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L’essere veri cristiani e l’essere veri musul-
mani in realtà conta molto e fa la differen-
za. Se viviamo con autenticità la nostra fede 
scopriamo che l’incontro, pur nella diversi-
tà, non solo è possibile, ma diventa una oc-
casione straordinaria di fratellanza.

S.E. MONS. STEFANO RUSSO
Segretario Generale  

della Conferenza Episcopale Italiana

  
È la bellezza dell’incontro fraterno.
È la sete di conoscenza.
È la condivisione di valori umani.
Che il dialogo – valore non negoziabile – 
possa sempre fare della diversità una ric-
chezza: abbiatene cura.

DR. YASSINE LAFRAM
Presidente dell’ UCOII – 

Unione delle Comunità Islamiche d’Italia
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La speranza che i giovani cristiani e musul-
mani sappiano interpretare bene la fratel-
lanza dipende anche da quale eredità sa-
pranno trasmettere gli adulti sui valori di 
una dimensione religiosa vissuta con sensi-
bilità di fede e intelligenza, nel sacro ricor-
do di Dio e secondo l’esempio riattualizza-
to dei profeti.

IMAM YAHYA PALLAVICINI
Presidente della Coreis – 

Comunità Religiosa Islamica 

Un cammino di fratellanza e di relazioni 
autentiche in cui ciascuno ha vissuto la pro-
pria avventura al servizio della luce che gli 
ha illuminato il cuore. L’incontro è luce, 
illumina, incoraggia e consente di percepire 
la natura profonda delle nostre emozioni, 
di riconoscere la fragilità degli altri, a sen-
tirla come nostra, a sorreggerla, e spinge 
alla creazione di ponti di umanità che ci 
immergono nella infinitudine dell’Alterità.

DR. MASSIMO ABDALLAH COZZOLINO
Segretario Generale 

della Confederazione Islamica Italiana 
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D O N  G I U L I A N O  S A V I N A  ( D I R E T T O R E  U N E D I )
S U M M E R  S C H O O L  D I  M O N T E  S O L E : 
U N ’ E S P E R I E N Z A  V I V A  

C’è un’espressione che Francesco Vescovo di Roma continua a ripe-
tere, per esempio il 21 Giugno 2019, a Napoli, in occasione del 
Convegno “La Teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del 
Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale e ultimamente il 21 dicembre 2019 nel Discorso tenuto 
alla Curia romana per gli auguri di Natale: avviare processi, avviare 
cambiamenti sempre in ordine alla fedeltà di Dio che la tradizione ci 
fa conoscere non in un modo statico, ma dinamico. Proprio perché la 
tradizione è garanzia del futuro e non la custodia delle ceneri (G. 
Mahler riprendendo una metafora di Jean Jaurès).
Le due summer school islamo-cristiane che l’Ufficio Nazionale per 
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopa-
le Italiana (UNEDI) ha promosso per i giovani e le giovani cristiani 
e musulmani nel 2018 e nel 2019, stanno dentro un percorso che 
gode della Tradizione più fedele che la Chiesa conosce fin dai suoi 
processi fondativi e che le pagine neotestamentarie della Bibbia ci 
fanno conoscere: sono quei processi che hanno nel Mistero della 
Pentecoste il loro atto fondativo, dove uomini e donne di diversa 
etnia e provenienza riuscivano a parlare e ad ascoltare uno stesso 
linguaggio, quello che è capace di toccare/ferire i cuori di molti. In-
fatti papa Francesco e Ahmad Al Tayyeb ad Abu Dhabi, il 4 Febbra-
io 2019, hanno firmato un documento scritto a due mani, quella 
cristiana e quella musulmana, che nella Premessa inizia così: “La fede 
porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. 
Dalla fede in Dio (…) il credente è chiamato a esprimere questa fratel-
lanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo 
ogni persona, specialmente le più bisognose e povere”.
Negli interventi che seguiranno si potrà percepire la testimonianza 
di chi ha pensato, progettato e realizzato questo progetto che l’U-
NEDI ha sostenuto perché nelle regioni italiane le Chiese cristiane e 
le Comunità musulmane possano avviare processi coraggiosi parten-
do dai giovani che vivono la multietnicità e multireligiosità in modo 
totalmente diverso da come viene percepito dalla comunità adulta. 
Avviare questi processi è urgente, necessario, importante. Questi 
processi sono inevitabili e per papa Francesco di tutto questo dob-
biamo convincerci: si tratta di avviare processi, non di fare definizioni 
di spazi, occupare spazi, ma avviare processi.
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F R A N C E S C A  F O R T E  ( S T U D I O S A  D I  I S L A M )
I L  S E N S O  D I  U N ’ E S P E R I E N Z A

Ricostruire due anni di lavoro, di progetti, incontri, mail… e così 
via significa ripercorrere le tappe e i momenti che ci hanno portato 
a vivere queste esperienze e cercare di trarne delle conclusioni è im-
possibile; e forse è meglio così perché significherebbe mettere la pa-
rola fine a un progetto che vive e che si trasforma nel tempo e il cui 
spirito non deve essere accantonato.
La prima volta che abbiamo parlato di summer school è stato nel 
2017 in uno degli incontri di dialogo interreligioso organizzati 
dall’allora responsabile dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo, don 
Cristiano Bettega, eravamo fuori Roma, al santuario del Divino 
Amore, per due giorni di confronti tra cristiani e musulmani. In uno 
dei gruppi di lavoro, con focus sui giovani e le nuove generazioni, si 
è parlato dell’esigenza di proporre iniziative capaci di coinvolgerli, 
uscendo un po’ dalle maglie delle rappresentanze istituzionali. Un’i-
dea, delle parole: summer school, campo estivo, esperienza di comu-
nità. Il seme gettato ha trovato terreno fertile ed è cresciuto lenta-
mente, dando buoni frutti.
Il percorso di progettazione della prima iniziativa è stato entusia-
smante, come realizzare un’idea che ci sembrava così nuova e prezio-
sa? Che luogo scegliere? Che taglio dare? Come strutturare il lavoro?  
Chi coinvolgere? Molte domande, tante possibili risposte, si forma 
spontaneamente un gruppetto di lavoro, poche persone (frate Igna-
zio, don Cristiano, Don Gianluca P. e io) sostenute da tutto il grup-
po di lavoro sull’Islam, da Alessandra per la parte logistica e si parte. 
Nelle prime riunioni si cerca di definire l’obbiettivo: far vivere un’e-
sperienza di formazione e condivisione a dei giovani di fede cristiana 
e musulmana impegnati in associazioni e far sì che questo incontro 
possa gettare nuovi semi nei territori da cui vengono i giovani, possa 
far nascere nuove esperienze di contatto e dialogo. 
Decidiamo di non proporre una summer school di tipo accademico 
(ce ne sono già molte) ma non rinunciamo all’altissima qualità dei 
relatori che invitiamo e quindi a interventi estremamente preziosi e 
occasioni per tutti di imparare e riflettere. Il luogo scelto è Firenze 
(Impruneta), alla casa della pace di Pax Christi, un luogo raccolto e 
accogliente dove ci sentiamo a casa. L’esperienza si rivolge principal-
mente a giovani universitari in formazione (una quarantina), di pro-
venienza diversa (da tutta Italia) e attivi in qualche modo nell’ambi-
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to associativo (religioso o no), cerchiamo di trovare un equilibrio 
regionale e di genere. La prima esperienza di Impruneta, dedicata al 
tema Religioni e cittadinanza, è completamente immersiva e coinvol-
gente, gli imprevisti e i cambi di programma sono dietro l’angolo ma 
alla fine il valore dei contenuti emerge e i giovani partecipanti riesco-
no a raccogliere il meglio dalla loro partecipazione: è commovente 
sentirli discutere fino a tarda notte dei temi affrontati durante la 
giornata di lavoro, complice il bel giardino della casa ma soprattutto 
la loro immensa voglia di confrontarsi e imparare.
Il gruppo compare molto unito, si crea una mailing list, un gruppo 
whatsapp e tutti rientriamo stanchi e arricchiti (forse anche un po’ 
storditi). Siamo galvanizzati, felici e con la voglia di continuare. Po-
chi giorni dopo la nostra esperienza don Cristiano ci convoca per 
dire ufficialmente che lascia l’incarico all’Unedi e un pezzo di quel 
lavoro e di quella esperienza se ne va con lui e la sua tenacia. 
The show must go on… si riparte con nuove idee e il gruppo orga-
nizzativo si allarga con due preziosi ingressi, Rosanna S. e Marco B. 
oltre a me, Frate Ignazio e Don Gianluca. Questa volta sarà don 
Giuliano a supportare l’iniziativa. Come ogni esperienza fatta occor-
re che passi un po’ di tempo per riuscire a vederla dalla giusta distan-
za e soppesare punti di forza e criticità. Nuove discussioni e scambi, 
un incontro con alcuni giovani partecipanti per chiedere loro un 
feedback dal vivo e dei suggerimenti e presto si capisce che bisogna 
provare a fare due cose: coinvolgere maggiormente i partner musul-
mani dell’iniziativa nella parte progettuale e organizzativa e pensare 
a più momenti di coinvolgimento diretto dei partecipanti, per dirla 
con una battuta, più laboratori meno relatori! 
I contenuti rimangono gli stessi, riflettere sulla cittadinanza attiva e 
sul dialogo interreligioso, i partecipanti anche, giovani universitari 
attivi, l’idea è permettere a chi vuole di replicare l’esperienza senza 
impedire il coinvolgimento di nuovi soggetti (quest’anno i numeri 
sono anche più alti, circa cinquanta partecipanti). Lo schema cam-
bia, molti più momenti di dialogo e lavori di gruppo, un program-
ma di relatori un po’ più leggero (nel numero ma non nella qualità 
dei contenuti). Il luogo però questa volta è un altro e ha un peso 
specifico importante: il parco storico di Monte Sole, a Marzabotto, 
teatro di una delle più efferate stragi nazi fasciste. Luogo di memo-
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ria, di riflessione, di raccoglimento. E in effetti in questa seconda 
esperienza la riflessione sui contenuti è stata decisamente e positiva-
mente influenzata dalla cornice del luogo. La presenza di alcuni fra-
telli della comunità di Monte Sole ha arricchito ulteriormente i 
gruppi, così come l’accoglienza della casa per la pace e la guida ai 
luoghi delle stragi. Intensissima e ricca anche questa esperienza ha i 
suoi punti di debolezza, una maggior difficoltà di integrazione tra i 
giovani di fedi diverse (forse dovuta anche a una differente sistema-
zione negli spazi fisici), un minor condivisione dei momenti di pre-
ghiera comune lasciano tutti un po’ stupiti e invitano a continuare a 
percorrere la strada del dialogo, che è una strada sempre scelta e mai 
scontata.
E poi? La strada continuerà nei modi che si riterranno opportuni, 
l’esperienza ci ha insegnato tanto, ci ha dato nuove idee per ripensa-
re il progetto in alcune sue parti. Giovani donne e uomini che si 
confrontano, pregano, parlano e studiano insieme, vivere questa 
esperienza è stato un grande dono per tutti noi che ci abbiamo lavo-
rato. Cercate il sapere fino in Cina, è un detto molto citato del profe-
ta Muhammad, e il sapere noi lo abbiamo cercato nei tanti contribu-
ti che abbiamo ascoltato, nel cuore e nel dialogo con i fratelli di fede 
diversa. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno condiviso con me questo 
cammino.
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I.

FRATELLANZA E DIALOGO  
INTERRELIGIOSO: 
L’ESPERIENZA DELLA SUMMER SCHOOL 
DI MONTE SOLE
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M A R C O  B O N T E M P I 
( S O C I O L O G O , 
U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  F I R E N Z E )

DIALOGO INTERRELIGIOSO 
E COMUNITÀ CIVILE
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I
l dialogo interreligioso ha valore e significato solo per i credenti 
che ne sono coinvolti o vale e ha significato anche per la comunità 
civile? Rispondere a questa domanda richiede di considerare in 
primo luogo chi fa il dialogo e quali obiettivi sono in gioco nell’in-
contro di dialogo. Sono infatti forme diverse di dialogo; da una 

parte quello fatto tra rappresentanti ufficiali, che ha lo scopo di atte-
stare pubblicamente le condizioni di una relazione, ma che non co-
stituisce di per sé una relazione di dialogo, dall’altra quello che po-
tremmo definire di approssimazione all’altro e di relazione con lui, 
che vede impegnati i semplici credenti e che è luogo di formazione 
ad una disposizione di accoglienza attiva della differenza dell’altro, 
cioè avvicinarsi alla sua differenza attraverso un incontro personale, 
nel quale l’identità di ciascuno è sollecitata e rinviata sia al proprio 
nucleo sostantivo sia alle sue possibili modalità di ascolto e di 
apertura. In questo senso è un percorso di conoscenza tra due o più 
persone che può essere iniziato da altri, ma che diviene tanto più 
reale e concreto quanto più si incorpora nella conoscenza interperso-
nale. In questi passaggi si incontrano numerose paure, resistenze, 
pregiudizi sull’altro e sulla sua differenza. Sono paure reciproche, 
diverse e più o meno grandi per le differenze tra le tradizioni di fede 
nelle quali sono radicati i partecipanti all’incontro, ma spesso 
profondamente simili nei contenuti. È importante che queste 
resistenze trovino vie per essere espresse, in gruppi di discussione o 
nella conversazione interpersonale. È importante che nell’incontro 
interreligioso ci siano spazi e tempi che facilitino questo confronto, 
nelle sue varie forme e gradi, anche solo parziale o fugace.
Il fine di questo tipo di esperienza non è raggiungere un punto in co-
mune tra i credenti di due religioni, colmare i vuoti o appianare le 
montagne che li dividono, ma fare esperienza della differenza come 
incontro religioso con ciò che per l’altro è più proprio e centrale per sé: 
la relazione con Dio. Quando accade è un’esperienza sicuramente per-
sonale, cioè radicata nella relazione con l’altro e nella propria persona-
le disposizione religiosa. È personale perché rinvia ciascuno alla pro-
pria identità di fede, sollecitandolo ad interrogarsi sul modo in cui vive 
la propria fede. È un’esperienza di incontro che risuona nell’identità di 
fede di ciascuno, non come minaccia per l’identità, ma, al contrario, 
come spinta ad una crescita di quella persona nella vita religiosa. 
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Si potrebbe allora dire: “Va bene, il dialogo interreligioso fatto così 
ha sicuramente senso per i credenti che vi partecipano, ma per la 
comunità civile quale senso può mai avere? In fondo per la vita civi-
ca la differenza religiosa è fondamentalmente una questione di tolle-
ranza reciproca, non di incontro”. Non proprio. Da Locke in poi la 
tolleranza si fonda sull’indifferenza verso la differenza dell’altro. Nel-
la pratica della tolleranza la disposizione personale verso l’altro è 
quella della neutralizzazione delle differenze al fine di una conviven-
za nella quale è possibile, perfino auspicato, molte volte, non incon-
trare mai l’altro, non essere turbati dalla sua differenza. A ben vedere 
questo è il minimo sindacale della convivenza civica, lo scalino im-
mediatamente superiore allo scontro di tutti contro tutti, che per-
mette la convivenza tra diversi senza turbare il reciproco pregiudizio. 
Questa idea di convivenza non è quella promossa nella Costituzione 
italiana, nella quale i diritti e i doveri non sono posti come paletti 
che perimetrano le differenze tra i cittadini, ma sono garantiti al fine 
di promuovere, consentire, favorire, assicurare, riconoscere, tutelare 
(tutti verbi che sono presenti nella Costituzione) i beni comuni che 
la comunità produce e offre. C’è nella Costituzione un richiamo 
implicito, ma diffuso, ad un’etica della promozione dell’altro come 
radice dei comuni diritti e doveri. I diritti non sono intesi come un 
possesso degli individui che ne sono titolari, non se ne dispone come 
un’emanazione dei propri interessi, come un possesso da conservare 
con gelosia, da non concedere ad altri. Chi li intende in questo 
modo, ed oggi ne vediamo molti di esempi in questo senso, calpesta 
i beni comuni che i diritti e i doveri costituzionali tutelano e pro-
muovono e così facendo uccide la comunità. Il dialogo interreligio-
so, praticato nella forma dell’incontro, è sicuramente una delle fonti 
di alimentazione di questa disposizione etica delle persone al bene 
comune, perché orienta i partecipanti a quei valori di promozione 
dell’altro nella sua differenza che sono in gioco anche nell’etica civi-
ca affermata e richiesta nella nostra Costituzione. In questo senso le 
religioni possono dare un contributo importante alla vita civica. Se 
promuovono nella propria comprensione della vita religiosa i valori 
del dialogo e della promozione delle identità delle differenti tradizio-
ni religiose concorrono anche ad alimentare i valori della responsa-
bilità verso i beni comuni.
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In Italia il dialogo tra cattolici e musulmani coinvolge le due comu-
nità religiose più numerose ed è un terreno sul quale in misura cre-
scente sono presenti i giovani delle due comunità. È questo un fatto 
di particolare importanza, perché può essere lo spazio per la forma-
zione al dialogo come crescita personale nel riconoscimento della 
differenza. Un aspetto è decisivo: sia cattolici che musulmani sono 
italiani, lo sono almeno sociologicamente, data l’inadeguatezza della 
classe politica, ma una parte di loro lo è anche giuridicamente. La 
Summer School è stata organizzata a Monte Sole anche per questo: 
in quanto italiani di oggi e di domani è importante che, nelle loro 
differenze, siano posti in relazione con i fatti tragici della strage, con 
il peso della testimonianza di un sopravvissuto che hanno potuto 
ascoltare con i propri orecchi, con lo strazio che la visita, fatta insie-
me, ai luoghi della strage ancora oggi provoca. Sono esperienze di 
formazione ad essere italiani che è importante fare insieme al dialogo 
interreligioso, perché è in questo intreccio di formazione spirituale e 
civica che oggi necessario declinare il dialogo. 
Infine, un aspetto non secondario è il carattere nazionale di questa 
Summer School. È significativo che le organizzazioni delle comunità 
islamiche e la chiesa cattolica facciano lo sforzo di muoversi insieme 
nell’organizzare un’esperienza di dialogo per i giovani delle proprie 
comunità. Dimostrano così di prendere sul serio non solo il dialogo 
ma la formazione dei propri giovani al dialogo come esperienza reli-
giosa e civica. Inoltre, se le relazioni tra i partecipanti sono orientate 
alla relazione interpersonale, il livello nazionale dell’organizzazione 
offre una visibilità pubblica che è oggi importante per testimoniare 
l’adesione convinta a questo tipo di dialogo.
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M A R YA M  R O S A N N A  S I R I G N A N O 
( C O N F E D E R A Z I O N E  I S L A M I C A  I TA L I A N A )

VOCI DI DONNE: 
LE TESTIMONIANZE  
DELLE GIOVANI MUSULMANE
ALLA SUMMER SCHOOL 
DI MONTE SOLE



19

S
U

M
M

E
R

 S
C

H
O

O
L 

- 
S

E
C

O
N

D
A

 E
D

IZ
IO

N
E

“L
a mia vicina di letto mi chiede gentilmente: ‘ho il cellulare 
scarico, potresti puntare la sveglia alle 7 che dovrei alzarmi 
per pregare?’ Lei è cristiana, io musulmana con il velo e 
così abbiamo superato tutte le barriere. Il mattino dopo 
sono stata io a svegliarla ‘Stefi, svegliati! È ora di pregare!’ 

In quel momento ho compreso che il rispetto delle diversità religiose 
è possibile e ho imparato a conoscere le persone mostrando più pa-
zienza”, racconta Noura, una delle giovani partecipanti della Sum-
mer School 2019. Camminano spesso insieme le giovani donne mu-
sulmane che su jeans e camicie o abiti lunghi abbinano foulard di 
diversi colori e materiali, avvolti intorno alla testa grazie a fasce e 
spilli. Durante i pranzi e le cene si siedono spesso allo stesso tavolo, 
talvolta con le altre giovani donne cristiane. Chiacchierano amabil-
mente di sogni, delusioni, paure e speranze, cogliendo l’occasione di 
confronto e incontro, non scontati nella vita quotidiana, dove si è 
spesso soli. È in camera da letto prima di andare a dormire, sul prato 
scattando un selfie, al bar davanti ad un caffè che si condensa il sen-
so e l’importanza dell’articolato e denso programma didattico della 
Summer School. Oltre a Noura, anche altre ragazze incontrate du-
rante queste intense giornate sottolineano più volte di sentirsi accet-
tate ‘nonostante il velo’. Asimmetria è la prima parola che viene in 
mente ad un primo sguardo sui quaranta giovani, uomini e donne, 
cristiani e musulmani, che si muovono nello spazio della Scuola di 
Pace di Monte Sole. Infatti alle persone di fede musulmana, in Italia, 
non sono riconosciuti una serie di diritti, per diverse cause tra cui la 
mancata intesa con lo Stato, al cui raggiungimento diverse associa-
zioni islamiche del territorio stanno lavorando da anni. Questo arti-
colo tuttavia si focalizza solo sui partecipanti di fede islamica della 
Summer School e si propone di aprire uno spazio di riflessione sulle 
loro difficoltà e i loro bisogni, al fine di promuovere un nuovo modo 
di concepire l’altro e relazionarsi ad esso. Ma chi sono i musulmani 
della Summer School? Sono per lo più giovani donne e giovani uo-
mini nati da famiglie provenienti da Nord Africa, in particolare Ma-
rocco, e in minor misura Egitto. Sono le cosiddette “seconde gene-
razioni”, espressione controversa perché, come osserva Ikram, “noi 
siamo la prima generazione di musulmani nata e cresciuta in Italia. 
Purtroppo però non siamo ancora riconosciuti come italiani. Molti 
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di noi non hanno ottenuto la cittadinanza, per esempio.” Al di là 
delle questioni di natura giuridica, la mancanza di riconoscimento e 
accettazione riguarda la loro vita quotidiana. “Siamo sempre consi-
derati stranieri, a volte le persone si stupiscono del nostro italiano 
perfetto” continua Ikram, che qualche anno fa ha deciso di indossa-
re il velo, in arabo hijab. Le “hijabi o muhajabat”, come amano chia-
marsi alcune di loro, raccontano di essere abituate agli sguardi ostili, 
alle domande invadenti, a scherni ed esclusione sociale e trovano a 
Monte Sole uno spazio non avverso, dove le persone domandano per 
il sincero desiderio di arricchirsi. Hanno imparato da bambine a ri-
spondere a domande complesse, a gestire gli sguardi di sospetto e di 
diffidenza di insegnanti e compagni di classe. Diverse sono le strate-
gie adottate per non essere schiacciate dal giudizio altrui, per creare 
spazi di comprensione dell’altro. I giovani uomini musulmani han-
no l’occasione di approfondire i particolari problemi che le loro so-
relle della stessa fede affrontano, in un mondo in cui la parità di ge-
nere non è ancora pienamente sviluppata.  In un clima disteso in cui 
si sono sollevate questioni delicate e controverse,  trovano un natu-
rale spazio di approfondimento e dibattito, arricchito da chi vive 
problematiche simili in un altro quadro religioso.   
“Questi quattro giorni hanno avuto come protagonisti noi, ragazzi e 
ragazze di una generazione che combatte quotidianamente a denti 
stretti contro ogni tipo di etichette e pregiudizi ed è stata una full 
immersion in un clima che si basava su principi in cui credo: la tolle-
ranza, il dialogo e soprattutto l’ascolto” racconta Miriam, italiana, di 
madre tunisina e padre marocchino.  I giovani della Summer School 
sono brillanti, curiosi, già impegnati sul territorio in varie attività di 
promozione di dialogo e di cittadinanza attiva. 
Guardarsi negli occhi, abbracciarsi, scambiarsi racconti, riflessioni 
tra paure e speranze ci fa comprendere che i confini sono parole che 
usiamo per semplificare il mondo, ma che nella vita reale a volte 
creano barriere. Alla Summer School si mettono prepotentemente in 
discussione le convinzioni, la propria visione del mondo per scoprire 
un modo nuovo di relazionarci tra noi. Si comprende che liberarsi 
dalle barriere è possibile. Si scopre una forma di pregiudizio che ac-
cumuna sia cristiani che musulmani, quella verso coloro che si ren-
dono conto del proprio bisogno spirituale, che vivono la vita aspi-
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rando all’assoluto e cercando dentro di sé il senso profondo di ogni 
respiro. Si dice che siamo musulmani e cristiani, che apparteniamo 
a due differenti comunità che siamo soliti immaginare come dei re-
cinti. Alla Summer School i recinti si aprono e le rispettive religioni 
sono vissute come dei diversi linguaggi spirituali, comprensibili sen-
za troppo sforzo. La Summer School ha dato la possibilità di appro-
fondire la conoscenza della propria fede e di aggiungere un tassello 
alla costruzione di una maggiore consapevolezza spirituale.  “È stata 
un’occasione per chiarire diversi concetti della mia religione a perso-
ne pronte ad ascoltare, a capire, a mettersi in gioco. Cosa purtroppo 
rara nella vita di routine nella quale diamo per assunto troppe cose, 
come l’instabilità. Una soluzione a questa instabilità può essere in-
contrare ciò che consideriamo distante anche se vicino, diverso an-
che se non lo è. Quella che ho vissuto la considero una soluzione 
perché ci propone una via di uscita, una porta aperta che deve con-
tinuare a essere aperta. Ma una porta aperta permette il passaggio 
verso qualcosa, quindi un progredire verso il futuro e gli strumenti 
per combattere alcune di queste instabilità  me li ha forniti la Sum-
mer School. Mangiare insieme, vivere insieme, imparare insieme e 
soprattutto pregare insieme ci ha permesso di abbattere tutte le bar-
riere e ci donato la consapevolezza di essere in grado di fare di più, 
di meglio nelle nostre vite per combattere i pregiudizi, l’odio e la 
diffidenza” continua ancora Miriam. 
I musulmani e le musulmane hanno avuto la possibilità di compren-
dere quanto sia importante il sostegno e la solidarietà dei cristiani. 
“Credo le religioni dovrebbero spogliarsi dalle troppe definizioni e 
sovrastrutture e recuperare con umiltà il senso del mistero, dell’amo-
re e della vita e partendo da lì cercare Dio, non per definirlo ma per 
viverLo nell’amore tra sorelle e fratelli credenti e non.” commenta 
Miriam C., di fede cristiana. Per i musulmani e le musulmane, che 
vivono nella condizione di minoranza, di cui nei media si parla spes-
so in modo superficiale e fuorviante, non è così semplice. In primis, 
perché nei media l’Islam, come religione, culto e mezzo per unirsi al 
divino non è mai rappresentato. L’Islam è spesso confuso con que-
stioni di immigrazione, sicurezza nazionale e politica estera, di cui a 
sua volta si parla spesso in modo caotico. Questo genera convinzioni 
sulle persone di fede islamica, a cui spesso ci si relaziona con una 
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punta di sospetto.  In alcuni giovani e musulmani con background 
migratorio, la religione si lega di conseguenza a questioni di identità 
e viene vissuta come mezzo per affermare il sé nella sfera pubblica. 
La potenzialità di questa giovane generazione di musulmani e mu-
sulmane è enorme, nella misura in cui si impegnano a promuovere 
una cultura del rispetto delle differenze e della cura dell’altro. Le 
difficoltà che affrontano molti di essi, li ha spinti a diventare cittadi-
ni e cittadine più consapevoli e li ha motivati ad offrire il proprio 
contributo al miglioramento del bene comune. Sono obiettivi co-
muni alla gioventù cristiana presente alla Summer School, a cui bril-
lano gli occhi per la curiosità, la sete di conoscenza, la voglia di cam-
biare il mondo insieme. Si torna a casa trasformati, pieni di speranza, 
con la certezza che si sono piantati semi di pace, che prima o poi, 
con fatica, cura e costanza germoglieranno.     
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I G N A Z I O  D E  F R A N C E S C O 
( M O N A C O  D E L L A  P I C C O L A  F A M I G L I A 
D E L L’ A N N U N Z I ATA ,  M O N T E  S O L E )

A MONTE SOLE  
PER MODELLARE 
UNA COMUNE COSCIENZA CIVILE
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L
a prima edizione della Summer School si era svolta nella casa di 
Pax Christi a Impruneta, Firenze; la seconda è giunta non per 
caso sull’Appennino bolognese, teatro della più efferata strage 
nazifascista della seconda guerra mondiale. Si è voluto mettere 
in evidenza un paradosso: proprio in un luogo che sembra cele-

brare il lugubre trionfo dei cannoni, si imbandisce una tavola inter-
religiosa e interculturale per parlare di pace. L’intera giornata di ve-
nerdì 6 settembre è stata così dedicata a un pellegrinaggio sui luoghi 
della strage. In questo quadro l’incontro più toccante è stato quello 
con Ferruccio Laffi, 90 anni, uno degli ultimi superstiti della strage. 
Era un adolescente, quando si diede alla fuga nei boschi, e al ritorno 
trovò l’intera famiglia sterminata, «e gli animali domestici che aveva-
no iniziato a divorare i corpi dei bambini». L’idea alla base dell’in-
contro con un testimone vivente di un dramma della storia italiana 
era semplice: come esso dev’essere fondativo della coscienza civile, 
politica e religiosa delle nuove generazioni di italiani “autoctoni”, 
così lo deve diventare per le generazioni di nuovi-italiani, quelli che 
provengono dall’estero.
Dice don Angelo Baldassarri, presbitero della Chiesa di Bologna e 
storico (ha appena dato alle stampe Risalire a Monte Sole. Memorie e 
prospettive ecclesiali) che ha guidato il dialogo dei giovani con lui: 
«Mi ha colpito l’umiltà del contadino Ferruccio, che di fronte agli 
studenti universitari si sentiva inadeguato a prendere la parola. Du-
rante l’incontro, la sua testimonianza di vita ha insegnato, ha attrat-
to, ha coinvolto emotivamente molto più di qualsiasi lettura, studio, 
studioso che si possa immaginare. Mi sembra che sia stato un viaggio 
nel tempo, che è servito a fare capire ai ragazzi che quello che si vive 
in Italia è frutto della fatica e dei sacrifici di persone come Ferruccio. 
Le leggi non vengono da una ricerca teorica ma dalla risposta di un 
popolo che attraverso i suoi costituenti dice che le tragedie vissute 
non si devono ripetere: le discriminazioni del fascismo, gli orrori 
della seconda guerra mondiale. Ancora poi il suo messaggio sulla 
necessità di lottare sempre per la libertà, perché la libertà non sia mai 
ferita».
Aggiunge Massimo Abdallah Cozzolino, segretario della Confedera-
zione islamica italiana, che con don Angelo ha condotto l’incontro: 
«A Monte Sole abbiamo ricordato e nel ricordare abbiamo acceso nei 
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giovani un recupero di identità. Trasmettere i valori dell’unità, della 
diversità, della pace. Il messaggio paradossale: la sopraffazione orien-
ta verso la libertà, non senza sacrificio umano, e la giustizia è il dono 
che le vittime dell’ingiustizia fanno all’umanità. Le prospettive per il 
futuro: attività che spingano ragazzi appartenenti a diverse confes-
sioni religiose a confrontarsi su quei valori dettati da senso di re-
sponsabilità, rifiutando ogni forma di intolleranza. È proprio rispet-
to alla responsabilità sociale che viene misurata la propria 
testimonianza: penso ai problemi dell’ambiente, della violenza tra-
smessa sui social, pane quotidiano di tanti giovani. Questi incontri 
trasmettano un impegno concreto su tutti i grandi problemi dell’u-
manità».
Responsabile della Scuola della Pace, Elena Monicelli ha condotto 
insieme ai suoi colleghi la giornata di formazione sui luoghi della 
strage. Rispetto all’approccio tipico degli incontri di dialogo interre-
ligioso, secondo lei Monte Sole esprime qualcosa che si pone più… 
a monte: «Monte Sole parla agli esseri umani, senza etichette e senza 
classificazioni. Non è che c’erano musulmani o cristiani, vecchi o 
nuovi cittadini, erano persone, ciascuna con la sua storia, a cui Mon-
te Sole ha svelato in maniera profonda alcune dinamiche profonde, 
che sono differenti dalle origini di migrazione o dalle origini e con-
testo religioso. Rispetto al dialogo sulla storia, la guerra, si sono in-
trecciate memorie personali, familiari. Rispetto a meccanismi di di-
scriminazione e persino aperto razzismo sono emerse tante questioni 
che poco hanno a che fare con la definizione classica di musulmani 
e cristiani. Il problema di questi incontri è quello di definirsi total-
mente all’interno di una identità monolitica. Il lavoro che si fa ini-
zialmente è quello di decostruzione di una identità monolitica ridot-
ta a un’etichetta particolare, con valorizzazione di una identità 
complessa, multi-stratificata dove solo si può trovare punti d’incon-
tro. Non è questione di mettere vicine due etichette e scoprire che 
poi non vanno tanto in disaccordo ma di riconoscere che quelle eti-
chette non sono le uniche con cui l’essere umano può essere identi-
ficato. A quel punto si può lavorare sulle dinamiche antropologiche 
che possono portare a violenza, razzismo eccetera».
Due testimonianze dirette dei partecipanti, rilasciate appositamente 
per Mosaico di pace, possono essere una buona sintesi delle idee qui 
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sintetizzate. La prima è di Sara Bezzi, nativa dell’Algeria, che ha ap-
pena conseguito la laurea triennale in antropologia. Ecco come de-
scrive l’impressione suscitata in lei dall’incontro con Ferruccio Laffi: 
«Tutti seduti in un cerchio. Un cerchio che ci metteva tutti allo stes-
so livello, nonostante la diversità che ciascuno di noi portava con sé. 
Tutti uguali e tutti diversi, ma in quel momento una diversità stava 
spiccando particolarmente rispetto a tutte le altre. Ferruccio era il 
protagonista, come un albero longevo, con tutte quelle rughe spesse, 
stava in mezzo a noi, fiori appena sbocciati. Le scuole medie le avevo 
fatte in Algeria e di questo eccidio ero venuta a conoscenza da altre 
fonti. A noi alle medie raccontavano della storia di liberazione 
dell’Algeria e della forza di volontà che hanno avuto i partigiani al-
gerini nel combattere contro quell’esercito francese che li soffocava 
da ogni dove. Nonostante questa diversità quando Ferruccio prende-
va il microfono e parlava sentivo di conoscerlo da sempre. Sì, sentivo 
proprio questo! Quando quegli occhi suoi si illuminavano per poi 
far scendere una goccia di lacrime io avevo bisogno di un fazzoletto 
intero per asciugare un mare di lacrime. Le sue parole risuonavano 
dentro di me come quando ti viene raccontata una storia e ti riporta 
a un’infanzia remota di cui non hai un limpido ricordo. Il suono 
della sua voce così tremante e viva, una voce di una persona vissuta 
che è stata toccata dalla sofferenza nel profondo della sua intimità, 
mi faceva battere il cuore con un ritmo non quotidiano. Era la prima 
volta che incontravo Ferruccio e prima di allora non avevo mai sen-
tito parlare di lui. A circa un mese di distanza da quel giorno ho 
ancora un ricordo vivo di quanto ero emozionata, coinvolta, com-
mossa e felice del conoscerlo. Mi sento fortunata».
Alle impressioni di Sara, musulmana sunnita, si uniscono quelle di 
Minoo Mishahvalad, iraniana, che sta completando un dottorato in 
sociologia sulle comunità sciite italiane: «Gli anni dell’infanzia li ho 
vissuti con la guerra con l’Irak e quindi capisco l’atmosfera di terro-
re, insicurezza e morte. La mia città natale è stata bombardata, ricor-
do ancora il rombo degli aerei sulle case e l’asilo nido colpito e la 
vista dei cadaveri estratti dalle macerie. Purtroppo nei conflitti mon-
diali i civili sono le prime vittime. Non mi era lontano il racconto 
della guerra. Ma le modalità sì, nel senso che noi abbiamo sperimen-
tato i bombardamenti senza vedere i nemici negli occhi, mentre a 
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Marzabotto sono stati fucilati, quindi guardavano gli occhi di chi li 
uccideva. Non so cosa sia peggio, ma certo immagino che vedere chi 
ti uccide e pensare che potrebbe essere un tuo compaesano. Mi è 
venuto in mente quanto dice Emmanuel Levinas sull’irriducibilità 
dell’Altro, l’Altro non è mai nel mio possesso. Quando lo guardo, i 
suoi occhi mi dicono che non posso mai esserne il padrone, quindi 
non posso ucciderlo. La violenza di quel momento a Marzabotto, su 
donne e bambini: com’è possibile uccidere l’Altro mentre lo guardi 
negli occhi?»
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S A R A H  B E Z Z I 
( S T U D E N T E S S A )

UN ALBERO TRA I FIORI



31

S
U

M
M

E
R

 S
C

H
O

O
L 

- 
S

E
C

O
N

D
A

 E
D

IZ
IO

N
E

T
utti seduti in un cerchio. Un cerchio che ci metteva tutti allo 
stesso livello, nonostante la diversità che ciascuno di noi porta-
va con sé. Tutti uguali e tutti diversi, ma in quel momento una 
diversità stava spiccando particolarmente rispetto a tutte le al-
tre. Ferruccio era il protagonista, come un albero longevo, con 

tutte quelle rughe spesse, stava in mezzo a noi, fiori appena sboccia-
ti. Nel 29 settembre 1944 aveva appena 14 anni. Quel giorno avven-
ne una delle stragi più dolorose della storia dell’Italia e non solo. I 
cittadini di Monte Sole venivano annientati, uccisi e trucidati. Un 
vero crimine.
Più comunemente questo eccidio si conosce come “la strage di Mar-
zabotto” e tutti noi, forse, lo abbiamo studiato sui libri di storia a 
scuola. Ma veramente io non l’avevo studiato! Le scuole medie le 
avevo fatte in Algeria e di questo eccidio ero venuta a conoscenza da 
altre fonti. A noi alle medie raccontavano della storia di liberazione 
dell’Algeria e della forza di volontà che hanno avuto i partigiani al-
gerini nel combattere contro quell’esercito francese che li soffocava 
da ogni dove.
Nonostante questa diversità quando Ferruccio prendeva il microfo-
no e parlava sentivo di conoscerlo da sempre. Sì, sentivo proprio 
questo! Quando quegli occhi suoi si illuminavano per poi far scen-
dere una goccia di lacrime io avevo bisogno di un fazzoletto intero 
per asciugare un mare di lacrime. Le sue parole risuonavano dentro 
di me come quando ti viene raccontata una storia e ti riporta a un’in-
fanzia remota di cui non hai un limpido ricordo. Il suono della sua 
voce così tremante e viva, una voce di una persona vissuta che è stata 
toccata dalla sofferenza nel profondo della sua intimità, mi faceva 
battere il cuore con un ritmo non quotidiano. Era la prima volta che 
incontravo Ferruccio e prima di allora non avevo mai sentito parlare 
di lui. A circa un mese di distanza da quel giorno ho ancora un ricor-
do vivo di quanto ero emozionata, coinvolta, commossa e felice del 
conoscerlo. Mi sento fortunata.
Quella terribile e oscura giornata del 1944 gli uomini del villaggio di 
appartenenza di Ferruccio, avendo sentito parlare da altre parti 
dell’arrivo dei tedeschi, decisero di nascondersi nel bosco. Nel frat-
tempo, le donne e i vecchi erano riuniti in casa. Fortunatamente 
Ferruccio, nonostante la giovane età, insistette nel definirsi grande 
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da convincere i maschi di unirsi a loro. Così, racconta di essersi sal-
vato dalla morte. Però non lo aspettava una vita felice. Dopo diverse 
ore nella foresta egli tornò a casa, la sorpresa fu più grande di lui, più 
grande della sua età, più grande di qualsiasi cosa che poteva imma-
ginare. “Ho dovuto seppellire i miei cari con le mie mani e non ho 
avuto tempo per riflettere” diceva Ferruccio.
Pensavo di aver sofferto nella mia vita, ma a sentire il suo racconto 
mi sembrava come se la mia sofferenza fosse soltanto una delle gocce 
che si scioglieva da un mastodontico ghiacciaio. E come non potevo 
sentirmi fortunata? Nonostante tutto quello che ha vissuto, la cosa 
più sorprendente era il fatto che ha detto tre volte “ma io sono stato 
fortunato”. Veramente credo che sia una persona eccezionale.
A pensarci mi ricorda diverse persone a me care, forse è proprio per 
questo che mi sono affezionata così tanto a lui. Quando raccontava 
della guerra mi ricordava mia nonna. Lei ha vissuto nel periodo del-
la guerra in Algeria, racconta dei momenti in cui venivano i soldati 
a casa e cercavano i partigiani. Dice che entravano e facevano mette-
re tutti in fila con la faccia contro il muro, dietro vi era un soldato 
con la mitragliatrice puntata alle loro spalle. Se in casa si fosse trova-
to qualcuno di loro interesse, un piccolo indizio o addirittura il Co-
rano probabilmente il grilletto si sarebbe facilmente schiacciato o 
qualcuno sarebbe uscito dalla porta di quella casa per non tornarvi 
mai più; come i parenti di Ferruccio. Oppure mi viene in mente la 
fatica che mio nonno ha dovuto affrontare per portare un pezzo di 
pane a casa e di mandare tutti i dieci figli a scuola. Anche Ferruccio 
ha dovuto lavorare “come un mulo” diceva.
Storie diverse, ma ho la sensazione che ciò che hanno provato sia mol-
to simile. Mia nonna parla sempre di un suo zio, dice che da quando 
l’hanno preso non si è mai più saputo nulla di lui. Hanno sempre 
aspettato il giorno del suo ritorno, ma questo non è mai avvenuto. 
Ferruccio li ha visti i suoi cari, fucilati, buttati per terra, suo padre era 
stato denudato; le bestie, al suo ritorno, si stavano nutrendo dei cada-
veri. Mio Dio! Chissà se sarebbe stato meglio se non avesse trovato 
nessuno. Almeno avrebbe sperato di poterli rivedere un giorno. D’al-
tra parta mia nonna però direbbe, forse, che avrebbe voluto vedere il 
cadavere del suo caro zio a tutti i costi. Vederlo o no, si tratta proprio 
di soffrire e in questa sofferenza ho visto tutti diversi, ma tutti uguali.
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Ascoltando Ferruccio e portando dentro di me tutti questi racconti 
mi sembrava di poterlo accompagnare in qualche modo nel suo do-
lore, sentivo come se ci fossi stata in quel momento in cui era torna-
to a scoprire il disastro che era successo a casa sua. Ero lì pronta a 
dargli quell’abbraccio di cui aveva bisogno. È come se avessi preso la 
pala e l’avessi aiutato a seppellire i suoi cari. Ferruccio ero con te e lo 
sono tutt’ora. Mia nonna era con te e lo è ancora. Mio nonno era 
con te e lo sarà per sempre.
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II.

A PARTIRE DAL DOCUMENTO 
DI ABU DHABI: SPUNTI 
PER UNA RIFLESSIONE COMUNE
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F R A N C E S C A  F O R T E 
( S T U D I O S A  D I  I S L A M )

TRA FEDI E DIRITTI: 
UNA LETTURA DEL DOCUMENTO 
DI ABU DHABI
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C
he cosa è l’uomo perché te ne ricordi   
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?
(Salmo 8,5)

Il documento di Abu Dhabi sulla fratellanza umana non rappresenta 
solo un documento di grande valore religioso e politico ma si presta 
a diverse letture e approfondimenti anche sul piano teorico e filoso-
fico. 
Questo contributo si propone di richiamare l’attenzione sui passaggi 
principali del documento in relazione al rapporto tra fedi e diritti. A 
questo proposito colpisce immediatamente la premessa espressa nel 
preambolo: la fratellanza, che fa da filo conduttore e da presupposto 
alle dichiarazioni del documento, è frutto della grazia divina (nella 
comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani 
fratelli). La fratellanza, d’altra parte, appare la base comune a ogni 
discorso sul fondamento dei diritti umani.
Si legge nel primo paragrafo del documento:
In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei 
doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di 
loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della 
carità e della pace.
Si veda ora la premessa della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo:
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi 
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri 
in spirito di fratellanza.
Le conclusioni sono le stesse, i presupposti sono diversi. 
I presupposti della dichiarazione del ’48 risalgono all’idea di diritto 
naturale, l’uomo in quanto essere umano è dotato di diritti, i diritti 
servono a realizzare l’uguaglianza che non è invece un dato di natu-
ra: gli uomini infatti non nascono affatto uguali in natura, non han-
no le stesse opportunità, la legge di natura fa che il più forte schiacci 
il più debole. La saggezza della dichiarazione infatti enuncia l’ugua-
glianza non tout court ma in dignità e diritti, cioè tutti gli uomini 
devono poter aspirare a una vita degna, è un’uguaglianza virtuale, 
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cioè di tutto ciò che essi possono e devono pretendere. Fondamentale poi 
appare il richiamo alla fratellanza: si tratta qui di un imperativo mo-
rale, gli uomini non nascono fratelli ma devono agire gli uni con gli 
altri in spirito di fratellanza.
Nel caso del documento di Abu Dhabi sono affermate le stesse cose 
(uguaglianza, dignità e diritti, fratellanza, valori morali) ma tutto ciò 
è un dono del Creatore che nella sua bontà ci ha creato uguali nei 
diritti, nei doveri e nella dignità. Anche qui non è affermata l’ugua-
glianza come dato di fatto, tanto che due paragrafi dopo si parla 
delle disuguaglianze che è necessario combattere; in questa prima 
parte del documento si afferma la fratellanza umana come base dell’u-
guaglianza, la libertà come dono di Dio e la giustizia e la misericordia 
come cardini della fede.  
Quindi la prima parte mette a fuoco i presupposti e le ragioni (in 
nome di) che spingono a presentare il documento: la fratellanza 
umana è il presupposto; i poveri, i bisognosi, i popoli, le persone di 
buona volontà, i principi di libertà, giustizia e la misericordia, non-
ché e in primis la fede in Dio spingono a chiedere.
Ma a chi si rivolge la richiesta e cosa si chiede? Gli interlocutori sono 
praticamente tutti gli uomini, ma in particolare coloro che hanno 
potere decisionale o influenza (i leader religiosi e politici, gli intellet-
tuali, gli artisti) e la richiesta fatta è di prendere in carico, di essere 
responsabili verso l’uomo e il pianeta:
Fermare lo spargimento di sangue innocente, porre fine alle guerre e ai 
conflitti, al degrado ambientale, al declino culturale e morale del mondo 
attuale…
Si trova poi una seconda parte dove si svolge una riflessione sul mon-
do contemporaneo: qui il documento mette in luce alcuni nodi che 
interrogano in profondità il nostro vivere e stare nel mondo. Il no-
stro essere uomini infatti agisce in modo trasformativo sulla natura e 
sull’ambiente; l’uomo nasce come homo faber e, a differenza degli 
animali, il cui impatto sull’ambiente è circoscritto e integrato nell’e-
cosistema, il nostro è fin dal principio trasformativo, l’uomo da sem-
pre piega la natura ai suoi bisogni, la trasforma e costruisce mezzi per 
renderla utile ai suoi scopi. Il documento ci invita a riflettere sui li-
miti di questo agire nel mondo e sulle sue conseguenze, mettendo in 
luce:
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- i pericoli della modernità (l’allontanamento dalla dimensione del 
sacro e dei valori spirituali e il predominio dell’individualismo)

- l’estremismo religioso e l’estremismo nazionalista – qui si parla di 
terza guerra mondiale a pezzi e questo sottolinea la tragicità dei 
conflitti che dilaniano così tante parti del mondo

- l’ingiustizia dovuta a una mancata ed equa distribuzione delle 
risorse – quale modello di sviluppo si vuole adottare? 

- la famiglia come nucleo fondamentale della società e dell’umani-
tà va difesa e tutelata: l’attacco alla famiglia, dicono i leader, rap-
presenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca. La fami-
glia corre dei seri pericoli perché spesso non è più in grado di 
avere quel ruolo che le guide religiose le affidano, non è sostenuta 
dall’esterno e nemmeno al suo interno le cose vanno meglio se si 
pensa che in Italia più della metà dei femminicidi è compiuto 
dentro le mura domestiche. Una seria riflessione sulla famiglia 
appare dunque urgente. 

- la vita come dono di Dio e la necessità di custodirla contro tutto 
ciò che la minaccia.

- l’uso politico delle religioni caratterizza in particolare questi anni – 
anche in questo caso il documento tocca un nucleo fondamentale: 
il nesso tra religioni e violenza, la legittimazione religiosa della vio-
lenza. I firmatari del documento esprimono con forza che queste 
sciagure sono frutto della deviazione degli insegnamenti religiosi dell’uso 
politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini 
di religione che hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’in-
fluenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portarli a 
compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione, 
per realizzare fini politici e economici mondani e miopi. Si tratta di un 
dover essere, come l’affermazione dell’uguaglianza degli uomini in 
dignità e diritti, si tratta quindi di un imperativo morale di cessare 
di usare le religioni per legittimare la violenza, affermazione che 
contrasta con la realtà della storia, sia antica che contemporanea, 
dove ci sono infiniti esempi che contraddicono questo dover essere. 
Questa richiesta allora ci interroga nel profondo e non può lasciarci 
indifferenti… come fare a evitare che ci sia una strumentalizzazione 
della religione in questo senso? Ci chiede di entrare in relazione 
spirituale con le fonti e ci indica solo la direzione ma non la via.
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A questo punto, dopo aver inquadrato il contesto contemporaneo, 
con tutti i problemi che esso pone a uomini e donne di fede, il do-
cumento afferma alcuni punti indicandoli come doveri, obbiettivi e 
guide per l’azione (terza parte).
In primis la pace e la convivenza, la libertà come diritto di credo, 
pensiero, espressione e azione. E il pluralismo come valore e volontà 
divina. Questo è un punto di incredibile potenza perché esprime un 
pensiero molto avanzato: è l’idea che sta alla base di quella esigenza 
assoluta che fonda i diritti umani, l’affermazione che nessuno si deve 
arrogare il diritto di possedere l’Assoluto perché anche l’altro si rife-
risce ugualmente a un Assoluto; è quella modestia di fronte all’assolu-
to a cui faceva riferimento Karl Jaspers. La libertà richiamata dal 
documento è una libertà a trecentosessanta gradi, ciascuno gode della 
libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Questo significa 
libertà di aderire ma anche di affrancarsi da una fede e questo rap-
presenta sicuramente un punto nevralgico, ma anche problematico, 
per l’Islam.
E tornando agli obbiettivi, la giustizia come base necessaria a una 
vita dignitosa, il dialogo, la comprensione e tolleranza come stru-
menti per arrivare agli obbiettivi. Il dialogo non è un parlarsi qua-
lunque ma è tra credenti e assume quindi la forma di un dialogo 
spirituale: anche questo mi sembra un elemento importante sottoli-
neato dal documento. Accanto al necessario e lodevole dialogo tra 
culture, tra popoli, ecc. il dialogo tra credenti va ad arricchire questo 
coro di voci con la sua specificità. Paul Ricoeur diceva che siamo 
come su una sfera, se proviamo a incontrarci sulla superficie le di-
stanze sono lunghe, ma se andiamo in profondità verso il centro, il 
nucleo (lo spirito), le distanze si accorciano.
Ancora la protezione dei luoghi di culto e la lotta al terrorismo: 
quest’ultimo viene sentito come una delle principali minacce al dia-
logo e all’incontro tra popoli di religioni differenti proprio perché 
spesso si ammanta di ragioni religiose. 
C’è poi un richiamo importante alla cittadinanza: Il concetto di citta-
dinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui 
ombra tutti godono della giustizia. Questo richiama alla necessità di 
uno spazio che garantisca a ciascuno la libertà, come scriveva la filo-
sofa Jeanne Hersch: uno stato democratico deve salvaguardare intorno 
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a ogni cittadino libero uno spazio di libertà che costui potrà riempire a 
suo piacimento di sostanza e di valore. L’attuazione dei diritti umani 
presenta questo aspetto spiritualmente povero e i cittadini devono avere 
in sé stessi di che riempire questo vuoto preservato per loro. 
Si parla poi dei diritti delle donne, dei bambini e dei più deboli in 
genere (disabili, anziani). 
In nome di tutto questo l’impegno è quello di bussare alle porte di 
tutti gli uomini di potere, delle istituzioni, ma anche agli uomini di 
religione di tutto il mondo, alle organizzazioni regionali e internazio-
nali competenti, alle organizzazioni della società civile, alle istituzioni 
religiose e ai leader del pensiero perché questi principi vengano cono-
sciuti, condivisi e tradotti in pratica. 
La ricchezza di questo documento, da più parti riconosciuta, si evi-
denzia nella pluralità delle possibili letture e questo contributo ha 
cercato di mettere in evidenza il suo valore da un punto di vista 
della filosofia del diritto: è ancora l’uomo, con la sua debolezza, ma 
la sua centralità, come richiamano le parole del salmo all’inizio, l’og-
getto delle riflessioni del documento e il soggetto dei diritti.
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J A L I L A  F E R R E R O 
(CO.RE.IS.  -  COMUNITÀ RELIGIOSA ISLAMICA ITALIANA - 
C O O R D I N A M E N T O  C O M M I S S I O N E  E D U C A Z I O N E )

IL DOCUMENTO 
DI ABU DHABI – 
UNA PRESENTAZIONE
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R
ingrazio per questa occasione, rappresento la COREIS (Co-
munità Religiosa Islamica) Italiana, in qualità di membro della 
Commissione Educazione, siamo lieti di collaborare per la re-
alizzazione di incontri come quello di oggi, che segue la bella 
iniziativa svoltasi nel mese di giugno presso la Moschea di 

Roma con i rappresentanti cristiani della CEI e le diverse Comunità 
musulmane.
La nostra Comunità ha particolarmente a cuore il dialogo interreli-
gioso, a partire proprio dal suo fondatore, lo Shaykh ‘Abd al Wahid 
Pallavicini che prese parte allo storico incontro interreligioso di Assi-
si del 1986, promosso da papa Giovanni Paolo II. Fu una delle tappe 
fondamentali nella storia del dialogo interreligioso, un percorso lun-
go questi ultimi 60 anni, in cui possiamo considerare come punto di 
partenza il Concilio Vaticano II, conclusosi nel 1965 con il docu-
mento “Nostra Aetate”, al quale sono seguiti altri importanti incon-
tri, documenti e dichiarazioni fino a quello di Abu Dhabi.
Non è un caso, inoltre, che questo evento sia avvenuto proprio ad 
Abu Dhabi, dove già nel 2014 era stato fondato il Council of Elders, 
Consiglio dei saggi musulmani, presieduto proprio dallo shaykh al-
Azhar Ahmad al-Tayyib. Questo consiglio ha promosso e preparato, 
con inizio il 2 febbraio 2019, due giorni prima della firma, un Con-
vegno Internazionale sulla Fratellanza (Global Conference of Hu-
man Fraternity), in cui si sono riuniti 500 leader religiosi da tutto il 
mondo che hanno discusso in 21 workshop con 60 relatori, di cui 
30 musulmani e 30 di chiese cristiane. In questo contesto è stato 
accolto il Pontefice e la conclusione ha visto la firma congiunta del 
documento.
Siamo grati di aver potuto essere partecipi di questo momento da 
vicino, tramite il nostro presidente, l’Imam Yahya Pallavicini che, in 
questa occasione, era relatore e rappresentante per l’Italia, e di poter 
condividere oggi, con voi, alcune riflessioni.
Innanzitutto, è significativa la concomitanza con l’anniversario degli 
800 anni dal viaggio di San Francesco d’Assisi in Egitto e dal suo 
incontro con il Sultano Ayyubi al-Malik al-Kamil, che ci ricorda 
come le conseguenze di convergenze spirituali possano avere ricadu-
te rilevanti sia sul piano spirituale, ma anche sul piano della storia.
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La Dichiarazione sulla Fratellanza firmata il 4 febbraio ad Abu Dha-
bi da Papa Francesco e Shaykh Ahmad al-Tayyeb rappresenta dun-
que una pietra miliare del dialogo islamo-cristiano e un punto fon-
damentale per il dialogo interreligioso, dal quale non si potrà più 
prescindere e ritornare indietro, e allo stesso tempo la si può consi-
derare come un nuovo punto di partenza.
Il documento nella sua sinteticità mette in campo diversi temi su cui 
potremmo riflettere, tra i quali: la dignità della vita umana; la fami-
glia, la giustizia basata sulla misericordia, la libertà della persona; la 
libertà di culto, la protezione dei luoghi sacri e dei luoghi di culto, la 
condanna del fondamentalismo pseudo-religioso; la cultura del dia-
logo e della tolleranza, la cittadinanza degna, la protezione e il rico-
noscimento delle minoranze, le relazioni e la conoscenza tra Oriente 
e Occidente.
Il documento di Abu Dhabi non vuole essere dogmatico ma opera-
tivo. Come già i documenti del Concilio Vaticano II e gli sforzi di 
San Giovanni Paolo II a partire dal discorso di Casablanca del 1985 
fino al successivo incontro ecumenico di Assisi l’anno successivo, 
esso non rappresenta affatto un’opera di mera architettura diploma-
tica ma esprime piuttosto una sincera ricerca di convergenza al di 
sopra delle logiche di questo mondo perché fondata su un’autentica 
preghiera, come ha voluto testimoniare lo stesso Papa Francesco in 
un’intervista citata dalla rivista cristiana Alateia, con queste parole:

“Il Documento è stato preparato con tanta riflessione e anche pregan-
do. Sia il grande Imam con la sua équipe, sia  io  con  la  mia,  ab-
biamo  pregato  tanto  per  riuscire  a  fare  questo Documento. Perché 
per me c’è un solo pericolo grande in questo momento: la distruzione, 
la guerra, l’odio fra noi. […] Questo Documento nasce dalla fede in 
Dio che è Padre di tutti e Padre della pace e condanna ogni distru-
zione, ogni terrorismo, dal primo terrorismo della storia che è quello 
di Caino. È un documento che si è sviluppato in quasi un anno, 
andata, ritorno, preghiere…”

Questo triplice riferimento alla preghiera come base dello sforzo este-
riore, ci può aiutare a una lettura del documento.
Vi leggiamo ad esempio l’esortazione a
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“[…] invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e 
la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché 
esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del 
reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che 
rende tutti gli esseri umani fratelli.”

Il documento mette l’accento sulla ricerca dell’unità tra le persone di 
fede e le diverse generazioni, che attraverso la concentrazione sulla 
Grazia divina scoprono anche la fratellanza umana e su questo tema 
ci sembra interessante soffermarci maggiormente oggi, ma ci augu-
riamo che ci possano essere altre occasioni per approfondire anche 
gli altri importanti temi che esso apre.

Quale fratellanza?

Su quale base si fonda la fratellanza umana? Il documento si apre 
con l’affermazione “in nome di Dio”. Sembrerebbe scontato questo 
principio essenziale dell’Unicità di Dio, lo stesso per tutti gli uomi-
ni, nonostante le differenze, ma scontato non lo è per tutti e non lo 
è stato sempre, come si può constatare nella storia e ancora nell’at-
tualità. Infatti, come sappiamo bene, l’esclusivismo religioso è pur-
troppo molto diffuso.
Nella prospettiva del documento, i successori di Abramo continua-
no a rivolgersi verso l’Unico Dio, nella sottomissione al quale sono 
uniti e fratelli, pur restando necessariamente distinti gli uni dagli 
altri nella forma. Le differenze rappresentano un mistero, come disse 
nel 1985 il Papa Giovanni Paolo II, nell’occasione del celebre incon-
tro con i giovani a Casablanca, in Marocco. In tale occasione, a pro-
posito delle differenze tra cristiani e musulmani dichiarò che «ciò è 
un Mistero sul quale Dio ci illuminerà un giorno, ne sono certo»; tale 
riconoscimento del mistero provvidenziale delle differenze religiose 
fu d’ispirazione per l’incontro di Assisi dell’anno seguente, che ab-
biamo già citato, dove i rappresentanti delle religioni da ogni parte 
del mondo si riunirono per pregare per la pace.
Anche un importante versetto della Rivelazione Coranica, che guida 
i Musulmani nelle relazioni tra le Rivelazioni e i credenti, afferma:
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E a te Noi abbiamo rivelato la Scrittura secondo verità, a conferma 
delle Scritture precedenti e a loro protezione. Giudica dunque tra loro 
secondo ciò che Allah ha rivelato, e non seguire i loro desideri a disca-
pito della verità che ti è giunta. A ognuno di voi abbiamo assegnato 
una regola e una via, mentre se Iddio avesse voluto, avrebbe fatto di 
voi una comunità unica, ma ciò non ha fatto per provarvi in quel 
che vi ha dato. Gareggiate dunque nelle opere buone, che a Dio tutti 
tornerete, e allora Egli vi informerà di quelle cose per le quali ora 
avete divergenze. (Corano, V,48).

Le differenze possono presentarsi a diversi livelli. Ad esempio, il do-
cumento di Abu Dhabi ha un’impostazione asimmetrica, nel senso 
che il Papa rappresenta per i cattolici l’Autorità, alla quale tutti do-
vrebbero far riferimento e uniformarsi, aderendo alle sue decisioni, 
mentre l’islam non ha un Papa. L’Imam Ahmed al- Tayyeb non rap-
presenta tutto il mondo islamico, pur essendo una figura rappresen-
tativa. Ciò non vuol dire che non vi sia nel mondo islamico un’uni-
tà, come si sente spesso erroneamente affermare: nella ummah 
islamica vi è anzi una particolare unità che essendo riflesso del tawhid 
(l’Unità divina che comprende in Sé l’intera Creazione) si manifesta 
necessariamente in una provvidenziale molteplicità, come quella che 
contraddistingue la varietà di popoli, lingue, costumi ed etnie da 
Oriente ad Occidente e dal Nord al Sud del mondo, o l’articolazione 
tra Sunniti e Sciiti e nella stessa Sunnah tra i quattro diversi madhhab, 
le scuole giuridiche tradizionali diffuse in aree diverse del mondo 
islamico. Esistono orientamenti che approfondiscono la scienza este-
riore della religione, altri quella interiore come le vie del sufismo e 
non si può pensare di omologarle volendole livellare tutte orizzontal-
mente, o illudendosi di poterle comprendere e catalogare dal di fuori 
secondo i parametri dell’antropologia o della sociologia. Un celebre 
versetto del Corano ricorda che “se anche tutti i mari fossero inchio-
stro e tutti gli alberi fossero penne, non si esaurirebbe la Scienza di 
Allah”. È importante che l’Islam venga riconosciuto e rispettato con 
le sue complessità e differenze, senza per questo pensare che esso sia 
“diviso”.

Comprendere questa “unità nella molteplicità” dell’Islam può essere 
di aiuto per avvicinarsi a penetrare il senso stesso del Documento 
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sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune.
Una delle novità del documento congiunto di Abu Dhabi è infatti 
l’esplicita attestazione del fatto che “Dio è all’origine dell’unica fami-
glia umana”, affermazione che trova una sua tridimensionalità nel 
momento in cui viene vista e affermata con il “duplice occhio” della 
prospettiva cristiana e islamica insieme, o in senso più allargato dal 
punto di vista “dell’Oriente e dell’Occidente”, altro punto di forza 
del Documento.
La firma di Abu Dhabi ha trovato all’interno del mondo musulmano 
diversi livelli di adesione, ci sono stati anche dei rifiuti e non sono 
mancate critiche per l’iniziativa. Il lavoro da compiere è molto e ne-
cessita di tempo, grande impegno e molta pazienza per riuscire a 
sensibilizzare, mediare, promuovere nelle comunità un cambiamen-
to, sviluppare un maggior dialogo, sia intra-religioso che interreli-
gioso che metta in atto un processo virtuoso di sostegno tra le diver-
se comunità. In questo senso possiamo dire, dunque, che Abu 
Dhabi rappresenta “un nuovo punto di partenza”.

Un commento islamico al Documento

Molte adesioni da parte del mondo islamico hanno cominciato a 
concretizzarsi. A questo proposito vorrei presentare uno dei frutti 
del documento di Abu Dhabi : una iniziativa recente proposta da un 
gruppo di leader e sapienti musulmani di tutto il mondo, dall’Euro-
pa al nord-Africa, dall’Iraq al Senegal, dall’India, a Singapore, alla 
Malesia, tra questi il presidente della COREIS, l’imam Yahya Palla-
vicini, il Mufti emerito della Bosnia, Mustafa Céric, Hamza Yusuf 
Hanson dagli USA, Abd Al- Haqq Ismail Guiderdoni, direttore 
IHEI dalla Francia. Diversi di questi leader religiosi musulmani ave-
vano già firmato la Lettera dei 138 sapienti musulmani a Papa Bene-
detto XVI, nel 2007, e la Dichiarazione di Marrakesh sulla tutela 
delle minoranze religiose nel mondo islamico nel 2016.
Il loro commento al Documento di Abu Dhabi si intitola “Una Fra-
tellanza per la conoscenza e la cooperazione”.
Nella premessa del commento è ben citata la sua finalità:

“non si vuole solo aderire al richiamo della Dichiarazione di Abu 
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Dhabi ma promuovere ed esortare un commento e un coordinamento 
internazionale di scambio e collaborazione tra cristiani e musulma-
ni. Il testo del nostro commento vuole essere una testimonianza di un 
dialogo che onori e aggiorni il patrimonio spirituale e intellettuale 
dei maestri cristiani e musulmani come interpreti illuminati di una 
fede nel Dio Unico e come generosi custodi, educatori e servitori del 
Bene comune. Il riconoscimento del sacro, della spiritualità e del sim-
bolismo delle profondità dottrinali e delle rispettive adorazioni ri-
tuali merita di essere conosciuto come un valore universale che ha 
qualificato la vita, la storia e la cultura dei popoli senza ostentazioni, 
artifici apologetici o formalismi”.

Un dialogo che, come scrivono gli autori, non dev’essere soltanto di 
tolleranza, né si può fermare ai pur necessari risvolti concreti di un’a-
zione comune nel mondo – un “dialogo di fatto” come quello prin-
cipalmente riconosciuto nello scopo e nei contenuti del Documento 
di Abu Dhabi, ma può trovare l’impulso e le risorse intellettuali e 
spirituali per innalzarsi ad un vero “dialogo al vertice” o “di princi-
pio”, che, come affermano gli autori del documento,

“consiste nel riconoscere l’azione della Conoscenza che scopre l’unica 
Verità al di là del velo e della molteplicità delle forme”..

Gli autori del commento citano come esempio alcune delle fonti co-
raniche che ispirano ai musulmani questa ricerca di dialogo interreli-
gioso, come il celebre versetto 84 della Sura della Mensa (V, 84) già 
ricordato all’inizio, osservando come tale versetto trovi degli echi nel 
contenuto della missiva che Papa Gregorio VII indirizzò nel 1074 
all’Emiro Hammadi an-Nasir, il quale regnava a Bejaïa, nell’attuale 
Algeria, con queste parole:

«Dio Onnipotente, che desidera che tutti gli uomini si salvino e nes-
suno si perda, apprezza in noi soprattutto il fatto che, dopo avere 
amato Lui, amiamo nostro fratello, e che quello che non vogliamo sia 
fatto a noi non lo facciamo agli altri. Voi e noi ci dobbiamo questa 
carità reciprocamente, soprattutto perché crediamo e confessiamo l’u-
nico Dio, ammesso nei diversi modi, e Lo lodiamo e veneriamo ogni 
giorno, come Creatore e Governatore di questo mondo» ”

Così come vi riecheggia – potremmo aggiungere – il richiamo della 
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lettera aperta “Una parola comune tra noi e voi” (2007), sintetizzato 
nel riconoscimento del comune impegno spirituale all’amore di Dio 
e all’amore per il Prossimo.
Tale lettera aperta a seguito del Discorso di Ratisbona del 2006, 
anch’esso ricordato nel Commento, fu a suo tempo un altro passo 
necessario in questo “cammino di avvicinamento” verso quello che 
gli autori auspicano come un

“riconoscimento della legittimità e provvidenzialità della diversità 
delle Rivelazioni, delle teologie, dei culti, dei linguaggi e delle comu-
nità religiose.”

In una prima parte, il documento “Una fratellanza per la conoscenza 
e la cooperazione” individua tre necessità imprescindibili per le reli-
gioni nel mondo contemporaneo, e che rendono provvidenziale il 
dialogo interreligioso, ovvero:
• Cambiare la prospettiva della modernità riguardo alle religioni 

(laddove si imputerebbe a priori alle religioni una valenza negati-
va, o limitante o retrograda)

• La ricerca comune di una “nuova” civiltà (combattendo la dege-
nerazione nella violenza e in generale le conseguenze diffuse di un 
degrado del genere umano non più avvezzo alla priorità di coltiva-
re le virtù spirituali)

• La solidarietà fra tutte le comunità umane (come conseguenza di 
una comune origine su due diversi piani: quello divino in quanto 
parte della stessa unica Creazione e quello dell’origine unica 
dell’Umanità come discendenza Adamica).

Viene richiamata dagli autori del testo la comune responsabilità di 
essere “successori di Abramo” e quindi, dal nostro punto di vista 
islamico, anche successori della fedeltà alla pura devozione al Dio 
Unico incarnata dal Patriarca comune di Ebrei, Cristiani e Musul-
mani.
Leggiamo dal commento al Documento di Abu Dhabi il seguente 
passaggio:

“La convergenza di Oriente e Occidente – “l’abbraccio”, com’è defi-
nita nel Documento – fondata sulla «cultura del dialogo» (Docu-
mento sulla Fratellanza Umana per la Pace mondiale e la Conviven-
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za comune) e sulla «conoscenza reciproca» (ibidem) rappresenta, nei 
tempi escatologici in cui viviamo, una vera e propria necessità e un 
segno della Misericordia di Dio.

Affermando che «L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’O-
riente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal 
dominio del materialismo» (ibidem), il Documento dimostra grande 
lungimiranza riguardo alle potenzialità del dialogo interreligioso. La 
forma di dialogo che esso propone non è quella delle buone intenzio-
ni, bensì di un dialogo nella fede in Dio, un dialogo che rifletta il 
riconoscimento dei principi metafisici, un dialogo che, senza compro-
messi dottrinali, permetta alla trasparenza della Realtà divina di 
emergere. Un siffatto dialogo permette agli uomini delle diverse Ri-
velazioni date loro da Dio, di ritrovarsi nella pace e riconoscersi nel-
la comune origine. (Il Sacro Corano chiama Dio «il Signore dell’O-
riente e dell’Occidente» .Corano, LXXIII, 9).

Questo commento al Documento di Abu Dhabi è aperto a nuove 
adesioni sia musulmane che cristiane e potrà “promuovere iniziative 
locali o internazionali, anche a livello accademico”, costituendo una 
“rete di sostegno al dialogo tra cristiani e musulmani”. A questo sco-
po è stato creato anche un network, che vi invito a visitare: https://
www.christians-muslims.com/, dove troverete il Documento di Abu 
Dhabi, Il commento “Una Fratellanza per la conoscenza e la coopera-
zione”, e la piattaforma di comunicazione nella quale possano essere 
presentati progetti o ricerche di lavoro, che propongano la cono-
scenza e la collaborazione tra cristiani e musulmani nel mondo, che 
vogliano attuare lo spirito di Fratellanza e la Cultura del Dialogo au-
spicati nella Dichiarazione di Abu Dhabi. Già troverete sul sito nu-
merosi progetti.
È molto importante dare visibilità e condividere i progetti in corso di 
organizzazione o già organizzati attraverso questa rete, a testimo-
nianza di una vitalità nel dialogo che continua e si moltiplica.
Per finire vorrei leggervi alcuni passi di questo commento su “Una 
Fratellanza per la conoscenza e la cooperazione”, proprio sul tema 
della fratellanza, come spunti di riflessione da commentare nel corso 
di queste giornate:

http://www.christians-muslims.com/
http://www.christians-muslims.com/
http://www.christians-muslims.com/
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“la Fratellanza, che dà il titolo al documento dovrebbe essere conside-
rata, tanto dai credenti quanto dall’umanità in generale, come un 
valore ontologico da ricordare, riscoprire e praticare. Riguardo a que-
sto, desideriamo portare l’attenzione su alcuni insegnamenti della 
Tradizione Islamica riguardanti la fratellanza nei suoi due aspetti 
fondamentali. Prima di tutto, gli uomini sono fratelli tra loro perché 
attestano ontologicamente la signoria divina, come afferma il Cora-
no:

E quanto il tuo Signore afferrò dai lombi dei figli di Adamo tutti 
i loro discendenti e li fece testimoniare su loro stessi “Non sono 
forse Io il vostro Signore?” Dissero “Certo, lo testimoniamo!”, 
questo affinché nel giorno della Resurrezione non diciate “Erava-
mo incoscienti di ciò” (Corano, VII:173)

Inoltre, la fratellanza si esprime in diversi gradi a seconda della fa-
miglia spirituale di appartenenza. Una tradizione del Profeta dell’I-
slam Muhammad dice:

«I Profeti sono come fratelli figli di uno stesso padre e di madri 
differenti» (Hadith riportato da Muslim).

I credenti e le comunità che si ricollegano ai loro Profeti sono dunque 
chiamati a vivere questa fratellanza, una fratellanza che è sì umana, 
ma soprattutto profetica, nel senso della generazione spirituale che li 
accomuna e li rende fratelli. Questo secondo livello della fratellanza 
è come una specificazione del primo: ci sono diverse famiglie spiritua-
li che compongono l’umanità ed esse sono legate da un rapporto di 
fratellanza sia al loro interno, tra i componenti di ogni specifica co-
munità, sia reciprocamente, tra di esse. Queste connessioni operano 
su piani distinti, tuttavia esse discendono tutte da una comune e sin-
gola origine. Questi due diversi livelli di fratellanza dovrebbero di-
stinguersi e tuttavia ordinarsi e armonizzarsi l’uno con l’altro senza 
confusione.

[…]

Al di là della nostra reazione in generale positiva sul Documento, ci 
sembra altrettanto importante fare alcune riflessioni di prudenza, 
nella forma di una messa in guardia da un pericolo latente – per il 
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quale non è necessario incolpare nessuno, fuorché l’ignoranza – ovve-
ro che i valori menzionati dal Documento e richiamati in questo 
commento vengano interpretati o praticati in una misura parziale o 
eccessiva, al di fuori del fine per il quale sono stati costituiti dal Crea-
tore. La fratellanza, la misericordia e la spiritualità non dovrebbero 
essere intese o praticate esclusivamente in forma sentimentale ed emo-
tiva. È questo un rischio sempre latente quando si intraprende con 
entusiasmo la via della conoscenza e dell’amore. Non è affatto que-
stione di denigrare o eliminare i buoni sentimenti o le sane emozioni, 
ma semplicemente si tratta di non dimenticare lo scopo fondamenta-
le che essi hanno, ovvero quello di sciogliere la durezza dei cuori in 
vista della scoperta di gradi più elevati e profondi dell’unità in Dio.”

[…]

“È necessario intendersi bene su cosa si intende con questo valore per 
evitare fraintendimenti o manipolazioni. La fratellanza nella diver-
sità è il fulcro dello scritto, ma sussiste il rischio di una interpretazio-
ne troppo sociologica o psicologica.

In tal caso, si finirebbe per interpretare la fratellanza religiosa in una 
forma soltanto umana, “troppo umana”, nella quale si arriverebbe a 
venerare l’uomo in quanto tale, adorandolo al posto di Dio, pur con-
tinuando a utilizzare la parola “Dio” come mera formalità, una 
parola senza più riferimento a una Realtà che aspiriamo a conoscere. 
Il rispetto delle differenze non dovrebbe diventare l’alibi per l’adora-
zione del particolare e del fenomeno di per se stesso, dove la contin-
genza prenda il posto dell’Eterno. D’altro canto, intendere la fratel-
lanza in un senso vago e generale, in assenza di principii teologici 
chiari, porterebbe a una insipida indifferenza”.

Al-salamu alaykum wa rahmatAllah, che la Pace di Dio sia su di voi
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YA S S I N E  L A F R A M 
( P R E S I D E N T E  U C O I I )

IL DOCUMENTO DI ABU DHABI 
E LE GIOVANI GENERAZIONI
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B
uongiorno a tutti, grazie davvero a don Giuliano per essere qui 
con noi, per aver voluto con forza un remake di quella che è 
stata la Summer School, vedere volti dell’anno scorso ma anche 
dei volti nuovi significa che c’è una prosecuzione di quello che 
è il lavoro iniziato prima.  Visto che secondo me il tema prin-

cipale adesso, sempre tenendo in considerazione il Documento sulla 
fratellanza umana, è quello dei giovani perché qui la sala è colma di 
giovani, poi perché anche io mi sento giovane al di là dei capelli 
bianchi, vorrei partire con quattro citazioni, sono quattro afferma-
zioni sui giovani:
La prima affermazione: “La nostra gioventù ama il lusso, è maledu-
cata, si burla dell’autorità e non ha alcun rispetto degli anziani, i 
bambini di oggi sono dei tiranni, non si alzano quando un vecchio 
entra in una stanza rispondendo male ai genitori, in una parola sono 
cattivi”. 
La seconda affermazione: “Non c’è più alcuna speranza per l’avveni-
re del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, 
poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, spaventosa”.
La terza affermazione: “Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio 
critico, i ragazzi non ascoltano più i loro genitori, la fine del mondo 
non può essere lontana”.
La quarta affermazione: “Questa gioventù è marcia nel profondo del 
cuore, i giovani sono maligni e pigri, non saranno mai come la gio-
ventù di una volta, quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la 
nostra cultura”.
La prima affermazione sono parole di Socrate, siamo nel 470 a.C. La 
seconda, vi ricordate quella che dice che non c’è più speranza per 
l’avvenire, che se la gioventù domani prende il potere siamo finiti, 
che sono senza ritegno, è di Esiodo, 720 a.C. La terza citazione, 
quella che dice che la fine del mondo non può che essere vicina, è di 
un sacerdote dell’Antico Egitto, 2000 a.C. E l’ultima è un’incisione 
su un vaso di argilla dell’antica Babilonia, questa volta siamo a 3000 
anni prima di Cristo. Avete presente quando si dice che questa gene-
razione è peggiore di quella che l’ha preceduta, ecco queste afferma-
zioni le ritroviamo 3000 anni avanti Cristo, quindi non c’è da spa-
ventarci di chi oggi non crede nei giovani o accusa le nuove 
generazioni. 
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Però è importante anche ripartire da quello che dice il Documento, 
parlando delle nuove generazioni: “Attestiamo anche l’importanza 
del risveglio del senso religioso e della necessità di rianimarlo nel 
cuore delle nuove generazioni, tramite l’educazione sana e l’adesione 
ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggiare le 
tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e 
l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni”. Fonda-
mentalmente tutto ciò che contiene questo Documento sulla fratel-
lanza umana non può essere realizzato se oggi non si investe sulle 
nuove generazioni. E vedere oggi una sala colma di giovani che sono 
qui principalmente per fronteggiare quelle che sono le malattie del 
mondo, e questo Documento non risparmia nessuno e nulla, perché 
si parla di traffico di organi umani, si parla di aborto, si parla di eu-
tanasia, non è un documento che fa della retorica il suo punto fon-
damentale, ma è un documento che vuole in qualche modo attraver-
so le nuove generazioni, fronteggiare ciò che non va oggi nel mondo. 
E a partire dalle nuove generazioni, a partire da situazioni come que-
ste, lavorando sull’educazione - perché poi una civiltà non può dirsi 
tale se non si impegna sul fronte dell’educazione dei propri giovani, 
se non investe sui giovani, perché una civiltà che non dà futuro alle 
nuove generazioni e che non dà strumenti alle nuove generazioni, è 
condannata all’oblio -  è per questo che abbiamo bisogno ed oggi 
non è scontato essere qui, diversi in quelli che sono i nostri gusti, in 
quelle che sono le nostre idee, in quelli che sono i nostri principi e 
valori, in quella che è la nostra visione del mondo, ma volere essere 
qui oggi insieme in nome di Dio, come dice il Documento. Perché 
quando un documento parte con una formula così sacra per i musul-
mani, bismillah in nome di Dio - ogni azione è buona e valida se 
preceduta da questa formula, da questa invocazione religiosa secon-
do la tradizione islamica - ed ecco che questo documento per noi 
prende valore dal momento in cui inizia con questa formula. Il Co-
rano comprende al suo interno 114 capitoli (sure) e 113 su 114 
iniziano con questa formula, bismillah in nome di Dio. Ed è bene 
essere qui nel nome di Dio a guardarci negli occhi, a dialogare, a di-
scutere, anche in qualche modo ad andare a divergere su alcune que-
stioni, ma il coraggio di essere qui rappresenta sicuramente uno sti-
molo per tutti noi non nel mettersi tanto in discussione quanto nel 
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portarsi qualcosa poi dietro. Qui non siamo a toglierci qualcosa l’un 
l’altro perché usciamo tutti quanti che siamo dei perdenti, ma vin-
ciamo dal momento in cui torniamo a casa ognuno di noi con qual-
cosa in più, con un’idea in più, con un valore in più, con uno stimo-
lo in più, ma anche quella che è la ricarica morale semplicemente nel 
condividere le idee con gli altri. Quindi attenzione abbiamo bisogno 
gli uni degli altri, perché quando parliamo di quello che è il nostro 
pianeta, il nostro mondo, siamo tutti quanti corresponsabili, non 
possiamo salvarci se non aiutiamo gli altri a trovare la strada della 
salvezza. E rischiamo in qualche modo di perire con le nostre mani 
dal momento in cui pensiamo egoisticamente: Ebbene noi siamo 
sulla retta via, che gli altri vadano all’inferno. Abbiamo bisogno in 
qualche modo di riconoscere nell’altro anche uno strumento, un 
mezzo della nostra salvezza, noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. 
Il Corano lo dice: “Che ciascuno di voi abbia bisogno dell’altro e 
veda nell’altro un servizio che può essere compiuto, e veda in sé stes-
so un servizio che può essere compiuto per l’altro”. Quindi abbiamo 
bisogno gli uni degli altri. Noi quando andiamo a vedere in quelli 
che sono i testi religiosi che sono la fonte di questo documento ve-
diamo quanto è importante la vicinanza all’altro, il contatto con 
l’altro, quanto sono importanti le relazioni umane al di là di quello 
che è il senso prettamente religioso del termine. Quindi oggi non è 
banale, non è scontato parlare di fratellanza, oggi siamo in un mon-
do dove si teorizza quella che è la teoria di Huntington sullo scontro 
di civiltà, e prende sempre più piede, ma noi possiamo dimostrare il 
contrario, che vi è un contatto tra le civiltà, vi sono delle relazioni tra 
le civiltà, vi è una certa competizione, noi abbiamo bisogno gli uni 
degli altri per poter gareggiare, per il meglio. Io non voglio che tu 
faccia male e che io faccia bene, io voglio che insieme facciamo del 
bene, ma che tu possa battermi o io possa batterti nel fare del bene. 
Ma per fare tutto ciò abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ebbene il 
Documento sulla fratellanza umana non è un documento che mette 
in secondo piano quelle che sono le divergenze o le distinzioni che ci 
sono tra le religioni, il Documento sulla fratellanza umana non vuo-
le essere un documento che possa dare inizio ad un percorso che ci 
porti a un sincretismo totale anzi, da questo documento ci si dice 
che ciascuno di noi partendo dalla propria fede, dalla propria iden-
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tità e credendo sempre con più forza in quella che è la propria iden-
tità, ecco che deve essere una persona migliore dal momento in cui 
rispetta quella che è la fede e la religione dell’altro. 
Noi giovani abbiamo bisogno in qualche modo di giocare il nostro 
ruolo in questa partita perché tutte le generazioni cercano di dare il 
meglio di sé ma a un certo punto devono passare il testimone, e chi 
prende in mano questo testimone deve cercare di fare meglio di 
quelli che l’hanno preceduto, e non possiamo essere come coloro 
che, dice il Corano, ogni volta che arriva una generazione va a male-
dire quella che l’ha preceduta, no! Noi vogliamo in qualche modo 
dire grazie a quelli che ci hanno preceduto e fare meglio di loro, e 
spero davvero che questo documento possa essere una ricarica mora-
le, spirituale e anche identitaria per ciascuno di noi. Grazie.   
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III.

FARE PACE TRA COLPEVOLE 
E VITTIMA: RIFLESSIONI 
SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA
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D O N  G I A N L U C A  PA D O V A N 
( P R E S B I T E R O  D E L L A  D I O C E S I  D I  V I C E N Z A )

MISERICORDIA E GIUSTIZIA,  
PER CRESCERE NELLA FEDE 
E NEL SERVIZIO ALL’UOMO
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l dialogo interreligioso non è mai astratto e neutrale, ma assume 
sempre il colore, il volto e la forma delle persone che credono e 
delle circostanze storiche in cui si trovano a vivere. Per questo 
motivo un vero dialogo non può accontentarsi di riflettere sugli 
elementi propri delle rispettive teologie o sul vissuto interno delle 

diverse comunità di credenti, ma deve fare i conti con i casi partico-
lari della vita. 
Uno di questi casi, purtroppo, è il delitto, che fa di alcune persone 
delle vittime e di altre dei carnefici, e nel quale si intrecciano le dina-
miche personali con quelle pubbliche, le sanzioni interne alle comu-
nità religiose e quelle proprie dell’ordinamento giuridico dello stato 
in cui ci si trova. Anche i media entrano con forza in questo tessuto 
di relazioni, plasmando opinioni e coscienze e promuovendo giudizi 
che spesso vanno oltre il caso singolo.
L’incontro fra credenti cristiani e musulmani nell’Italia del 2020 
non può ignorare la grande attenzione data da media e politica a 
sicurezza, giustizia, immigrazione, ecc… In particolare, noi che ci 
impegniamo a coltivare e promuovere il dialogo a partire dai più 
giovani, dobbiamo affrontare con fede anche il dramma di quei 
delitti che coinvolgono persone di religione diversa, e più in parti-
colare quegli eventi in cui l’appartenenza religiosa, etnica e cultu-
rale del carnefice tende a gettare un’ombra sull’intera comunità a 
cui appartiene.
Lo studio e la presentazione di dati il più possibile oggettivi e verifi-
cabili è senz’altro un elemento fondamentale per istruire il problema 
ed educare lo sguardo di chi abita oggi in Italia, e tuttavia non è suf-
ficiente. Il solo dato statistico risulta poco efficace nel formare l’opi-
nione pubblica, ormai abituata ad essere sollecitata soprattutto dal 
punto di vista emozionale. Accanto all’analisi statistica, quindi, è 
necessario interrogare altre pratiche e discipline che possano aiutare 
tutti gli abitanti del Paese a riconoscere anche nel criminale un fra-
tello da soccorrere e sostenere.
Tra le altre prassi esistenti, abbiamo scelto in questa Summer School 
di coinvolgere p. Guido Bertagna SJ, da anni dedito a studiare e 
mettere in pratica processi di giustizia riparativa in collaborazione 
con gli istituti carcerari e le associazioni di vittime. La sua testimo-
nianza, tra le altre, ci ha permesso di introdurre gli studenti al pro-
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cesso della riconciliazione sociale, che non può prescindere dal coin-
volgere chi è stato direttamente colpito dai crimini. 
La Summer School si è svolta a Marzabotto, nei luoghi della storica 
strage, permettendoci anche di incontrare uno degli ultimi soprav-
vissuti ed ascoltarne la testimonianza, umana e vera, capace sia di 
slanci di misericordia che di ammettere i limiti di un perdono che 
ancora non si sente di dare pienamente.
È con questa verità affettiva che il dato religioso deve confrontarsi, 
riscoprendo un linguaggio di fede capace di parlare al cuore oltre che 
alla ragione. I processi di giustizia riparativa, attraverso anche 
l’incontro fra vittime e carnefici, cercano di restituire a ciascuno il 
proprio volto umano al di là della maschera imposta dal gioco quasi 
teatrale che il delitto finisce col costruire; tanto i singoli coinvolti nel 
dramma quanto la comunità spettatrice devono infatti essere aiutati 
a reinterpretare tutti i soggetti coinvolti anzitutto come persone che 
agiscono nella storia, e quindi sono in movimento verso un futuro 
ancora da scrivere. Il perdono, quando possibile, si alimenta anche a 
partire da questa speranza che non può non interrogare la fede dei 
credenti, ed anzi beneficia molto del contributo che ciascuna 
esperienza religiosa può offrire.
Il dato del tempo che passa non riguarda soltanto il futuro; anche il 
passato deve essere coinvolto in questo santo gioco di reinterpreta-
zione, poiché se alla sentenza del tribunale spetta fissare gli eventi in 
una forma per quanto possibile oggettiva e condivisibile, attribuen-
do a ciascuno il proprio ruolo e responsabilità, resta aperto il cantie-
re per costruire una memoria feconda. Tale memoria è spesso fram-
mentata e ferita, lacerata da divisioni che permangono anche dopo 
la sentenza giuridica e lo sconto della pena. Il processo di giustizia 
riparativa cerca, mediante un cammino personale ed il dialogo sino 
al confronto possibile fra vittime e carnefici, di costruire invece una 
memoria condivisa, rispettosa dei ruoli e delle responsabilità ma an-
che capace di collocare ciascuno in un orizzonte comune che sia base 
solida su cui costruire il futuro dei singoli e della comunità.
Questo servizio alla memoria ed al futuro interpella immediatamen-
te la sensibilità religiosa dei credenti. Cristiani e musulmani, infatti, 
ci riconosciamo insieme consegnati alla storia del mondo da una 
mano provvidente, e sotto lo sguardo del nostro Creatore. Egli è per 
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noi, in quanto credenti, il principio e la fine di ogni umana vicenda, 
e la forza che sostiene e conduce la nostra storia tanto personale 
quanto collettiva. Intervenire nei processi interpretativi di tale storia 
ed accompagnare i nostri fratelli ad esplorare possibilità di perdono, 
misericordia e riconciliazione, è parte integrante del mandato reli-
gioso di ciascuno, stanti gli elementi specifici di ciascuna tradizione.
Un dialogo fra cristiani e musulmani nell’Italia di oggi, dunque, ha 
bisogno di raggiungere anche la dimensione giuridica, politica e 
mediatica della cura verso chi delinque e chi ne è vittima.
In aggiunta, dobbiamo ricordare che non è soltanto la realtà italiana 
a entrare nelle nostre case e nelle nostre vite. Le guerre e i crimini 
commessi nel mondo, talvolta con esplicite connotazioni religiose, 
fanno indubbiamente la propria parte nello spingere gli abitanti d’I-
talia a temere la diversità religiosa e considerarla una possibile fonte 
di violenza, criminalità e minaccia alla propria sicurezza. 
Etnie, culture e religioni sono spesso sovrapposte e mescolate nel 
dipingere il volto del “cattivo”, del diverso che proprio per questa sua 
diversità non può che essere ostile e che senz’altro, prima o poi, fini-
rà col delinquere. Sembra essere solo questione di tempo. Persino le 
differenze di genere, oggi, sono percepite maggiormente come dram-
matiche occasioni per delinquere in modi ritenuti più gravi ed im-
perdonabili, cosicché un uomo che ne uccide un altro è percepito 
come meno “cattivo” di un uomo che uccida una donna.
La nostra costruzione di ponti per il dialogo non può ignorare il 
tema socio-culturale di una diversità sempre più vissuta come rischio 
e non come occasione. L’esercizio della misericordia, che tanto facil-
mente si presta all’incontro fruttuoso fra credenti, è spazio naturale 
per il servizio alla comunità civile nel suo insieme, plurale nelle ap-
partenenze religiose e pure arricchita dalla presenza di agnostici e 
non credenti tout court.
Ancora, la dimensione sociale e l’afflato missionario che connotano 
sia il cristianesimo che l’islam, ci provoca ad osare un dialogo inter-
religioso che non sia più solamente uno studiarsi a vicenda e visitare 
le rispettive cittadelle, ma evolva verso una condizione nuova: quella 
di due credenti che, fianco a fianco, si interrogano insieme sulle sfide 
che il mondo pone loro davanti. Il sentirci insieme cittadini e resi-
denti d’Italia, quindi pienamente coinvolti nelle vicende civili di 
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questa nazione, è una chiave preziosa per dare spessore nuovo al dia-
logo interreligioso e restituire al Paese un contributo positivo.
Molto infatti abbiamo ricevuto e riceviamo dall’Italia, e molto dob-
biamo restituire come comunità credenti, perché il nostro abitare 
nel Paese sia un segno della misericordia divina in cui diciamo di 
credere. Certo, vi sono problemi anche giuridici che attendono solu-
zione, come il poter coinvolgere gli imam e le guide musulmane nel 
servizio carcerario, ma non è motivo sufficiente per non agire.
Associazioni private e gruppi di lavoro e ricerca, come pure lo studio 
personale e l’esercizio di professionalità adeguate sono tutti stru-
menti alla portata di ciascuno di noi per essere credenti a servizio 
dell’uomo di oggi. 
E questo servizio, tanto per i cristiani quanto per i musulmani, è un 
atto dovuto di obbedienza al Dio misericordioso a cui ciascuno si è 
consegnato.
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A M I N  A L - H A Z M I 
( I M A M  D I  B R E S C I A )

IL PERDONO 
NELL’ISLAM
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B
uongiorno a tutti. Sono contento di essere qui con voi in que-
sto convegno, grazie all’Ufficio nazionale per il dialogo interre-
ligioso e tutti gli organizzatori. Questa è una bella iniziativa, 
perché qui si trova l’amicizia vera e la competenza vera, dove 
ragazzi cristiani e musulmani fanno vita insieme, lezioni, wor-

kshop, e ognuno fa la sua preghiera alla fine, è la fratellanza e l’ami-
cizia vera, al-hamdulillah! Ora inizio il mio intervento.

Traduzione consecutiva dall’arabo:   
L’imam Amin tratterà il tema del perdono tra la vittima e il carnefice 
sottolineando tre punti principali e facendo una precisa prefazione, 
cioè che Dio nell’insegnamento della religione islamica ci dice: Io 
sono il perdonatore misericordioso, io perdono al credente qualsivo-
glia azione, qualsivoglia peccato, qualsivoglia crimine fintanto che 
questo crimine non viene commesso da un essere umano verso un 
altro essere umano. Io in quel caso non concedo il perdono fin quan-
do il carnefice non richiede alla vittima il perdono, fin quando il 
carnefice non fa un lavoro su sé stesso di andare a ricercare dalla 
vittima il perdono. Quindi l’ammissione della sua colpa e il perdono 
da parte della vittima.

Questo per dire quanto nella religione islamica il perdono è viva-
mente consigliato e ricercato. Dio si dà come nome il Perdonatore e 
dice, visto che ogni credente ambisce alla salvezza e al paradiso, se tu 
vuoi la salvezza e il paradiso, tu ci devi arrivare avendo ricevuto il 
perdono dal divino e avendo ricevuto il perdono da coloro verso cui 
hai commesso un danno, un qualcosa di malefico. Per questo il con-
cetto del perdono viene richiamato più di 75 volte nel sacro Corano, 
nei versetti specifici, Dio si è dato il nome del perdonatore, e nella 
notte più importante per i musulmani che è la Notte del Destino 
viene specificata una speciale invocazione: Dio tu che sei il perdona-
tore, che ami il perdono, perdonaci. Quindi nella notte più intensa 
per i musulmani, nella notte dove Dio ti dice: Chiedi quello che 
vuoi e ti sarà dato, ti dice anche quale è l’invocazione che devi chie-
dere con più fervore, che è quella del perdono. Questo per dire 
quanto appunto noi come essere umani dobbiamo ricercare il perdo-
no vicendevolmente. 
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Uno degli esempi che ci richiamano quanto è importante il perdono 
soprattutto nelle situazioni come diciamo noi oggi abbastanza sco-
mode, è un evento che è successo all’epoca del Profeta (pace e bene-
dizione su di lui). Il Profeta era sposato con Aisha, Aisha era la figlia 
di Abu Bakr uno dei più cari compagni del Profeta, e successe che un 
dato giorno iniziò a circolare questa maldicenza rispetto a sua mo-
glie, cioè che era stata accusata di avere una relazione extraconiugale. 
Immaginate, la moglie del Profeta, figlia di uno dei compagni più 
importanti della vita del Profeta, venne accusata di questo. Venne 
accusata da persone indigenti, che vivevano di elemosina data dal 
padre di Aisha, quindi avevano accusato la figlia del loro benefattore. 
Cosa fece lui? Immediatamente bloccò l’elargizione dell’elemosina, e 
quindi queste persone non avevano più fonte di sostentamento. Po-
che settimane dopo scese il versetto 22 che dice: “Coloro di voi che 
godono di favore e agiatezza non giurino di non darne ai parenti, ai 
poveri e a coloro che emigrano sui sentieri di Allah, perdonino e 
passino oltre. Non desiderate che Allah vi perdoni? Allah è perdona-
tore, misericordioso” (24,22). Cioè: nonostante tu abbia subito un 
torto, nonostante i versetti del Corano raccontino che non era suc-
cesso questo dato evento, quindi la maldicenza non era reale ma solo 
strumentale, devi fare lo sforzo verso te stesso di perdonare, e di 
continuare, se elargivi prima l’elemosina verso queste persone, con-
tinua a farlo, non ti preoccupare, tu perdona, che anche Dio è per-
donatore ed è per il perdono che tu dai verso l’altro, che Dio ti ri-
compensa e ti perdona a sua volta.

Nella ricerca del perdono del carnefice verso la vittima, tu hai diritto 
come vittima oltre ad avere la richiesta di perdono del carnefice, hai 
diritto anche che la giustizia si rivalga su quello che è il carnefice: 
quindi io ho subito un torto, il carnefice mi deve chiedere perdono, 
ma oltre a chiedere il perdono non basta, io potrei anche, come suc-
cede nei vostri ordinamenti attuali, richiedere che la giustizia si rival-
ga sul carnefice. L’Islam dice di fare un passaggio ancora maggiore: 
dato per certo che tu hai ricevuto la richiesta di perdono da parte del 
carnefice, se tu sei in grado addirittura di dire: Non voglio che la 
giustizia si rivalga sul carnefice, è ancora maggiore il premio e la ri-
compensa che Allah ti dà. Cioè è veramente quasi irrazionale per noi 
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esseri umani di oggi dire: Hai commesso un crimine, mi basta la ri-
chiesta di perdono e non voglio giustizia, non chiedo che tu sia per-
seguito, non ti chiedo il risarcimento dei danni, morali o civili, mi 
basta la richiesta di perdono, non voglio che la giustizia si rivalga 
verso di te.

Rispetto al punto di prima - fatti bastare il perdono, senza chiedere 
il risarcimento - il Corano dice: “La sanzione di un torto è un male 
corrispondente, ma chi perdona e si riconcilia, avrà in Allah il suo 
compenso. In verità egli non ama gli ingiusti” (42,40).
Quindi proprio sul punto della riconciliazione - è il terzo punto che 
l’imam Amin voleva trattare oggi con noi, assodato che il primo 
punto è richiedere il perdono alla tua vittima se sei il carnefice in 
maniera che tu possa ambire al perdono di Dio; il secondo è solleva-
re dalla pena se tu sei vittima il tuo carnefice dicendo mi basta il 
perdono; il terzo punto è: che cosa noi possiamo fare se non siamo 
né vittime né carnefici? La riconciliazione. E Dio ci manda un mes-
saggio che una delle migliori devozioni, addirittura più alta rispetto 
alle devozioni che noi conosciamo come le maggiori - la preghiera, il 
digiuno, l’elemosina - il senso di devozione più grande è quello di 
riconciliare la vittima e il carnefice. E su questo il profeta ci insegna 
che mentire è assolutamente illecito, è vietato, non si può mentire, 
però lo si può fare per un unico motivo,  si è giustificati se lo si fa per 
un unico motivo, quando serve a far riconciliare due persone, e 
quindi andare da uno e dire:  guarda che quello lì ha detto di te che 
sei una splendida persona mentre invece magari non l’ha mai nean-
che pensato, è utile  se serve appunto a riconciliare. Quindi il terzo 
punto è la riconciliazione: se non sei né vittima e né carnefice non 
puoi giustificarti dicendo io non c’entro nulla tra la vittima e il car-
nefice, ma devi essere promotore della riconciliazione.

Forse sicuramente rispetto alla riconciliazione l’altra faccia della me-
daglia è non essere portatori di maldicenze o pensieri che possono 
minare i rapporti tra vittime e carnefici, e appunto essere accusati di 
essere fomentatori. Quindi il credente che vuole ambire alla ricom-
pensa ultima deve tenersi completamente lontano dal creare maldi-
cenze dove c’è un rapporto tra vittima e carnefice.
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Proprio per questo, rispetto al riconoscere la vittima dal carnefice, 
fare comunque sempre attenzione a chi è la vittima e a chi è il carne-
fice, un versetto del Corano (41,34) ci dice: “Non sono certo uguali 
la cattiva azione e quella buona” nel senso che non sono uguali il 
carnefice e la vittima “respingi la cattiva azione con qualcosa che sia 
migliore” quindi con il perdono, con la riconciliazione, con il passa-
re oltre. “Colui dal quale ti divideva l’inimicizia, diventerà un amico 
affettuoso”. Quindi anche il carnefice nel momento in cui incontra 
o affronta la vittima in un senso appunto di perdono e di riconcilia-
zione, Dio dice che anche lui può diventare o diventerà un amico 
affettuoso. 
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M A R I A  I N G L E S E 
( P S I C H I AT R A )

FARE PACE 
TRA COLPEVOLE 
E VITTIMA
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Ponti

Simmel Ponti e porta. Saggi di estetica, citato da Luca Alici nel suo 
Patire e potere, ed. Morlacchi 2017 (pg.11):
“I primi uomini che segnarono la strada tra due luoghi portarono a 
termine una delle più grandi imprese dell’umanità: essi potevano anda-
re e venire da entrambi i luoghi, avendoli collegati per così dire in modo 
soggettivo…Quella di costruire un camminamento è una prestazione 
specificamente umana, anche gli animali superano di continuo le di-
stanze e spesso lo fanno in modo più abile e articolato, tuttavia per essi 
non c’è un collegamento tra la fine e l’inizio di un percorso, essi non 
operano mai il miracolo del cammino: far coagulare il movimento in 
una struttura stabile, che inizia e finisce in esso. È con la costruzione del 
ponte che questa capacità raggiunge il suo punto più elevato. Qui sem-
brano opporsi alla volontà umana di connessione non solo la resistenza 
passiva dello spazio esteriore, ma anche la resistenza attiva di una par-
ticolare configurazione fisica…il ponte rappresenta l’estensione della sfe-
ra della nostra volontà allo spazio. Per noi esseri umani, e soltanto per 
noi, le sponde del fiume non sono semplicemente esterne, ma sono anche 
‘separate’; e questo concetto di separazione non avrebbe alcun significato 
se non le avessimo prima collegate nei nostri pensieri finalizzati, nei 
nostri bisogni e nella nostra fantasia. In tale occorrenza la forma natu-
rale sembra voler sposare questo concetto con intenzione positiva, e la 
separazione, che sembra sussistere solo tra gli elementi presi in sé e per sé, 
viene superata dallo spirito con la sua attività di unificazione e concilia-
zione”.
Claudio Magris, L’uomo che voleva farsi regalare un ponte:
“I racconti e le poesie sui ponti sono un grande capitolo nella letteratura 
universale; si potrebbe scrivere la Storia in base ai ponti costruiti per 
incontrare i vicini o per invaderli, attraversati, difesi, travolti, distrutti 
per attaccare o per difendersi, il ponte è frontiera, con la grazia e la 
maledizione della frontiera, dove talora capita di avere ali più grandi 
ma tagliate; alle genti di una riva quelle dell’altra sembrano spesso bar-
bare, pericolose, e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra 
sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle 
persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non 
saper bene da quale parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolen-
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za per sé stessi e il piacere del mondo...se un ponte non è né di una riva 
né dell’altra né degli Stati che fronteggiano sulle sue sponde, sarebbe 
forse il luogo più adatto per una credibile capitale di un’Europa unita 
–anche perchè ricorderebbe ai governanti di turno la provvisorietà del 
potere, visto che un ponte, come la vita, lo si attraversa, senza fermarsi 
troppo a lungo; tutt’al più un’occhiata all’acqua fuggitiva dalle sue ba-
laustre, e poi via”. 
Una nuova idea di giustizia si impone a noi sul camminamento in-
trapreso dalla strada della convivenza e del rispetto della norma; sia-
mo disposti ad accoglierla? Nell’affresco, Allegoria del buon governo 
di Lorenzetti a Siena, la giustizia siede alla destra del Bene comune 
(rappresentato dal sovrano) ed è raffigurata nelle sue declinazioni del 
distribuire, commutare, vendicare. La giustizia commutativa è l’an-
gelo che dal piatto della bilancia distribuisce agli uomini metri e 
misure; nell’altro piatto un altro angelo che nell’atteggiamento di-
stributivo dispensa premi e punizioni. Al di sopra della giustizia vi è 
la sapienza. Ma giustizia nell’affresco si trova anche alla destra del 
sovrano, seduta tra le altre virtù (magnanimità, prudenza, temperan-
za, fortezza). Da essa deriva la corda che tiene uniti gli uomini che 
nella città amministrano, governano, fanno il bene. 
La giustizia nel paradigma riparativo rinnova l’immagine di una giu-
stizia non più verticale, con la benda sugli occhi, con la spada e la 
bilancia ma ne propone una che rinuncia alla benda, che guarda e si 
fa guardare, che non separa con la spada il colpevole dalla vittima e 
dalla comunità, che ricuce e ripara, la giustizia dell’incontro, usando 
le parole di Claudia Mazzuccato, una giustizia che usa ‘ago e filo’.
Ci sono domande che ciascuno di noi si pone sulla giustizia, doman-
de che Giovanni Angelo Lodigiani nel testo sulla GR del 2015 (scrit-
to con Grazia Mannozzi) ci propone (pag. 19):
“i cittadini credono veramente che il detenuto sia una persona da recu-
perare, da rispettare, sostenere, istruire ed educare? Le istituzioni, sulla 
base della legislazione vigente e delle sollecitazioni della CEDU (ora 
diventata pronunciamento alla quale l’Italia deve rispondere, si attende 
il pronunciamento della Corte Costituzionale ad ottobre), fanno tutto 
quanto è possibile al riguardo? Chi è stato offeso nei suoi beni, nei suoi 
affetti, nella vita dei suoi cari riceve dalla detenzione dell’offensore una 
riparazione reale per quanto ha sofferto?”.
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Siamo disposti a cambiare la nostra idea di giustizia?
La GR secondo la definizione di Zehr, uno dei padri del paradigma 
riparativo, si sintetizza come quel paradigma “che coinvolge la vitti-
ma, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la 
riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”. Ag-
giungo che li coinvolge in modo attivo, volontario e libero nella ri-
cerca di una soluzione che tenga conto degli effetti prodotti dal rea-
to, in quanto danno arrecato, che guarda alle persone in carne ed 
ossa, per superare la ferita che il reato arreca alla vittima e alla comu-
nità, per cercare di ricucire il legame, la relazione che sono stati ap-
punto colpiti, per guardare al futuro e non solo al passato. Per resti-
tuire una fiducia nel fragile cammino del vivere insieme. Grazie alla 
presenza del mediatore, del terzo neutrale o come si preferisce chia-
marlo ‘equiprossimo’. Il mediatore non giudica, non interpreta e 
non da consigli, permette alle parti di riappropriarsi del tempo e 
dello spazio di parola, garantisce che l’incontro avvenga in un tem-
po-spazio protetto, dove la violenza non viene permessa, richiede e 
si impegna alla riservatezza e alla confidenzialità.

La fragilità del bene

Nel testo di Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa La vita non è 
il male (ed. Salani, 2016) ci viene offerta la descrizione del bene, 
che a differenza della narrazione sul male non occupa grande spa-
zio e soprattutto non si riconosce perché si nasconde nei gesti pic-
coli, è saggezza pratica, non è un ideale bensì è possibile, ha a che 
vedere con il possibile, è vulnerabile e fragile, nasce nella relazione 
della relazione si nutre, mantiene sempre in sé la possibilità del 
tradimento, è orientamento, non è mai dato una volta per tutte, 
parte dall’altro/altri e verso l’altro/gli altri si orienta. Così è la ripa-
razione che è quello a cui aspira la mediazione reo-vittima, così 
come il conflitto viene restituito alle parti che la giustizia penale 
(bendata, con spada) separa, così la riparazione nasce dalle parti 
nell’incontro, sapendo che quello che è stato non ritorna, che non 
si può riparare quello che è stato, ma che nell’incontro da qui in 
poi può essere agito in comune.
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Emozioni distruttive

Nell’incontro tra reo e vittima si ospitano le emozioni negative, di-
struttive. Tutti noi facciamo esperienza di tali emozioni: l’ingiustizia 
subita, la vergogna, l’umiliazione, la fiducia tradita, l’orgoglio, insie-
me a risentimento e rancore, vendetta e disgusto. Dietro alle emo-
zioni ci sono i fatti, il danno, l’offesa, la violenza subita, il corpo 
violato, i nostri valori non rispettati, i confini sminuiti, l’identità 
negata. Tutti noi sperimentiamo questo tipo di conflitti che vengono 
definiti di II generazione, riguardano la convivenza, la prossimità, 
“la grammatica delle forme di vita” secondo Habermas. Si tratta di 
conflitti che partono dalla sfera pubblica-convivenza ma che toccano 
la sfera della relazione e dell’identità. Vi gioca un ruolo importante 
la paura. Vi si compie una svalutazione del proprio dominio di valo-
re, un’area del sé viene offesa, attaccata, violata. È coinvolta l’identi-
tà, il nostro essere, esserci. Importante la lotta per nominarsi. L’in-
tensità del conflitto è legata alla storia delle persone, ai vissuti, alle 
narrazioni ricevute e custodite. Non sono in contrapposizione solo 
due posizioni differenti, ma due mondi, due cosmologie, due modi 
di concepire il mondo e la vita, gli affetti, i legami, gli ancoraggi, le 
credenze, gli attaccamenti visibili ed invisibili.
Adolfo Ceretti così descrive i conflitti di II generazione:
“…quei tipi di conflitti che nascono nella sfera della socializzazione, 
dell’integrazione sociale e della riproduzione culturale…Nei conflitti di 
vicinato, scolastici, interculturali, di ambiente di lavoro e, prima anco-
ra, in quelli che nascono dall’aver commesso un reato, si pongono proble-
mi sulla dignità della vita e la possibilità di avere diritti” (citato da F. 
Occhetta, La giustizia capovolta, ed. Paoline, 2016, pag. 41).
Il paradigma della Gr pone domande, le domande difficili, all’altro 
difficile. Occhetta ne raccoglie alcune: chi è colui che soffre’ qual è 
la sofferenza? Chi ha bisogno di essere guarito? La cura è parola 
chiave in questo approccio: si cura lo spazio e il tempo della parola, 
dell’ascolto, si cura la relazione ferita, la fiducia tradita, la rottura 
degli equilibri. Più che all’oggetto del reato si guarda ai soggetti 
coinvolti.
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Incontrare l’altro, lo scandalo dell’incontro

In questo approccio che come hanno definito i curatori de Il libro 
dell’incontro, Guido Bertagna, Claudio Mazzuccato e Adolfo Ceret-
ti, è apparso a tanti scandaloso (“Questo libro promette un incontro 
‘difficile’, che forse alcuni riterranno impensabile, altri indigesto, altri 
ancora scandaloso”) la sfida, il rischio appaiono elementi non evitabi-
li. Gli incontri di mediazione tra reo e vittima diretta, tra reo e vitti-
ma indiretta, i conference circles (family o comunity conferenences) 
sono un rischio. Il risultato non è noto, il percorso è faticoso, secon-
do quanto insegna Jacqueline Morineau, si vivono le fasi della crisi, 
della catarsi, si attraversano le fasi dell’indifferenziazione, del doppio 
simmetrico-mimetico tra reo e vittima (“si odia sempre per secondi”) 
e si giunge infine alla riparazione che non è nelle menti dei mediato-
ri ma nell’esperienza concreta, materiale e simbolica allo stesso tem-
po che si compie.
Nell’approccio etnografico di Ernesto de Martino trovo eco di que-
sto scandalo, scrive infatti nel suo libro, uscito postumo La fine del 
mondo, che l’incontro con una alterità aliena avviene comunque 
attraverso le nostre categorie di osservazione, che non vanno abban-
donate. Scrive De Martino che è proprio nell’incontro etnografico 
che si compie “la duplice tematizzazione del ‘proprio’ e dell’alieno…
questa duplice tematizzazione della storia propria e della storia aliena è 
condotta nel proposito di raggiungere quel fondo universalmente umano 
in cui il ‘proprio’ e l’alieno sono sorpresi come due possibilità storiche di 
essere uomo, quel fondo, dunque, a partire dal quale anche ‘noi’ avrem-
mo potuto imboccare la strada che conduce all’umanità aliena che ci sta 
davanti nello scandalo iniziale dell’incontro etnografico” (E. De Mar-
tino, La fine del mondo, ed. Einaudi, 1977 pag.391).

In carcere si è inchiodati al passato

“In carcere si è bloccati al passato. È un passato che blocca la possibilità 
di pensarsi altrimenti, ma soltanto sentendo su di noi una chiamata a 
trasformarci e poi volendolo, possiamo aprirci ad una trasformazione”.
Scrive Ivo Lizzola, il carcere è un luogo duro di sofferenza, che apre 
a delle forti ambivalenze. Si pensa che la sofferenza purifichi, ma non 
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sempre è vero. La sofferenza può portare a facili giustificazioni, ad 
allontanarci da noi stessi, dai nostri gesti e da quelli degli altri. Si è 
responsabili della propria sofferenza, si è responsabili di fronte alla 
sofferenza imposta ad altri. Pensiamo alle malattie del carcere: la se-
parazione e solitudine, ma anche alla paranoia e alla vittimizzazione. 
Il carcere può portare all’esperienza del riscatto, del cambiamento. È 
difficile incontrare l’esperienza della colpa in carcere, perché la pena 
sostituisce la colpa, occorre riscoprirsi come uomini della colpa oltre 
che uomini della pena. “Nessuno è innocente”, scrive Ivo Lizzola.
La narrazione di sé diventa una possibilità di viversi nel ‘futuro ante-
riore’, cioè in una capacità di poter raccontare di nuovo di sé secon-
do il tempo del futuro anteriore. ‘Io sarò stato’. Cioè non sono stato 
ma ‘sarò stato’ altro e oltre. In una possibilità che si gioca nella inte-
razione con l’altro, nel prendere la parola di fronte allo sguardo 
dell’altro. Una parola che non inchioda al passato ma che apre al 
futuro. Parola ‘deponente’ scrive Ivo Lizzola.
“(L’azione deponente) è propria di uomini e donne che soffrono e sop-
portano, che agiscono e iniziano…azione deponente è azione che ac-
compagna e rispetta, senza presa troppo forte, o desiderio di ricompo-
sizione. Non nasce né cerca criterio di efficacia in un’intenzionalità, 
nel controllo tecnico, in una progettazione. Lascia essere, pur se ‘non 
lascia stare’: resta discosta ma non abbandona. ‘Depone a favore’, per-
ché sostiene credendo e rappresentando (e richiamando) ciò che è risor-
sa, ciò che può essere, il desiderio possibile (ancora possibile) nella vita 
o nelle situazioni prostrate, segnate da ferite e fallimento…L’azione 
deponente è azione, è movimento di presenza e di cambiamento, di 
creazione di spazi comuni di riconoscimento e responsabilità… L’azio-
ne deponente non prende forza da una dimostrazione di ciò che è più 
giusto, o più efficace e conveniente, o migliore. La ricava invece dall’at-
testazione di ciò che le persone che la sviluppano credono. E che mo-
strano vivendola. È attestazione del realmente possibile e della bontà 
che porta con sé per le persone coinvolte”.
Deponente è una forma verbale in latino che definisce verbi che 
hanno una forma passiva ma un significato attivo, “un agire del sog-
getto che assume, però una passività”; sono verbi, scrive Magatti, che 
“sembrano deporre, cioè smorzare la volontà di potenza dell’attore”. La 
deponenza della quale parla Magatti nel suo Prepotenza, impotenza, 
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deponenza, Marcianuum press, Venezia, 2015 è infatti:
“il riconoscimento che, oltre la nostra azione, c’è qualcos’altro che non è 
un limite in senso negativo, un vincolo alla nostra azione, ma è, al con-
trario, un limite sano che ci consente di stare al mondo: è quel qualcos’al-
tro che rende la nostra azione sensata, umana, ragionevole”.
Il carcere è luogo di costrizione ma in quanto tale può costringere 
all’obbligazione verso l’altro. Un incontro da ‘volto a volto’, di ‘do-
vere di vita a vita’, di relazioni di cura molto esigenti. Questo coin-
volge direttamente noi operatori della cura che decidiamo di spen-
dere la nostra professione nel luogo del non senso. Ci obbliga ad una 
riflessione continua sul nostro ‘sguardo’ (come noi guardiamo i de-
tenuti rappresenta la prima interfaccia tra il mondo del dentro e il 
mondo del fuori), se sarà uno sguardo senza pregiudizi, condanne. 
Scrive Ivo “il proprio lavoro non è fatto bene se non ci si fa disfare dei 
propri paradigmi professionali dall’incontro reale e concreto con gli 
sguardi concreti (uno per uno diversi)”.

Cosmologie violente in trasformazione

Le esistenze che si incontrano in carcere sono segnate dalla violenza, 
dal crimine, dalla colpa, dal male. Anna Maria Ortese ci offre una 
bella definizione di violenza nel suo libro Corpo celeste:
“La violenza – l’aggressione che si presenta sempre inattesa, di un’ombra 
ad un’altra ombre- è proprio l’orrore annidato nel vivere universale”.
Sorge una domanda: è possibile incontrare l’ombra dell’altro, l’om-
bra dell’altro difficile, lasciarsi toccare dall’ombra senza rifugiarci in 
modo consolatorio in un rispecchiamento idealizzante che riflette 
solo le parti ‘buone’, gentili, simili? È possibile essere specchio (uno 
specchio pulito, senza le nostre ingombranti idealizzazioni, il nostro 
io che si-ascolta ma che non ascolta) in carcere ed incontrare chi ha 
agito il reato, la violenza? In carcere l’uomo del reato è figura da rie-
ducare, da riabilitare, rinnovare, per qualcuno solo da punire, per 
alcuni da curare e da guarire. Guarire chi? I diversi. Scrive sempre la 
Ortese chi sono i ‘veri diversi’:
“I veri diversi, per mia esperienza, sono altri, e sono di sempre: sono i 
cercatori d’identità, propria e collettiva, e nazionale e d’anima. Coloro 
che videro il cielo, che mai lo dimenticarono, che parlarono al di sopra 
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dell’emozione, dove l’anima è calma. Che non credono, o credono poco, 
ai partiti, le classi, i confini, le barriere, le fazioni, le armi, le guerre. 
Che nel denaro non hanno posto alcuna parte dell’anima, e quindi sono 
incomprabili. Quelli che vedono il dolore, l’abuso; vedono la bontà o 
l’iniquità, dovunque siano, e sentono come dovere il parlarne. I cercato-
ri di silenzio, di spazio, di notte, che è intorno al mondo, di luce, che è 
intorno al cuore. Questi diversi, che vorrebbero semplicemente dare il 
senso del segreto umano, e trovare, o indicare, il rapporto di dovere tra 
vita e vita”.
Si apre una possibilità incontrando le storie, le narrazioni di sé delle 
persone detenute. L’autonarrazione e ancora di più la narrazione di 
sé ad un altro rappresenta un momento decisivo nella possibilità di 
riscrittura della propria biografia bloccata nel passato del reato. Ri-
coeur ci ricorda che “una persona decente è capace oltre che di fare, 
dire, di narrare e di narrarsi”. La criminologia narrativa dentro il 
carcere è una disciplina di notevole portata rigenerativa.
Ceretti e Natali lo dimostrano nel testo Cosmologie violente dove si 
interrogano su come gli uomini e le donne parlano a sé stessi, cosa si 
raccontano quando decidono di compiere atti violenti. Chi filtra gli 
ordini? Chi tiene i comandi dentro la ‘cabina di regia’ che dirige ed 
orienta un agire distruttivo? Come avviene il soliloquio dell’uomo 
del reato? Quale la sua comunità fantasma? Chi sono gli altri signi-
ficativi che commentano, interpretano, consigliano le sue decisioni e 
scelte? Come si costruisce la comunità fantasma? Come si modifica 
una comunità fantasma violenta? Cos’è un ‘cambiamento dramma-
tico di sé’? come si definisce la cosmologia di un uomo del reato?
 “Noi siamo un cosmo” così ha esordito nel corso sulla mediazione 
Ceretti. Occorre ricordare che l’altro è un cosmo, anche nell’incon-
tro significativo e interrogante che capita di fare in un incontro tera-
peutico o mediativo. Nel ‘cosmo-che siamo’ abitano le tante parti 
che ci compongono, usando la terminologia di Ceretti e Natali, gli 
‘altri significativi’ che ci hanno determinato e che compongono la 
nostra cosmologia, la nostra comunità fantasma. Cos’è la ‘comunità 
fantasma’: sono i nostri interlocutori che occupano gran parte dei 
nostri soliloqui, quel dialogo incessante che avviene dentro di noi 
tutte le volte che dobbiamo fare una scelta, di qualsiasi tipo. Un 
‘parlamento interiore’ fatto di maggioranze e minoranze che rappre-
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sentano le diverse opinioni di quanti sono gli ‘altri significativi’ che 
ci hanno influenzato. Altri in quanto persone fisiche, immaginarie, 
interpretazioni che sono presenti senza che ne siamo totalmente 
consapevoli, spesso presenti in modo ‘mascherato’. E la nostra co-
munità fantasma muta, si trasforma, evolve continuamente nell’arco 
della nostra intera esistenza.
Occorre ri-abilitare questo nostro ‘parlamento interiore’, onorarlo 
ed ascoltarlo, dargli parola. Perché la parola, pronunciata, incontra-
ta, accolta ci permette di uscire dal soliloquio sterile e immobilizzan-
te, “proprio perché viviamo in mondi narrativi – scrive Natali – possia-
mo liberarci da una storia solo entrando in un’altra”.



84

M
O

N
T

E
 S

O
LE

  
2

0
1

8
-2

0
1

9

P.  G U I D O  B E R TA G N A 
( G E S U I TA )

“SPROFONDANO I CIELI, 
GLI UNI SUGLI ALTRI”
RIFLESSIONI SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA: 

UN CAMMINO POSSIBILE
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4. [Appartiene] a Lui tutto quello che è nei cieli 
e tutto quello che è sulla terra. 
Egli è l’Altissimo, il Sublime. 
5. Quasi sprofondano i cieli, gli uni sugli altri, 
quando gli angeli glorificano il loro Signore, 
Lo lodano e implorano perdono per coloro 
che sono sulla terra. 
In verità Allah è il Perdonatore, il Misericordioso.
(CORANO, Sura della Consultazione, XLII, 4-5)

L
a visita dei resti, tutt’intorno a Monte Sole, è uno dei momenti 
che ha segnato l’incontro di questi giorni. Resti di pietra: di 
mura, di case, di stalle, di chiese. Questi resti sono come un 
grido, un lamento, una preghiera permanente. Da queste mura 
salgono memoria e storie. Sono pietre che vanno ascoltate. A 

lungo. È un ascolto difficile, molto esigente. Anche i testi sacri ne 
sono consapevoli: pagine delle Scritture ebraiche e cristiane fanno 
eco alla Sura della Consultazione dove si contemplano cieli sconvol-
ti (“quasi sprofondati” o “squarciati”, secondo un’altra possibile tra-
duzione) alla parola del perdono. La parola del perdono arriva al 
Cielo e alla terra come una scossa tellurica che scuote, squarcia, spa-
riglia schemi consolidati e induriti dalla consuetudine. Ecco la forza 
delle pietre che abbiamo visitato. Ma ecco, anche, la forza dell’ascol-
to e delle parole che permettono e provocano lo “sprofondamento” 
dei Cieli.

Vorrei brevemente raccontare, come testimone, un cammino (possi-
bile) capace di avvicinare persone che hanno subìto il male con altre 
persone che quel male hanno commesso.
In principio, si potrebbe dire, c’è l’ascolto. Un ascolto lungo, andato 
avanti soprattutto attraverso incontri personali, per quasi una decina 
d’anni, a partire dallo scorcio finale degli anni ‘90. Le persone che 
ascoltavo avevano in comune il fatto di essere state, tutte, segnate 
profondamente dal dolore causato dai fatti di sangue degli anni ’70, 
in Italia. Segnate come vittime o familiari di vittime oppure come 
autori e responsabili di alcune di quelle azioni criminose.
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Una stagione della storia recente del nostro Paese che, convenzional-
mente, comincia il 12 dicembre 1969 con la strage nella Banca 
dell’Agricoltura in piazza Fontana, a Milano, e si chiude attorno alla 
metà degli anni ’80 (ma con altri atti sanguinosi che varcano le soglie 
del 2000). Questa stagione viene chiamata “terrorismo”, o anche 
“Anni di piombo”: sono anni di numerosi attentati – tra 14 e 15000 
azioni contro persone e cose – bombe che esplodono in luoghi pub-
blici, ferimenti e uccisioni. Circa 500 morti e migliaia di feriti: nu-
meri che, come i muri di Monte Sole rimasti in piedi, continuano a 
gemere e gridare. Una stagione, dunque, che, propriamente, non è 
conclusa anche se il Paese con le sue strutture democratiche, fonda-
mentalmente, ha retto l’urto. Non è conclusa perché nel nostro Pae-
se facciamo fatica a trovare un posto a quel dolore e, quindi, a con-
segnarlo veramente al passato.

Da quell’ascolto iniziale è nata una rete di ascolti e incontri. Quello 
che sorprendeva Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato e me (mi piace 
ricordarli per l’affetto che ci lega e per la stima che è cresciuta in 
tutti questi anni di collaborazione), ogni volta che ci confrontava-
mo, si può esprimere in due punti, principalmente. Il primo: ascol-
tando le vittime e ascoltando gli autori, responsabili di diversi di 
quei reati, notavamo che c’era un desiderio comune – esattamente 
quello che ha espresso Ilaria Cucchi nel suo intervento in questo 
nostro convegno – “l’ansia più forte era trovare un senso” – un senso 
per il dolore attraversato. Che il dolore non rimanesse nel chiuso 
della propria storia personale. Con il passare degli anni, infatti, i più 
dimenticano, non si trova (più) nessuno a cui poterlo comunicare e 
quel dolore rischia di rimanere come un ramo secco della vita, steri-
le, senza frutto: questa prospettiva, parlando con molti di loro, si 
delineava come una sofferenza nella sofferenza. 

Il secondo punto è una consapevolezza che si è fatta strada graduala-
mente e riguarda il senso del nostro ascolto: il primo terreno di in-
contro possibile tra queste persone e le loro storie era proprio il no-
stro ascolto. Anche quando non erano nella situazione di potersi 
incontrare, quando l’eventualità di un incontro diretto non si affac-
ciava ancora all’orizzonte o sembravano mancare troppi presupposti 
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per poter anche solo pensarne l’eventualità, ci siamo accorti che il 
nostro ascolto personale, un ascolto “disarmato”, libero da attese e 
da altri, ulteriori, fini (che non avevamo), era già un primo, forse 
decisivo, terreno di incontro tra loro. Terreno d’incontro quell’ascol-
to, lo diventò, poi, consapevolmente quando, passato qualche anno, 
le persone che venivano a parlarci - ed erano da noi messe al corren-
te che eravamo in contatto con l’“altra parte” – non opponevano un 
rifiuto e non ci chiedevano di scegliere di stare con una parte o con 
l’altra: una richiesta che sarebbe stata comprensibile nel clima di me-
morie ferite così dolorosamente e a lungo lasciate in totale solitudi-
ne. Questa consapevolezza ci aiutò quando, nel 2008, ci rendemmo 
conto che potevamo osare una proposta: avevamo scritto nell’estate 
2007 una lettera a una quindicina di persone con le quali avevamo 
un contatto da più tempo e più profondo: proponevamo di unire i 
loro cammini in un gruppo. Proponevamo la possibilità di dare vita 
a un gruppo. Un centro, scrivevamo, fondato sull’opportunità di 
raccontare la propria storia, il proprio vissuto, aiutati a: 
- tentare di elaborare un racconto, una narrazione sufficientemente 

ampia e polifonica per contenere la pluralità delle memorie, nella 
consapevolezza che solo parole fragili possano metterle in relazio-
ne senza nascondere distanze ineliminabili; 

-  dilatare il linguaggio di ciascuno consentendo una narrazione a 
più voci attraverso la quale ognuno possa spingersi fino ad accet-
tare che altri, come me, possano dire “io”; 

-  abitare in modo diverso il vissuto: aprire uno spazio di coabita-
zione, di compresenza, senza eliminare il passato ma sostenendo 
le persone nel disinnescare le singole memorie congelate nel do-
lore; 

- partire dalle eccedenze del proprio vissuto che non possono essere 
racchiuse in formule, teorie, norme e non trovano spazio nelle 
narrazioni processuali né in alcuna parola “ultima” sui torti subìti 
e commessi (G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, Il libro 
dell’Incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, 
pp. 55-56)

Questo gruppo nasce “ufficialmente” a Milano, la sera del 7 dicem-
bre 2008, e ha camminato fino al 2015, continuando tutt’oggi il 
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proprio itinerario: incontri mensili, due fine settimana l’anno in una 
raccolta abbazia alle porte di Milano, una settimana estiva di convi-
venza in una casa sulle alpi cuneesi, condividendo i ritmi della vita 
quotidiana (dal lavaggio dei piatti alla mensa, dalle pulizie di casa 
alle lunghe assemblee). Oltre sette anni. Abbiamo quasi sempre lavo-
rato insieme, preferendo l’assemblea (anche di una sessantina di per-
sone) e la “narrazione polifonica”: ci siamo resi conto, infatti, che era 
fondamentale che ognuno potesse raccontare il proprio vissuto in 
presenza degli altri, in particolare, dell’“altra parte”. Raccontare la 
storia in presenza dell’altro, specialmente dell’altro “difficile”, ci sia-
mo accorti, infatti, offriva al racconto e all’ascolto occasioni nuove di 
profondità e di ricerca di senso. Nel 2010 abbiamo chiesto ad alcuni 
giovani (tra i 22 e 28 anni) di inserirsi nel gruppo, li abbiamo invi-
tati uno per uno. La loro presenza dava voce e volto a quella parte 
(trascurata) del nostro paese che ha diritto a un futuro da vivere, un 
futuro non avvelenato dalla violenza e dai conflitti del passato (se ieri 
avete “ascoltato” le pietre sapete cosa vuol dire). Inoltre, la presenza 
di giovani che non erano ancora nati negli anni Settanta, ha avuto 
un ruolo fondamentale nel rompere quell’“effetto specchio” tra la 
vittima e il responsabile che, in questo genere di incontri, scoprono 
di avere un legame fortissimo tra di loro, un legame di vita e di mor-
te. Tra una persona che ha tolto la vita e i familiari che quella vita 
hanno perduto, infatti, comunque lo si viva, anche segnato dall’o-
dio, dalla rabbia, vi è un legame molto profondo perché riguarda la 
vita e la morte cioè i passaggi decisivi di ogni esistenza. 

A proposito della distinzione tra “colpevole” e “responsabile”. Intor-
no al 2011, dopo tre anni di vita e incontri intensi, abbiamo capito 
che occorreva fare un lavoro approfondito sulle parole: proprio per-
ché uno degli obiettivi e, insieme, un punto fermo del nostro modo 
di procedere, era restituire a ognuno la parola, la capacità di esprime-
re il dolore attraverso le parole, restituire la parola a tutti i vissuti, ai 
dolori, alle ferite, anche a ciò che è difficile dire, ci siamo accorti che 
era necessario trovare un vocabolario che abbiamo definito un voca-
bolario non “condiviso” ma “accettato” dalle parti, un vocabolario 
che ci liberasse il campo da rigidità (sempre possibili) e pregiudizi. 
Definire i responsabili dei vari gruppi armati, per esempio, come 
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“terroristi” non era tanto vissuto dagli interessati come offensivo ma 
semplicemente, e più profondamente, come non rispondente alla 
verità della loro storia e dei loro vissuti. Allo stesso modo, per molti 
tra le vittime sentirsi chiudere nel loro ruolo – anche socialmente 
riconosciuto e alimentato (“vittime”: persone, cioè, che, per il loro 
dolore, hanno diritto a riconoscimenti e risarcimenti, la cui vita è 
esclusivamente legata a quei fatti a quella storia) – era vissuto come 
estremamente limitante. Una persona che, nel gruppo delle vittime, 
è tra coloro che più nettamente ha espresso il disagio di sentire la 
propria storia chiusa nella “prigionia del ricordo”, nei clichés, nei 
ruoli e nelle etichette dell’opinione pubblica, cose, tutte, che occorre 
trovare il coraggio di “tradire” per ritrovare la via che restituisce le 
vittime alla società innanzitutto come cittadini, dice:

“Dobbiamo andare oltre la nostra soggettività, anche se questa sog-
gettività è pesantemente segnata da quanto ci è accaduto. Dobbiamo 
uscire dalla prigionia del ricordo, che corre il rischio di trasformarsi 
in vittimismo, e recuperare invece il senso del vivere, recuperarlo 
attraverso un’attiva partecipazione e soprattutto un grande sforzo 
alla comprensione dei fatti. Anche, e direi soprattutto, in dialogo 
con chi quei fatti ha prodotto. Anche le vittime, io credo, devono 
sapere tradire” (Il libro dell’incontro… cit., p.180).

Perché, dunque, occorre distinguere tra colpevole e responsabile (evi-
tando di impiegare, come facciamo spesso nel parlare quotidiano, le 
due parole quasi come sinonimi, appiattendole una sull’altra)? Defini-
re una persona “colpevole” significa, di fatto, identificarla con il male 
commesso, fissarla sul passato ed esporla così al suo tremendo potere 
ricattatorio, un potere di congelamento della memoria e del dolore.  
La giustizia riparativa – che è definita, anche per questo, giustizia  
del volto – preferisce parlare di “responsabile”. Non è una questione  
di etichetta o di politically correct: perché quello che propone è un 
cammino che chiama la persona a rispondere, a portare responsabil-
mente il peso delle proprie decisioni e azioni, guardando avanti, però, 
senza fissarsi in un passato congelato dal male (“tu non sei il tuo 
male”).  
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Confida Franco Bonisoli:

“Trovare un dialogo umano con le vittime prodotte dalle nostre 
azioni passate è sempre stato, per me, uno dei punti fondamentali, 
anche se non avrei mai fatto nulla per forzare questo dialogo. Ho 
pensato: ci sarà un tempo, e il gruppo è stato questo tempo. Per me 
è stata un’iniziativa essenziale sul piano umano […] Mi ha dato una 
grande libertà” (Il Libro dell’incontro…cit., p. 135).

Il volto dell’“altro”, il volto della vittima a cui ha fatto del male che 
il responsabile trova davanti a sé, è in grado di dire – proprio in quel 
saper stare di fronte – ciò che potrebbe apparire una contraddizione, 
un insanabile ossimoro. Con la sua carne, infatti, prima che con le 
parole, dice tutta la gravità di quello che è stato commesso e che ha 
sofferto e, insieme, dice che quella gravità, quella “parola di morte” 
tremenda che c’è stata tra loro, può non essere l’ultima. Ecco perché 
è necessario che ci siano tutte due le “parole”. Non si fa giustizia ri-
parativa minimizzando le responsabilità o cercando spendibili auto-
giustificazioni. Piuttosto, nell’itinerario imprevedibile dell’incontro, 
si impara a diventare responsabili non tanto di qualcosa ma verso 
qualcuno. 
Questo incontro, se avviene e quando avviene, è davvero specchio di 
quello che accade nei Cieli, secondo la Sura della Consultazione 
(XLII, 4-5): un capovolgimento, un ribaltamento di piani e posizio-
ni, una di quelle (poche) esperienze che possono avvicinare davvero 
al cuore delle persone, luogo unico dove il Cielo e la terra si incon-
trano e dove si sente battere anche il cuore di Dio.
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IV.

IDENTITÀ RELIGIOSA 
E FRATELLANZA UMANA.
APPROFONDIMENTI 
TEOLOGICO-GIURIDICI. 
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S H A H R Z A D  H O U S H M A N D 
( T E O L O G A  M U S U L M A N A )

L’ESSERE UMANO  
NEL CORANO
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1 – L’essere umano nel Corano

1.a Le tre parole
Il testo sacro dell’islam usa tre nomi per indicare l’essere umano: 
adam, insan, bashar.
Bashar indica ciò che appare a prima vista, l’identità superficiale, in 
effetti la formula linguistica al bashara è usata per indicare la pelle. 
Questo termine viene ripetuto 35 volte nel testo sacro;
Adam indica l’interiorità a volte celata e nascosta, si potrebbe dire 
quasi un progetto da realizzare. La parola adam appare per 15 volte 
e l’espressione bani adam, i figli di Adam, 7 volte;
Insan si trova 65 volte, e il Corano con questa parola indica sia gli 
aspetti negativi che l’essere umano può mostrare di sé, come l’essere 
ingiusto, frettoloso, ignorante, miscredente, litigioso, insaziabile, 
debole; sia quelli positivi, come l’essere paziente, saggio, forte, pro-
tettore dei poveri e dei bisognosi, puro, etc. Questi doppi aspetti 
opposti possono essere ritrovati anche nella doppia interpretazione 
linguistica della parola insan. Potrebbe infatti derivare dalla radice 
ans che significa vicinanza, compagnia, dolce presenza (con e in Dio) 
oppure dalla radice nasy che significa dimenticare (Dio e il suo ricor-
do), in un certo senso la prima rivela ciò verso cui l’uomo tende e 
può raggiugere, mentre la seconda indica ciò che ancora attualmente 
vive, cioè una battaglia interiore per vincere l’egoismo, la debolezza, 
la pigrizia, l’avarizia, l’ingiustizia, l’oblio. Il termine richiama il cam-
mino verso la realizzazione di Adam, la vera e profonda identità 
umana spesso celata e non compiuta.
La vita e il Suo creatore, per un disegno ben preciso, lasciano l’essere 
umano libero davanti alla scelta del bene e del male. Libero di fare, 
pensare, progettare e creare un’opera che può essere magnifica e su-
blime oppure tutto il contrario. Nel capitolo intitolato appunto “in-
san” (essere umano) si legge:
“Nel nome di Dio, pienezza di Amore e Misericordia. È passato mai 
sull’uomo un attimo di tempo in cui non fosse cosa menzionata? In ve-
rità Noi creammo l’uomo da una goccia di sperma e di umori mischiati, 
per provarlo, e l’abbiamo fatto ascoltante e veggente. E lo guidammo per 
la retta via, che ci si mostri grato, o ci si mostri ingrato.” (Corano 76, 
1-4)
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1.b Le potenzialità opposte dell’essere umano.
L’essere umano ha la possibilità di scegliere liberamente.
Potrebbe potenzialmente essere la causa della rovina della Terra1 op-
pure la fonte fondamentale della sua custodia protettiva e creativa. 
Può raggiungere la vetta della santità o scendere ad un livello più 
basso di una bestia2.
In quest’ottica, lasciati liberi di scegliere, gli esseri umani si divide-
ranno tra vincitori e vinti. Quale sarà il criterio della vittoria? Chi è 
colui che ha fatto dell’oro del tempo un vero tesoro?  i capitoli brevi, 
con soli tre versetti, nel Corano sono tre: Il trionfo (nasr), la fontana 
inesauribile (Kawthar) e il tempo (’asr). Il nostro tempo sulla Terra è 
limitato e breve. Allora come si potrà cercare il trionfo e la fontana 
vitale inesauribile?
Nella reciprocità; nelle relazioni umane vere, autentiche, senza su-
perbia e senza la presunzione di aver afferrato tutta la Verità, che es-
sendo infinita, è inafferrabile, e la Sua ricerca dovrebbe essere un 
cammino collettivo e una collaborazione umana, guidati dalla con-
sapevolezza che la vita e il suo cammino richiederanno sforzi, fatiche 
e quindi anche una relazione di amicizia e pazienza reciproche.
Il testo del capitolo Il Tempo (‘asr) indica la logica del vero successo:
1. Per il Tempo
2. L’essere umano è nella perdizione
3. Tranne quelli che credono e operano il bene, quelli che si stimolano 
reciprocamente verso la Verità, quelli che si stimolano reciprocamente 
alla pazienza.” (Corano 103, 1-3)

2 – La dignità di ogni essere umano, senza distinzione.

2.a La creazione
Il creatore di ogni forma di vita, dei cieli e della Terra, ha architetta-

1 “La corruzione è giunta sulla Terra e nel mare a causa di ciò che le mani 
delle genti si sono procurate” Corano 30,41
2 “O anima pacificata! Ritorna al Tuo Signore appagata e appagante, entra 
dunque ora coi Miei servi, entra nel Mio paradiso.” Corano 89, 27-30
“vedi colui che della sua passione ha fatto la sua divinità, tocca forse a te essere 
garante per lui? Pensi che la maggior parte di loro senta e capisca? Sono certo pa-
ragonabili alle bestie, anzi sono ancora più vaganti”. Corano 25, 44
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to tutto l’Universo in modo armonioso e perfetto. miliardi di soli e 
pianeti sono in costante movimento, con un calcolo scientifico tale 
da stupire le menti dei più alti studiosi e astrofisici del mondo. Stu-
pore per questa perfezione e grandezza che cresce a ogni loro incon-
tro col cielo e i suoi quasi infiniti astri. 
Miliardi di esseri umani, ognuno unico, miliardi e miliardi di cristal-
li di neve, granelli di sabbia, unici ognuno. Per il mondo religioso, 
comprese le tre religioni monoteiste, tutto nasce e viaggia verso un 
fine preciso e pieno di senso. 
Il santo di Assisi, Francesco, sentiva il canto della Vita, trovando e 
riconoscendo in tutto un proprio fratello o sorella:
“Lodato sii, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai cre-
ate, lucenti, preziose e belle.
Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, per l’aria, per il cielo […]
Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco, tramite il quale illumina la 
notte. Il fuoco è bello, giocondo, vigoroso e forte.
Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci nutre 
e ci mantiene, produce frutti colorati, fiori ed erba.”
Imam al Ghazali, sommo teologo e figura chiave nella storia del pen-
siero islamico nato nel 1058 a Tus, ben mille anni fa, scriveva nel suo 
Libro Ihya’: “Per i mistici Dio fa parlare ogni atomo dei cieli e della 
terra della Sua Onnipotenza, in maniera tale che essi intendono 
come tutto proclami la Sua Santità, canti le Sue lodi e confessi la 
propria impotenza: e ciò in un linguaggio perfettamente chiaro.”3

L’Antico e il Nuovo Testamento e il Corano, tutti i tre libri sacri dei 
fedeli delle tre religioni monoteiste del mondo, in un linguaggio ar-
monioso presentano questo concetto.
La Bibbia: “Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analo-
gia si contempla il loro autore.” (Sap 13,5)
Il Vangelo: “La sua eterna potenza e divinità vengono contemplate e 
comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute.” 
(Rm 1,20)
Il Corano: “I sette cieli e la terra e tutto ciò che vi si trova celebrano le 
Sue lodi, e non v’è cosa alcuna che non celebri le Sue lodi, ma voi non 
comprendete le loro lodi. (Corano 17,44)

3 Ghazali, Ihya’, IV; traduzione Eva De Vitray-Meyerovitch, I mistici 
dell’islam, Guanda Editore, Parma, 1991, 226 
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2.b La creazione dell’essere umano
La creazione è una meraviglia di bellezza, grandezza e perfezione ma 
la meraviglia delle meraviglie è l’essere umano.
La creazione nel testo coranico si compie in sei cicli di tempo, tempi 
sicuramente non corrispondenti al tempo conosciuto da noi nel no-
stro quotidiano: “Egli è il primo e l’ultimo, l’apparente e il nascosto. 
Egli è l’Onnisciente. Egli ha creato i cieli e la Terra in sei giorni.”4

Dopo i cieli e la Terra, appare il capolavoro del Creatore: l’essere 
umano. La sua vita inizia in origine con degli elementi basilari della 
natura, quasi infimi: “è Lui che ha fatto bella ogni cosa che ha creato, 
ed ha iniziato la creazione dell’uomo dall’argilla, poi da un poco di 
liquido spregevole gli ha assegnato la discendenza, poi lo ha plasmato e 
gli ha insufflato del Suo spirito e vi ha dato l’udito e la vista e il cuore. 
Almeno foste riconoscenti!”5.
Il corpo è composto essenzialmente da acqua e minerali, per poi in-
nalzarsi in bellezza e perfezione, e fa stupire Dio stesso tanto da farsi 
i complimenti da solo: “Si Noi abbiamo creato l’essere umano da 
un’argilla scelta, poi ne abbiamo fatto una goccia di sperma in una sede 
sicura, poi abbiamo fatto dello sperma una aderenza e dell’aderenza un 
embrione, poi in questo embrione Noi abbiamo creato le ossa e abbiamo 
rivestito le ossa di carne. In seguito lo abbiamo trasformato in un’altra 
creatura. Sia benedetto Dio, il migliore dei creatori!”6

La dignità dell’essere umano, nel suo stesso essere, senza distinzione 
di colore, tribù, lingua o cultura, si legge in questo verso: “Certo, 
abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo trasportati sulla terra e 
sul mare, abbiamo elargito loro buone cose e li abbiamo preferiti al di 
sopra di molte altre Nostre creature.”7

Nessuno è superiore su altri per una particolare appartenenza, di 
genere o cultura o popolo, l’unica vera differenza la fa chi custodisce 
meglio! È il custodire la vita, la bellezza innata dentro e il bene inci-
sa nell’anima che diventa criterio vero di valore: “O voi esseri umani! 
Vi abbiamo creati da un maschio e da una femmina. Vi abbiamo costi-
tuiti popoli e in tribù perché vi conosciate a vicenda. Il più nobile di voi 

4 Corano 57, 2-4
5 Corano 32 ,7-9
6 Corano 23,12-14
7 Corano 17,70
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presso Dio è colui che custodisce meglio.”8

La diversità di genere, di colore, di linguaggi, costumi e popolazioni 
ha una meta sublime: la conoscenza. Nessuno è più degno dell’altro 
nella vita o presso Dio per avere una forma particolare di corpo o di 
lingua, o colore o appartenenza sociale.
Il modo di operare e di comportarsi fa la differenza: il custodire, 
“taqwa”.

2.c La donna
Già la parola araba usata per indicare la donna dà un’idea della sua 
importanza: Hawwa, dalla radice hay, vita e nella forma hawwa è 
incisa la forza della vita e della vitalità. La donna accoglie in sé la 
vita, la fa crescere, la partorisce, la nutre e la educa. La donna biolo-
gicamente ha uno spazio dentro il corpo, si direbbe quasi una stanza 
in più per accogliere, fare spazio in modo naturale all’altro. La donna 
è la prima maestra di ogni uomo e donna, con la passione e la com-
passione insegna al nascituro come dormire, come camminare, come 
parlare, come vivere.
Nella tradizione islamica la prima persona che ha fede e crede nel 
profeta Mohammad è una donna, chiamata dalla stessa tradizione 
khadija al kubra, la più grande, sublime.
La moglie di Mohammad, Khadija, è 15 anni più grande del giovane 
marito venticinquenne, è già vedova, con figli, una donna ricca, im-
prenditrice e forte, ma si innamora del suo stesso dipendente e col-
laboratore.
Sarà lei a prendersi cura del giovane Mohammad ancora prima della 
sua elezione come messaggero e sarà sempre lei, in primis a credere 
in lui e nella sua missione profetica, anche nei momenti di grande 
prova spirituale degli inizi, quando Mohammad sente delle voci che 
gli annunciano la sua grande missione e impaurito torna da lei tre-
mando. È la sola che gli è vicina, gli crede, lo protegge e lo sollecita 
a non aver paura ed andare avanti. Sarà sempre lei, Khadija, al suo 
fianco in tutte le prove, le persecuzioni e le torture dei suoi seguaci; 
gli offre protezione sociale, economica, affettiva e spirituale. Per que-
sto la comunità dei fedeli dedica a questa donna eccezionale il titolo 

8 Corano 49,13. La parola chiave è atqa chi meglio custodisce, dalla radice 
waqy, wiqaya: scudo.
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d’onore al kubra, la magnifica, la più grande.
Nella storia della civiltà islamica è una donna ad apparire come ma-
dre della spiritualità e della mistica: Rabi’a al Adawiyya, nata a Bas-
sora nel II secolo dell’Egira (713/717 – 801 d.C.).
Il suo modello di fede radicale, basato sull’amore puro di Dio viene 
ripreso durante i secoli da letterati, mistici e uomini di grande fede. 
Qui un suo breve inno:
“O mio Dio, tutto ciò che mi hai riservato delle cose terrene, donalo 
ai tuoi nemici; e tutto quanto mi hai riservato nell’aldilà, donalo ai 
Tuoi amici. Perché tu mi basti.
Mio dio se Ti adoro per timore dell’inferno, bruciami nell’inferno, e 
se ti adoro per speranza del paradiso, escludimi dal paradiso; ma se 
ti adoro unicamente per Te stesso, non mi privare della Tua bellezza 
eterna.”9.
Il Corano educa alla parità degli esseri umani, al di là di ogni diver-
sità, del sesso, della lingua, della tribù o persino della religione. La 
vera identità dell’essere umano risiede nella sua stessa umanità.
Il primo versetto del capitolo intitolato annisa’, donne, descrive in 
modo eloquente l’origine di tutti gli uomini e delle donne creati in 
una sola persona; da quella persona, si direbbe divisa in due, appare 
la coppia e da quella coppia tutte le altre generazioni di donne e di 
uomini sulla Terra. La richiesta insistente del Corano per il dono 
gratuito della vita è una sola: custodire Dio e la famiglia umana. 
“O voi esseri umani! Custodite Dio che vi ha creato da una sola persona, 
e da essa ha creato la coppia, e dai due ha fatto sorgere molti uomini e 
donne. Custodite Dio nel cui nome chiedete e custodite la famiglia uma-
na (al arham).” (Corano 4, 1)

3 – La fratellanza 

A 800 anni dall’incontro storico ed eccezionale tra san Francesco di 
Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil, un Papa chiamato Francesco ha 
seguito quella stessa scia e realizzato un altro passo storico con il 
“Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la con-
vivenza comune.”
9 Eva De Vitray-Meyerovitch, Antologia dell’islam, Ugo Guanda Edito-
re, Parma, 1991, 154
Di Rabi’a è stata pubblicata in italiano in: I detti di Rabi’a, Milano, 1979
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Un documento di grande importanza e valore globale, un documen-
to sulla fratellanza umana realizzato a quattro mani. I leader delle 
due maggiori religioni del mondo hanno potuto riconoscersi fratelli, 
di pari dignità, senza alcuna supremazia, ma con un cuore aperto, 
attento e responsabile, compassionevole verso un mondo che ha sete 
di pace, giustizia e umanità.
Nel documento invitano i credenti, cristiani e musulmani ma non 
solo, a unirsi su ciò che li accomuna, e dichiarano al mondo che i 
punti di contatto sono davvero tanti, anzi: “Il dialogo tra i credenti 
significa incontrarsi nell’enorme spazio dei valori spirituali, umani e 
sociali comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte virtù 
morali, sollecitate dalle religioni.”10.
Oltrepassare i muri delle divisioni, abbattendo le teorie dell’odio e 
realizzare l’incontro richiede una salda fede autentica. L’incontro è il 
messaggio profondo delle religioni, guardarsi, vedersi e rispettarsi, 
creare relazioni autentiche, capirsi e riconoscersi fratelli.
Il Cristianesimo che riconosce Dio come unico e da qui il monoteismo, 
presenta il Dio creatore come un Dio vicino, misericordioso e amorevo-
le verso gli esseri umani. Gli dà il nome di Padre, teologicamente inteso 
come padre dell’unigenito Gesù Cristo e padre di tutti gli esseri umani, 
che sono quindi tutti figli dello stesso Dio. La logica conseguenza di 
questa teologia è educare i cristiani a chiamare ogni individuo sulla 
Terra fratello, con pari dignità e diritti. Un passo del vangelo chiama ad 
una profonda unità tra tutti: “Come tu, Padre sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi una cosa sola”11. Ho conosciuto una mistica cristiana 
che ha fatto di questo versetto del Vangelo il motivo della propria vita, 
creando un grande movimento internazionale che invita e lavora per 
l’unità del mondo, non solo dei cristiani ma di tutti gli esseri umani, 
riconosciuti dallo stesso Vangelo come figli dello stesso Padre.12 
La teologia islamica giunge alla stessa conclusione, ovvero credere 
nell’esistenza di un solo Dio che ha creato tutti gli esseri umani; non 
c’è l’accezione paterna ma Dio è creatore amorevole di tutti.
Tutto Gli appartiene e Lui è essenzialmente Amore. La formula trina 
che apre ogni capitolo del Corano mette davanti ai lettori tre nomi 

10 Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 
comune. 4/02/2019
11 Gv 17, 11
12 Chiara Lubich, Tutti siano uno, Città Nuova Editrice, 1968
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ripetuti in modo costante: “Allah, Rahman, Rahim”, “Iddio, Amore, 
Misericorde”. Un Dio che, in modo insistente, si presenta pieno di 
amore e compassione verso tutto e tutti: “Il Mio amore abbraccia ogni 
cosa.”13

Un Dio che, essendo Onnipotente, non avrebbe obblighi nei con-
fronti di nessuno, ma sceglie di obbligare Se Stesso a una sola cosa, 
all’amore “kataba ‘ala nafsihi arrahmah”, “Ha prescritto a Se Stesso 
l’amore.”14

Ogni bellezza, ogni bene e ogni luce trova la sua origine in Lui, che 
ha infinite parole.
“Lui è Dio! Non v’è dio che Lui! Lui è colui che conosce quanto è nasco-
sto e ciò che è apparente. Lui Amore, Misericorde. Lui è il Re, il Santo, 
La Pace, Colui che testimonia della Sua propria veridicità. il vigilante, 
l’Onnipotente, il fortissimo, il grandissimo. gloria a Dio. Il creatore, 
colui che dà un principio a ogni cosa; colui che plasma. I nomi più belli 
Gli appartengono. Quanto è nei cieli e sulla terra celebra le Sue lodi.”15

Un’affinità visibile è riscontrabile tra questa lode e l’inno del patrono 
d’Italia, san Francesco d’Assisi, Lodi di Dio Altissimo:
“Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende (Sal 76,15)
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei l’Altissimo.
Tu sei il Re onnipotente. Tu sei il padre santo, Re del cielo e della terra. 
[…]
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà.
Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. Tu sei la pace […].”16

I due testi, seppure appartenendo a due tradizioni religiose diverse, 
islamica e cristiana, propongono uno stesso invito: riconoscersi fratel-
li nell’umanità e nella preghiera verso di Lui, il nostro Unico Signore.

4 – Le religioni al servizio dell’umanità.

Un commento al documento sulla fratellanza
Le tre religioni monoteiste mettono il concetto di Dio uno come 
primo dogma della propria religiosità, è fondamentale negare gli 

13 Corano 7, 156
14 Corano 6, 12
15 Corano 59, 22-24
16 Gli scritti di Francesco e Chiara d’Assisi. Editrici francescane, Padova, 
2008
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idoli, le idolatrie e riconoscere un solo Creatore di tutti e tutto. 
Come evidenziato in precedenza, la fratellanza è una conseguenza 
logica di questa visione e il “documento sulla fratellanza” apre il testo 
in nome di Dio:
“In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, 
nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli 
tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, 
della carità e della pace.”
Il testo dispone con accortezza gli uomini subito dopo il nome di 
Dio, un Dio uno, di tutti, il Dio dei poveri:
“In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che 
Dio ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli 
uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante.”
A rendere ancor più evidente l’importanza del messaggio contenuto 
nel documento, le prime due invocazioni nel testo sono proprio ri-
volte a Dio e agli uomini, in un parallelismo chiaro, anche grafica-
mente. I due maggiori rappresentati religiosi annunciano l’obbietti-
vo primario della religione: “[…] credere in Dio, onorarLo e di 
chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende da 
un Dio che lo governa, ci ha concesso il dono della vita per custodir-
lo.”
Il cattolicesimo e l’islam il 4 febbraio del 2019 hanno denunciato in 
modo unanime le errate interpretazioni dei testi religiosi, e hanno 
saputo portare l’attenzione sul vero nucleo della violenza: “Il terrori-
smo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente 
che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e 
pessimismo non è dovuto alla religione (anche se i terroristi la stru-
mentalizzano) ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei 
testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di op-
pressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il so-
stegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, 
di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e 
considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la 
sicurezza e la pace mondiale.”
Questa profonda analisi teologica e globale scuote le anime al fine di 
modificare il pensiero viziato dal pregiudizio e andare in profondità 
nella lettura delle vere cause della violenza: la povertà, l’ingiustizia, 
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l’oppressione, il rifornimento di denaro, di armi, questo è il vero 
virus del male.
In seguito, Papa Francesco, capo della Chiesa Cattolica, e Ahmad 
al-Tayyeb, Grande Imam della millenaria Università al-Azhar, come 
due maestri e grandi educatori insegnano ad uscire dalla visione 
esclusivista e a saper essere in ascolto l’uno dell’altro.
La reciprocità è un valore inestimabile: “Il rapporto tra Occidente e 
Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può essere so-
stituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a 
vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle 
culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi 
per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del 
materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente 
tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla 
divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale.”
Le relazioni tra Oriente e Occidente, tra islam e cristianesimo, devo-
no essere volte alla creazione di un rapporto di scambio e di incon-
tro. Le religioni hanno la missione di essere al servizio dell’unica fa-
miglia umana, con grande senso di responsabilità e umiltà, virtù 
necessarie per attuare il valore vitale della reciprocità.
Le religioni hanno essenzialmente il ruolo di educare alla conviven-
za, al rispetto, ad una relazione equa attraverso la custodia responsa-
bile della vita, soprattutto avendo cura dei più bisognosi.
Il Corano lo spiega con questi versi: “La fede non consiste nel volgere la 
faccia verso l’Oriente o verso l’Occidente. L’uomo buono è colui che crede 
in Dio, nell’ultimo Giorno, negli angeli, nel Libro e nei profeti. Colui che 
per amor di Dio, dà dei propri beni ai suoi parenti, agli orfani, ai poveri, 
al viaggiatore, ai mendicanti, e per il riscatto dei prigionieri.”17.
Il Pontefice davanti ai dottori dell’islam, all’Università di al-Azhar al 
Cairo, afferma che “La fede che non nasce da un cuore sincero e da 
un amore autentico verso Dio Misericordioso è una forma di adesio-
ne convenzionale o sociale che non libera l’uomo ma lo schiaccia. 
Diciamo insieme: più si cresce nella fede in Dio più si cresce nell’a-
more al prossimo.”18

17  Corano 2, 177
18  Franciuscus, PP., Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazio-
nale per la Pace – 28 aprile 2017, in w2.vatican.va.

file:///C:\Users\HP\Downloads\w2.vatican.va
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5 – I fari comuni

I Padri Conciliari, più di 50 anni fa, hanno saputo mettere in rilievo 
i punti comuni tra l’islam e il cristianesimo, dai concetti alle figure 
fondamentali.
Il monoteismo (al tawhid), la profezia (al nabuwwah) e la risurrezio-
ne (al ma’ad), i tre fondamenti del credo islamico, sono sapiente-
mente riportati nel documento Nostra aetate, come i tre concetti 
comuni alle religioni monoteiste.
Due volti, fari di guida divina sono in comune tra i musulmani e i 
cristiani: la Vergine Maria e Gesù Cristo. 
I Padri Conciliari scrivono: “la chiesa cattolica nulla rigetta di quan-
to è vero e santo in queste religioni. […]
La chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l’unico 
Dio vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente creatore del 
cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sotto-
mettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio, anche nascosti, come vi 
si è sottomesso anche Abramo.
Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia 
come profeta, onorano la sua vergine madre, Maria, e talvolta pure 
la invocano con devozione, inoltre attendono il giorno del giudizio 
quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati cosi pure hanno in 
stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la pre-
ghiera, le elemosine e il digiuno.”19

I teologi e dottori dell’islam confermano da sempre queste parole 
con cui i padri Conciliari presentano l’islam. 
In effetti Gesù Cristo è riconosciuto dal Corano con diversi epiteti: 
come profeta Nabii, messaggero rasul, Verbo di Dio kalimat allah, 
benedetto dovunque sia, mubarak.
Nato per potenza di Dio da una Vergine nell’incontro con lo Spirito 
di Dio Ruhana, che le appare sotto forma di un uomo perfetto e le 
annuncia la nascita miracolosa di un bambino nominato nel Corano 
da Dio stesso Messia, Gesù è figlio di Maria, al masih, ‘isa ibn Ma-
riam. Gesù Cristo nel Corano è il maestro che educa alla profonda 
fede, anche attraverso miracoli unici nel loro genere in tutto il testo 
coranico: il soffio vivificante di Gesù che dà vita e crea, che risuscita 

19  Concilio vaticano II, Nostra aetate
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i morti, restituisce la vista ai ciechi. Il Corano lo saluta con una for-
mula eccezionale: 
“La pace sia su di lui il giorno in cui è nato, il giorno della sua morte e 
il giorno della sua resurrezione.”20

Questa formula viene ripetuta, proprio nel trentatreesimo versetto 
del capitolo intitolato Maria, in prima persona da Gesù stesso:
“La pace sia su di me il giorno in cui sono nato, il giorno della mia 
morte e il giorno della mia resurrezione.”21

I Padri Conciliari hanno saputo scrivere: “i musulmani venerano 
Gesù Cristo.”
Il secondo volto sublime comune è una donna venerata, amata, ri-
spettata da miliardi di musulmani e cristiani della Terra: Maria, che 
è la figura chiave dell’incontro tra cristiani e musulmani; in ragione 
di questo si è scelto di dare ampio spazio alla riflessione su di Lei.
La sua straordinarietà è riscontrata nel Corano: il nome di Maria 
appare ben trentaquattro volte nel libro sacro dell’islam, più di quan-
te non appaia nel Vangelo.
Maria è sublime. È il fiore mistico: Anbataha nabatan hasana. È ver-
gine, santa, libera, in dialogo con gli angeli, devota, sapiente, model-
lo per tutti gli uomini di tutte le fedi, recipiente del Verbo di Dio, 
l’eletta unica del Signore, esempio eccellente.
Maria è l’amata del Corano. Nessun’altra donna è nominata col pro-
prio nome nell’intero testo.
“O Maria, in verità Dio ti ha prescelta e t’ha purificata e t’ha eletta
su tutte le donne dei mondi” (Corano 3, 42).
La figura di Maria nel Corano in dodici punti:
Ancora prima della sua nascita, Maria viene affidata a Dio attraverso 
il voto della propria madre, ed è l’unica persona che ha il titolo di 
moharrar, libera e liberata, nel libro sacro dell’islam “Quando la mo-
glie di Imran disse: o Signore, io voto a te ciò che è nel mio seno, libera, 
accetta da me questo, tu sei Colui che ascolta e conosce” (Corano 3, 35).
Maria viene messa sotto la protezione di Dio, contro il male, contro 
Satana: “E quando la partorì, disse: Signore! Ecco che io ho partorito 
una femmina! Ma Dio sapeva meglio di lei Chi essa aveva partorito. Il 
maschio non è come la femmina, ma io l’ho chiamata Maria, e la metto 

20  Corano 19, 15
21  Corano 19, 33
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sotto la Tua protezione, lei e la sua progenie, contro Satana, il reietto. E 
il Signore l’accettò di accettazione buona” (Corano 3, 36). Lei, Imma-
colata! Questo dogma che la Chiesa cattolica ha elaborato cento anni 
orsono, è stato presentato quattordici secoli fa dal Corano.
Maria è il fiore mistico del Corano, cresciuto sotto la diretta attenzio-
ne del suo Signore; è Nabat, nabatan hasana, il fiore bellissimo, unico. 
“È Dio che la fa germogliare, di germoglio buono” (Corano 3, 37).
Maria, giovanissima, viene affidata a Zaccaria, profeta santo del tem-
po, che rimane stupito per i doni miracolosi che lei riceve. “E ogni 
volta che Zaccaria entrava da lei nel santuario, vi trovava del cibo mi-
sterioso, e le diceva: “O Maria, da dove ti viene questo?” E lei risponde-
va: “Mi viene da Dio, perché Dio dà della sua provvidenza a chi vuole, 
senza conto” (Corano 3, 37). Con la sua fede saldissima, diventa la 
maestra di fede dello stesso profeta, che crede di poter anche lui spe-
rare e chiedere a Dio un figlio “Allora lì, gli angeli danno la buona 
novella della nascita di Giovanni, profeta fra i buoni” (Corano 3, 39).
Maria è la vergine del Corano e suo figlio è Isa ibn Mariam, Gesù 
figlio di Maria. L’annunciazione viene descritta in modo straordina-
rio: “O Maria, Dio ti annuncia la buona novella di un Verbo che viene 
da Lui e il cui nome sarà il Cristo, Gesù, figlio di Maria, eminente in 
questo mondo e nell’altro e uno dei più vicini a Dio. Ed egli parlerà agli 
uomini dalla culla come un adulto”. “O mio Signore, rispose Maria, 
come avrò mai un figlio se non mi ha toccata alcun uomo?” Rispose 
l’angelo: “Eppure Dio crea ciò che Egli vuole” (Corano 3, 46 e 47).
Maria è santa, devota, pura. Qanitan, seddiqa.
Maria sceglie la luce, Dio, sempre. Quando si allontana dalla sua 
famiglia Maria entra in un periodo di meditazione profonda, crea il 
suo castello interiore. L’espressione usata dal Corano è makanan 
sharqiyyan, un luogo a oriente. E l’oriente è simbolo del sorgere del 
sole, origine della luce (Corano 19, 17).
Maria sente la voce degli angeli, è in dialogo con loro: “Quando gli 
angeli dissero: O Maria, ecco che Dio ti annuncia un Verbo da parte 
sua: il suo nome è l’unto, Messia, Gesù figlio di Maria, illustre nella vita 
presente e nella futura, in culla parlerà alle genti, e nell’età matura. Essa 
disse: come potrò avere un figlio quando nessun uomo mi ha toccata. 
Disse: così sia, Dio crea ciò che Egli vuole e gli insegnerà il Libro e la 
sapienza e la Torah e il Vangelo” (Corano 3, 44-47).
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Maria, non solo dialoga con gli angeli, ma è esempio sublime, se non 
unico, tale da poter ricevere, incontrare, accogliere in sé, nell’anima 
e nel corpo, lo Spirito di Dio ruhon minh, e vedere faccia a faccia lo 
Spirito Santo, trasformato per lei in una forma umana perfetta “fa 
arsalna ilayha ruhana, fatamassala laha basharan saviyya”. “Abbiamo 
mandato verso di lei il Nostro Spirito, apparso a lei sotto forma di uomo 
perfetto” (Corano 19, 17).
Maria è sola, addolorata, il Corano non parla mai di Giuseppe. Rac-
conta il momento della prova grandissima del parto, in una società 
che non accetta in nessun modo una ragazza che partorisce senza 
marito: lei si rifugia presso un albero secco e morto. Il testo sacro 
narra la solitudine e il dolore enorme che Maria incontra e accetta, 
ricorda il suo grido unico: “Ebbe le doglie accanto al piede di una pal-
ma morta, jiz’innikhla, e disse: fossi morta prima di questo e fossi di-
menticata!” (Corano 19, 23). Ma questo dolore non rimane tale. 
Anzi si trasforma radicalmente in gioia: “Allora la chiamò da sotto di 
lei: non affliggerti. Il Signore ha posto sotto di te sariyyan, scuoti verso di 
te il tronco della palma, rinverdisce e farà cadere su di te datteri freschi 
e maturi, mangia e bevi e il tuo occhio si rallegri” (Corano 19, 26). 
Sariyyan è una fontana d’acqua pura che scorre in silenzio e nella 
notte. La stessa parola nella forma verbale asra viene usata nel Cora-
no per il viaggio mistico notturno del profeta Mohammad, meta del 
cammino ascetico nella tradizione islamica, dalla Mecca a Gerusa-
lemme e da Gerusalemme al cielo, per poi fare ritorno nella stessa 
notte (Corano 17, capitolo di Isra’). Maria non solo offre il Verbo di 
Dio al mondo, ma ora lei ha sotto di sé sariyyan e con la sua fede, 
scuotendo verso di sé un albero secco e morto, lo fa risuscitare. Ma-
ria è l’esempio perfetto del fedele, cerca la luce, la accoglie sempre, 
non in un modo passivo, ma sempre attivo.
 Maria è la madre di Gesù Cristo: Isa Massih, il Messia, colui che nel 
Corano è Verbo di Dio, un Suo Spirito, Benedetto dovunque sia, il 
prossimo a Dio Muqarrab, Servo di Dio, il profeta di Dio, Colui che 
fa miracoli, dà la vista ai ciechi, crea dalla forma di un uccello, un 
uccello vivo con il suo soffio vivificante. Risuscita i morti, è Colui 
che dopo la misteriosa morte viene innalzato presso Dio, inni muta-
waffika wa rafi’uka ilayya; Gesù nel Corano quasi sempre viene pre-
sentato come il frutto del seno di Maria, frutto del fiore mistico, 
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dell’amata di Dio. Isa ibni Maryam: Gesù figlio di Maria.
Maria è un modello da seguire, per i musulmani, i cristiani e tutti 
coloro che cercano un esempio perfetto di fede e di verità22. Perché? 
Non solo perché Dio arsala ha mandato verso di lei il Suo Spirito, 
non solo perché ha incontrato la potenza di Dio, Alqa ilayha, non 
solo perché Dio ha soffiato e insufflato in lei il suo stesso spirito na-
fakhna fihe min ruhena. Ma anche perché lei è l’esempio sublime e 
maestra di sapienza e unità. Maria ha confermato le parole di Dio, e 
i suoi Libri, al plurale! L’anima di Maria abbraccia tutti, come una 
meravigliosa madre. Mohammad rasul Allah e habib Allah ci fa leg-
gere nel Corano questo concetto della pluralità infinita delle parole 
di Dio: “Se il mare si facesse inchiostro per scrivere le parole del Signore, 
certo il mare sarebbe esaurito prima che fossero esaurite le parole del 
Signore, e perfino se ne aggiungessimo uno eguale” (Corano 18, 109). 
Forse sarebbe tempo, di usare la parola NOI, noi credenti in Dio, 
creatore dei cieli e della terra, un noi di persone, che amando Dio 
cercano di servirLo nei loro prossimi umani. Qual è la via di Dio? E 
cosa chiede radicalmente il profeta Mohammad nel Corano? Due 
versetti paralleli ce lo spiegano: I. “Io non vi chiedo nient’altro come 
ricompensa, tranne una cosa sola: Amore verso il prossimo” (Corano 42, 
23). II. “Io non vi chiedo nient’altro come ricompensa, ma solo qualcu-
no che voglia scegliere la Via del Signore” (Corano 25, 57). Allora, la 
via del Signore è: amare il prossimo.
Nella speranza che queste pagine siano state una umile risposta, si 
ripropone la chiamata del documento sulla fratellanza umana  nella 
quale i due  maestri  di fede  lanciano un grido di aiuto   a  diffonde-
re i valori comuni: “Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli 
uomini di religione, agli artisti, agli operatori dei media e agli uomi-
ni di cultura in ogni parte del mondo, affinché riscoprano i valori 
della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza 
umana e della convivenza comune, per confermare l’importanza di 
tali valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli 
ovunque.”23

22 Corano 66, 12
23 Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 
comune. 04/02/2019
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Q
uesto contributo1 si colloca nel quadro e nell’itinerario della 
Summer School a Monte Sole che ha avuto come linea guida 
la lettura del Documento di Abu Dhabi a partire da molteplici 
prospettive e prassi. Molte e ben fatte sono le analisi già dispo-
nibili2 quindi nella presente riflessione3 scegliamo di non rico-

struire il quadro redazionale e contenutistico del documento, ma 
dopo una breve presentazione della struttura d’insieme ne proponia-
mo una chiave di lettura problematica – è possibile una «società 
[intesa come comunità confessante] che testimoni Dio e non si limi-
ti a fare di Dio il proprio possesso»? 4 – e, a partire da tale chiave, 
abbozziamo quattro ulteriori questioni per concludere con tre osser-
vazioni sullo stile del documento.

1. Struttura del Documento sulla fratellanza umana

Il documento può essere articolato nelle seguenti sezioni: una prefa-
zione, le invocazioni, un pronunciamento e un appello, una diagno-
si dei tempi con una sottolineatura del ruolo della famiglia e della 
religione, una serie di valori che contraddistinguono la religione au-
tentica declinati in forma di tesi, una dichiarazione di impegno e 
una serie di auspici che si indirizzano nella strada inaugurata da que-
sta dichiarazione comune. 
Il testo incomincia con una prefazione che, a partire da alcune di-
chiarazioni basate sulle fede di cui, con intento inclusivo, non si 
specifica se cristiana o musulmana,5 stabilisce l’intenzione e la pro-
1 Il presente contributo è stata la base della relazione svolta per la Summer 
school Unedi 2019.
2 F. Körner, «Fratellanza umana. Una riflessione sul Documento di Abu 
Dhabi», in La Civiltà Cattolica 4054 (2019), 313-327.
3 Una versione similare, ma non identica, viene pubblicata nell’ambito del 
Dossier - curato dal prof. Matteo Prodi - della Rivista di Teologia dell’Evangelizza-
zione nel primo numero del 2020 che qui ringraziamo cordialmente.
4 M. De Certeau, Lo straniero o l’unione nella differenza, Vita e Pensiero, 
Milano 2010, 16.
5 Papa Francesco - Ahmad Al-Tayyeb, Documento sulla fratellanza uma-
na per la pace mondiale e la convivenza comune (Abu Dhabi, 04.02.2019): «La fede 
porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede 
in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la 
Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, 
salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona».
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spettiva del documento. Si tratta di una dichiarazione comune re-
datta «con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di 
buone e leali volontà» come un invito «a tutte le persone che portano 
nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a 
lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le nuove gene-
razioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione 
della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli».
Dopo questa prefazione vi è una serie di invocazioni che in modo 
similare alla basmala coranica si appellano a Dio e a una serie di va-
lori decisivi lungo dieci invocazioni: 

in nome di Dio […], in nome dell’innocente anima umana […], 
in nome dei poveri […], in nome degli orfani, delle vedove, dei 
rifugiati e degli esiliati […], in nome dei popoli che hanno perso 
la sicurezza e la pace […], in nome della fratellanza umana […], 
in nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integrali-
smo e divisione […], in nome della libertà […], in nome della 
giustizia e della misericordia […], in nome di tutte le persone di 
buona volontà […]. 

Questa sezione di invocazioni si conclude con un pronunciamento e 
con un appello. 
Un pronunciamento che vuole coinvolgere nella maniera più larga 
possibile i musulmani e i cattolici impegnandoli secondo una tripli-
ce prospettiva: «In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif 
– con i musulmani d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa 
Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente – dichiarano di 
adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune 
come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio».6 Si 
tratta della cultura del dialogo come modo di procedere, della colla-
borazione come modalità di comportamento e dello sforzo di cono-
scersi come metodo costante di interazione. Questo triplice impe-
gno diviene un appello – che è sia religioso che storico – alla 
responsabilità dei politici e, in generale, di tutti gli uomini che han-
no un ruolo di influenza e formazione pubblica.
Dopo l’appello il testo si dedica a un’analisi del nostro tempo con-
temporaneo. Viene proposta una sorta di diagnosi storica e religiosa 

6 Ib.
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sulle cause prossime e remote che hanno portato ad una situazione 
mondiale di crisi che può essere descritta in molte parti del globo 
come «una terza guerra mondiale a pezzi». Nel quadro di questa 
diagnosi si sottolinea l’importanza della famiglia e della religione 
come fondamenti di una costruzione storica in senso più positivo ed 
è in questo ambito che trova spazio una disamina della religione 
nelle sue forme più autentiche e nelle sue forme deviate e pericolose.
Proprio per specificare meglio il ruolo costruttivo della religione au-
tentica per la vita degli uomini e per la pace mondiale il documento 
si sviluppa in una serie di considerazioni sui valori umani e religiosi 
che ogni forma religiosa autentica propone. Vengono così elencate 
ben dodici tesi giuridico-politiche che sottolineano il valore della 
pace, il rifiuto del terrorismo, i diritti della donna. Tesi che hanno 
come quadro di riferimento la cultura del dialogo e del confronto 
non violento.
Al termine di questa serie di valori irrinunciabili per le religioni e per 
la convivenza tra gli uomini vi è un’ulteriore dichiarazione che vuole 
attestare l’impegno della Chiesa cattolica e di al-Azhar nella diffusio-
ne del testo, nel complesso ambito educativo7 e la richiesta che esso 
sia fatto oggetto di riflessione e approfondimento universale. La fi-
ducia nella strada aperta dal documento è, infine, ampia, infatti si 
auspica che: 

questa Dichiarazione sia un invito alla riconciliazione e alla fratel-
lanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non credenti, e tra 
tutte le persone di buona volontà; sia un appello a ogni coscienza 
viva che ripudia la violenza aberrante e l’estremismo cieco; appello a 
chi ama i valori di tolleranza e di fratellanza, promossi e incoraggia-
ti dalle religioni; sia una testimonianza della grandezza della fede in 
Dio che unisce i cuori divisi ed eleva l’animo umano; sia un simbo-
lo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti 
coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per coo-
perare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano. Questo è ciò 

7 Cf. I. de Francesco, «Imparare l’Islam sui banchi di scuola», in Oasis 29 
(2019), 39-48; S. Shahid, «Il college in cui si diventa musulmane migliori», in 
Oasis 30 (2019), 45-51; M. Brignone, «Formare teste, non gendarmi», in Oasis 
29 (2019), 7-11e Id., «Dove si formano i musulmani europei», in Oasis 28 (2018) 
135-137.
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che speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiungere una 
pace universale di cui godano tutti gli uomini in questa vita.8

Il dettato del testo adotta un genere esortativo e costruttivo che cerca 
di tenere insieme gli ambiti culturali cristiani e musulmani. Proba-
bilmente entrambe le tradizioni se avessero dovuto scrivere un docu-
mento sugli stessi temi avrebbero usato linguaggi, riferimenti e mo-
dalità in parte differenti, più interni alle proprie rispettive tradizioni. 
Consapevoli di queste caratteristiche e di questi contenuti noi pro-
poniamo una lettura “problematizzante” per cercare di mettere in 
rilievo meglio il cuore del documento stesso ossia l’appello alla fra-
tellanza umana e alcuni dispositivi per rendere tale appello più effet-
tivo. Facciamo questo a partire da una prospettiva che si colloca 
all’interno della teologia cattolica, nella consapevolezza che diverse 
annotazioni proposte sono valide – nella preservazione delle diffe-
renze di culture e contesti – anche per altre comunità religiose, pri-
ma fra tutte quella islamica. 

2. Una chiave di lettura

Per meglio comprendere il Documento sulla fratellanza umana ci in-
terroghiamo sul concento di fratellanza e di fratellanza umana facen-
dolo “reagire” con una prospettiva critica che permette di compren-
derne meglio la portata effettiva. È l’interrogazione sulla possibilità 
che l’appello alla fratellanza funzioni nella Chiesa – e nelle altre tra-
dizioni religiose – in chiave non inclusiva, ma esclusiva dell’umanità 
differente. In altri termini significa interrogarsi su come e quando 
l’appello alla fratellanza non funziona o funziona in maniera non 
corretta. Anche il testo firmato ad Abu Dhabi contempla diretta-
mente la prospettiva di un cortocircuito non positivo tra senso del 
“noi” fraterno e identità religiosa,9 noi analizziamo tale possibilità - 

8 Papa francesco - Ahmad Al-Tayyeb, Documento sulla fratellanza uma-
na per la pace mondiale e la convivenza comune (Abu Dhabi, 04.02.2019).
9 Ib.: «Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano 
mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invi-
tano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della 
deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche 
delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcu-
ne fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini 
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di cortocircuito - in campo cristiano attraverso un passaggio di Mi-
chel de Certeau:10 

Bisogna essere realisti. La chiesa è una società. Ora, ogni società si defi-
nisce per ciò che essa esclude. Si costituisce differenziandosi. Formare un 
gruppo significa creare degli estranei. C’è qui una struttura bipolare, 
essenziale a ogni società: essa pone un «di fuori» perché esista un «fra 
noi», delle frontiere perché si delinei un paese interno, degli «altri» per-
ché prenda corpo un «noi». Questa legge è anche un principio di eli-
minazione e di intolleranza. Essa porta a dominare, in nome di una 
verità definita dal gruppo. Per difendersi dall’estraneo, lo si assorbe 
oppure lo si isola. Conquistar y pacificar: due termini identici per gli 
antichi conquistadores spagnoli. Ma noi non facciamo forse altret-
tanto, sia pure con la pretesa di comprendere gli altri e, nel campo 
dell’etnologia per esempio, di identificarli con ciò che sappiamo di 
loro e (pensiamo) meglio di loro? Proprio perché è anche una società, 
benché di un genere particolare, la chiesa è sempre tentata di contraddi-
re ciò che afferma, di difendersi, di obbedire a questa legge che esclu-
de o sopprime gli estranei, di identificare la verità con ciò che essa 
dice della stessa, di contare i «buoni» in base ai propri membri visi-
bili, di ricondurre Dio a non essere nient’altro che la giustificazione 
e l’«idolo» di un gruppo esistente. La storia dimostra che questa 
tentazione è reale. Ciò pone un grave problema: è possibile una società 
che testimoni Dio e non si limiti a fare di Dio il proprio possesso?11.

Il passaggio dell’antropologo francese propone una diagnosi storica 

per portarli a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della reli-
gione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi. Per questo noi 
chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, 
alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di 
Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo 
chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per 
essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati 
nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di 
essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare 
la gente».
10 Per un’introduzione alla riflessione di De Certeau in questi ambiti cf. P. 
Gilbert, «Michel de Certeau e la teologia. Trovare Dio e cercarlo ancora», in La 
Civiltà Cattolica 4057 (2019), 35-46. 
11 De Certau, Lo straniero o l’unione nella differenza, 16 (corsivo mio).
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e teologica riguardante la Chiesa intesa come un corpo fraterno che 
da forma ad un «noi» e proprio come «noi» – per necessarie differen-
ziazioni – esso postula l’esistenza di un «non-noi», l’esistenza di «al-
tri». La questione che sottende tale analisi potrebbe essere così for-
mulata: in che senso e a quali condizioni la Chiesa che vive della e 
nella fraternità cristiana12 può sostenere una fraternità umana senza 
perdere sé stessa e senza ripiegarsi in modalità settarie o identitarie? 
O in termini differenti: come è possibile che il «noi» della comunità 
ecclesiale non divenga un noi escludente e aggressivo? È una doman-
da che permette di leggere meglio non solo il documento di Abu 
Dhabi, ma molte questioni che toccano oggi il ruolo del cristianesi-
mo in varie parti del mondo, Europa compresa. Affrontiamo tale 
interrogativo secondo tre prospettive presenti nel documento di Abu 
Dhabi che riguardano: la costruzione teologica dell’orizzonte comu-
nitario, la presenza di una prospettiva originale sulla cittadinanza, la 
questione della verità della religione.

3. La costruzione teologica dell’orizzonte comunitario e personale

L’esistenza di un noi comunitario suppone l’esistenza e il continuo 
lavorio su un orizzonte comunitario – e certo anche personale – che 
permetta ad un «noi» di riconoscersi come tale. Cosa si intende qui 
per orizzonte? 

Letteralmente il termine orizzonte indica il circolo, il limite, la 
linea dove cielo e terra sembrano congiungersi. Tale linea segna il 
confine del proprio campo di visione. […] Al di là dell’orizzonte 
stanno gli oggetti che, almeno per il momento, non si possono 
vedere. Al di dentro dell’orizzonte stanno gli oggetti che attual-
mente si possono vedere.13 

Ogni cultura e ogni comunità è costituita da una serie di racconti, 
simboli e rappresentazioni che suppongono e continuamente creano 
un orizzonte di comprensione della realtà sia a livello personale sia a 
livello di comunità e collettività. Siamo qui al livello di quelli che 
Bernard Lonergan chiama «significati costitutivi»: quei significati 

12 Cf. J. Ratzinger, La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2018.
13 B. Lonergan, Il metodo in teologia, Città Nuova, Roma 2001, 265-266.
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che mediano e danno senso al rapporto con la realtà da parte dei 
singoli, delle comunità e dei popoli. «La comunità non è puramente 
una quantità di uomini entro frontiere geografiche. È l’opera del si-
gnificato comune». Una comunità, un noi, anche quello ecclesiale è, 
per essere tale, plasmato da una serie di significati e da un insieme di 
valori. 
Per comprendere meglio dove desidera collocarsi l’azione specifica 
del documento di Abu Dhabi bisogna interrogarsi su quali elementi 
teologici danno forma concreta all’orizzonte comunitario/fraterno 
all’interno di un determinato contesto religioso e sociale. Si tratta di 
osservare come l’orizzonte di senso e di valutazione della singola co-
munità dei credenti si costituisce concretamente. Possiamo qui ri-
cordare alcuni di questi fattori attraverso una serie di binomi che 
creano dei campi di tensione dentro i quali si configurano i signifi-
cati personali e collettivi.
Il primo binomio capace di plasmare l’orizzonte comunitario è quel-
lo che riguarda lo spazio creato da due zone che sono sociali, ma 
anche etiche, valoriali e spirituali: la zona «dentro» la comunità e 
quella «fuori» dalla comunità, con tutte le possibilità intermedie. 
«C’è qui una struttura bipolare, essenziale a ogni società: essa pone 
un “di fuori” perché esista un “fra noi”, delle frontiere perché si de-
linei un paese interno, degli “altri” perché prenda corpo un “noi”»14. 
Questo dentro e questo fuori hanno un valore sociologico ma anche 
teologico. Per la comunità cristiana il battesimo crea una tale diffe-
renziazione. Come tenerne conto in maniera non esclusiva e non 
settaria ma in maniera evangelica? Un altro binomio è creato da due 
situazioni teologiche possibili della posizione della comunità rispet-
to all’insieme sociale e/o religioso: vi può essere una situazione di 
minoranza oppure di maggioranza. Duplice situazione che, a sua 
volta, può essere di maggiore o miniore stato conflittuale (pace, ten-
sioni, fuga, discriminazioni, persecuzioni). Non si tratta solo di una 
situazione sociologica ma di una situazione a cui sono annessi signi-
ficati teologici e spirituali: vi può essere una visione che interpreta la 
propria posizione di maggioranza come una posizione che mostra la 
verità teologica della propria comunità oppure, in senso inverso, la 
propria posizione di minoranza può essere letta come un appello 

14 De Certau, Lo straniero o l’unione nella differenza, 16-17.
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teologico alla testimonianza della verità in modo minoritario. La 
storia è piena di esempi per cui il passaggio da una situazione ad 
un’altra cambia l’interpretazione teologica di elementi della tradizio-
ne, la percezione dei valori – quali ad esempio quello della libertà 
religiosa – e l’apprezzamento di una fraternità più o meno allargata.
Un terzo campo di tensione sviluppa il precedente e riguarda lo sta-
tuto teologico della attività della comunità nel proprio contesto: con 
tutte le sfumature del caso la comunità può essere stabilmente mino-
ritaria o a vocazione maggioritaria e includente. Si tratta della possi-
bilità di pensarsi teologicamente con un ruolo di minoranza più o 
meno creativa, di lievito, di separazione, di missione testimoniale 
oppure della possibilità di pensarsi come un’entità che “deve” – un 
dovere inteso come teologico – coinvolgere tutti e tutto.15 In quest’ul-
timo caso l’attività della comunità coincide con una sua espansione, 
teologicamente e spiritualmente motivata. 
Un quarto binomio utile per comprendere l’orizzonte di senso di 
una comunità riguarda la valutazione della qualità teologica del pro-
prio tempo: vi può essere una comunità che si pensa dentro un tem-
po di attesa, di contrazione e ritiro, di espansione, oppure dentro un 
tempo di natura conclusiva: una comunità escatologica o pre-escato-
logica. Si tratta qui del modo con cui la Chiesa di volta in volta 
legge e interpreta il proprio frangente storico e il kairos teologico.
Un quinto binomio verte sulle prassi simboliche – preghiera, predi-
cazione, annuncio, esclusione, cura pastorale – con cui la comunità 
coltiva la propria identità o contro-identità a livello personale e co-
munitario. Quali sono i modi con cui i fedeli sono invitati a ricono-
scersi profondamente in un «noi» e quanto questi modi sono colle-
gati alla coltivazione esplicita – più o meno ostile – del senso di un 
«non-noi».
Questi cinque binomi o campi di tensioni – con tutte le molte pos-
sibili sfumature storiche e teoriche – indicano il livello di approfon-
dimento su cui va collocato il documento di Abu Dhabi. Infatti 
sono questi elementi che danno forma effettiva agli orizzonti che 

15 Il riferimento non è teologico, ma una efficace descrizione della tenden-
za a divernire il ‘tutto’ si può trovare ne Questione di yin e yang dove si racconta di 
un uomo molto grasso che vuole mangiarsi tutto e tutti perché scompaia ogni al-
terità, in Stralci di filosofia da La scopa del sistema di D. F. Wallace. Einaudi, 2012. 
Trad. di S. C. Perroni, 96-105.
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plasmano la percezione – teologica e sociale – della fraternità/comu-
nità che a sua volta implica un certo posizionamento della comunità 
verso l’alterità religiosa, etnica o sociale. Da parte cristiana sono que-
sti i binomi che vanno consapevolmente illuminati e rischiarati con 
il vangelo – e con la prospettiva di una fratellanza umana fondamen-
tale – per evitare che «la chiesa sia sempre tentata di contraddire ciò che 
afferma»16 nella sua predicazione della parola di Dio.

4. Una prospettiva originale sulla cittadinanza 

Un secondo elemento che aiuta nella riflessione sul nesso tra frater-
nità, comunità a matrice religiosa e coesistenza umana nel documen-
to di Abu-Dhabi è l’emersione di una prospettiva che suona origina-
le per il contesto cristiano e, in modo del tutto particolare, per il 
contesto musulmano. Il testo afferma nella sezione che riflette sul 
rapporto tra religioni e valori della fraternità umana: 

Il concetto di cittadinanza (muwatana in arabo) si basa sull’egua-
glianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono 
della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire 
nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinuncia-
re all’uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé 
i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno 
alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religio-
si e civili di alcuni cittadini discriminandoli.

Si tratta della valorizzazione della cittadinanza/muwatana e quindi 
del percorso storico compiuto – soprattutto – dal cristianesimo in 
Occidente nella sua tensione complessa e storicamente articolata 
con la prospettiva laica e secolare.17 La cittadinanza implica qui una 
visione integrante un approccio laico a base costituzionale, uno spa-
zio di coesistenza per diverse convinzioni religiose, un ambito di 
dialogo plurale in cui ognuno può dare un proprio contributo. La 
base della coesistenza non è qui la fraternità basata solo sulla frater-

16 De Certau, Lo straniero o l’unione nella differenza, 16.
17 Cf. P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno 
dualismo tra coscienza diritto, Il Mulino, Bologna 2015 e id., Il sacramento del po-
tere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Il Mulino, Bolo-
gna 2017.
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nità intra-religiosa, ma una fraternità sociale più ampia e più inclu-
siva, uno spazio possibile e abitato dal «noi» e da «loro». La citta- 
dinanza potrebbe essere qui intesa come politeia ossia «la capacità 
plurale di esercitare la parola […] parola presa intorno agli interessi 
comuni e che essa dia luogo a deliberazioni sull’azione relativi a que-
sti interessi»18 sia cioè «dialogo, discorso tra soggetti plurali che abi-
tano un mondo comune». In proposito ricordiamo una riflessione di 
Ignazio de Francesco, già da tempo attivo sul versante del dialogo 
virtuoso tra tradizioni religiose e valori costituzionali in Italia.19 

È significativo che il documento sottoscritto da due uomini di 
religione, rappresentanti delle due maggiori religioni mondiali, 
senta però il bisogno di dare spazio […] a un concetto «laico» 
come quello di cittadinanza […]. Si ha cioè l’impressione che, 
senza rinunciare alla propria identità di credenti e alla fede irre-
movibile nei propri sacri testi, Papa Francesco e Ahmad al-Tayyeb 
suggeriscano a chi legge l’importanza di volgersi anche ai fonda-
menti della società civile, quali si trovano depositati nelle moder-
ne Costituzioni. È in quelle leggi fondamentali, scritte da persone 
di ogni convinzione, che si trovano depositati i supremi principi 
di cittadinanza, indispensabili per una vita comune tra diversi, in 
pace. Prendiamo ad esempio la Costituzione italiana, nata dalla 
collaborazione di persone diversissime per cultura, fede, opinioni 
politiche e sociali, ma unite dall’urgenza di ricostruire il paese 
dopo il disastro di un regime razzista, liberticida e guerrafondaio, 
i cui crimini non possono mai essere dimenticati, perché il fasci-
smo ha una forza di seduzione che si trasmette di generazione in 
generazione. Proprio a motivo di quel disastro e di quei crimini, 
la Costituzione ha affermato che «tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali» (art. 3), e a proposito della guerra 
ha detto che «l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 

18 A. Dal Lago, «Introduzione», in H. Arendt, La lingua materna. La 
condizione umana e il pensiero plurale, Mimesis, Milano 2005, 13.
19 Cf. I. de Francesco, «Quando i pericoli diventano opportunità», in 
Oasis 28 (2018), 120-127; sui valori costituzionali in Italia si veda anche M. Pro-
di, Una bussola per l’uomo d’oggi, Cittadella, Assisi 2015.
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alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali […]» (art. 11). È l’accordo tra creden-
ti e non credenti che ha consentito di scrivere queste cose. […] 
Le Costituzioni non possono pretendere di sostituirsi alle Rivela-
zioni, ma disegnando il quadro di una solida società civile aiuta-
no le religioni a dare il meglio delle loro potenzialità positive e a 
disinnescare quelle negative. A loro volta le religioni sono un 
bene che la società civile deve riconoscere e sostenere, non solo 
perché rendono tanti servizi utili, ma anche perché tengono acce-
sa nell’intera comunità la fiamma della speranza.20

Si tratta, cioè, di un servizio reciproco tra comunità confessante e co-
munità sociale in cui la comunità confessante assume la propria par-
zialità e il proprio limite storico. Nel documento di Abu Dhabi tale 
assunzione non è, però, pensata come una sorta di compromesso per 
permettere una convivenza comune, ma si sviluppa a partire da una 
affermazione di natura teologica: «il pluralismo e le diversità di religio-
ne, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà 
divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza 
divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e il diritto 
di essere diversi». Si tratta di un’affermazione che ha possibili radici 
scritturistiche sia per i musulmani che per i cristiani, ma che apre dav-
vero ad una prospettiva inedita: il pluralismo religioso e umano è frut-
to di una sapiente volontà divina custodita nel suo disegno creatore. E 
perciò proprio a partire da tale disegno si fonda teologicamente il di-
ritto alla libertà religiosa e alla possibilità di essere diversi.

5. Verso una spiritualità della cittadinanza

Tale prospettiva apre alla questione del valore non solo della plurali-
tà religiosa, della libertà in ambito di fede, ma anche del valore teo-
logico e spirituale dello spazio comune – quello della cittadinanza – 
aperto alla coesistenza della pluralità religiosa e non religiosa. 
Possiamo qui solo accennare al tema in una serie di notazioni iniziali,21 

20 I. de Francesco, Simeone e Samir. Dialoghi notturni tra un cristiano e un 
musulmano. In fuga, Zikaron, Marzabotto 2019, 128-129.
21 Cf. F. Mandreoli – G. Cella (a cura di), Viaggio intorno al mondo. 
Un’esperienza di ricerca tra fedi, appartenenze e identità in trasformazione, Zikka-
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ma crediamo sia importante mostrare come il documento di Abu 
Dhabi incoraggi non solo un’etica, ma una vera e propria spiritualità 
della convivenza all’interno di uno spazio comune: una spiritualità 
della cittadinanza condivisa. Non si tratta per i credenti di fare solo, 
per così dire, buon viso a cattivo gioco - “visto che viviamo in socie-
tà pluraliste adattiamoci a questo” (che sarebbe già un passo impor-
tante) – ma significa assumere il pluralismo e la non confessionalità 
dello spazio comune cercando l’atteggiamento umano e spirituale 
più ispirato dal vangelo22.
La prima notazione può essere descritta come la progressiva consape-
volezza che nella costruzione di uno spazio comune non sia davvero 
possibile fondare la propria identità solo nel contrasto ad un altro 
che talora sembra servire come fondamento della propria contro-
identità. Sappiamo che è una tentazione antica che oggi risulta di 
nuovo molto viva e politicamente remunerativa, ma è necessario la-
vorare per non basare la propria consistenza personale o confessiona-
le solo dentro un confronto apologetico o una competizione. Come 
affermato bene da Thomas Merton: 

Più io sono capace di affermare gli altri, dire “sì” a loro dentro di 
me, scoprendoli in me e me in loro, più io sono reale. Sono piena-
mente reale se il mio cuore dice “sì” a tutti. Sarò un cattolico mi-
gliore non se riesco a confutare ogni ombra di protestantesimo, ma 
se riesco ad affermare la verità che esiste in esso e andare oltre. Lo 
stesso con i musulmani, gli indù, i buddhisti, eccetera. Ciò non 
significa sincretismo, indifferenza, amicizia svaporata e noncurante 
che accetta ogni cosa senza pensare a nulla. Vi sono molte cose che 
non possiamo “affermare” e “accettare”, ma prima bisogna dire “sì” 
quando si può veramente dirlo. Se affermo di essere cattolico sola-
mente con il negare tutto ciò che è musulmano, ebreo, protestante, 
indù, buddhista, eccetera, alla fine troverò che non mi è rimasto 
molto da affermare per dimostrare che sono cattolico; certamente 
non avrò il soffio dello Spirito con cui affermarlo.23

ron, Marzabotto 2019.
22 Cf. R. Repole, La Chiesa e il suo dono. La missione fra teologia ed ecclesio-
logia, Queriniana, Brescia 2019, 374-380 e 383-392.
23  T. Merton, Diario di un testimone colpevole, Garzanti, Milano 1968, 
143-144, cf. anche Id., Verso l’altro, Qiqajon, Magnano 2016, 48.
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Questo accenno allo spirito con cui vivere il proprio porsi di fronte 
agli altri a partire – inevitabilmente – da una determinata prospetti-
va culturale e confessante – o non-confessante – aiuta a sviluppare 
un ulteriore aspetto di tale incontro. Questo è stato descritto con pre-
cisione dal filosofo Paul Ricoeur quando tratta di una antinomia 
strutturale del dialogo tra religioni e culture differenti:

l’antinomia è questa: se io sono convinto che la mia confessione 
di fede è depositaria della verità, allora le altre confessioni, le altre 
religioni e non-religioni sono false e non possono essere che tol-
lerate in nome della laicità d’astensione dello Stato che per prin-
cipio (e con il consenso di tutti) senza religione. Vorrei almeno 
accennare in quale modo il riferimento alla spirito uno e molte-
plice possa contribuire se non a risolvere l’antinomia, almeno ad 
assumerla e a viverla coraggiosamente e se possibile gioiosamente 
sotto il segno del riconoscimento dell’altro.24

A questo punto Ricoeur sottolinea come la dimensione spirituale 
aiuti a rinunciare ad un rapporto possessivo ed esclusivo con la veri-
tà e, soprattutto, permetta di asserire che 

non posso sperare di essere io stesso nella verità senza sperare e senza 
credere che anche voi, che non credete ciò che io credo, siate, in un 
modo che non so, nella verità. E questo modo io non posso saperlo 
in virtù del carattere finito, limitato di ogni comprensione. Que-
sta altra parte della verità non posso che presentirla, riconoscerla 
lateralmente […] dunque senza poter paragonare dal di fuori 
come viste dalla stella Sirio, la credenza dell’altro e la mia.25

Tale atteggiamento di presentimento di una possibile verità più 
grande non è però una forma di relativismo. Infatti: 

il relativismo suppone comparazione, sorvolo e visione a stra-
piombo. È piuttosto dal fondo della mia convinzione – cioè da 
qualche parte – che io mi accorgo lateralmente delle altre convin-
zioni, credenze e non-credenze. Per il relativismo non esistono 
più convinzioni, ma opinioni così differenti che divengono indif-
ferenti. Perciò il modo peggiore di incontrare l’altro è di annullare la 

24 P. Ricoeur, «Dello Spirito», in Humanitas 1 (1997), 51.
25  Ivi, 51-52.
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sua intenzione di verità contemporaneamente alla mia. Ogni dialo-
go sparisce dove non c’è più confronto, e non c’è più confronto, 
là dove non c’è più convinzione. So che questo paradosso che ha 
preso il posto dell’antinomia è più difficile da considerare […] Lo 
Spirito è uno, ma nessuno sa donde soffia il vento.26

Ricoeur descrive in tal modo un’esperienza spirituale che si trova 
profondamente radicata in un senso della verità e che, nello stesso 
tempo, spera che anche l’altro che compie un’esperienza spirituale e 
umana all’interno di un quadro di riferimento differente possa tro-
varsi in un qualche modo, a noi in larga parte sconosciuto, nella 
verità. 
Un’altra importante dimensione di una spiritualità dello spazio sociale 
condiviso tra diversi riguarda il caso serio della comunicazione tra per-
sone di religioni e culture differenti quando il confronto si disarticola 
e si giunge a punti di incomprensione tra persone, comunità e tradi-
zioni. Qui si giocano le interazioni tra gli orizzonti esistenziali e cul-
turali dei singoli, dei mondi e delle culture di appartenenza, dimen-
sionamento degli orizzonti – che ha molti livelli interni quali: il 
vissuto personale, l’educazione, la differenziazione della coscienza, 
l’ambito di vita, il tipo di tradizione religiosa e culturale. Nei conte-
sti anche più desiderosi di dialogo e incontro malgrado il desiderio 
di comprensione si giunge a momenti di tensione, di blocco comu-
nicativo e di conflitto. Le domande più utili in questi casi possono 
essere così formulate: quali le cause profonde della situazione? Cosa 
fare della tensione, del blocco e del conflitto? Cosa ci dice tale disar-
ticolazione del confronto comune? Per questa serie di domande può 
aiutare un testo di Bergoglio: 

Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere ac-
cettato. Ma se rimaniamo intrappolati in esso, perdiamo la prospet-
tiva, gli orizzonti si limitano e la realtà stessa resta frammentata. 
Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale, perdiamo il 
senso dell’unità profonda della realtà. Di fronte al conflitto, alcu-
ni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse, 
se ne lavano le mani per poter continuare con la loro vita. Altri 
entrano nel conflitto in modo tale che ne rimangono prigionieri, 

26  Ivi, 52.
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perdono l’orizzonte, proiettano sulle istituzioni le proprie confu-
sioni e insoddisfazioni e così l’unità diventa impossibile. Vi è però 
un terzo modo, il più adeguato, di porsi di fronte al conflitto. È ac-
cettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anel-
lo di collegamento di un nuovo processo.27 

Tale prospettiva può supportare nel riconoscere lealmente il conflitto, 
quello palese e quello latente, nell’avvedersi di prospettive a volte non 
conciliabili, nel tentare di non ignorarle o nasconderle, nel desiderio 
di non rimanere bloccati da tali conflitti o inconciliabilità, nella ricer-
ca di un orizzonte più ampio che permetta di leggere le varie polarità 
in maniera più ampia.28 Si tratta qui di attrezzarsi con la prospettiva di 
lavorare per non interrompere e per continuare il dialogo, per rendere 
possibile una ulteriore risignificazione delle prospettive e dei valori, 
per non abbandonare lo sforzo di comprensione comune. 
Per concludere questa sezione ci pare che il discorso sulla cittadinan-
za apra a domande teologiche e spirituali rilevanti per il cristianesi-
mo nel suo dialogo con l’Islam e possa fornire un contributo teologi-
co – nel senso di discorso che permette di riconoscere i segni della 
presenza di Dio – importante nella linea indicata da De Certeau 
quando afferma che 

l’esperienza cristiana rifiuta profondamente questa riduzione alla 
legge del gruppo, e ciò si traduce in un movimento di supera-
mento incessante. Si potrebbe dire che la chiesa è una setta che non 
accetta mai di esserlo. Essa è attirata costantemente fuori di sé da 
quegli «estranei» che le tolgono i suoi beni, che sempre sorprendono le 

27 Francesco, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium (24.11.2013), 
nn. 226-227 (corsivo mio).
28 Cf. Ib., n. 228: «In questo modo, si rende possibile sviluppare una comu-
nione nelle differenze, che può essere favorita solo da quelle nobili persone che 
hanno il coraggio di andare oltre la superficie conflittuale e considerano gli altri 
nella loro dignità più profonda. Per questo è necessario postulare un principio che 
è indispensabile per costruire l’amicizia sociale: l’unità è superiore al conflitto. La 
solidarietà, intesa nel suo significato più profondo e di sfida, diventa così uno stile 
di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli oppo-
sti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita. Non significa 
puntare al sincretismo, né all’assorbimento di uno nell’altro, ma alla risoluzione su 
di un piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in 
contrasto».
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elaborazioni e le istituzioni faticosamente acquisite, e in cui la fede 
viva riconosce a poco a poco il Ladro, il Veniente.29

6. «La verità della religione»

Una terza direttrice di riflessione a partire dal nesso tra fraternità, 
comunità a matrice religiosa e coesistenza umana si basa sulla forte 
presa di posizione del documento sulle deformazioni del religioso e 
del sacro. Il testo si concentra prima di tutto su una descrizione com-
plessiva della prospettiva religiosa affermando che «il primo e più 
importante obiettivo delle religioni è quello di credere in Dio, di 
onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo univer-
so dipende da un Dio che lo governa, è il Creatore che ci ha plasma-
ti con la Sua Sapienza divina e ci ha concesso il dono della vita per 
custodirlo». La fede comporta quindi la percezione della vita umana 
come dono non disponibile e per questo motivo la religione nella 
sua forma autentica30 non può essere concepita come uno spazio le-
gittimante la soppressione o l’umiliazione della vita. Le parole sono 
in questo ambito molto solenni: 

Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano 
mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, 
estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di san-
gue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegna-
menti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle inter-
pretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato 
– in alcune fasi della storia – dell’influenza del sentimento religio-
so sui cuori degli uomini per portarli a compiere ciò che non ha 
nulla a che vedere con la verità della religione, per realizzare fini 
politici e economici mondani e miopi. 

29 De Certau, Lo straniero o l’unione nella differenza, 16-17 (corsivo mio).
30 Il riferimento all’autenticità della fede così come l’espressione «la verità 
della religione» aprono una serie di questioni ermeneutiche non secondarie che 
speriamo di affrontare in un prossimo contributo, per ora assumiamo l’importan-
te affermazione come interpretazione autorevole da parte di interpreti ufficiali in-
terni alle rispettive tradizioni religiose, cf. Körner, «Fratellanza umana. Una ri-
flessione sul Documento di Abu Dhabi», 323.
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Tale presa di posizione individua la genesi di un uso violento della 
religione in tre direzioni: negli insegnamenti religiosi deviati, nell’u-
tilizzo politico della religione, della manipolazione religiosa. Questo 
implica una sottrazione – affermata in termini solenni – della reli-
gione alla strumentalizzazione aggressiva: 

Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le 
religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al 
fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di Dio per giustifi-
care atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo 
chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato 
gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure 
per essere torturati o umiliati nella loro vita e nella loro esistenza. 

L’ultima affermazione è direttamente teologica: «Infatti Dio, l’Onni-
potente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che  
il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente». L’affermazione 
richiama la trascendenza divina – cara in maniera differente alla tra-
dizione cristiana e a quella islamica31 – per mostrare come Dio non 
sia una grandezza politica o identitaria intra-storica che ha bisogno 
di difensori, tantomeno di difensori violenti, e non sia nemmeno 
colui che vuole che il suo nome benedetto venga utilizzato per spaven-
tare le persone. Questo implica anche la condanna di ogni forma di 
terrorismo a motivazione religiosa dovuto a condizioni politiche e so-
ciali ingiuste e «alle accumulate interpretazioni errate dei testi sacri».32

Per quanto riguarda l’analisi teologica cristiana, oltre la ripresa 

31 Cf. I. de Francesco, Allah. Come si insegna. Come si vive, Paoline, Mi-
lano 2019.
32 Papa francesco - Ahmad Al-Tayyeb, Documento sulla fratellanza uma-
na per la pace mondiale e la convivenza comune (Abu Dhabi, 04.02.2019): «Il ter-
rorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in 
Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è 
dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle 
accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, 
di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il 
sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di 
piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come 
crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre 
condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni» (corsivo 
mio). 
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dell’impossibile legittimazione teologica della violenza,33 alcune af-
fermazioni suonano davvero importanti e sono tra loro collegate. La 
prima riguarda il fatto che la «deviazione degli insegnamenti religiosi, 
dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di grup-
pi di uomini… nulla [ha] a che vedere con la verità della religione». 
Si tratta di una questione centrale per il cristianesimo – e per ogni 
tradizione religiosa – nell’interpretazione della propria tradizione. Si 
tratta della domanda: come identificare la propria verità e l’asse in-
terpretativo fondamentale. Quale è la «gerarchia delle verità» interna 
alla propria tradizione che permette di leggerla in maniera autentica? 
Papa Francesco in più passaggi si è impegnato nel dare un’interpre-
tazione di natura magisteriale non equivoca: «Solo la pace è santa e 
nessuna violenza può essere perpetrata in nome di Dio, perché pro-
fanerebbe il suo Nome». In queste affermazioni di papa Francesco 
presso l’università sunnita di Al Azhar a Il Cairo si mostra l’assunzio-
ne di un’interpretazione fondamentale del cristianesimo e anche del 
religioso che non obliterandone la possibile ambiguità ne assume 
come davvero ispirata una linea ben precisa che va nella direzione 
della pace, della non violenza e della convivenza umana pacifica. Vi 
sono affermazioni simili anche nel testo programmatico del 1° gen-
naio 2017: «Lo ribadisco con forza: “Nessuna religione è terrorista”. 
La violenza è una profanazione del nome di Dio. Non stanchiamoci 
mai di ripeterlo: “Mai il nome di Dio può giustificare la violenza. 
Solo la pace è santa. Solo la pace è santa, non la guerra!”».34 Questa 
presa di posizione interpretativa che parte da una precisa compren-
sione dell’asse principale del vangelo: il Dio rivelato – non nella for-
za della violenza ma nello spirito – da e in Gesù si identifica con la 
consegna di sé per il bene delle moltitudini, mai per il sacrificio o 
l’umiliazione di qualcuno. Questa prospettiva complessiva ci pare il 
punto di partenza con cui affrontare le questioni poste al cristianesi-
mo in merito alla violenza. 
La seconda prospettiva è indicata dalla riflessione sulle «accumulate 
interpretazioni errate dei testi religiosi» perché implica la possibilità 

33 Cf. Commissione Teologica Internazionale, «Dio Trinità, unità de-
gli uomini. Il monoteismo cristiano contro la violenza», in La Civiltà Cattolica 
3926 (2019), 157-212.
34 Papa Francesco, Messaggio per la celebrazione della 50.ma Giornata 
mondiale della pace (1° gennaio 2017) (12.12.2016).
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che vi siano interpretazioni errate dei testi e che si sommino per ef-
fetti cumulativi nel tempo e nello spazio. Questo comporta un rin-
novato sforzo di lettura approfondita dei testi della tradizione e una 
serie di domande davvero cruciali per la teologia: quando una tradi-
zione interpretativa si ammala? Come una tradizione assume parole 
e rappresentazioni violente? Quali bias personali, di gruppo, cultura-
li si sono accumulate nell’interpretazione dei testi? Quando una tra-
dizione non richiede da parte del credente una coscienza viva, ma 
piuttosto una coscienza compiacente che accetti passivamente – e 
per errato senso d’obbedienza – una tradizione errata? Cosa fa una 
tradizione quando incontra sfide nuove che richiedono passaggi er-
meneutici? Quale rapporto tra novità e fedeltà? Quali risorse dispo-
nibili? Le domande si potrebbero moltiplicare, qui va almeno ricor-
data l’importanza di una duplice prassi spirituale e teologica. In 
primo luogo quella della ricerca della pace dentro la propria tradizio-
ne. «Il nostro tempo […] impegna la ricerca della Chiesa sulla pace».35 
Sono le parole di un’omelia inedita del cardinale Giacomo Lercaro 
che nel febbraio 1968 era in procinto di lasciare la guida della dioce-
si di Bologna. Sappiamo che tra le cause della sua rimozione36 vi fu 
anche l’omelia del 1° gennaio 1968 in cui Lercaro impegnava la 
Chiesa a non essere neutrale di fronte ai conflitti umani e nello spe-
cifico chiedeva agli Stati Uniti, come segno di pace e disponibilità, di 
interrompere i terribili bombardamenti sul Vietnam.37 Nel discorso 
di febbraio affermava: 

Chi potrebbe negare che il nostro tempo, al quale non vogliamo 
dare nessun aggettivo, impegna la ricerca della Chiesa sulla Pace? 
Chi potrebbe negarlo? Che le circostanze in cui la provvidenza ha 
posto il mondo oggi, quasi determinano direi, quasi costringono, e 
impegnano evidentemente la ricerca della Chiesa sull’elemento 
della rivelazione divina, che potrebbe essere velato in alcuni sui 
aspetti più profondi dalle circostanze di altri tempi, per cui l’atten-
zione e lo scavare profondo della Chiesa non ci fu. E oggi invece 

35 G. Lercaro, Discorso ai giovani di Villa S.Giacomo, 11 febbraio 1968, 
presso Archivio Audio, Fondazione Lercaro, Bologna.
36 Cf. A. Melloni, Rimozioni. Lercaro. 1968, Il Mulino, Bologna 2019.
37 Cf. G. Lercaro, Non la neutralità, ma la profezia, a cura di G. Turban-
ti – F. Mandreoli, Zikkaron, Marzabotto 2018.
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c’è, e c’ha da essere, ci dev’essere! Perché è lo Spirito, che dice alla 
Chiesa: “questo è uno dei problemi dell’ora”, tu hai la parola, cerca 
nella parola. E quando diciamo la Chiesa, siamo tutti la Chiesa.38 

Si tratta di una riflessione eloquente: un nuovo posizionamento – 
legato all’esperienza delle due guerre mondiali, all’assunzione della 
prospettiva dei poveri e delle vittime, ad una Chiesa che si vuole più 
libera dai legami con il potere – producono un bisogno rinnovato di 
scavo, di indagine nella propria storia alla ricerca di quei filoni di 
pensiero e di azione che sono percepiti più autentici in vista della 
pace intesa come un valore storico ed evangelico. Nelle parole anti-
che di Lercaro si trova quel movimento di “scavo” che ogni religione 
deve fare all’interno del proprio patrimonio riconoscendo e valoriz-
zando le possibilità interpretative più costruttive e feconde di bene lì 
presenti.39

Una seconda prassi implica un’attitudine critica che può essere de-
scritta come «purificazione della memoria». Un esercizio in cui ri-
prendere in mano la – propria – storia con una crescente volontà di 
conoscenza il più possibile obiettiva per comprendere le vicende, le 
tendenze violente, i crimini commessi, i modi del ricordo - o dell’o-
blio - personale e collettivo40 nel tentativo di riconoscere quanto è 
male o non autentico, per poterlo demitizzare e per dissociarsene 
attivamente nel proprio presente. Tale lavoro va oggi sviluppato an-
che in chiave dialogica ossia in tentativi – sempre delicati ma impor-

38 Lercaro, Discorso ai giovani di Villa S.Giacomo, 11 febbraio 1968.
39 Cf. M. Bar-Asher, «Nessuna coercizione nella fede (Corano 2, 256). In 
quale misura l’Islam è una religione tollerante?», in S. Bongiovanni – S. Tanza-
rella (a cura di), Con tutti i naufraghi della storia. La teologia dopo Veritatis Gau-
dium nel contesto del Mediterraneo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019, 165-171; 
F. Körner, «Islam und Religionsfreiheit. Reibungspunkte, Schlüsseltexte, 
Lösungswege», in M. Baumeister - M- Bönke - M. Heinmbach-Steins – S. 
Wendel (hrsg.), Menschenrechte in der katholischen Kirche. Historische, systemati-
sche und praktische Perspektive, Padeborn, F. Schöningh 2018, 205-218; J. Said, 
Vie islamiche alla non violenza, Zikkaron, Marzabotto 2017 e Y. Friedmann, To-
lerance and Coercion in Islam. Interfaith Relations in the Muslim Tradition, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2003.
40 Interessanti esempi in tal senso: A. Baldassarri, Risalire a Monte Sole. 
Memorie e prospettive ecclesiali, Zikkaron, Marzabotto 2019 e M. Pollack, Paesag-
gi contaminati. Per una nuova mappa della memoria in Europa, Rovereto, Keller 
editore, 2016.
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tantissimi41 – di rileggere insieme ad altri le storie comuni o conflit-
tuali per individuare le mitizzazioni e le interpretazioni ossificate in 
senso solo contrappositivo. In tal senso suonano utili alcune espres-
sioni del discorso ad Al-Azhar del febbraio 2017: 

Ad attuare questo imperativo sono chiamate […] le religioni per-
ché, mentre ci troviamo nell’urgente bisogno dell’Assoluto, è im-
prescindibile escludere qualsiasi assolutizzazione che giustifichi for-
me di violenza. La violenza, infatti, è la negazione di ogni 
autentica religiosità. In quanto responsabili religiosi, siamo dun-
que chiamati a smascherare la violenza che si traveste di presunta 
sacralità, facendo leva sull’assolutizzazione degli egoismi anziché 
sull’autentica apertura all’Assoluto. Siamo tenuti a denunciare le 
violazioni contro la dignità umana e contro i diritti umani, a por-
tare alla luce i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome 
della religione e a condannarli come falsificazione idolatrica di 
Dio: il suo nome è Santo, Egli è Dio di pace.42

Questa capacità di distinguere tra l’assoluto del Dio trascendente e 
le grandezze storiche, implica un profondo lavoro di de-solidarizza-
zione tra prospettiva credente e molteplici dimensioni (sociali, affet-
tive, simboliche) di auto-identificazione tra cui possiamo ricordare 
come esempi: la terra, l’etnia, l’identità culturale e nazionale, una 
certa interpretazione della propria tradizione religiosa, una prospet-
tiva escludente della verità, le varie forme di contro-identità.43 Quan-
do l’assoluto di Dio solidarizza con grandezze storiche, politiche e 
identitarie – e viceversa – la questione della violenza non tarda a 
manifestarsi e spesso tale solidarietà perversa – non in linea con 
quella che il documento chiama «la verità della religione» – si radica 
e stratifica nel tempo dentro orizzonti interpretativi, di fatto, defor-
manti.

41 Un esempio importante in B. Bashir – A. Goldberg (edd.), The holo-
caust and the Nakba. A new Grammar of Trauma and History, Columbia Universi-
ty Press, New York 2017.
42 Papa Francesco, Discorso ai partecipanti della conferenza internazionale 
per la pace (Al-Azhar, Il Cairo, 28.04.2017) (corsivo mio).
43 Cf. A. Palladino, Europa identitaria, Manifestolibri, Roma 2018 e M. 
Cook, «The appeal of Islamic fundamentalism», in Journal of the British Academy 
2 (2014), 27-41.
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7. Osservazioni conclusive sullo stile del documento

In conclusione a queste riflessioni su alcuni aspetti teologici connes-
si al tema della fratellanza si può notare come vi siano almeno altre 
due prospettive - più una - che permettono di meglio individuare 
l’orizzonte prospettato dal documento di Abu Dhabi.
La prima consiste nell’insistenza con cui il documento tratta della 
trasmissione della fede e di determinate comprensioni della vita alle 
giovani generazioni. La postura del documento è infatti fortemente 
interessata alla dimensione educativa verso tutti coloro che sono ora 
in formazione e alle loro risorse creative. Si tratta di introdurre i 
giovani alla conoscenza della vera sapienza che è «aperta e in movi-
mento, umile e indagatrice al tempo stesso».44 Il documento stesso 
desidera essere «una guida per le nuove generazioni verso la cultura 
del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina 
che rende tutti gli esseri umani fratelli».45 In tal senso si capisce bene 
l’attenzione al rapporto con le fonti, la storia e con le lingue della 
propria e della altrui tradizione – che in altri contesti lo stesso Papa 
Francesco ha sottolineato46 – intesa come vitale e necessaria per un 
ascolto preciso47 e un’interpretazione costruttiva e pacifica dei testi.48

44 Papa Francesco, Discorso ai partecipanti della conferenza internazionale 
per la pace (Al-Azhar, Il Cairo, 28.04.2017).
45 Papa Francesco - Ahmad Al-Tayyeb, Documento sulla fratellanza uma-
na per la pace mondiale e la convivenza comune (Abu Dhabi, 04.02.2019).
46 Papa Francesco, Discorso in occasione del Convegno “La teologia dopo Veri-
tatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo (Napoli, 21.06.2019): «Nelle facoltà teo-
logiche e nelle università ecclesiastiche sono da incoraggiare i corsi di lingua e cultura 
araba ed ebraica, e la conoscenza reciproca tra studenti cristiani, ebrei e musulmani». 
47 Per un ottimo esempio in tal senso cf. M. Bar-Asher, Les Juifs dans le 
Coran, Albin Michel, Paris 2019.
48 Papa Francesco, Discorso ai partecipanti della conferenza internazionale 
per la pace (Al-Azhar, Il Cairo, 28.04.2017): «La sapienza ricerca l’altro, superando 
la tentazione di irrigidirsi e di chiudersi; […] essa sa valorizzare il passato e met-
terlo in dialogo con il presente, senza rinunciare a un’adeguata ermeneutica. Que-
sta sapienza prepara un futuro in cui non si mira al prevalere della propria parte, 
ma all’altro come parte integrante di sé; essa non si stanca, nel presente, di indivi-
duare occasioni di incontro e di condivisione; dal passato impara che dal male 
scaturisce solo male e dalla violenza solo violenza, in una spirale che finisce per 
imprigionare. Questa sapienza, rifiutando la brama di prevaricazione, pone al cen-
tro la dignità dell’uomo, prezioso agli occhi di Dio, e un’etica che dell’uomo sia 
degna, rifiutando la paura dell’altro e il timore di conoscere mediante quei mezzi 
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La seconda prospettiva implica prendere sul serio il processo di reda-
zione e la filosofia complessiva del documento. Si tratta di un testo 
redatto insieme, in un dialogo serrato, dentro un certo senso di ami-
cizia. Si tratta di pagine non solo firmate, ma scritte insieme.49 L’a-
micizia, il dialogo, il tentativo di comprensione reciproca sono quin-
di molto di più del presupposto di base di ogni incontro, ma sono il 
clima spirituale che permette la ricerca comune e un impulso di ri-
cerca fondamentale. Detto altrimenti: una volta che si è diventati 
amici di qualcuno in profondità, con stima umana e spirituale, nasce 
e si sviluppa un impulso umano animato dallo Spirito, quello di 
cercare le risorse nella propria tradizione e nei propri testi fondatori 
per fare uno spazio teologico – e quindi anche storico – all’altro che 
appartiene ad un’altra tradizione. In maniera omogenea ad alcuni 
racconti biblici,50 l’amicizia, il dialogo, la convivialità,51 l’essersi 
guardati negli occhi, la mutua ospitalità,52 l’affezione all’altro diven-
di cui il Creatore l’ha dotato».
49  Cf. A. Spadaro, «Sfida all’apocalisse», in La Civiltà Cattolica 4069 (2020), 
25-26: «Crediamo che ancora non sia stata ben compresa la portata […] di quel 
Documento. Nelle sue pagine c’è un’intuizione che, da una parte, annulla le accele-
razioni apocalittiche delle posizioni jihadiste o “neo-crociate” e, dall’altra, non limita 
l’azione terapeutica a un semplice mettere cerotti […] per ritardare l’inevitabile fine. 
Le pagine non solamente firmate ma anche scritte insieme dal Papa e dall’Imam non 
sono prigioniere della disillusione, ma neanche si perdono nell’utopia […] Per i due 
firmatari, l’uomo non si salva da solo, come direbbe un’etica laica, illuminista, radi-
cale e borghese. Né la fratellanza è un dato meramente emotivo o sentimentale. Non 
è il semplice – per quanto importante – “volersi bene”. Invece è un forte messaggio 
dal valore anche politico. […]. L’approccio di Francesco è sovversivo rispetto alle 
teologie politiche apocalittiche che si vanno diffondendo sia nel mondo islamico sia 
in quello cristiano. E non solo. Non è un caso che papa Francesco abbia citato quat-
tro volte il Documento di Abu Dhabi nel suo viaggio in Thailandia e Giappone. Lo 
ha donato al Patriarca buddista a Bangkok, e lo ha citato a Hiroshima […]. E già 
sono giunte forti risonanze di sintonia col Documento sulla fratellanza umana dal 
mondo buddista, induista, sikh».
50 Cf. Es 32, 7-14.
51 Cf. I. Illich, Tools for conviviality, Marion Boyars, London 2009, su 
questo ora anche I. Illich, Celebrare la consapevolezza. Opere complete Vol I, a 
cura di F. Milana, Neri Pozza, Vicenza 2020.
52 E. Benveniste, «L’ospitalità», in Il vocabolario delle istituzioni indoeuro-
pee, a cura di M. Liborio, Einaudi, Torino 1981, vol. I, 64-75.
Cf. C. Monge, «L’ospitalità come paradigma per una teologia del pluralismo reli-
gioso», in Il Regno-Attualità 10 (2018), 267-269 e M. Dal Corso (a cura di), 
Teologia dell’ospitalità, Queriniana, Brescia 2019.
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gono non solo lo sfondo di una possibile convivenza, ma potenti 
vettori e impulsi di ricerca umana, spirituale e teologica. La fraterni-
tà umana non è, quindi, solo la meta, ma anche la via e il metodo 
che permette – senza alcun sincretismo53 – di alzare gli occhi, allar-
gare progressivamente l’orizzonte e imparare a guardare lontano.54 
La terza prospettiva è recente e legata, per così dire, all’attualità. Nei 
giorni di revisione - ossia nel marzo 2020 - della presente versione 
del commento teologico alla dichiarazione di Abu Dhabi il mondo 
intero affronta, seppur in tempi e modi diversi, un fenomeno pan-
demico. Nessuna esperienza recente ha fatto percepire in maniera 
più eloquente l’interconnessione del locale e del globale e l’apparte-
nenza ad una comune - e molto fragile - famiglia umana. In tale 
contesto la prospettiva di una fraternità umana ed universale che 
talora potrebbe sembrare appalto di un pensiero utopico sganciato 
dalla realpolitik della gestione del reale, si è mostrata profetica e par-
ticolarmente realistica nell’interpretare il con-essere umano, ossia il 
radicale legame collettivo - per i credenti: frutto dell’azione creativa 
e salvifica di Dio55 - tra uomini, paesi, religioni e culture. 

53 Cf. D. Righi, Islam e cristianesimo. Uno sguardo sintetico sulle grandi dif-
ferenze teologiche, CreateSpace, Bologna 2017.
54 Cf. Is 40, 26; 60, 1-5.
55 Cf. un’interessante e prospettica analisi in V. Maraldi, «Il ‘Vivificante’ 
nella tensione tra presenza cosmica e azione salvifica dello Spirito», in Atti del 
XXVIII Corso di Aggiornamento ATI, Il tempo dello Spirito del dicembre 2017 (in 
pubblicazione).
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V A L E R I O  O N I D A 
( C O S T I T U Z I O N A L I S TA )

IDENTITÀ RELIGIOSA  
E FRATELLANZA UMANA
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L
a parola “fratellanza” evoca un’origine e una discendenza comu-
ne, e anche il sentimento di particolare vicinanza reciproca che 
normalmente caratterizza i rapporti tra fratelli. Nei rapporti fra 
individui, fratello (o sorella) è colui (o colei) che, avendo la stes-
sa origine e ascendenza, ha qualcosa di rilevante in comune con 

me. Ma accade anche che il fratello sia o appaia rivale e persino po-
tenziale nemico rispetto ad un “io” assolutizzante e orgoglioso. Ad 
una situazione oggettiva di fratellanza, intesa come comune discen-
denza familiare, corrispondono talora anche situazioni e sentimenti 
di rivalità, gelosia o addirittura inimicizia reciproca (“Fratelli coltel-
li” è il titolo di un noto film). Del resto la Bibbia, nel descrivere le 
origini dell’umanità, ci rappresenta fra i primi episodi quello di Cai-
no e Abele: il fratello che uccide il fratello, per gelosia. 
Lo stesso accade per i rapporti fra diverse comunità, che possono sia 
riconoscersi fra loro “sorelle” per ciò che le accomuna, sia viversi 
come rivali e persino nemiche.
La parola “identità”, a sua volta, evoca processi di auto-identificazio-
ne che portano gli individui e le comunità a riconoscersi come sin-
goli o singole, diversi dagli altri o dalle altre comunità per determi-
nati caratteri distintivi. I singoli possono considerarsi “fratelli” per 
ciò che hanno in comune con altri, ovvero come diversi e per questo 
rivali o addirittura nemici: vivendo la propria e l’altrui identità e 
diversità come una fonte di incontro e di arricchimento reciproco 
(identità con altre identità), ovvero invece come fonte di estraneità e 
di conflitto (identità contro altre identità).
Per ciò che riguarda il rapporto, nelle comunità, fra identità, fratellan-
za (intesa come sentimento e come pratica), e religioni, la storia ci 
mostra molteplici situazioni diverse. Talora (spesso) l’appartenenza 
religiosa è sentita come elemento comune che identifica e affratella 
(fratellanza vissuta attraverso la religione), ma anche come elemento 
che diversifica dalle altre comunità o addirittura alimenta conflitti. 
Altre volte identità collettiva e fratellanza sono sentite e vissute indi-
pendentemente dall’appartenenza religiosa, quando prevalgono altri 
elementi di identità comune (come ad esempio la cultura o la nazio-
nalità, o anche solo la comune umanità). La religione a sua volta può 
manifestarsi come fattore che promuove e alimenta la fratellanza al di 
là della specifica appartenenza e quindi dell’identità religiosa. 
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Nella storia l’identità religiosa ha molto spesso costituito un forte 
elemento di identificazione collettiva, anche sovrapponendosi e qua-
si coincidendo con altri elementi di identificazione come quelli etni-
ci, culturali e linguistici. Così il popolo ebraico, sia nelle vicende del 
suo insediamento territoriale (la Terra promessa) sia nelle fasi della 
deportazione e della diaspora, è sempre stato fortemente caratteriz-
zato dalla sua religione. Questa ha costituito il più forte elemento 
che, accomunando i membri della comunità, li rendeva fra loro “fra-
telli” (i fratelli di fede), ma anche, differenziandoli dai membri di 
altre comunità, li rendeva avversari potenziali o reali di queste. Basti 
pensare quante volte nella Bibbia il Dio degli ebrei compaia come 
protagonista assoluto non solo del “governo” di questo popolo, con 
le sue leggi, i suoi premi e i suoi castighi, ma anche dei conflitti e 
delle guerre di esso con altri popoli, volta a volta dominatori, con-
quistatori o sconfitti. 
Una religione, dunque, vissuta come elemento primario di differen-
ziazione fra collettività, talora persino nell’ambito di una stessa iden-
tità religiosa più ampia. Si pensi ad esempio al rapporto fra Giudei e 
Samaritani, come emerge dai Vangeli. La Samaritana dice a Gesù: “I 
nostri padri hanno adorato Dio su questo monte e voi dite che è Geru-
salemme il luogo in cui bisogna adorare”; e l’evangelista osserva: “I 
giudei infatti non mantengono buone relazioni con i Samaritani” 
(Vangelo di Giovanni, 4, n. 20 e n. 9). La differenza religiosa è stata 
dunque assai spesso motivo di rivalità e di conflitti collettivi. La sto-
ria del popolo ebreo è intessuta di conflitti, di distruzioni del Tem-
pio e di sue ricostruzioni, di periodi di libertà e di splendore e perio-
di di deportazione e di sconfitta, di periodi di presenza collettiva 
nella Terra promessa e di periodi di diaspora in tutto il mondo.
Parimenti, dopo l’avvento del Cristianesimo, l’essere cristiani ha co-
stituito un fortissimo elemento di identificazione collettiva tra “fra-
telli di fede”, e di differenziazione e conflitto rispetto al paganesimo, 
tra persecuzioni e conquiste (“in hoc signo vinces”). A sua volta la 
presenza dell’ebraismo nei paesi “cristiani”, con la sua storia di vici-
nanze più o meno tollerate, di separazioni e ghettizzazioni, di convi-
venza e di pogrom, fino ai nostri giorni e alla tragedia dell’Olocausto, 
è stata una costante della nostra storia. 
L’avvento dell’Islam ha segnato vicende di conflitti armati fra popoli 
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connotati dall’appartenenza religiosa (le crociate, i conflitti fra “po-
tenze” cristiane e islamiche, le conversioni forzate e le espulsioni) e 
di convivenze più o meno tollerate sullo stesso territorio (specie nel 
Medio Oriente). 
È significativo che le tre “religioni del Libro”, pur accomunate dall’af-
fermata discendenza da Abramo e da elementi fondanti della loro 
fede, abbiano segnato tanta parte della nostra storia più per le loro 
differenze e i loro contrasti, perennemente mescolati alle differenze e 
ai contrasti territoriali e politici, che per ciò che le accomuna,
Ma anche le differenziazioni interne fra cristiani di diverse confessio-
ni hanno, come è noto, a lungo segnato la storia: scismi realizzati su 
basi territoriali (Oriente e Occidente), e poi conflitti fra cattolici e 
riformati, che hanno a lungo caratterizzato la storia d’Europa, me-
scolandosi con conflitti fra poteri politici, fino alle “guerre di religio-
ne” e alla pretesa di far coincidere appartenenza politica e apparte-
nenza religiosa (“cuius regio eius religio”). 
E i rapporti fra appartenenze religiose, pur tutte all’interno del cristia-
nesimo, hanno conservato fino ad oggi elementi non solo di differen-
ziazione ma di reciproca diffidenza e potenziale conflitto. Si pensi al 
significato simbolico delle modalità con le quali le diverse confessioni 
cristiane mantengono ancor oggi la loro presenza nei luoghi santi del-
la terra di Palestina, che appartengono alla loro storia comune: con la 
ripartizione dei “luoghi” fisici fra le diverse appartenenze, e addirittura 
l’affidamento della custodia di tali luoghi, per evitare “preferenze” o 
conflitti, ad una famiglia non cristiana ma islamica!
Nel nostro tempo il mondo cristiano più degli altri ha visto evolver-
si e cambiare le modalità e i contenuti della presenza delle differenze 
confessionali alla luce delle rivoluzioni innescate dalle idee del costi-
tuzionalismo. In America l’affermazione di una nuova entità politica 
(gli Stati Uniti), nata inizialmente dalla migrazione di gruppi religio-
si minoritari dall’Inghilterra, e sviluppatasi poi con massicce immi-
grazioni dall’Europa e da altre parti del mondo, ha visto fin dall’ini-
zio affermarsi una dottrina e una prassi di netta separazione fra 
appartenenze religiose e potere politico, quindi fra Chiese e Stato, e 
di libertà e pluralismo religioso, pur in un società che non rinnegava 
la propria impronta religiosa (nelle banconote USA compare ancora 
il motto “In God we trust”). In Europa l’intreccio più stretto fra po-
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litica e confessionalismo religioso, fra Stato e Chiesa, soprattutto 
dove era maggioritaria la presenza della Chiesa cattolica, più netta-
mente strutturata come organizzazione anche politica autonoma (il 
potere temporale), ha visto affermarsi le idee liberali e democratiche 
spesso in polemica con la Chiesa o comunque senza il concorso o 
con il concorso minoritario di correnti di pensiero politico di ispira-
zione religiosa. La religione è apparsa talora come fattore di divisione 
(Stato contro Chiesa e viceversa), mentre si affermavano i principi di 
laicità dello Stato (talora intesa in senso polemico verso la Chiesa) e 
di libertà di religione: mentre altri divenivano i fattori dominanti di 
identificazione collettiva, come l’appartenenza nazionale, anche nel-
la sua versione estrema del nazionalismo orgoglioso e bellicoso. La 
“fraternité” della triade rivoluzionaria francese era una fraternità a 
prescindere dalla religione, e fondata appunto sulla nazione: che non 
escludeva però altre contrapposizioni identitarie, soprattutto quelle 
fra Stati nazionali. Abbiamo poi avuto l’ateismo di Stato nell’Unione 
sovietica e nei paesi del blocco da essa dominato.
Oggi, tramontata definitivamente in Europa l’epoca del Papa-Re e 
anche della religione cattolica come “sola religione dello Stato” 
(come recitava lo Statuto del Regno d’Italia rimasto in vigore fino al 
1943, e come ripeteva l’art. 1 del Trattato Lateranense, poi conside-
rato “non più in vigore” dal Protocollo Addizionale all’accordo di 
revisione del Concordato, del 1984), e venuta meno l’esperienza dei 
regimi comunisti esplicitamente antireligiosi, la religione, nei nostri 
paesi, ha largamente cessato di essere motivo di divisione e di con-
flitto (anche se permangono in alcuni paesi forme di rivendicazione 
identitaria su base formalmente religiosa, come quando si vogliono 
mantenere simboli religiosi negli spazi pubblici, o si sottolinea la ri-
vendicazione “ufficiale” delle “radici cristiane” dell’Europa). Negli 
anni più recenti, tuttavia, l’uso della religione come motivo di con-
trapposizione identitaria è riapparso nelle culture e nella prassi di 
movimenti islamici che vi si richiamano, in sistemi politici che non 
hanno alle spalle le rivoluzioni liberali né compiuti processi di laiciz-
zazione della politica; e per contro nell’emergere di alcune posizioni 
culturali uguali e contrarie di ostilità e di rivendicazione anti-islami-
ca nei paesi europei, in funzione prevalente della paura del “diverso” 
che cresce accanto a noi in ragione dei flussi migratori. 
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Complessivamente può dirsi che nel mondo contemporaneo, forte-
mente secolarizzato, se non è venuto del tutto meno, certo si è assai 
ridotto e marginalizzato l’uso della religione in chiave di ostilità e 
conflitto fra comunità umane, e forse anche l’influsso della religione 
come decisivo elemento identitario collettivo capace di fondare sen-
timenti di fratellanza. È simbolicamente significativo il colloquio di 
cui parla Ignazio De Francesco nel suo “Leila della tempesta”, fra 
Leila, la detenuta islamica, e l’ “Altro” che le fa visita, in cui lei ini-
zialmente rifiuta di considerare “fratello” una persona non della sua 
fede, ma poi, approfondendosi il colloquio, conviene nella ricerca di 
una “solidarietà” (tadàmun, in arabo) che va oltre la comunità di 
fede, per includere tutti gli esseri umani: appunto, la fratellanza 
umana.
Ma non può certo dirsi che viviamo oggi in un mondo davvero più 
“fraterno” di quelli del passato, nonostante la crescita delle occasioni e 
degli strumenti di conoscenza reciproca e di comunicazione. Il senso 
di identità come ostilità per il “diverso”, arroccamento sul proprio es-
sere “di parte”, egoismo, chiusura identitaria appare anzi largamente 
presente nelle culture e nelle prassi delle comunità sociali concrete, 
utilizzando non solo la religione ma tanti altri elementi di diversità, 
dalla lingua alla tradizione, dal colore della pelle all’appartenenza na-
zionale o regionale. Il nazionalismo, che ha costituito un forte elemen-
to di identità collettiva negli ultimi due secoli, e che ha conosciuto nel 
Novecento le forme e le espressioni più esasperate ed escludenti, ali-
mentando conflitti distruttivi, riaffiora continuamente in tante forme 
ed ambienti, come paura e ostilità per il “diverso” e come egoistica 
chiusura identitaria. Le paure e gli egoismi collettivi alimentano la co-
struzione di “muri”, fisici e soprattutto mentali, e l’enfasi sui “confini”.
Pure, sul piano delle idee, anche se per ora molto poco sul piano dei 
fatti, la fine della seconda guerra mondiale ha segnato una novità 
storica. Fino ad allora, se le singole comunità umane trovavano un 
forte elemento di identità e di coesione interna nell’idea di nazione 
e di Stato nazionale (la “Patria”: altra parola che evoca una fratellan-
za come comune derivazione paterna), questa stessa idea costituiva 
l’elemento portante di una concezione dei rapporti fra le diverse co-
munità nazionali tutta improntata a reciproca estraneità e indipen-
denza: la “sovranità” dello Stato.
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L’affermarsi del costituzionalismo ha portato, se non alla dissoluzio-
ne, alla relativizzazione del concetto di sovranità “interna” intesa 
come supremo potere politico sui componenti della collettività, li-
mitato ora dai diritti di questi e suddiviso (la divisione dei poteri 
come garanzia di libertà): pur perpetuandosi l’uso della stessa parola, 
e trasferendo l’idea del sovrano come detentore di un potere “supe-
riore” a tutti nella “metafora” della “sovranità popolare”. Restava in-
vece intatta l’idea della sovranità “esterna” di ogni Stato, come riven-
dicazione di piena indipendenza e autonomia, di Stati “superiorem 
non recognoscentes”, negando in linea di principio ogni autorità supe-
riore, e postulando quindi che i rapporti fra i diversi Stati potessero 
essere regolati solo attraverso il ricorso a contratti stipulati fra pari (i 
trattati) o allo strumento decisivo di risoluzione delle controversie 
che era la guerra. Il “diritto internazionale” era l’ordinamento giuri-
dico costituito dai soli soggetti-Stati e dotato appunto di quegli stru-
menti.
La svolta su questo terreno si è avuta con la fondazione, proprio alla 
fine della seconda guerra, dell’ONU, che, dopo l’esperimento so-
stanzialmente fallito della Società delle Nazioni, includeva nella pro-
pria Carta fondativa due idee-forza: l’universalismo dei diritti umani 
e la rinuncia degli Stati alla guerra come strumento di risoluzione 
delle controversie internazionali (come sta scritto anche nell’art. 11 
della Costituzione italiana). L’universalismo dei diritti recepiva quel-
la che era l’ispirazione universalistica del primo costituzionalismo 
(“tutti gli uomini sono creati uguali e sono dotati dal loro Creatore di 
alcuni diritti inalienabili”, stava scritto nella Dichiarazione di indi-
pendenza degli Stati Uniti), ma che nei fatti si era fino ad allora 
espressa solo nell’ambito degli Stati nazionali e nei riguardi dei ri-
spettivi cittadini. La rinuncia alla guerra e l’accettazione in linea di 
principio dell’idea che i singoli Stati non debbano ricorrere alle armi 
per risolvere le controversie fra di loro dava vita ad una autorità “so-
vranazionale”, sovraordinata a quella degli Stati. Il diritto internazio-
nale diveniva così non più solo l’ordinamento dei rapporti fra gli 
Stati sovrani, ma un ordinamento di cui sono soggetti anche gli in-
dividui in quanto titolari di diritti universali che nessuno Stato deve 
poter impunemente violare.
Il primo atto significativo dell’ONU fu proprio l’approvazione della 
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Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10 dicembre 1948), 
che all’articolo 1 recita: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed ugua-
li in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e debbo-
no agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Ecco che dun-
que la “fratellanza” trova ora espressione non più solo nell’ambito 
delle singole comunità religiose o nazionali, ma a livello dell’intera 
umanità.
In questo nuovo contesto le identità religiose non sono o non do-
vrebbero essere più elementi di diversità che caratterizzano in termi-
ni di reciproca estraneità e di potenziale conflitto i rapporti fra le 
comunità umane, ma, al contrario, possono divenire, secondo una 
“vocazione” insita nel loro comune riferimento a Dio e all’uomo, 
fattori potenti di questa nuova fratellanza umana. 
La premessa è l’affermazione, sul piano politico, della libertà religio-
sa delle persone. Non a caso in quel documento anticipatore della 
svolta di cui si è detto successiva alla seconda guerra mondiale, che 
fu il celebre discorso del Presidente Roosevelt del 6 gennaio 1941, 
detto “delle quattro libertà”, si affermava che una di queste libertà 
(insieme a quelle di pensiero ed espressione, dal bisogno e dalla pau-
ra), che dovevano, nel futuro cui si tendeva, trovare attuazione 
“everywhere in the world”, era la libertà di religione, in base alla qua-
le “ognuno può adorare Dio a proprio modo”. 
In questo quadro “libertà, eguaglianza e fraternità” possono affer-
marsi non più solo come caratteri interni propri delle singole comu-
nità nazionali o religiose, ma come aspirazione e meta comune degli 
esseri umani; e la religione può essere, secondo la propria natura, un 
potente fattore di “umanizzazione” della cultura e della politica.    
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