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In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario Abū
Za'bal, presso Il Cairo- Egitto. Il lebbrosario acco-
glie sia musulmani sia cristiani copti dei villaggi adia-
centi.
In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egi-
ziano 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 leb-
broso: € 160,00/anno (salute, scuola, sostentamen-
to)
- 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 picco-
li 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 giova-
ne 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"

Il tuo contributo è destinato 
a queste opere di solidarietà:
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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 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 Ma-
lakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.
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Eeditoriale

Cercare
la pace
come
fratelli

Per “spezzare la spirale dell’odio e
della violenza occorre pronunciare la
parola ‘fratello’. Ma per dire questa
parola dobbiamo alzare tutti lo sguar-
do al Cielo, e riconoscerci figli di un
unico Padre”. Sono le parole con cui
Papa Francesco ha invitato Palestinesi
e Israeliani ad avere il coraggio della
pace nello storico incontro di inizio
giugno nei Giardini Vaticani.
“Per fare la pace ci vuole coraggio,
molto di più che per fare la guerra”, ha
detto il Papa al presidente di Israele
Peres e a quello palestinese Mahmoud
Abbas. “Ci vuole coraggio per dire sì
all’incontro e no allo scontro; sì al dia-
logo e no alla violenza; sì al negoziato
e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti
e no alle provocazioni; sì alla sincerità
e no alla doppiezza. Per tutto questo ci
vuole coraggio, grande forza d’ani-
mo”.
L‘incontro nei Giardini Vaticani, alla
presenza anche di patriarchi ortodossi
e rabbini di varie tradizioni, ha avuto
un che di profetico e potrebbe cambiare
il clima in cui i due Stati affrontano il
futuro delle loro relazioni, il loro reci-
proco riconoscimento. Ancora più si-
gnificativo per il fatto che proprio negli
stessi giorni Hamas firmava l’accordo
di governo con Fatah e questo non ha
impedito che l’incontro avvenisse. I ge-
sti compiuti i Vaticano sono semi che
potranno dare frutto nel tempo.
“La vostra presenza - ha detto il Papa
nel suo discorso-preghiera alla fine - è
un grande segno di fraternità, che com-
pite quali figli di Abramo, ed espressio-
ne concreta di fiducia in Dio, Signore
della storia, che oggi ci guarda come
fratelli l’uno dell’altro e desidera con-
durci sulle sue vie”.
Shimon Peres commosso nel suo di-
scorso dice: “In questa commovente
occasione, traboccanti di speranza e
pieni di fede, eleviamo con Lei, Santità,
una invocazione per la pace fra le reli-
gioni, le nazioni, le comunità, fra uomi-
ni e donne. Che la vera pace diventi no-

stra eredità presto e rapidamente”.
Abbas: “Io ringrazio Vostra Santità dal
più profondo del cuore per aver intra-
preso questo importante incontro qui in
Vaticano”. E ha concluso “Noi deside-
riamo la pace per noi e i nostri vicini.
Noi cerchiamo la prosperità e pensieri
di pace per noi come per gli altri. O Si-
gnore, rispondi alle nostre preghiere e
dà successo alle nostre iniziative perché
tu sei il più giusto, il più misericordio-
so, Signore dei mondi”.
Il Papa rivolgendosi entrambi ha ag-
giunto: “Signori presidenti, il mondo è
un’eredità che abbiamo ricevuto dai
nostri antenati, ma è anche un prestito
dei nostri figli: figli che sono stanchi e
sfiniti dai conflitti e desiderosi di rag-
giungere l’alba della pace; figli che ci
chiedono di abbattere i muri dell’inimi-
cizia e di percorrere la strada del dialo-
go e della pace perché l’amore e l’ami-
cizia trionfino. Molti, troppi di questi fi-
gli sono caduti vittime innocenti della
guerra e della violenza, piante strappa-
te nel pieno rigoglio. È nostro dovere
far sì che il loro sacrificio non sia vano.
La loro memoria infonda in noi il co-
raggio della pace, la forza di perseve-
rare nel dialogo ad ogni costo, la pa-
zienza di tessere giorno per giorno la
trama sempre più robusta di una convi-
venza rispettosa e pacifica, per la glo-
ria di Dio e il bene di tutti.(….) La sto-
ria ci insegna che le nostre sole forze
non bastano. Più di una volta siamo

stati vicini alla pace, ma il maligno,
con diversi mezzi, è riuscito a impedir-
la. Per questo siamo qui, perché sap-
piamo e crediamo che abbiamo biso-
gno dell’aiuto di Dio( …). Abbiamo
sentito una chiamata, e dobbiamo ri-
spondere: la chiamata a spezzare la
spirale dell’odio e della violenza, a
spezzarla con una sola parola: ‘fratel-
lo’. Ma per dire questa parola dobbia-
mo alzare tutti lo sguardo al Cielo, e ri-
conoscerci figli di un unico Padre”.
Quello di inizio giugno in Vaticano è
stato un incontro dalla forte conno-
tazione religiosa e umana, più che po-
litica, nella convinzione del Papa che
occorre invocare “Dio come atto di su-
prema responsabilità, di fronte alle no-
stre coscienze e di fronte ai nostri po-
poli”
“Abbiamo provato tante volte e per
tanti anni a risolvere i nostri conflitti
con le nostre forze e anche con le no-
stre armi - ha detto il Papa - tanti mo-
menti di ostilità e di oscurità; tanto
sangue versato; tante vite spezzate;
tante speranze seppellite... Ma i nostri
sforzi sono stati vani. Ora, Signore,
aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, inse-
gnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la
pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori
e donaci il coraggio di dire: “mai più
la guerra!”; “con la guerra tutto è di-
strutto!”.
L’invito del Pontefice a ospitare i
leader israeliano e palestinese in Vati-
cano, accolto da entrambi, è stato il
segno più evidente del “successo” del
viaggio in Terra Santa. Ma al centro
del viaggio c’è stato anche l’abbraccio
fra Papa Francesco e il patriarca Bar-
tolomeo, fra la Chiesa d’occidente e
d’oriente. Il patriarca Bartolomeo ha
sottolineato come i cristiani che si
amano diventano “un esempio per il
mondo intero”. E il Papa ha detto con
forza “Non lasciamoci rubare il fonda-
mento della nostra speranza! Non pri-
viamo il mondo del lieto annuncio del-
la Risurrezione!”.
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Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 2 aprile
Islamabad (Pakistan) - L’applicazione della famigerata legge sulla
blasfemia,difesa strenuamente dai fondamentalisti islamici,continua a
colpire persone innocenti, spesso cristiani. Un tribunale della provincia
pakistana del Punjab ha condannato a morte una coppia di cristiani per
aver inviato degli sms “blasfemi”,violando il Codice penale che vieta
di insultare il nome del Profeta. Un altro cristiano,Swam Masih, è stato
condannato alla pena capitale per lo stesso reato dieci giorni prima
mentre resta in attesa dell’esecuzione Asia Bibi, la donna cristiana con-
dannata per presunta blasfemia nel 2010.

� 7 aprile
Homs (Siria) - Un altro religioso è stato ucciso in Siria. È il sacerdote
gesuita Frans Van der Lugt, 75 anni, di cui 50 passati in Siria. Il mis-
sionario olandese è stato rapito da uomini armati che lo hanno picchiato
e giustiziato con un colpo di pistola davanti alla residenza dei gesuiti a
Homs, città devastata dalla guerra civile. Padre Frans era giunto in Siria
nel 1966 e da qualche mese stava trattando con i ribelli e l’esercito per
salvare la popolazione, allo stremo per i bombardamenti e la mancanza
di acqua e cibo.

� 10 aprile 
Beirut (Libano) - La guerra civile siriana con oltre 160.000 morti,di
cui 53.000 sono civili, e quasi 3 milioni di rifugiati nei Paesi confinan-
ti,sta creando gravi conseguenze in tutti i Paesi del Medio Oriente tra
cui il Libano dove si assiste a una vera e propria emergenza umanitaria.
Nel Paese dei Cedri si è riversata la maggior parte dei profughi siriani
e in base alle ultime stime sono più di un milione i rifugiati fuggiti a
Beirut. Secondo l’Onu i fuoriusciti siriani rappresentano un quarto del-
la popolazione libanese.

� 15 aprile
Algeri(Algeria) - Con un’affluenza alle urne del 50,7%, Abdelaziz
Bouteflika, 77 anni, è stato rieletto per la quarta volta presidente del-
l’Algeria con oltre 8 milioni e mezzo di voti,pari all’81% dei suffragi.
Il suo rivale, Alì Benflis, ha ottenuto appena il 12% del sostegno popo-
lare e ha denunciato massicci brogli alle urne. Con un quarto mandato
Bouteflika è diventato il capo di Stato più longevo nella storia dell’Al-
geria. Il tasso di partecipazione alle elezioni è in calo di oltre 20 punti
rispetto al 2009.

� 21 aprile
Baghdad (Iraq) - La coalizione che sostiene il premier iracheno,lo
sciita Nuri al-Maliki, ha ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni
legislative senza riuscire ad ottenere il 50%+1 dei parlamentari. Il par-
tito di Al-Maliki ha ottenuto 92 dei 328 seggi del Parlamento,aumen-
tando il proprio consenso rispetto ai 70 seggi precedenti. I due princi-
pali partiti di opposizione,entrambi sciiti, hanno ottenuto un totale di
57 seggi. Si tratta delle prime elezioni generali dopo il ritiro delle trup-
pe americane dall’Iraq nel 2011. Al-Maliki punta al terzo mandato in
un Paese insanguinato da un’ondata di violenze che nell’ultimo anno
ha provocato la morte di oltre 3500 iracheni.

� 30 aprile
(Stato del Brunei) - Nel Brunei è entrata in vigore la Sharia,la legge
coranica, come annunciato all’inizio dell’anno dal sultano del piccolo
Stato asiatico sull’isola del Borneo, Hassanal Bolkiah. La legge islami-
ca è stata estesa al codice penale e civile. Verrà introdotta l’amputazio-
ne degli arti per i ladri, la flagellazione per chi consuma alcol e la lapi-
dazione per reati come l’adulterio. La Sharia dovrebbe riguardare solo
i musulmani ma i cristiani, il 15% dei 400.000 abitanti del Brunei, te-
mono per il loro futuro.

� 4  maggio
Abuja (Nigeria) - Allarme e sdegno in tutto il mondo per i massacri
compiuti dai terroristi di Boko Haram in Nigeria. I miliziani integralisti
islamici hanno attaccato una città nel nord-est del Paese uccidendo al-
meno 300 persone. E sempre nello Stato orientale di Borno, decine di
famiglie nigeriane vivono nel terrore dopo il rapimento di oltre 200 ra-
gazze, cristiane e musulmane, portate via da un liceo e nascoste nella
foresta. Le ragazze sono state vendute come schiave sessuali per matri-
moni forzati. Il sequestro delle studentesse rientra nella visione fonda-
mentalista che Boko Haram ha della donna considerata un essere infe-
riore.

� 10 maggio
Juba (Sud Sudan) - Dopo cinque mesi di guerra civile che ha causato
migliaia di morti e un milione di sfollati è stato siglato un accordo di
pace nel giovane Stato africano. I due leader delle fazioni in lotta, il pre-
sidente Salva Kiir e il suo ex vice Riek Machar che comanda i ribelli,
hanno sottoscritto ad Addis Abeba un’intesa per la fine delle ostilità e
per la formazione di un governo di transizione in vista delle prossime
elezioni. Nel documento si parla anche dell’apertura di corridoi uma-
nitari per portare aiuti in tutte le regioni del Paese.

� 16 maggio
Manama (Bahrein) - Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano il re del
Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa che ha donato al Pontefice il modello
della più grande chiesa della penisola arabica che sarà costruita proprio
nel piccolo Bahrein. L’area su cui sorgerà il vicariato cattolico è vicina
a due moschee e a un centro culturale islamico. Nell’incontro Papa
Francesco e il sovrano del Golfo hanno parlato della pace in Medio
Oriente e della convivenza tra religioni. 

� 21 maggio
Tripoli (Libia) - Situazione sempre più caotica in Libia, a rischio di
guerra civile. Le milizie dell’ex generale Haftar, appoggiato da Egitto
e Stati Uniti, hanno rivendicato l’attacco contro la sede del Parlamento
che ha provocato diverse vittime e decine di feriti. La comunità inter-
nazionale esprime grande preoccupazione e fa appello alla calma nel
Paese maghrebino sconvolto da sanguinose rivolte dopo la caduta del
regime di Gheddafi nel 2011.

� 26 maggio
Malè (Maldive) - Nell’arcipelago dell’Oceano Indiano è entrata in vi-
gore la pena di morte nei casi di omicidio anche per i bambini di 10 an-
ni,prevista dal nuovo codice penale secondo i principi più rigidi della
religione islamica. La drastica misura è stata annunciata dal presidente
delle Maldive Abdullah Yameen, al potere dallo scorso novembre. La
pena capitale, aspramente contestata dall’Onu e dall’Europa,verrà ese-
guita al compimento della maggiore età. Una campagna di mobilitazio-
ne online contro la Sharia per boicottare il turismo nelle Maldive è stata
lanciata da attivisti per i diritti umani di tutto il mondo.

� 31 maggio
Khartoum (Sudan) - Meriam,la donna sudanese condannata a morte
per aver rifiutato di rinunciare al cristianesimo,ha partorito in carcere
una bambina. Meriam Ibrahim, 27 anni, già madre di un bimbo di due
anni, era stata arrestata a febbraio e poi condannata alla pena capitale
perché avrebbe rinnegato la fede musulmana. Un giudice del tribunale
di Khartoum ha deciso di punire severamente la sua apostasia. Si spera
tuttavia nella revisione del processo dopo il ricorso presentato alla Cor-
te d’Appello e dopo gli appelli lanciati dalle organizzazioni in difesa
dei diritti civili.
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Algeria, contro la violenza

’è stata una primavera araba
anche in Algeria? E che cosa è
stata?

Nell’ottobre 1988 c’è stata in Algeria
una forma di rivoluzione (la cosiddetta
rivolta del cous cous ndr) che ha aperto
al pluralismo politico e a quello dei mez-
zi di informazione (prima l’Algeria ave-
va un regime socialista con un partito
unico, FLN ndr). C’è poi stato lo scontro
fra la Stato e i movimenti islamisti dal
1991 al 1999 e il terrorismo. Dal 2000 la
situazione si è stabilizzata. Oggi c’è una

certa libertà, dato che ci sono giornali e
partiti di opposizione rispetto al FLN .
Quando tre anni fa è esplosa la cosiddet-
ta primavera araba, anche in Algeria
molti hanno manifestato per cambiare: si
tenga conto che dal giorno dell’indipen-
denza il potere è sempre stato nelle mani
dello stesso partito, dal 1999 c’è lo stes-
so Capo di Stato, Abdelaziz Bouteflik.
Bisogna però tener presente che aveva-
mo avuto dieci anni di terrorismo e vio-
lenza, 150 mila morti , distruzioni, una
tragica divisione all’interno della società

algerina. La maggioranza ha scelto di
stare contro la violenza. Dal 1999 lo Sta-
to ha fatto una legge di riconciliazione
nazionale. La maggioranza non vuole
tornare ai tempi bui dell’estremismo.
Oggi le manifestazioni di protesta sono
per problemi locali, sociali, ma nessun
partito chiama alla violenza politica.
La cose sono quindi cambiate rispetto
alla fine degli anni 80…
Sì, in quegli anni gli estremisti musul-
mani facevano appello alla violenza
contro lo Stato infedele e per instaurare

C

Abbiamo intervistato mons. Henry Tessier, che fu Arcivescovo di Algeri 
negli anni più duri del terrorismo islamista
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una repubblica islamica. Oggi nessuna
forza politica fa appello alla violenza e
si può quindi sperare che con il tempo
l’alternanza politica si farà in pace. At-
tualmente non si sa bene chi ha vera-
mente il potere, perché il presidente è
vecchio e malato.
Ma ci sono forze politiche pronte per
una transizione pacifica del potere?
C’erano diversi candidati alle ultime
elezioni presidenziali. Uno in particola-
re, l’ex primo ministro Ali Ben Flis,
avrebbe preso un milione e mezzo di
voti. Ma non si sa esattamente, ci sono

state contestazioni sulla regolarità delle
elezioni. Secondo i dati ufficiali ha vota-
to il 51%. Ma anche questo è incerto, non
si sa…
L’esercito conta molto, come in Egit-
to?
Se ne sta dietro le quinte e non è sicuro
che militari abbiano una posizione unica.
Alle ultime elezioni c’è stata una polemi-
ca fra il FLN, il partito al potere, e i ver-
tici dei servizi speciali dell’esercito. Per
la prima volta quello che un tempo era il
partito unico si è scontrato con i vertici
militari, o con una parte di essi. L’ultima

vota che l ‘esercito è intervenuto è stato
nel 1992, dopo la vittoria del FIS ( il par-
tito islamista) al primo turno delle ele-
zioni politiche: il FIS aveva ottenuto 187
seggi contro i 19 del FLN, questo grazie
anche alla legge maggioritaria voluta
proprio dal FLN. Al primo turno il FIS
aveva preso 8 milioni di voti contro i 6
del FLN. Ci fu una grande manifestazio-
ne popolare contro gli islamisti che ave-
vano dichiarato che bisognava cambiare
le abitudini della gente nel modo di ve-
stire, di mangiare ecc . per uniformarle
ai precetti del Corano. Anche molti di
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quelli che avevano votato i FIS lo aveva-
no fatto per protestare contro il partito al
potere e non per una adesione ideologi-
ca.
Secondo lei, ci sarebbe stato lo spazio
per un dialogo con il FIS, si sarebbe
potuto evitare tutto il sangue versato,
o no?
I programmi del FIS del 1991 non erano
quelli di Nahda ( il partito tunisino di
ispirazione islamica che ha vinto nel
2011 le elezioni dopo la “primavera” tu-
nisina). In Algeria la cosa molto preoc-
cupante era che i capi del FIS non erano

in grado di governare un Paese di 35
milioni di abitanti. Quando il FIS vinse
le elezioni municipali, chiuse i municipi
perché diceva che le decisioni andavano
prese in moschea, come al tempo del
profeta. Non erano assolutamente pre-
parati per governare una società moder-
na. Un professore universitario di Ora-
no scrisse un libro dal titolo “La regres-
sion feconde” nel quale sosteneva che
bisognasse lasciare andare al potere il
FIS che avrebbe dato una scossa al si-
stema di potere algerino, ma che poi
avrebbe dovuto necessariamente passa-
re la mano. In Egitto è successo, ma in
Algeria non so se con questi estremisti
fosse possibile.
Lei ha conosciuto qualcuno dei leader
fondamentalisti?
Ho conosciuto alcune persone che ave-
vano fatto studi islamici. e con questi
abbiamo avuto dei rapporti. Costoro di-
cevano che la legge islamica prevede
l’esistenza di minoranza ebraiche o cri-
stiane. Ma con gli estremisti militanti il
dialogo era impossibile perché non vo-
levano l’esistenza della Chiesa , non ac-
cettavano la nostra presenza e hanno uc-
ciso il 10% dei sacerdoti, dei religiosi e
delle religiose presenti in Algeria. Non
ci era ostile il popolo algerino, ma que-
sti fanatici.
Come avete vissuto quel periodo? 
Sentivamo forte la solidarietà del popo-
lo algerino e l’unità della comunità cri-
stiana: solo un piccolo gruppo ha deciso
di andare via. Siamo rimasti in solida-
rietà con il popolo algerino. Siamo usci-
ti da questa crisi con una nuova relazio-
ne con la società algerina. I nostri amici
algerini erano preoccupati per noi e ci
dicevano di partire perché dopo pochi
mesi, passata la crisi, saremmo tornati.
Meno male che non lo abbiamo fatto.
Perché la crisi è durata 9 anni. Chi è
partito non è più tornato.
Quindi lei condivise la scelta di chi
decise di rimanere anche a prezzo
della propria vita, penso ad esempio
al vescovo di Orano mons. Claverie e
ai monaci di Tibhirine?
Molti hanno visto il film sui monaci se-
questrati e uccisi, pensano che questi
monaci fossero particolarmente minac-
ciati. Invece non si aveva questa sensa-
zione. Certo il pericolo c’era per ogni
cristiano in Algeria. Anche per la suora
che viveva in un quartiere popolare e
svolgeva il suo servizio come infermie-
ra. Ma i monaci erano ben accettati nel

villaggio. La prova è che il gruppo che
li ha rapiti e assassinati non è stato il
gruppo de FIS che agiva nei dintorni
del villaggio, ma è venuto da fuori. Ad-
dirittura stabilirono un buon rapporto
con i loro carcerieri e per ucciderli fu-
rono mandati altri estremisti ancora. Io
andai al monastero poco prima del loro
rapimento per riflettere se dovevano re-
stare o meno. Ci andai con il parroco di
Medea, la città vicina e ritenevamo
questo parroco molto più in pericolo di
loro, era insegnate all’università e ave-
va ribattuto alle tesi fondamentaliste.
Questo sacerdote era nel monastero
quando nel Natale del ’94 irruppero i
terroristi e fu lui ad andare ad aprire il
portone. I monaci in un primo momen-
to avevano pensato di partire non per
paura ma perché non volevano esporre
il villaggio a rappresaglie, per i buoni
rapporti che gli abitanti aveva con loro.
Decisero poi di rimanere e addirittura,
nel Natale di quell’anno, era presso di
loro il gruppo “Ribaat al salam”, un
gruppo di dialogo islamo-cristiano. Era
da tre anni che il gruppo non veniva
più, ma Christian (il priore del mona-
stero) aveva detto loro che la situazione
era migliore. Quando irruppero i terro-
risti il gruppo di dialogo era ospite nel
convento. Solo una porta in fondo a un
corridoio separava i monaci dagli ospi-
ti, che quando sentirono il trambusto la
aprirono, ma per fortuna si trovarono di
fronte il guardiano che era fuggito e li
avvisò del pericolo. Io dico che a quei
tempi vivevano sotto minaccia tutti i 35
milioni di algerini.
Quale ruolo ha svolto la piccola co-
munità cristiana in quei drammatici
anni?
Abbiamo stabilito relazioni molto forti
con il popolo algerino e in tutti i posti
dove la Chiesa ha avuto dei morti, sia-
mo tornati a lavorare perché la gente
capisse che non eravamo contro il po-
polo algerino, che noi eravamo al suo
fianco. Ad esempio dove due suore
agostiniane spagnole furono uccise, al-
tre religiose sono tornate e lavorano
nello stesso quartiere insieme a una
ventina di volontari algerini a fare il do-
poscuola per i bambini. Anche a Tibhi-
rine, il monastero è stato riaperto da un
prete francese e vi risiedono dei volon-
tari che si fermano uno o due anni a fa-
re accoglienza. Ci sono andato anche io
a predicare un ritiro per seminaristi du-
rante la settimana Santa. Tre mila per-
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sone sono andate l’anno scorso a visitare
il monastero, che è diventato un luogo
dove gli algerini vanno a pregare sulle
tombe dei monaci.
Oggi, qual è la presenza cristiana in
Algeria?
Noi siamo una piccolo gruppo, però sia-
mo accettati nella società algerina. Ad
esempio poco tempo fa, a Ippona, nella
chiesa dedicata a Sant’Agostino, c’è sta-
ta la celebrazione del centenario da
quando è stata elevata a basilica. È venu-
to anche il cardinale Thoran, accolto dal
ministro per gli affari religiosi che ha or-
ganizzato una cena ufficiale alla quale
hanno partecipato anche una decina di
personalità musulmane. Dopo la cele-
brazione a Ippona abbiamo organizzato
un convegno sulle relazioni islamo-cri-
stiane, con i capi musulmani e rappre-
sentanti del ministero. In Algeria ci sono
4 diocesi, un centinaio di sacerdoti, 160
religiosi e alcune migliaia di cristiani, la
maggioranza studenti africani, stranieri
che i trovano in Algeria per lavoro. Ha
creato qualche problema il proselitismo
degli evangelici che hanno costituito un
gruppo di alcune migliaia di musulmani
convertiti. Ci sono state molte polemi-
che da parte dei musulmani più radicali
e allora lo Stato ha posto limiti anche al-
la concessione di visti per i sacerdoti e le
religiose. Ma è aperto un dialogo con il
ministero degli affari religiosi. Recente-
mente il principale quotidiano di Algeri,
Al Watan, ha pubblicato un lungo artico-
lo per la morte di una religiosa prote-
stante che molto aveva fatto ad Algeri.
L’articolo è stato firmato da una ricerca-
trice algerina che l’aveva conosciuta.
Come sta cambiando l’Islam algeri-
no?
L’Islam era utilizzato dal potere dopo
l’indipendenza come identità nazionale
legata al socialismo. Ma a poco a poco si
è sviluppato l’Islam politico, la cui fonte
non era in Algeria ma nel Medioriente,
diffuso tramite cassette registrate. Lo
Stato algerino, che aveva paura del-
l’estrema sinistra, ha permesso che ve-
nissero predicatori famosi dall’estero:
così lo Stato per paura della sinistra ra-
dicale si è scavato la fossa da solo. Così
nel 1991 è esploso il fondamentalismo,
una crisi durata fino al 1999, ma anche
ora ci sono gruppi terroristi. Recente-
mente 14 soldati algerini sono stati ucci-
si in Cabilia e anche nel sud operano i
resti del GIA (il gruppo armato algeri-
no). 

Ma oggi c’è ancora un forte Islam po-
litico?
L’Islam politico è meno presente . È cre-
sciuto l’Islam spirituale, i gruppi sufi
che non si fanno pubblicità sui mass me-
dia. Hanno anche organizzato un conve-
gno internazionale sul “sigillo della san-
tità”: nell’Islam c’è il sigillo della profe-
zia, che è Maometto, e poi c’è il sigillo
della santità che per alcuni è Gesù, per
altri Ibn Arabi; ne nasce uno ogni secolo.
Hanno fatto questo incontro con espo-
nenti turchi, mediorientali, tagiki e di al-
tri Paesi; io sono stato invitato ma ero
l’unico non musulmano. Era un incontro
chiuso al pubblico e alla stampa, perché
loro sostengono che il pubblico algerino
non è ancora preparato per questo tema.
Qual è l’Islam del popolo?
Il popolo non ha accettato l’Islam politi-
co, ma è stato influenzato attraverso la tv

da quello del medioriente. All’inizio
della crisi le donne delle città algerine si
sarebbero fatte uccidere piuttosto che
mettere il velo, mentre adesso lo porta-
no quasi tutte. Si è fatto strada un Islam
tradizionale, dai tratti wahabiti: le cin-
que preghiere giornaliere sono annun-
ciate in tv e radio, il venerdì è tutto chiu-
so durante la preghiera. Quello che non
ha fatto la forza l’hanno fatto la tv e in-
ternet. Le donne hanno accettato il velo
ma sono molto più numerose alle uni-
versità rispetto agli uomini, sono medi-
ci, giudici, ingegneri, ci sono 7 donne
ministro. Per la prima volta il ministro
dell’istruzione è una donna.
Senta monsignore, lei non ha avuto
paura?  non ha mai pensato di andar-
sene.
Un vescovo non può lasciare il suo
gregge. Quando è esploso il terrorismo
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abbiamo detto che ognuno era libero di
andarsene. Ma per un vescovo non è
possibile. Già a tempi di Sant’Agostino,
all’epoca dell’invasione dei Vandali al-
cuni vescovi dissero che era meglio an-
dar via per un certo tempo. Ma San-
t’Agostino rispose che se il popolo an-
dava via, allora i vescovi potevano an-
dare via, a se restava dovevano restare.
E noi ci siamo fermati, anche se il popo-
lo era musulmano. 
E la paura?
Certo che ho avuto anche paura. Ma
mons. Claverie (il vescovo di Orano as-
sassinato dagli islamisti) l’aveva detto a
chiare lettere: la Chiesa non partirà mai,
e Christian de Chèrgé (il priore del mo-
nastero trappista rapito e ucciso) aveva
voluto costituire un gruppo di cristiani
che aveva scelto di restare a qualunque
costo. Alcune religiose si sono fermate
anche contro la volontà della loro con-
gregazione. Ne sono uscite per restare
con la Chiesa locale, così alcuni religio-

si. La mia situazione era quella di tutti
gli algerini che erano minacciati dai fon-
damentalisti.
Quali sono gli aspetti più importanti
del dialogo islamo-cristiano?
In Algeria non ci sono stati convegni.
Abbiamo vissuto a fianco della gente. La
condivisione è nella vita normale di tutti
i giorni. Nel luogo dove mi sono ritirato
dopo che ho lasciato la diocesi di Algeri,
c’è un gruppo sufi che si trova ogni ve-
nerdì in una piccola moschea di senussi.
Io ero invitato. Dopo la preghiera quan-
do presentavano testi di spiritualità, io
intervenivo per un commento. Quest’an-
no Constantine è capitale della cultura
araba, studenti dell’Università di Tizi
Ouzou mi hanno chiesto di fare una pre-
fazione sul “mouloud” (la commemora-
zione della nascita di Maometto), che è
un punto di discussione con gli estremi-
sti musulmani che contestano il “mou-
loud”, dicono che è una tradizione più
tarda e che nell’Islam bisogna fare la

scelta di Dio soltanto. Io ho fatto un pa-
ragone fra il “milad” (il Natale) e il
“mouloud”, e ho detto che anche nel cri-
stianesimo il Natale è stato commemo-
rato dopo la Pasqua, che il presepe è sta-
to inventato da san Francesco nel secolo
dodicesimo. Ho scritto che il popolo ha
bisogno di vedere incarnato il messag-
gio ed è per questo che i musulmani ri-
cordano la vita del profeta. L’anno scor-
so il ministero della cultura mi ha invi-
tato ad andare a Mosca dove aveva or-
ganizzato con la chiesa ortodossa un
convegno su Sant’Agostino. Ci sono an-
dato con un professore algerino. Abbia-
mo una rivista per la formazione della
donna e della fanciulla (al Hayatt???).
Abbiamo chiesto alla Mezzaluna rossa
di farsi carico di diffondere questa rivi-
sta fatta insieme alla Caritas da musul-
mani e cristiani e così è stato. Piuttosto
che un dialogo formale è un dialogo nel-
la vita quotidiana.

Paolo Girola
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l professor Sami Aoun, di origine li-
banese, è ordinario di Scienza politi-
ca applicata nell’Università di Sher-

brooke, in Canada, membro del Comitato
consultivo sulla sicurezza nazionale del
governo federale canadese e del Comita-
to esecutivo del Consiglio delle Chiese
per il Medio Oriente. È tra i principali os-
servatori accademici internazionali della
situazione siriana. È stato oratore, come
l’estensore di questa intervista, al conve-
gno internazionale «La Chiesa persegui-
tata oggi» organizzato al Santuario del
Santissimo Sacramento di Montréal in
Canada (maggio 2014) dal Servizio di
Solidarietà Internazionale dei Padri Tri-
nitari. Riproduciamo questa ampia inter-
vista concessa alla rivista «La nuova
Bussola quotidiana».
Professore, anche al convegno di Mon-
tréal abbiamo sentito un certo numero
di cristiani medio-orientali che, muo-
vendo dalle innegabili e gravissime
violenze dei ribelli contro le comunità
cristiane in Siria, danno un giudizio
positivo sull’attuale governo siriano.
Che ne pensa?
La questione è molto complicata. Una ri-
sposta semplice è che in Siria il regime è
fallito, come tutto il socialismo dirigista
che nel mondo arabo ha cercato di imita-
re l’Unione Sovietica e che ultimamente
non può sopravvivere per sempre alla ca-
duta del Muro di Berlino. La visione so-
cialista della famiglia Assad viene da un
pensatore politico siriano cristiano, Mi-
chel Aflak (1910-1989), che poi si è con-
vertito all’islam ma solo negli ultimi me-
si della vita. Alla fine Aflak si è convinto
che l’anima di un socialismo arabo pote-
va essere solo l’islam. Hafez al-Assad
(1930-2000), il padre dell’attuale presi-
dente, aveva il complesso di essere alaui-
ta - cioè parte di una minoranza conside-
rata eretica dalla maggioranza degli altri
musulmani - e anche, cosa che oggi si di-
mentica, di avere rappresentato all’inizio
nel partito di Aflak una componente dif-
fidente rispetto ai sovietici e perfino filo-
americana. Per far dimenticare questo
doppio peccato di origine, ha sempre cer-
cato di tenersi buoni i musulmani sunniti
ed è stato lui a iniziare un processo di
islamizzazione culturale. Questa miscela
di islamizzazione e di socialismo è fallita
dovunque è stata tentata. Non si può dun-

I
Siria, una    
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que dare un giudizio positivo sul regime
degli Assad.
Se ne deve concludere che la primave-
ra araba, almeno in Siria e forse anche
altrove, è stata un fenomeno  sponta-
neo e non un complotto dell’islam po-
litico o di Paesi stranieri, come molti
pensano?
So che alcuni in Occidente vorrebbero
gettare le mie idee nel cestino dei rifiuti,
ma per me, e lo dico da cristiano del Me-
dio Oriente e da studioso di scienze so-
ciali, è evidente che le primavere arabe -
almeno in Egitto, in Tunisia e in Siria,
perché la questione della Libia è molto
diversa - non nascono originariamente da
un complotto, ma da una vera crisi eco-
nomica e di occupazione e da una vera
domanda di libertà. Insisto però sull’av-
verbio “originariamente”: questo succe-
de nei primi mesi. Dopo, le primavere
arabe sono state “recuperate” da altri e
qui se vuole si può parlare di complotto. 
Ma in Siria che cosa è davvero succes-
so? La popolazione siriana, almeno
quella musulmana sunnita maggiori-
taria, nella sua maggioranza è ostile al
presidente Bashar al-Assad, come leg-
giamo su molti giornali occidentali, o
invece continua a sostenerlo, come al-
tri affermano?
Bashar al-Assad è stato quando è arriva-
to al potere l’uomo politico più popolare
nella storia della Siria. Era un medico,
era giovane e incarnava le speranze di
cambiamento. Per alcuni mesi non ha
reagito alle manifestazioni con la violen-
za, e molti pensavano che potesse gover-
nare lui la transizione e la riforma. Ma
questa speranza è stata travolta dai falchi
del suo regime, che hanno iniziato a fare
dei morti nella repressione delle manife-
stazioni. La svolta secondo me è avvenu-
ta quando un generale ha risposto, a mi-
crofoni aperti, alle donne che protestava-
no e manifestavano perché i loro mariti e
figli erano stati uccisi dai militari: “Veni-
te dai soldati, farete rapidamente degli
altri figli”. È un incidente poco conosciu-
to fuori della Siria, ma in Siria ha avuto
un ruolo decisivo. Bashar al-Assad non
ha avuto la forza di condannare questi
generali perché sono l’anello di collega-

mento con l’alleato iraniano, che per lui
è decisivo. Ma a questo punto si è legato
mani e piedi agli iraniani e ha iniziato a
fare una guerra per procura per conto
dell’Iran. Considerato lo scontro sempre
più forte fra sunniti e sciiti, che non è na-
to in Siria ma forzatamente ha riflessi an-
che lì, nella maggioranza siriana sunnita
un presidente che appare troppo legato
agli sciiti iraniani diventa rapidamente
impopolare.
Chi guida davvero la rivolta siriana?
Certamente sul piano militare ci sono de-
gli esponenti del peggiore estremismo,
legati ad al-Qa’ida e al terrorismo inter-
nazionale. Sul piano politico vorrei par-
lare di tre personaggi perché mi sembra-
no emblematici. Il primo, cronologica-
mente, è Burhan Ghalioum: professore
alla Sorbona, sociologo, richiamato al-
l’inizio per guidare politicamente l’op-
posizione. Credo che sappia anche lei
che i sociologi come noi, quando fanno
politica, di rado hanno successo. Ha fal-
lito anche lui. Non viene dal mondo dei
Fratelli Musulmani ma si è fatto recupe-
rare da loro e alla fine ha sostanzialmen-
te gettato la spugna.
Il secondo è l’imam Mouaz al Khatib,
che era una grande speranza di dialogo:
era un religioso sunnita, ma rappresenta-

va anche la grande borghesia di Dama-
sco, aveva la fiducia degli imprenditori e
avrebbe potuto mediare. Ma Bashar non
ha accettato di trattare con lui, lo ha bru-
ciato e anche lui è uscito di scena.
Il terzo, il principale capo politico del-
l’opposizione oggi, è Ahmad Sharba, il
quale viene da una tribù che ha una bran-
ca in Arabia Saudita ed era in esilio in
Arabia Saudita. Può anche presentarsi
come moderato ma tutti capiscono che
anche lui fa una guerra per procura, per
conto dell’Arabia Saudita.
Quali attori internazionali sono in-
fluenti in Siria?
Tradizionalmente siamo abituati a pensa-
re che gli Stati Uniti siano molto influen-
ti in Medio Oriente, ma questa ammini-
strazione rischia di convincerci del con-
trario. Obama ė stato molto oscillante ma
sembra che i suoi consiglieri alla fine lo
abbiano indotto a lasciare che la Siria si
autodistrugga. Almeno fino a quando
non crescerà ulteriormente il conflitto
con la Russia di Putin, che dal canto suo
cerca in Siria la rivincita per avere per-
duto la Libia e una buona parte dell’Eu-
ropa Orientale. Tradizionalmente la
Francia si è sempre occupata della Siria,
ma anche qui le due ultime amministra-
zioni non hanno avuto un’azione autono-
ma: hanno aspettato Obama, che li ha
ignorati e perfino umiliati e in ogni caso
non ha mai trasmesso un messaggio
chiaro e coerente. 
Gli attori principali sul terreno siriano
sono l’Arabia Saudita, la Turchia e
l’Iran. L’Egitto, la Giordania, l’Irak han-
no i loro problemi e non sono decisivo in
Siria. Per Israele quello che succede in
Siria è un grande regalo, perché delegit-
tima i suoi nemici di Hezbollah agli oc-
chi dei sunniti, ma sa bene che l’ultima
cosa che deve fare è occuparsi della Siria
direttamente. L’Iran invece gioca una
partita decisiva: se perde la Siria perde il
contatto e il controllo rispetto al mondo
sciita medio-orientale, e alla fine traballa
anche il regime a Teheran. Questa è la
partita che giocano l’Arabia Saudita e la
Turchia che non si amano necessaria-
mente tra loro ma pensano di poter di-
struggere l’Iran, che è un loro nemico,

 a guerra senza «buoni»? 
Intervista allo studioso di origine libanese Sami Aoun
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partendo dalla Siria.
Qual è il ruolo dei cristiani nella guer-
ra civile in Siria?
I siriani non vogliono parlare di guerra
civile, il che da un certo punto di vista fa
loro onore. Quando dicono che è una
guerra dove le atrocità le commettono
soprattutto gli stranieri hanno ragione.
Non bisogna però dimenticare che gli
stranieri ci sono dalle due parti. Per il re-
gime di Assad combattono gli Hezbollah
libanesi e gli iraniani, per la rivoluzione
gli attivisti jihadisti musulmani libici,
egiziani, ceceni, algerini, pakistani e per-
fino americani e europei. Di questi orrori
pagano il prezzo soprattutto i cristiani.
Un prezzo di sangue e anche un prezzo

di disagio culturale e politico.
La dottrina sociale cristiana non ci per-
mette di fare l’elogio di un dittatura poli-
ziesca, repressiva, socialista nel senso
peggiore del termine. Non possiamo nep-
pure fare l’elogio di ribelli che in gran
parte sono fondamentalisti islamici e uc-
cidono i cristiani. Come cristiani medio-
orientali siamo a disagio, e lo siamo an-
che per una questione geografica. I curdi
possono chiedere un mini-Stato curdo.
Gli alauiti anche, su quella che chiamano
Montagna alauita, che è poi una vecchia
idea della politica francese: uno staterello
tutto alauita protetto dalla Francia. I drusi
pure. I cristiani siriani non hanno questa
possibilità perché non hanno una zona

dove possono dire di essere in maggio-
ranza. Sono diffusi su tutto il territorio.
Come vede il ruolo della diplomazia
vaticana?
Sono stato a Roma e ho parlato con pa-
recchie persone. Posso sbagliare ma la
mia impressione è che Papa Francesco e
le persone che gli sono più vicine ascolti-
no molto i vescovi locali, i patriarchi, e
come per altre questioni auspichino che
siano i vescovi locali a parlare. Allo stes-
so tempo la diplomazia vaticana è in-
fluente sui vescovi siriani e ha certamente
contribuito a moderare certi peana imba-
razzanti a favore del regime di Assad, che
sono comprensibili ma non condivisibili.
Le difficoltà dei vescovi locali – e in
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qualche misura anche della Santa Sede,
che fa loro eco – sono però reali e quasi
insormontabili. Alla fine non possono
prendere posizione né per la ribellione né
contro la ribellione. La Santa Sede ha
una grande influenza sul piano spirituale
e anche caritativo ma sul piano politico
dà l’impressione di non avere la soluzio-
ne neppure lei e di condividere il disagio
e la frustrazione dei vescovi medio-
orientali di fronte a un dilemma che sem-
bra insolubile. 
Nell’arabo parlato in Medio Oriente ab-
biamo un modo di dire - spero che non si
offenda - secondo cui quando le cose
vanno male “è colpa degli italiani”. Di-
ciamo proprio così, “gli italiani”, inten-

dendo gli europei, gli occidentali, la
Chiesa Cattolica nella sua dimensione in-
ternazionale. Finché continuiamo a pen-
sare così però non risolveremo nulla.
Dobbiamo pensare che è colpa nostra e
che dobbiamo trovare le soluzioni noi,
con una riconciliazione nazionale che in
Siria deve coinvolgere tutte le compo-
nenti religiose: sunniti, sciiti, alauiti, dru-
si, cristiani. E questo dialogo si può fare
solo intorno a una nozione condivisa di
cittadinanza e di bene comune fondata
sulla ragione. Ricordare questo è stato
negli ultimi anni il ruolo più significativo
della Santa Sede.

Massimo Introvigne

La crisi
siriana

Da quando è esplosa nel 2011-
2012, la guerra civile in Siria ha
causato oltre 140 mila morti. È
la stima diffusa dall’Osservato-
rio nazionale per i Diritti umani
in Siria (Ondus) secondo il qua-
le – lo scorso mese di fabbra-
io – il totale delle vittime am-
montava precisamente a
140.041 persone, di cui 49.951
civili (7.626 bambini, 5.064
donne). 
Tra le fila dell'opposizione al
presidente Bashar al Assad so-
no stati uccisi 24.167 combat-
tenti ribelli. Si aggiungono a
questi 8.972 jihadisti del Fronte
al Nusra e dello Stato islamico
dell'Iraq e del Levante (Isis).
Fra le forze fedeli al regime si
contano fra i morti 54.199 sol-
dati e componenti delle milizie
filo-governative, 275 Hezbol-
lah sciiti libanesi e altri 360
membri di altri gruppi sciiti
stranieri fino-regime. Il bilancio
include anche 2.837 vittime
non identificate dall'ong.
La crisi siriana vede contrappo-
ste militarmente le forze gover-
native e quelle dell'opposizio-
ne. Originariamente scaturì nel
contesto della cosiddetta “Pri-
mavera araba”: le prime dimo-
strazioni pubbliche nel Paese si
verificarono il 15 marzo 2011,
poi esplosero rivolte su scala
nazionale, infine la guerra civi-
le nel 2012. Le iniziali proteste
avevano l'obiettivo di spingere
alle dimissioni il presidente Ba-
shar al-Assad ed eliminare la
struttura istituzionale monopar-
titica del Partito Ba'ath. Col ra-
dicalizzarsi degli scontri si è
aggiunta con forza sempre
maggiore una componente
estremista di stampo salafita. 
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a alcune settimane, in Medio
Oriente, si torna a parlare di
“califfato”. Il nuovo autopro-

clamato “califfo” è Abu Bakr al-Ba-
ghdadi (questo il “nome d guerra”, il
suo vero nome è Ibrahim Awad Ibra-
him Ali al-Badri al-Samarrai, nella fo-
to), nato a Samarra nel 1971. Le sue
truppe hanno conquistato territori nel-
la parte debole, sunnita, del nord del-
l’Iraq e nelle zone di confine della Si-
ria, dove però hanno trovato la dura
reazione delle truppe governative si-
riane.
La fine del califfato risale a Mustafa
Kemal Ataturk, il fondatore della Tur-
chia moderna, che depose il 1° no-
vembre 1922 il sultano Mehmet VI.
Pochi giorni dopo fu eletto califfo Ab-
dülmecid Efendi. Ma il 29 ottobre
1923 Ataturk fondò la Repubblica e
dopo essere stato eletto presidente,
abolì definitivamente il califfato isla-
mico il 3 marzo 1924, nell’ambito del-
la laicizzazione dello stato turco e la
de-islamizzazione della società. Ata-
turk proclamò, fra l’altro, la parità dei
sessi, il divieto dell’uso del velo isla-
mico nei locali pubblici; l’adozione
dell’alfabeto latino al posto dell’ara-
bo; del calendario gregoriano al posto
dell’anno dell’egira; della domenica
come giorno festivo; del sistema me-
trico decimale.
Da allora molti gruppi islamici hanno
avuto come programma la restaurazio-
ne del califfato. Nel 1928, anno della
loro nascita, ci pensarono i ‟Fratelli
Musulmani”. Ma dopo molte riflessio-
ni sulla possibilità di istituire un nuo-
vo califfato in Egitto o in Arabia han-
no affermato che non è più un obietti-
vo realistico, meglio islamizzare i vari
Stati, introducendo la sharia come co-
stituzione. 
Senza sottovalutare la carica simboli-
ca del gesto di Abu Bakr al Baghdadi,
soprattutto in una nazione così divisa
come l’Iraq dove i sunniti si sentono
emarginati dal nuovo governo a mag-
gioranza sciita, il califfato non sembra
rispondere a quello che i musulmani
arabi ricercano oggi. Il suo appello a
masse diseredate, sconvolte da conflit-

ti, terrorismo, povertà, fa perno su un
fatto incontestabile: la decadenza del
mondo arabo e islamico, in paragone
con qualunque Paese occidentale, sul
terreno politico, economico, sociale
dei diritti umani, della giustizia. In
gran maggioranza la gente araba chie-
de soluzioni ai bisogni essenziali;
uguaglianza fra uomini e donne; fra
musulmani e non musulmani; ricchi e
poveri, chiede una modernizzazione
della società non soluzioni che guar-
dano a secoli indietro. Come ha scritto
padre Samir Khalil Samir, gesuita e
grande studioso dell’Islam: “L’errore
del mondo islamico è a livello ideolo-

gico. Esso porta a guerre di tipo ideo-
logico: culturale, religioso, storico, ma
mai basate sulle vere esigenze della
gente. (…) La soluzione è entrare in
una visione di collaborazione interna-
zionale interaraba, per costruire una
civiltà nuova, integrando gli elementi
positivi della modernità e i valori con-
tenuti nella tradizione islamica. Fuori
di questo, il mondo arabo non farà che
regredire, e – ciò che è peggio – lo farà
in nome della religione, cioè del-
l’Islam. È tempo di salvare l’Islam,
lottando contro il fanatismo religio-
so”.

Paolo Girola

L’arma del califfato
Nuova offensiva dell’integralismo in Iraq

D



Il dialogo n. 3/2014 - 15

Internazionale

Il rebus dell’Afghanistan
Nostra intervista allo scrittore afghano Farhad Bitani

ivive la storia recente dell’Af-
ghanistan, dagli anni Ottanta fi-
no al 2013, il libro “L’ultimo

lenzuolo bianco, l’inferno e il cuore del-
l’Afghanistan” scritto dal giovane af-
ghano Farhad Bitani con la prefazione
del giornalista e scrittore Domenico
Quirico, edito da Guaraldi. Ed è anche
la storia dei primi 30 anni di vita del-
l’autore, ex capitano dell’esercito af-
ghano, nato e cresciuto nella guerra af-
ghana insieme alla sua famiglia. Suo
padre, nemico dei talebani al potere a
Kabul tra il 1996 e il 2001, è uno di quei
generali che prima sconfissero gli inva-
sori sovietici e poi affrontarono la guer-
riglia dei fondamentalisti talebani. In

seguito è toccato allo stesso Farhad in-
dossare la divisa e combattere gli stu-
denti coranici. Bitani ha studiato all’Ac-
cademia militare di Modena e alla Scuo-
la di Applicazione. Finiti gli studi ha la-
sciato la carriera militare, si è trasferito
in Italia come rifugiato politico e si è
messo a scrivere per raccontare la verità
sul suo Paese. “L’ultimo lenzuolo bian-
co” è un libro che fa discutere e riflette-
re. “Quando andrò in Afghanistan per
raccontare l’ennesima ritirata dell’Occi-
dente, scrive Domenico Quirico nella
prefazione, porterò con me questo libro
di Farhad perché raramente ho sentito,
in un libro che parla di molte cose,
l’odore della guerra: fumo, sudore, pane

stantio e immondizie. È l’odore delle
cose che non sono più e non sono ancora
morte”.
Sono passati 13 anni e si prepara
un’altra ritirata, quella degli ameri-
cani che lasceranno l’Afghanistan in
gran parte alla fine dell’anno e defini-
tivamente nel 2016. Si teme però che i
talebani possano tornare al potere a
Kabul. Sembra che aspettino solo il
ritiro delle truppe occidentali. È così
Farhad?
No. Non è così. I talebani non prende-
ranno il potere dopo il ritiro delle trup-
pe, perché non sono così forti come pri-
ma. L’Afghanistan ricadrà nella guerra
civile, come era accaduto prima dei ta-

R
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lebani. Grazie all’America e all’Occi-
dente che hanno dato tanto potere ai fon-
damentalisti. Secondo me i fondamenta-
listi supportati dall’Occidente sono peg-
gio dei talebani, perché sono questi gli
artefici dei trent’anni di guerra civile do-
po la ritirata dell’Armata Rossa. Si tratta
delle stesse persone che hanno distrutto
il nome dell’umanità in Afghanistan. Il
problema degli americani, dopo il 2001,
è la mancanza di una strategia giusta per
l’Afghanistan: hanno assicurato il potere
a dei criminali, alleandosi con loro con-
tro i talebani. Per questa strategia sba-

gliata la NATO ha perso la guerra in
Afghanistan.
Obama parla di missione compiuta e
di sconfitta di Al Qaeda facendo no-
tare che qualcosa in Afghanistan è
cambiato negli ultimi anni...
Sentire questa frase mi fa sorridere,
perché, essendo cresciuto nella fami-
glia di un generale, non riesco a capire
di che cosa si parla quando si dice
“cambiamento” per l’Afghanistan. Se
mi parlate del cambiamento per i fon-
damentalisti, quello che vedo è che so-
no diventati straricchi. Di quale demo-

crazia parliamo, quando il parlamento è
composto per il 95% da fondamentali-
sti? Quando il 2% dei parlamentari sono
donne, solamente per far vedere al mon-
do che l’Afghanistan ha rispetto per le
donne, e così che si ottengono aiuti? Per
quanto riguarda Al-Qaeda, non ha senso
parlarne in relazione con l’Afghanistan:
sono le solite scuse di Obama per giusti-
ficare di fronte al mondo tutto l’impe-
gno economico e di vite umane impie-
gato. Cos’è successo in Iraq dopo la ri-
tirata delle truppe americane? Ogni
giorno centinaia di morti. Questo è lo
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stesso destino dell’Afghanistan.
Ancora oggi gli afghani non vivono in
pace. Cosa fare per stabilizzare la si-
tuazione?
Purtroppo questo è un tema vero. Coloro
che vivono in Afghanistan non conosco-
no pace e per la maggior parte vivono in
povertà, mentre metà della popolazione
afghana è costituita da emigrati. Per
cambiare la situazione afghana occorre
in primo luogo un vero leader, onesto. In
secondo luogo occorre smettere di usare
le armi. La storia ci insegna che ogni po-
tenza internazionale che è entrata in Af-

ghanistan con le armi ne è uscita pesan-
temente sconfitta. Prima l’Inghilterra,
poi l’Unione Sovietica, infine gli USA.
Ciò che può portare un vero cambiamen-
to è portare la cultura, la bellezza, co-
struire scuole, educare i bambini, che so-
no sempre cresciuti nell’ignoranza. La
prima cosa da combattere è l’ignoranza,
e questa non si combatte con le armi, ma
con la cultura. Io dico queste cose perché
le ho vissute io stesso. Il mio cambia-
mento è avvenuto grazie all’incontro con
la cultura e con le altre religioni che ci
sono nel mondo: questo mi ha cambiato,
ha aperto i miei occhi e mi ha fatto fug-
gire dall’ignoranza. In ventisei anni di
vita il potere delle armi non mi ha cam-
biato, invece in pochi anni mi ha cam-
biato l’incontro con la cultura. C’è un
detto afghano molto famoso, che vorrei
che tutto il mondo imparasse: con il dia-
logo fraterno un afghano ti seguirà anche
all’inferno; con la forza non lo potrai
convincere nemmeno a seguirti in para-
diso.
Lei ha combattuto i talebani ed è stato
anche ferito. A quel tempo era giova-
nissimo ma come si viveva sotto i tale-
bani?
Per tanti afghani, non per i familiari dei
mujaheddin, il tempo dei talebani è stato
un tempo migliore, perché nella guerra
civile hanno visto così tante atrocità che

nessuno nel mondo ha mai visto. Invece
vivere nel tempo dei talebani era come
vivere duemila anni fa. Per me vivere
non aveva più un significato; desideravo
morire e andare in paradiso. La mia
giornata cominciava alle cinque di mat-
tina, quando ero obbligato a svegliarmi
per andare alla scuola coranica; al pome-
riggio tardi tornavo a casa ed ero obbli-
gato a memorizzare il Corano in arabo,
come mi avevano insegnato la mattina.
Ero obbligato ad andare cinque volte al
giorno alla moschea per pregare. Ero ob-
bligato a fare tutte queste cose, ma non
sapevo nulla di quello che c’era scritto
nel Corano (nessun ragazzo afghano co-
nosce l’arabo): come tutti i miei coetanei
credevo a quello che mi diceva il mul-
lah. La vita al tempo dei talebani per me
era buia, perché venivo da una famiglia
fondamentalista, che durante la guerra
civile era vincente; invece per molti ,che
non erano stati fortunati durante la guer-
ra civile, la vita era migliore.
È stato giusto intervenire militarmen-
te, come fecero gli americani nel 2001,
per spazzare via il regime del mullah
Omar?
Sì. Questa è l’unica cosa per la quale mi
trovo d’accordo con la NATO. In quel
momento l’Afghanistan era come un ta-
volo da biliardo sul quale si scontravano
tutti i potenti del medio oriente, tutti
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avevano i loro interessi e usavano gli af-
ghani come palle. Il mullah Omar era un
leader senza volto, comandato dai servi-
zi segreti pakistani, con cui era impossi-
bile negoziare perché non era lui a pren-
dere le decisioni. Sotto di lui aveva un
esercito di gente cresciuta nell’ignoran-
za, allevata nelle scuole coraniche dove
veniva loro inculcata la convinzione che

la voce del mullah era la voce mandata
da Dio. L’intervento armato era inevita-
bile, ma la strategia che è stata impiegata
è stata totalmente sbagliata. Con la stra-
tegia giusta ora veramente avremmo
avuto un Afghanistan migliore.
Lei scrive che imparava il Corano a
memoria, come fanno i fondamentali-
sti islamici, poi qualcosa è cambiato fi-

no alla decisione di abbandonare la
carriera militare. Cosa è accaduto in
quel momento?
Ho iniziato a imparare il Corano a me-
moria a 9 anni e per molti anni questa è
stata la sola cosa che ho studiato. Sono
accadute tantissime cose, che io chiamo
miracoli, benedizioni di Dio. Quando
ancora ero prigioniero del fondamenta-
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lismo, verso i dodici anni, ho iniziato a
vedere un punto bianco nel mio cuore
nero. Quel punto bianco si allargava
ogni giorno che passava, perché Dio mi
dava tantissime testimonianze, fino a
portarmi a incontrare un’altra cultura.
Dio mi ha portato in un paese, l’Italia, in
cui io ritenevo che ci fossero solo infe-
deli da uccidere. Per anni ho desiderato
uccidere gli infedeli e Dio mi ha portato
proprio nel paese degli infedeli per far-
mi accorgere del fatto che stavo sba-
gliando qualcosa. Ogni giorno che pas-
sava mi accorgevo di quanta ignoranza
avevo assorbito. Con molta difficoltà ho
deciso di cambiare, ma all’inizio non
potevo dirlo a nessuno, perché tutti in-
torno a me erano fondamentalisti. Per
darmi il coraggio, Dio mi ha dato un’al-
tra prova: ha permesso che io fossi attac-
cato e ferito, e mi ha lasciato vivo a ri-
pensare la mia vita. Mi sono domandato
“perché Dio ha salvato la mia vita? Per-
ché mi ha salvato dall’ignoranza?” Mi
sono accorto che questo era accaduto
perché la mia vita diventasse una testi-

monianza. Da quel giorno ho deciso di
lasciare le armi e scegliere la strada di
Dio, l’unica strada in cui non puoi usare
le armi e la violenza, ma solo un’arma,
che si chiama verità.
All’Afghanistan sono stati donati de-
cine di miliardi di dollari ma dove so-
no finiti tutti questi soldi? Lei sostiene
che basterebbe poco per superare la
povertà. Ci può spiegare meglio?
Circa 100 miliardi di dollari di aiuti
umanitari sono stati elargiti per l’Afgha-
nistan, tutti intascati dai fondamentalisti
e dalla mafia internazionale. Se questi
aiuti, che continuano ad essere versati,
fossero gestiti bene, la povertà in Afgha-
nistan si ridurrebbe drasticamente. In ci-
ma alla classifica dei depositi nelle ban-
che svizzere sicuramente troviamo i fon-
damentalisti afghani. Io conosco tantis-
sime persone che prima dell’arrivo della
NATO non avevano grande disponibilità
e dopo dieci anni hanno dichiarato cen-
tinaia di milioni di dollari: da dove sono
arrivati se non dagli aiuti umanitari?
Che futuro hanno davanti i giovani af-

ghani, la fetta più grande della popo-
lazione?
Il futuro dei giovani afghani è oscuro. In
questo momento i giovani afghani sono
troppo preoccupati del predominio della
propria etnia. Sono cresciuti nell’igno-
ranza e le persone che hanno distrutto
l’Afghanistan stanno usando i nostri
giovani per la lotta tra le etnie. Io posso
dare un grande esempio per questo pro-
blema. Quando sono arrivato in Italia
per studiare avevo compagni afghani di
cinque etnie diverse: fra noi eravamo
nemici. Quando uno di noi veniva boc-
ciato all’esame gli altri festeggiavano. Il
problema dell’Afghanistan in questo
momento è il problema delle etnie. Su
questo gioco si infiltrano i paesi vicini
per fomentare le divisioni. La soluzione
migliore per avere un futuro migliore
per i nostri giovani è sconfiggere il raz-
zismo, come ha fatto Indira Gandhi in
India. Se si lavora su questo punto il fu-
turo sarà luminoso, perché i giovani af-
ghani hanno molto talento.
Infine Farhad, so che Lei ha un desi-
derio e vorrebbe che il suo libro venis-
se letto dai fondamentalisti che infe-
stano l’Afghanistan...
Questo è il mio desiderio e il mio scopo.
Ma vorrei che potessero leggerlo i fon-
damentalisti di tutto il mondo, perché il
fondamentalismo sta conquistando il
mondo con la sua violenza. Vedete cosa
succede in Siria, in Libia, in Sudan, in
Nigeria, solo per fare degli esempi? Per-
ché per me il fondamentalismo è uguale
all’ignoranza: perché un ragazzo diven-
ta fondamentalista? Perché è cresciuto
nell’ignoranza, non ha mai visto nulla di
diverso. Un ragazzo che è cresciuto co-
sì, se legge il mio libro è come se spa-
lancasse la porta della cella in cui è stato
relegato e vedesse il cielo. Inevitabil-
mente inizierebbe a porsi delle doman-
de; si sorprenderebbe del fatto che uno
come lui, uno che appartiene a una fami-
glia potente, è cambiato e sarebbe invi-
tato a cambiare lui stesso. Con il fonda-
mentalismo non possiamo usare le armi,
perché il loro scopo è morire. Chi è
pronto a perdere la vita non ha nient’al-
tro da perdere ed è impossibile vincerlo.
Invece se lui può rendersi conto che in
realtà così si sta perdendo il meglio, si-
curamente lascerà la sua strada di vio-
lenza per seguire la strada della verità.

Filippo Re
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itengo che in una rivista chia-
mata Il Dialogo non possa
mancare un cenno ad un testo

che già nel titolo presenta i caratteri
dell’unione e del confronto tra due
mondi: I cristiani di Allah.
La voluminosa opera, costituita da cir-
ca 500 pagine, edita da Rizzoli nel set-
tembre del 1991 con traduzione dal
francese di Sergio Atzeni, è frutto di un
lavoro di ricerca a quattro mani di Lu-
cile Benassar e Bartolomé Benassar,
all’epoca professore di Storia all’Uni-
versità di Touloese-Le-Mirail.
L’ultima pagina del libro, da cui si vuol
partire per il nostro viaggio, si chiude
con questa riflessione: “Cristiani e
Musulmani, figli di una stessa rivela-
zione se non dello stesso Libro, dete-
stavano molto più l’ateismo che non la
religione dell’altro. Nella sua cella
Guillaume Bedos sopportò tutto, ma
non la compagnia di un ateo. Solo il
nulla era radicalmente rifiutato”. 
Tale sentenza indica in modo inconfu-
tabile l’intreccio tra le due religioni
considerate figlie della stessa madre, si
accetta di convivere con i cristiani, con
i musulmani, si accetta il dialogo quin-
di, ma non con gli atei. 
Il libro vuol essere un affresco dei rap-
porti esistenti tra l’Europa e l’Islam in
un periodo, l’età moderna, affascinante
ed avventuroso. Tra il Cinquecento e il
Seicento circa trecentomila europei si
sono fatti turchi, secondo un’espressio-
ne comune dell’epoca, nel Settecento
poi il numero resta imprecisato ma è
indubbio che migliaia di individui si
inserirono nei paesi islamici mediterra-
nei: Libia, Marocco e Impero Ottoma-
no.
Tali europei sono i rinnegati, secondo
un termine dispregiativo utilizzato dal-
l’Europa cristiana. Su di loro si è scrit-
to molto poco, per diversi motivi, è
ipotizzabile che i rinnegati richiamas-
sero temi quali la schiavitù, la guerra
corsara, oggetto solo di studi locali che
successivamente furono portati alla ri-
balta dalla brillante penna di Braudel.
E forse si è scritto poco anche perché
era scomodo parlare di schiavi cristiani
o di corsari cristiani, allo stesso modo
era difficile raccontare di una società,
nel caso specifico musulmana, capace
di attrarre un gran numero di cristiani,
cattolici e protestanti. È pur vero che le
conversioni furono un momento di ri-

I cristiani di 
La straordinaria epopea dei con  
nascita, non nell’accezione spirituale,
interiore del termine, o almeno non così
evidente, ma rinascita intesa quale ri-
scatto sociale, poiché la maggior parte
dei cristiani vivevano una situazione di
schiavitù e nel passaggio verso l’Islam
individuarono una via verso la libertà.
In passato questo tema è stato già tocca-
to ma occorre andare molto indietro nel
tempo per incontrare i validi lavori del
benedettino Diego de Haedo del 1612 e
del francese Francois Dan del 1637. In
tempi più recenti si segnala invece I
corsari barbareschi dello storico italia-
no Salvatore Bono il quale ricorda che i

più celebri rais e re di Algeri furono
cristiani convertiti all’Islam, senza di-
menticare Braudel che nel suo Medi-
terraneo cita numerosi rinnegati di
ogni nazione e condizione che ricopri-
rono ruoli di prestigo.
Tuttavia gli autori de I cristiani di Al-
lah attribuiscono il lungo silenzio su
questo tema a problemi di natura tecni-
ca: la mancanza di fonti ha impedito
l’emergere di un tema che merita un
lungo approfondimento, soprattutto al-
la luce del fatto che il materiale a di-
sposizione dei Benassar, rinvenuto tra
le carte dei processi dell’Inquisizione,

R
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  i Allah
    onvertiti all’Islam

rappresenta solo una piccola percen-
tuale. Gli autori del libro hanno inda-
gato le ragioni dell’apostasia, le circo-
stanze, i comportamenti, la condotta
morale dei cristiani in terra d’Islam at-
traverso le testimonianze riportate du-
rante l’interrogatorio degli inquisiti e
di testimoni diretti o indiretti. In questi
documenti, conservati soprattutto nei
tribunali ecclesiastici spagnoli, porto-
ghesi e italiani, sono presenti alcuni
nomi italiani più o meno noti: Hasan
Sardo, vittorioso difensore di Algeri
dall’attacco di Carlo V, Osta Moratto
Genovese, asceso al potere a Tunisi

nella prima metà del Seicento, ed altri
ancora, ma tra tutti il più celebre: Ulug
Ali o Ulucciali, un pescatore calabrese
giunto a capo della flotta ottomana do-
po la sconfitta di Lepanto.
Si tratta indubbiamente di una storia eu-
ropea, una storia geografica direi, con-
siderando la linea di mare che bagna da
una parte il Maghreb, dall’altra l’Italia
e la Spagna. Una storia europea anche
perché i paesi coinvolti nel commercio
di uomini furono diversi: in gran nume-
ro italiani e iberici, ma anche francesi,
olandesi, tedeschi e scandinavi, ovvero
tutti coloro che navigavano il Mediter-
raneo per affari o attività varie. Non
mancano tuttavia i popoli d’Europa
orientale: russi, ungheresi e polacchi.
È una storia che richiama una sorta di
sogno turco, un miglioramento che si
esprime attraverso una vita più libera e
più ricca. L’Islam vicino geografica-
mente ma lontano culturalmente, dive-
niva, nei racconti di questi uomini, affa-
scinante, non mancano però i richiami
alle origini, alle proprie terre e affetti.
La scoperta dei documenti, che ha reso
possibile la stesura del testo, è dovuta al
caso, si è potuto sfogliare i libri dell’In-
quisizione di Sicilia e scoprire un mon-
do inesplorato, si è potuto accedere ai
documenti di Sardegna, Maiorca, Bar-
cellona, mentre una serie di cause han-
no impedito l’accesso agli archivi di
Udine, Ragusa e Malta, ed è stato im-
possibile raggiungere i documenti otto-
mani per problemi linguistici (ecco
l’importanza del dialogo, sotto una for-
ma diversa).
È un libro che coglie e affronta anche
l’importanza del dibattito sempre aperto
tra storie sociali e storie di singoli: la
storia sociale tende a massificare, a
cancellare le realtà sociali e i confronti,
una storia di numeri e di anonimi, la
storia di singoli invece è quella dei po-
chi, delle voci fuori dal coro che resti-
tuiscono la dimensione storica a chi vie-
ne fagocitato dentro un sistema di classi
inferiori e di analfabetismo.
I cristiani di Allah rende omaggio ad
entrambi questi filoni storici, proponen-
do singoli casi e letture omogenee.
Ecco l’importanza di questo libro che
raccoglie entrambi i sistemi, la prima
parte è costituita da sei destini, sei storie
individuali che raccontano in modo
suggestivo la realtà del rinnegato.
Una seconda parte analizza 1550 indivi-

dui quale corpus unico che incarna il
problema, la terza è un tentativo di leg-
gere la storia alla luce di tali esperien-
ze.
È anche una storia del ricordo, tra il
XV e il XVII secolo le guerre corsare
fruttavano migliaia di schiavi che veni-
vano venduti sui mercati: cristiani da
una parte: Messina, Venezia, Genova,
Marsiglia e musulmani dall’altra: Salo-
nicco, Fez, Tripoli, Il Cairo. Il com-
mercio di uomini era molto intenso,
con delegati cristiani e musulmani che
negoziavano continuamente il riscatto
o lo scambio di schiavi.
È comunque una delle storie del Medi-
terraneo, fra Cinquecento e Seicento,
che contempla le guerre fra stati isla-
mici, le guerre corsare, gli scontri na-
vali, la cattura di schiavi, i pericoli del-
la navigazione. È una storia di conver-
sioni, alcune intime e convinte, altre
solo esteriori e di convenienza, segno
tangibile di un passaggio obbligato per
un miglioramento sociale da una parte
e una migliore conoscenza della socie-
tà europea dall’altra.
Per la cristianità del tempo, la formula
di adesione all’Islam era ritenuta gra-
vissima, tale individuo, quando ritorna-
va in un paese cristiano doveva compa-
rire dinanzi ad un tribunale del san-
t’Uffizio.
Quando il rinnegato tornava di propria
volontà e si presentava spontaneamen-
te all’Inquisizione poteva contare su
una procedura semplificata con tre
udienze senza ricorrere ai testimoni.
Quando invece il rinnegato cercava di
reinserirsi nella società senza confidare
la propria situazione al Sant’Uffizio, ri-
schiava un lungo processo qualora ve-
nisse denunciato. Le udienze potevano
moltiplicarsi con le testimonianze di
altri rinnegati o ex rinnegati.
Tuttavia questo libro, pur raccontando
molte storie, comunica un grande mes-
saggio: l’integrazione, la comunicazio-
ne tra le due religioni non è da ritenersi
una novità, il dialogo è l’essenza delle
religioni, al punto che si potrebbe par-
lare di religione al singolare. La straor-
dinaria epopea dei convertiti all’Islam
è solo un ulteriore tassello nel cammi-
no verso la comunione delle diverse
manifestazioni religiose, i Benassar so-
no giunti a questa conclusione percor-
rendo una diversa via.

Giancarlo Rizzo
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lain Besançon, noto storico e fi-
losofo della politica, nella sua
ricca introduzione al testo Islam

e Cristianesimo di Jacques Ellul, ricor-
da che “per il musulmano, diventare
cristiano è un’assurdità perché il Cri-
stianesimo è una religione del passato,
da cui l’Islam ha preso il meglio supe-
randola”.
Nessuna sorpresa visto che l’Islam rico-
nosce il Cristianesimo, il suo Libro e il
messaggio spirituale di Gesù Cristo, an-
che se ha ripreso tale messaggio con il
profeta Maometto e lo ha portato a
completamento.
Ma questa affermazione del Besançon
ci introduce in un tema antico: le con-
versioni che interessarono ebrei, cristia-
ni e musulmani a partire dal 622, anno
in cui nasceva ufficialmente a Medina
la religione islamica. Un argomento
trattato in modo insufficiente, lo strano
silenzio come lo ha definito lo storico
Bennassar nel suo I cristiani di Allah.
È nostra intenzione focalizzare in que-
ste righe l’attenzione ad una conversio-
ne eccellente, molto popolare, con l’in-
tenzione di sottolineare la figura del
convertito più che il fenomeno stesso.
Si tratta di Muley Muhammad al-Attaz,
figlio del re di Fès, in Marocco, nato
musulmano in terra d’Africa e morto
cristiano in terra di Spagna.
La sua vicenda interiore, per molti versi
tormentata, ha fatto gridare al miracolo
da più parti poiché egli, nobile, ricco,
con la prospettiva di un impero ai suoi
piedi, decise di abbandonare i suoi beni
e affetti ed accogliere la verità di Gesù
Cristo senza un secondo fine. 
I primi anni di vita del principe, trascor-
si nel regno del padre, furono assoluta-
mente in linea con le regole e i compor-
tamenti regali di ogni giovane del suo
rango. È lui stesso a ricordare due date
importanti della sua vita: all’età di cin-
que anni conobbe i precettori che lo
istruirono nello studio delle lettere e
della religione, passo fondamentale per
divenire un uomo di cultura e di profon-
da fede, e all’età di quindici anni prese
in moglie una nobildonna dalla quale
ebbe tre figli, segno quindi della conti-
nuazione della discendenza regale.
Ma il momento cruciale della vita del
principe è rappresentato dalla scelta di
effettuare il pellegrinaggio a la Mecca,
ancora oggi uno dei pilastri fondanti
della religione di Maometto e segno di

Nacque musulmano      

profonda devozione al culto del Profe-
ta. Il viaggio iniziò con una tappa a Tu-
nisi, città in cui il principe e i suoi fede-
li restarono per qualche giorno a causa
delle condizioni minacciose del mare,
poi proseguì ma si interruppe quasi su-
bito in seguito allo scontro con alcune
navi cristiane maltesi.
Il principe e i suoi soldati vennero con-
dotti a Malta e per una nebulosa situa-
zione di stallo politico rimasero per 5
anni in una condizione di prigionia, tut-
tavia gli fu concesso, a differenza dei
suoi uomini, di condurre una vita agiata
per via delle sue nobili origini che gli
garantirono il rispetto e l’onore di tutti
i cristiani. Un lungo periodo che accen-
deva spesso nel principe seri dubbi e
interrogativi sul significato della sua vi-
ta e delle sue azioni.
Quando la situazione maltese parve fi-
nalmente sbloccarsi, il principe trascor-
se una notte faticosa che in seguito de-
scrisse in questi termini: “Ero infine
giunto al momento estremo in cui stavo
per andarmene da là, quando passai
una notte insonne, in cui mi rigiravo
continuamente su me stesso per poter
avere un pò di riposo, completamente
immerso in queste riflessioni: Che cosa
significano tanti ostacoli, tante avver-
sità in questi anni? Il Signore mi chiede
qualcosa. Addormentandomi tra simili
preoccupazioni, mi sembrò di scorgere
due mari, l’uno nerissimo, l’altro fiam-
meggiante; e vedevo che, attraversato
a nuoto quello nero, mi dirigevo verso
quello di fuoco; perciò cominciai a gri-
dare con forza: Aiutami, o Signore! Al-
lora su un monte altissimo vidi un uo-
mo che tendeva una mano verso di me
e mi traeva fuori e infine mi poneva in
salvo; gli domandai chi fosse ed egli ri-
spose: Io sono il santo Battesimo: se ti
mancassi io, nessuno tra gli uomini ti
potrebbe salvare; per questo motivo
Dio ti ha trattenuto con così tanti impe-
dimenti nei confini delle terre cristiane,
affinché tu venissi aggiunto nel novero
dei Cristiani! Riscossomi dal sonno, mi
parve subito chiaro di essere un altro
uomo”.
Questo principe quindi si addormentò
musulmano e si svegliò cristiano. Con
grande sorpresa dei suoi uomini chiese
una guida per placare la sua sete di co-
noscenza spirituale cristiana. Il suo cre-
do era profondo al punto che implorò
ed ottenne il battesimo nel 1656. Cam-

biò il nome in Baltasar Diego Loyola
de Mandes, dal nome di Balthasar
Mandols, il cavaliere di Malta che lo
aveva fatto prigioniero e che si prese
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 ersione di al-Attaz
 no in Africa, morì cristiano in Spagna

cura di lui negli anni maltesi, e di Igna-
zio di Loyola, uno dei fondatori della
Compagnia di Gesù, la cui festa ricor-
reva nel giorno del battesimo di Balta-

sar. La prudenza volle che, dopo il bat-
tesimo, Baltasar fosse condotto in Italia
al fine di evitare ripercussioni da parte
dei suoi soldati che si erano sentiti tra-

diti sia come uomini che come fedeli.
A Messina venne ricevuto dalla casa
della Compagnia di Gesù e tre anni do-
po il battesimo ottenne di studiare pres-
so i gesuiti, nella cui Compagnia spera-
va di poter entrare a farne parte. Nel
1661 entrò nell’ordine, 2 anni dopo fu
ordinato sacerdote e iniziò con fervore
la sua attività di predicazione volta alla
conversione dei musulmani. In poco
tempo si sparse la voce di un principe
musulmano che predicava con amore ai
musulmani avvicinandoli al Cristiane-
simo.
Furono anni di intensa attività missio-
naria coronati dai preparativi di un
viaggio per le Indie, seguendo uno dei
principali ministeri della Compagnia di
Gesù, quello appunto delle missioni:
India, Cina, le Americhe, erano le desti-
nazioni più ambite dai gesuiti per evan-
gelizzare i popoli.
La candidatura di Baltasar fu accettata
e nel 1667 si imbarcò dal Portogallo,
ma il destino decise che il 23 agosto
dello stesso anno egli giunse a Madrid,
sofferente per il caldo e per il viaggio
che aveva causato una leggera febbre,
che risultò poi fatale.
Morì quindi in età giovanissima, figura
molto importante: regale in Marocco e
spirituale per la Chiesa, la sua fama non
ha conosciuto momenti di oscuramento
al punto che dopo tre secoli, nel 1937, il
XXVI preposito generale della Compa-
gnia di Gesù, Wlodimir Ledóchowski
ricordava a tutti i provinciali impegnati
nelle missioni islamiche la figura di
Baltasar quale modello di amore e li-
bertà verso Dio e gli altri.
Il suo fu soprattutto un esempio di pace,
non vi fu spargimento di sangue perché
la conversione fu un atto spontaneo e
interiore, la violenza delle spade lasciò
il posto alla scoperta della fede.
È corretto registrare che la Chiesa si oc-
cupò di verificare le presunte origini
nobili di molti islamici che chiedevano
di convertirsi, infatti molto spesso die-
tro questi racconti si celavano individui
che intendevano semplicemente fuggire
da situazioni infelici o ambivano a mi-
glioramenti sociali. Questo non fu tut-
tavia il caso di Baltasar, le ricerche ef-
fettuate per far luce sulle sue regali ori-
gini confermarono la versione dei rac-
conti che rese ai padri della Compagnia
di Gesù.
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