
A MARGINE DELL’INCONTRO SULL’ISLAM 
(a cura del Centro Missionario Diocesano) 

Sabato 18 ottobre, nei prefabbricati della parrocchia del Cotone in Piombino, si è svolto 
l’incontro:  “Nord Africa e Medio Oriente: scosse di assestamento nel mondo dell’Islam”. 
L’incontro era stato promosso dal Centro Missionario Diocesano nel quadro delle attività 
formative proposte da questo Ufficio Pastorale per l’ottobre missionario e aveva lo scopo di 
aiutare i cristiani a riflettere su come attraversiamo le vicende della vita e della storia che a 
volte ci spaventano. Davanti a tutto quello che sentiamo e vediamo, in questo caso 
proveniente dal mondo islamico, ci ammaliamo anche noi di pessimismo e di sospettosa 
paura, oppure affrontiamo anche questo alla luce della legge del Regno che sono le 
Beatitudini, ricercando comunque fraternità come si conviene a figli dello stesso Padre? Il 
relatore dell’incontro è stato il prof. Francesco Zannini, docente al PISAI di Roma (Pontificio 
Istituto di Studi arabi e di Islamistica), esperto in questo campo con un curriculum di tutto 
rispetto per studio rigoroso e per conoscenza diretta sul campo a contatto con studiosi in 
varie discipline islamiche, ma anche con mussulmani del popolo in tante parti del mondo.  
Esperto consultato da autorità ecclesiastiche, da organizzazioni come la NATO e la UE e da 
altri prestigiosi organismi proprio per la sua conoscenza rigorosa e profonda, ma anche 
amicale e serena dell’Islam. Paragonando l’Islam a un vulcano pieno di magma vitale 
soggetto così a continue scosse di assestamento, come lo sono del resto tutte le realtà vive 
e in divenire siano esse religiose o sociali o politiche, ha iniziato con una interessantissima 
carrellata che, partendo dai primordi dell’Islam, ci ha descritto l’evolversi di questa 
religione, le sue crescite, le sue divisioni e le sue involuzioni, i suoi giochi di potere, la sua 
santità, i suoi aggiornamenti di pensiero e di teologia con conseguente differenziazione in 
correnti, il suo quadro di riferimento valoriale, l’assenza di tanti luoghi comuni come la 
violenza, l’intolleranza, la diseguaglianza, il non rispetto della donna che siamo soliti 
attribuire a questa religione. Ascoltando il relatore la prima reazione è stata quella di 
renderci conto di quanto poco ne sappiamo e come siamo propensi a sputare sentenze 
qualunquiste e ignoranti, partendo da informazioni sull’Islam distorte e menzognere che 
sovente i media ci trasmettono. Una seconda reazione è stata chiedersi: ma sta parlando 
dell’Islam o di pagine di storia della nostra Chiesa e delle nostre società, tanto i cammini 
umani e religiosi, con le varie evoluzioni storiche nel bene e nel male si assomigliano? Il 
prof. Zannini è poi passato a descriverci gli attuali punti problematici di oggi, quelli che più 
ci fanno paura, che sono reali, ma che non possiamo etichettarli come partoriti dal vero 
Islam o appartenenti alla sua tradizione più genuina. Essi sono invece frutto della 
trasformazione della religione in ideologia, operata da fondamentalisti che si sono 
appoggiati malamente a frasi estrapolate a proprio uso e consumo dai testi sacri 
interpretandole per i propri interessi di potere, ma anche utilizzando abbondantemente 
testi nazisti più che riferimenti religiosi. La stragrande maggioranza dei fedeli islamici, sono 
gente buona che vive, ama, soffre, spera, cerca un avvenire migliore come noi, propensa a 
relazionarsi con tutti per il bene comune e sovente con scarsa conoscenza delle loro 
Scritture come lo sono anche tanti cristiani che sentenziano “lo dice anche Gesù nel 
Vangelo” citando frasi che con il Vangelo hanno nulla a che fare. L’operazione di 
trasformazione ideologica operata in questi anni da alcuni, può però trovare terreno fertile, 



specie nei giovani, per diversi motivi che non sono retaggio specifico dell’Islam, ma 
appartengono a fenomeni più vasti e devastanti nei rapporti interpersonali e tra stati: una 
generalizzata recrudescenza della violenza e del suo uso per farsi le proprie ragioni; una 
generalizzata diminuzione del valore dato alla persona umana; un grande ritardo e fragilità 
nell’evoluzione verso la maturità umana che portano a rinchiudersi in particolarismi che 
escludono l’universale, facendo sospettare del diverso fino a progettare di escluderlo o di 
eliminarlo; caduta di valori morali che fanno della persona umana un essere egoista e 
autoreferenziale; guerre,  ingiustizie e grandi sbagli di valutazione politica perpetrate dal 
nostro mondo occidentale per difendersi e difendere i propri interessi; vendita di armi 
salomonicamente distribuite a tutte le fazioni in lotta e  tanti altri motivi ancora. I 
fondamentalisti islamici hanno così oggi buon gioco a considerare e a propagandare 
l’occidente, con tutto quello che gli è culturalmente e religiosamente connesso, come un 
cancro minaccioso per l’Islam da estirpare con ogni mezzo. Tutto questo crea in noi 
insicurezza, sospetto e paura fino a spingerci a considerare ogni mussulmano come “il 
terrorista della porta accanto”, portandoci però alla classica immagine del cane che si 
morde la coda:  la nostra paura fa sentire insicuro l’altro che per difendersi diventa più 
arrogante, la sua arroganza aumenta i nostri sospetti e paure e così via in un circolo vizioso 
che ci paralizza su posizioni ingiuste. Alla marcia Perugia-Assisi la portavoce di un gruppetto 
di ragazze mussulmane chiedeva accorata: “Io sono una mussulmana non terrorista, né 
fondamentalista, né violenta, perché allora continuate a guardarmi come se lo fossi??” Il 
relatore con la sua competenza e umanità ci ha trasmesso informazioni alternative e donato 
fiducia e speranza che il dialogo, lo scambio di doni reciproci e la fraternità tra diversi sono 
cose possibili. Siccome è impossibile riferire con la stessa sua competenza la ricchezza di ciò 
che abbiamo ascoltato, crediamo che Il prof. Zannini è sicuramente persona da invitare per 
corsi di aggiornamento per insegnati, educatori, preti, studenti di teologia, oltre che per 
tutti quelli che non vogliono essere banali e appiattiti su luoghi comuni nel loro modo di 
pensare. Alla fine dell’incontro  alcuni passi ci sono sembrati subito possibili per una 
inversione di tendenza sia psicologica che di atteggiamento: tutto il mondo islamico con le 
sue vicende è segnato da grande complessità, incominciamo a non dare più credito alle 
semplificazioni o al clima fortemente di contrapposizione, di polemica e incitante al panico 
al quale molta informazione ci ha abituati e incominciamo invece a cercare anche con fatica 
informazione alternativa e luci più autentiche di verità, sforzandoci poi di fare sempre 
nuove sintesi. Proviamo ad attraversare la vita per quella che è, anche con i suoi pericoli e 
drammaticità reali, coscienti che non possiamo avere il controllo assoluto su tutto e 
salvaguardarci da tutto, camminando con speranza e aiutandoci a prendere coraggio e la 
visuale giusta nei momenti difficili; correre volentieri il rischio di una uscita mentale da 
quello che già sappiamo e riteniamo inamovibile, per incontrare il pensiero e la modalità di 
vita dell’altro e tentare di crescere insieme in umanità che si scambia i reciproci doni. 
Proviamo a uscire da un cristianesimo di sole cerimonie e riti per diventare dei cristiani che 
si ancorano al Vangelo di Gesù e cercano di viverlo in ogni situazione, perché questo crea la 
capacità di cercare e attuare sempre l’incontro, il dialogo, la fraternità.  


