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Saremo grati ai lettori che
vorranno comunicarci l’indirizzo di altri amici interessati a ricevere questa rivista.

«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né
i tuoi vicini ricchi; altrimenti anch’essi inviteranno te e tu ne avresti il contraccambio, ma quando
tieni un convito invita i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi; e sarai felice, perché non hanno di che
ricompensarti; ma ne avrai ricompensa nella resurrezione dei giusti». (Lc. 14, 12-14)
… è venuto il tempo in cui, nè su questo monte, nè in Gerusalemme, adorerete il Padre… Ma viene il
tempo, anzi è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. (Gv. 4, 21-23)
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Vista la mole di materiale che abbiamo raccolto per
documentare e raccontare la vicenda del “segno di
solidarietà” che la comunità cristiana di San Francesco
Saverio ha voluto offrire alla comunità islamica trentina siamo costretti a fare doppio questo numero de
L’INVITO. Lo dobbiamo anche per ragioni di bilancio
dal momento che le risorse disponibili sono scarse.
Anticipiamo così la campagna abbonamenti per il 2009
inserendo anche il modulo del ccp con l’auspicio che
anche coloro che ci hanno richiesto questo numero
speciale, che ricevono per la prima volta la rivista, e
coloro che tendono a dimenticarsi di versare il loro
contributo annuale, lo vogliano fare generosamente.

S.O.S.
CAMPAGNA ABBONAMENTI
2009
NON DIMENTICATE!

Il versamento di a 15,00 o 25,00 (sostenitore)
va fatto sul c.c.p. n. 16543381 intestato
a L’INVITO - Via Salè, n. 111 - 38050 POVO (TN).
Disponibile presso
la Rivisteria di Via S. Vigilio e la Libreria Àncora di Via S. Croce
Le foto di questo numero sono di Alessio Coser

“moglie” di qualcuno. La moglie (che
Khaled ha dovuto sposare perché la
tradizione lo vuole in quanto rimasta
vedova del fratello maggiore caduto
in guerra) ha paura di essere lasciata
o che Khaled si prenda una seconda
moglie, visto che lei finora gli ha dato solo femmine! Sogna di adottare il
maschietto che si accosta al seno di nascosto. E così il film parla anche della condizione femminile nella società
afgana pur non più sottoposta al potere dei talebani. Il vecchio padre, disposto pure lui a ospitare il piccolo intruso, lo paragona a Mosè trovato nelle acque del Nilo. E, alla fine, un altro
saggio dalla barba bianca per dirimere la questione: a chi attribuire il neonato tra le donne accorse per rivendicarne la maternità in vista del premio
promesso da un annuncio radiofonico, suggerisce di ricorrere a un altro
episodio biblico: quello di Salomone
richiesto di decidere tra le due mamme che pretendono il bambino rima-

sto vivo. A dimostrazione di quanto la Bibbia sia patrimonio acquisito
anche in questo ambiente profondamente islamico. Quante informazioni ci regala questo film su un paese
in cui anche noi italiani siamo anticostituzionalmente in guerra! Informazioni preziose per chi fosse interessato
a capire una cultura complessa e così
lontana dalla nostra. Il tutto, collocato all’interno di una narrazione quasi
più divertita che drammatica. Gli afgani, infatti, - dice il regista nella sua
comunicazione - sanno ridere nelle
situazioni peggiori. Il senso dell’humour consente loro un distacco. Pur
senza essere apertamente divertente,
il tono del mio film è piuttosto comico. Non si tratta esattamente di commedia, ma di uno sguardo divertito e
benevolo, molto umano e un po’ distaccato”. Un viaggio avventuroso,
caotico, spesso divertente, attraverso
una città che cerca semplicemente di
sopravvivere.
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Una comunità cristiana
e la Moschea a Trento
Premessa al dossier
Abbiamo convenuto – come redazione – di dedicare questo numero doppio
de L’INVITO alla ricostruzione di tutta
la vicenda che si è sviluppata intorno al
poco più che simbolico contributo penitenziale che la comunità cristiana di san
Francesco Saverio ha voluto devolvere alla comunità islamica di Trento per
la realizzazione di un loro centro culturale con annesso luogo di preghiera
che ormai va sotto il nome di Moschea.
Il dossier, dopo una premessa che
inquadra la vicenda, raccoglie, accanto a qualche documento interno alla comunità, quanto la stampa locale è venuta pubblicando a partire dal 20 marzo
2008, più un dispaccio ANSA, una sintesi dell’agenzia romana ADISTA e del
mensile di fede, politica e vita quotidiana CONFRONTI. In appendice aggiungiamo un Vademecum con una gamma
di notizie che permettono di collocare la
vicenda trentina in un contesto che la fa
apparire tutt’altro che isolata o estemporanea, legittimandola piuttosto ampiamente anche in una contesto ecclesiale più ampio rispetto a quello locale
a volte angustiante.
Dopo qualche esitazione sulla scelta dei criteri in base ai quali disporre il materiale raccolto, ci è sembrato più semplice e meno soggettivo affidarci alla pura sequenza cronologi-

ca. Ne risulta così una specie di racconto che permette al lettore di farsi
un’idea di tutta la vicenda anche attraverso le voci articolate che la dipanano e la commentano.
Non trascuriamo nemmeno il fatto
che questo numero de L’INVITO possa
contribuire anche a offrire motivo di riflessione a tutti coloro che nel Trentino
andranno a votare per le ormai prossime elezioni provinciali. E’ ben vero
che il panorama che la politica locale
presenta induce purtroppo molti allo
sconforto, quando non all’astensionismo, o a votare secondo il logoro criterio di farlo turandosi il naso. Ma è anche vero che l’alternativa ruota intorno a personaggi che hanno fatto corona alla cerimonia veneziana del dio Po,
dove dal palco illustri esponenti della
Lega Nord a proposito delle moschee
hanno invitato gli islamici ad “andare a
pisciare e a pregare nel deserto”, che come
accostamento ci sembra offrire una sintesi tutta interna dei loro più veri e applauditi intenti programmatici.
Di questo numero doppio de L’INVITO stamperemo qualche centinaio
di copie in più sia per coloro che, anche da fuori regione, ci hanno chiesto
notizie di questa vicenda sia per una
diffusione locale più ampia rispetto ai
nostri normali abbonati e lettori.
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Una comunità cristiana
e la moschea a Trento
Dossier

a cura di Silvano Bert

“... sarà luogo di dialogo tra le religioni”
Adnane Mokrani e Shahrzad Housmand
Come un dono diventa notizia
L’interazione organica e culturale
è la condizione per la sopravvivenza
e lo sviluppo della specie umana. Ma
una società multietnica suscita anche
conflitti, più gravi se l’immigrazione
avviene, come in Italia, in modo rapido e inatteso. E in una fase di sofferenza della politica, cioè di difficoltà, nella vita umana associata, a predisporre
strumenti collettivi di analisi e di integrazione.
Questa trasformazione epocale interroga anche le religioni. Vissuta come minaccia, può anche arricchirle.
Quando a Trento la raccolta di firme
della Lega Nord contro la nuova moschea diventa massiccia, il “Trentino”
(Data?) organizza un forum di riflessione. Il giornale, che soffre anch’esso
il problema dell’immigrazione (e del-

la sicurezza), e sbanda frequentemente, interviene in questa occasione con
professionalità. In un momento acceso della discussione, al senatore della
Lega Sergio Divina (al forum partecipano anche il sindaco Alberto Pacher e
l’imam Aboulkheir Breigheche) replica don Vittorio Cristelli con una proposta: “sarebbe bello che alcune parrocchie trentine partecipassero, con delle offerte, alla realizzazione di un luogo di culto islamico. Sarebbe un segnale importante sulla strada dell’integrazione”.
La Comunità di S. Francesco Saverio, il 19 marzo, mercoledì santo,
accoglie l’invito, con impegno, forse
con ingenuità, certo senza immaginare quanto il percorso sarà accidentato. I lettori, attraverso i materiali di
questo dossier, possono ripercorrere il
cammino di maturazione, ma anche i
dubbi e le ostilità insorte nella chie-
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sa e nella società. Una documentazione più ampia è reperibile su Internet.
(indicazione?)
Nessuno si aspettava che l’evento
avesse la risonanza mediatica avuta.
Ne hanno parlato i mezzi di informazione nazionali, come Avvenire, il Corriere della sera, la Repubblica, la radio a
Caterpillar e a Prima Pagina, il TG 3, e
internazionali come El Pais di Madrid
e la Radio iraniana.
Sui media locali si sono succedute
le cronache, i commenti, le interviste,
le lettere. Articoli di riflessione hanno scritto, fra gli altri, cristiani e laici, Thea (Associazione teologica femminile), gli Amici del Chiapas, Renato Ballardini, Renzo Gubert, Fabrizio
Rasera. L’evento è discusso anche in
convegni di studio. E nelle istituzioni: in Consiglio Provinciale Caterina
Dominici si rammarica per “la posizione di alcuni esponenti e di qualche ministro della religione cattolica che si prodigano a favore della Moschea invece di invitare i cristiani a testimoniare di più la
nostra fede frequentando le nostre funzioni troppo poco partecipate”. Della interrogazione, va detto, il Presidente Lorenzo Dellai si limita a dichiarare la
non pertinenza.
Fulvio Gardumi, da giornalista,
spiega alla comunità i problemi che
insorgono quando un “fatto” diventa “notizia”. Questo, del rapporto con
i mezzi d’informazione, rimane però

una questione aperta, vissuta da parecchi come un’intrusione indebita
e dannosa. L’attenzione dei media si
concentra sul conflitto con il vescovo
Luigi Bressan, tanto che la vicenda assume spesso l’immagine di un duello
personale con Giorgio Butterini, il frate cappuccino animatore della comunità. Si manifesta così la difficoltà, del
vescovo che guida la chiesa, di chi confeziona i giornali e con essi informa e
orienta i cittadini, dei molti che partecipano al dibattito, a riconoscere, nello spirito del Concilio Vaticano II, che
la proposta del dono nasce su iniziativa di una comunità di laici.
Io penso tuttavia che in questa occasione vadano riconosciuti ai giornalisti un impegno e una sensibilità notevoli. Ricordo, fra tutti, il pluralismo
con cui impagina la vicenda (spinosa)
il direttore don Ivan Maffeis sul settimanale della diocesi Vita Trentina. E
l’intelligenza di Daniele Protti che, nel
leggere la Repubblica a Prima Pagina, associa, per opposizione, l’iniziativa dei
cristiani di Trento a favore della comunità islamica al battesimo spettacolare somministrato nel giorno di Pasqua
dal papa al giornalista neoconvertito
Magdi Allam in Piazza S. Pietro.
Naturalmente i punti di vista sono
di segno diverso, e non poteva che essere così. Molti sono critici, alcuni addirittura aggressivi. Bersaglio delle polemiche è Giorgio Butterini. Alcuni so-
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no invece di grande valore. Fra questi
cito le parole di Davide Romano, un
pastore battista che scrive: “l’Islam è
un tesoro di grande spiritualità che più
volte nei secoli si è schiuso agli occidentali (basti citare la fecondità e la bellezza
della tradizione dei mistici sufi)...Imparino però-se mi permettono un umile consiglio- i fratelli musulmani dagli altri figli di Abramo a sorridere o anche a ridere
di se stessi e delle proprie cristallizzate e
talvolta assai umane credenze”.
La vicenda sollecita anche numerosi scritti privati. Ricordo la lettera di
un mio studente, che non sentivo da
anni, Walter Ferrari, di Albiano, dove
la Lega ha un ampio consenso elettorale. Nell’apprezzare, da laico, la testimonianza cristiana, racconta che alcune famiglie, autoctone, marocchine, cinesi, hanno fondato in quel paese della
Valle di Cembra “una sorta di comunità di
reciproco aiuto, per affrontare insieme i piccoli problemi quotidiani: la casa, la sanità,
l’assistenza dei bambini a scuola”.
Quanto “comunicare” questa esperienza sia arduo lo prova il silenzio, nel
periodo più caldo, del “foglio” della
Comunità di S. Francesco Saverio solitamente redatto ogni mese da padre
Giorgio. Riprenderà la parola, con la
franchezza e la passione che lo contraddistinguono, solo ad agosto, per
raccontare l’incontro con Shuhrzad e
Adnane, teologi musulmani ospiti in
Trentino.

Al di là della moschea
Solo gradualmente, nel dipanarsi
della vicenda, attraverso un confronto interno anche difficile, abbiamo scoperto, e un poco compreso, i problemi sottesi alla vicenda della moschea.
E così siamo maturati, pur senza arrivare a posizioni unitarie, e forse abbiamo contribuito a far maturare anche altri. Le obiezioni inattese del vescovo, soprattutto il suo definire il nostro aiuto “una testimonianza eccessiva”,
hanno stimolato me a letture che probabilmente non avrei mai intrapreso.
Ne do conto nella bibliografia. Quando in maggio incontriamo la comunità
islamica nei locali di Via Vivaldi, per
consegnarle l’assegno sotto lo sguardo
della televisione, è un libro francese,
“Possiamo vivere con l’Islam?”, che anche l’imam ci regala: un colloquio fra
un cristiano e un musulmano sul rapporto tra la religione islamica e le civilizzazioni laiche e cristiane.
Tre mi sembrano i problemi principali emersi, e che hanno bisogno di
approfondimento. Da fare all’interno
e nel dialogo fra le comunità religiose, e nel confronto con la società civile. Ognuno, anch’io, cammina secondo il suo passo, e si mette, nell’ascolto, a disposizione degli altri.
Il primo è il dialogo tra i credenti, nel Cristianesimo e nell’Islam (ma
non solo), sul rapporto fra verità, plu-
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ralismo, e salvezza. La fede si fonda
sulla fiducia nella parola di un altro,
è l’apertura verticale al sovrumano.
Forse per compensare questo eccesso, che ha del vertiginoso, la religione opera poi una chiusura orizzontale, nell’identità confessionale. E’ questo, secondo Paul Ricoeur, il paradosso della religione, che accoglie il fondamentale e lo limita. Il mio religioso
è il limite del religioso universale, ma
questa via parziale di accesso al divino è anche l’unica che storicamente ho
a disposizione.
La tensione fra particolare e universale è costitutiva (e ineliminabile)
dell’esperienza umana. Non riguarda
solo le religioni, ma anche la comunicazione: l’attitudine al linguaggio è
universale, e fonda l’unità della specie umana, ma questa capacità si trova dispersa in una pluralità di lingue.
Potremmo dire: non esiste il linguaggio, esistono le lingue. Anche l’umanità è universale, ma si trova dispersa in
forme diverse su tutta la terra, in una
pluralità di tribù: l’appartenenza a una
cultura politica è l’accesso alla socialità, ma ne segna anche il limite.
La differenza è dignità, ma anche
discordia, divisione dei cuori. E’ rischio di divisioni e di guerre, proprio
mentre chiama, in ambito religioso,
alla fratellanza: l’impegno è intrecciare sulla corda dell’unico Dio (monoteismo) i nodi delle religioni diver-

se. Più in generale: intrecciare i nodi
diversi delle culture sull’unica corda
dell’umanità. E’ una sfida difficile, una
tensione perenne. A questo proposito,
il giorno in cui consegniamo il nostro
dono alla comunità islamica, tocca a
me leggere (e sarebbe toccato ad altri)
il saluto elaborato, senza un confronto
interno adeguato, dalla comunità di S.
Francesco Saverio. Lo leggo con disagio, perché accorda alle identità separate un privilegio eccessivo. Quasi in
sintonia, in un momento di stanchezza, con Gian Enrico Rusconi che, in un
convegno sulla laicità, afferma che cristiani e musulmani sono così diversi
che non hanno nulla da dirsi.
Il secondo problema, connesso al
primo, è il rapporto tra religione e politica, tra Stato e Chiese, cioè la questione della laicità. La civiltà occidentale,
dopo le guerre di religione agli albori della modernità, e poi con l’illuminismo e la rivoluzione francese, ha separato lo Stato e la Chiesa. Lo Stato (la
ragione al governo) rinuncia alla verità di fede, che affida alla coscienza individuale, e si dedica soltanto a garantire la convivenza e la pace fra le verità disperse fra i suoi cittadini. La secolarizzazione darà dignità di verità anche alla rinuncia alla fede, cioè all’ateismo. L’arrivo di nuove culture, e di religioni, l’Islam innanzi tutto, ci chiama
a una ridefinizione di laicità, da elaborare insieme. Separare Stato e Chiese
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è un’acquisizione di principio irrinunciabile, anzi è il regime concordatario
che va ridiscusso. Ma la pretesa di separare, nella coscienza del credente, la
religione, da relegare in ambito privato, dall’ambito pubblico della politica,
si sta rivelando un’illusione. “Distinguere” la religione dalla politica, sulla
scia di Dietrich Bonhoeffer, è la nuova
sfida, che va oltre la confusione e la separazione. A questo proposito, con disagio ho letto anche la “lettera ai cristiani” che la comunità islamica ci ha
regalato, in cui la cultura dell’illuminismo (che non va idolatrata) è liquidata come pericolo.
La questione del velo islamico evidenzia l’insufficienza dei nostri parametri, per l’intrecciarsi in esso della
tradizione e della modernità, dell’imposizione e della scelta, della rivendicazione e della negoziazione. La società globale pone il velo all’incrocio fra
rifugio nell’identità e esperienza di libertà: è la “sincronicità dell’asincronico”, conseguenza di una globalizzazione che rompe il tempo lineare del
progetto moderno. Per questo, conclude Dominijanni, ogni regolamentazione per legge risulta problematica. Forse è il teologo protestante Juergen Moltmann a cogliere con maggiore lucidità la sfida a cui i cristiani ( e i credenti in ogni fede) sono chiamati: adottare, nei confronti della “famiglia umana” nella condizione della modernità

“un coinvolgimento allo stesso tempo cooperativo e critico”.
Il terzo problema è il rapporto tra la
piccola Comunità di base di S. Francesco Saverio e la Chiesa grande di Trento. Da numerosi cristiani, preti e laici,
abbiamo ricevuto solidarietà. Nell’incontro avuto con il vescovo Luigi Bressan a me è sembrato, per un momento, che la nostra testimonianza fosse
non condivisa, ma compresa. Per altre
ragioni si è poi riaperto il fossato, ma
con il vescovo il dialogo rimane aperto. La sua responsabilità è di avere,
con le sue prese di posizione, ostacolato altre parrocchie e associazioni nella
ricerca libera e plurale. E di non aver
alzato la voce, esplicitamente, contro
le azioni politiche della Lega contrarie
alla libertà religiosa.

Il cammino da fare
Silvia Scatena ha titolato “La fatica della libertà” la sua ponderosa ricerca
sull’elaborazione, al Concilio Vaticano
II, della dichiarazione “Dignitatis humanae” sulla libertà religiosa. La fatica del
cammino intrapreso con l’iniziativa penitenziale della settimana santa ha spinto alcuni a pensare che il percorso, tormentato, si concludesse finalmente il venerdì 30 maggio, dopo la preghiera nella
sede della vecchia moschea, con la consegna della busta con i duemila euro.
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Non può essere così, se abbiamo
compreso il senso della scelta fatta e
dei messaggi da cui siamo stati investiti in questi mesi. L’imam ci ha invitati all’inaugurazione della nuova moschea. E vi parteciperemo, se il principio costituzionale della libertà religiosa continuerà ad avere vigore in questo nostro paese. E se i trentini troveranno le energie, traendole anche dalla loro storia di cristiani e di emigranti, per
respingere le seduzioni di chi rappresenta e alimenta le paure. Dichiarando nelle prossime elezioni che non sarà Sergio Divina a governare la nostra
Provincia. E impegnandosi anzi perché
sull’integrazione degli stranieri (e dei
rom) si adottino, con l’autonomia che
la Costituzione ci ha affidata, politiche
di accoglienza più umane di quelle decise finora anche dalle amministrazioni
nazionali e locali di centro-sinistra. Per
stare così, tutti, un poco meglio. “Non
opprimere lo straniero: anche voi sapete cosa
prova un forestiero, perché siete stati stranieri in Egitto” (Esodo 23,9).
Sono Adnane Mokrani e Shahrzad
Housmand, teologi musulmani, lui
sunnita e lei sciita, relatori ad Assisi,
in agosto, nella sede della “Pro Civitate Christiana” a mostrare con efficacia
il senso di ciò che può avvenire a Trento. “La moschea islamica, proprio perché
sorge per volontà e con il contributo anche
dei cristiani, sarà luogo di dialogo autentico fra le religioni”. “Sarà” indica una

speranza e un impegno, in parole che
richiamano alla necessità del confronto sia i cristiani che i musulmani. Anzi,
a riconoscere la dignità della differenza. L’ottimismo, scrive il rabbino Jonathan Sachs, è la convinzione che le cose
andranno bene, la speranza è la fiducia che, insieme, possiamo migliorare
le cose. La speranza è una virtù umana, con forti sostegni religiosi. Un cammino accidentato, di cui è imprevedibile l’esito: è difficile dare, ma forse è
ancora più difficile ricevere.
“...e si accorsero di essere nudi” è il
tema, in agosto, del 66° corso di studi
cristiani ad Assisi. E’ questa consapevolezza, che dalle altre religioni si può
anche apprendere, che ispira i promotori (la “Cittadella”, la Comunità di
Bose, la Queriniana, Libera International) a rafforzare, con un gesto di solidarietà dei partecipanti, il “segnale di
fiducia” che si è acceso in Trentino. Le
parole di Tonio Dell’Olio si affidano,
perché il cammino prosegua, alla creatività di altri cittadini, e cristiani.
Bibliografia
-L
 a Chiesa e le sfide della modernità, di
Giovanni Filoramo. Laterza 2002.
-S
 e questo è un Dio, di Raniero La Valle, Ponte alle Grazie 2008.
- I l disincanto del mondo, di Marcel Gauchet, Einaudi 2002.
-N
 on avrai altro Dio, di Jan Assmann,
Il Mulino 2007.

8

- Gli immigrati e la religione: fattore di
integrazione o alterità irriducibile, di
Maurizio Ambrosini, in Annale de Il
Regno 2005.
- Un approccio antropologico: violenza, sacro, verità, di Mohammad Arkoun, in
Il libro sacro, di AA.VV. , Bruno Mondadori 2002.
-O
 rientalismo, di Edward Said, Bollati Boringhieri 2001.
-L
 a dignità della differenza, di Jonathan
Sachs, Garzanti 2004.
-D
 ue nodi: la libertà religiosa e la relazione con gli ebrei, di Giovanni Miccoli,
in Storia del Concilio Vaticano II, vol.
IV, diretta da Giuseppe Alberigo, Il
Mulino 2006.
-L
 a fatica della libertà, di Silvia Scatena, Il Mulino 2003.
-L
 a filosofia nel Novecento, di Remo Bodei, Donzelli 2006.
- Corpo e laicità: la legge sul velo, di Ida Dominijanni, in Le ragioni dei laici, a cura
di Geminello Preterossi, Laterza 2005.

-L
 aicità ed etica pubblica, di Gian Enrico Rusconi, in Laicità, a cura di Giovanni Boniolo, Einaudi 2006.
- “ Etsi Deus non daretur”, di Silvano
Bert, l’Invito 206/2007.
-L
 a natura e la regola, di Jean Pierre
Changeux e Paul Ricoeur, Cortina
Ed. 1999.
- I slam e Illuminismo, Concilium 5/2005.
-T
 eologia e pluralismo religioso, Concilium 2/2007.
-A
 pprendere dalle altre religioni, Concilium 4/2007.
- La società multietnica, Rocca 13/2008.
-A
 confronto con l’islam, Testimonianze 383/1996.
-U
 n Islam europeo come antidoto al fondamentalismo, di Adnane Mokrani;
Orizzonti di speranza, una critica alla “Spe salvi”, di Juergen Moltmann,
Adista 58/2008.
-P
 ossiamo vivere con l’Islam?, di Jacques
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Ansa 20 marzo 2008

Colletta cattolica per moschea
TRENTO - La comunità cattolica
di San Francesco Saverio devolverà
all’imam locale una colletta per la realizzazione della moschea. È la risposta alle 10mila firme raccolte in 2 mesi dalla Lega Nord contro la costruzione della moschea. I fondi cattolici

contribuiranno all’acquisto del terreno. La colletta si aggiunge ai 100 mila
euro già raccolti dalla comunità islamica. L’imam, Aboulkheir Breigheche,
ha spiegato che non ci saranno cupole e minareti ma un centro di cultura
e preghiera.
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Colletta cattolica pro moschea
TRENTO. L’appello l’aveva lanciato un mese fa don Vittorio Cristelli nel
forum del nostro giornale: «Mi piacerebbe che alcune parrocchie partecipassero, con delle offerte, alla realizzazione di un luogo di culto islamico».
La proposta è stata raccolta dalla comunità di base di S.Francesco Saverio
guidata dal padre cappuccino Giorgio
Butterini. Lo ha fatto ieri, anche in risposta alla petizione leghista. «Come
segno di penitenza dei nostri peccati
doneremo le offerte raccolte alla comunità islamica per contribuire alla realizzazione della moschea». E quasi tutti hanno lasciato la propria offerta.

Dopo il lancio in prima pagina A PAGINA 13 l’articolo di Chiara Bert
TRENTO. L’appello l’aveva lanciata un mese fa don Vittorio Cristelli
nel forum del Trentino: «Mi piacerebbe che alcune parrocchie partecipassero, con delle offerte, alla realizzazione
di un luogo di culto islamico. Sarebbe un segnale importante sulla strada

dell’integrazione». La proposta è stata raccolta dalla comunità di base di
S.Francesco Saverio guidata dal padre
cappuccino Giorgio Butterini. Lo ha
fatto ieri, in occasione della confessione della settimana santa di Pasqua. Un
dono in segno di penitenza, un aiuto
concreto ma che ha soprattutto un forte
significato simbolico. Al termine della
confessione comunitaria, ieri sera nella chiesa della Santissima Trinità affollata di fedeli, padre Butterini si è rivolto all’assemblea: «La nostra comunità
ha deciso di fare una proposta: come
segno di penitenza dei nostri peccati
doneremo le offerte raccolte a un frate
comboniano di S.Maria Capua Vetere
impegnato nel recupero delle prostitute, e alla comunità islamica trentina
per contribuire alla realizzazione della moschea». Proposta non convenzionale ma che non ha affatto contrariato i fedeli: quasi tutti hanno lasciato la
propria offerta. La scelta di un sostegno per la moschea era stata discussa
all’interno della comunità, non senza
qualche dubbio da parte di alcuni. La
comunità di S.Francesco Saverio non è
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nuova a prese di posizione forti, anche
controcorrente rispetto alla linea della
Chiesa. Un anno fa aveva fatto discutere l’appello a favore delle coppie di
fatto e dei Dico: «È giusto che lo Stato
approvi una legge per chi la pensa in
modo diverso da noi e sceglie nuove
forme di vita insieme». Tra le sessanta
firme (di insegnanti, docenti, giornalisti, studenti, pensionati) anche quelle del sociologo Piergiorgio Rauzi, del
giornalista Fulvio Gardumi, del consigliere comunale di Td Maurizio Agostini. Un anno dopo la comunità torna ad interrogarsi su un altro tema di
forte attualità, i luoghi di culto islamici. «Proprio in questi giorni abbiamo
letto delle 10 mila firme raccolte dalla Lega contro la moschea - commenta Piergiorgio Rauzi - 10 mila firme di
trentini battezzati che dicono no a un
luogo di culto islamico». «Nelle ore
della consacrazione di Chiara Lubich
- osserva - questo ci dice che il Trentino non è un focolare. È giusto che ci sia
qualche cristiano che mostra un Trentino diverso, al di là del vogliamoci tutti
bene. Il fatto di aver legato l’iniziativa
alla confessione pasquale dà alla confessione il significato di una penitenza per i propri peccati, ma anche per i

peccati della società». A Trento la moschea esiste da 17 anni (da tempo è in
via Vivaldi) senza che siano mai sorti
problemi di convivenza, ma da tempo lo spazio non risponde più alle esigenze dei fedeli musulmani. Tanto che
qualcuno si è arrangiato e ha allestito
piccole sale di culto in abitazioni private, poi chiuse dal Comune: l’ultimo
caso a Gardolo, da dove è esploso il caso-moschee. L’imam Aboulkheir Breigheche ha annunciato che la comunità islamica è alla ricerca di un posto
sufficientemente grande, da acquistare, per insediarvi la nuova moschea.
«Ma più che una moschea - ha spiegato - sarà un centro culturale, di incontro, un punto di ascolto e di preghiera per favorire l’integrazione. Niente
cupole e minareti. Ci sarà una grande
sala per la preghiera, la biblioteca, luoghi per convegni e studio. Si incontreranno le famiglie». Finora la comunità
islamica ha raccolto circa 100 mila euro. Il Comune, da parte sua, a più riprese ha dato la disponibilità a trovare un’area adatta: per ora senza risultato. Dai gazebo della Lega arriva forte il no alla moschea. Ma voci diverse, da Gardolo in poi, si stanno alzando in Trentino.
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“Trentino” 21.3.2008

Un segnale di fiducia
La Comunità di S. Francesco Saverio che offre ai musulmani un contributo per la moschea è uno stimolo per
tutti a riflettere. Vale più del denaro: è
una comunicazione che si cerca, un bisogno di conoscenza. E’ una testimonianza di fiducia in chi crede diversamente, un invito ad altre parrocchie, e
alla società intera.
Non è stata una scelta facile. Molti
italiani, e trentini, vorrebbero trattenere, o rigettare, gli immigrati al di là dei
confini, con le buone o con le cattive.
Noi sappiamo però che l’immigrazione è irreversibile, perché le sue cause
sono strutturali: la povertà, le guerre,
le dittature da cui fuggire, e poi i lavori che noi non vogliamo più fare. Ma
anche la speranza di un futuro diverso. La politica è di fronte a un bivio: o
l’assimilazione, che costringe gli altri a
diventare come noi, o un’integrazione
che riconosca agli altri i diritti. Attraverso le leggi, i comportamenti, le parole, gli sguardi. E i doni. Il risarcimento non sarà mai eccessivo: con le armi
in pugno e con lo scambio ineguale,
nel passato e nel presente, abbiamo
strappato loro le risorse e la vita.

di Silvano Bert

I cattolici hanno le stesse speranze, e paure, di tutti. Ci sono gli ostili,
gli indifferenti, gli impegnati nell’accoglienza. Qualcuno pensa che basti
la buona volontà, reciproca. Invece la
convivenza a noi pone problemi difficili. A loro più difficili ancora, sradicati come sono dai loro paesi, separati dai familiari, incerti sul futuro. Con
una lingua straniera da imparare, e regole sconosciute da rispettare. Sorpresi da diversità inattese. Ma anche attirati da uno stile di vita, consumistico,
sul cui valore noi cominciamo appena, con fatica, a interrogarci. Arrivano
mossi dalla speranza, e sono guardati
con sospetto, e paura. Ridotti a capri
espiatori per le colpe di alcuni.
L’arrivo recente, massiccio, inatteso,
di immigrati ha acceso in noi pulsioni
identitarie che si sono scaricate sulla religione: le radici cristiane sembrano in
pericolo anche a chi ha abbandonato
la pratica religiosa. La Comunità di S.
Francesco Saverio discute spesso questi problemi. Avverte con laicità il diritto alla libertà religiosa, per i musulmani innanzi tutto, così numerosi. Li intuisce dotati di una spiritualità intensa, e
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sa che sono chiamati a misurarsi con la
secolarizzazione. Una libertà che mette
a rischio la fede, e la rende più autentica. Che genera interlocutori nuovi: gli
agnostici, gli atei, gli uomini e le donne che cercano.
All’inizio di ogni celebrazione eucaristica i cristiani confessano a Dio e
ai fratelli (di tutto il mondo) i loro peccati, e chiedono perdono. Così si riconciliano e si impegnano alla conversione: cadranno ancora, e si rialzeranno
con fiducia.
“Che cosa facciamo noi in un Trentino che si mobilita contro le moschee,
a migliaia di firme? L’assistere con indifferenza non è forse un nuovo, inedito, peccato?”, si è domandato un fedele della comunità. Nel recente Forum del “Trentino”, presenti il senatore Sergio Divina, il sindaco Alberto
Pacher, l’imam Aboulkheir Breigheche, da don Vittorio Cristelli è venuta
la proposta alle parrocchie di “partecipare, con delle offerte, alla realizzazione di un luogo di culto islamico.”
E così, durante la confessione comunitaria della settimana santa, in cui si fa
memoria della passione, della morte e
della resurrezione di Gesù, padre Giorgio Butterini propone in penitenza dei
peccati il “dono” alla comunità islamica. Da spartire con un frate che in Campania è impegnato nel recupero delle
prostitute. Accettano la penitenza anche molte persone che si uniscono alla
comunità solo in questa occasione.

È un tassello di un progetto politico di pace la moneta che i cittadini depongono all’uscita dalla chiesa della
SS. Trinità. Da quella chiesa, racconta Hubert Jedin, durante gli anni del
Concilio di Trento partiva la processione verso il duomo per incitare l’imperatore Carlo V alla guerra contro i protestanti della Germania.
Quella moneta è anche un modo di
vivere la fede cristiana secondo la teologia del pluralismo religioso. La tolleranza non ha solo il fine di costruire
la convivenza, ma esprime la consapevolezza che nessuno può sapere qual
è la religione vera. Lo raccontava già
Giovanni Boccaccio nella novella dei
“tre anelli”: l’ebraismo, il cristianesimo, l’islam sono affidati ai tre figli che
Dio Padre ama in uguale misura.
E il Corano (V sura, 53-54) afferma:
“Se Dio avesse voluto avrebbe fatto di
voi una comunità sola, ma ciò non fece
per provarvi in ciò che vi ha dato. Gareggiate quindi nel compiere le buone
opere, ché a Dio tutti tornerete e allora egli vi farà conoscere ciò intorno a
cui ora siete discordi”.
È difficile per tutti vivere nel pluralismo, cristiani, ebrei, musulmani, e altri ancora. E’ un cammino, e una ricerca, senza fine. La storia ci ha messi uno
al fianco dell’altro, per scoprire, addirittura, che forse la verità è strutturalmente plurale. Il Salmo 84, a conforto, canta:
un giorno “amore e verità si incontreranno, / giustizia e pace si abbracceranno”.
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“Trentino” 22 marzo 2008 – pagina 16 – sezione: CRONACA

La colletta per la moschea
spacca la Chiesa
TRENTO. I sacerdoti trentini hanno deciso di alzare un muro invalicabile contro la colletta pro moschea lanciata da padre Butterini, che però nel
frattempo ha già raccolto oltre 700 euro per l’imam Breigheche. La maggior
parte dei preti si dice contraria all’idea
di aiutare economicamente i musulmani nel costruirsi il proprio luogo di
culto e c’è chi lo fa senza mezze misure. «Gli islamici non hanno bisogno di
nessuna colletta, facciamola invece per
i nostri poveri» afferma don Pietro Rattin, in piena sintonia con le parole del
vescovo Luigi Bressan: «Ogni gruppo
religioso provveda a se stesso». Nei
giorni scorsi la guida della comunità
cristiana di San Francesco Saverio, ha
raccolto l’appello di Don Cristelli e si
è già messo all’opera. Durante la confessione pre pasquale, la comunità ha
raccolto 1.400 euro di cui 700 andranno ad aggiungersi agli altri cento mila della comunità islamica. Una forma
di collaborazione non condivisa né dai
sacerdoti locali né dal vescovo Bressan

che sembra «tirare le orecchie» a padre
Butterini e don Cristelli. «Ogni gruppo
religioso provvede a se stesso e non si
va a mettere in competizione con altre
religioni. Penso che quella della colletta sia solo una battuta. Siamo nei giorni
di Pasqua, dobbiamo concentrarci sul
mondo cattolico» E per chi all’interno
della Chiesa la pensa diversamente?
«Giudichi lui, io ho già espresso il mio
parere contrario» conclude Bressan e
gli fanno eco alcuni preti trentini. «Sono favorevole al rispetto delle altre religioni e fedi, ma bisogna lavorare in
profondità per una giusta accoglienza
e integrazione, non ci si può limitare a
gesti simbolici o a singoli episodi (come una colletta), potrebbe creare l’effetto boomerang: una totale respinta degli immigrati» commenta don Beppino
Caldera della parrocchia di San Rocco.
Più duro don Pietro Rattin che afferma:
«Aprirsi agli stranieri non significa accogliere qualsiasi loro richiesta e, infatti, l’integrazione non sta avvenendo.
Costruire delle moschee oggi implica
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dei problemi. Solo se l’Islam cambierà
volto, avrà diritto ad un luogo di culto.
La carità e il pane sono per l’amor di
Dio e non per le moschee, che sono già
abbastanza sovvenzionate dall’estero».
I cattolici non possono occuparsi anche
delle moschee. Questo è il pensiero di
don Lino Fronza che aggiunge: «Ogni
chiesa deve pensare alle proprie spese, perché l’Islam non dipende da Dio.
Don Cristelli e padre Butterini pensano di fare chissà cosa, ma non rappresentano il pensiero di tutta la Chiesa.
Questa colletta mi sembra più uno slogan che un vero spunto evangelico».
Parole di rimprovero e severe arrivano dunque nei giorni di Pasqua in cui
l’attenzione, secondo i sacerdoti trentini, deve essere tutta per la comunità

cattolica. Ma padre Butterini non è solo, il sostegno arriva dal mondo laico.
«La comunità di San Francesco Saverio a fare quel gesto di solidarietà fra
comunità religiose, ha dato sostegno
alla costruzione del luogo di culto per
i musulmani» specifica Ruggero Purin, segretario della Cgil del Trentino.
«Il vescovo Bressan, invece di opporsi
alle iniziative anti costituzionali della
Lega Nord, preferisce esprimere il suo
dissenso nei confronti dell’azione dei
padri cappuccini con una motivazione poco ecumenica. Ma il vescovo non
dice che la confessione religiosa cattolica, è sostenuta da denaro pubblico e
quindi da risorse di persone non appartenenti alla sua religione» conclude Purin. (m.b.)
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“Vita Trentina” 27 marzo 2008 – pagina 1
editoriale

Tra croce e mezzaluna
Una moschea a Trento finanziata dalle parrocchie? Una volta di più,
a fronte di una questione complessa,
che chiama in causa la forza della ragione, ci siamo ritrovati a misurarci
con polemiche e personalismi. A rendere più in salita il confronto ha pesato anche la coincidenza con la giornata in cui la Chiesa universale chiedeva
ad ogni comunità una colletta in sostegno alla Terra Santa. In Medio Oriente
– a fronte di un’emigrazione forzata –
del Cristianesimo rischiano di restare
soltanto i monumenti storici.
Sulla frontiera dell’immigrazione
siamo convocati tutti. Anche in Trentino c’è stata una prima stagione legata
all’emergenza; questa prospettiva, per
quanto non conclusa, non può già più
essere il modo con il quale continuare
a rapportarsi con gli stranieri.
La loro presenza ormai è strutturale in un Paese segnato dal declino demografico; il loro lavoro è indispensabile tanto all’economia quanto all’assistenza dei nostri anziani. Questa
consapevolezza – maturata dall’espe-

Ivan Maffeis

rienza – oggi è diffusa, anche se spesso convive ambiguamente con la percezione che l’immigrato sia una minaccia alla sicurezza. La Lega Nord
sventola queste paure, assumendo posizioni che non costruiscono il futuro
di nessuno.
Altrettanto fuorviante si rivela
un ingenuo buonismo. Entrambe le
posizioni – orientate quantomeno a
semplificare – finiscono per alimentare insicurezza, quando non tensioni razziali.
I nodi, specie con i musulmani, ci
sono, a partire dall’esperienza per lo
più fallimentare dei matrimoni misti. Anche quanto a convivenza nella
maggior parte dei casi tra locali e nuovi venuti scorrono esistenze parallele,
da separati in casa. Per i primi il motivo può essere uno stile di vita all’insegna di quella tolleranza che si confonde con l’indifferenza; per i secondi, la ritrosia a coinvolgersi in una vita di paese e che a volte sembra quasi una scelta di auto-esclusione dalla
società che li ospita.
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Non si va avanti a lungo fermandosi solo sulle difficoltà. Se da chi arriva è doveroso aspettarsi il superamento di posizioni antioccidentali, da parte nostra occorre fare i passi necessari per scardinare perfino la tentazione
di costruire ghetti.
Diventa urgente chiedersi cosa significhi oggi «cittadinanza», di quale
piattaforma valoriale esiga il rispetto.
Il confronto non potrà che essere plurale, nella tensione paziente a delineare un nuovo modello di convivenza.
Di questo fa parte anche il diritto ad
avere luoghi di culto.
Varrebbe la pena rispolverare un
autorevole intervento del cardinal Carlo Maria Martini che, agli inizi degli
anni Novanta, rivolgendosi alle comu-

nità cristiane indicava “due posizioni
errate da evitare”. Rimandano rispettivamente all’esigenza di evitare “sentimenti di disagio e quasi di rifiuto e
di intolleranza” e a non “fare di ogni
erba un fascio, offrendo indiscriminatamente spazi di preghiera o addirittura di culto”.
Concludeva l’allora cardinale di
Milano: “Pensiamo fermamente che il
tempo delle lotte di conquista da una
parte e delle crociate dall’altra debba
considerarsi come finito. Noi auspichiamo rapporti di uguaglianza e di
fraternità e insistiamo e insisteremo
perché a tali rapporti si conformi anche
il costume e il diritto vigente nei Paesi
musulmani riguardo ai cristiani, perché
si abbia una giusta reciprocità”.

“Vita Trentina” 27 marzo 2008 – pagina 30
Periscopio

Segni sulla via dei martiri
Chiamato in causa come suggeritore di una colletta nelle comunità cristiane per aiutare i musulmani a costruire il loro centro culturale con annessa sala di preghiera mi corre l’obbligo di chiarire come è nata la proposta, caduta poi nel tritacarne della competizione elettorale e, cataliz-

Vittorio Cristelli

zatori i giornali, con polemiche anche tra preti e una precisazione dello stesso arcivescovo di Trento mons.
Luigi Bressan.
Effettivamente ho parlato di una
colletta, anzi ho detto che sarebbe stato un bel giorno quello in cui alcune
parrocchie avessero raccolto offerte
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per aiutare i musulmani. E questo è
avvenuto nel corso di un Forum promosso dal giornale “Il Trentino”, cui
erano presenti il senatore della Lega
Nord, Sergio Divina, l’imam Breigheche e il sottoscritto.
L’auspicio è stato raccolto da P.
Giorgio Butterini, che l’ha proposto alla comunità di S. Francesco Saverio. E
la colletta, condivisa da quella comunità, è effettivamente avvenuta. All’indomani il quotidiano “L’Adige” non si è
limitato a riferire la notizia ma ha contattato l’arcivescovo Bressan per chiedere il suo parere. E l’arcivescovo così
si è espresso: “Ogni gruppo religioso
provvede a se stesso e non va a mettersi in competizione con altre religioni”.
Lascia fare al giornale che nell’espressione dell’arcivescovo ha letto non solo il disaccordo con la colletta ma anche
la bocciatura della moschea e il collegamento con la campagna elettorale che
sta conducendo la Lega Nord.
Ripresa dalle agenzie di stampa,
la notizia è rimbalzata anche a livello nazionale, sul Corriere della Sera e
in una trasmissione della Rai. P. Giorgio Butterini ha chiarito sia a livello
locale che nazionale l’intento evangelico dell’iniziativa. Né io né lui abbiamo ritenuto e inteso parlare in nome
della Chiesa, ma di proporre un segno
che tuttora io ritengo gravido di futuro e di speranza.
Ed ora vi dico da dove ho attinto

l’idea, anche perché non voglio accaparrarmene la paternità. L’idea mi è
stata suggerita da una lettera di don
Andrea Santoro, il prete italiano ucciso in Turchia da un musulmano. Scrivendo agli amici e parenti in Italia, don
Andrea racconta di essersi incontrato
in montagna con un imam musulmano. I due si sono scambiati pareri e impressioni sui loro compiti di guide delle rispettive comunità.
Alla fine, don Santoro disse
all’imam: “Dobbiamo ambedue fare
un passo avanti ed essere io per i musulmani e tu per i cristiani. Perché questa è la vera pace”.
Qualcuno dirà, anzi molti diranno
che è un’utopia. Io sono il primo ad affermarlo e lo dimostrano le decine di
migliaia di firme contro quella che ormai si chiama moschea. Ciò non toglie
che verso quell’utopia dobbiamo camminare sull’esempio dei martiri come
Andrea Santoro al quale possiamo aggiungere Annalena Tonelli che ha vissuto la sua missione cristiana solo tra i
musulmani e per i musulmani. Significativo in questa direzione è il discorso
che Benedetto XVI ha tenuto alla folla lunedì scorso, dedicato ai missionari martiri contemporanei con l’invito ad imitarli.
Del resto era avvenuto ai tempi
della raccolta di aiuti per le popolazioni massacrate dalla guerra nella
ex Jugoslavia. Anche allora si sono
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alzate voci che volevano quegli aiuti destinati solo alle popolazioni cristiane escludendo i musulmani. A reagire sono state le Caritas, con in testa
quella trentina, argomentando che si
dovevano soccorrere le bocche affamate di ogni uomo senza distinzioni di fede e di religione. Ed è quella Caritas che il card. Martini defi-

niva “Fiore all’occhiello della Chiesa italiana”.
Per tornare all’argomento, c’è da
dire che dai musulmani trentini non
è giunta nessuna richiesta alle comunità cristiane. Ma non è questione di
soldi, bensì di segni che vanno verso
quella che il martire Andrea Santoro
chiamava la vera pace.

“Vita Trentina” 27 marzo 2008 pagina 30
L’intervento

Moschee: sì o no?
C’era un tempo in cui guardavo
con invidia coloro che, di fronte a questioni complesse, sapevano esprimere
rapidamente la loro opinione e trovare
soluzioni apparentemente adeguate e
semplici. Oggi non più. Non so se per
via di saggezza acquisita con gli anni,
o se per lentezza nel ragionare, mi ritrovo invece a sorridere con ironia (e
a volte con amarezza). Come nel caso
della bagarre, esplosa in ambito locale, riguardo alla proposta d’una moschea per i Musulmani.
Souad Sbai, leader delle donne marocchine in Italia, ha recentemente affermato: “La sinistra si riempie la bocca di multiculturalismo, del rispetto

per le altre culture. Sono falsità. Destra e sinistra, è tutta una guerra per
tirare ciascuno acqua al proprio mulino. E invece l’immigrazione è un problema di tutti, che va affrontato subito. O esplode”.
Mi pare di capire questo grido d’allarme e, nella mia congenita ingenuità mai sopita, mi chiedo: arriverà il
momento in cui sapremo sbarazzarci dei paraocchi ideologici, per considerare la realtà con gli unici strumenti della ponderatezza e dell’umano
buon senso?
La richiesta, da parte dei musulmani, di un luogo di culto nella nostra Città, e le reazioni diverse che ne sono se-
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guite, non rappresentano un fatterello di portata solo “provinciale”: vanno situate su uno sfondo di problematiche ben più ampie che, volenti o nolenti, ci riguardano più di quanto supponiamo (si veda al riguardo una riflessione più articolata: www.vitatrentina.it/forum).
Quanto più le questioni sono complesse, tanto più è necessario accostarle con cautela e pazienza, liberi
dall’ansia di trarre valutazioni e conclusioni affrettate. Una necessità che,
se si raccomanda a tutti i cittadini come regola di saggezza, a noi cristiani
si impone come dovere.
Non siamo né contro le moschee
né contro qualsivoglia luogo di culto
di qualunque altra religione, rivendichiamo unicamente il diritto di “vederci più chiaro”, dal momento che
i dati sopra elencati non depongono
affatto a favore della chiarezza e della trasparenza.
Quanto poi al fatto che, proprio
in quanto cristiani, dovremmo essere
perciò stesso consenzienti in maniera incondizionata, o addirittura collaborare con le nostre libere contribuzioni alla realizzazione di progetti di tal genere, si potrà osservare che
una tale esperienza di reciproca collaborazione è già stata vissuta in passato in Paesi del vicino Oriente: ma, appunto, in passato; in tempi non “sospetti” ben diversi dai nostri, e aven-

do alle spalle una storia plurisecolare
di convivenza.
Il vangelo – dal quale, se siamo
onesti, ci sentiamo sempre sempre immensamente lontani, ma che è bella
notizia di liberazione prima che legge
da osservare – ci esorta con insistenza alla bontà, ma ad una bontà intelligente, mai ingenua, né tanto meno irresponsabile. La sua celebre esortazione ai discepoli ad essere “semplici come colombe, e prudenti come serpenti” (Mt 10,16) forse potrà lasciare perplesso più di qualcuno, ma proprio
questo pare voler insinuare.
Non ce ne vogliano i credenti
dell’Islàm se rivendichiamo questo
diritto a valutare le loro richieste con
ponderatezza: è anche a loro vantaggio, oltre che nostro. Che se poi costasse loro fatica pazientare in attesa di veder realizzati certi progetti, ci permettiamo di ricordare che, in alcuni Paesi
del mondo, certe minoranze cristiane
attendono non da qualche anno ma da
secoli di veder riconosciuto il loro diritto ad esistere.
Dio – quell’unico in cui tutti crediamo – voglia donarci tempi di maggior trasparenza e chiarezza, così che
possiamo tutti sintonizzarci con la sua
volontà. E non con le visuali distorte e
fuorvianti degli uomini che presumono di sostituirsi a lui.
don Piero Rattin
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Libera raccolta
In merito alla vicenda della libera raccolta di offerte per l’edificazione di un luogo di culto da parte della comunità islamica del Trentino, sollecitata anche dai titoli dei quotidiani
nazionali del 26 marzo 2008, la Curia
provinciale dei frati francescani della
Provincia di Trento precisa di non aver
intrapreso alcuna iniziativa di raccolta fondi al riguardo e di riconoscersi
pienamente nelle parole espresso sul-

la stampa locale dal vescovo di Trento, mons Luigi Bressan.
L’iniziativa della raccolta di fondi
è invece frutto di un singolo frate, p.
Antonino Butterini, e della comunità
che si raccoglie intorno alla chiesa di
san Francesco Saverio, in Trento.
Per la Curia provinciale
dei Cappuccini
p. Modesto Sartori
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Benvenuti tutti i luoghi di preghiera
Condivido appieno l’iniziativa
di padre Butterini, di don Cristelli e
di tanti altri che auspicano l’apertura di luoghi di preghiera e incontro
di qualsiasi fede. Dio è sempre Lui,
anche se con nomi diversi. Niente di
più encomiabile per l’uomo che amare, lodare e ringraziare Dio.
Allora perché tante polemiche, difficoltà e divieti all’apertura di moschee
in città e fuori?

Le nostre chiese, gli oratori e le sale riunioni sono spesso vuoti, non troviamo più il tempo per la preghiera o
non ci crediamo più. Ben vengano i
nostri fratelli che sentono ancora il bisogno di pregare spesso e con intenso amore. Dobbiamo favorirli offrendo loro accoglienza, disponibilità dei
nostri spazi liberi, unendoci, se possibile, a loro nelle lodi a Dio.
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Da pochi giorni ci ha lasciato Chiara Lubich, persona straordinaria di
cui noi trentini andiamo giustamente
orgogliosi. Non basta però tributarle
onori, benemerenze, volerla santa in
pochi giorni; cerchiamo piuttosto di

seguire il suo esempio ed i suoi insegnamenti: amare, accogliere, condividere ed essere solidali con tutti i nostri fratelli di qualsiasi fede.
Bruno Masè
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Disappunto
È con vivo disappunto che apprendo dalla stampa esserci preti che aiutano a diffondere la falsa fede di Maometto. Spero che le gerarchie abbiano
il coraggio, non soltanto di dissociar-

si, ma di espellerli dalla Chiesa Cattolica se dovessero insistere su questa
diabolica strada.
Angelo Giuliana
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Problemi da affrontare seriamente
Caro don Maffeis,
Hai una parte di ragione, quando
dici che le collette di solidarietà per la
moschea rischiano di essere provocatorie e radicalizzare, ancor più, posizioni contrapposte, come hai dichiarato ad un quotidiano l’altro giorno.
È anche possibile che certi eccessi
mediatici, che scovano e alimentano

polemiche con titoli a sensazione facciano più male che bene.
Sono convintissimo che la convivenza di culture, religioni, credenze,
usanze diverse pongano problemi che
vanno affrontati seriamente, per tempo e con grossi sforzi per conoscersi e
ri-conoscersi reciprocamente, alla ricerca di un’integrazione che è l’unica
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via praticabile. Le difficoltà sono innegabili, ma provengono da una realtà di globalizzazione che è sempre
più ineludibile.
Ho sentito diffondere pochi inviti
alla ragionevolezza, e scarsi richiami
ad alcune inconfutabili realtà:
Il diritto di radunarsi per il proprio
culto è sancito dalla Costituzione e non
esiste raccolta di firme o referendum
che lo possa conculcare.
Se vengono rispettati i regolamenti
edilizi, di abitabilità, ecc. il Comune o
chi per esso non può negare i permessi come non li potrebbe negare ad un
partito, all’associazione dei cacciatori,
degli alpini, ecc.
I problemi di ordine pubblico nascono più facilmente nella clandestinità o in realtà semi sommerse che in
luoghi riconosciuti e istituzionali.
Una moschea esiste a Trento già da
quasi vent’anni, senza che abbia causato alcun problema, a parte quelli di
qualche xenofobo che ha scritto sui
muri o spaccato i vetri.
I veri valori della terra e delle genti trentine, di solidarietà e tolleranza,
patrimonio nel Dna del nostro popolo che così dolorosamente ha conosciuto l’emigrazione e l’esilio, come
i valori evangelici di amore ed accoglienza, sono messi in pericolo anzitutto da chi attizza le paure viscerali, facendo leva sulle reazioni ed amplificando i timori emozionali ed ir-

razionali della gente per guadagnare
consensi, con ragionamenti che sfiorano il razzismo.
Ma fin qui ancora una posizione
neutrale o un silenzio per non sollevare vespai sarebbero anche possibili, se non fosse che chi effettua queste
raccolte firme anti-moschee soffiando
pericolosamente sui (per ora ancora
piccoli) focherelli di intolleranza lo fa
spesso atteggiandosi a paladino della cristianità.
Se le religioni devono badare ciascuna a sé stessa, forse quella cristiana può far benissimo a meno di discutibili protettori e andrebbe dichiarato
con energia!
I problemi e gli ostacoli sulla strada dell’integrazione non sono affatto
da sottovalutare, ma proprio per questo vanno conosciuti e affrontati con
razionalità e positività, creando momenti di incontro e di conoscenza reciproca e valorizzando la solidarietà e
l’accoglienza verso persone che per lo
più non sono qui per scelta, ma nella
spinta di un mercato globale.
Questa è la strada, io e molti con me
ne siamo convinti, perché quest’epoca,
in cui il vivere nelle differenze, a volte nei contrasti, spesso nell’instabilità
e nel cambiamento è sempre più la regola, diventi occasione di crescita per
tutti, noi e “gli altri”.
Mauro Avi
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A scuola di convivenza
In una scuola cattolica è il 2008 dopo Cristo. Nelle aule ebraiche è invece
il 5768 e fra i banchi islamici è il 1528.
In una città come Roma e in tante altre
metropoli del mondo ci sono bambini che vanno a scuola nello stesso momento, nella stessa città ma… a migliaia
di anni di distanza. A partire da questa
simbolica differenza, Primo giorno di Dio
è un film documentario che racconta il

primo incontro dei bambini con l’insegnamento della fede a cui appartengono. Il film è stato girato nella scuola
elementare ebraica “Vittorio Polacco”,
nella scuola cattolica “Antonio Rosmini” e nella scuola integrativa della moschea “El Fath”. I piccoli protagonisti
del film, prodotto da Raitre e realizzato da A.K.S. lanciano senza volerlo un
invito al dialogo e alla convivenza.

In un documentario l’originale lettura di un tema di grande attualità

Il sacro a misura di bambino
Guidate dal giornalista Gualtiero Peirce, telecamere in classe in tre elementari
romane: cattolica, ebraica, islamica.
Al di fuori degli schemi ricorrenti del talk-show e del film biografico,
il documentario “Il primo giorno di
Dio” del regista Gualtiero Peirce, trasmesso da Raitre nel pomeriggio di Pasqua, ha affrontato un tema in ombra
nei mass-media, dispute ideologiche a

Floriana Tagliapietra

parte,quello dell’educazione religiosa.
Le riprese televisive, durate un mese,
hanno interessato tre classi di tre scuole romane, cattolica, ebraica e integrativa islamica, i cui alunni frequentano
tutti la scuola italiana.
L’intento era di osservare l’incontro con il sacro, secondo le rispettive
religioni, da parte di bambini di sei,
sette anni.
Ogni gruppo appare ben radica-
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to nella propria tradizione, sottolineata anche dalla continuità affettiva e educativa tra famiglia e scuola, ma le analogie emerse in corso d’opera e messe in rilievo dai parallelismi del montaggio a sequenze
alternate,comunicavano un invito al
dialogo ed alla conoscenza reciproca.
Sul piano mediatico hanno reso gradevole la visione, da un lato i piccoli improvvisati attori con l’ilarità, la
fantasia, il loro spontaneo protagonismo, pur agendo in un contesto a volte troppo programmaticamente insistito; dall’altro i docenti con il rispetto di un mondo a misura di bambino,
esplorato e orientato con delicatezza
secondo il metodo pedagogico-didattico del dialogo. La sensazione immediata dello spettatore era di assistere in
contemporanea a tre situazioni educative estese nell’arco della giornata scolastica; di fatto però erano state costruite tre lezioni ideali in cui far confluire
alcune componenti fondamentali delle tre religioni.
La lingua ebraica, usata in alcune
letture dell’Antico Testamento, e quella araba del Corano e delle formule rituali, memorizzati con ampiezza prodigiosa dai piccoli allievi, secondo quanto
prescritto dalla loro educazione religiosa, sottolineavano una valenza identitaria e insieme storica e simbolica.
Le convergenze fra i tre insegnamenti erano soprattutto di ordine so-

lidaristico (positività dell’aiuto reciproco) e morale:il male, emblematizzato in Satana-Lucifero-Iblis, l’angelo ribelle punito da Dio, riassumeva
in sé nell’immaginazione dei ragazzini, giocosamente, anche le loro piccole trasgressioni quotidiane. Inutile sottolineare la familiarità per un cristiano con gli argomenti dell’Antico Testamento, mentre i profeti biblici, riconosciuti dai musulmani, se ne stavano con Gesù e i profeti islamici nel
Corano.
In questo consiste anche la maggiore differenza, perché – come scrive
Rinaldo Fabris - il credente musulmano non deve tener conto dei libri degli
Ebrei e dei Cristiani: solo nel Corano
e per mezzo del Corano egli può apprendere cosa sia il vero Ebraismo e
il vero Mosè, il vero Cristianesimo e
il vero Gesù”. È significativo inoltre
che la preghiera nella moschea abbia
assunto un rilievo particolare all’interno dello spazio educativo islamico, anche se aveva una parte importante anche nell’esperienza scolastica
degli altri due insegnamenti. In cima
alla scala della conoscenza le tre scolaresche hanno trovato il gradino eccelso e più arduo: il concetto di Dio,
“che tutto vede invisibile”, “Creatore increato”. Più problematici e immaginosi nella ricerca sono apparsi
gli scolari della scuola ebraica e cattolica; questi ultimi approdati più fe-
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licemente alla meta attraverso la figura di Cristo; non privi di interrogativi
quelli della scuola islamica, appagati alla fine dalle spiegazioni del maestro-imam.
E, per alleggerire un po’, si può osservare che la palma della tranquillità
e disciplina spetta alla scolaresca più

numerosa, quella di religione islamica, composta da ragazzini appartenenti per la maggior parte a famiglie immigrate, ma che si esprimevano con
scioltezza nella nostra lingua; normalmente disciplinati gli alunni di religione ebrea, appena un po’ più birichini
i cattolici.
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Un segno di buon vicinato
L’analisi sull’iniziativa di padre
Giorgio Butterini e della sua comunità,
criticata sopra le righe e sopra le intenzioni, avrebbe dovuto comportare una
parallela valutazione introspettiva sulla coerenza, in fatto di libertà religiosa,
da parte dei diecimila, anche cristianocattolici, che hanno sottoscritto il proclama della Lega contro una temibile
moschea nel Trentino. Né la cifra raccolta né l’intendimento di padre Butterini potrebbero concorrere alla costruzione. Io ci ho letto un segno franco e
aperto di buon vicinato, un guardarsi negli occhi, noi e loro di altra fede,
adesso conviventi quassù, un modo di
darsi civilmente la mano.
Intravvedo, invece, un tema degno
di più aperto confronto nell’episodio
pasquale del battesimo di Magdi Cri-

stiano Allam, nella solennità di San
Pietro, a fronte di Benedetto XVI. Non
accade tutti i giorni che il direttore della sala stampa vaticana intervenga con
una propria dichiarazione su un atto
compiuto dal papa. Successe dopo la
lezione di Ratisbona. Adesso, è accaduto per una presa di distanza dalle
seguenti dichiarazioni del neo battezzato Allam circa il contenuto violento
insito nella religione islamica, lui costretto a vivere blindato. E’ risultato
anche un correttivo, rispetto al rischio
assunto, implicito e non evitato,di una
connessione tra quell’atto battesimale,
in quella sede, e l’attribuzione di una
implicita aureola di autenticità, quasi
di ufficialità “vaticana”.
Questo difficile incedere di puntualizzazioni è intervenuto dalla sa-
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la stampa vaticana anche dopo il recente sussulto polemico dell’assemblea rabbinica italiana, a seguito delle modifiche apportate da Benedetto
XVI alla preghiera per gli ebrei nella liturgia del venerdì santo, quella
del messale del rito tridentino, da cui
nel 1959 Giovanni XXIII aveva eliminato l’odioso riferimento alla perfidia
ebraica. Nella seguente rincorsa polemica, quel riferimento di allora è stato tuttavia ritenuto “potenzialmente implicito, nell’attesa di una resipiscenza ebraica” (Gad Lerner, su “Repubblica”, 8 febbraio). Con il seguito
di una “pausa di riflessione” rabbini-

ca, pur dopo le millimetrate puntualizzazioni vaticane.
In fatto di problematiche secolari,
è appena augurabile una coerente successione di intenti, seppure faticosa.
Nella valutazione sull’episodio trentino, l’obiettivo augurabile potrebbe essere quello di un dialogante confronto tra istituzioni di Chiesa, più convincente delle riprovazioni di momento. Soprattutto quando, come nelle attualità elettoralistiche, risultino palesemente ipocrite talune genuflessioni
di qualche notabile di momento.
Giorgio Grigolli
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Una salutare provocazione
Nel gennaio 1986, il compianto
vescovo di Molfetta don Tonino Bello, dalle pagine di Nigrizia, con il suo
toccante stile, scriveva: “Caro marocchino, perdonami se ti chiamo così, anche
se col Marocco non hai nulla da spartire.
Ma tu sai che qui da noi, verniciandolo
di disprezzo, diamo il nome di marocchino a tutti gli infelici come te… La gente non conosce nulla della tua terra. Poco
le importa se sei della Somalia o dell’Eritrea, dell’Etiopia o di Capo Verde… Per-

donaci, fratello marocchino, se noi cristiani non ti diamo neppure l’ospitalità della
soglia… Perdona soprattutto me, vescovo di questa città, che non ti ho mai fermato per chiederti come stai. Se leggi fedelmente il Corano. Se osservi scrupolosamente le norme di Maometto. Se hai bisogno di un luogo, fosse anche una chiesetta, dove poter riassaporare, con i tuoi
fratelli di fede e di sventura, i silenzi misteriosi della tua moschea”. (Nigrizia,
n.1/1986 pag.59).
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Parole ingenue, si dirà! Certo in
quegli anni l’immigrazione nel nostro
Paese era ancora un fenomeno di modeste dimensioni ed un po’ di venditori africani sulle spiagge o nelle città contribuivano a fare “colore”. Oggi, invece, siamo alle prese con un fenomeno strutturale e complesso, come
bene ci documenta l’annuale dossier
statistico sull’immigrazione pubblicato da Caritas/Migrantes, uno strumento unico nel suo genere, che ogni
buon amministratore dovrebbe conoscere e utilizzare, ma che potrebbe offrire anche alle comunità cristiane preziosi spunti per attività pastorali di
formazione, informazione, solidarietà e reciprocità su una delle più grandi sfide del nostro tempo.
I dati del dossier ci aiutano innanzitutto a ridimensionare una delle paure che più sta contribuendo ad alimentare le attuali polemiche locali, rimbalzate anche a livello nazionale: la
presunta invasione dell’Islam. Per il
2006 si stima una presenza in Italia di
3.690.000 cittadini stranieri (comunitari e non comunitari) con un’incidenza sulla popolazione totale del 6,2%.
Di questi, quasi la metà sono cristia-

ni, con incrementi significativi dovuti ai prevalenti flussi dall’Est Europa
(918.000 ortodossi). I musulmani ammontano a circa un terzo degli immigrati, superando quota 1,2 milioni. La
loro presenza è resa sempre più visibile dai 735 luoghi di preghiera o associazioni censiti a maggio 2007.
Forse vale la pena di partire dalla
realtà, non dalle suggestioni, ed impegnarci tutti insieme a costruire con
senso di responsabilità quel futuro di
meticciato che sembra essere il destino inevitabile per la nostra Europa, come dice anche il patriarca di Venezia
Angelo Scola.
La colletta promossa da p. Piergiorgio Butterini a favore di un nuovo centro culturale islamico a Trento, con annessa sala di preghiera, prendiamola
per quello che è: una salutare provocazione evangelica in una comunità che
forse si è un po’ assopita davanti alle
migliaia e migliaia di manifesti che da
troppi mesi tappezzano tutte le nostre
valli al grido “No moschee in Trentino”, assimilando tutti i musulmani a
Osama Bin Laden.
Innalzare muri è sempre più facile
che costruire ponti!
Giorgio Viganò
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Un consiglio ai mussulmani
Caro direttore, comprendo bene che
per rispetto, per paura di ferire la sensibilità e le credenze altrui, qualcuno
esiti nel fare ironia o satira sul profeta
dell’Islam, Maometto, o sull’Islam stesso, che non può però essere piegato o
appiattito da nessuno a interpretazioni
univoche che assecondano o giustificano logiche di violenza terroristica.
L’Islam è certo molto di più di quello che in troppi conoscono: è un tesoro di grande spiritualità che più volte nei secoli si è schiuso anche agli occidentali (basti citare la fecondità e la
bellezza della tradizione dei pii sufi).
Ciò che non comprendo è, invece, la

paura, mascherata da rispetto, di molti intellettuali o politici nell’affrontare in modo critico la dottrina, la storia e la realtà oggettiva di una grande
e contraddittoria religione. Imparino se mi permettono un umile consiglio i fratelli musulmani dagli altri figli di
Abramo a sorridere o anche a ridere di
se stessi e delle proprie cristallizzate e
talvolta assai umane credenze. Accettino, infine, con serenità anche qualche
superficiale offesa alla loro religione:
il loro Dio è di certo più grande di certe umane piccolezze.
Davide Romano, Palermo

30

Lettera della Comunità di San Francesco Saverio all’Arcivescovo
Trento, 5 aprile 2008

Eccellenza Reverendissima
Monsignor Luigi Bressan
ArciVescovo di Trento
Noi sottoscritti che facciamo riferimento alla comunità di San Francesco
Saverio sentiamo il desiderio di esporLe direttamente il punto di vista che ci
ha spinti a proporre un atto penitenziale che non era certo intenzionato a
mettere in discussione la comunione
con il nostro vescovo: comunione che
ci sta a cuore. Ci rendiamo conto di
quanto sia difficile per Lei essere garante dell’unità della chiesa che è in
Trento pur nella diversità di posizioni
che in essa si esprimono. Ma Le possiamo assicurare che, al di là di ogni
strumentalizzazione di quanto siamo
venuti proponendo il mercoledì santo, il nostro unico intento penitenziale era quello di segnare una presenza nella chiesa locale di cristiani battezzati diversi dai diecimila cristiani battezzati trentini che firmano per
il no alla moschea proposto dalla Le-

ga Nord. Proposta quest’ultima che di
fatto ci sembra alimentare le paure, le
contrapposizioni e lo scontro di civiltà per specularci. Oltretutto ci trovavamo in una settimana in cui tutto il
Trentino sembrava raccolto intorno al
focolare di Chiara Lubich per un abbraccio non solo ecumenico ma interreligioso di accoglienza amorosa delle
diversità. E ci era sembrato addirittura incoraggiante, in questa direzione,
vedere Lei in San Paolo fuori le Mura
accanto a un Imam islamico e a molti
altri rappresentanti delle varie religioni che raccoglievano un’eredità che, se
ne abbiamo capito lo spirito, va ben oltre la reciproca tolleranza. Senza contare chi tra noi ricordava quanto i nostri emigranti trentini (quando eravamo terra di emigrazione) hanno patito in termini di tasso di suicidi e di
malattie mentali per una crisi d’iden-
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tità indotta dalla lontananza non solo
geografica, ma anche affettiva, linguistica, culturale e religiosa dal loro habitat di provenienza e di appartenenza.
Oggi che il nostro Trentino è diventato terra di immigrazione ci sembrava
quasi doveroso far memoria di quelle sofferenze, per capire quanto oggi
questi nostri fratelli, che contribuiscono al nostro benessere materiale, possono patire per le stesse ragioni. Possiamo – ci siamo chiesti - contribuire
almeno ad attenuarle queste sofferenze? Questo e non altro è stato il nostro
intento comunitario, la cui legittimità
ci piacerebbe venisse riconosciuta accanto ad altre anche di segno contrario. In una varietà di posizioni che ci
sembrano fare della nostra chiesa un
mosaico variegato di un disegno misterioso in cui Dio saprà collocare le
singole tessere al posto giusto, but-

tando via magari quelle che non servono – come nella storia è spesso avvenuto e delle quali, avvertiti dal salmo 127 (126), sentiamo anche noi di
poter far parte.
Questo è quanto ci premeva dirLe anche per confrontarci almeno per
iscritto sui riferimenti evangelici che
ci hanno mossi e sull’eucaristia che
ci convoca settimanalmente attorno
all’altare in comunione con il papa
Benedetto e con il nostro vescovo Luigi di cui nel canone facciamo memoria viva.
In fiduciosa attesa di un Suo fraterno cenno di riscontro ci firmiamo.
P.S. Le 53 firme che qui assembliamo sono state raccolte per ragioni di spazio su tre fogli del testo letto e riscritto
in comunità dopo lunga e partecipata discussione.
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Fulvio Gardumi ha sintetizzato,
per questo dossier de L’INVITO,
quanto da lui detto alla comunità
di San Francesco Saverio
in un momento di riflessione interna
nel caldo degli avvenimenti
Il mondo dell’informazione si è buttato a capofitto sulla vicenda della comunità cristiana trentina che raccoglie soldi per la realizzazione di una moschea.
E non solo la stampa locale, ma anche
quella nazionale e internazionale.
Il perché è evidente: si tratta di
una vicenda che ha tutte le caratteristiche per diventare notizia, anzi uno
“scoop”. Per questo motivo il disagio
di alcune persone della comunità di
San Francesco Saverio che avrebbero preferito “tenere nascosta” la cosa, o comunque mantenere un basso
profilo senza fare troppa pubblicità,
si scontra con i meccanismi massmediatici che hanno regole proprie e che
non si fermano davanti a nulla.
La sera del Mercoledì delle Ceneri,
nella chiesa della Santissima Trinità a
Trento dove si svolgeva la confessione
comunitaria al termine della quale il celebrante, il cappuccino padre Giorgio
Antonino Butterini, invitava i presenti a
versare, come atto di penitenza, un contributo da destinare ad un gesto di so-

lidarietà con i fratelli musulmani, erano presenti più di un centinaio di persone. Tra queste poteva esserci di sicuro un giornalista o amici di giornalisti.
Sta di fatto che il giorno dopo la notizia
è uscita con grande clamore in prima
pagina su un quotidiano locale. E non
poteva essere altrimenti. Se non fosse
uscita il giorno dopo, sarebbe successo
due o tre giorni dopo, ma una notizia
così non avrebbe potuto comunque rimanere “nascosta”. Perché?
Ho già detto che la vicenda in sè aveva tutti i crismi per diventare una notizia eclatante. Ricordo a questo proposito che a tutti coloro che vogliono diventare giornalisti vengono insegnati per
prima cosa i cosiddetti “criteri di notiziabilità”, cioè che cosa è notizia e che
cosa non lo è. È l’abc del mestiere. Tutti i giornalisti sanno che “un cane che
morde un uomo non fa notizia mentre
un uomo che morde un cane fa notizia”.
Ora, se i cattolici raccolgono soldi per
iniziative cattoliche non è una notizia,
è la normalità. Ma se i cattolici raccol-
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gono soldi per i musulmani siamo davanti a un fatto eccezionale. Ed ecco che
scatta la notizia. Ma non solo. Un altro
“criterio di notiziabilità” è quando un
fatto suscita l’emotività del pubblico e
contiene in sè elementi di conflittualità. Che cosa oggi in Italia e nel mondo
occidentale richiama più conflittualità
che il rapporto con l’Islam? E che cosa
suscita più emotività? Sono quotidiane
le polemiche “moschee sì-moschee no”,
le raccolte di firme pro o contro, i gazebo, i manifesti truci, gli scontri verbali o
fisici, le lettere sui giornali, le levate di
scudi contro gli immigrati… E in questo contesto che una comunità cattolica,
guidata da un padre cappuccino, decida di raccogliere dei soldi e di offrirli ai
musulmani perché anche loro possano
riunirsi a pregare in un luogo di culto
volete che non faccia scalpore? Che non
diventi notizia? Lo è diventata talmente
che le agenzie l’hanno subito ripresa e
rilanciata a livello nazionale e internazionale, così che ne hanno parlato tutti
i giornali e i tg italiani, ma anche media
spagnoli, arabi, iraniani… solo per citare quelli di cui si è saputo, ma è probabile che l’abbiano ripresa un po’ in tutto il resto del mondo.
In Trentino, dove gioca un altro
“criterio di notiziabilità”, forse tra i
più importanti, cioè la vicinanza del
fatto, la deflagrazione è stata massima, con effetti anche dolorosi, come
sempre avviene quando ci si trova nel
raggio di un’esplosione.
Per non farla lunga, in Trentino ha
giocato un meccanismo tipico del mondo dell’informazione: la concorrenza.
Poiché a fare lo scoop, cioè a lanciare

per primo la notizia, è stato uno dei tre
quotidiani locali, gli altri hanno dovuto giocare di rimessa. Ed è sempre un
po’ umiliante per un giornale “prendere un buco”, come si dice in gergo, per
cui scatta una reazione che, a seconda
dei casi, può portare a ignorare o minimizzare la notizia “bucata”, o, al contrario, a enfatizzarla, giocando però al
rialzo. Aggiungendo cioè qualcosa in
più e, se possibile, “punendo” i presunti responsabili del “buco”, cioè chi
non ha dato per primi a loro la notizia.
E così un giornale concorrente ha deciso di giocare questa carta, cercando da
subito di dimostrare che l’iniziativa di
padre Butterini e della sua comunità
era un colpo di testa isolato, condannato dal vescovo, dai frati, dai preti e
dalla maggioranza della chiesa trentina, oltre che dalla Lega (alla quale si è
offerta la possibilità di dichiarare subito che il vescovo era dalla loro parte). In
realtà le cose stavano diversamente: il
settimanale diocesano Vita Trentina ha
sempre presentato l’iniziativa in modo
positivo e il quotidiano della Cei Avvenire ha dedicato alla vicenda un’intera
pagina del tutto equilibrata e, nel complesso, più che positiva.
(Anche il vescovo di Trento, pur
preso alla sprovvista dai mezzi di informazione e dal clamore che la vicenda aveva suscitato, ha espresso, in
seguito, una sostanziale condivisione
dell’atteggiamento della comunità di
S. Francesco Saverio).
Verrebbe da concludere con la celebre battuta di Humphrey Bogart: “È
la stampa, bellezza. E non puoi farci niente!”.
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“Trentino” 9.4.2008

La moschea e i mass-media
di Silvano Bert

E se “l’Occidente cristiano” fosse
un mito inventato, che ci trasciniamo
pigramente, e rende difficile il dialogo a cui sono oggi chiamate in Europa le religioni? È la tesi sostenuta da
Kochu von Stuckrad, storico all’Università di Amsterdam, in un recente
convegno a Trento sulle “grandi narrazioni” del medioevo europeo. Naturalmente, se l’Europa nel medioevo
non è mai stata cristianizzata (in profondità), non può essere oggi de/cristianizzata da quel processo che, altrettanto pigramente, continuiamo a
chiamare secolarizzazione? E le altre
religioni di minoranza, dall’ebraismo
all’islam, si sono semplicemente aggiunte, lungo la storia, al cristianesimo dominante (in superficie), o si sono integrate, fino a divenirne fondatrici, nella civiltà europea?
Gli storici sono, di mestiere, dei
guastafeste. Ma il dibattito alla Fondazione Kessler getta luce anche
sull’evento che ha trascinato Trento sul
palcoscenico d’Italia, e non solo. Qual
è il senso di una comunità cristiana, di
S. Francesco Saverio, che dona alla comunità islamica un contributo perché
i musulmani possano avere una sede
nuova e dignitosa? Un’offerta cioè de-

stinata non ai bisogni materiali, la fame di pane, che anche il vescovo Luigi
Bressan considera legittima e buona,
ma proprio una moschea, in cui pregare, studiare, confrontarsi fra loro, con
i diversamente credenti, e con tutti gli
uomini e le donne in ricerca.
Il passaggio dal fatto, la colletta
penitenziale, alla notizia e al dibattito
pubblico, sui giornali, alla radio, alla
televisione, su internet, (fino al convegno di storia medievale), pone sempre
problemi. Ai protagonisti del fatto, agli
operatori dell’informazione, ai destinatari della stessa. Ha suscitato non
solo sorpresa la risonanza mediatica,
ma anche disappunto, in alcuni, dentro la stessa comunità ecclesiale protagonista. Perché evangelico sarebbe
agire in silenzio, “senza che la destra
sappia ciò che fa la sinistra”. Per evitare di diventare bersaglio di critiche
minacciose.
Ma i processi storici in corso, di
cui Piergiorgio Cattani ha dato conto
nell’articolo “La chiesa di Roma in minoranza”, non permettono a nessuno
di sottrarsi al confronto pubblico, e ai
suoi rischi. Nel dibattito Gian Enrico
Rusconi afferma che fra Cristianesimo
e Islam non c’è materia di dialogo, tan-
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to diverse sono le due religioni: spetta
allo Stato laico, nella sua forza e maestà, trattenerle nei loro ambiti, dettare le regole della convivenza. Perché,
separate, la pluralità diventi coabitazione, e le religioni non si facciano reciprocamente del male.
A costituire problema, secondo Michael Borgolte, dell’Università di Berlino, è il monoteismo, che nasce violento, e diffonde violenza nel mondo. E’
esclusivo: “non avrai altro Dio” comanda la Bibbia, all’origine di tutti i monoteismi; è totalitario: innerva la vita intera, dal lavoro alla politica, dalla festa
alla sessualità; separa il vero dal falso, e
così scende in guerra. Le religioni, benché la modernità le abbia depoliticizzate, non possono aspirare all’armonia,
sono condannate, pluralità di monoteismi, a una disputa perenne.
Nell’interpretazione storica di K.
Von Stuckrad la pluralità viene invece problematizzata in pluralismo.
L’Occidente europeo non è mai stato
un monolite, solo cristiano, autosufficiente. Quella è una “grande narrazione “ da decostruire: a essere battezzati erano i re, il latino non era conosciuto dai popoli, i dogmi erano ignoti
anche ai chierici, i riti in privato continuarono a essere pagani. L’Occidente,
insomma, nella sua identità fu relazione: cristiano, ebraico, islamico. E pagano: i concetti di libertà, storia, scienza
hanno più radici. Da questo “politeismo” occorre ripartire.
L’iniziativa della Comunità di S.
Francesco Saverio si inserisce in questa storia di pluralismo “integrativo”,

in cui le religioni sono disposte a conoscersi e, nella relazione, a trasformarsi. In cui i credenti si parlano. Danno e ricevono. Scoprono e valorizzano
il pluralismo al proprio interno. Uno
scambio fra loro, e con la società intera, anche con chi alla fede ha rinunciato, o se ne è liberato. Senza confondersi, ma senza rassegnarsi alla separazione. Forse è l’esito imprevedibile
di questo cammino che mette paura,
e solleva obiezioni.
Ma è questa la laicità da costruire,
che richiede comunicazione, cioè anche disponibilità, e fiducia nei massmedia. In cui, non le religioni, ma i credenti si ri/politicizzano: si incontrano
cioè, e si dividono, da cittadini. Un dibattito in cui sono importanti Ruggero Purin e Renzo Gubert, ma anche gli
Amici del Chiapas e la Comunità Valdese. Ed è istruttiva la lettera sul Trentino di Davide Romano che invita i cristiani a imparare dalla spiritualità dei
mistici sufi, e i musulmani a lasciarsi contaminare dall’autoironia occidentale (ebraica, direi, più che cristiana). E quella di Maurizio Nucida che
tenta, alla Badia di S. Lorenzo, di contrapporre l’orgoglio di padre Giorgio
all’umiltà di Cherubino.
Alle quali io sento il bisogno di aggiungere il coraggio di padre Contardo che durante la messa porta la sua
solidarietà alla comunità di S. Francesco Saverio e al confratello che la guida, senza rompere per questo la comunione con il superiore provinciale che ha schierato i cappuccini dalla
parte del vescovo.
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“Vita Trentina” Settimanale diocesano 10 aprile 2008 pagina 38
Dialogo aperto

A proposito di cristiani
e moschea
La questione della legittimità del finanziamento di una Moschea a Trento, promosso da un gruppo di cristiani, può essere risolta se si distinguono
al suo interno le diverse componenti
del problema.
Anzitutto la posizione del vescovo
Bressan: egli ha sostanzialmente precisato che non tocca ai cristiani in quanto tali farsi carico di quest’opera, visto
che essi hanno un credo religioso ben
preciso da proporre nel mondo, se credono in ciò in cui credono. Allo stesso
tempo egli sostiene da sempre la necessità di un impegno caritativo, culturale, sociale dei cristiani nei confronti
delle persone umane che incontrano e
che vivono situazioni di bisogno: verso dunque i fratelli mussulmani non
devono mancare, e di fatto non mancano, generose opere di accoglienza e
di amicizia da parte dei cristiani locali
così come dalle Diocesi di tutto il mondo. Si pensi in Trentino a quante famiglie islamiche hanno trovato alloggio
nelle case diocesane, oltre che negli

appartamenti Itea, e a quanti mussulmani ogni giorno ricevono pasti caldi
nelle mense della Caritas, senza che
a nessuno di loro sia stato chiesto di
cambiare il loro credo.
Se dunque sul piano religioso la
comunità islamica e quella cattolica
mantengono le dovute distinzioni, su
quello dell’aiuto fraterno possono essere e sono effettivamente vicine, come anche sul piano morale per la difesa di comuni valori etici.
Riguardo allora al problema del
finanziamento della moschea la questione si sposta dal terreno ecclesiale
a quello più proprio che è la società
civile. Infatti, così come si assegnano
contributi per la costruzione o ristrutturazione di case private, di scuole, di
luoghi di culto, di edifici pubblici, si
può e si deve dare il dovuto contributo a qualsiasi comunità reale, religiosa o meno, che abbia bisogno di qualche struttura essenziale per lo svolgimento delle sue funzioni. Tale contributo deve essere proporzionato alle ri-
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sorse disponibili, alla consistenza numerica della comunità richiedente, e
anche al peso storico che essa riveste
sul territorio, vale a dire alla necessaria discrezione con cui una realtà nuova deve inserirsi in un contesto che ha
già sue proprie radici culturali. Se infatti da una parte questo contesto non
può rifiutare l’ospitalità al nuovo e il
confronto con esso, dall’altra anche il
nuovo deve assumere un atteggiamento di rispetto e di apertura verso la realtà che lo accoglie.
Infine va precisato che la società
civile democratica non può finanziare la sua autodistruzione, vale a di-

re gruppi che al proprio interno non
riconoscessero i principi fondamentali su cui essa si fonda: si tratta essenzialmente dei diritti fondamentali
dell’uomo, sanciti in una dichiarazione dell’ONU di cui proprio quest’anno ricorre il 60° anniversario. Su questo punto è necessario che, a livello di
principio e di fatto, ognuno faccia un
serio esame di coscienza e dia prova
di impegnarsi seriamente per la libertà, il dialogo, la pace, il rispetto reciproco, l’accoglienza e la difesa di ogni
essere umano.
don Matteo Graziola
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ADISTA 12 aprile 2008

Trento: l’obolo della discordia.
Bufera sul cappuccino che
raccoglie i soldi per la moschea

34366. Trento
Doveva essere una semplice colletta a favore dei fratelli di un’altra religione impegnati a costruire un luogo di
culto; si è trasformato nell’obolo della
discordia. Poco meno di mille euro sono infatti al centro della polemica che
contrappone il frate cappuccino padre
Giorgio Butterini, della comunità San
Francesco Saverio di Trento, e il vescovo della città, Luigi Bressan: si tratta
dei soldi raccolti dai fedeli il 19 marzo - durante le celebrazioni della Settimana Santa - e destinati alla comunità
islamica trentina per la costruzione di
una nuova moschea. Il gesto di dialogo
interreligioso di p. Giorgio non ha incontrato il favore di mons. Bressan che
ha bocciato l’iniziativa: “Ogni gruppo
religioso provveda a se stesso. Padre
Butterini fermi subito la donazione di

quei fondi”. Grande lo stupore del frate: “È stata una spiacevole sorpresa - ha
dichiarato al portale internet Adige.tv
(25/3) -. Mai avrei pensato che il vescovo disapprovasse questa iniziativa. Affrontare la Pasqua senza parlare di integrazione e di quello che ci ruota attorno, è prendersi in giro. San Giovanni dice: ‘Come puoi dire di amare Dio
che non vedi, se porti odio al tuo fratello che vedi?’”.
Prende la distanze dalla comunità di San Francesco Saverio anche la
Curia provinciale dei frati Cappuccini
della provincia di Trento. In una lettera al settimanale diocesano Vita trentina (30/3), il superiore provinciale padre Modesto Sartori dichiara: “In merito alla vicenda, la Curia provinciale
precisa di non aver intrapreso alcuna
iniziativa di raccolta fondi al riguardo
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e di riconoscersi pienamente nelle parole espresse sulla stampa dal vescovo di Trento”. La reazione del vescovo
è un invito a nozze per la Lega Nord
che da mesi si batte contro la costruzione del nuovo luogo di culto e che,
con lo slogan “No moschee in Trentino”, ha raccolto 10.000 firme. Risultato che suscita stupore in p. Butterini: “Non capisco i trentini. Celebrano
Chiara Lubich per la sua opera a favore dell’ecumenismo e poi vanno a mettere la propria firma alla raccolta promossa dalla Lega”.
A sostegno del frate si schierano i
valdesi del Trentino: “Non si può che
aderire alla raccolta di offerte per il locale di culto della comunità islamica”,
ha affermato Salvatore Peri, presidente della comunità valdese del Trentino, esprimendo “piena solidarietà
per il fratello padre Butterini e per
la comunità di San Francesco Saverio”. Favorevole all’iniziativa anche
don Franco Barbero, animatore della
comunità di base di Pinerolo, che sul
suo blog, il 30 marzo scorso, ha criticato l’opposizione di mons. Bressan: “Il vescovo è su un binario morto. Con questa chiusura non si va da
nessuna parte”.
Ad ispirare padre Butterini, secondo molti, sarebbe stato don Vittorio
Cristelli, direttore per 25 anni del settimanale diocesano Vita trentina e tuttora autorevole collaboratore del gior-

nale. Lungi dall’idea di sconfessare la
“paternità” dell’iniziativa, don Cristelli, dalle pagine della rubrica che tiene
ogni settimana su Vita trentina, spiega: “Effettivamente - scrive il 30/3 - ho
parlato di una colletta, anzi ho detto
che sarebbe stato un bel giorno quello
in cui alcune parrocchie avessero raccolto offerte per aiutare i musulmani.
E questo è avvenuto nel corso di un
forum promosso dal giornale Il Trentino. Ed ora vi dico da dove ho attinto l’idea, anche perché non voglio accaparrarmene la paternità. L’idea mi
è stata suggerita da una lettera di don
Andrea Santoro, il prete italiano ucciso in Turchia da un musulmano. Scrivendo agli amici e parenti in Italia, don
Andrea racconta di essersi incontrato
in montagna con un imam musulmano. I due si sono scambiati pareri e impressioni sui loro compiti di guide delle rispettive comunità. Alla fine, don
Santoro disse all’imam: ‘Dobbiamo
ambedue fare un passo avanti ed essere io per i musulmani e tu per i cristiani. Perché questa è la vera pace’”.
Nonostante il parere contrario del
vescovo, padre Butterini consegnerà le
offerte raccolte all’imam locale, Aboulkheir Breigheche. Tra l’altro, il frutto
di questa colletta ha perlopiù un valore simbolico: ben 700 mila euro separano infatti la comunità islamica locale dalla realizzazione del nuovo luogo di culto.
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“Trentino” 22.4.2008

Tasse e immigrati:
quel voto alla cieca
di Silvano Bert

Il giorno in cui Walter Veltroni parlò a Trento, nella piazza entrò un gruppo di adolescenti, e gridavano: “non
siamo razzisti, siamo realisti”. Mi avvicinai al più grandicello, di forse sedici anni. “Il realismo, - mi risposenon è nostalgia del re. È voglia di liberazione: dalla feccia della società, e
dalle tasse. Noi siamo cristiani, difendiamo le nostre radici”. Poi si inoltrò,
sorpreso che lo stessi a sentire, a spiegarmi la differenza fra Bossi e Maroni, fra Calderoli e Divina. Lui, poco
più che un bambino, parteggiava per
la coppia meno chiassosa.
Oggi sappiamo. L’Italia si colloca
saldamente in Europa, dove persino in
un paese come la Svezia alle elezioni
prevale la destra. E il Trentino approda in Italia (del Nord). Anche in Svezia, il paese civile del welfare, gli immigrati fanno paura e le tasse paiono
troppe. Come in Trentino, invidiato
per il benessere e l’autonomia. Ci sono fenomeni sociali, lo stare insieme

in una nazione (è questo, in fondo, il
significato del fisco) e lo stare insieme
nel mondo (a cui ci chiama l’immigrazione), che in questa fase storica paiono insopportabili. E allora con il voto,
in Italia e in Trentino, si picchia, alla cieca. Come se una qualche oligarchia, infuriata, issata al governo, potesse usare la scure contro la storia, e
la geografia.
L’immigrazione e le tasse ci svelano in realtà la sofferenza della politica.
Della sinistra innanzi tutto, che non si
rassegna a usare “politica” come una
parola volgare. La sofferenza è la difficoltà, l’impotenza persino, della “vita umana associata” a rispondere ai
nuovi problemi. Persino a organizzare su questi un conflitto, in modo che
la società si divida e si scontri in modo sensato. Non solo i leader dal palco del comizio e della televisione, ma
anche i cittadini che pensano, e vorrebbero portare un mattone alla costruzione di un mondo diverso.
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“No alle moschee. No al voto agli
immigrati”: è un programma chiarissimo, che unisce rabbia e paura. Può essere gridato in tre secondi, e appeso sui
muri colorato d’azzurro. Non c’è stata
a sinistra, in questa campagna elettorale, una strategia volta a contrastare uno
slogan che ha accumulato tanto minaccioso consenso. So bene: per esporre un
pensiero sull’integrazione degli immigrati io avrei bisogno di un’ora di tempo, o di scrivere un saggio. Eppure la
sinistra non può rassegnarsi.
La Lega ci libererà dai clandestini: ne è sicuro Mirko Bisesti. Non sa il
giovane studente di Scienze politiche
che la destra ha già governato per anni, e con le sue leggi i clandestini sono addirittura aumentati. Ma la convinzione che gli stranieri godano di
mille agevolazioni, la racconta a Ubaldo Cordellini sul Trentino anche Mara
Trentini, che pure vota Pd.
Il giorno del voto mostro a un’amica, registrato, il servizio del TG 3 nazionale: “A Trento padre Giorgio Butterini raccoglie una colletta per la moschea della comunità islamica”. L’amica, che vota a sinistra, una commerciante durissima con gli evasori fiscali, ascolta con attenzione Bianca Berlinguer, l’omone ostile in un dialetto
sprezzante, e la giovane donna sensibile all’iniziativa. Ma alla fine, con
mia sorpresa, commenta: “A me però
l’imam Breigheche e i musulmani rie-

scono insopportabili”. Non me la sento di aprire con l’amica un conflitto. Mi
prendo il suo voto per il PD, dato per
altre novantanove ragioni. Ma so, lasciandoci, che l’incontro fra le culture
e le religioni, il problema decisivo di
questa epoca storica, non ha fatto fra
noi nessun passo in avanti.
Sulle tasse il discorso è altrettanto
complesso, ed europeo. Eric J. Hobs
bawm ha notato che, in materia fiscale, dalla fine del Novecento, le elezioni sono diventate una gara di menzogne fra i contendenti. Promettere “meno tasse per tutti” è un altro sintomo,
a sinistra, di sofferenza della politica.
Perché una società che aspira alla pace, a una cultura diffusa, a uno sviluppo socialmente ed ecologicamente sostenibile, deve investire e spendere anche “insieme”. Non siamo solo individui e nazioni in competizione. Le imposte non sono un’espropriazione. Aprire un conflitto su questo tema, proprio
perché il popolo nell’urna ha parlato
a voce alta, pare a me necessario, non
insensato.
Il Partito Democratico non è già lì
pronto, sull’immigrazione e sul fisco, a
contrastare il senso comune. In Trentino, addirittura, arranca ancora in vicoli oscuri. È però, seppure sconfitto, un
campo d’azione. Il suo corpo sociale è
disponibile a misurarsi con le domande difficili. Con stimoli imprevedibili:
il pluralismo critico di una società non
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si lascia comprimere nel Parlamento.
Sono competenti anche gli esclusi, chi
opera nel volontariato e nelle associazioni: vanno ascoltati, e devono imparare ad ascoltarsi. Nemmeno è destino che tutti coloro che votano a destra
pensino per sempre alle tasse come a
un “frugare nelle tasche degli italiani”
e all’immigrazione come a un “liberateci dagli stranieri”. Anche il sedicenne
di Piazza Italia, euforico per il trionfo,
si imbatterà nella storia.

Dalla storia è nata la Costituzione, con il suo articolo 53: “Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Una Costituzione che fu
conquistata dalla Resistenza: fu nelle
bande partigiane che gli ebrei vennero accolti da eguali, dopo che le leggi razziali fasciste li avevano privati
dei diritti di cittadinanza. Per questo
il 25 aprile ci chiama tutti a un impegno continuo.
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“Vita Trentina” 23 aprile 2008 – pagina 31
Dialogo aperto

Salvare il granello di senape
Premetto che sono cattolico. Forse
un po’ bigotto.
Ho un fratello prete missionario
che supporto nella divulgazione della Parola.
Ho tutto l’interesse a rafforzare il
mio credo, la mia cultura. E non il credo altrui, le altrui culture.
Storicamente ogni religione che non
ha potuto esprimere il suo credo in superficie lo ha fatto di nascosto. L’essenziale è invisibile agli occhi; dalle
catacombe di 2 millenni fa ai garage di
adesso. Se vogliamo rafforzarli nel loro credo, nella loro fede, facendo sem-

pre più adepti non permettiamo loro di
costruire alcuna moschea. Se li facciamo uscire dalle segrete avranno presto
o tardi le nostre stesse difficoltà, figlie
della secolarizzazione, che spazza via
ogni riferimento metafisico per proporre sempre nuove cattedrali ipermercati
zeppi di feticci da acquistare.
Forse sarebbe utile unire gli sforzi tra credenti di tutte le fedi per salvare quel granello di fede che ci è rimasta nell’unico Dio. Senza contrapposizioni.
Fabio Pipinato

23 aprile 2008 pagina 31
Dialogo aperto

Convivenza e sicurezza
Nel vocabolario politico nazionale, dopo il 14 aprile, c’è da registrare
l’avvento del catto-leghismo. Oltre il
monumento eretto alla Paura, consolidato dai voti a Bossi, oltre gli effetti

dell’inseminazione popolare dell’Angoscia, largamente penetrata nel Paese Italia. Adesso, la Lega, risultata
partito dai mille volti, sfuggente al
folclore delle origini, che prende vo-
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ti tra gli operai e gli imprenditori, potrebbe trovarsi suggellata nei meriti
anche da voci ecclesiali. Si legge che,
a Treviso, “il vescovo mons. Andrea
Bruno Mazzoccato, ha voluto congratularsi personalmente con il sindaco
Gian Paolo Gobbo per la sua rielezione e gli ha comunicato la sua disponibilità a collaborare al progetto di governo della città”. Gobbo è leghista come il suo predecessore, quel Giancarlo Gentilini, oggi “ispirato” prosindaco, che nel governo della città aveva
introdotto il proposito di vestire “da
leprotti gli extracomunitari e poi fare
pim pim col fucile”. Pressappoco come quel Mario Borghezio, focoso europarlamentare della Lega, che aveva
auspicato cannoniere per gli sbarchi a
Lampedusa, in contemporanea crogiolandosi nella presidenza dell’associazione “Padania cristiana”, mittente di
omaggi a Benedetto XVI “per il motu
proprio sulla messa in latino”. Contraddizioni palesi. Se c’è da predicare
lo sgombero dei campi rom, Radio Padania Libera non esita a impiegare un
linguaggio agghiacciante: “Purtroppo
è più facile derattizzare topi che debellare gli zingari”. Eccoli qui, i difensori
del Verbo. Non esitano neanche a volantinare di fronte alle chiese milanesi contro il card. Tettamanzi, se questi
evoca diritti umani di donne e bambini d’etnia maledetta. Abbastanza per
chiedersi se sia in corso una contami-

nazione tra cattolicesimo e razzismo
padano e pagano.
I problemi esistono, certamente.
Nelle regole della convivenza deve essere iscritta anche la sicurezza del cittadino. Il centro vitale sono soprattutto
le città. “Stessi contenuti della Lega, ma
affrontati con altre caratteristiche culturali” (Massimo Cacciari, “Repubblica”,
19 aprile). Quel “catto”, introdotto nel
vocabolario politico, segnala comunque disturbo e incertezze. Sarebbe interessante qualche occasione di dibattito anche in area esplicitamente cattolica, un’iniziativa di confronto senza
opinioni recintate, l’identità, le diversità, la coesistenza. Una iniziativa laicamente espressa. Padre Giorgio Butterini, invitato d’obbligo. Di là in avanti, alcune linee d’opinione, se costruite con stile di concertazione, potrebbero perfino pesare sulla vita associata e
pubblica, negli orientamenti della politica, sulle leggi e i decreti. Sufficienti
a muovere atteggiamenti esterni, difficili da costruire, tuttavia necessari. Anche questi da scambiare su scala larga,
in una miscela provinciale e parlamentare, dato che neanche a un futuro ministro degli Interni berlusconiano potrebbe riuscire di contrastare malcapitati affittuari di barconi con le cannoniere noleggiate da Bossi, omaggiando
in contemporanea il vescovo.
Giorgio Grigolli
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“Vita Trentina” 8 maggio 2008 – pagina 19

Nella moschea di Verona un incontro fra il locale
Consiglio islamico e i focolarini

Un cous cous di fraternità
“Quando il muezzin ha intonato
il lungo invito alla preghiera, in una
lingua a noi cristiani incomprensibile, ma soave all’orecchio per le armonie che riempivano tutta la moschea,
e quando voi musulmani vi siete raccolti in un silenzio che si faceva via via
più denso, coinvolgente persino i giochi dei bambini, e l’aria si impregnava
di preghiera, credo che tutti, noi e voi,
abbiamo sentito che la parola di Dio ci
aveva uniti e che stavamo pregando
insieme e che quell’insieme era un incenso che saliva diritto al Cielo”.
La moschea di Verona è riuscita a
stento a contenere le quasi mille persone giunte anche da altre province vicine (c’erano due cristiani e due musulmani anche dal Trentino per la manifestazione di fraternità , la settima di
un percorso che cominciò già nel 2003
fra il locale Consiglio Islamico e il Movimento dei Focolari).
Il ritrovarsi lì, alla moschea, è apparso subito spontaneo e semplice.
L’amicizia era ormai consolidata fra

tanti e prevaleva sulla novità, anche
quella di togliersi le scarpe e, per noi
donne che lo desideravamo, di coprirsi
il capo con un velo improvvisato. Per
le più inesperte, erano le amiche musulmane a dare una mano nell’acconciarsi il velo in modo tale che non scendesse dal capo alla prima occasione.
Tutto era stato preparato insieme,
fra focolarini e responsabili del Consiglio Islamico di Verona. Tutto aveva
dunque quel tocco di libertà e stima
che faceva sentire completamente a
proprio agio. Anche chi, cristiano, veniva in una moschea per la prima volta
era accompagnato a cogliere il significato spirituale e sociale di quel luogo,
che fin dai tempi del Profeta Maometto
era stato aperto alle “genti del Libro”,
secondo il titolo con cui cristiani ed
ebrei sono nominati nel Corano.
E di questa originaria sintonia, fondata sulle rispettive scritture sacre, si è
parlato a lungo nel momento più denso teologicamente e culmine della mattinata: la lettura e il commento della

46

lettera aperta che, a ottobre, 138 leader
musulmani (ora diventati 243), sia sciiti che sunniti e di altri gruppi minori, hanno indirizzato al Papa e ai leader delle comunità cristiane; lettera a
cui il Papa ha risposto con gratitudine
e apprezzamento e che ha motivato la
convocazione di un incontro di lavoro per il dialogo interreligioso in Vaticano nel prossimo autunno.
Una parola fra cristiani e musulmani. Quale? L’amore, l’amore per Dio e
l’amore verso il prossimo. Questo unico e duplice cardine della fede cristiana, il primo e più grande dei comandamenti da cui dipendono la legge e i
profeti; questo unico e duplice atteggiamento che sta al cuore della fede
islamica, ricorrente nel Corano e nella
Sunna, tema prediletto dai mistici su-

fi islamici, è apparso il vincolo capace di legarci fortissimamente, la Parola – appunto – che sta “fra noi e voi”
e che ci permette di scoprirci profondamente fratelli.
Durante tutta la giornata quest’amore s’è avvertito: nel modo di trattarsi,
di parlarsi, nel racconto delle esperienze in atto di collaborazione e di accoglienza, nel cous cous servito all’aperto in piatti decorati alla maniera nordafricana. Noi trentini siamo tornati
da Verona con il senso d’aver sognato
un sogno vero, un sogno che consola
e fa sperare; non solo, che ti mette attivo a gareggiare nell’amore con questi fratelli musulmani e così consolare
e far sperare l’umanità tutta.
Ilaria Pedrini
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“Trentino” 14.5.2008

Xenofobi, ma spontanei
Sul giornalino della scuola, entusiasti per il risultato delle elezioni, con
la foga della giovane età, due studenti
scrivono che “gli extracomunitari devono essere cacciati dalla nostra Italia”. Dobbiamo essere grati ai due ragazzi di Predazzo, all’insegnante che
ha pubblicato lo scritto, al Trentino che
lo ha fatto conoscere. È un’occasione
di riflessione per tutti.
In paese quelle parole sembrano
subito troppo brutali. Parecchi compagni non sono d’accordo. Gli adulti
si vergognano perché esse sono uno
specchio innocente. Dove respirano
quei ragazzini l’aria cattiva se non in
famiglia, a scuola, in parrocchia, al
campo sportivo? O, soli, davanti alla
televisione? Chiedono che si corra ai
ripari, dopo che le parole sono finite
in pasto a troppe bocche.
Ma è bene che gli scandali avvengano. I ragazzi devono poter scrivere liberamente, senza essere costretti a contorte autocritiche. A scuola, e fuori, si discuterà poi altrettanto liberamente. Anche così cresce una società, ispirata dalla spontaneità dei propri cuccioli.
Ma dai ragazzi una correzione si ottiene, che dovrebbe rasserenare per il

di Silvano Bert

suo realismo: gli stranieri da espellere
sono solo gli “irregolari”, i colpevoli di
“reati di ogni tipo”, e non puniti “come
noi italiani”. Allora domando: ci siamo
mai chiesti quanti stranieri, oggi regolari, bravi lavoratori, sono stati prima costretti a vivere a lungo da clandestini? Il
mondo, le leggi, i nostri comportamenti
infatti s’industriano a ostacolare invece
che governare l’emigrazione. Che resta
irreversibile, un dramma.
Ho sul tavolo una testimonianza dal
consolato italiano di una città africana.
Lì, all’”ufficio visti”, arriva da Trento
una sollecitazione: il marito, finalmente
regolare, attende di ricongiungersi alla
moglie e ai bambini. Ma quella pratica
semplice, umana, invece che impegno,
suscita nel funzionario indignazione:
“Speriamo che Berlusconi e Bossi chiudano finalmente le frontiere a questi negri”. Anche così si affollano i barconi sul
mare per Lampedusa, e si costringe chi
sbarca a vivere di espedienti, o lo si getta nelle grinfie dei criminali.
L’integrazione è un cammino difficile, richiede cambiamenti, a noi e a loro.
La sicurezza va costruita con gli stranieri, non contro di loro. Attraverso il loro
contributo: chi è in Italia da tempo sa
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meglio di noi come accogliere i nuovi
arrivati. L’integrazione è sociale, è il lavoro. Ed è psicologica: a scuola, innanzi tutto, dove si impara e si gioca. Nella scuola di Predazzo c’è impegno: ne
parlano la dirigente, gli insegnanti, gli
studenti. Ma non basta.
Anche gli stranieri hanno paura di
noi, e degli altri stranieri. Prima delle elezioni un albanese gridava: “Basta immigrati!” Un giorno, alla mensa
dei frati, mentre mi avvio verso il tavolo in fondo, dove stanno seduti un
uomo e due donne, spaesati, un rumeno mi mette in guardia: “Non parlare con quelli: sono rom, pericolosi”.
Ho insegnato un anno in carcere,
al corso per geometri. Nella classe di
sette studenti, impegnati a riscattarsi
dallo sbaglio commesso, uno solo era
italiano. Ricordo un giovane, bulgaro
come gli (applauditi) campioni di pallavolo, vicino alla libertà. Ma preoccupato: cosa farò quando si apriranno le
porte del carcere?
Abbiamo bisogno di braccia, e arrivano persone. Facciamo fatica, in Italia, a prenderne consapevolezza. Faticano anche gli altri paesi europei, persino
dove l’immigrazione ha una storia lunga decenni. Uno storico inglese, Donald
Sassoon, spiega la vittoria della destra
in Gran Bretagna: “Anche qui è diffusa
la percezione che gli immigrati ci tolgano il lavoro.” E la casa, e l’asilo.
Ancora una cosa vorrei dire ai ragazzi di Predazzo. Agli immigrati, i
lavoratori, i regolari, che chiedono di

votare alle elezioni da cittadini e, se
musulmani, di poter pregare in una
moschea, noi rispondiamo di no. Per
questo rifiuto, che è una cacciata dalla nostra e dalla loro Italia, gli adulti non provano però nessuna vergogna: in quel no non c’è nessun onore
sociale da perdere. Come al ristorante in Val di Fiemme dove, domenica
scorsa, senza arrossire, non si dava la
ricevuta fiscale.
Voi, specchio innocente, è nelle prime parole più dure, “espellerli tutti”,
che avete scritto la verità che ci brucia:
è di una colpa che accusate gli adulti,
per una giustizia mancante, ancora da
costruire nelle coscienze. Per la quale
gli adulti, che di politica si occupano
con competenza, non sanno nemmeno provare vergogna. La verità sta in
bocca ai bambini, dice la Bibbia.
Ma voi, con una vita davanti, potete sperare, e impegnarvi. Perché l’Italia,
e l’Europa, sappiano aprirsi a cittadini
nuovi. E perché il Cristianesimo non sia
un’identità di combattimento che ci differenzia dagli altri, ma si riscopra una
fede di fratellanza. Io esisto perché due
emigrati trentini si conobbero e amarono in un paese straniero, dove passarono con paura gli anni della giovinezza.
E dove pensarono al loro primo bambino, che oggi, dialogando con voi, può
mettere a frutto anche quella loro esperienza. Solo l’emigrazione in Germania
poteva allora far incontrare un giovane della Piana Rotaliana e una ragazza della Valle di Cembra.
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“CONFRONTI” mensile di fede, politica e vita quotidiana
nel numero 5 del maggio 2008 a pagina 39 sotto il titolo Religioni
scrive:

L’arcivescovo di Trento contrario
a che i cattolici offrano
un piccolo aiuto alla costruzione
di una moschea in città.
Le variegate reazioni
L’ipotizzata costruzione di una moschea a Trento ha innescato una serie
di questioni che travalicano la cronaca di provincia e attengono ai problemi di fondo per lo Stato e per la Chiesa cattolica. Tutto è cominciato a fine
marzo, quando la comunità cristiana
di san Francesco Saverio – una chiesa
al centro della città – guidata dal padre
cappuccino Giorgio Antonino Butterini, durante la Settimana santa ha fatto una colletta (1400 euro) per aiutare
simbolicamente la comunità musulmana locale, che in Trentino è composta ormai da 10/12.000 persone, a costruire un centro islamico, con annessa moschea. La proposta della “condivisione” era stata lanciata da don Vittorio Cristalli, dopo che nei due mesi precedenti la Lega Nord aveva raccolto tredicimila firme di cittadini con-

trari alla ipotizzata costruzione, per la
quale, intanto, la comunità islamica
aveva offerto centomila euro.
Aboulkheir Breigheche, medico di
origine siriana, da molti anni in Trentino, dove funge da imam della comunità musulmana locale, ha vivamente
lodato l’iniziativa di Cristalli e Butterini, per il suo profondo significato di
solidarietà. Ma il superiore provinciale
dei cappuccini, p. Modesto Sartori, si
è affrettato a dichiarare che quella di
padre Butterini, era un’iniziativa “personale”, alla quale il suo Ordine era
estraneo. E l’arcivescovo di Trento, Luigi Bressan, l’ha bocciata, sostenendo:
“Ogni gruppo religioso provvede a se
stesso e non si va a mettere in competizione con le altre religioni”. Parole lodate (stante, anche, la compagna elettorale in atto) dal deputato della Lega
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Nord Maurizio Fugatti, candidato appunto al Parlamento: “Ci fa piacere che
monsignor Bressan sia intervenuto in
questo modo. Noi abbiamo il sentore
che, su questo tema, i cattolici trentini
siano contrari alla costruzione di una
moschea sul territorio della nostra provincia. Abbiamo avuto modo di parlare con tanti preti – mi riferisco ai preti
di campagna, che non amano apparire
- e sappiamo che la maggioranza sta
dalla nostra parte”. Butterini, invece,
ha espresso meraviglia per le dichiarazioni dell’arcivescovo, tanto più che
esse venivano a due settimane dalla
morte di Chiara Lubich, la fondatrice
dei Focolarini, che era di origine trentina, e che perciò è stata commemorata solennemente in patria e presentata,
tanto dalle autorità politiche che ecclesiastiche, come un “fulgido esempio”
per la sua apertura al dialogo ecumenico e interreligioso. Altri, poi, hanno
trovato sorprendenti le motivazioni
del “no” addotte da Bressan, dato che
in Italia la Conferenza episcopale, attraverso l’ottopermille, riceve contributi sostanziosi non solo dai cattolici,

ma anche da credenti di altre religioni e da non credenti.
Per raccogliere firme anti-moschea,
la Lega ha collocato decine di gazebo
a Trento e nelle valli. Allora i coniugi
Teresa e Pietro Berra, entrambi medici, hanno chiesto al Commissario del
governo, Michele Mazza, un parere
di costituzionalità e legittimità di una
campagna – quella leghista – considerata inammissibile secondo l’articolo
19 della Costituzione che garantisce
la libertà di culto. Sulla questione dovrà dunque pronunciarsi il Ministero
dell’Interno (il che mentre scriviamo,
a metà aprile, non è ancora avvenuto).
Da parte sua, il difensore civico a Trento, Donata Brogonovo Re, ha definito
del tutto condivisibile il dubbio che
una campagna politica mirante a porre una pregiudiziale negativa alla costruzione di un luogo di culto, si configuri come una lesione del principio
costituzionale di uguaglianza di tutti
i cittadini, senza distinzione di sesso,
razza, lingua e religione.
Cristina Zanazzo
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17 maggio 2008. Festa della S.S.Trinità - documento interno

La Comunità di S. Francesco
Saverio incontra il Vescovo
La decisione di testimoniare durante la settimana santa la nostra fede cristiana con un dono penitenziale
alla comunità islamica per il suo luogo di culto è un percorso accidentato.
Lo sapevamo, anche se, forse, non lo
immaginavamo così. Fatto di luci e di
ombre, vissuto con sensibilità diverse
anche all’interno della comunità. Una
tappa importante è stato l’incontro con
il Vescovo, mons. Luigi Bressan, il 13
maggio. E’ la prima volta che lo incontriamo, in una delegazione di laici, per
discutere una questione spinosa come
il rapporto fra cristiani e musulmani.
La nostra iniziativa, all’interno di un
vasto dibattito pubblico, ha coinvolto e diviso la chiesa e la società civile
trentine, ben al di là della nostra piccola comunità. La posizione del vescovo
all’inizio è stata, con nostra sorpresa,
di critica nei nostri confronti.
Racconto dell’incontro. L’ansia iniziale, facilmente immaginabile, dei
quattro delegati, e forse anche del vescovo, si scioglie quando Chiara gli
dona un cestino, portato da Balsas in

occasione della visita alle comunità
di dom Franco Masserdotti. Anche il
vescovo, abbiamo saputo, partirà per
il Brasile.
Noi abbiamo spiegato il senso della nostra iniziativa, un segnale di fraternità con la comunità musulmana,
documentata nella lettera inviata al
vescovo e sottoscritta da molti di noi.
Il contributo in denaro, raccolto in occasione della confessione comunitaria, voleva essere un segno di fiducia,
nei giorni di una campagna ostile, cresciuta con migliaia di firme contro la
“moschea” raccolte dalla Lega Nord
in tutta la provincia. L’ispirazione ci
era venuta da un’idea di don Vittorio Cristelli, proposta alle parrocchie
nel corso di un forum sul quotidiano
“Trentino”.
Le parole del vescovo, durante il
colloquio, sono di disponibilità ad accompagnare il nostro percorso di testimonianza. Nessun “anatema”, sottolinea: è sua convinzione, in linea con il
Concilio e il documento pastorale sul
dialogo interreligioso dei vescovi del
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Triveneto, che la comunità islamica ha
diritto ad avere un luogo di culto adeguato. Mauro osserva che sarebbe stato bene rendere pubblico questo convincimento nei giorni caldi della raccolta di firme contrarie, giustificate dai
promotori con argomenti non solo politici, ma anche di identità cristiana.
Il vescovo guarda alla nostra iniziativa, naturalmente, con uno sguardo particolare: di figura istituzionale
impegnata a mantenere la comunione fra i cattolici della diocesi di Trento. L’ora di colloquio fornisce l’occasione per riflettere sulla collocazione della nostra “comunità” nella chiesa più
grande. E’ il vescovo a riconoscere che
il tema richiede un incontro apposito:
noi lo invitiamo a visitarci un giorno
nella chiesa della S.S.Trinità.
Come segno di attenzione riconosce l’importanza dell’incontro, che Paola e Fulvio stanno preparando, con la
comunità islamica: in quell’occasione
consegneremo il denaro raccolto, ma
soprattutto ci conosceremo. Ci saranno certo l’imam Aboulkheir Breigheche e padre Giorgio Butterini, ma noi
speriamo partecipino anche i giovani
e i bambini, anche le persone che con
la nostra comunità hanno un rapporto occasionale, ma che erano presenti
numerose il giorno della confessione, e
hanno dato un contributo generoso.
La nostra comunità non vuole
estraniarsi dalla Chiesa, né vogliamo

che la Chiesa si senta estranea a noi.
Non siamo, né vogliamo apparire dei
fanatici scriteriati: lo dice al vescovo
Maria Luisa. L’incontro, se così decideremo in accordo con la comunità islamica, potrà quindi avvenire in una sede diocesana come il “Bernardo Clesio”, il centro culturale dove Alessandro Martinelli è responsabile del dialogo ecumenico e interreligioso.
Il vescovo ricorda le perplessità suscitate in lui dalla nostra iniziativa: il
tempo e il luogo della proposta, “eccessiva”, anche perché le nostre intenzioni
sono esposte al rischio di incomprensione religiosa. Il suo auspicio è che i
toni si abbassino, perché i mass-media
spesso fraintendono e forzano.
Spiegazione. Le parole del vescovo sono una svolta importante. Come
spiegare la sua apertura così impegnativa? Possiamo fare delle ipotesi. Durante queste settimane si è confrontato con
altre persone che lo hanno consigliato.
Il dibattito pubblico, ampio e di qualità, e destinato a proseguire, ha messo in
campo argomenti che fanno riflettere.
Pensiamo solo alle pagine, interessanti,
dedicate dal settimanale diocesano “Vita Trentina”. La nostra lettera collettiva
è apparsa seria. E vero è apparso il colloquio: noi, ha ripetuto Chiara; abbiamo voluto ispirarci al Vangelo.
Valutazione. L’esito positivo
dell’incontro ci impegna ancora di
più nel percorso iniziato. Intanto l’in-
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contro con la comunità islamica, che
possa essere di esempio per altri nella chiesa e nella società. Potremo pensare a qualche iniziativa comune: sarebbe un segno di fiducia se la domenica, nel servizio alla mensa per i poveri al convento dei cappuccini, insieme con noi ci fossero anche una donna e un uomo della comunità islamica. (Questa è una proposta personale,
ispiratami adesso dall’omelia di padre
Giorgio durante la messa della S.S. Trinità: sarebbe un segno di “relazione”,
di ricerca di una sicurezza diversa, in
questi giorni in cui la società italiana
si accanisce contro rom e immigrati). Il
centro Bernardo Clesio può diventare

sede di iniziative culturali organizzate
in comune, cattolici e islamici.
Dobbiamo, credo, avere una disponibilità maggiore nell’ascoltare
gli argomenti del vescovo: quelli che
per lui sono ostacoli e freni dovremmo trasformarli in problemi da risolvere. Perché l’Islam, in questa fase in
cui le aperture conciliari alle altre religioni sono sottoposte al vento della
restaurazione, viene vissuto da troppi cristiani come un pericolo.
E’ difficile per il vescovo aprirsi al
pluralismo religioso, irreversibile nella società europea di oggi, ed è difficile
per noi. Anche ispirarsi al Vangelo è un
impegno difficile, per lui e per noi.
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“Trentino” 30.5.2008

I cristiani e la moschea
In cerca di una nuova moschea anche la comunità islamica a Trento si rivolge al mercato. E ottiene rapidamente
il locale attraverso uno scambio, in denaro, da un venditore che ne ricava un
profitto. “Non è dalla benevolenza del
macellaio e del fornaio che ci aspettiamo
il nostro pranzo”, ci insegnava Adam
Smith. Da un rapporto freddo, impersonale, libero dalle tensioni dei sentimenti, viene la ricchezza delle nazioni.
Ci saranno il rogito, i sopralluoghi,
le tasse dovute, e il magazzino diverrà
una moschea. Nel rispetto delle regole della democrazia, fino a quella fondamentale della Costituzione, che tutti ci lega, e fonda nell’articolo 8 la libertà religiosa.
Eppure attorno alla moschea scoppiano polemiche accese, in piazza e nelle istituzioni, anche se le procedure sono state fedelmente seguite. C’è nella
società un grumo reazionario che non
ne sopporta ancora gli esiti. O è la società complessa che non si lascia ridurre al mercato e alla democrazia? O sono in crisi le due categorie con cui nel
1989, anno della vittoria dell’Occidente, pensavamo di aver condotto trionfalmente la storia alla fine? L’ampliarsi dell’interazione organica e culturale

di Silvano Bert

della specie umana, la svolta epocale
della migrazione dei popoli, costringe
anche le religioni a interrogarsi.
Oggi la Comunità cristiana di S.
Francesco Saverio incontra la Comunità islamica. Per donarle, per la moschea nuova, una piccola somma raccolta nel calore e nell’ansia della liturgia penitenziale della settimana di Pasqua. Un “simbolo” per testimoniare fiducia. Che supera, senza annullarle, le
procedure del mercato e della democrazia. Un soffio di amore che - dice Gesù
- trascende e conserva la legge.
Ma anche il simbolo leggero di un
dono, quasi impalpabile, suscita interrogativi e polemiche. La pulsione identitaria rischia di trascinare in Italia la
religione cattolica in un combattimento per differenziarci dagli altri. Le firme politiche, raccolte a migliaia contro la moschea, ne sono l’arma.
Il pluralismo religioso può favorire però anche la maturazione di una
laicità nuova, uno spazio pubblico in
cui i credenti delle varie religioni convivono fra loro, con gli agnostici e gli
atei. In cui le confessioni rinunciano
alla pretesa di essere “religione civile”, perché lo Stato sa ascoltarle tutte,
ma a nessuna obbedisce nelle sue leg-
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gi. Dovrebbe essere questo l’impegno
della politica in democrazia. Che oggi
soffre, e noi soffriamo con essa.
Ma le obiezioni alla comunità di S.
Francesco Saverio vengono anche da
dentro la Chiesa, particolarmente inattese e dolorose quelle del Vescovo. Che
partecipa alla festa dei popoli, e riconosce con i vescovi del Triveneto il diritto
dei musulmani ad avere luoghi di preghiera propri. Si incontra addirittura,
per la prima volta, con una delegazione della comunità, a riprova che anche
nell’istituzione le posizioni sul dialogo
interreligioso sono variegate. Ma alla fine la testimonianza del dono ai musulmani affinché con la moschea possano
insediarsi serenamente fra noi, e insegnino, e imparino, a mons. Luigi Bressan pare “eccessiva”.
In queste settimane, travagliate, si
è fatta strada nella comunità, e in coloro che l’hanno accompagnata con simpatia, la consapevolezza del significato teologico dell’iniziativa assunta a Pasqua con ingenuità generosa. La rivista
L’Invito documenta sull’ultimo numero
quanto avviene a Roma e in Europa nel
dialogo tra cristiani e musulmani.
L’incontro di oggi fra le due comunità non nasce dunque solo da una
preoccupazione politica, né da una
benevolenza etica. È, teologicamente,
non possesso, ma ricerca della verità.
Concilium, una prestigiosa rivista internazionale, ha dedicato un numero monografico (4/2003) al tema “Apprendere
dalle altre religioni”. L’assunto di fondo

è che la diversità religiosa non è opera
di Satana, bensì volere di Dio. Afferma
un detto del profeta Muhammad: “Chi
fa del male a un dhimmi [cioè un ebreo
o un cristiano, minoranze protette] fa
del male a me.” Erik Borgman, teologo olandese, ritiene queste parole ispirate a Gesù, quando dice che ciò che è
stato fatto al più piccolo è stato fatto a
lui. Le parole di Gesù, nella variante
di Muhammad, possono essere estese
a coloro che professano altre religioni, o nessuna, in un contesto dominato dal cristianesimo. E conclude: “Impegnarsi affinché altri abbiano la possibilità di professare la loro religione
liberamente e senza ostacoli, persino
dove questa suoni blasfema per i cristiani, potrebbe quindi essere un compito cristiano.”
Nel dibattito conciliare, per evitare
mali peggiori, erano disposti a “tollerare” altri culti anche i vescovi intransigenti, che li consideravano un errore contrapposto alla verità del cristianesimo. Ma la “libertà religiosa”, definita dal Concilio Vaticano II (e dalla
Costituzione italiana, all’interno della libertà di coscienza) è riconoscere
nell’altro un raggio di verità. Che fra
noi vivano, lavorino, studino, gioiscano, soffrano i musulmani, gli ebrei, e
gli atei, è un bene anche per i cristiani. E’ un “segno dei tempi” che la storia ci metta gli uni al fianco degli altri.
Perché ci interroghiamo, insieme, senza temere i conflitti, anche sui limiti del
mercato e della democrazia.
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Trento 30 maggio 2008

Incontro con la Comunità
musulmana per consegnare
i circa 2.000 Euro raccolti.
I motivi che hanno ispirato tale iniziativa

“Siamo contenti di essere qui a portare a termine questa iniziativa iniziata in febbraio e prolungata fino ad oggi in seguito a incomprensioni e necessari chiarimenti.
Siamo qui per dirvi che pur nelle
differenze religiose che ci distinguono
vogliamo essere amici nel rispetto reciproco e nella costruzione di un dialogo
oggi sempre più necessario. In questo
noi condividiamo quanto dice il nostro
vescovo quando afferma che ogni religione deve pensare a se stessa, nel senso
che deve curare e mantenere la propria
identità culturale e religiosa, pur nel rispetto della cultura della popolazione
in cui viene a vivere. Proprio per mantenere questa identità riteniamo che sia
giusto che voi possiate avere un vostro
luogo di preghiera e di incontro culturale. Del resto lo prevede anche la no-

stra Costituzione italiana e noi lo affermiamo come gruppo di credenti.
Siamo consapevoli di non risolvere i problemi finanziari che una simile impresa richiede, né pretendiamo di
farlo, né lo vogliamo fare. Quello che
noi offriamo, che è la raccolta di oltre
un centinaio di persone (ma sono state
molte le persone che si sono offerte di
partecipare alla raccolta, tra cui anche
persone importanti), è solo un piccolo segno come una mano tesa per una
stretta d’intesa a proseguire ciascuno
sulla propria strada.
Quel Gesù che anche voi riconoscete come profeta, ci ha chiesto di abbattere i muri di divisione che possono dividerci. È questo il senso del poco che vi consegniamo.
La Comunità di san Francesco Saverio
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“L’Adige” 31/05/2008

Moschea aperta a tutti
«Mi dispiace che un luogo di culto
per una comunità così radicata come
la nostra venga realizzato senza il
contributo pubblico, dal momento
che la nostra non è una presenza di
passaggio». A parlare è Aboulkeir
Breigheche, imam della comunità
islamica trentina, che ieri ha accolto,
dopo il sermone del venerdì, nella
moschea di via Vivaldi la visita dei
parrocchiani di San Francesco Saverio,
che hanno consegnato i 2.000 euro
della colletta, promossa come segno di
fratellanza da padre Giorgio Butterini.
«Quel Gesù che anche voi riconoscete
come profeta - ha affermato Silvano
Bert - ci ha chiesto di abbattere i muri
di divisione che possono dividerci. È
questo il senso del poco che vi consegniamo». Dove non arriva l’ente
pubblico e al di là delle differenze
presunte e strumentalizzate «diamo
il benvenuto a questa visita fraterna
- sottolinea Breigheche - un passo
concreto sul cammino della convivenza che ci aiuta a vivere insieme».
«Vogliamo rappresentare un Trentino
diverso da quello che sembra essere

di Mattia Frizzera

prevalente - continua Bert - e continuare a ragionare sui problemi della
laicità in un Trentino che non ha più
una sola religione. Condividiamo
quanto dice il nostro vescovo quando afferma che ogni religione deve
curare e mantenere la propria identità
culturale e religiosa, e proprio per
mantenere questa identità riteniamo
sia giusto che voi possiate avere un
luogo di preghiera e di incontro culturale». Un clima festoso di incontro,
con un grido «viva la fratellanza! » che
dà il senso dell’unicità del momento.
«Hanno colpito il nostro centro con
sassate e scritte intimidatorie – ricorda
Belhassem Draouil, vicepresidente
della comunità - ma questo vostro
gesto fa dimenticare tutto». Draouil,
calzolaio tunisino, racconta «il clima
di pressione nel quale vivono i nostri
figli, che si chiedono perché qui non
possa sorgere una moschea, mentre
nei nostri paesi d’origine ci sono molte
chiese. Non rispondiamo alle provocazioni, non cerchiamo lo scontro.
Nella nostra comunità ci sono stati
anche dei delinquenti che attraverso
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un cammino di fede si sono pentiti».
Tra un mese cominceranno i lavori di
sistemazione della moschea di Gardolo, che costeranno circa 200 mila
euro, con l’obiettivo di aprire la struttura a settembre. «L’unico modo per
superare le divisioni è la conoscenza
– aggiunge Draouil - perché finché c’è
coraggio si può fare tutto. Un centro
culturale islamico rappresenta un

punto di forza per il Trentino, perché
è un importante aspetto di democrazia». Breigheche apre le porte della
moschea a tutti, «visto che la maggior
parte delle celebrazioni è in italiano.
Vorremmo dai cittadini una spinta più
concreta verso l’incontro». In segno di
dialogo Salvatore Peri della Comunità
valdese ha consegnato all’imam una
Bibbia dell’Ottocento.
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Dro – La comunità tunisina: “Conoscenza è integrazione”

In festa, con la luna e la stella
Chiara Turrini

I volti delle mamme che affollano
l’aula magna della scuola media di
Dro, incorniciati da colorati chador, sono gioiosi e dolci come i makroud, biscottini tunisini a base di datteri e sesamo. Si è chiuso con i dolci e la musica di una grande festa in stile magrebino, l’anno scolastico 2007-2008 del corso di lingua e cultura araba, destinato
ai figli dei circa 300 immigrati di origine tunisina, ma aperto a tutti gli immigrati magrebini, residenti a Dro.
Tantissime donne con bimbi di tutte le età, con in braccio neonati, impegnate ad applaudire i ragazzini che recitano poesie in arabo. Molti papà che
chiacchierano tra loro ammirano i figli celando la soddisfazione sotto uno
sguardo assorto e rilassato. Un saggio
di fine anno in grande stile, con bimbi che cantano in coro motivetti allegri dedicati ai genitori per ringraziarli di aver dato loro la vita, e versi dedicati a Dio, preghiere per ottenere il
dono dell’impegno e buoni voti. “Questo perché a scuola i nostri 160 alun-

ni non imparano solo la lingua, la sintassi e la grammatica – spiega dal microfono Abdelsattar Shagui, insegnante responsabile del corso – ma studiano anche poesia, teatro e musica della
nostra tradizione”.
Proprio attorno alla tradizione ruota il corso di lingua e cultura araba istituito a Dro con il patrocinio del Comune e fortemente voluto dallo Stato tunisino. Conservare le radici e la propria cultura anche fuori dalla patria,
più che mai per le nuove generazioni, è di fondamentale importanza per
non perdere l’identità. I giovani, sebbene non abbiano conosciuto in prima
persona la realtà della terra dei loro genitori, ne hanno comunque continuo
sentore, vivendola attraverso l’esperienza familiare. Il bagaglio culturale e la consapevolezza delle proprie
radici della propria patria è una ricchezza inestimabile, anche in vista di
un possibile ritorno nella terra d’origine o nel processo di inserimento in
ambienti nuovi.
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Tra bandiere tunisine ed algerine è
appeso il tricolore, a lato il drappo della Comunità Europea, e al centro della
sala sta l’aquila a tre teste del Trentino-Alto Adige; l’integrazione è un bisogno pressoché soddisfatto. Lo si capisce anche dalla presenza nella sala
di parecchi italiani. La cittadina di Dro
è un modello unico di integrazione ed
accoglienza, secondo il parere degli
stessi membri della comunità tunisina. “Un grazie al sindaco e all’amministrazione comunale – dichiara con
riconoscenza Abdelsattar a nome di
tutti i presenti – che ci ha sempre sostenuti e continua a farlo”.
Spesso però gli immigrati hanno
alle spalle esperienze buie, hanno dovuto fare i conti con la realtà di un Pa-

ese straniero. Ibrahim, rappresentante della comunità tunisina di Trento composta da 1600 persone, spiega
che oggi non si respira una buona aria
e quando gli si chiede delle ronde risponde che “si tratta di un tasto dolente. La paura è data dall’ignoranza, ma
è infondata, virtuale. Ci sono gli immigrati pericolosi, ma pochi rispetto
alla grande maggioranza, che lavora
e vuole fare bene”. Quanto alla moschea, ci si appella alla Costituzione
Italiana, che prevede la libertà di professare la propria fede in un luogo di
culto stabile e dignitoso. “Queste feste
sono ottime occasioni – conclude Ibrahim – per unire la comunità italiana e
la nostra attraverso la conoscenza e il
rispetto reciproco”.
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“Trentino” 18 6 2008

Religioni: c’è bisogno del dialogo
di Silvano Bert

La comunità di S. Francesco Saverio è ospitata a Trento, in centro storico, nella chiesa della S.S. Trinità, un capolavoro dell’arte barocca. Il giorno in
cui incontriamo la comunità islamica
per donarle il nostro contributo per la
nuova moschea, siamo accolti in Via
Vivaldi. Un luogo marginale, nascosto, quasi da carbonari, in una strada
stretta, piena di buche e di pozze. Una
sede tenuta pulita, ma priva di quella
identità con cui anche i cristiani, senza averle mai viste, immaginano una
moschea o una sinagoga. Parliamo un
momento, ma in piedi, schiacciati, senza poterci capire bene.
Perché le cose devono stare così, diseguali? Questo non è che il segno esterno, paesaggistico, della fatica della società italiana ad accettarsi come multiculturale, e della comunità cristiana a
vivere il pluralismo religioso come occasione di dialogo e apprendimento reciproco. Le istituzioni democratiche faticano a perseguire una strategia dell’integrazione, in cui le differenze vengano
non annullate, ma messe a frutto, affinché tutti, “noi” e gli “altri”, possiamo
affrontare le difficoltà del cambiamen-

to. E vincere le diffidenze che, anche in
questa occasione, cordiale, si insinuano
nel dare e nel ricevere.
Eppure Belhassem Draouil vede
nella nostra presenza un gesto capace
di cancellare le parole, le scritte, e i sassi intimidatori che contro i musulmani
si susseguono in questo periodo. Alcuni di noi sono commossi. Preghiamo insieme l’unico Dio che ci impegna a realizzare nel mondo, come siamo capaci,
la giustizia e la pace. Intuiamo che siamo tutti non possessori, ma “in ricerca”
della verità. Mauro racconterà in chiesa
la sua commozione alla comunità intera, perché possano emozionarsi un poco anche coloro che non hanno potuto
partecipare all’incontro. O che, dubbiosi, si sono trattenuti perché preoccupati
che quella testimonianza pubblica fosse eccessiva, fraintesa. Che era anche
l’obiezione mossa dal vescovo.
Siamo in una fase storica in cui cresce l’interazione organica della specie
umana, ma anche il pericolo di uno
scontro di civiltà. In cui la paura per
chi è diverso ostacola l’integrazione,
che è intrecciare i nodi delle differenze sull’unica corda dell’umanità. Do-
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po Trento, la domanda della moschea
tocca oggi Rovereto e la Val Lagarina.
E poi altre città, ognuna delle quali troverà i suoi Vittorio Bridi e William Angeli a rappresentare e fomentare la resistenza. Così però la religione cattolica viene ridotta a marchio di identità difensiva, a strumento di combattimento che ci differenzia. Fabrizio Rasera ha scritto in modo persuasivo, e
problematico, su come il tema della laicità continua a interrogarci, ma in modo nuovo: solo insieme, italiani e immigrati, laici e credenti (in più religioni), potremo trovare le risposte.
Che non sono facili. L’imam Aboulkheir Breicheghe, prima di lasciarci, ci consegna una “Lettera ai cristiani”: “le ideologie non ci soddisfano e
quella liberale, figlia dell’illuminismo
e della deificazione della ragione, meno che tutte”. La Comunità di S. Francesco Saverio, spossata dal cammino accidentato, conclude il suo saluto
con l’augurio a “proseguire ciascuno
sulla propria strada”. Dovremo invece re/incontrarci, se troveremo il coraggio, e altri ci aiuteranno invece di
ostacolarci.
Le difficoltà spuntano anche altrove, inaspettate, diffuse. A Predazzo due
giovani studenti si avviano al giornalismo chiedendo l’espulsione degli immigrati. Giorgio Mancuso, un invalido che ci impietosisce, spiega il ritardo nell’ottenere una casa con le agevolazioni che il Comune di Trento pre-

sta agli stranieri. E Marco Gabrielli a
nome dei “Sinti del Trentino” dichiara
“noi siamo italiani, non abbiamo nulla da spartire con la cultura dei Rom”.
Anch’io del resto, alla mensa dei Cappuccini, sono messo in guardia da un
lavoratore rumeno, a non parlare con i
tre nuovi arrivati, spaesati, in fondo alla sala, perché “sono zingari”.
Le religioni, i cristiani e i musulmani innanzi tutto, possono portare un
contributo specifico all’integrazione,
che è pace: conoscersi, collaborare, apprendere gli uni dagli altri. Il problema
è di portata europea, e mondiale.
Subito, il 26 marzo, il quotidiano El
Paìs di Madrid informò i lettori spagnoli: “el capucino Giorgio Butterini”,
seppure ostacolato dal vescovo, intende “celebrar una Semana Santa interreligiosa”. Il gesto di Trento era in realtà più modesto. Ma dietro quell’attenzione, solo dopo ho capito, c’è una storia più lunga. In Spagna il Medioevo fu
convivenza delle tre religioni del Libro,
una struttura vitale che fu spazzata via
dalle guerre di “reconquista” cattolica,
che si conclusero nel 1492 con l’Editto di espulsione di ebrei e musulmani. Quell’esperienza (idealizzata persino come “età dell’oro”) è la traccia di
un’altra storia, plurale, che continua a
dividere la Spagna, ma da cui l’Europa
intera può trarre ispirazione. Un fiume
dal quale anche noi siamo portati, e che
siamo chiamati ad accompagnare lungo i meandri in salita.
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Trento, 20 6 2008

L’immigrazione in Europa:
i tecnici e la sofferenza
della politica
di Silvano Bert
“A question?”, “a comment?”, ripete più volte, quasi implorando, la chairman Emma Clarens, ma i presenti, riuniti in sessione plenaria, a conclusione del seminario, non hanno nulla da
dire. E’ un silenzio che mette a disagio. I convenuti a Trento, nella prestigiosa Sala Depero, non sono raccogliticci: sono “tecnici” invitati da tutta
Europa a un convegno internazionale
su “Le nuove frontiere dell’inclusione sociale”. Sono gli operatori che applicano, sul campo delle varie regioni,
le direttive dell’Unione Europea, mettendo a frutto le risorse del Fondo sociale. Hanno discusso per due giorni,
il 18-19 giugno, con competenza, nella splendida sala in cui li ha accolti la
Provincia autonoma di Trento. La politica è rappresentata per un momento dall’assessore Marta Dalmaso, che
porta il “buon lavoro” dell’ente ospitante e se ne va. La prolusione spet-

ta a un lussemburghese, a cui seguono un’inglese e una rumena che, oltre
l’impegno, da nuova arrivata in Europa, ci mette anche passione. Lei sa che i
rom sono al crocevia dell’esclusione.
Le relazioni, tecniche appunto, senza fronzoli, elencano dati e costi, confrontano obiettivi e risultati, esaminano i punti critici, delineano strategie
per il futuro. Nella discussione, anche
nei gruppi di studio, i commenti sono
pertinenti, le domande brevi, le risposte puntuali. Le lingue usate sono l’inglese, l’italiano, il francese, con traduzione simultanea. Io sono lì, quasi un
intruso, perché non so che il seminario è per esperti, ad invito. Ne ricavo
un’impressione di efficienza ed impegno, di un cantiere in cui fervono i lavori di un popolo che si estende dalla
Finlandia alla Grecia, dal Portogallo
alla Romania, avviato a divenire (anche) europeo.
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Per questo il silenzio dell’ultima
ora sorprende, imbarazza. Anche le
pareti affrescate da Fortunato Depero, squillanti, sembrano oscurarsi, intristire. In precedenza i tecnici hanno parlato senza stancarsi dei difficili problemi dell’inclusione sociale.
Sono le tematiche dell’emarginazione
quelle in cui l’Europa aspira ad essere una “potenza civile”, a distinguersi dagli Stati Uniti d’America. Al Festival dell’Economia, a Trento, Daniele Checchi ha spiegato che considera
la povertà una colpa dei poveri il 66%
degli americani, e solo il 33% degli europei. Le sessioni di studio al convegno sono dedicate alla povertà, all’immigrazione, alla disabilità, alle persone svantaggiate, all’active ageing (che
significa, e per me è una scoperta, “invecchiamento attivo”).
Io partecipo al workshop sull’immigrazione. Anna Lanfranchi presenta la struttura, gli scopi e i risultati del
“Cinformi”, il Centro informativo per
gli immigrati in Trentino. Gli ultimi
progetti riguardano l’accoglienza dei
rifugiati e le donne vittime di tratta.
Dagmar Maur, tedesca, appare incredula che tanti immigrati, il 90%, conoscano il centro: in Germania, afferma,
siamo lontanissimi da questo obiettivo. Lei presenta il progetto “Aqua”,
di Bonn, che si occupa di riqualificare i laureati che hanno perso il lavoro,
rivolto a tedeschi e stranieri, insieme.

Un altro progetto tedesco è “Xenos”,
nato per diffondere i valori della tolleranza e della democrazia fra i giovani in cerca di lavoro. Giuseppe Trotta
presenta l’iniziativa di un “Call center” nella Regione Marche, e aggiunge, da capo scout, che è un grande successo che in quelle squadriglie si iscrivano ragazzi cattolici e musulmani. Io
consegno a lui, ma anche agli altri presenti, italiani e stranieri, l’articolo che
racconta l’iniziativa a Trento della Comunità di S.Francesco Saverio a favore di una moschea islamica.
Così, dialogando, ma anche attraverso un voluminoso dossier, circolano le informazioni sulle “buone pratiche” in corso. Vengono alla luce i problemi diversi fra le nazioni, ma anche
fra le regioni di uno stesso stato. Ascoltando quei tecnici d’Europa avverto
l’orgoglio per i successi ottenuti operando sulle frontiere difficili dell’emarginazione. Il Trentino, nell’intervento di Antonio Schizzerotto, appare
all’avanguardia.
Però in tutto quell’elencare, spiegare, e misurare l’inclusione sociale,
mancano le contraddizioni e i conflitti. Io ne avverto l’assenza. Sembra
un cammino a piccoli passi, ma lineare, continuo. In quell’agire le difficoltà sono collocate tutte nel campo degli esclusi, da includere. Per questo, in
seduta plenaria, pongo io per primo,
da cittadino, ai tecnici, una domanda
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preoccupata sulla strada che sta imboccando l’Europa. È un’”Unione” che
ha dei soprassalti civili: saprà censurare il governo italiano quando decide di
schedare i rom attraverso le impronte digitali. Ma il 19 giugno è il giorno
in cui a grande maggioranza il Parlamento europeo, a Strasburgo, approva
sul rimpatrio degli immigrati clandestini una direttiva minacciosa. La mia
domanda è con tutta evidenza politica, anche per il contributo massiccio
che al voto dà la delegazione italiana,
digrignando i denti fra l’entusiasmo
(della destra) e l’astensione (del neonato Partito Democratico). Persino il
Partito socialista di Spagna, di Zapatero, modello di laicità, mostra il suo
volto ferrigno.
Al tavolo dei relatori nel rispondere alla mia domanda, si tergiversa. Solo Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia dei processi migratori, e John Neill, nordirlandese, condividono la mia preoccupazione: vivia-

mo politicamente in un’Europa che si
sente spaventata, assediata, in un’Italia in cui i ministri definiscono gli immigrati con parole offensive. In cui,
fra gli emarginati, scoppiano guerre fra poveri: a Trento un invalido come Giorgio Mancuso attribuisce il ritardo nell’ottenere una casa alle agevolazioni concesse dall’ente pubblico
agli immigrati.
Ma i tecnici, giovani in massima
parte, in sala Depero sulla politica tacciono imbarazzati. O forse, disincantati. “A question?”, “a comment?”, li
sollecita, ma invano, la moderatrice.
Il seminario si conclude in anticipo, i
convenuti tornano in silenzio al lavoro nei paesi d’origine.
Ognuno, sul rapporto fra la tecnica e la politica nell’età della democrazia, può trarre da quel silenzio le conclusioni che crede. Ma certo la politica
non gode buona salute. La vita umana associata soffre in tutta Europa, non
soltanto in Italia.
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I cattolici si stanno muovendo
Vittorio Cristelli

Il card. Martini, quand’era ancora
arcivescovo di Milano, aveva rimproverato i cattolici italiani per l’”afasia”,
il mutismo di fronte alle nuove situazioni che venivano creandosi in Italia
e nel mondo.
Ora pare che, sollecitati dall’esito delle ultime elezioni politiche e dai
provvedimenti che il nuovo governo
sta prendendo soprattutto in tema di
“sicurezza” si stanno muovendo e in
modo massiccio.
Raniero La Valle già direttore del
quotidiano cattolico “Avvenire d’Italia” al tempo del Concilio e poi parlamentare della Sinistra Indipendente ha lanciato la riscossa chiamandola
“Sinistra Cristiana” che intende raggruppare in rete gruppi, movimenti
e servizi “per la Costituzione, la laicità e la pace”.
In questo mondo, in cui il mercato ha creato “isole di ricchezza in un
oceano di naufraghi”, il Manifesto,
di lancio di “Sinistra Cristiana” vede
la necessità e l’urgenza di ricostrui-

re una politica dell’”essere per gli altri”, non ignorando bensì entrando
nelle contraddizioni tra cittadini e
stranieri, uomini e donne, regolari e
clandestini, necessari ed esuberi per
portarvi una “speranza credibile”. Il
nome “Sinistra cristiana” non vuole
alludere ad una identificazione confessionale, che anzi il movimento intende essere laico, di una laicità però che comporta anche “essere e dichiararsi credenti”. Perché si crede in
un mondo di valori non imposti ma
vissuti nell’amore e nella libertà. E
nel caso di conflitto significa “fare la
scelta dei poveri, delle vittime e degli esclusi”.
Un’altra iniziativa è quella che ha
preso il nome di “Incipit”, che sta per
“Intesa Civica Popolare Italiana” e che
intende aggregare tutti coloro che si riconoscono nella tradizione politica del
popolarismo sturziano.
Ad “Incipit” ha già aderito “Area
Popolare e Democratica” fondata già
nel 2007 dal gesuita P. Bartolomeo Sor-
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ge direttore di “Aggiornamenti sociali” e “Italia Popolare”, movimento promosso da Alberto Monticone, già presidente dell’Azione Cattolica Italiana e
parlamentare. In “Incipit”, convergono pure parecchie liste civiche. Il movimento che già ha tenuto un incontro a Torino, intende promuoverne altri due al Centro e al Sud per poi celebrare la propria Assemblea nazionale
nel mese di ottobre.
La mobilitazione risponde, come
ha detto Monticone, all’urgenza che
“le forze ideali presenti ed operose
nella comunità nazionale prendano
nuove iniziative al servizio del bene
comune”.
Ma si muovono anche i cattolici
che si riconoscono nel centrodestra
e difendono a spada tratta i provvedimenti dell’attuale governo. Fedeli al decisionismo di Carl Schmit,
hanno già individuato il loro nemico nel card. Dionigi Tettamanzi, attuale arcivescovo di Milano. È partito Giacomo Galeazzi con un articolo sulla “Stampa” di Torino dal titolo “Milano, la rivincita dei cattocomunisti”.
Il cardinale è entrato nel mirino
per le posizioni pastorali prese in favore del diritto dei musulmani a radunarsi in preghiera nella moschea
di Viale Jenner, contro le misure di
sicurezza consistenti nella presa del-

le impronte digitali ai Rom e la decisione di usare l’esercito per presidiare la città. Il settimanale di CL “Tempi” parla di “cattoprogressisti” riorganizzati attorno all’arcivescovo e al
giornale (Famiglia Cristiana). E dice
che sono “i soliti pacifisti, dossettiani e terzomondisti usciti a pezzi dalle urne”.
Don Gianni Baget Bozzo ha parlato di bastone di comando, che dalla
scuola prodiana di Bologna è passato
al movimentismo antipolitico dell’arcidiocesi di Milano”.
Il “pensatoio, collante ideologico dei nuovi cattocomunisti sarebbe secondo Baget Bozzo, “l’ecumenismo estremo di Enzo Bianchi, priore di Bose”.
E non è parso vero all’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga di riprendere in mano il piccone,
dicendo che “è una vergogna che Tettamanzi insulti un ministro della Repubblica” e di aver consigliato al premier Berlusconi di presentare una nota di protesta alla Segreteria di Stato
chiedendone “la rimozione e, in caso
di rifiuto, di sospendere alla diocesi di Milano la quota statale dell’otto per mille”.
A Palermo si era auspicata l’”unità
culturale dei cattolici italiani”. Su quale base però? La preferenza dei poveri
o gli atti di un governo?
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“Trentino” 20.8.2008

Pluralismo delle religioni:
teologi musulmani in Trentino
di Silvano Bert

A Shahrzad Houshmand, lei, e ad
Adnane Mokrani, lui, tutto appare
“bellissimo”. La Val di Sole, con i boschi, i prati, gli orti, il fiume Noce, e la
catena delle Dolomiti di Brenta. Il paesino, Bolentina, aggrappato alla montagna, e la casetta degli amici trentini
di cui sono ospiti per alcuni giorni. Il
trenino giù nel fondo valle che li porterà, un giorno, da Malè a Trento, a
visitare la città. Bellissime le persone
di qui, a cominciare dal contadino da
cui comprano i fagioli e i mirtilli. Bellissimo lo strudel di mele che gli portiamo noi, Laura ed io, per fare festa
con i loro tre figli. Lei è iraniana, sciita, lui algerino, sunnita, ma vivono in
Italia da dieci anni. Teologi musulmani, insegnano alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Noi li abbiamo ascoltati spiegare il
Corano, “la luce dentro il cristallo”, a
“Uomini e Profeti”, il programma di
Radio Tre condotto da Gabriella Caramore. Oggi sperimentiamo il divario

fra quanto un intellettuale musulmano sa della Bibbia, e il poco che sa del
Corano un cristiano. E ci sorprendiamo
che Abramo, Mosè, Gesù siano anche
per loro profeti. E che anche il Corano
si possa leggere con metodo storico-critico: oggi riconosciamo, dice Shahrzad,
sciogliendo l’ambiguità di alcuni versetti, che Gesù è stato realmente crocifisso, anche se non ucciso.
C’è in loro uno sforzo, riflettendo
sulle due civiltà che lungo la storia si
sono incrociate, talvolta nel dialogo,
più spesso nello scontro, di mettersi
dal punto di vista dell’altro. Oggi, con
l’immigrazione di tanti musulmani, afferma Adnane, c’è il rischio, sia da parte dell’immigrato che dell’europeo autoctono, “di “ridurre le religioni a discorso identitario, su cui si rovesciano
insicurezze e bisogno di difendersi, in
modo talvolta polemico e aggressivo”.
Il fondamentalismo può condurre anche alla giustificazione della violenza
e della guerra.
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Io ricordo, ma loro lo sapevano già,
che Dante, che pure riconosce in Avicenna, Averroè, Saladino dei “pagani
virtuosi”, colloca Maometto all’inferno, fra i seminatori di scismi, lacerato
in due metà, dal mento all’ano. Ci vorrà il Concilio Vaticano II perché i cristiani rinuncino a vedere nelle altre religioni l’errore da combattere in nome
dell’unica verità. La libertà religiosa, e
quindi la tolleranza, nasce in Occidente dai principi dell’illuminismo e della rivoluzione francese: lo Stato si riconosce incompetente in materia, deve
favorire la pace fra i cittadini. Ci volle un aspro dibattito fra i padri conciliari perché la libertà religiosa venisse
fondata anche sulla dignità umana voluta da Dio per tutti gli uomini all’atto della creazione. Su quanto oggi le
resistenze all’attuazione del concilio
siano forti, i cristiani e i musulmani a
colloquio nel paesino della Val di Sole concordano preoccupati.
La libertà è un valore anche nell’educazione religiosa dei figli. Nelle società
secolarizzate come quelle occidentali,
attraverso la parola, ma anche il “non
detto”, i giovani devono essere educati innanzi tutto all’umanità. “Più della
confessione religiosa di appartenenza
-ci dicono i due genitori musulmani- è
importante educare alla spiritualità, alla critica del consumismo. L’islam non
è fuga dal mondo, ma non si può ridurre a ideologia politica o a strumento di

potere.” Le loro famiglie di origine non
li hanno educati religiosamente. Anche
l’islam è aperto alla laicità: “Dio ama
anche chi non lo chiama per nome, se
si impegna a costruire la giustizia e la
pace”. Mio padre, ci dice Adnane, voleva che all’università studiassi matematica o fisica, non certo scienze religiose.
Il mio, afferma Shahrzad, è un geologo,
non praticante, forse nemmeno musulmano. A Roma sentono la mancanza di
una comunità: la moschea è lontana, e
poi la preghiera è in lingua araba, che
i figli non capiscono.
La ragazza è una studentessa del
liceo scientifico: è la mamma, ci rivela con nostra sorpresa, a gestire in famiglia l’autorità, al papà spetta la tenerezza. Il piccolo sta costruendo con
il lego un trattore. “Sei bravissimo”,
gli sussurro in una pausa, e lui a sorpresa, orgoglioso, mi risponde con un
sorriso,”grazie”.
Raccontiamo la storia del Concilio
di Trento, ma anche del Principato vescovile, fino all’autonomia speciale affidata alla nostra Provincia dalla Costituzione. Loro ascoltano con attenzione. Ci parlano delle difficoltà della comunità islamica in Italia, dell’assenza di una scuola di formazione per
gli imam. L’Ucoii è l’associazione più
rappresentativa, attraversata da contraddizioni interne, ma anche denigrata da un giornalista influente come Magdi Allam. Adnane, all’interno
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della Consulta islamica, è impegnato nella scrittura della Carta dei valori: lo Stato italiano, e la società civile, dovrebbero capire (e perciò favorire l’accordo fra le associazioni quando sono fra loro in attrito) che l’Intesa
faciliterebbe l’integrazione, per il bene di tutti.
Noi raccontiamo dell’iniziativa, il
dono in denaro, promossa dalla Comunità di S.Francesco Saverio a favore della nuova moschea a Trento, e delle polemiche che ha suscitato nella società e nella chiesa. Un riconoscimento
del pluralismo religioso, uno sguardo
rivolto la futuro, vuole essere: una testimonianza che le religioni sanno apprendere le une dalle altre. Magdi Allam, in Trentino per raccontare la sua

conversione, anche in questi giorni,
applaudito da una folla di trentini e turisti, cattolici e laici, non manca di accusare padre Giorgio Butterini e la sua
comunità di ingenuo buonismo.
Invece, concludono Shahrzad e Adnane, proprio perché questa moschea
nasce anche per volontà dei cristiani può diventare un luogo di dialogo
autentico fra le religioni. Che è il contributo che esse possono dare all’umanità in cerca di pace. Ci salutiamo, ma
ci rivedremo presto alla Cittadella di
Assisi, dove i due teologi, ormai nostri amici, saranno relatori, con Enzo
Bianchi, Carmine Di Sante, e il monaco buddista Gedun Tharcin al corso internazionale di studi “...e si accorsero
di essere nudi”.
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Pluralismo delle religioni:
teologi musulmani in Trentino
Comunità di san Francesco Saverio

agosto 2008
Ci siamo incontrati giovedì 7 agosto 2008, anzi hanno voluto incontrarci perché volevano conoscere me come
rappresentante della Comunità di san
Francesco Saverio, la Comunità che ha
promosso una raccolta di soldi per la
Comunità islamica di Trento come segno di amicizia e di accoglienza in contrasto con i molti segnali invece di rifiuto e di paura di cui è capace il nostro
mondo occidentale e italiano, ma anche trentino. Con me ad accoglierli anche Silvano Bert. Sono Shahrzad Houshmand, e suo marito Adnane Mokrani con i loro tre figli. Stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Bolentina in val di sole, nella casa di Piergiorgio Rauzi. Shahrzad, nome da “Mille
e una notte”, è di origine iraniana e a
Qom, la città di Komeini, ha conseguito la laurea in teologia sciita ed ora insegna teologia islamica nell’Università Gregoriana di Roma. “Ho ammirato e apprezzato tantissimo il vostro ge-

sto. Se non ci fosse stata nessuna voce si poteva dire: Dio mio dove va il
mondo. Ma almeno sentire una voce
ha fatto capire che la voce della verità
è ancora viva. È stata la testimonianza che la luce di Cristo e la verità, come dite voi, è viva. Che Dio benedica
pienamente quanto avete fatto e sarà
sempre presente in noi, nella nostra
preghiera, non perché noi difendiamo
i musulmani, noi non difendiamo nessuna religione, ma difendiamo l’uomo che ha bisogno di pregare, perché
l’altro preghi. Questa è una prova che
esiste la fratellanza, che esiste l’amore,
per me è stato il segno dell’amore vero, dell’amore che non ha paura e testimonia quando è necessario. Grazie
a Dio che c’è stata questa voce ed essa
vive ancora”. Il marito di origine tunisina e sunnita insegna invece diritto islamico nella medesima università di Roma. Sono arrivati con la Trento-Malè delle 11.12. Abbiamo iniziato
un veloce giro in città, passando per
san Lorenzo, piazza Dante, via Belen-
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zani e piazza Duomo. Ormai era mezzogiorno e il Duomo era chiuso. La
visita è stata rinviata al pomeriggio.
Siamo così saliti in convento: il piccolo Eliha era in crisi di fame e di caldo e ci ha fatto arrivare in convento a
pranzo già iniziato. Sono rimasti fino
alle 15.00. Due i discorsi tra di noi: anzitutto il senso della nostra iniziativa,
come loro lo hanno vissuto e come lo
sentono; l’altro discorso il loro entusiasmo per essere arrivati in piazza cappuccini dove hanno fotografato la casa al nr. 2, la prima casa delle giovani che assieme a Chiara Lubich hanno dato inizio al movimento dei focolari. Una famiglia la loro che partecipa attivamente al movimento, nei vari
gradi di gen. I due aspetti, quello islamico e quello focolarino, per loro erano indivisibili, come del resto avevamo colto anche noi al momento della
nostra iniziativa coincisa con la morte di Chiara Lubich. Shahrzad mi ha
detto: “Dica ai suoi fratelli non solo
cappuccini, ma cristiani che con l’atto
che voi avete fatto avete mostrato ai
musulmani non solo che non devono
avere paura dei cristiani, ma che questo atto testimonia ai musulmani che
aprirsi ai cristiani e a conoscere Gesù
è segno concreto di amore verso ogni
fratello e verso il musulmano perché
se Gesù è come un prete come lei che
non paura di nessuna politica, di nessuna voce, è la testimonianza convin-

cente per i musulmani per amare il
cristianesimo. Così adesso i musulmani hanno un testimone per credere nel cristianesimo. Questa è la vera evangelizzazione, questo fa vivere
il vangelo, questo abbiamo imparato
da Chiara Lubich e per lei siamo così
amici dei cristiani”. Ho registrato con
il mio Dig Voice recorder queste parole come quelle di Adnane che ha detto: “La vostra iniziativa è un esempio
concreto di amore, di carità, di rispetto. Con questo rendete difficile il compito dell’estremista. I nostri dico: Voi
con il vostro atteggiamento di rifiuto
non fate altro che allevare gli estremisti, voi invece avete tolto spazio e fiato agli estremisti. La raccolta di firme
contro la moschea è una forma di radicalizzazione della parte islamica. Le
frange più chiuse e più estremiste dicono: Vedete, non ci amano, siamo rifiutati ed esclusi. Questo non fa che accrescere il fondamentalismo con tutte
le sue conseguenze negative, come il
terrorismo. Voi avete fatto tutto il contrario. Il vostro è un segno di apertura, di accoglienza e aiuta le persone
aperte a confermarsi dentro la comunità, non a rifiutarla. Il vostro è un atto salvifico e liberatore”. Shahrzad ha
aggiunto: “Se permettiamo di pregare, se diamo la possibilità di pregare,
quando pregano non possono fare del
male. Quando si emargina si crea il
problema, l’emarginazione porta alla
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violenza. I diritti fondamentali, come
il diritto umano alla libertà religiosa,
purtroppo oggi non sono più garantiti”. Adnane: “Nel mese di maggio a
Madrid c’è stato con i rappresentanti dell’Arabia Saudita un importante
convegno durante il quale è emersa
la richiesta di poter costruire Chiese
anche in Arabia Saudita. Comunque
è un’idea che sta maturando e che in
molti altri paesi arabi è concretizzata. Ora ha inizio un dialogo religioso e il re Saudita ha invitato il Papa a
fargli visita”. Dal piazzale della Chiesa dei Cappuccini guardandosi attorno Shahrzad ha aggiunto guardando-

si attorno: “È bellissimo a questo ambiente pieno di verde e di sole, sono
splendide queste montagne. Quando
mi staccano dalla natura mi sento a
pezzi. Ora guardando mi dico: Chiara vedeva questo stesso ambiente (io
ho aggiunto anzi allora più bello di oggi) e queste montagne. L’uno e le altre
hanno reso lei molto sensibile e amante. Padre, se viene a Roma speriamo
di incontrati nella nostra casa. Prendi
l’autobus 160 verso la Garbatella e in
20 minuti sei a casa nostra”.
Sì è stato un incontro fantastico e
indimenticabile, tutto grazie alla sensibilità della Comunità.

75

“Corriere del Trentino” 2 settembre 2008

Il riconoscimento. L’iniziativa della scorsa primavera
aveva suscitato tante critiche

Assisi premia la
“colletta pro-moschea”
TRENTO – La “colletta pro-moschea” era stata una delle iniziative
più contestate dell’ultima primavera a Trento. Nei giorni scorsi, proprio
l’idea della comunità di San Francesco Saverio è stata premiata come gesto più rappresentativo di quel dialogo interreligioso che è sempre più difficile da portare avanti, soprattutto in
un momento storico in cui lo straniero, l’immigrato o l’extracomunitario
che dir si voglia, è visto come minaccia alla sicurezza e all’identità.
A riconoscere i meriti di quella proposta è stato il 66esimo corso internazionale di studi cristiani, promosso
ogni anno ad Assisi dalla Cittadella
della pro civitate christiana.
L’evento si è svolto dal 21 al 26
agosto e aveva come tema un verso
tratto dalla Genesi: “…e si accorsero di essere nudi”. A discutere fede

cristiana, 25 relatori tra teologi e studiosi. Tra questi, anche due docenti dell’Università gregoriana di Roma: Adnane Mokrani, esperto in teologia e Shahrzad Houshmann, professore di diritto islamico. È stato proprio Mokrani a portare all’attenzione
del tavolo il caso trentino. A spiegarlo, il direttore del corso, don Tonio
Dell’Olio: “Abbiamo pensato che sarebbe stato significativo e importante
compiere un gesto di fraternità e amicizia nei confronti dei fratelli e delle
sorelle di un’altra religione. Ho chiesto ad Adnane Mokrani se potesse indicarmi una comunità islamica in Italia con particolari necessità – ha continuato il sacerdote – e lui, senza esitazione, mi ha risposto che l’esempio
di Trento gli sembrava molto chiaro”.
Una scelta, quella presa ad Assisi, che
lo stesso direttore ha definito “contro-
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corrente rispetto alle politiche e alla
cultura securitaria, all’industria della paura, alla fobia dello straniero, al
ventre sterile dell’11 settembre”.
Così, al termine dei lavori, il 26 agosto, gli organizzatori hanno deciso di
destinare la consueta offerta finale dei
corsisti all’iniziativa trentina. L’offerta è quella raccolta in occasione della
preghiera interreligiosa che ha chiu-

so i lavori del 66esimo Corso internazionale di studi cristiani. La speranza
della Pro civitate christiana è che, con
propria adesione, anche altri contesti
locali decidano di seguire l’esempio di
Trento. Ossia, appoggiando anche economicamente, oltre che moralmente, la
nascita di nuovi luoghi di culto, indipendentemente dalla religione che vi
viene professata.
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“Vita Trentina” 4 settembre 2008 – pagina 10

Ad Assisi in sintonia con la Comunità trentina

Da Assisi sì alla colletta
pro moschea
La colletta pro-moschea promossa
la scorsa primavera dalla comunità di
San Francesco Saverio a Trento è stata giudicata il più significativo segno
di dialogo interreligioso di quest’anno dagli oltre 300 partecipanti al 66°
Corso internazionale di studi cristiani svoltosi ad Assisi dal 21 al 26 agosto scorso promosso dalla Cittadella
della Pro Civitate Christiana in collaborazione con la Comunità ecumenica di Bose, l’editrice Queriniana e Libera International, tanto che al termine dei lavori è stato deciso di destina-

re l’usuale ‘’offerta’’ finale dei corsisti
all’iniziativa trentina.
In una nota stampa della Comunità trentina (presente ad Assisi con alcuni membri) si precisa che la proposta di
don Tonio Dell’Olio, presidente di Pax
Christi è stata accolta dall’assemblea durante la preghiera interreligiosa conclusiva per la salvaguardia di “nostra madre terra”: “E’ un gesto – ha commentato Dell’Olio - che affidiamo alla Provvidenza e nell’abbandono in Dio. Qualcuno potrà anche pensare di ampliarlo,
proponendolo nel proprio contesto”.
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La partecipazione al convegno
di Assisi
Comunità di san Francesco Saverio

Estate 2008
“...e si accorsero di essere nudi” (Genesi 3,7): nell’età della globalizzazione,
dedicato all’uomo e alla donna della
post-modernità, è questo il tema del
66° corso di studi cristiani, organizzato
in agosto dalla “Cittadella” di Assisi.
Sono giornate di dialogo intenso fra la
teologia e la filosofia, le scienze, l’economia, la politica. Nudità è perdita,
precarietà, disincanto, ma anche consapevolezza, desiderio, ricerca. Apertura all’altro, camminare nella sfida e
nel rischio. E’ senso del limite, povertà. “Beati i poveri” (Matteo 5,3) non è
rassegnarsi, è riaccendere impegno e
speranza.
L’ultima sera, per i dieci membri
della Comunità di S. Francesco Saverio, è una sorpresa, e ci commuoviamo. La preghiera inter-religiosa per la
salvaguardia di “nostra Madre Terra”
sta per concludersi nel parco, di notte. E’ allora che Tonio Dell’Olio, di Pax
Christi e di Libera International, il co-

ordinatore del convegno, annuncia ai
trecento partecipanti che il gesto di
solidarietà, l’offerta libera di fine corso, avrà quest’anno una destinazione
particolare: rafforzerà il “segno” dato dal gruppo di Trento a favore della
moschea della comunità islamica nella nostra città. “Mi preme sottolineare
che, fra gli organizzatori, non c’è stato bisogno di discuterne. Anzi, è bastato uno sguardo, un’intesa, un cenno. Eravamo già su quella lunghezza
d’onda. Ci è sembrata una scelta nel
solco del Vangelo”.
Ci sentiamo commossi. Mentre
gli altri cantano ancora, noi pensiamo in silenzio a Trento, a padre Giorgio Butterini, al vescovo Luigi Bressan, all’imam Aboulkheir Breigheche
e a Belhassem Draouil, alla Lega impegnata nelle firme di protesta e nel
referendum, al dibattito sui giornali,
alle perplessità insorte nella comunità stessa. Alla solidarietà e alle critiche ricevute. Al percorso lungo e difficile che ci resta da fare per vincere
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la paura. Non è la somma di denaro
che conta. Gli euro sono comunque
1065. Quello della Pro Civitate Christiana è un riconoscimento autorevole. Il “dono” della Comunità di S.
Francesco Saverio si rivela una piccola onda nel fiume. Quella testimonianza, che tante polemiche ha suscitato nella società e nella chiesa trentine, viene ora abbracciata dai cristiani
di cento città d’Italia. Riuniti ad Assisi a ragionare, e a pregare, con illustri biblisti, da Enzo Bianchi a Carmine Di Sante, da Lidia Maggi a Rosanna Virgili. E con i Vescovi di Assisi,
Perugia, Viterbo. Cristiani che porteranno l’esperienza nelle loro città e la
metteranno a frutto.
Nella giornata dedicata al dialogo fra le religioni è il teologo musulmano Adnane Mokrani, in un contesto descritto dai cristiani con toni apocalittici, a riaccendere la speranza. E a citare, ad esempio di solidarietà, la liturgia penitenziale nella
settimana di Pasqua della Comunità di padre Giorgio Butterini a favore della comunità islamica: “Se una
moschea sorge anche con il contributo dei cristiani, sarà certo un luogo
di dialogo”. E’ un invito all’apprendimento reciproco fra i credenti in
religioni diverse, a superare la diffidenza che ci tiene lontani. La libertà
religiosa è così fondata non solo sul-

la tolleranza che uno Stato democratico deve garantire per ragioni di ordine pubblico, ma sul pluralismo religioso voluto da Dio.
Che tutte le comunità di credenti abbiano serenamente a disposizione
un luogo di culto contribuisce alla loro integrazione: la coesione sociale in
una società multietnica diventa il godere insieme, nella diversità, i diritti civili. Questo è l’obbiettivo politico
che dovrebbe impegnare l’Italia. E la
difficoltà si manifesta anche fra i presenti ad Assisi. Tonio Dell’Olio emoziona i trentini, ma durante le giornate di studio richiama più volte i corsisti con ironia: la ricerca non ammette rinunce né fughe, nemmeno se le
relazioni o i dibattiti appaiono troppo difficili.
Io vivo in modo angosciante l’incontro con Arturo Paoli: il monaco,
quasi centenario, guarda spaesato le
domande che lo investono da un pubblico che lo ama, che lo erige ad icona.
Ad esse risponde pregando: a Dio Padre mi affido in un “abbandono totale”. Adnane, sunnita, coglie nella preghiera un accento islamico universale,
la moglie Shahrzad, sciita, la diversità
del cristiano. Ci lasciamo così, uguali
e diversi: un poco più consapevoli che
la verità e la giustizia non le abbiamo
alle spalle, in possesso, ma davanti, da
ricercare. (Silvano Bert)
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Dopo Assisi una lettera
dalla Lombardia
Agli amici de “L’invito”
Quando ho appreso che una comunità cristiana del Trentino aveva realizzato una colletta per contribuire alla realizzazione di un luogo di preghiera per i musulmani della zona, si
è accesa in me una sensazione di serenità, come se avessi trovato un seme di speranza.
Dunque - ho pensato - non sempre,
non ovunque i rapporti con gli islamici sono tesi, strumentalizzati, vissuti
all’insegna del sospetto e della paura,
dominati dal pregiudizio.
Purtroppo, invece, questa era stata
la mia esperienza: nel paese dove vivo
(in Lombardia) una vicenda analoga
aveva avuto echi ben diversi.
Di fronte alla richiesta di ottenere un’area per un luogo di culto presentata all’amministrazione comunale dagli Islamici (ma anche da Evangelici e da Testimoni di Geova) la reazione della gente è stata subito di assoluto diniego, di chiusura “viscerale”
e, pubblicamente, non si è alzata una
voce di disponibilità.

Non si voleva la regolarizzazione
di una situazione in pratica già esistente (gli immigrati islamici sono numerosi e sono già proprietari di un ambiente non idoneo). Si vedeva solo il
pericolo del terrorismo: tutti gli immigrati sono clandestini, tutti i clandestini sono delinquenti, tutti i musulmani
sono terroristi!
Vi risparmio gli insulti e le minacce, ma l’amarezza principale è stata
dovuta al fatto che non solo l’opposizione e i leghisti fomentavano la tensione, ma cattolici praticanti, catechisti, persino un sacerdote la alimentavano con una raccolta di firme contro gli islamici, senza tener conto che
si trattava della richiesta di un luogo
di preghiera!
Ritengo più che lecito avere ed
esprimere opinioni diverse sull’opportunità di una moschea, ma credo che le
parole di Cristo siano state vane se i
cristiani stessi si esprimono con atteggiamenti di sopraffazione e mancanza di rispetto, se considerano la propria fede come un territorio da difendere, se pensano che le religioni siano
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in concorrenza tra loro. In pratica il
cristianesimo viene ridotto ad un fatto culturale, espressione e simbolo di
una sola civiltà, quella occidentale e,
peggio ancora, strumento per tenere
insieme e difendere il nostro modello di società.
Nelle reazioni di paura e intolleranza non ho visto nessuna fiducia nel
cammino del popolo di Dio.
Devo dire che, come amministratori di estrazione cristiana, ci siamo sentiti soli e senza riferimenti.
Ho constatato anche che non c’è
nessun interesse ad un discorso di conoscenza interreligiosa; al di là di qualche preghiera per l’unità dei Cristiani e
per gli Ebrei (tanto dove sono gli ebrei
nei nostri paesi?) non c’è nessuna preparazione, se non i pregiudizi diffusi
dai mass media.
Finalmente si è levata la voce del
parroco durante un’omelia contro
qualsiasi strumentalizzazione del Vangelo ed è giunta persino un’autorevole lettera del card Tettamanzi al nostro
Consiglio pastorale.
Alla fine dal punto di vista “politico” la situazione si è arenata con il rifiuto dell’associazione islamica a firmare la convenzione richiesta dall’amministrazione comunale, condizione indispensabile per procedere nella
pratica urbanistica.

Dal punto di vista della vita civile,
sarà tuttavia necessario trovare modalità corrette e razionali per confrontarci con gli stranieri, non solo dal punto
di vista caritativo, assistenziale, ma affrontando i problemi dei diritti/doveri
e dell’inserimento lavorativo e sociale
degli immigrati sulla base dei principi
costituzionali.
Peraltro con l’Islam siamo di fronte
a un interlocutore che ci interpella in
modo provocatorio, in quanto non ha
fatto il nostro stesso cammino di progressiva conquista della laicità, ma ci
richiede l’applicazione dei diritti (di
culto) sanciti dalla Costituzione, negandone invece altri (ad es. l’uguaglianza delle donne).
E’ una sfida non facile ma ha come obiettivo la convivenza serena dei
nostri paesi.
Mi dà fiducia il fatto che in questi
giorni nella vicina città di Gallarate (
la cui amministrazione ha sempre negato spazio alla comunità musulmana) il prevosto ha messo a disposizione un’area parrocchiale perché vi si
possa svolgere il Ramadan.
E’ un grande segno di accoglienza
e di disponibilità al dialogo da parte
della chiesa locale, che mi auguro trovi
diffusione e crei “cuori nuovi”.
Elena
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Premessa al Vademecum
Il nostro Vescovo si è adontato perché nel n. 211 de L’INVITO abbiamo
pubblicato alcuni dispacci dell’agenzia ZENIT sotto il titolo di “Vedemecum per Monsignor Luigi Bressan”
e ce lo ha fatto sapere con una lettera
alla redazione. Forse l’incomprensione è reciproca. Il nostro intento, infatti, era semplicemente quello di mettere in relazione il problema della Moschea di Trento, il silenzio del Vescovo sulla raccolta di migliaia di firme
da parte della Lega contro questo luogo di culto, e le sue forse un po’ frettolose parole affidate ai mezzi di comunicazione contrarie al piccolo contributo penitenziale di fraternità che la
comunità di San Francesco Saverio ha
voluto devolvere ai fratelli musulmani di Trento. Non avevamo dubbi che
il Vescovo fosse collegato all’agenzia
in questione, ma siamo convinti che la
quasi totalità dei nostri abbonati e lettori non lo sono. (E più d’uno di loro ci
chiede: “Ma il Vescovo le legge quelle notizie?”). Così come siamo sicuri che l’ampia letteratura plurilingue
che il Vescovo allega alla sua missiva
(di cui gli siamo grati, anche perché
la conoscenza delle lingue moderne è
patrimonio acquisito di tutti i giova-

ni della nostra redazione), che lui afferma di conoscere approfonditamente, rende ancor più ipotizzabile che le
sue battute, che noi continuiamo a ritenere infelici, siano state quantomeno frettolose. Forse solo l’umiltà che
lui ci raccomanda potrebbe contribuire a riconoscerne la frettolosità e l’inadeguatezza. Così come siamo convinti che il gesto di una piccola comunità cristiana, che il “Vademecum” voleva inserire nel contesto di altre benemerite iniziative istituzionali che lo
legittimano, può sempre trovare, come speriamo, nel Vescovo un ulteriore contributo di legittimazione proprio a partire dalla sua approfondita
conoscenza dei problemi complessi
del rapporto tra le religioni in funzione di una reciproca fraterna comprensione e armonia e non di uno scontro
di civiltà come invece altri vorrebbero che fosse e come purtroppo per secoli è stato.
Per questo continueremo nel nostro
copia e incolla a frequentare quel genere lettarario non nobile - come il Vescovo lo definisce - di riprodurre testi
di un’agenzia di stampa che contribuiscano a far conoscere ai nostri lettori
quanto si muove anche a livello isti-
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tuzionale nella direzione di una convivenza pacifica e di un amore fraterno fra credenti di varie fedi. In fiduciosa attesa di imparare anche dal nostro Vescovo e dalla sua competenza
tante cose, e riteniamo siano molte, che
non sappiamo, anche dopo lo studio
dell’ampia letteratura che lui benevolmente ci segnala.
Intitoleremo così il Vademecum

non più per il Vescovo che - giustamente dice di non averne bisogno ma per tutti quei battezzati, che sicuramente stanno a cuore anche a lui, i
quali continuano a sostenere lo scontro di religione e di civiltà che la Lega
fomenta collegando magari le radici
cristiane al dio Po e alla crudele caccia all’immigrato da sacrificare magari
a questa loro divinità e alle sue radici.

Vademecum per tutti coloro
i quali sono convinti che:
“ogni religione deve badare
a se stessa”
Dio per i cristiani e i musulmani
Parla monsignor Michel Santier, Vescovo di Créteil
ROMA, giovedì, 12 giugno 2008
(ZENIT.org).- I Vescovi francesi hanno pubblicato una nota dottrinale in
cui spiegano alcune questioni fondamentali sulla visione di Dio secondo
il cattolicesimo e l’islam.

Monsignor Michel Santier, Vescovo
di Créteil e presidente del Consiglio
per i rapporti interreligiosi e le nuove
correnti religiose in Francia, ha commentato la nota, emessa dalla Commissione Dottrinale dell’Episcopato
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e intitolata “Come parlano di Dio cristiani e musulmani”.
Nel novembre 2006, ha spiegato
monsignor Santier, l’Assemblea Plenaria ha deciso la creazione di un gruppo
di lavoro intitolato “Cattolici e musulmani nella Francia di oggi”. Nei momenti di condivisione, i Vescovi hanno segnalato come venisse loro spesso
rivolta una domanda: “Cattolici e musulmani hanno lo stesso Dio?”.
Gli animatori del gruppo “hanno quindi espresso il desiderio che la
Commissione Dottrinale potesse rispondere a questo interrogativo. La
nota è dunque una risposta a una questione presentata dal popolo di Dio”,
destinata a “Vescovi, catechisti, animatori di cappellanie, ecc. perché ciascuno abbia un testo a cui riferirsi”.
Di fronte ad attentati perpetrati in
nome di Dio da certi gruppi estremisti, per monsignor Santier “è normale che le persone, cattoliche o musulmane, dicano che non è il Dio in cui
credono”.
“Affermare che si potrebbe uccidere in suo nome sarebbe dare una falsa
immagine di Dio”, e per questo motivo
la nota dottrinale “vuole chiarire questa situazione ed evitare malintesi”.
Visto che possono esistere “semplificazioni e caricature della religione cattolica e di quella musulmana”,
sostiene, “è necessario superarle sulla base della stima reciproca”.

Per entrare in dialogo con i musulmani, monsignor Santier suggerisce di
“accostarsi a loro con stima e non limitarsi ad affrontare questioni dottrinali”, perché “uno degli obiettivi delle relazioni interreligiose è favorire la
convivenza pacifica”.
Il dialogo, osserva, “porta a riappropriarsi di ciò che rappresenta l’essenza della fede. Credere che consista nel non interessarsi se non ai punti comuni tralasciando le differenze è
un grande errore”.
“Nel vero dialogo, la differenza
dell’altro conduce a riaffermare ciò che
è importante per me, non più in opposizione, ma come qualcosa di fecondo
nel rapporto”.
In autunno, ha spiegato il Vescovo, il Consiglio pubblicherà un documento, frutto di due anni di lavoro, per spiegare perché la Chiesa continui a impegnarsi nel dialogo interreligioso. Il testo, osserva, si ricollega
a ciò che Benedetto XVI ha affermato
nel corso di un’udienza con i rappresentanti delle comunità musulmane a
Colonia il 20 agosto 2005: “Il dialogo
interreligioso e interculturale fra cristiani e musulmani non può ridursi
ad una scelta stagionale. Esso è infatti una necessità vitale, da cui dipende
in gran parte il nostro futuro”.
Circa l’incontro dei Vescovi francesi avvenuto il 4 giugno per analizzare la Lettera dei 138 teologi musul-
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mani a Benedetto XVI e ai responsabili
religiosi cristiani (http://www.acommonword.com/), monsignor Santier
ha detto che aveva lo scopo di “approfondire e assimilare” il testo.
In esso, segnala, “i responsabili musulmani articolano l’amore di
Dio e quello per il prossimo citando

l’Antico Testamento o i Vangeli. Citano il Corano per coerenza con la propria tradizione. Non evocano il cristianesimo a partire dal Corano, ma
dai Vangeli”.
“Questo nuovo aspetto – conclude
– mostra che si punta al modo in cui
Dio parla agli uomini”.

Egitto: “Noi cristiani dobbiamo mostrare
un volto d’amore”
Parla il Vescovo copto-cattolico di Giza, monsignor Antonios Aziz Mina
ROMA, giovedì, 12 giugno 2008
(ZENIT.org).- Di fronte alle vessazioni
che subiscono i cristiani in Egitto dagli
inizi di giugno, il Vescovo copto-cattolico di Giza, monsignor Antonios Aziz
Mina, ha invitato i fedeli a continuare a mostrare un volto d’amore, amicizia e fratellanza.
Secondo quanto ha spiegato all’associazione cattolica internazionale Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), il male è
sempre rumoroso e visibile, ma proprio
per questo motivo è importante offrire
un’autentica testimonianza d’amore. Il
presule ha confessato di sperare che tutti arrivino a “stare in pace con se stessi,
con Dio e con gli altri”.
A suo avviso, due fattori sono i
principali responsabili della violenza

e dell’estremismo: la povertà e l’ignoranza, motivo per il quale esorta a
combattere entrambi i fenomeni.
Per il Vescovo, l’uomo è responsabile della situazione mondiale ed è
necessario rafforzare gli aiuti ai Paesi
poveri, perché dove non ci sono prospettive di libertà si scatena spesso la
violenza.
Allo stesso modo, segnala che combattendo con più decisione la povertà
sarebbe possibile frenare l’intenso flusso migratorio, perché la maggior parte della gente nono abbandonerebbe il
suo Paese se avesse garantita almeno
la sopravvivenza.
Quando però non è così, le persone finisce per convincersi che “qualsiasi altro luogo è migliore”, anche se
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molte volte nel Paese di destinazione
non riescono a trovare lavoro. Per questo, ha proseguito, molti finiscono per
delinquere.
Il Vescovo ha spiegato che la Chiesa cattolica si sforza di risvegliare una
nuova coscienza nella popolazione.
Con le sue scuole, i suoi ospedali e i
programmi di formazione non aiuta
solo i cattolici, perché si tratta di istituzioni aperte a tutti gli Egiziani in
cui la Chiesa può testimoniare l’amore “senza parlare direttamente di Cristo o ricorrere alla Bibbia”.
“La gente sa che sono cristiano, e
che aiuto in nome di Cristo”, ha aggiunto monsignor Mina, precisando
che in questo modo si può fare molto
a favore della convivenza pacifica tra
cristiani e musulmani.
Nella Diocesi di Giza vivono tra gli
8.000 e i 9.000 cattolici. Ci sono nove
parrocchie e nove sacerdoti, anche se
tre di loro sono malati e due lavorano
nel seminario maggiore.
La necessità principale, ha sottolineato il presule, sono proprio i presbiteri, perché anche se quest’anno e quello precedente sono entrati nel seminario maggiore rispettivamente tre e due

ragazzi il lavoro pastorale sta aumentando. Per questo motivo, la promozione delle vocazioni è la prima priorità e i l lavoro con i giovani riveste
particolare importanza.
Al riguardo, esistono vari programmi pastorali, esercizi e incontri
spirituali per bambini e ragazzi. Il presule si è detto felice che molti alunni
che non possono fare i compiti tranquillamente nelle loro piccole abitazioni vadano spesso con i libri in chiesa,
dove trovano volontari che li aiutano,
si recita una breve preghiera e di tanto
in tanto si organizzano giochi. In questo modo, i bambini e i ragazzi vivono con la Chiesa.
“Chi afferma di aver già raggiunto la sua meta è morto”, ha sottolineato il Vescovo, per il quale si trovano
nuovi obiettivi ogni volta che si fa un
passo avanti. La Chiesa egiziana, ha riconosciuto, ha ancora molte mete da
raggiungere.
L’Egitto ha una popolazione di
quasi 80 milioni di abitanti, più del
90% dei quali musulmani. I cristiani
sono circa il 6%, per la maggior parte
copto-cattolici. I cattolici egiziani sono circa 300.000.
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Comunicato del Comitato
di collegamento islamico-cattolico
CITTÀ DEL VATICANO, domenica, 15 giugno 2008 (ZENIT.org).- Pubblichiamo il comunicato emesso dal
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso sul 14° incontro del Comitato di collegamento islamico-cattolico, svoltosi in Vaticano dall’11 al
13 giugno 2008.
Con l’aiuto di Dio, il Comitato di
collegamento islamico-cattolico ha
svolto il suo quattordicesimo incontro in Vaticano, dall’11 al 13 giugno
2008, che corrisponde alla data 7-9 Jumada 2 1429 H.
La Delegazione cattolica è stata
presieduta dal Cardinale Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio
Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Città del Vaticano, mentre quella
islamica è stata presieduta da professor Dr. Hamid bin Ahmad Al-Rifaie,
presidente del Forum Islamico Internazionale per il Dialogo, Jeddah, Arabia Saudita.
Il tema è stato “Cristiani e musulmani testimoni del Dio della Giustizia, della Pace e della Compassione in un Mondo che soffre la Violenza”. L’argomento è stato affrontato

da un punto di vista religioso secondo l’insegnamento delle nostre due
tradizioni.
Gli interlocutori hanno concordato sui seguenti punti:
1. dalla dignità intrinseca di ogni essere umano derivano diritti e doveri fondamentali;
2. la giustizia è una priorità nel nostro mondo. Richiede, oltre alla realizzazione di provvedimenti legali esistenti, il rispetto delle necessità fondamentali di individui e popoli attraverso un atteggiamento di
amore, fraternità e solidarietà. Non
può esistere pace autentica e duratura senza giustizia;
3. la pace è un dono di Dio e richiede
anche l’impegno di tutti gli esseri
umani, in particolare dei credenti
che sono chiamati a essere vigili testimoni di pace in un mondo afflitto
da molte forme di violenza;
4. cristiani e musulmani credono che
Dio sia compassionevole e quindi ritengono loro dovere mostrare compassione verso ogni persona umana, in particolare i bisognosi e i deboli;
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5. le religioni, se praticate in maniera autentica, contribuiscono efficacemente alla promozione della fraternità e dell’armonia nella famiglia umana.
I partecipanti hanno avuto l’onore
di essere ricevuti da Sua Santità Papa
Benedetto XVI, che li ha incoraggiati a
proseguire gli sforzi per la promozione della giustizia e della pace.

Cardinale Jean-Louis Tauran,
Presidente del Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso
Professor Dr. Hamid bin
Ahmad Al-Rifaie,
Presidente del Forum Islamico
Internazionale per il Dialogo
[Traduzione dell’originale inglese distribuita da L’Osservatore Romano]

P. Lombardi dopo la Conferenza Islamica
Mondiale celebrata alla Mecca
CITTÀ DEL VATICANO, domenica, 15 giugno 2008 (ZENIT.org).- Nei
rapporti tra credenti, non può esserci
alternativa all’autentico dialogo con
l’islam per riuscire a sconfiggere la violenza in nome di Dio, spiega il portavoce vaticano.
Padre Federico Lombardi S.I., direttore della Sala Stampa della Santa
Sede, lo ha affermato analizzando i risultati della Conferenza Islamica Mondiale, celebrata poco più di una settimana fa alla Mecca su iniziativa del re
dell’Arabia Saudita, Abdallah bin Abdulaziz Al Saud.

Nell’ultimo editoriale del settimanale del Centro Televisivo Vaticano
“Octava Dies”, di cui è direttore, il sacerdote gesuita spiega che questa iniziativa era già stata annunciata dal sovrano nella visita che aveva compiuto
in Vaticano al Papa.
È stata presentata come la fase preparatoria per l’avvio di un grande dialogo prima interno all’islam e poi con il
cristianesimo e l’ebraismo, volto a tutelare e promuovere la dignità dell’essere umano, la famiglia minacciata nella sua identità e la pace fra i popoli.
Il sovrano ha espressamente rilevato che alcuni seguaci dell’islam,
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vittime dell’estremismo, stravolgono
dall’interno la natura dell’islam stesso come religione di pace.
Alla Conferenza hanno partecipato 500 personalità e dotti islamici delle
diverse correnti di pensiero di tutto il
mondo, che in un “appello” finale hanno ribadito il loro “no” allo scontro fra
le civiltà, invitando i responsabili dei
popoli alla concordia e alla promozione della cultura del dialogo.
Secondo il portavoce vaticano, “c’è
ancora un lungo cammino da fare per
conoscersi e per intendersi sui diritti
della persona; le diversità; teologiche

rimarranno irriducibili; le situazioni
concrete di molte minoranze cristiane in terra musulmana sono drammatiche”.
“Tuttavia, più si ripete l’affermazione e si radica la convinzione che in
nome di Dio non ci si può odiare, ma
ci si deve incontrare e dialogare, meglio è. Giovanni Paolo II aveva già indicato questa via ad Assisi”.
Secondo padre Lombardi, “il cammino non è facile per i musulmani, non
è facile per gli ebrei, non è facile per i
cristiani. Bisogna continuarlo con pazienza e coraggio”.

Islam ed Europa, quale rapporto?
Terzo seminario “Islam, Cristianesimo
ed Europa” presso il Parlamento Europeo
BRUXELLES, venerdì, 4 luglio
2008 (ZENIT.org).- “Come viene accolto l’islam dall’’Europa cristiana’?
Come affrontare la paura dell’islamizzazione dell’Europa e quali sono le possibilità di ‘europeizzazione’
dell’islam?”. Queste e altre domande sono state affrontate nel terzo dei
quattro meeting sul tema “Islam, Cristianesimo ed Europa”, svoltosi presso il Parlamento Europeo di Bruxelles
questo giovedì.

I seminari sono stati organizzati in
occasione dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale 2008 dalla Commissione delle Conferenze Episcopali
della Comunità Europea (COMECE),
dalla Commissione Chiesa e Società
(CSC) della Conferenza delle Chiese
Europee e dalla Konrad Adenauer Stiftung (KAS), in associazione con partner musulmani.
Un comunicato della COMECE
inviato a ZENIT spiega che nel corso
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dell’incontro la docente presso l’Università di Cambridge e la City University di Londra Sara Silvestri ha affermato che l’islam ha contribuito alla
cultura e alla scienza in Europa, avendo invece meno influenza sull’organizzazione politica e legale della società, contrariamente al cristianesimo.
Secondo la professoressa, è ora
di abbandonare l’idea per la quale le
identità sono stabilite una volta per
tutte e i musulmani appartengono a
una categoria monolitica.
Alcuni concetti come la preoccupazione per il benessere di ogni persona, la santità della vita e l’impegno
da parte dei credenti nella sfera pubblica sono inoltre condivisi da islam e
cristianesimo, ha osservato.
Il rappresentante della comunità
islamica della Serbia, lo sceicco Abdullah Nu’man, ha avvertito del pericolo rappresentato dalle false interpretazioni del l’islam che, “derivanti
dal Corano, sono ricoperte da una serie di tradizioni culturali che provocano fraintendimenti”, spiega il testo
della COMECE.
Da un punto di vista teologico e
demografico, ha constatato, la paura
di un’invasione islamica e dell’imposizione della shari’a (la legge islamica)
è senza fondamento. Allo stesso modo,
ha denunciato l’islamofobia come un
pretesto razzista usato per creare odio
o discriminare i musulmani.

Questi ultimi, afferma, “amano
l’umanità perché proviene da Dio e
amano Dio perché ci ha creati”, e la
loro religione riguarda “il parlare e
l’amarsi reciprocamente”.
Il metropolita Emmanuel di Francia, rappresentante del Patriarcato
Ecumenico presso l’Unione Europea,
ha suggerito dal canto suo che le sfide interreligiose sono parte della società europea e riguardano ogni ambito della società.
Secondo il metropolita, in Europa “molte persone hanno una paura
irrazionale ma storicamente modellata dell’islam, promossa dalla rappresentazione parziale e stereotipata di questa religione nei media e dalla generale mancanza di conoscenza
dell’islam”.
La religione islamica, ha aggiunto
secondo quanto riporta il comunicato, “era ed è ancora europea attraverso le sue radici”, e “il bisogno di ‘europeizzare l’islam’ è meno importante di quello di rivedere la percezione
dei valori e delle tradizioni esistenti in
tutta la loro diversità”.
In questo contesto, il metropolita
ha esortato le istituzioni europee, le
Chiese e i media ad affrontare la paura dell’islam.
Un passo in questa direzione potrebbe essere il trattamento egualitario nei mezzi di comunicazione e l’insegnamento di tutte le religioni nel-
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le scuole: “sottolineando le figure comuni tra le religioni più che le differenze”, “dovremmo poter identificare priorità comuni e offrire una visione per l’Europa”.
Di fronte a queste considerazioni,
il deputato danese Margrete Auken
ha sottolineato la necessità di “andare
avanti, ascoltare e imparare gli uni dagli altri per superare le incomprensioni”, affermando che il dialogo con le religioni previsto nel Trattato di Lisbona è
“sia un dovere che un privilegio”.
Il quarto e ultimo seminario si svolgerà l’11 settembre prossimo e affronterà la questione delle relazioni esterne dell’Unione Europea con i Paesi
musulmani, concentrandosi in particolare sulla reciprocità in termini di

libertà religiosa per i musulmani nei
Paesi europei e per i cristiani in quelli islamici.
L’obiettivo principale degli incontri è quello di “esporre la complessità
delle questioni collegate a islam, cristianesimo ed Europa e, facendo questo, mettere in discussione gli stereotipi”, promuovendo allo stesso tempo “il dialogo e i valori come la dignità umana, la tolleranza e la libertà di
religione e di credo”.
Ogni seminario prevede una discussione di gruppo con un moderatore, un esperto accademico, un oratore
musulmano, uno cristiano e un membro del Parlamento Europeo.
Per ulteriori informazioni, www.
comece.org

Una comunità musulmana ospita
350 pellegrini della GMG
SYDNEY, giovedì, 17 luglio 2008
(ZENIT.org).- La Federazione Australiana dei Consigli Islamici sta pregando per la pace e l’armonia tra i popoli di buona volontà durante le attività della Giornata Mondiale della Gioventù a Sydney.
Il presidente Ikebal Patel ha rilasciato una dichiarazione in cui invia

“sinceri saluti alla comunità cattolica australiana a nome dei musulmani d’Australia”.
“Colgo questa opportunità a nome
dei musulmani d’Australia per porgere i nostri auguri agli Australiani di
tutte le fedi in questa felice occasione
della Giornata Mondiale della Gioventù e per pregare per la pace, l’armonia
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e la buona volontà tra tutti gli Australiani e i popoli di tutto il mondo”.
“Approfittiamo anche di questa occasione come musulmani australiani per dare il benvenuto in Australia
a Sua Santità Papa Benedetto e a tutti
gli altri pellegrini”.
Patel ha aggiunto di essere “particolarmente fiero” del fatto che la Chiesa cattolica abbia accettato l’offerta
della Scuola Islamica Malek Fahd di
Sydney di ospitare 350 pellegrini durante la GMG.
Alcuni studenti aiuteranno i pellegrini, e la scuola organizzerà un

evento interreligioso durante la settimana.
Questo giovedì Benedetto XVI incontrerà 40 rappresentanti di altre religioni, tra cui leader ebraici, musulmani, buddisti e induisti.
In Australia vivono più di 340.000
musulmani.
Padre Mark Podesta, portavoce
della Giornata Mondiale della Gioventù, ha affermato che il coinvolgimento
delle scuole islamiche “è un’opportunità per mostrare al resto del mondo
che gente con vari background e diversi credo può vivere fianco a fianco in
pace, buona volontà e armonia”.

Incontro interreligioso in Nepal contro la
violenza verso le minoranze religiose
Cristiani, induisti, musulmani e buddisti
chiedono maggiore unione tra le fedi
KATHMANDU, mercoledì, 23 luglio 2008 (ZENIT.org).- Cristiani, induisti, musulmani e buddisti si sono riuniti recentemente a Kathmandu (Nepal) in un incontro di preghiera, sottolineando la necessità di una
maggiore unione per contrastare gli
atti di violenza contro le minoranze
religiose.

Durante l’incontro, promosso dal
Nepal Catholic Samaj, è stato commemorato padre Johnson Moyalan
Prakash, il salesiano ucciso il 1° luglio nel Paese.
“Era una persona capace di grande
compassione verso i poveri e gli emarginati”, ha commentato il vicario apostolico nel Paese, il Vescovo Anthony
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Francis Sharma, come ricorda “L’Osservatore Romano”. “La sua dedizione nella scuola Don Bosco di Sirsia era
apprezzata da tutti”.
La morte del sacerdote ha colpito
molto la comunità cattolica, che negli
ultimi anni è stata oggetto di attacchi
come altre minoranze.
Ha rivendicato gli attentati il Nepal
Defense Army, un gruppo di oltranzisti militanti che mira a trasformare il
Nepal in uno Stato induista.
I partecipanti alla preghiera hanno ricordato l’impegno missionario
di padre Prakash, considerato un incoraggiamento per tutti a fare del bene indipendentemente dalla religione
di appartenenza.
Il confratello padre Benjamin Pampackel ha ricordato come la vittima
amasse i poveri e ha affermato che “come pioggia o sole sarebbe stato ovunque con loro”.
Il segretario dell’Inter-religious
Council-Nepal (Ircn), Keshav Chaulagain, ha espresso solidarietà ala co-

munità cattolica e ha aggiunto che le
persone di tutte le religioni dovrebbero condannare l’uccisione del salesiano.
Il pastore protestante Simon Gurung ha osservato che tutti i gruppi
che favoriscono il dialogo tra le religioni dovrebbero collaborare per fermare crimini di questo tipo e ha auspicato che tutti i sacerdoti in Nepal portino avanti il buon lavoro svolto da padre Prakash.
Nel Paese, ricorda “L’Osservatore Romano”, “è stato avviato un lento
processo per favorire il dialogo: quattro feste proprie di altrettante minoranze religiose sono state riconosciute,
incluso il Natale dei cristiani”.
Le minoranze avevano sollecitato
questo provvedimento governativo fin
da quando il Nepal è stato dichiarato
un Paese laico.
Il Nepal ha più di 23 milioni di abitanti, oltre l’80% dei quali di religione
induista. I cristiani rappresentano lo
0,4% della popolazione.
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Per saperne di più

Il Giardino Islamico, vincitore del premio Grinzane
Cavour Giardini Botanici Hanbury - 2006

Il Giardino Islamico
Autori: Luigi Zangheri, Brunella Lorenzi, Nausikaa Mandana Rahmati
Editore: Olschki
45,00 Euro
Un tema affascinante quanto difficile, risolto sia attraverso la documentazione ottenuta con visite mirate nei
più lontani paesi, sia con la rilettura
dei resoconti nei quali i viaggiatori del
passato hanno illustrato le suggestioni
e l’originalità di giardini che non avevano pari in Occidente.
Il volume costituisce la prima monografia sul giardino islamico di un
autore italiano. Un tema affascinante
quanto difficile risolto sia attraverso
la documentazione ottenuta con visite mirate nei più lontani paesi, che
con la rilettura dei resoconti dovuti ai
viaggiatori del passato, e illustranti le
suggestioni e l’originalità di giardini
che non avevano pari in Occidente.
Giardini appartenenti a un univer-

so vastissimo che andava dalla Spagna all’India, passando per l’Africa
del Nord, la Siria, l’Uzbekistan, e il
Pakistan, e che trovavano una matrice comune nelle forme del persiano
cahârbâgh, il giardino quadripartito attraversato da canali e recinto da
mura che evocava il paradiso mussulmano. Solo nella Turchia ottomana si
lasciò spazio a soluzioni più paesaggistiche che anticiparono quelle del
giardino all’inglese. A questi giardini dobbiamo la diffusione in Europa
di numerose specie vegetali che vanno dal limone all’arancio, dal tulipano al gelsomino. Accompagnano il
testo iniziale un’antologia di antichi
documenti con le pagine sui giardini
della Sicilia islamica dovute a Brunella Lorenzi, e quelle sulla diffusione e
fortuna del giardino persiano redatte
da Nausikaa Mandana Rahmati con
un abaco alfabetico dei giardini islamici e un glossario delle dinastie che
regnarono nei paesi musulmani.
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Luigi Zangheri, è presidente del
Comité international des jardins historiques et paysages culturels ICOMOSIFLA e docente di Storia del giardino e
del paesaggio e di Restauro dei parchi
e giardini storici alla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Firenze. Segretario generale dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Come architetto si è occupato del
progetto di conservazione delle fabbriche e dei manufatti nel parco Demidoff a Pratolino per conto dell’Amministrazione Provinciale di Firenze nel
1985; ha avuto il coordinamento del
progetto per l’adeguamento normativo e funzionale del Museo dell’Opera
di S. Maria del Fiore a Firenze, committente l’Opera di S. Maria del Fiore
nel 1998-99; ha collaborato al progetto
di restauro del Chiostro di Santa Chiara a Napoli per conto della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli nel 1999-2004. E’ autore di più di 180 pubblicazioni di storia

dell’architettura, di storia del giardino
e del paesaggio, e sul tema del restauro negli edifici monumentali
Brunella Lorenzi, laureata in architettura con una tesi su Santi di Tito, è iscritta al Master in Paesaggistica dell’Università di Firenze. Si occupa della progettazione di giardini. Recentemente, ha realizzato Il prato infinito per la rassegna I giardini dell’Illusione alla Fortezza da Basso di Firenze
e in gruppo, i seguenti giardini: Babel al
XIII Festival International des Jardins a
Chaumont sur-Loire, Rosa, è una rosa,
una rosa... a Villa Le Corti, San Casciano V.P; Effetto Notte all’interno del SET
alla Fortezza da Basso di Firenze.
Nausikaa Mandana Rahmati, di
padre iraniano e di madre italiana, ha
vissuto 10 anni in Iran per poi trasferirsi con la famiglia in Italia, dove si è
laureata in Architettura all’Università
di Firenze con la tesi “Giardino persiano e giardino islamico. Genesi, archetipo e sua evoluzione”. Negli anni 20032004 ha effettuato un tirocinio formativo presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per
il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le province
di Firenze, Pistoia e Prato. Attualmente esercita la professione di architetto,
con lavori di progettazione d’interni e
architettura del giardino.
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Per saperne di più
La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia di
quest’anno ha fatto passare sugli schermi un film che offre uno
spaccato di un contesto islamico piuttosto ricco di spunti. In attesa
e nella speranza di poterlo rivedere nelle sale cinematografiche
riprendiamo in questo numero doppio de L’INVITO la recensione
che ne abbiamo fatto dal Lido.

Kabuli Kid
Regìa di Barman Akram
Scheda di PierGiorgio Rauzi
“La Settimana della critica” è andata a pescare felicemente nel cinema “povero”, ma povero di mezzi
non certo di idee. E’ il caso di “Kabuli Kid” (“Il bambino di Kabul”) del regista afgano Barmak Akram, cinematograficamente formatosi in Francia
dov’è arrivato come rifugiato politico all’età di 15 anni nel 1981. La storia semplice di un bambino poco più
che neonato abbandonato da una madre nascosta nel burka sui sedili posteriori di un taxi, è il punto di partenza della sceneggiatura e fornisce
al film una trama serrata. Al seguito
di Khaled, il taxista, che cerca un posto o una possibilità dove poter lascia-

re il fardello del neonato, lo spettatore viene portato alla scoperta di Kabul come in un racconto picaresco.
La scelta del taxista ha permesso al
regista di parlare, senza mai perdere
di vista l’elemento narrativo, dei luoghi in cui sono evidenti i danni della
guerra. I personaggi sono caratterizzati con la precisione del documentarista, professione nella quale il regista si è formato prima di cimentarsi
in questi suo primo lungometraggio.
Non vediamo mai il volto della donna che ha abbandonato il figlio e ogni
personaggio ci offre una ragione per
la quale una madre, in quel contesto,
può decidere di abbandonare suo figlio. L’identità della donna - dice il regista - è relativa in Afganistan (e forse
anche altrove - aggiungiamo noi): è la
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Vista la mole di materiale che abbiamo raccolto per
documentare e raccontare la vicenda del “segno di
solidarietà” che la comunità cristiana di San Francesco
Saverio ha voluto offrire alla comunità islamica trentina siamo costretti a fare doppio questo numero de
L’INVITO. Lo dobbiamo anche per ragioni di bilancio
dal momento che le risorse disponibili sono scarse.
Anticipiamo così la campagna abbonamenti per il 2009
inserendo anche il modulo del ccp con l’auspicio che
anche coloro che ci hanno richiesto questo numero
speciale, che ricevono per la prima volta la rivista, e
coloro che tendono a dimenticarsi di versare il loro
contributo annuale, lo vogliano fare generosamente.

S.O.S.
CAMPAGNA ABBONAMENTI
2009
NON DIMENTICATE!

Il versamento di a 15,00 o 25,00 (sostenitore)
va fatto sul c.c.p. n. 16543381 intestato
a L’INVITO - Via Salè, n. 111 - 38050 POVO (TN).
Disponibile presso
la Rivisteria di Via S. Vigilio e la Libreria Àncora di Via S. Croce
Le foto di questo numero sono di Alessio Coser

“moglie” di qualcuno. La moglie (che
Khaled ha dovuto sposare perché la
tradizione lo vuole in quanto rimasta
vedova del fratello maggiore caduto
in guerra) ha paura di essere lasciata
o che Khaled si prenda una seconda
moglie, visto che lei finora gli ha dato solo femmine! Sogna di adottare il
maschietto che si accosta al seno di nascosto. E così il film parla anche della condizione femminile nella società
afgana pur non più sottoposta al potere dei talebani. Il vecchio padre, disposto pure lui a ospitare il piccolo intruso, lo paragona a Mosè trovato nelle acque del Nilo. E, alla fine, un altro
saggio dalla barba bianca per dirimere la questione: a chi attribuire il neonato tra le donne accorse per rivendicarne la maternità in vista del premio
promesso da un annuncio radiofonico, suggerisce di ricorrere a un altro
episodio biblico: quello di Salomone
richiesto di decidere tra le due mamme che pretendono il bambino rima-

sto vivo. A dimostrazione di quanto la Bibbia sia patrimonio acquisito
anche in questo ambiente profondamente islamico. Quante informazioni ci regala questo film su un paese
in cui anche noi italiani siamo anticostituzionalmente in guerra! Informazioni preziose per chi fosse interessato
a capire una cultura complessa e così
lontana dalla nostra. Il tutto, collocato all’interno di una narrazione quasi
più divertita che drammatica. Gli afgani, infatti, - dice il regista nella sua
comunicazione - sanno ridere nelle
situazioni peggiori. Il senso dell’humour consente loro un distacco. Pur
senza essere apertamente divertente,
il tono del mio film è piuttosto comico. Non si tratta esattamente di commedia, ma di uno sguardo divertito e
benevolo, molto umano e un po’ distaccato”. Un viaggio avventuroso,
caotico, spesso divertente, attraverso
una città che cerca semplicemente di
sopravvivere.
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Saremo grati ai lettori che
vorranno comunicarci l’indirizzo di altri amici interessati a ricevere questa rivista.

«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né
i tuoi vicini ricchi; altrimenti anch’essi inviteranno te e tu ne avresti il contraccambio, ma quando
tieni un convito invita i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi; e sarai felice, perché non hanno di che
ricompensarti; ma ne avrai ricompensa nella resurrezione dei giusti». (Lc. 14, 12-14)
… è venuto il tempo in cui, nè su questo monte, nè in Gerusalemme, adorerete il Padre… Ma viene il
tempo, anzi è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. (Gv. 4, 21-23)
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