri delle nostre due fedi:
“Non rendete a nessuno male per male.
Cercate di compiere il bene davanti a
tutti gli uomini. Se possibile, per quanto
dipende da voi, siate in pace con tutti”
(Rm 12, 17s.)
“Il profeta Mohammed disse: O Genti!
Il vostro Dio è uno e il vostro antenato
(Adamo) è uno. Un arabo non è migliore di un non arabo e un non arabo non
è migliore di un arabo e una persona
bianca non è migliore di una persona di
colore e una persona di colore non è
migliore di una persona bianca, tranne
nella devozione”.
Arcidiocesi di Modena-Nonantola
Associazione “Casa della Saggezza,
Misericordia e Convivenza”
Associazione “Milad”
Comunità Islamica di Modena
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Diventare religiosi ebrei,
cristiani, musulmani
“inter-religiosamente”:
utopia o possibilità reale?

n criterio sufficientemente
condiviso a livello culturale è
che non si “è” ma si “diviene”;
non c’è un’identità statica e precostituita bensì un’identità in divenire, non
nel senso di un perpetuo auto-costituirsi (questo è ciò che storicamente è già
accaduto) ma nel costituirsi dinamicamente insieme. Questo criterio applicato ai processi religiosi dà ragione del
titolo: diventare religiosi inter-religiosamente. Il ‘dirsi insieme’ cambia il
dirsi senza tradire ciò che si è. Questo
richiede che si trasformi il concetto di
‘altro’, che se da una parte è ‘altro da

U

me’, dall’altra è ‘altro di me’. Questo
comporta che si riconfiguri la categoria
della relazione, che non comporta semplicemente l’essere-in-relazione ma essere-relazione. L’identità cristiana storicamente si è costruita in modo centripeto, stringendosi attorno a se stessa (in
nome di una Rivelazione e di una Presenza storica del Figlio di Dio) e rimarcando le differenze rappresentate dagli
‘altri’ (credenti e non) in quanto potevano costituire una minaccia della propria identità. Il contrasto tra soprannaturale e naturale usato storicamente per
fare la differenza tra religione rivelata

e altre religioni ha rafforzato il sistema
centripeto. Così come il concetto di
pienezza applicato alla fede cristiana,
sebbene migliori quello di assolutezza,
non sempre supera la tendenza a creare
una scala gerarchica della verità e a
collocare in ambito periferico la verità
del religioso altro. Un itinerario analogo è verificabile anche nel mondo musulmano nel quale la discorsività religiosa (kalām) è stata prevalentemente
usata per fare apologetica. La modalità
della relazione reclama al contrario
una dinamica centrifuga nel dirsi e nel
porsi cioè suppone il criterio che la
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propria identità si costruisca in rapporto
ad altre ed insieme ad altre. I confini
del sé diventano meno rigidi e meno
stratificati e più porosi ed aperti. Questo non esclude che l’itinerario del dirsi
insieme sia difficile ed insidioso come
hanno dimostrato alcuni modelli storici
di sincretismo e di omologazioni. Penso che la massima parte delle operazioni di dialogo interreligioso in atto siano
da collocare ancora dentro la logica del
sincretismo o dell’omologazione, per la
quale ogni religione si occupa solo di sé
e dentro una sua logica centripeta. È
necessaria una rivoluzione socio-culturale-religiosa; siamo ancora nella fase
dell’alfabetizzazione del dialogo, sia
interculturale che interreligioso, nonostante si faccia impiego del linguaggio
roboante della mondialità e della globalizzazione. In un mondo pieno di retorica, di parole, di maschere, di compromessi, anche il mondo delle religioni
(soprattutto quelle del Libro) rischia di
cadere nella retorica.
È operazione difficile e complessa tracciare gli orizzonti di questo processo di
interreligiosità, se si tiene conto che per
tanti secoli esponenti di queste tre culture religiose si sono scambiati messaggi, saggi letterari, lettere, dando vita ad
un’ampia letteratura di vario genere,
dalla controversia alla disputa, al dialo-
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go vero e proprio. Giudizi, critiche, applausi sono stati espressi da varie parti
in merito, ma non è questo il luogo di
darne notizia e valutazione. Accanto a
questo ricco patrimonio culturale, oggi
possiamo aggiungere, con la nostra
sensibilità religiosa e culturale, qualche piccola suggestione, forse meno
profonda ma più stimolante. Le mie
suggestioni, ora, sono tre.

La prima suggestione: il luogo dell’interreligiosità non è costituito dal mondo delle risposte dogmatiche religiose
ma dalle interrogazioni che precedono
e che fondano la fede in Dio. La verità
religiosa è un bene per i credenti che
appartengono ad una propria religione,
da questo punto di vista ogni religione
ha la sua verità cui i credenti aderiscono in modo assoluto e indiscutibile; in
altri termini, ogni religione ha la sua
fede dettata o da profeti o da messaggi
scritti o da visionari, che non può essere discussa e contestata. Lo spazio primario della questione religiosa è quello che l’ateismo storico ha sostenuto e
sostiene: le ragioni del non credere.
L’ateismo è sempre stato visto come la
faccia contrapposta della religione in
quanto negazione per principio della
religione. Ma c’è un altro aspetto,
quello positivo, cioè il vaglio delle ragioni della negazione di Dio, con tutto

quello che essa comporta a livello antropologico, sociale, culturale. Il ‘perché’ credere e non in ‘chi credere’. Il
‘perché’ credere (è la sfida di oggi della cultura diventata ‘adulta’) è la prima
grande questione delle religioni, che
deve precedere in ‘chi credere’ e deve
costituire lo spazio dell’interreligiosità.

La seconda suggestione: il mondo della ‘religiosità’ costituisce lo spazio di
incontro dialogico, non le religioni. A
partire dal medioevo, tempo delle
grandi controversie interreligiose (tra
cristiani, ebrei e musulmani) fino ai
nostri giorni la tendenza comparativista sul piano istituzionale religioso ha
prodotto una letteratura di dubbio valore in quanto determinata dalla domanda: qual è la migliore religione?
L’interrogazione è posta male in quanto nessuna religione può costituirsi, a
livello storico, come arbitro della questione; la questione è posta meglio se
si fa riferimento alla religiosità dei
credenti, cioè all’intensità del vissuto
dentro una fede. Il capitolo interessante che si apre è quello del ‘poter essere’ dell’uomo o del gruppo sociale grazie ed in forza della religione creduta
e praticata; al centro è collocato il tessuto della vita, la possibilità di trascendersi dell’uomo dentro una voca-
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zione religiosa, la composizione tra
l’umano pensato culturalmente e
l’umano sollecitato da messaggi dall’alto, lo stato di crisi generato dalla
proposta comune alle religioni di una
storia letta “escatologicamente” (non
solo aperta ad un “futuro” o ad “altro”
ma condizionata dal “futuro” o da “altro”). La religiosità diventa allora la
storia dell’uomo che si apre ad una dimensione altra possibile, senza rinnegare quella che percepisce nel suo pensiero culturale; è un racconto sostanzialmente drammatico in quanto attraversato dalla perplessità, dal dubbio e
nello stesso tempo dall’attrazione per
un mondo ineffabile e sfuggente alla
verifica empirica, talmente attraente da
divenire, in alcuni casi, oppio, alienazione, fuga, compensazione. Religiosità dunque non vuol dire la somma delle
devozioni o delle pratiche religiose
bensì storia dell’umano nella sua interezza e pienezza in quanto visitato dalla vocazione religiosa; la religiosità
dunque rappresenta lo spazio antropologico significato dalla religione. Posta
la questione in termini così strutturalmente antropologici, sono chiamate in
campo alla pari tutte le religioni, consentendo un dialogo interessante.
La terza suggestione: le religioni devono rimettere al centro la terra e la cor-

poreità dell’uomo. Il tema dell’ecologia nella trattatistica religiosa viene
elaborato dentro la categoria della
creazione, grazie alla quale si dà soprattutto attenzione all’intenzionalità
di Dio creatore; nel mondo islamico si
parla dei “segni di Allāh” (ayātullāh),
segni della sua potenza e della sua signoria, nel mondo cristiano, oltre a
questa connotazione, si sottolinea il destino finale cristico della cosmicità e
della storia intera. L’aspetto meno riflettuto è la relazione uomo-terra, celebrato con evidenza nella letteratura biblica dentro il tema della “Terra” di tutti e per tutti, quale promessa di Dio,
non in nome di una politica di occupazione o di fruizione ma di accudimento
e di godimento condiviso. Il messaggio
comune alle religioni della beatitudine
metastorica ha portato a sottostimare il
presente storico e le cose fisiche verso
il distacco e la povertà. Il tema della
Terra deve essere portato al centro delle religioni e l’etica della sua fruizione
nella giustizia deve presiedere la paideia religiosa.
Così una nuova riflessione merita la
corporeità, realtà collegata indissolubilmente all’anima, che ha subito un
processo di oscuramento nell’esaltazione dello spirito come bene primario
dell’uomo. Nella cultura islamica, con-

notata semiticamente, il corpo in
quanto creato da Dio gode di un giudizio positivo unitamente a tutte le sue
esigenze, tuttavia ivi non si è sviluppata una riflessione organica all’interno
del processo antropologico. Nella cultura tradizionale cristiana, la corporeità è penalizzata a motivo della decadenza originale ed è pensata come
ostacolo alla realizzazione dei bisogni
dell’anima. Oggi è in atto un processo
di rilettura sia della realtà corporea che
dell’anima nella cultura filosofica e
nella teologia cristiana, soprattutto per
il ricupero del legame indissolubile tra
la corporeità e l’anima, al punto che
non si possa dire ‘corpo’ senza dire
nello stesso tempo ‘anima’. Si pensi
alla ricaduta di questo processo anche
nella lettura della vita dopo la morte.
La provocazione cui portano queste
suggestioni è questa: probabilmente è
da cambiare l’asse attorno al quale
creare discorsività interreligiosa, perché questa abbia una risonanza efficace nella condizione storica dell’uomo
di oggi. Il rischio di un solipsismo interreligioso (peccato storico delle religioni) non fa bene alle religioni e non
contribuisce al crescere adulto dell’uomo di oggi.
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