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SEGUE DALLA PRIMA 
N o n lo sa, ma insieme a telefoni cellula
ri e motorini, forni a microonde e lava
trici, è lei il premio in palio dello show, 
impacchettato per l'occasione in una 
tutina rossa a pois bianchi: come un re
galo, destinato ad una coppia senza fi
gli, premiata in diretta tv con il prevedi
bile strascico di lacrime e stupore a be
neficio dei telespettatori. 

Una trovata che ha fatto registrare 
record d'ascolti alla tramissione che 
tiene incollati alla tv milioni di pakista
ni (con punte di share che superano il 
60%). Si chiama Aaman Ramzan, Ra
madan di pace. Va in onda sette ore al 
giorno durante il mese di digiùno e se
mina generosamente premi ai 500 
ospiti in studio. È l'equivalente islami
co di format popolari su scala globale, 
una versione di «Ok il prezzo è giusto», 
dove per vincere non serve indovinare 
quanto costa l'ultimo cellulare o un tri
taghiaccio, ma rispondere corretta
mente a domande sul Corano. 

TELEPREDICATORE E SEX SYMBOL 
A tenere le redini del quiz Aamir 
Liaquat Hussain, mega-star televisiva, 
un po' telepredicatore, un po' sex sym
bol, tornato alla tv dopo un controver
so passaggio in politica che gli era val
so la poltrona di ministro degli affari 
.religiosi, prima che il suo certificato di 
laurea - ottenuto per posta presso 
un'università spagnola non riconosciu
ta da Islamabad - fosse messo in discus-

sione. È stato lui la scorsa settimana a Ris. ·p. . ondt. sul. . Corano m· tv �f����������se;;���r::n�r �fP�: . . show, dtventati gemton m dtretta tv · 
sbancando l'auditel locale. Suriya Bil-. 
qees, la neo-mamma, è rimasta letteral-e • b . . . b. mente pietrificata, quasi incapace di Puoi Vmce�e una tm . a ��=-·.t�i�:!aN��r�!�·��.s.;'.!: � � che ct stessero dando una bambma. 

MARINA MASTROLUCA 
mmastroluca@unita.it 
Audience alle stelle 
in Pakistan per uno show 
sul format di «Ok, il prezzo · 
è giusto)). Tra tàvatrici 
e cellulariJ anche neonati 
nel rnontepremi-shock 

.n conduttore dello show con la bimba data in premio ad una coppia senza figli 

l 

Ero troppo felice». • 
Quattordici anni inseguendo un fi

glio che non è mai arrivato. Suriya e 
suo marito erano nei registri della ong 
Chhipa, culla, che raccoglie i bambini 
abbandonati nelle strade di Karachi e 
che ha messo a disposizione la neonata 
data in premio. È per questo che la cop
pia è stata selezionata per partecipare 
allo show di Hussain, ma fino all'ulti
mo istante nessuno dei due sapeva che 
avrebbe potuto vincere una figlia. Lo 
stesso destino è toccato pochi giorni do
po ad un'altra coppia, sterile da 18" an
ni. E stavolta, tra un passaggio ai for
nelli - perché anche in Pakistan va for
te la cucina in tv - e le domande sul Co
rano, Aamir Liaquat Hussain si è per
messo anche di suggerù:e un nome per 
la neonata di turno: Zeinab. 

«A Natale è Babbo Natale che porta i 
regali a tutti, per i cristiani è importan
te. Per noi il Ramadan è un periodo dav
vero speciale ed è importante rendere 
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AFGHANISTAN 

la gente felice», ha detto candidamente 

Hussain, che ha invitato il pubblico a 

casa ad accogliere i bambini abbando

nati. «Questi sol'lo bambini sfortunati 

che crescono nelle strade e sono usati 

negli attacchi suicidi. Noi abbiamo cer

cato di creare un'alternativa». Un mes

saggio di «pace e amore», contro il ter

rorismo e la violenza, una versione tele

visiva opportunamente condita di buo

ni sentimenti della fatwa contro gli at

tentatori kamikaze che nel2005, da mi
nistro degli affari religiosi, Aamir 

Liaquat Hussain aveva suggerito a 58 

religiosi. 

L'Onu: aumentate nel 2013 le vittime civili 

Nei primi sei mesi del 2013 il numero 

delle vittime civili in Afghanistan ha 

fatto segnare un incremento 

complessivo del 23 per cento: lo ha 

reso noto un rapporto deii'Onu, che 

aggiunge un dato ancora più straziante: 

cresce il numero di donne e bambini 

vittime della guerra, con un picco di 

morti tra i minori al 30%. 

Il numero totale delle vittime tra i civili è 

arrivato a oltre 1300, mentre i feriti 

sono 2533, un bilancio cresciuto 

rispettivamente del 14 e del 28%. 11 

sensibile aumento è dovuto sia 

all'intensificarsi degli attacchi da parte 

dei Talebani sia al moltiplicarsi degli 

scontri armati tra guerriglia e forze 

regolari afghane. È un'inversione di 

tendenza rispetto al 2012 e un ritorno ai 

livelli del 2011, tanto più preoccupante 

all'approssimarsi del ritiro definitivo 

delle truppe sotto comando Nato. 

LE POLEMICHE 
Ma le polemiche - tra tante lacrime di 

commozione e neo-genitori ricono

scenti - non sono mancate. Perché, ap

punto, una bambina, sia pure trovata 

nella spazzatura non è una lavatrice o 

un forno microonde. E perchè se è be

ne trovarle una famiglia che le voglia 

bene, non lo è altrettanto farlo davanti 

a telecamere avide di commozione a 

buon mercato. «Pakistan svegliati. I 
bambini non sono trofei da consegnare 

a chiunque», ha scritto Shamin Mah

mood sulla pagina Facebook della ong 

Chhipa. Che puntualmente si è difesa, 

spiegando che le coppie non sono state 

scelte a caso, che ogni mese raccoglie 

dalle strade una quindicina di neonati. 

E che non c'è niente di male nel trova

re una casa a bambini abbandonati. 

Ia J_>_akistan non ci sono leggi che re

golano l'adozione e i neo-genitori do

vranno ora chie-dere la custodia delle 

piccole a un tribunale. Sarà un lieto fi

ne, ma il sospetto che l'attenzione 

all'audience sia stato il vero motore 

dell'inaudito montepremi resta. «È la 

commercializzazione di tutto. Dare in 

· premio una bambina in tv è la peggiore 

violazione dell'etica mediatica che io 

possa immaginare», è stata la reazione 

sdegnata di Bina Shah, scrittore di Ka

rachi, da dove va in onda la trasmissio

ne. Nelle prossime puntate dovrebbe 

essere consegnato anche un maschiet

to. Chissà se per averlo i potenziali ge

nitori dovranno raggiungere un pun

teggio più alto. 

www .altra vetri n a .  i t, altracittacooo®li ber o.  i t Ritagl io stampa non riproducibi le, ad uso escl usivo del  desti natario 
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INTERVISil Ii fisico iracheno ]imAl-Khalili, docente in Inghilterra, 
presenta oggi al Festivaletteratura la storia deUa scienza araba 

A destra, il fisico Jim AI-Khalili. • Nelle altre foto, le macchine 
dell'inventore arabo medievale 
ai-Jazari: automi musicali, 
per lavare le mani e da tavola 

, __ _ _ . . . :steìn 
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DAL NOSTRO INVIATO A MANTOVA 
ALEsSANDRo ZAccum 

età medievale? 
«L'aver posto le basi del metodo 
scientifico. Non sarebbe difficile e-u n islam molto diverso da . lencare le singole scoperte: la fon-

quello che crediamo di co- dazione dell'algebra da parte di 
noscere. U� mondo cultu- Khwarizmi, le opere astronomiche 

rale vivacissimo e aperto alla ricer- di al-Battani, il grande Carwne del-
ca scientifica, lungo una direttrice la medicina di lbn Sina,· il vostro A-
che parte dalla riscoperta del sape- vicenna. Io però credo che la vera 
re greco, passa per la Baghdad degli novità sia costituita dall'affermarsi 
Ab basidi e alimenta il nostro Rina- di un modello di pensiero capace 
scimento. A ripercorrere questa vi-· di mettere in connessione l'ele- · 
cenda è il fisico Jim Al-Khaiili, che i mento teorico-matematico con 
telespettatori britannici conoscono quello sperimentale. n modo in cui 
bene grazie ai documentari-da lui facciamo scienza oggi è del tutto a-
curati per la Bbc. Nato a Baghdad nalogo al procedimento adottato 
nel l962, da padre iracheno e ma- da Ibn al-Hayt:Ram e dagli altri)). 
dre inç!ese, oggi insegna all'U-

l . 
>niversità del Surrey ed è quello «Non so o AVIcenna� poco 
che gli B:Jlglosas�oni c�amano noti in Occidente sono 
humtlfllSt. Un lruco, diremmo • 

l' noi, che però ha dialo�ato in geru come astronomo 
tutta fra_nc�ezz� con l arcive- . al-Battani o il "Leonardo scovo emento di Canterbury, 

il d'O . t , al B.. 
. 

reverendo Rowan Williams, e nen e , - Inll11» 
che nel suo documentatissimo 
La casa della'sa�ezza (Bollati Bo
ringhieri) non SI stanca di sottoli
neare il ruolo svolto dalla corrente 
del mutazilismo nella fioritura 
scientifica del IX secolo. «È una cor
rente islamica.che offre un esempio 
di tolleranza per le altre fedi)), spie
gaAl-Khalili alla vigilia del suo m
tervento al Festivafetteratura, in 
programma oggi alle 17.45 presso 
l'Aula magna dell'Università di 
Mantova. «Questo significa - ag
giunge - che fisici cristiani, mate
matici ebrei e astronomi musulma
ni iavoravano fianco a fianco. Stra
no a dirsi, ma il mutazilisnio era as
sai meno tollerante verso le altre 
sette islamiche di quanto lo fosse 
nei confronti di cristiani ed ebrei)). 
Quale fu, secondo lei, il maggior 
contributo della scienza araba in 

Ibn al-Haytham? 
«In Occidente lo conoscete come 
Alhazen: un �dissimo fisico, i 
cui studi sull ottica non solo hanno 
influenzato Galileo e Newton a di
stanza di mezzo millennio, ma so
no stati decisivi anche per la com
prensione della pros{>ettiva nell'ar
te italiana del Rinascunento. Spes
so si parla di lui come del primo 
scienziato ii1 senso moderno. Di si
curo è stato il primo a spiegare cor
rettamente il funzionamento della 
vista in termini di ottica geometri
ca» . 

. Al suo fianco chi metterebbe? 
<<Altri due grandi suoi contempora
nei, e cioè Ibn Sina e al-Birunl. n 
primo, Avicenna, fu una superstar 
del rango di Einstein: bambino 
prodigio, fisico eminente, era con-

teso dalle corti dell'epoca. Fu il 
maggior filosofo del mondo medie
vale e, forse, il �ensatore più cono
sciuto di quell età. Biruni, al con
fronto, fu una figura più modesta e 
quindi meno nota, ma non per 
questo meno geniale. Per la vastità 
delle sue conoscenze può essere 
considerato il Leonardo da Vmci i-

slamico. Dalla storia alla matemati
ca, dalla geologia alla metafisica, 
non c'è quasi ars.omento su cui 
non abbia esercitato la sua influen
za>>. 
Ma qual è oggi il rapporto fra l'i
slam e la scienza? 
«Tendo a essere ottimista. Non so
no un credente, ma da umanista 
guardo con fiducia al genere urna- · 
no e alla sua capacità ili arrivare a 
risolvere ogni problema Certo, so
no profondamente rattristato dalle 
atrocità .e dai gesti d'odio che oggi 
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vengono compiuti nel nome dell'i
slam. Allo stesso tempo, so che si 
potrebbe ritenere ingenuo il mio 
ausp.icio che la situazione possa 
migt!orare. L'islam ha una lunga 
strada da percorrere per ritrovarè lo 
splendore del passato, ma non ve
do perché questo non debba acca
dere. La mia convinzione è che la 

libertà di pensiero e una visione 
illuminista finiranno per avere la . 
meglio rispetto alla sfiducia nel
la scienza)). 
Pensa che un libro come il suo 
possa anche vincere i pregiudizi 
dell'Occidente? 
«Mi pare che sia una vicenda 
importante da raccontare. La 
conoscenza scientifica non ri
spetta i confini geografici, cultu
rali e linguistici: ogçi quella che 
fu la scienza araba e anche la 
nostra scienza. Nel contempo, 
però, mi auguro che ci si con
vinca di come il mondo islamico 
non vada guardato con sospetto 
o disprezzo. Sul piano persona
le, poi, spero di essere conside
rato un commentatore abba
stanza imparziale: scienziato, a
teo, figlio di un musulmano e di 
una cristiana . . .  ». 
Non si sente erede della tradi

zione scientifica araba? 
«Durante la mia infanzia in Iraq ho 
sentito ripetere spesso i nomi dì 
questi grandi scienziati del passato, 
ma non ero in grado di apprezzar
ne l'importan.za. Attraverso questo 
libro ho cercato di indurre i giovani 
e le giovani del mondo arabo e isla
mico a guardare con orgoglio alla 
tradizione da cui provengono. Un 
simile consapevolezza non può che 
essere positiva per il futuro, ne so
no persuaso». 
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Parla lo studioso islamico in testa ai più venduti di Amazon con un volume su Cristo 
<<Non morì per i peccati del mondo, ma per liberare il suo popolo dal dominio romano» 

n musulmano racconta un Gesù ribelle 
di VIVIANA MAZZA 

l 

N 
ella lista dei bestseller su Ama
zon troverete i soliti sospetti, 
Dan Brown e J. K. Rowling, 
ma anche un libro che sor
prendentemente li ha battuti 

tutti: il campione dell'estate americana è 
una biografia di 336 pagine sulla figura di 
Gesù, scritta da un accademico, Reza 
Aslan, che sottolinea di conoscere il gre
co biblico. Si intitola Zealot e le trattative 
per la traduzione italiana sono in corso. 

A contribuire al successo è stata un'in
tervista all'autore condotta dalla tv conser
vatrice americana Fox News. «Lei è mu
sulmano, perciò perché ha scritto un li
bro sul fondatore del cristianesimo?», ha 
chiesto la presentatrice Lauren Green: Re
za Aslan, calmo, senza scomporsi, le ha 
spiegato di essere «uno studioso delle re
ligioni, con quattro lauree, inclusa una 
sul Nuovo Testamento, e un esperto di 
greco biblico che ha studiato le origini 
del cristianesimo per vent'anni, oltre ad 
essere, sì, musulmano». La presentatrice, 
però, non ha mollato, ha continuato a por
gli la stessa domanda, suggerendo che lo 
studioso abbia espresso nel libro opinio
ni basate sulla sua fede e non sulle sue 
competenze accademiche. 

L'intervista è diventata virale: dal 26 lu-

glio è stata guardata milioni di volte su in
ternet. Una pubblicità che ha aiutato le 
vendite, tanto che Random House, la casa 
editrice, ha stampato altre 50 mila copie 
(per un totale di 150 mila}. 

n libro di Aslan va alla ricerca della figu
ra storica di Gesù: non il figlio di Dio rac
contato nei Vangeli, ma l'ebreo analfabe
ta del povero villaggio di Nazareth, che 
chiamò il suo popolo a ribellarsi all'occu
pazione romana e ai sacerdoti del Tem
pio. Le sue fonti sono libri, articoli e ricer
che di altri studiosi e documenti storici 
dell'epoca (il ao per cento di Zealot è dedi
cato alle note e alla bibliografia). L'auto
re, che insegna sia scrittura creativa che 
studi religiosi all'Università della Califor
nia�Riverside, non lontano da Los Ange-

• • •  
Sacre Scritture 

<<Non mi riconosco nella 
versione del Corano, 

secondo cui il Nazareno 
non fu mai crocifisso. 

Venne ucciso proprio così» 
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les, spiega infatti alla «Lettura» che il suo 
intento è «divulgare contenuti che risulte
ranno già noti agli studiosi della Bibbia e 
diffonderli presso un pubblico più vasto 

. di quello accademico. n risultato - nota 
- è che, da una parte, c'è chi trova il mio 
libro controverso e scioccante e dall'altra 
chi lamenta che non c'è niente di nuovo». 
In realtà alcuni esperti del Nuovo Testa
mento, scrivendo sull' «Huffington Post>> 
e sul <<New York Times», gli contestano 
certe ingenuità, ma gli riconoscono pure 
l'abilità nel ricostruire e raccontare il con
testo storico in cui visse Gesù. «È proprio 
questo il dibattito che voglio», replica 
Asl an. 

È più complicato, d'altra parte, il dialo
go con chi lo critica perché ritiene il suo 
approccio un attacco all'interpretazione 
letterale delle Sacre Scritture. «Alle origi
ni, invece, il pubblico della Bibbia com
prendeva che si trattava di verità racconta
te attraverso metafore». 

Di certo, il libro di Aslan contraddice di
versi insegnamenti del Nuovo Testamen
to. n suo Gesù non è figlio di una vergine, 
ma (forse) di una madre single; ha diversi 
fratelli e sorelle e (forse) una moglie; ma 
soprattutto non è morto per i nostri pec
cati, ma è stato eliminato perché era un 

www.altravetri na. it, a ltracittacoo l ibero.it Rita 
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REZA ASLAN 
Zealot. The Life 

and Tirne5 
of Jesus of Nazareth 

RANDOM HOUSE 
Pagine 336, S 27 

La biografia 
Reza Aslan (Teheran, Iran, 
1972; in una foto di Malin 

Fezehai} è un saggista 
americano, studioso di 

storia delle religioni. 
Emigrato con la famiglia nel 

1979 allo scoppio la 
rivoluzione islamica di 

Khomeini, è cresciuto a San 
Francisco. A 15 anni 

si è convertito al 
cristianesimo protestante 

evangelico; prima di 
iscriversi ad Harvard è 

tornato alla fede 
musulmana. È professore 

associato di Scrittura 
creativa aii'University 

of California Riverside 
e ricercatore al Center 

on Public Diplomacy 
deii'University of Southern 

California. Prima 
di «Zealob ha scritto 

il bestseller «No god but 
God. The Origins; Evolution, 

and Future of lslam» 
(Random House, 2006}, 
tradotto in tredici lingue 
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rivoluzionario nazionalista, che voleva 
sowertire l'ordine religioso, economico e 
politico. «Ma non è un attacco al cristiane
simo», spiega l'autore, sottolineando che 
sua moglie è cristiana, come pure sua ma
dre. Né il suo Gesù è quello dell'islam. 
«L'islam non crede che sia stato crocifis
so, ma è morto quasi sicuramente così. E 
l'islam crede che sia figlio di una vergi
ne ... ». 

Nato in Iran 41 anni fa, Aslan è giunto 
negli Stati Uniti con i genitori dopo la ri
voluzione islamica. La sua famiglia era 
musulmana, ma si era allontanata dalla re
ligione e lui, a 15 anni, scoprì Gesù duran
te un campo estiv�Abbracciò il cristiane
simo - racconta - «sia perché "Gesù 
era l'America", mi consentiva di essere as
sorbito nella società americana, sia per
ché rispondeva al bisogno spirituale che 
sentivo». Più tardi, studiando la storia del
le religioni, si è riavvicinato e convertito 

all'islam. «l simboli e il linguag
gio dell'islam hanno senso per 
me, ma mi rendo conto che altri 
si riconoscono di più in altre reli
gioni. Tuttavia scaviamo tutti alla 
ricerca dell'acqua .. e alla fine è la 
stessa acqua>>. Ai suoi figli, due 
gemelli, lui e sua moglie, l'im
prenditrice }essica }ackley, stan
no insegnando i valori di entram
be le religioni. <<E quando si tratta 

di raccontare le storie, gliele raccontere
mo tutte». 

Prima di scrivere Zealot, Aslan era no
to in America per un libro del 2005 sulla 
storia e l'evoluzione dell'islam, No god 

_ but God; è stato ospite di programmi libe
. ral come il <<Daily Show» di Jon Steward, 

ed è un bersaglio di quella che chiama la 
«frangia dei gruppi anti-musulmani» 

· d'America, cresciuti sotto Obama anche 
più che con Bush, secondo lui. Ma la rea-

. zione all'intervista di Fox News, ai suoi oc
chi, dimostra che le cose stanno cambian
do. «Sono rimasto sorpreso dalle reazioni 
positive della gente. Ci sono stati ascolta
tori di Fox News che mi hanno chiamato 
per esprimere la loro solidarietà. Ci sono 
cristiani che mi hanno detto che ho raffor
zato la loro fede». D'altra parte, spiega 
Aslan, «Gesù l'uomo» è una figura incre
dibile: «Ha osato sfidare il più grande im.-

: pero del mondo, e ha perso, ma l'ha fatto 
in nome dei poveri, dei deboli, dei disere
dati>>. Certo, gli atei leggeranno nel suo 
libro la prova che quell'uomo non era 
Dio. «Ma in fondo è da sempre il destino 
di Gesù significare cose diverse per diver
se persone». 
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te verso 

I l "ringraziamento" del- Il tradizionale messaggio 
l la comunità islamica i- di auguri per la fine del 

taliana al messaggio Ramadan, scritto di soli
scritto quest'anno perso- to dal Pontificio Consi
nalmente da papa France- glio per il dialogo inter
sco ai "cari amici" musul- religioso, è firmato que
mani per la celebrazione di st'anno personalmente 
'Id al-Fitr che conclude il dal Papa. Che sensazione 
mese. di Ramadan: a espri- le fa? 
merlo è Izzedin Elzir, presi- E' un'impressione molto 
dente dell'Unione delle Co- positiva: la sua apertura 
m unità islamiche in Italia verso il mondo musulmano 
(Ucoii} nonché imam di Fi- l'abbiamo già potuta con
renze. "E' la storia di papa statare dal primo giorno 
Francesco da quando era in del suo insediamento. lo 
Argentina e che ora va a- p·ersonalmente in questo 
vanti - dice l'imam -. Credo periodo ho potuto vedere'e 
che lavorando insieme in salutare il Papa tre volte e 
questa direzione possiamo sempre ho notato come ha 
arrivare a donare un bene in mente la questione del 
non solo per una parte ma dialogo interreligioso e, in 
per tutta l'umanità. Augu- particolare, con l'Islam. 
riamo anche a lui e alla sua Credo che questo messag
comunità quanto lui ha au- gio dimostri con i fatti ciò 
gurato a noi e gli assicuria- che lui pensa. 
mo le nostre preghière". 

Quant\J è importante la 
scelta del nome di Fran
cesco per il dialcgo in
terreligioso? 

lticordo che il primo giorno 
del suo insediamento, salu
tandolo, çi ha detto che 
Francesco non è solo sim
bolo di povertà e di umiltà 
ma è anche di dialogo con 
l'Islarn. Ha sottolineato 
questo punto e dal primo 
giorno del suo pontifi.cat? 
si vede quanto questo Indi
rizzo sia caro a lui. 
Da che cosa si vede? 

Dai suoi gesti, dalle parole 
che pronuncia, dalla sem
plicità e dalla sua umiltà. 
Sempre, ogni volta che ci 
ha incontrato, alla fine del 
nostro saluto ci ha chiesto: 
'Pregate per me'. Credo çhe 
sia il segno di una fratel-

lanza universale, dimostra
ta con queste semplici ma 
fondamentali parole. 
Il Papa nel messaggio di
ce che il rispetto è "un at
teggiamento di gentilez
za". Che cosa le suggeri
sce questo termine in ri
ferimento al dialogo in
terreligioso? 

E' un termine molto impor
tante perché dimostra che 
stiamo andando oltre la pa
rola 'tolleranza', per diri
gerci verso una dimensione 
più profonda del rapporto 
fondato sul rispetto reci
proco e la gentilezza. Cre
do sia questo il livello a cui 
dobbiamo arrivare nel dia
logo tra uomini e donne di 
diverse fedi religiose. 
Ma c'è questo mutuo ri
spetto in Italia? 
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Certamente ! In Itàlia tra 
cittadini italiani di diverse 
fedi, in particolare tra cri
stiani e musulmani, abbia
mo tonsolidato un rappor
to di rispetto e avviato un 
dialogo profondo ricono
scendoci fratelli, parte del
l'unica famiglia umana. Il 
dialogo è poi andato oltre i 
cristiani e i musulmani, 
coinvolgendo il mondo lai
co e le altre fedi religiose. 
Il Papa parla, però, an
che di "ingiuste critiche 

e diffamazioni". Sono 
state purtroppo espresse 
anche ultimamente in I
talia. Che effetto le fa'n
no? 

Se vogliamo essere sinceri 
hel dialogo, dobbiamo rico
noscere che il dialogo è un 
cammino e il cammino ri
chiede fatica e prospetta 
una strada lunga. Perciò il 
rispetto reciproco non è 
scontato. Dobbiamo, allo
ra, lavorare insieme per 
cercare di superare luoghi 
comuni e pregiudizi, per ar
rivare al rispetto profondo 
dell'uno verso l'altro. 

· · 

Che ruolo può svolgere 
l'educazione? E da dove 
nasce il rispetto per l'al-
tro? 

· 

Bisogna educare i nostri fi
gli al rispetto di se stessi. Se 
uno rispetta se stesso, ha la 
capacità di rispettare l'al
tro. Spesso non conoscia
mo la nostra fede in modo 
profondo. Spesso si dice 
musulmano o cristiano, ma 
in realtà questi termini so
no solo etichette. Occorre, 
invece, educare alla cono
scenza profonda della pro
pria fede e diventare un ve
ro musulmano, un vero cri
stiano perché solo così pos
siamo rispettare l'altro co
me persona e la sua fede re
ligiosa. (Maria · Chiara 
Biagioni) 

IL PAPA 
Mutuo rispetto 
attraverso 
l'educazione 

La promozione del mutuo rispetto at
traverso l'educazione, l'importanza 
del rispetto reciproco sempre, non so

lo in presenza dell'altro e l'importanza del 
dialogo e della cooperazione tra credenti 
in particolare tra cristiani e musulmani 
che va sempre rafforzata. E' il contenuto 
del messaggio inviato da papa Francesco 
ai musulmani del mondo intero per la fine 
del mese sacro islamico di Ramadan. 
Nel testo augurale - firmato dal pontefice 
e non dal Pontificio Consiglio per il Dia
logo Interreligioso "come espressione di 
stima e amicizia per tutti i musulmani" -
Francesco sceglie come tema il rispetto at
traverso l'educazione, un tema sensibile 
per il mondo islamico e molto importante 
per quello cristiano: "Ciò che siamo chia
mati a rispettare in ciascuna persona -
scrive il Papa - è innanzitutto la sua vita, 
la sua integrità fisica, la sua dignità e i di
ritti che ne scaturiscono, la sua reputa
zione, la sua proprietà, la sua identità et
nica e culturale, le sue idee e le sue scelte 
politiche". 
E' in questo senso, continua Francesco, 
che va iscritto il rispetto nel dialogo isla
mo-cristiano. E soprattutto "uno speciale 
rispetto è dovuto ai capi religiosi e ai luo
ghi di culto. Quanto dolore arrecano gli 
attacchi all'uno o all'altro di questi!". 
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n rispetto è ''un attegg\��nto 
di gentilezz-a". l.D ha scritto'papa 
Francesco in un me�saggio rivolto 
ai musulmani, in occasione della 
conclusione del mese di Ramadan. 
Sottolineando anche il valore 
dell'educazione nel cammino 
di dialogo tra le religioni. n "grazie?' 
delle comunità islamiche italiane 

lzzedin Elzir, 
presidente 
dell'Unione 
delle 
Comunità 
lslamiche in 
Italia (Ucoii) 
con papa 
Francesco 
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Un dialogo s�d tema della p
. 

ace e un 
momento di condivisione fraterna. Così 

fassodazìone della comunità islamica per la 
pace di Resana ha concluso il Ramadan, 
invitano all'incontro i sacerdoti delle parrocchie 
del territorio, gliaii1ministratoriloca1i, i cittadini 
e i cattolici che desideravano partecipare. 
''Un'occasione per conoscersi, costruire ponti, 
scambiare idee e confronto" hanno sotto
lin�tò sia il segretario che il presidente 
dell'associazione raccogliendo il sostegno del 
silldacoMazzoratochehanbaditoancllecome 
"la pace si realizza solo insieme, senza lasciare' 
indietro nessuno, partecipando il presente e 
soprattutto·ìmparandoa convivere insieme". 
"Le vicende della storia ci hanno fatto 
incontrare e ci hanno richiesto dimetterci in 
dialogo, l'uno con raltro - ha sottolineato 
l'assessore comunale Bottero·-. Abbiamo un 
passato di sangue, dì terrorismo, di 
sfruttamento; differenze di credo, di usi e di 
costumi. Thttavia abitiamo.in terra di pace e non possiamo esimerci dal cercare una strada 
per vivere serenamente. Lo dobbiamo a noi e 
ai nostri figli". 
Stù tema hanno riflettuto Sheik Youssef Ahou 
Ahmad, esponente della comunità islamica 
con un !��� I>ercorso dì studis'ij' questi 
ambiti, � !':'?�� t\drii:lllo Cevolotto \!icario 
foraneo ài�co .. 
''Islam 
- ha 
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con amore verso tutti. n nostro stesso saluto 
significa pace, augurio di sìcurezza, di salute; 
non certo ci sono indicazioni a seminare odio, 
a disprezzare le persone, a combatterle. n 
nostro testo sacro ci invita adintegrarci nella 
società, a considerarci tutti uguali, a vivere 
nellà pace. L'Islam -ha proseguito-è religione 
di civiltà, indica il rispetto non solo per gli 
esseri umani ma per tutti i viventi, ·richiede 
un atteggiamento di dialogo nel 
riconoscimento della dignità di ciascuno:;� 
nelperseguire le vie della pace". 

· 

Nella sua riflessione, mons.AdrianoCevolotto, 
ha ripreso invece le parole della Pacem m ter
ris: "La convivenzafiagliuominisifonda sulla 
reciproca dignità, condizione essenziale dell'a
more.e della pace. Ciò domanda che siano .ri
conosciutiì diritti e i doveri ditutti e che sia 
promossa la gittstizia vivificatada1famore che 
fa sentire come propri i bisogni e le esigenze 
altrui, rende partecipi gli altri dei propri beni l mira a ·far crescere la.comunione .nel niDndo 
dei valori spirituali la pace - ha  spiegato an
cora - non è solo quella politica, frutto di stra
tegie diplomatiche, da perseguire con�le · .  

forse e Pint.elligenza; ma è un dono del Signo
re, è opera sua. Non urrutopiamalapromessa 
di Dioper Pumanità tutta''. lo ha ribadito anche 
ricordando le parole di-papa Francesco: � .. 

mìciziall()tl·sarà mai vincente perehé 11\m.ore 
di Dio sottrae il cuore dell'uomo al male'� La 
convivenzattag]i uomini è larispqstafedele al
la vitadel VangelodiCristo. (PrancescaGagno) 

www.altravetri na. it, a ltracittacoo l i bero.it Rita lio stampa non riproducibi le, ad uso escl usivo del destinatario 

3 


	8_6709_ISLAM 
	Sommario
	U20130801 di Marina Mastroluca. Rispondi sul Corano in  tv Puoi vincere una bimba 
	A20130805 di Alessandro Zaccuri. Tutti gli Einstein dell'islam 
	CS20130811 di Viviana Mazza. Il musulmano racconta un Gesù ribelle
	VP20130811 di Maria Chiara Biagini. Un ponte verso l'Islam

