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PREMESSA  

In questi anni la presenza islamica in Milano, città metropolitana, è 
emersa con maggior visibilità per un numero sempre maggiore di 
musulmani e soprattutto per le richieste di questi cittadini di avere un 
dignitoso posto di preghiera.  

In tempo di EXPO a Milano sono aumentate, con una varietà e 
sensibilità maggiori, le tante domande su questioni essenzialmente 
pratiche riguardanti i rapporti tra persone musulmane e i cittadini locali 
di altra fede.  

Necessario di conseguenza è l’aggiornamento del Vademecum 
Suggerimenti per l’incontro ed il dialogo tra cristiani cattolici e 

musulmani, edito nel 2012. Questi suggerimenti sono stati sempre più 
fondati su riflessioni bibliche, teologiche e pastorali, frutto di 
collaborazione con esperti che hanno già operato in questo campo, in 
ambito italiano, europeo e di Chiesa universale.  L’auspicio è che 
possano essere utili a tutti coloro che  vogliono affrontare tale 
contingenza storica. 

Per meglio approfondire le problematiche, data per scontata la 
conoscenza dei documenti conciliari su questa materia interreligiosa, ci 
è sembrato opportuno lasciare ancora  gli allegati: “Noi e l’Islam” del 
Card. Martini -allegato1-, “Incontrare i musulmani?”della CCEE e KEK -
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- Annalena Tonelli, Spunti di spiritualità interreligiosa, Una 
testimonianza di dialogo di vita, Milano, 2013, ( opuscolo n. 47 
CADR) 
 

- Testimonianza di una vita spesa nell’incontrointerreligioso ( 
opuscolo n. 48 CADR) 

 
- Preghiere islamiche semplici tratte dal Corano e dalla Sunna, 

aggiunta alla scheda 32, Milano 2013, ( opuscolo n. 49 CADR) 
Per aiutare nella preghiera coppie miste e ragazzi musulmani 
negli oratori. 

 
- Aslam ‘Abdullah, Apostasia: crimine o atto libero?, da Se 

Comprendre 12/2 febbraio 2012, Milano 2013, ( opuscolo n. 50 
CADR)  Testo che aiuta a comprendere questa problematica. 

 
- Maurizio Borrmans, Etica: la legge divina e le leggi civili nei paesi 

d’islam, da Se Comprendre 13/7 agosto settembre 2013, Milano 
2013, ( opuscolo n. 51 CADR) )  Testo che aiuta a comprendere 
questa problematica. 

 
- Michel Fitzgerald, Esercizi Spirituali interreligiosi, Gerusalemme, 

2014 (opuscolo n.52 CADR) 
 
- Maurizio Borrmans, Alti e bassi del dialogo islamo-cristiano, (da 

Dialoguer avec les Musulmans, une cause perdue ou une cause 
a gagner?, P Tequi Editeur, Paris 2011), Milano, 2014 . 
(opuscolo n.53 CADR) 

 
- Se Comprendre  25 gennaio 1959, L’elemosina legale  Zakat  

sadaqa, Milano, 2014(opuscolo n.54 CADR) 
 
- Robert Caspar, L’islam e i poveri,  da Se Comprendre 60 

dicembre ‘63, Milano, 2014 (opuscolo n.55 CADR) 
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Riflessioni per un dialogo islamocristiano 
 
- Maurizio Borrmans, Riflessoni  islamo-cristiane- “Fede cristiana e 

versetti coranici” e “Sguardi cristiani sul Corano” , Milano, 2012, 
(opuscolo n.37 CADR) Riflessioni per un dialogo 
islamocristiano 

 
- Giampiero Alberti, incontrare i musulmani un segno dei tempi 

che ci interpella. 1. Conoscere l’Islam, 2, Noi e i musulmani, 
Milano, 2010, ( opuscolo n. 38 CADR) Sono schemi delle 
conferenze usate per le Parrocchie. 

 
- -Valentino Cottini, Spiritualita’ dell’islam, Milano, -( opuscolo n. 

39 CADR) L’autore fa emergere la spiritualità della religiosità 
islamica tra i sunniti, cioè l’islam più numeroso, che sorprende, 
in quanto, Sufi a parte,  si tende a vedere in questa religione più 
l’aspetto legalistico che spirituale 

- -Lettera dei 138 Saggi Musulmani ai Capi Cristiani, in arabo 
ed italiano ( opuscolo n. 40 CADR)  Lettera sconosciuta ai 
musulmani e ai cristiani, che  potrebbe aprire vie di Dialogo. 

 
- Etienne Renaud,  Letture attuali del Corano,   da Se Comprendre 

12/8  ottobre  2012, Milano 2013,  ( opuscolo n. 41 CADR) 
Interessante testo di critica storica letterale del Corano. 

 
- Il Matrimonio Misto Cristiano Musulmano, scheda 1 ,Milano 

2013,    ( opuscolo n. 43 CADR)    Considerazioni ed 
esperienze dal Consultorio matrimoniale Interetnico del CADR 
con  un commento della nota della CEI sul matrimonio tra un 
cattolico e una musulmana ed infine con il Rito del matrimonio 
per coppie di mista Religione con una scelta di testi   
 

- Suggerimenti per visite ai Centri islamici o Moschee a Milano e in 
Diocesi, Milano, 2013,( opuscolo n. 45 CADR) Testo preparato 
per chi visita una sala di preghiera di un Centro islamico, per 
scolaresche, per parrocchie.( opuscolo n. 46 CADR) 
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allegato  2-,   le  Indicazioni della Presidenza della CEI su “ I matrimoni 

tra cattolici e musulmani in Italia” - allegato 3-, la mappatura dei 
principali Centri islamici in Diocesi –allegato 4-, ed una essenziale 
bibliografia. Per dare completezza e praticità alla pubblicazione si è 
inserita una novità: titoli di schede di approfondimento su alcune 
tematiche islamocristiane o semplicemente islamiche con indicazione 
dove reperirle. Su queste schede si sta ponendo particolare 
attenzione, perché, dopo la prima conoscenza dell’islam e dei 
musulmani, nasce per tutti l’esigenza di approfondimenti.   

Teniamo come titolo il termine Suggerimenti perché questo scritto non 
deve essere preso come “un’indicazione autorevole”, ma un’apertura  
alla ricerca di orientamenti. L’opuscolo presuppone una pur minima 
conoscenza dell’islam e di qualche studio sociologico e giuridico su 
tale religione e anche delle esperienze europee ed italiane sul Dialogo 
intrreligioso, tra le quali riteniamo particolarmente significative quelle 
pastorali di alcune nostre Diocesi1. 

Le mutevoli situazioni socio-culturali solleciteranno continui 
aggiornamenti anche nei prossimi anni.  

E se i gravi fatti, che l’autoproclamatosi Stato Islamico compie in nome 
dell’Islam, condannati con pronunciamenti uffficiali da molte autorità 
musulmane, creano confusione, diffidenza, paura e influiscono 
negativamente sul Dialogo, non dobbiamo  scoraggiarci o desistere dal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
! Per una maggior conoscenza e discernimento dell'islam, vedasi: Concilio 

Vaticano II - Lumen Gentium, Nostra Aetate; documenti del Pontificio Consiglio per il 
Dialogo Interreligioso, tra i quali Dialogo e Annuncio (1991); lettere e omelie dei 
Vescovi italiani su questa realtà, dall'Emilia Romagna (2000) dalla Sicilia (2004), dal 
Triveneto (2006), a Padova (2008), specialmente il discorso alla città di Milano Noi e 
l’Islam del Card. Martini (1990) - allegato 1. Altro riferimento è il documento Incontrare i 
musulmani? (2003) del Comitato “Islam in Europa” del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali Europee (CCEE) e delle Conferenze delle Chiese Europee (KEK) fatto 
pervenire alle rispettive Chiese. Si può infine far tesoro della relazione, a carattere 
teologico, di Michel Fedou, Lo sviluppo del dialogo interreligioso dal Concilio Vaticano 
II, tenuta all’Assemblea Plenaria (14-19 maggio 2004) del Pontificio Consiglio per il 
Dialogo Interreligioso. Da segnalare di Maurice Borrmans, Islam e Cristianesimo: le vie 
del dialogo, 1993, vedasi Bibliografia.!



6!!

nostro intento, anzi  ci devono spingere nella linea di uomini di buona 
volontà che cercano di orientare la storia verso vie di pace e di 
giustizia. 

  Le riflessioni che ci dovessero giungere dai lettori diventeranno 
motivo di ulteriori approfondimenti. 

Giampiero Alberti 
giampieroalberti@tiscali.it  
Edizione 2015  MILANO 

 

 

 

 

 

1. SITUAZIONE ED ORIENTAMENTI  

La presenza dei musulmani a Milano e in Lombardia è la più numerosa 
tra le Regioni italiane2. Questi fedeli sono presenti in tutte le città e in 
numerosi paesi e  sono eterogenei per provenienza e  per modo di 
vivere l’islam. Si stanno sempre più organizzando in “comunità 
religiose"3, aggregandosi per zone e per etnie.  

Non possiamo essere indifferenti a tanti fratelli. Come relazionarci? Per 
rispondere a questo quesito occorrono: innanzitutto una riflessione 
sociologica,  teologica e pastorale riguardo alle problematiche di 
convivenza, la conoscenza delle esperienze dei pionieri in questo 
incontro-dialogo,  un giudizio sui tentativi posti dai Paesi europei che !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Dati dal Dossier Statistico Immigrazione 2014- Diritti e pari opportunità – Rapporto 

UNAR,  e dal 20° Dossier Ismu!
3 In questi anni sono sorte almeno 15 aggregazioni nuove,  alcune con Centro per la 
preghiera.!
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della Parola di Dio nell’Islam. 
 
- -Gaetano Scremin, Cristiani e Musulmani, conoscere per 

incontrarsi, libera traduzione di  Un seul Dieu, tous freres, SRI, 
Paris, a cura della Caritas di Verona. Volumetto per la 
comparazione di temi simili, letti dalla parte cristiana e 
musulmana. 

 
- -Maurizio Borrmans, Abramo nel Corano, Incounter  N.222, 

Roma, 1996 (opuscolo n. 22a CADR) Il testo presenta il patriarca 
biblico  letto dai musulmani. 

 
- -Che cos’è il Cristianesimo? (Consta di due serie di 10 schede 

in italiano e in arabo) Sono pagine di presentazione delle verità 
cristiane nelle tematiche più importanti, preparate dallo SRI di 
Parigi. 

 

- Atlante dell’islam. La religione, la storia, la vita quotidiana, 
Ancora, 2004 

 
- Il matrimonio tra riti diversi –Italia Egitto Marocco Tunisia, a cura 

di Patrizia Comito e Barbara Ghiringhelli, 2005, Milano 
 
- -CADR, Fede a tre voci, preghiere per tre fedi, Milano, 2009  ( 

opuscolo n. 32 CADR).     Destinato ai ragazzi per un primo 
incontro con Cristianesimo, Ebraismo, Islam, corredato da 
preghiere adatte ai ragazzi delle tre religioni monoteiste. Utile per 
Oratori, per genitori di mista religione. 

 
- CADR, Comunita’ e Organizzazioni religiose in Diocesi di Milano 

( ebrei, cristiani, musulmani, buddhisti, induisti), Milano, 2015 
ediz., ( opuscolo n. 34 CADR) 

- Indirizzi, regolarmente  aggiornati, delle Comunità 
suddette 

- Maurizio Borrmans, Gesù Cristo e i musulmani oggi --  Tom 
Michel, La croce di Cristo, in Riflessioni per  un  incontro-
dialogo con i musulmani, Milano, 2012, ( opuscolo n. 36 CADR) 
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illumina sulle possibili strade da percorrere. 
 
- Silvio Ferrari, Rapporto fra comunità musulmana e stato 

italiano: riflessioni su un’ipotesi d’intesa. (conversazione  del 
27.11.1995) (opuscolo n. 12 CADR) Una riflessione giuridica 
che apre a prossime possibilità di relazioni tra Musulmani e 
Stato Italiano. 

 

- Michel Lagarde, Libertà e costrizione nell’islam, i musulmani 
non sono un blocco monolitico, , Comprendre n.97, 
gennaio/febbraio 97 (opuscolo n. 14 CADR) Il testo affronta una 
delle realtà di convivenza oggi problematiche, mostrandone 
delle possibili soluzioni. 

 

- -oseph Stamer, Pregare con i musulmani?,  da Encounter 
n.243, Pisai, Roma, marzo ’98, (opuscolo n. 15  CADR) E’ 
possibile ? Quando dove come? E’ la riflessione del missionario 
che vive in Africa del Nord. 

 

- Pierre Boz, “Ogni anima assaggerà la morte” Con i nostri 
fratelli di fede musulmana di fronte alla sofferenza e alla morte, 
, Milano, agosto 1998 (opuscolo n. 16 CADR) Anche questo 
testo, datato, affronta una realtà di sempre dell’uomo 
musulmano :il dolore e la morte. 

 

- -Bernard-Marie, La fede a  tre voci. Preghiere per tre fedi (per 
ragazzi ebrei musulmani e cristiani),  Milano, agosto 1998. 
(opuscolo n. 17 CADR)  Un testo per genitori ed educatori per 
far conoscere le religioni ai bambini senza conflittualità. 

 

- -Piergiorgio Gianazza, Il mistero della Trinitá visto dai 
musulmani, , Las – Roma, 1999. (opuscolo n. 18 CADR) Il testo 
presenta una delle verità cristiane lette dai musulmani. 

 
- -Michel Lagarde,-La parola di Dio nel Corano nel tafsîr e 

nella tradizione islamica,– Milano, maggio 1999 (opuscolo n. 20 
CADR) Un grande esperto offre una riflessione sul significato 
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già da tempo vivono queste realtà, poi la scelta concreta di vie 
consone alla nostra società, sapendo di compiere i primi incerti passi. 

E’ necessario analizzare questo incontro di uomini con religioni diverse  
e cercare di scrutare questo misterioso disegno di Dio. Sappiamo della 
missione trinitaria di Dio che è “ tutto in tutti” (1Cor 15,28),  che opera 
in tutti i cuori attraverso lo Spirito.  Primario è fermarci a contemplare le 
vie di Dio nella storia, come hanno fatto tanti pioneri testimoni del 
dialogo. Dobbiamo “farci prossimo” ai tanti musulmani che sono tra noi.  
E se, come diceva Christian de Cherger, “la missione della Chiesa è di 
essere sacramento della missione di Dio,  allora tale ministero va 
vissuto essenzialmente nella forma della testimonianza: aprirsi 
all’azione di Dio in Cristo, riconoscersi creature, fratelli”. 

E’ ormai tempo di superare la lettura della società come multiculturale, 
cercando piuttosto di leggerla come interculturale, quindi, non culture 
giustapposte, a rischio di ghettizzazione, ma culture che si integrano. 

Ne derivano esigenze ed interrogativi: in primis, la necessità per 
chiunque giunga in un Paese di rispettarne le leggi che garantiscono le 
libertà essenziali, secondo una concezione democratica; poi 
comprendere i concetti di laicità dello Stato e vivere la libertà religiosa. 

Inoltre ci si domanda se l’islam che è tra noi sia un “islam italiano” o se 
i musulmani sono “guidati” dai religiosi dei loro paesi d’origine o da 
alcuni partiti con ingerenze che provocano problemi. Lo Stato italiano 
fondato sul concetto “Nazione-Stato” come si rapporta con questa 
variegata realtà islamica? (Vedasi i tentativi non sempre riusciti della 
Consulta, della Conferenza permanente, ecc. resi problematici dalle 
divisioni tra i musulmani). 

Ai cristiani, lo spirito evangelico chiede di “farsi prossimo” (Lc 10,29) 
anche ai musulmani, ormai nostri vicini, di stabilire con essi relazioni di 
reciproca conoscenza, di valorizzare  ciò che è comune e di rispettare 
le differenze, partecipando loro la Buona Novella Evangelica. Il 
Documento Conciliare Nostra Aetate recita: La Chiesa guarda anche 
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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 sottomettersi con tutto il cuore ai 

decreti di Dio, anche nascosti, come si è sottomesso Abramo, a cui la 

fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù 

come Dio, lo venerano come profeta; essi onorano la sua madre 

vergine, Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre, 

attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini 

risuscitati. Così pure essi hanno in stima la vita morale e rendono culto 

a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno. Se nel 

corso dei secoli non pochi dissensi e inimicizie sono sorti tra cristiani e 

musulmani, il Sacrosanto Concilio esorta tutti a dimenticare il passato 

e ad esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a 

promuovere e a difendere insieme, per tutti gli uomini, la giustizia 

sociale, i valori morali, la pace e la libertà. (cap 3) 

Essa [la Chiesa] annuncia, ed è tenuta ad annunciare il Cristo, che è 

via, verità e vita, in cui gli uomini devono trovare la pienezza della vita 

religiosa e in cui Dio ha riconciliato in sé tutte le cose. (cap 2)  

Tutto ciò comporta la necessità di  essere  ponte,  di avere salde 
fondamenta: un radicamento spirituale, culturale e storico nella propria 
tradizione e una purezza di intenzioni. Evangelicamente, non 
dobbiamo esigere la reciprocità, dobbiamo attendere, invitare al 
dialogo anche chi non può restituire e ricambiare. 

 

   2. RIFERIMENTI E PROSPETTIVE 

L'ambito dei rapporti islamo-cristiani, nell’Arcidiocesi Ambrosiana, è di 
competenza del Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo, con il quale 
collabora il Centro Ambrosiano di Dialogo con le Religioni (CADR)4. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
! Nella diocesi di Milano opera dal 1989/90 il CADR, Centro Ambrosiano di 

Documentazione per le Religioni che poi nel 2012 diventa Centro Ambrosiano di 
Dialogo con le Religioni (Corso di Porta Ticinese 33 – 20123 MILANO tel 02.8375476 - 
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Ebrei Buddhisti Induisti Cristiani, Musulmani  2015, Milano, 
(opuscolo n. 34 CADR – allegato in questo opuscolo) 

 

- Dossier Caritas 2014 
 

- XVIII Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2014 
 

- Vangeli Unificati, in lingua italiana, araba, francese - edizione 
didattica (opuscolo n. 1 CADR) Testo per un primo incontro con 
i Vangeli dotato di cartine storiche geografiche e tante foto dei 
luoghi. 

 
- Atti degli Apostoli in lingua italiana, araba, francese - 

edizione didattica (opuscolo n. 2 CADR) Testo per un primo 
incontro con i Vangeli dotato di cartine storiche geografiche e 
tante foto dei luoghi. 

 
- Khalil Samir, Il contributo dei cristiani arabi alla civiltá arabo 

musulmana nella rinascita del ix sec. d.c., Milano-20-21 
novembre 1992(opuscolo n.7 CADR) Testo datato, ma utile per 
comprendere storicamente il tema trattato. 

 
- A. Ferré, La condizione dei cristiani in Egitto ed in Siria 

nell’etá dei Mamelucchi Bahri secondo le fonti arabe,(Atti della 
conferenza- 20-21 novembre 1992) (opuscolo n. 8 CADR) 
Testo datato, ma utile per comprendere storicamente il tema 
trattato. 

 
- Confronto di culture nella teoria e nella vita quotidiana: islam e 

cristianesimo. Louis Massignon, una vita per il dialogo (atti della 
tavola rotonda del 27.4.1993) (opuscolo n. 9 CADR) Testo che 
con il pensiero di uno dei pionieri del Dialogo illumina sulle 
possibili strade da percorrere. 

 
- Michel Fitzgerald, Linee per un accostamento all’ islam. (testo di 

una “conversazione”  febbraio 1995) (opuscolo n. 10a CADR) 
Testo che con il pensiero di uno dei moderni esperti del Dialogo 
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- Il dialogo – al hiwar, bimestrale di cultura, esperienza, dibattito del 
Centro Federico Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino, Italia tel. 
0115612261, fax 0115635015, e-mail: info@centro-peirone.it 

 
  
 
 
 
 
 
SCHEDE di APPROFONDIMENTO per una maggior conoscenza 
dell’Islam e della pastorale islamocristiana. Alcune schede 
possono essere scaricate seguendo il link- segnalati, altre devono 
essere richieste al CADR. 
  

- Comitato CCEE – KEK “Islam in Europa”, La presenza dei 
Musulmani in Europa e la formazione teologica dei collaboratori 
pastorali, Documento conclusivo di Birmingham  
 

- Settembre 1991 (opuscolo n. 23a CADR) Testo datato, ma che 
fa emergere l’esigenza di chiarire i contenuti dei termini nel 
Cristianesimo e nell’Islam.  

 

-     Comitato CCEE 
– KEK “Islam In Europa”,- Incontrare i Musulmani?’ , Ginevra-
San Gallo, 2003  (opuscolo n. 24 CADR allegato in questo 
opuscolo) Affronta con chiarezza il cammino dell’incontro- 
dialogo tra cristiani e musulmani. 

 
- Comitato CCEE – KEK “Islam In Europa” - Pregare con i 

musulmani, Ginevra- San Gallo, 2003, ( opuscolo n. 25 CADR) 
Riflessioni sul pregare insieme. 

 
- Mappatura I più importanti Centri culturali islamici in Diocesi, 

divisi per le 7 zone pastorali, tratti dall’opuscolo del CADR 
Comunità e organizzazioni religiose nella Diocesi di Milano-
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Per ciascuna delle 7 zone della Diocesi alcuni sacerdoti e laici 
seguono tale pastorale, soprattutto dove sono sorti Centri culturali 
islamici5. La Diocesi, in 24 anni di attività, in questo settore,  ha 
preparato operatori pastorali mediante corsi di formazione6. Continua a 
promuovere sempre nuove iniziative sul territorio parrocchiale e 
decanale, atte a favorire, attraverso la testimonianza cristiana, quel 
“dialogo di vita”7 tanto urgente e necessario. Il primo passo è favorire  
incontri cercando ogni occasione per ascoltarsi e capirsi, cominciando 
dai musulmani che abitano vicino a noi, da quelli che vengono nei 
nostri centri (caritas, oratori, centri sportivi, doposcuola, scuole di 
italiano  ecc.) o che incontriamo durante le visite natalizie-pasquali alle 
famiglie.  

Importante, come in questi ultimi anni si è già fatto8, è cercare di 
incontrare i musulmani, non più solo da parte di noi cattolici, ma 
insieme a cristiani delle diverse confessioni e anche con rappresentanti 
di religioni diverse. Il FORUM delle RELIGIONI9,  sorto a Milano nel 
2006 ha accresciuto l’impegno a testimoniare insieme i grandi valori 
condivisi.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
335.5483061); ha una sezione per le relazioni islamocristiane. Il CADR lavora in 
contatto con il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, il Pontificio Istituto di 
Studi Arabi e di Islamistica (PISAI) e con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) a 
Roma, e con Centri similari a Torino e a Padova.!
5  Vedi i principali Centri islamici nell’ allegato 4!
6 Ogni anno, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose a Milano propone un corso di 
Islamologia.  
Il CADR ha organizzato un Corso di 30 ore, aperto a tutti, tenuto da specialisti, per un 
discernimento sull’islam. 
Diversi Uffici della Curia organizzano incontri in questo ambito (per gli insegnanti di 
religione, per operatori dei Consultori famigliari, ecc.).!
7 Vedasi Dialogo e Annuncio documento del Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso.!
8 In occasione di ‘Id al Fitr, siamo stati insieme, Cattolici, Evangelici Battisiti, Valdesi, 
ed altri, a portare gli auguri a Sesto S. Giovanni, e altri Centri !
9   Il FORUM DELLE RELIGIONI A MILANO, sorto nel 2006, dopo 5 anni di lavoro 
preparatorio, ha una “carta di intenti” che regola  in maniera paritetica i rapporti  tra le 
diverse tradizioni che lo costituiscono: area ebraica, area cristiana, area buddhista, 
area induista, area musulmana. Ha la sua sede presso il CADR, si riunisce con i suoi 
rappresentanti cinque volte all’anno in Assemblea Plenaria e cinque volte nella 
Commissione operativa. Vedi www.forumreligionimilano.org!
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Inoltre, è giunto il momento non solo di parlare dell’islam, ma di 
operare ancor più insieme  ai musulmani favorendo gruppi islamo-
cristiani.  

 

   3. ANALISI 

Primo passo per affrontare qualsiasi scelta operativa è rilevare la reale 
entità quantitativa e la differente tipologia qualitativa della presenza 
musulmana sul territorio milanese e lombardo. Importanti i dati delle 
annuali statistiche Caritas e Ismu e i continui aggiornati studi 
sociologici e giuridici.  
Al tempo stesso è prudente rilevare i comportamenti delle nostre 
comunità che manifestano preoccupazione, insofferenza, ostilità, 
accanto a benevolenza e dialogo verso i musulmani. E’ altresì utile 
sapere come normalmente gli islamici ci vedono10. 

In sintesi ecco alcuni aspetti di questa analisi: 

- Aspetto quantitativo - I musulmani a Milano e in Diocesi sono 
attualmente stimati intorno ai 300.000. Oggi il flusso verso l’Italia 
sembra essere rallentato (a parte l’emergenza dei profughi dai paesi in 
guerra), ma è difficile valutare l’andamento di questi movimenti 
migratori. Troviamo musulmani ovunque in città e nei paesi. 

- Aspetto qualitativo - Si è passati dall’immigrato maschio, single e 
giovane di qualche anno fa, all’insediamento familiare, anche grazie al 
ricongiungimento. Le provenienze sono diverse, dai Paesi del Magreb, 
soprattutto Marocco e Tunisia, all’Egitto, al Medio Oriente, alla Turchia, 
al Pakistan, al Bangladesh, alla Nigeria, al Senegal. In Diocesi di !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Per quanto riguarda le nostre Comunità, nel 2014 il CADR ha fatto una inchiesta in 
tutta la Diocesi  su un campione di 500 persone tramite questionario da cui è emerso: 
una scarsa conoscenza dell’islam, poche relazioni di dialogo con i musulmani, ancora 
pregiudizi, molti timori.  
E’ in corso un rilevamento dello stesso tipo per conoscere l’atteggiamento dei 
musulmani, presenti tra noi, verso i cristiani!
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- Diocesi di Padova, Le comunità cristiane e i musulmani, Quaderni 
dell’Istituto san Luca, Padova, 2008 

 
- Il Corano, introduzione, traduzione, e commento di Cherubino Mario 

Guzzetti, Editrice Elle Di Ci, Leumann Torino, 1989 
 
- Thomas Michel, Un cristiano presenta la sua fede ai musulmani, 

Milano, CADR, 1995 
 
- Stefano Allievi, Musulmani d’ Occidente tendenza dell’Islâm Europeo, 

Carocci Editore, Roma, 2002  
- Jean Marie Gaudeul, Vengono dall’Islam chiamati da Cristo, 

traduzione dal francese di Gianni Gualanduzzim Editrice -Missionaria 
Italiana, Bologna, 1995  

 
- Franco Cardini, Europa e Islâm storia di un malinteso, Laterza,   
Roma, 2002  
-Paolo Branca, introduzione all’Islam,San Paolo Ed.,Cinisello Balsamo, 
2011 
-Massimo Rizzi, Per un discernimento cristiano dell’islam, Marietti, 
Genova-Milano, 2008 
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- Lettera di collegamento del Segretariato per l’ecumenismo e il dialogo 

della C.E.I. ,Quaderni della Segreteria Generale CEI, Segretariato per 
l’Ecumenismo e il Dialogo, Via Circonvallazione Aurelia 50, 000165 
Roma, Italia tel. 06/663981, fax06/6623037,  

  e-mail: segrgen@chiesacattolica.it  
 
- Islamochristiana, Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, Viale 

Trastevere 89 – 00153 Roma, Tel. +39 06.58392611 – www.pisai.it 
 
- Oasis, Rivista semestrale della Fondazione Internazionale Oasis, - 

pubblicata in quattro edizioni: italiana, francese/arabo, inglese/arabo, 
inglese/urdu – www.fondazioneoasis.org - +39 041.5312100 – Viale 
Ancona 26 - 30172 Venezia 
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Milano questa eterogenea  presenza musulmana fa emergere 
differenziazioni dovute al modo di vevere l’islam nei singoli Paesi e alle 
diverse scuole giuridiche di appartenenza. 

- Aspetto strutturale - I musulmani si organizzano sempre di più  in 
Centri Culturali Islamici. Questi Centri di solito hanno la sala più ampia 
adibita alla preghiera e altri locali per gli incontri. Diventano punti di 
riferimento per tante problematiche  sociali dei fedeli11. Oggi i 
responsabili suddividono i loro Centri in diverse sezioni: per la cultura, 
per la donna, per i giovani e per l’assistenza. 

- Aspetto socio-economico - Attualmente ci sono ancora degli immigrati 
musulmani in situazioni di disagio, ma molti sono ben inseriti nel 
mondo del lavoro, del commercio e persino dell’impresa. 

- Aspetto interattivo - Si è passati dalla sporadica e indeterminata 
rivendicazione dei diritti ad una più corposa strategia di visibilità e di 
perseguimento di definizione giuridica (anche a Milano è nato un 
coordinamento tra Centri). I Sunniti, che sono la maggioranza, non 
hanno un' autorità unica, ciascun gruppo è autoreferenziale 
specialmente qui da noi.  
  
- Aspetto interreligioso 

Verso la Chiesa Cattolica l’atteggiamento non è univoco. Ci sono stati 
momenti positivi di incontro che permangono, ma anche successive 
chiusure. Il dialogo è ancora ad uno stadio di impegno iniziale e 
avviene solo da parte di qualche Centro.  
Essendo entrambe le religioni impegnate in una testimonianza 
universale, sorgono spesso, nei fedeli, timori di essere sopraffatti. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Nelle visite fatte ai luoghi di prefhiera durante il mese di Ramadan 2013, si è notato 
che le presenze alla preghiera serale  sono molto aumentate,  le singole comunità 
aggregano musulmani dai territori vicini e si organizzano in spazi idonei con parcheggi 
e servizio d’ordine. A partire dal mese di Ramadan, per l’amicizia e le conoscenze che 
nascono, alcuni musulmani che non avevano punto di riferimento religioso trovano un 
Centro per la preghiera settimanale.!
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Non essendoci poi per i musulmani una distinzione tra Religione e 
Stato, essi stentano a comprendere gli ambiti ed i ruoli della Chiesa, 
vorrebbero una società tutta guidata dalle leggi religiose.   
In particolare, i musulmani vedono i cristiani come credenti di una fede 
superata dall’Islam; ancora alcuni ci ritengono politeisti; leggono la 
nostra società come se fosse tutta cristiana, senza distinguere credenti 
e non; spesso considerano il cristianesimo religione debole, per il male 
che notano in “Occidente”.  
 

 

 4. RICORRENTI PROBLEMATICHE DI CONVIVENZA 

Di fronte alla realtà  islamica, che necessita di un monitoraggio 
continuo, si propongono dei suggerimenti, considerati attualmente più 
opportuni, per un giusto approccio verso i musulmani.   
Ognuno di questi suggerimenti non è sempre definitivo né appagante 
nell’immediato. E’ soggetto a cambiamenti di valutazione a seconda 
dell’evolversi delle situazioni, nel cammino graduale che si sta 
compiendo;  dovrebbe portare ad orizzonti sempre più chiari, in un 
tempo che non si prevede breve. 
Anche la CEI Conferenza Episcopale Italiana nello spazio Ufficio 
Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso sta proponendo 
schede per una conoscenza più approfondita dell’Islam, prima scheda  
il dialogo islamo-cristiano  seconda islam e alimentazione 

4.1 Conoscenza reciproca - conferenze - tavole rotonde 

Prima tappa è la conoscenza da parte nostra dell’islam e del suo 
mondo, e del cristianesimo da parte musulmana, cosa quest’ultima 
ancora difficile. Può essere consultata anche la 1° scheda della CEI. 
A questo scopo è opportuno che si organizzino conferenze, giornate di 
studio, tavole rotonde e corsi di approfondimento.  

Per un cammino parrocchiale 
105!!

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA AL HUDA 
Via Cimarosa 1 - 20096 Pioltello 
  
 ASSOCIAZIONE CULTURALE della FRATELLANZA - MILANO-
LOMBARDIA 
Via Canova 3 - 20096 Seggiano di Pioltello Tel.02/39469076             
  
 
CENTRO ISLAMICO DI SESTO S.G. 
Via Vittorio Veneto, 14, 
20099 Sesto San Giovanni (MI)      Tel. +3902 26226872- 0224412195 
  
  CENTRO ISLAMICO DI MILANO E DELLA LOMBARDIA 
Via Cassanese,  3 – 20090 Segrate Tel. 02/2137080 
   
CENTRO ISLAMICO ITALIANO 
via Romagna 1  -20093 Cologno Monzese    Tel. 02/25118455  
  
CENTRO Culturale ISLAMICO  
Via Toscanini 46  -20093 Cologno Monzese   
  
ISLAM KULTUR MERKEZLERI BIRLIGI 
Milano Ogrenci Yurdu ve Camil  
Via Panceri 3  - 20037  Paderno Dugnano   
  
  
ASSOCIAZIONE IQRA‘  
Via Frisia 11--  20092 Cinisello Balsamo 
  
ASSOCIAZIONE SALAM  PACE PER LO SVILUPPO UMANO 
Via Matteotti  66 --  20092 Cinisello Balsamo  
 
UNIONE DEGLI ALBANESI MUSULMANI in Italia - Associazione   
UAMI 
Via  Torino 35  -20099 Sesto San Giovanni – Mi.   www.uami-online.it 
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Via Mascagni 5 20090 Trezzano sul Naviglio (Mi) www.imamia Milano 
  
 
CASA della CULTURA ISLAMICA di ROZZANO 
Via Aspromonte 62 -- 20089 Rozzano (Valleambrosia) Tel 
02.43124655   
  
 
CENTRO CULTURALE ISLAMICO ALIF BAA  
via Crivellino, 26 – 20081 Abbiategrasso (Mi) 
 
CENTRO ISLAMICO AL RAHMA   
Via   Bollini 7--20081 Abbiategrasso  
  
 
CENTRO CULTURALE ISLAMICO ARABA SABIL 
 via Minotti Serrati,  96  -- 20098 San Giuliano Milanese (Mi) 
  
  
 CENTRO CULTURALE ISLAMICO EL BADERE 
 via Vittorio Veneto 18/b - 24070   Treviglio 
  
ASSOCIAZIONE AL BARAKA 
Via Morandi 17—20077 Melegnano 
  
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ 
Via Carlo Biffi 3 -- 20056 Trezzo sull’Adda 
  
CENTRO ISLAMICO l’AURORA 
Via Colombo 2/b   - 20094 Corsico 
    
ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA AL HIKMA 
Strada Paullese km 10 -- 20090 Caleppio di Settala 
Tel  3202848265  377 2731114    3383155081 
  
  
 
 
Zona pastorale 7 Sesto san Giovanni 
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Da parte cristiana, si consigliano, per un primo approccio, due o più 
incontri, meglio se ravvicinati nel tempo, sulla conoscenza dell’islam e 
sulle relazioni con i musulmani. Inizialmente è meglio far presentare 
l’islam da esperti cristiani, perché si ritiene siano più adatti ad offrire le 
prime necessarie comparazioni tra cristianesimo ed islam e a precisare 
l'esatto significato teologico di termini apparentemente uguali, ma che 
spesso nelle due religioni hanno valenze diverse. Comunque è sempre 
auspicata la presenza di musulmani, ancor meglio se abitano nella 
zona dove si tiene l’incontro. Di solito si chiede agli organizzatori di 
invitare almeno quei musulmani che si è già avuto l’occasione di 
incontrare. Solo in un secondo momento consigliamo di organizzare 
incontri e tavole rotonde anche con relatori musulmani.  

Resta poi sempre interessante allargare l'orizzonte alle religioni 
presenti sul territorio, magari trattando un tema di interesse comune.  
Nell’organizzare degli incontri interreligiosi, siccome i relatori delle altre 
religioni non sono sempre ministri di culto, non è necessario che il 
relatore cristiano sia sempre un prete. 

Incontri successivi 
Per quanto riguarda il successivo approfondimento, da fare negli anni 
secondo le situazioni, si sente sempre più l’esigenza di toccare per 
primi i temi comuni ad entrambe le religioni, come la fede nell’unico 
Dio, la preghiera, la carità, Maria, ecc., con una modalità non 
strettamente apologetica ma di ricerca, poi si può passare a precisare 
le diversità delle fedi, e trattare argomenti che si riferiscano alla 
convivenza in tutti i suoi aspetti12.   
Per tematiche specifiche, quali la comparazione tra le teologie, tra le 
spiritualità, per problematiche nuove anche per le religioni, come ad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 A proposito delle tematiche di convivenza, è opportuno sapere che vengono 
emanate delle fatwe (indicazioni giuridiche ) dall’Istituto Fatwe di Dublino, 
appositamente per i musulmani che vivono in paesi non a maggioranza islamica allo 
scopo di evitare contrasti con le legislazioni locali (es. per la poligamia). Non sempre i 
musulmani sono al corrente di queste norme, addirittura queste fatwe non sono 
accettate da tutti.!
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esempio per la bioetica, occorrerà far riferimento a persone veramente 
competenti, data la delicatezza di tali argomenti. 

E' importante organizzare questi incontri anche in collaborazione con 
Enti pubblici presenti sul territorio perché la valenza islamica spazia ed 
interpella “Religione e Stato”, ed è trasversale a tutte le componenti 
della nostra società, dal lavoro alla sanità, dalla scuola alla famiglia. 

Incontrando i musulmani, è importante precisare fin dall’inizio, che, per 
poter dialogare, anche loro devono conoscere il cristianesimo, che non 
è sempre quello presentato dal Corano o dalle loro tradizioni. 

Solo la reciproca conoscenza, il rispetto ed il desiderio di cercare 
insieme, permettono un corretto incontro e un proficuo dialogo. 

   

 4.2 La preghiera 

La preghiera è un grande valore comune ad entrambe le religioni, sia 
pure con delle differenze teologiche e spirituali, che è importante 
conoscere.  Di fronte ad eventuali richieste da parte di musulmani di 
pregare insieme in occasioni particolari (ad esempio per la pace, ecc.) 
è opportuno accettare, ma è meglio, per ora, “stare insieme a pregare”, 
magari silenziosamente, piuttosto che “pregare insieme” con il rischio 
di ingenerare equivoci o di urtare sensibilità. Tuttavia, sono state 
preparate preghiere e schemi di preghiera studiati per varie occasioni, 
sia per adulti che per ragazzi13. 

   4.3 Giovani e ragazzi musulmani nei nostri Oratori 

Alcuni ragazzi musulmani, frequentando le stesse scuole dei loro 
coetanei cristiani, si presentano, soprattutto nei momenti ricreativi, nei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 13Per un approfondimento vedasi il documento: Comitato Islam in Europa, Cristiani e 
Musulmani: Pregare insieme?, CCEE-KEK, 2003. Esistono testi per ragazzi come La 
fede a tre voci e preghiere per tre fedi, preparati per ebrei, cristiani e musulmani, 
reperibili presso il CADR.!!

103!!

MINHAJ 
 via Forlanini 36 - 20033 Desio (Mi) Tel.0362/1785685 
  
CENTRO CULTURALE ISLAMICO- LA PACE 
Via Roma (sotto farmacia) 20838 Renate 
  
 
CENTRO ISLAMICO DI MONZA E BRIANZA 
 via Ghilini 17-20052 Monza  tel. 039. 2620191 
  
GRUPPO PAKISTANO 
 ………………….-22063 Cantù 
  
ASSOCIAZIONE CULTURALE DAAWA 
Via Cavour 85 --20833 Giussano 
  
CENTRO CULTURALE ISLAMICO  
Via Udine ----20811 Cesano Maderno 
  
 COMUNITA’ ISLAMICA  ASSOCIAZIONE CONCORDIA  
Via Trento 48 ----20821  Meda ---MB 
  
MUSULMANI DI AGRATE BRIANZA 
Presso oratorio parrocchiale femminile 
  

MUSULMANI DI CARNATE 
    …………….. CARNATE    
 
 
Zona pastorale 6  Melegnano 
 
ASSOCIAZIONE ARABA BADR 
Peschiera Borromeo 
  
 
ASSOCIAZIONE IMAMIYYA  WELFEAR ORGANIZATION  Gruppo 
Pakistano sciita –  
o ASSOCIAZIONE ISLAMICA AHL AL-BAYT  ITALIA 
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Corso Sempione 223 -interno - 20028 San Vittore Olona (Mi) 
  
  
CENTRO CULTURALE ISLAMICO 
-Via Eduard H. Grieg 44 --21047 Saronno (Va)  
  
CENTRO ISLAMICO 
via s. Pietro 24   20020 Solaro (Mi) 
  
ASSOCIAZIONE SPERANZE SCOUTS ITALY MUSULMANI         Via 
Sant’Anna 32 (sede legale)  
Presso Istituto Regina Elena,  piazza Cadorna 1- (sede operativa)                   
20020 Solaro (Mi) 
  
CENTRO ISLAMICO   Yacuta      Gruppo Pakistano 
 via Oberdan – 20013 Magenta (Mi) 
  
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-ARABA  
via XX Settembre 96 - 20025 LEGNANO (MI) TEL. 0331.19677039  
www.  italoaraba.com   
  
 LEGA CULTURALE ISLAMICA ITALO-ARABA   
 via Statuto 36 - 20017 Rho (Mi) 

  
Zona pastorale 5  Monza 
 
CENTRO CULTURALE ISLAMICO   ARRAHMA - LA PACE 
 via E. Toti 10,  -20050  Macherio (Mi ) 
  
 
CENTRO CULTURALE ISLAMICO MAGREBINO  
 via Vercesi 1- 20033 Desio (Mi)  
  
  
 
CENTRO CULTURALE ISLAMICO SENEGALESE MURID  
Via Gramsci 1   --- 20052   Monza  
  
CENTRO CULTURALE ISLAMICO PAKISTANO -ASSOCIAZIONE  
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nostri ambienti. Riteniamo che sia doveroso accettarli. Deve essere 
naturalmente richiesto il rispetto e l’adeguamento alle regole educative 
stabilite nei nostri ambienti circa i valori umani e religiosi. Si 
sottolineino i valori comuni e si evidenzino le differenze, senza 
compromessi o sincretismi. Si dica chiaramente che non vanno 
interpretati come rifiuti i necessari momenti di separazione. Quando in 
Oratorio ci sono momenti di preghiera, è opportuno che i ragazzi 
musulmani preghino anch’essi, in un luogo distinto, naturalmente  
adeguatamente assistiti,  con le loro preghiere le dwa’ ( non quelle 
rituali con prostrazioni, le salàt, che non sono permesse in locali della 
Chiesa).  

Sarebbe auspicabile valorizzare la presenza in Oratorio di ragazzi e 
giovani musulmani come occasione di reciproca conoscenza, ove 
possibile con il coinvolgimento dei genitori. Ciò richiede un impegno 
educativo nuovo che andrà sviluppato negli anni. Per quanto possibile 
gli educatori si confrontino con esperti. 

   4.4 Centri di ascolto, Caritas, gruppi di volontariato 

I musulmani che si rivolgono ai Centri Caritas parrocchiali, certamente 
vengono accettati come fratelli e, per quanto possibile, aiutati. Tuttavia 
già dal primo incontro è necessario chiarire (con semplici informazioni 
anche scritte e nelle loro lingue) le motivazioni della nostra 
accoglienza, basata unicamente sul Vangelo, senza intenzioni di 
proselitismo. Questo perché a volte il nostro operato viene frainteso.  

Capita che confondano la Caritas parrocchiale con un servizio sociale 
del Comune e quindi vedano il nostro aiuto come un loro diritto di 
cittadini e accampano pretese che non sempre siamo in grado di 
soddisfare. D’altro canto,sapendo che la loro spiritualità dice che tutto 
è  di Dio, tutto è dono che va restituito a Dio con il corretto 
compartamento, si può cogliere l’occasione dell’incontro in Caritas per 
aprire un dialogo: ascoltarsi, capire le diverse culture, sapere delle loro 
tradizioni e della loro religiosità e presentare la nostra fede. Quanta 
ricchezza umana si può trovare in conversazioni informali, ma 
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amichevoli! Si scopriranno valenze comuni che aiuteranno a vivere 
bene insieme14.  

In taluni casi sarà opportuno avvalersi della collaborazione di mediatori 
culturali. 

Anche i Centri islamici hanno iniziative di solidarietà e 
un’Organizzazione Islamic Relief15 che opera in Milano. Si può pensare 
a forme ci collaborazione anche in questo ambito. 

4.5 Le feste 

Le feste musulmane sono una grande occasione per l’incontro e il 
dialogo. Sono essenzialmente due: la festa della Rottura del Digiuno 
(“'id al-fitr”) alla fine del mese di Ramadan e la festa del Sacrificio del 
figlio di Abramo (“ 'id al-adha”) il 10° giorno del mese del 
pellegrinaggio, “Hagg”. Queste feste cadono in date diverse di anno in 
anno in base al loro calendario religioso, mese lunare di 28 giorni. 

La prima festeggia i doni ricevuti da Dio durante il mese del digiuno ed 
ha consuetudini simili a quelle del nostro Natale come lo scambio di 
auguri e di regali, specialmente per i bambini. In questa occasione la 
Chiesa cattolica usa fare gli auguri ai musulmani con lettera del 
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Solitamente il testo 
caratterizza, di anno in anno, un cammino sempre più profondo di 
incontro e di dialogo. Anche l’Arcivescovo di Milano aggiunge una sua 
lettera di auguri. E’ necessario far giungere questi auguri ai musulmani 
amici e conoscenti 16. In questi anni parecchi parroci che hanno nel 
proprio territorio un Centro islamico portano  personalmente questi 
auguri nel giorno della Feste ai Centri stessi.Spesso hanno la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 In Diocesi già si svolgono iniziative di questo tipo, ad esempio: accoglienza, in 
oratorio, la domenica pomeriggio di mamme con bambini per “il tè” ecc.!
15 Islamic Relief sede milanese - via Ludovico d’Aragona 10 - 20132 Milano  Tel. 02-
89950577 
16 Questi messaggi augurali, in varie lingue, sono reperibili qualche settimana 
prima della festa nel “sito” della Santa Sede e nel “Portale” della Diocesi.!
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ASSOCIAZIONE CHEIKH AHMADOU BAMBA 
 Via       ***-21100 Varese  
  
 CENTRO CULTURALE ISLAMICO  
via –Varese 84/b -  21013 Gallarate (Va) 
  
CENTRO CULTURALE ISLAMICO OMAR al FARUK 
via Giusti, 14 - 21100 Varese   tel   0332812880 
  
CENTRO CULTURALE ISLAMICO 
Via….. Tradate 
  
Zona pastorale  3 Lecco 

ASSOCIAZIONE  della SPERANZA 
via Cadorna 8,  -23845 Costa Masnaga (Lc) 
  
 
CENTRO CULTURALE ASSALAM 
 via Leonardo da Vinci 32  23900   Lecco, 
pregano in Corso Bergamo 92 23900 Lecco  
  
CENTRO CULTURALE ISLAMICO 
23876  Monticello Brianza….. 
  
CENTRO CULTURALE ISLAMICO   
Via     ………… -23881Airuno 
  
CENTRO CULTURALE  ISLAMICO 
 via  ….22037 PONTE LAMBRO  
 
ASSOCIAZIONE  ISLAMICA LA ROSA 
Vicolo s. Agata 1 -- 23848 OGGIONO   
 
  Zona pastorale   4   Rho 
  
ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA FRATELLANZA DI MILANO E 
DELLA LOMBARDIA (Centro Islamico) 
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via Stadera 18 – 20141 Milano 
  
ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE ALBA 
Piazza Gv. Giolitti 8  -20131 Milano - Tel 02.26680130.  
www.albassc.org   
  
 
ASSOCIAZIONE  ITALO EGIZIANA 
Via Anfossi 32  20135 Milano tel 02.36516056 
  
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE BANGLA 
  
ASSOCIAZIONE ISLAMEUROPA 
Via V. da Seregno 50, 20161 Milano 
  
 ASSOCIAZIONI SCOUTS MUSULMANI ITALIANI (ASMI) 
  
CAIM - COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI ISLAMICHE DI MILANO 
Viale Padova 366   Milano   www.caim-milano.it   
 
CENTRO IL CALAMO 
via Maiocchi 27 - 20129 MILANO   
 
DARI  
  
ISLAMIC RELIEF sede milanese 
Via Ludovico d’Aragona 10- 20132 Milano  tel. 0289950577 800 
688877 
  
UCOII  in Milano 
   
YALLA ITALIA  
  
LIBRERIA ISLAMICA IMAN  
Via Varanini 12 -20127 Milano Tel. 02.2895603 ??? 
 Zona pastorale  2 Varese  
 
ASSOCIAZIONE BANGLADESH    
Via ****  21100 Varese 
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possibilità anche di rivolgere un saluto ai tanti musulmani che in quel 
giorno si raccolgono  per la preghiera 

Sono state attivate iniziative di incontro, a carattere sperimentale, in 
occasione del mese di Ramadan; ad esempio si invitano alcune 
famiglie di musulmani a “rompere il digiuno del giorno” insieme a 
gruppi cristiani. In pratica si organizza tra musulmani e parrocchiani un 
semplice momento conviviale in una sera di Ramadan, spesso con 
scambio di esperienze religiose. Questa tradizione è cara in parecchi 
paesi a maggioranza islamica; un anno i cristiani invitano i musulmani 
nei loro centri, l'anno successivo sono i musulmani ad ospitare i 
cristiani nei propri centri. Così ci si conosce e spesso si stabiliscono 
rapporti amichevoli. 

Anche le nostre feste cristiane divengono occasione di incontro. 
Accettiamo con gioia gli auguri che spesso i musulmani vengono a 
porgerci in occasione del Natale e della Pasqua.  

La visita natalizia o pasquale alle famiglie, fatta da sacerdoti o 
operatori pastorali, può essere anch'essa un’ occasione di incontro con 
le famiglie islamiche nelle loro case. Per una buona riuscita di questi 
incontri17 è auspicabile far precedere una lettera che spieghi il 
significato di questo momento annuale di incontro e di benedizione18. 

   4.6 Matrimoni con disparità di culto 

I matrimoni tra cristiani e musulmani sono frequenti. Per questi la 
Presidenza della CEI ha preparato delle indicazoni “I matrimoni tra 

cattolici e musulmani in Italia”.19 

Quando una coppia intraprende il percorso verso il matrimonio di mista 
religione, è necessaria una particolare riflessione, data la complessità !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Si cerchi di incontrare la famiglia quando è al completo, una donna in casa da sola 
non accetta visite!
18 Si possono trovare presso l'Ufficio Ecumenismo e Dialogo ed il CADR modelli 
di lettere in più lingue per annunziare tali visite ai musulmani. . !
19 In allegato in questo Vademecum.!
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di scelte e valori che vengono messi in gioco. Occorre essere prudenti 
e prendersi cura di queste coppie dall’inizio e seguirle nel corso della 
relazione, soprattutto se si presentano alla Chiesa. In questo caso è 
necessario che  il parroco, prima di definire le procedure, si confronti 
con  il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti della Curia. I giovani 
verranno seguiti nella preparazione al matrimonio, e anche dopo, 
insieme ai parroci e a persone qualificate. Anche la celebrazione del 
rito andrà preparata con cura, secondo il rituale proprio.  

In questi ultimi anni, sono in aumento i cristiani che desiderano 
sposare una donna musulmana. Secondo le leggi dei paesi a 
maggioranza islamica ciò non è possibile a meno che il cristiano si 
converta all’islam. Spesso il cristiano non intende cambiare religione. 
Subentrano a questo punto problemi affrontati nelle Indicazioni della 
CEI citate in appendice II (la shahada-professione di fede musulmana) 
n. 45-46-47 . 

In diocesi, per aiutare nel discernimento questi nubendi, è stato 
costituito già da 24 anni il Consultorio Familiare Interetnico del CADR 
che segue le coppie prima e dopo il matrimonio20. 
 È da favorire l’attenzione pastorale anche verso le coppie già 
consolidate, di mista religione, per la loro esperienza acquisita e in 
vista di una possibile mediazione culturale. 

Il Consultorio del CADR collabora con i Comuni, gli assistenti sociali, e 
altri Consultori. 

   - L’ educazione dei figli di matrimoni misti 

E' importante accompagnare la coppia mista, ancor prima del 
matrimonio, nell'individuare e concordare il più corretto percorso 
educativo dei figli che nasceranno, con una particolare attenzione 
all'educazione religiosa. Nel matrimonio tra coniugi di religione 
musulmana e cristiana  esiste la promessa della donna cristiana di fare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Il Consultorio offre anche corsi di formazione per operatori sociali che incontrano 
queste nuove realtà e si mette a disposizione dei Consultori Familiari Diocesani.!
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CENTRO INTEGRAZIONE - AMAN 
Via Mar Nero 6 - 20152 Milano 
  
CENTRO ISLAMICO DI MILANO E DELLA LOMBARDIA 
(vedi zona 7 Segrate) 
  
COMUNITA’ CULTURALE ISLAMICA MILLI GORUS turca Moschea 
Fatih 
via Maderna 15 -20138 – Milano 
  
COMUNITA’ CULTURALE ISLAMICA turca DITIB MOSCHEA  
Via Vincenzo Toffetti 27-31 Milano 
  
 
COMUNITÀ (LA) ISLAMICA IN ITALIA, ASSOCIAZIONE FAJR  
via Quaranta 54 – 20139 Milano Tel. 02/56814848 
  
COMUNITA’ RELIGIOSA ISLAMICA  (CO.RE.IS) 
via Meda, 9 - 20136 Milano Tel:02/89403201,   www.coreis.it 
  
COMUNITA’ SCIITA LIBANESE  
MILANO 
  
CONFRATERNITA-MURID-MUSULMANI SENEGALESI 
via Carnevali 26 - 20158 Milano 
  
CONFRATERNITA (ASSOCIAZIONE) dei SUFI JERRAHI HALVETI in 
Italia 
Via Vitruvio 7 Sede legale - 20124 Milano (abitazione del presidente) 
Sede per incontri presso Centro San Fedele - piazza San Fedele 4 - 
20121 Milano      www.jerrahi.it 
   
CONFRATERNITA TIGAN - MUSULMANI SENEGALESI Milano 
  
 ISTITUTO CULTURALE ISLAMICO 
Viale Jenner, 50 - 20159 Milano  --Tel. 02/66.80.29.99 
  
NUOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA DAR AL QURÂN  
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AHL AL- BAIT - COMUNITÀ SCIITA  
Momentaneamente in via Monte Palombino 18- 20138 Milano: Tel 
02.51621353 www.shia-islam.org 
  
ALTRE PRESENZE SCIITE a Milano 
  
ALLEANZA ISLAMICA D’ITALIA 
viale Monza 50 – 20127 Milano Tel. 02.87187624 340.1700109 - 
www.al-islam.it 
  
ASSOCIAZIONE AL NUR 
Via G. Carissimi 19 - 20124 Milano. 
  
ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA DAR AL HADITH 
Via Gonin 56 - 20147 Milano  
  
 ASSOCIAZIONE ISLAMICA di MILANO 
via Padova 366 -20132  Milano - Tel. 02.26301172 022563819 
  
BANGLA ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 
–CAMI- ISLAMIC FORUM EUROPE  
Viale Marche 42 -20159 Milano Tel. 3331938755 
  
BANGLADESH CULTURAL AND WELFARE ASSOCIATION 
Via Cavalcanti 8 - 20127 Milano.        
  
  
BANGLADESH CULTURAL AND WELFARE ASSOCIATION 
 Via Ferrante Aporti 16 - 20125 Milano 
  
BANGLADESH ISLAMIC CENTER 
Via Sibari 11 - 20141 Milano cell 3287826426 
  
  
 CASA DELLA CULTURA ISLAMICA Centro Islamico Tunisino 
Via Baroni 190 – 20142 Milano 
 
CASA DELLA CULTURA MUSULMANA 
via Padova 144 – 20131 Milano Tel 02/28510513 
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quanto è in suo potere per educare nella propria fede i figli. E’ un 
percorso difficile che va sorretto e verificato su esperienze. C'è da 
tener presente che il coniuge musulmano spesso sottovaluta 
l'importanza di tale promessa della moglie. Nella cultura islamica, 
infatti, il figlio assume giuridicamente la relgione del padre. E’ 
importante che i genitori si occupino, fin dalla più tenera età, 
dell’educazione religiosa dei figli presentando loro i valori comuni alle 
due religioni. Questo li educherà al rispetto, all’apertura, li aiuterà a 
non sentirsi a disagio nei confronti degli altri a causa della fede dei 
propri genitori, a non perdere il senso religioso21. 

Capita anche che, su richiesta del coniuge cristiano, il coniuge 
musulmano acconsenta al battesimo del figlio. Di solito il consenso 
viene dato senza comprendere appieno il significato del Sacramento, 
considerato niente di più di una cerimonia tradizionale. Occorre quindi 
molta prudenza nell'accogliere tali richieste di battesimo. 

   4.7 Conversioni da una religione all’altra 

La conversione da una religione all’altra è una questione molto 
delicata, soprattutto presso i musulmani. E' da affrontare con 
prudenza, salvaguardando il principio inalienabile della libertà religiosa. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Si stanno studiando itinerari educativi per l'educazione interreligiosa. Sono stati 
approntati dei sussidi per genitori e ragazzi sia per la preghiera che per la 
presentazione del cristianesimo e dell’islam ai ragazzi. Alcune indicazioni suggeriscono 
di presentare verso i 4-5 anni i valori comuni alle due religioni come il senso di Dio, del 
Dio unico, che è il Creatore e ci ama, la preghiera, i gesti di amore verso il prossimo. 
Sarà solo a partire dai 6-7 anni, quando il bambino verrà accompagnato a visitare i 
luoghi di culto di entrambi i genitori, che occorrerà far percepire che ci sono modi 
diversi di rapportarsi a quel Dio che lui ha già cominciato ad amare e pregare insieme 
ad entrambi i genitori. Frequentando un poco i diversi luoghi di culto, comincerà piano 
piano a distinguere le espressioni delle due religioni e ad averne grande rispetto. 
Intorno ai 10 anni potrà cominciare ad accostarsi ai libri sacri (Bibbia – Corano), a 
capire e rispettare anche i diversi contenuti delle due religioni e di altre ancora di cui 
venisse a conoscenza attraverso la scuola, o altre frequentazioni, ma sarà pronto 
all’accoglienza e al rispetto. Nell’adolescenza e nella giovinezza sarà portato ad 
approfondire le sue conoscenze, a fare le sue scelte, in libertà e consapevolezza.!
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Di fronte a domande di adesione al cristianesimo di adulti e di minori, è 
prudente non dare corso frettolosamente a questo cammino di 
conversione, ma è necessario approfondire la situazione caso per 
caso. Occorrerà inviare i richiedenti all’Ufficio Catecumenato della 
Curia, che indicherà gli itinerari idonei. 

A volte i figli di coppie di diversa religione, raggiunta la maggiore età, 
chiedono il Battesimo. Anche per loro valgono gli stessi suggerimenti. 

Si verificano anche casi di cristiani/e che si sarebbero “convertiti/e” 
all’islam (a volte in occasione del matrimonio islamico) ed esprimono il 
desiderio di tornare alla pratica religiosa cristiana, ritenendo che la 
conversione non fosse reale. È bene non prendere la cosa alla 
leggera, ma è necessario ponderare bene caso per caso e soprattutto 
far riferimento all’Ordinario Diocesano. 

Ancora, è bene far presente alle donne cattoliche che desiderassero 
sposare un musulmano, che non debbono necessariamente 
“convertirsi” all’islam. Solo gli sciiti e i gruppi fondamentalisti obbligano 
alla conversione, venendo meno al principio assoluto della libertà 
religiosa e agli stessi principi coranici.   

   4.8 Richiesta di locali parrocchiali per la preghiera o per altro. 

La prassi è di non concedere i luoghi di culto cristiani e nemmeno locali 
parrocchiali per il culto musulmano rituale22. 

E' preferibile consigliare di far domanda ai Comuni, i quali, quando non 
avessero soluzioni, potranno essi stessi chiedere ai privati o alle 
Chiese. Nei confronti degli Enti locali occorrerà avere un atteggiamento 
collaborativo, cercando di discernere insieme le soluzioni più 
adeguate, in particolare in occasione delle feste musulmane, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Secondo le indicazione dei Vescovi, Circolare n. 32, 10/5/2002, a cura del "Comitato 
per gli enti ed i beni ecclesiastici - sez. I CEI, intitolata "Cessioni di locali e spazi 
pastorali a terzi per uso diverso". Circolare che appare in supplemento al n.1/2002 di 
"ex Lege".!
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Io so che_____________________________________ si impegna in 
un matrimonio monogamico e irrevocabile. Altrettanto io mi impegno 
ugualmente alla fedeltà per tutta la nostra vita. Io sarò per lei/lui un 
vero sostegno e lei/lui sarà la mia unica sposa (il mio unico sposo). 

In fede 

Data e luogo _____________________ 

__________________________ 

(firma dell’interessato) 

__________________ 

(firma del parroco) 

L.S. 

4 La dichiarazione va distinta accuratamente da quella del modulo XI. 
Infatti, mentre questa è obbligatoria e la sua formulazione è quella 
prescritta dal Decreto generale sul matrimonio canonico, la presente 
invece è funzionale solo alla certezza che il parroco deve acquisire 
circa la sussistenza di tutti gli elementi per la celebrazione valida del 
matrimonio e può dare altresì una certa tutela alla parte cattolica. 

 

ALLEGATO  4  

Segnaliamo i più importanti Centri culturali islamici, divisi per le 7 zone 
diocesane, presi dall’opuscolo del CADR Comunità e organizzazioni 
religiose nella Diocesi di Milano-Ebrei Buddhisti Induisti Cristiani e 
musulmani, 2015,  Milano, N. 34  
 
Zona 1 Milano 
 
A- CENTRI CULTURALI  ISLAMICI   
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____________________________________ delle dichiarazioni e 
promesse sottoscritte dalla parte cattolica con cui intende celebrare il 
matrimonio cristiano. Attesto che l’interessato/a è consapevole degli 
impegni assunti dal futuro coniuge cattolico, come risulta da sua 
dichiarazione verbale – resa in presenza di  

___________________ e di ______________________;  

– (oppure) e dalla sottostante firma per presa visione. 

Data e luogo _____________________ 

____________________________ 

(firma del contraente acattolico) 

__________________ 

(firma del parroco) 

 

L.S. 

 

Scheda n. 3 

DICHIARAZIONE DELLA PARTE MUSULMANA4 

Nel giorno del mio matrimonio, davanti a Dio, in piena libertà voglio 
creare con  
___________________________________________________  

una vera comunione di vita e d’amore. 

Con questo impegno reciproco intendiamo – e io in prima persona 
intendo – stabilire tra di noi un legame indissolubile, che nel corso della 
nostra vita niente potrà distruggere. 
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naturalmente in accordo con l'Ordinario. Può essere presa in 
considerazione la possibilità di concedere "ambienti polifunzionali”, 
purchè si rispettino i simboli religiosi presenti e non si compiano atti 
contrari alle leggi dello Stato"23.  
 
In caso di richiesta di locali parrocchiali per attività non religiose, si 
valutino i singoli casi. Tali attività devono rientrare entro gli scopi 
educativi e ricreativi dei singoli luoghi, e l'uso deve avere carattere 
occasionale e non permanente. Comunque, le eventuali concessioni 
competono al parroco debitamente autorizzato dall’Ordinario 
Diocesano24. 

   4.9 Attività parascolastiche 

Sono da favorire quelle iniziative che già si praticano un po’ ovunque 
per organizzare anche nei nostri ambienti, a volte come momentanea 
supplenza all'Istituzione scolastica, l'assistenza parascolastica sempre 
tanto richiesta, in particolare per la lingua italiana. Per bambini e 
ragazzi, ove fosse possibile, sarebbe utile offrire corsi di lingua del 
paese d'origine della famiglia immigrata25. Tutte occasioni di incontro e 
di integrazione.  

   4.10 Altri ambiti di incontro: 

Per una corretta convivenza tra esigenze religiose diverse, occorre una 
particolare attenzione anche agli  ambiti quali la scuola, gli ospedali, le 
carceri, i luoghi di lavoro e i  Centri culturali islamici. Questi ambiti sono 
materia di “Intesa” tra Stato e Enti di rappresentanza dell'Islam in Italia, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Conferenza episcopale del Triveneto-Commissione regionale per l'ecumenismo e il 
dialogo, Quale dialogo con i Musulmani, Bologna, EDB, 2006 vedi 4 c!
24 Si faccia riferimento alla Nota per i Parroci proposta dal Servizio per l'Ecumenismo e 
il Dialogo della Curia di Milano.!
25 Presso il CADR è possibile trovare tali insegnanti.!
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ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione26 o da regolarsi con 
leggi speciali; tuttavia, ci permettiemo di offrire delle riflessioni. 

- Scuola 

La scuola è uno dei luoghi privilegiati per l’incontro e il dialogo. Qui i 
ragazzi si incontrano con tanta semplicità e accoglienza reciproca. Le 
loro famiglie fanno ancora fatica, spesso a causa delle difficoltà a 
parlare la nostra lingua. Alcune hanno paura di far perdere ai figli 
l’identità dei genitori,  temono tradizioni a cui non sono preparati. 
Spesso le ragazze non godono delle iniziative a cui i ragazzi o fratelli 
possono partecipare. Di fronte a queste difficoltà e incomprensioni 
siano i genitori cristiani, con gli insegnanti, a valorizzare le differenze, a 
far da ponte nel passaggio lento e rispettoso tra i valori delle diverse 
culture. 

A livello nazionale, è ancora in sospeso la richiesta dell’insegnamento 
di religione islamica, per diversi motivi: per la mancanza di Intese, per 
le diverse tradizioni islamiche presenti in Italia, per il numero di alunni 
minimo richiesto, per criteri di scelta e di assunzione degli insegnanti e 
per l'impostazione di tale corso27. Tuttavia, non ci sarebbero motivi in 
contrario da parte nostra. 

Di fronte alle varie richieste dei genitori musulmani (  anche per il cibo, 
le feste, ecc.) il criterio che ci sembra giusto adottare  è quello di 
prestare ascolto, purché queste richieste non diventino mai una 
imposizione agli altri alunni, e siano secondo i regolamenti scolastici. 
Nel contempo, non ci sembra corretto cercare di eliminare feste e 
segni cristiani cari alla nostra tradizione solo a causa della presenza di 
alunni musulmani nelle scuole statali.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Circa le diverse problematiche giuridiche legate alla presenza dei musulmani in 
Italia, si veda: Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, a 
cura di S. Ferrari, Il Mulino, Bologna, 2000.!
27 Potrebbe essere a carattere culturale come l'IRC.!
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3 Cfr cann. 1125-1126; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto 

generale sul matrimonio canonico, art. 48. 
Allegati: 1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica (mod. XI) 
2. Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (mod. XI) 
3. Stato libero dei contraenti (cfr Decreto generale sul matrimonio canonico, 

art. 49) 

 

Scheda n. 2 (modulo XI) 

DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI 

DICHIARAZIONE DELLA PARTE CATTOLICA 

Nell’esprimere il consenso libero e irrevocabile che mi unirà in 
comunione di vita e di amore con 
____________________________________, dichiaro di aderire 
pienamente alla fede cattolica e d’essere pronto/a ad allontanare i 
pericoli di abbandonarla;mi impegno ad adempiere i miei doveri verso il 
coniuge, nel rispetto del suo credo religioso. In ordine alla 
procreazione ed educazione dei figli prometto sinceramente di fare 
quanto è in mio potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati 
nella Chiesa cattolica. 

In fede 

____________________________ 

(firma del contraente cattolico) 

Luogo e data _____________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL PARROCO 

Il sottoscritto parroco __________________________ dichiara di aver 
informato il signor/la signora 
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Entrambi i contraenti sono istruiti sui fini e sulle proprietà essenziali del 
matrimonio. In particolare, la parte cattolica è stata esortata a valutare 
con attenzione le conseguenze derivanti dall’unione matrimoniale con 
persona non battezzata. Poiché consta che nessuno dei fini o delle 
proprietà essenziali del matrimonio viene escluso dai contraenti, 
esprimo parere favorevole affinché sia concessa la dispensa dal 
suddetto impedimento in forza dei seguenti motivi2: 

________________________________________________________
____ 

________________________________________________________
___. 

La parte cattolica, in mia presenza, ha dichiarato di essere pronta ad 
allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare 
tutto quanto è in suo potere affinché i figli ricevano il battesimo e 
un’educazione cattolica. Ho informato in proposito l’altra parte, la quale 
si è dichiarata consapevole degli impegni assunti dalla comparte. 
Infine, ho accertato lo stato libero dei nubendi. 

Alla domanda allego documentazione relativa ai suddetti adempimenti. 

In fede. 

Il parroco 

___________________ 

Luogo e data _______________ 

L. S. 

1 Cfr can. 1086; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale 

sul matrimonio canonico, artt. 48-49. 
2 Per esempio: pericolo di matrimonio civile, fermezza e perseveranza nel 
proposito di sposarsi, legittimazione della prole. 
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Sono da favorire quelle iniziative in cui la presenza di alunni di etnia e 
religione diversa diventa occasione preziosa per la reciproca 
conoscenza.  

Le scuole cattoliche che accolgono alunni di genitori musulmani hanno 
l’occasione di praticare il "dialogo", promuovendo iniziative mirate. 

- Ospedali 

I musulmani non hanno la tradizione dell’assistenza spirituale per i loro 
malati negli ospedali. In Occidente gli imam o persone autorizzate 
possono far visita ed essere vicini ai ricoverati28. Capita che dei 
musulmani ricoverati in ospedali o i loro parenti si rivolgano al prete 
cattolico, magari conosciuto o addirittura amico.29 È nostro dovere 
prestare attenzione e portare conforto, l’esperienza ci dice che tali 
gesti sono i più apprezzati ed incidono profondamente nell’animo.  Di 
fronte al dolore, il musulmano ha vari atteggiamenti, tra cui prevale 
quello di rassegnazione in quanto la sofferenza e la malattia sono viste 
come disegno di Dio30 e quindi da accettare. Il volontariato cristiano  
senta l’urgenza di prepararsi a questa cultura ancora poco conosciuta, 
per poter servire anche questo nuovo prossimo con delicatezza ed 
efficacia. 

- Funerali 

A volte capita che per la morte di un musulmano si interpellino la 
parrocchia o i cappellani ospedalieri, che da anni sono preparati per !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Vedasi art. 38 legge 23 dicembre 1978, n. 833 e leggi Regionali 2005 - Protocollo 
d’intesa. !
29 Ai Cappellani degli ospedali in Diocesi, sono stati dati degli opuscoli con elenchi dei 
Centri islamici cui far riferimento per particolari richieste.!
30 Per un approfondimento sul tema del dolore, della morte, della bioetica, vedasi: P. 
Boz, Ogni anima assaggerà la morte. Con i nostri fratelli di fede musulmana di fronte 
alla sofferenza e alla morte, traduzione e adattamento a cura del C.A.D.R., 
Milano,1998.  
Stefano Allievi (a cura di), Salute e salvezza. Le religioni di fronte alla nascita, alla 
malattia e alla morte, Claudiana, Torino, 2003 - EDB, Bologna, 2003 !
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aiutarli. E’ opportuno indirizzare al responsabile del Centro islamico 
frequentato dalla famiglia del defunto per tutte le ritualità del caso. In 
caso di necessità per questi riferimenti ci si può rivolgere al CADR. 
A livello personale, può essere buona testimonianza partecipare al rito 
funebre del conoscente o dell'amico islamico. 
Sono stati approntati semplici fascicoli che possono essere utili per 
comprendere il senso della morte secondo l’islam31. 
 
- Carceri 

 Tra i detenuti nelle carceri italiane,  un detenuto straniero su tre è 
musulmano, sono spesso giovani, provati dalla solitudine e vivono il 
disagio dell’immigrato. Chiedono l’assistenza religiosa, che dovrebbe 
essere loro garantita. Ma non sempre viene concessa la visita di imam 
o responsabili musulmani32 soprattutto per la difficoltà a trovare 
persone veramente preparate, disponibili e che diano garanzie di 
obiettività e legalità. Anche in carcere  il proselitismo islamico solleva 
problemi. In attesa di nuovi regolamenti, mentre i detenuti musulmani 
si aiutano tra di loro per la preghiera, i cappellani  cristiani si rendono 
disponibili ad ascoltare ed aiutare tutti, ma non possono supplire 
completamente alla mancanza di assistenza religiosa per i musulmani. 
Cappellani e operatori laici concordano nel ritenere che l’unico modo 
per entrare in relazione con i detenuti di fede islamica è quello della 
carità. I musulmani se lo aspettano dai cristiani, apprezzano l’aiuto, ma 
la relazione spesso non va oltre.  
 
- Luoghi di lavoro 

L’ambito del lavoro è forse il luogo dove cristiani e musulmani vivono 
fianco a fianco più che altrove. I lavoratori cristiani hanno occasioni 
preziose di testimonianza, occorre che vengano preparati all’incontro e 
al dialogo con i musulmani e siano in grado di dare prova di solidarietà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Vedasi nota precedente.!
32 Vedasi Circolare (interna alle carceri) del Ministro della Giustizia Roberto Castelli 
durante il governo Berlusconi (2001-2006).!
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Appendice IV  MODULISTICA 

Scheda n. 1 (modulo XIII) 

DOMANDA DI DISPENSA DALL’IMPEDIMENTO PER MATRIMONIO 
TRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE NON BATTEZZATA1 

Eccellenza Reverendissima, 

il sottoscritto parroco espone il seguente caso di richiesta di 
matrimonio canonico: 

il/la signor/a                                        

nato/a a _____________________ (________________), 
il____________ 

chiede di contrarre matrimonio con 
_______________________________, 

nato/a a _____________________ (________________), 
il____________. 

La parte richiedente è cattolica, mentre l’altra parte non è battezzata e 
appartiene alla religione __________________________. Si verifica 
pertanto il caso previsto dal can. 1086 del codice di diritto canonico, e 
sussiste l’impedimento di disparità del culto. 
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regolazione delle nascite, anche se la mentalità popolare incoraggia la 
fecondità. I giuristi ammettono la liceità di ogni tipo di contraccezione. 
Gli Stati, non di rado, favoriscono politiche di contraccezione 
indiscriminata per risolvere il problema demografico. Quanto alla 
sterilizzazione, maschile e femminile, essa è giudicata illecita, in base 
al principio di integrità del corpo umano. 

56. L’aborto è condannato, a meno che non si renda necessario per 
salvare la vita della madre; viene comunque considerato una forma 
minore di infanticidio. I giuristi, pertanto, vietano l’aborto dopo il quarto 
mese o sempre, eccetto il caso di pericolo per la salute della madre. È 
però ammesso l’aborto del “feto malformato”. La fecondazione 
eterologa è vietata, mentre viene ammessa quella omologa. 

f) I rapporti tra genitori e figli 

57. Il padre provvede al mantenimento e all’orientamento educativo dei 
figli; la madre esercita la custodia sui figli e li educa nella fanciullezza, 
in nome e nella religione del padre. 

58. Altri principi generali importanti nell’islâm sono la solidarietà nella 
famiglia patriarcale, il rispetto dei beni dell’orfano e infine la proibizione 
dell’adozione. I figli devono obbedienza, riconoscenza e rispetto ai 
genitori e ricevono dal padre il consenso, o il diniego, al loro progetto di 
vita e di matrimonio. 

59. I ruoli familiari, maschile e femminile, ben delineati e distinti, 
spiegano certi comportamenti oppositivi dei ragazzi e dei giovani 
immigrati musulmani verso figure femminili autorevoli. Il padre è 
responsabile dei rapporti sociali per tutto quanto concerne l’educazione 
dei figli, mentre nei Paesi europei quest’incombenza spesso spetta alla 
madre; le due culture, quindi, usano talora codici opposti, con il rischio 
di possibili fraintendimenti. 
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concreta soprattutto in situazioni di disagio. Si auspica che la pastorale 
del lavoro e le varie organizzazioni dei lavoratori cristiani siano 
coinvolte in questo senso. Anche i datori di lavoro cristiani, con la loro 
specificità, si impegnino a testimoniare questi valori. 

I lavoratori musulmani hanno l’esigenza di astenersi dal lavoro nelle 
loro due feste principali: la Rottura del Digiuno alla fine del Ramadan e 
la Festa del Sacrificio. Solitamente, per mezzo di trattative private, 
ottengono questi due giorni. Si dovrà curare che nei contratti nazionali 
dei lavoratori, nei vari settori, si tengano presenti queste nuove 
esigenze33. 

Più problematica è la richiesta del tempo per la preghiera di 
mezzogiorno del venerdì, anche perché il luogo del lavoro spesso è 
lontano dalle sale di preghiera. Va comunque detto che non c'è un 
obbligo preciso né per la preghiera né per il luogo. Nei Paesi a 
maggioranza islamica le normative in merito verso i cristiani sono varie. 
In molti Stati si concedono alcune ore ai cristiani, la domenica. 

Anche il Ramadan, soprattutto negli anni in cui cade nei mesi estivi, 
solleva problemi: per i musulmani, nelle condizioni di lavoro europee, è 
difficile svolgere lavori pesanti rimanendo digiuni per molte ore, e per i 
datori di lavoro, sensibili al problema nuovo nei nostri paesi, c’è la 
preoccupazione della salute dei lavoratori. I musulmani dicono 
“ciascuno deve comportarsi secondo la forza che Dio gli dà”, tuttavia si 
può tenere presente che è prevista anche in ambito musulmano la 
possibilità di rimandare il digiuno. 

- Centri culturali islamici 

La dizione e la forma giuridica per i Centri islamici è di “Centri culturali”. 

Spesso questa forma copre un luogo di più ampia aggregazione, 
anche con scopi di culto. Lo statuto del Centro dovrebbe chiarirne e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Da segnalare che dal 2003 in Egitto il Governo concede festa nazionale anche nella 
grande festività cristiana copta del Natale di Cristo.!
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precisarne la configurazione. Questi luoghi vengono anche 
impropriamente chiamati moschee e assumono valenza simile a quella 
di una nostra chiesa. Ne stanno sorgendo in tutta la Diocesi, in 
ambienti affittati o acquistati. 

Questi Centri, a volte si inseriscono nel tessuto sociale senza problemi, 
integrandosi lentamente, magari aiutati dalle Amministrazioni locali; a 
volte creano problemi per l’inadeguatezza del luogo o per altri motivi. È 
compito delle Amministrazioni concedere questi permessi e vigilare 
che tutto sia secondo la legge.34  

Da parte delle comunità ecclesiali pensiamo sia doveroso incontrare e 
conoscere queste realtà anche per chiarimenti utili alla convivenza, 
all’integrazione e al dialogo di vita, di opere e di fede. Già alcune 
parrocchie organizzano visite ai  Centri islamici e anche  alcuni Centri  
visitano i nostri ambienti. Si favorisce così una reciproca conoscenza. 
E’ stata preparata una scheda di approfondimento disponibile al 
CADR, soprattutto per le visite ai Centri islamici da parte di Parrocchie 
e scolaresche. 

- Le consulte comunali per gli stranieri 

Stanno sorgendo le Consulte comunali per gli stranieri, o forme 
similari, che rappresentano di fatto un luogo di incontro, di conoscenza,  
di interazione e scambio fra culture. Meritano la nostra attenzione e 
collaborazione per favorire il dialogo interreligioso.  

4.11  l’islam al femminile  

Da qualche anno ci si è impegnati in quel che simpaticamente viene 
chiamato  “islam al femminile” nella consapevolezza della presenza, 
ormai massiccia nel nostro contesto sociale, di ragazze scolarizzate, 
mamme, donne lavoratrici, studentesse universitarie e anche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Cfr L.R. 12/2005 art 70, c.2 e Nota preparata come Osservatorio giuridico-legislativo 
regionale a commento della legge 12/05 relativamente al punto specifico delle 
Confessioni non cattoliche.!
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52. Il ripudio, previsto e regolato dal Corano, è un atto unilaterale del 
marito, che rompe il contratto matrimoniale. Il diritto islamico spiega 
che il matrimonio, essendo un contratto bilaterale privato, può essere 
sciolto privatamente. Lo scioglimento avviene per ripudio, divorzio o 
decesso di uno dei congiunti. Il marito ha il diritto, unilaterale e 
assoluto, di pronunciare il ripudio. La donna può decidere, in alcuni 
casi determinati, di chiedere al giudice il ripudio dietro pagamento di un 
compenso al marito consenziente, quando i dissapori della coppia 
siano insanabili. 

53. In taluni casi il giudice stesso pronuncia la separazione definitiva 
tra gli sposi. Quest’ultima forma di scioglimento, che ha una certa 
analogia con il divorzio giudiziario, si applica in determinati casi, come 
l’assenza prolungata del marito dal tetto coniugale, la sua 
carcerazione, l’omissione prolungata del pagamento del mantenimento 
della moglie, il maltrattamento eccessivo. Alcuni Stati a maggioranza 
islamica (per esempio, la Tunisia e la Turchia) proibiscono il ripudio, o 
lo sottopongono al controllo giudiziario. 

d) La poligamia 

54. La poligamia è consentita dal Corano fino a quattro mogli e a tutte 
le concubine desiderate. Si esige l’equità di trattamento delle mogli da 
parte del marito. Nel diritto e nella tradizione, fino a oggi, la poligamia è 
lecita, sebbene, per motivi economici, sia in regresso. Normalmente 
l’equità di trattamento delle donne viene intesa, dai giuristi islamici, in 
senso “quantitativo”. La Tunisia, interpretando l’equità in senso 
“psicologico”, ha abolito la poligamia, mentre altri Stati sottopongono al 
giudice la verifica delle condizioni di sussistenza della capacità per il 
matrimonio poligamico. e) Etica della sessualità e della vita fisica 

55. In generale manca una riflessione antropologica congrua sul 
senso, il valore e il fine della sessualità. 

La fornicazione e l’adulterio della donna sono peccati particolarmente 
gravi per l’islâm. La riflessione è invece liberale riguardo alla 
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b) Una famiglia patriarcale, con doveri e ruoli prestabiliti 

49. La famiglia che nasce dal matrimonio islamico è sottoposta 
all’autorità del marito e si basa su doveri e diritti dei coniugi ben definiti. 
L’ideale coranico della famiglia è patriarcale, per cui l’uomo è il perno 
della vita familiare. L’impronta patriarcale resiste anche oggi, sebbene 
interpellata e parzialmente modificata dai moderni cambiamenti sociali. 
La superiorità maschile si manifesta anche negli atti sociali, come nel 
rendere testimonianza o nella divisione dell’eredità. In base a questa 
preminenza, il diritto stabilisce i ruoli, i reciproci diritti e i doveri dei 
membri della famiglia. Fra i coniugi vi sono anzitutto doveri reciproci, 
come la coabitazione, il rispetto, l’affetto, la salvaguardia degli interessi 
morali e materiali della famiglia, la reciproca vocazione successoria, la 
congiunzione agli sposi dei figli nati dal matrimonio, la creazione di 
parentela per alleanza. 

50. I diritti della sposa sono il mantenimento da parte del marito, 
l’uguaglianza di trattamento delle mogli nel matrimonio poligamico, la 
possibilità di visitare i parenti e riceverne la visita, l’amministrazione dei 
propri beni senza il controllo del marito, la custodia dei figli in tenera 
età, ma sempre sotto il controllo paterno o del tutore legittimo. La tutela 
dei figli spetta al padre, che decide e controlla la loro educazione, in 
particolare che siano educati nell’islâm. In caso di scioglimento del 
matrimonio, la custodia dei figli spetta alla madre. La custodia del figlio 
maschio cessa con la pubertà, mentre la custodia della figlia dura fino 
al matrimonio di questa. 

51. I diritti dello sposo sono la fedeltà e l’obbedienza da parte della 
moglie, l’allattamento dei figli al seno da parte della moglie, la vigilanza 
sul buon andamento della casa, il rispetto dovuto dalla moglie ai 
parenti del marito. Solo il padre istituisce la filiazione legittima e il diritto 
legittimo all’eredità. 

c) Lo scioglimento del matrimonio: ripudio e divorzio 
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professioniste,  musulmane.  Si è scoperto un mondo ancora un po’ 
sommerso che sta per venire meglio alla luce ed è ricco di potenzialità. 
Accanto a donne che vivono alla maniera tradizionale dei loro paesi di 
origine, solo dedite alla famiglia, con molte difficoltà ad inserirsi nella 
società anche a causa della mancanza di padronanza della lingua 
italiana, troviamo donne che hanno acquisito una buona conoscenza 
della lingua, che  sono attive anche fuori casa. Ad esempio hanno 
costituito associazioni per i diritti dei loro figli, si sono unite tra loro per 
promuovere la libertà di scelta nel matrimonio e nello stile di vita. Si 
riscontra in tante donne musulmane  una crescita culturale e una 
vivacità in tanti aspetti sociali, relazionali e religiosi. La nostra società è 
chiamata ad essere attenta a questi fermenti nel mondo femminile 
islamico. Collaborare perché le donne musulmane possano esprimere i 
loro valori  nella nostra società, sarà un arricchimento per tutti se il 
cammino avverà nel confronto e nel dialogo 

In Milano e nell’hinterland si sono formati alcuni gruppi di incontro tra 
donne cristiane e donne musulmane che si ritrovano  nei Doposcuola, 
nei Centri di ascolto, nei Centri islamici, nelle case di amici,  facendo 
delle esperienze che vanno dal semplice incontro per  un tè del 
pomeriggio, una merenda e dei giochi per i bambini, per una festa, 
giungono alla condivisione di problemi che riguardano la famiglia, la 
scuola, il lavoro, la religione, fino ad incontri a tema con la 
partecipazione di esperti delle due religioni. 

Conclusione  

A conclusione di questi Suggerimenti, si può ricordare il suggerimento 

di Padre M. Borrmans, grande uomo di dialogo ed islamista esperto: “I 
musulmani faranno fatica a comprendere i 4 Vangeli, ma capiranno 
facilmente il 5° Vangelo: la testimonianza della nostra vita cristiana 
improntata all’amore”.  
 
 

 



28!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

Noi e l'Islam Dall'accoglienza al dialogo  

di Carlo Maria Martini 

In quel tempo Dio disse ad Abramo: "Io farò diventare una grande 
nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole". Abramo si 
alzò di buon mattino, prese il pane e un otre di acqua e li diede ad 
Agar, caricandoli sulle sue spalle; le consegnò il fanciullo e la mandò 
via. Essa se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta 
l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora essa depose il fanciullo 
sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro 
d'arco, perché diceva: "Non voglio veder morire il fanciullo!". Quando 
gli si fu seduta di fronte, egli alzò la voce e pianse. Ma Dio udì la voce 
del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: "Che 
hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là 
dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne 
farò una grande nazione". Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo 
d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e fece bere il fanciullo. E Dio fu 
con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore 
d'arco. 
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cattolico il vero significato della shahâda, ammonendolo che non si 
tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un vero e proprio 
abbandono formale della fede cattolica 7. 

47. Nel caso ipotizzato, si potrebbe valutare con l’Ordinario 
l’eventualità di ricorrere alla previa celebrazione del matrimonio nel rito 
civile, procedendo solo in un secondo momento alla celebrazione 
canonica, per superare il mancato rilascio dei documenti da parte del 
consolato. La normativa italiana, infatti, consente di celebrare il 
matrimonio civile con una musulmana senza la dovuta 
documentazione e senza il “nulla osta” internazionale, in quanto la 
disparità di trattamento prevista dalla legislazione islamica contrasta 
con la Costituzione italiana, secondo il principio della reciprocità8. Il 
matrimonio civile così celebrato, però, sarà valido solo per 
l’ordinamento italiano e non nel Paese d’origine della donna 
musulmana; la coppia perciò, con ogni probabilità, dovrà affrontare 
problemi gravosi in rapporto sia alla famiglia, sia al Paese d’origine. 

 

Appendice III 

ALCUNI ELEMENTI DI CONOSCENZA DEL MATRIMONIO 
NELL’ISLÂM 

a) Il matrimonio come contratto 

48. Il matrimonio nell’islâm ha un significato e un valore religioso, in 
quanto voluto da Dio. Dal Corano risulta un’immagine ricca del 
matrimonio; in essa ritroviamo anche le due finalità essenziali della 
tradizione cristiana, espresse nei valori della riproduzione della specie 
e dell’istituzione di una relazione di pace, rispetto, affetto e 
misericordia fra gli sposi. In modo più scarno, invece, il diritto islamico 
vede nel matrimonio un contratto che rende leciti i rapporti sessuali fra 
gli sposi. Si tratta di un contratto bilaterale privato, per la cui validità 
non è necessaria una celebrazione pubblica. 
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conseguenze derivanti dall’eventuale emissione della professione di 
fede islamica, che configurerebbe una vera e propria apostasia. 

 

Appendice II 

LA SHAHÂDA 

(LA PROFESSIONE DI FEDE MUSULMANA) 

45. Le considerazioni contenute nell’Appendice I riguardano 
principalmente il caso – statisticamente molto più frequente – di una 
donna cattolica che voglia sposare un uomo musulmano. Una serie di 
problematiche particolari sorge nel caso in cui sia un uomo cattolico a 

voler sposare una donna musulmana: tale unione infatti è severamente 
vietata dalla legge coranica, in forza dell’impedimento di “differenza di 
religione”, secondo il quale il maschio musulmano può sposare una 
«donna del Libro», cioè una donna ebrea o cristiana (Corano, 5, 5); 
mentre una musulmana non può sposare un «politeista » (Corano, 2, 
221) o un «miscredente» (Corano, 60, 10), categorie all’interno delle 
quali sono annoverati anche cristiani ed ebrei. Negli ordinamenti 
giuridici dei Paesi islamici spesso l’autorizzazione civile alla 
celebrazione presuppone l’emissione della shahâda da parte del 
contraente non musulmano (qui, cattolico), ossia della professione di 

fede musulmana 6.  

46. Il problema si pone normalmente, in Italia, quando si intenda 
contrarre matrimonio canonico a cui conseguono anche gli effetti civili; 
in tal caso, può accadere che il consolato del Paese islamico non 
trasmetta i documenti all’ufficiale dello stato civile se prima non risulti 
che il contraente cattolico ha emesso la shahâda.  Non di rado, per 
aggirare l’ostacolo, il cattolico in questione pronuncia o sottoscrive la 
shahâda, pensando di compiere una mera formalità. In realtà, egli 
pone un atto di apostasia dalla fede cattolica e manifesta una vera e 
propria adesione all’islâm. Il parroco deve illustrare al contraente 
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(Genesi 21,13-20)  

Premessa 

Il racconto che abbiamo ascoltato, tratto dal più antico libro della 
Scrittura, il libro della Genesi, ci parla di un figlio di Abramo che non fu 
capostipite del popolo ebraico, come lo sarebbe stato Isacco, ma a cui 
ugualmente sono state riservate alcune benedizioni di Dio. "Io farò 
diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua 
prole" promette Dio ad Abramo (v. 13). E infine nel racconto si dice: 
"Dio fu con il fanciullo" (v. 20). Le reali vicende di questo Ismaele e dei 
suoi figli rimangono oscure nella storia del secondo e primo millennio 
avanti Cristo, ma è chiaro che il riferimento biblico va ad alcune tribù 
beduine abitanti intorno alla penisola araba. Da tali tribù doveva 
nascere molti secoli dopo Maometto, il profeta dell'Islam. Oggi, in un 
momento in cui il mondo arabo ha assunto una straordinaria rilevanza 
sulla scena internazionale e in parte anche nel nostro Paese, non 
possiamo dimenticare questa antica benedizione che mostra la 
paterna provvidenza di Dio per tutti i suoi figli. 

Ed è di questo che vorrei parlarvi oggi, festa di Sant'Ambrogio, in 
quello spirito di attenzione agli eventi della città che hanno 
caratterizzato la vita del nostro patrono. Esprimerò qualche riflessione 
non sul fenomeno dell'Islam in generale, ma su quanto ci tocca oggi a 
Milano e nel contesto europeo, a seguito delle nuove forme di 
presenza dell'Islam tra noi. Ho scelto come titolo preciso di questa 
conversazione "Noi e l'Islam". 

Chi siamo "noi" e chi è l"'Islam" 

1.  Per noi intendo anzitutto il noi della comunità ecclesiale, della 
diocesi di Milano, e in seconda istanza anche il noi della comunità 
civile cittadina, provinciale e regionale. Certamente il problema posto 
dall'Islam in Europa è molto più vasto. 
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Abbiamo avuto occasione di dirlo l'anno scorso in questa stessa sede 
parlando dell'accoglienza ai terzomondiali. La presenza di numerosi 
gruppi etnici di fede musulmana nei nostri Paesi europei comporta 
anzitutto una serie di problemi riguardanti la prima accoglienza e 
assistenza, la casa, il lavoro. Uno sforzo che impegna tutti e le 
comunità cristiane della nostra diocesi hanno dato prova in questo 
anno di grande spirito di solidarietà. Tale compito di prima 
sistemazione in accordo con le leggi vigenti riguarda in primo luogo la 
comunità civile, sia pure in collaborazione con forze di volontariato. Ma 
è evidente che tutti noi, comunità civile ed ecclesiastica, non potremo 
limitarci in avvenire ai provvedimenti sopraindicati. Nasceranno via via 
nuovi problemi riguardanti la riunione delle famiglie, la situazione 
sociale e giuridica dei nuovi immigrati, la loro integrazione sociale 
mediante una conoscenza più approfondita della lingua, il problema 
scolastico dei figli, i problemi dei diritti civili, ecc. Non entro 
direttamente in tali temi perché ho avuto modo di parlarne in diverse 
occasioni.  

Vorrei solo richiamare qui, prima di abbordare il tema più specifico, un 
punto che mi è sembrato finora poco atteso e cioè la necessità di 
insistere su un processo di "integrazione", che è ben diverso da 
una semplice accoglienza e da una qualunque sistemazione. 
Integrazione comporta l'educazione dei nuovi venuti a inserirsi 
armonicamente nel tessuto della nazione ospitante, ad accettarne le 
leggi e gli usi fondamentali, a non esigere dal punto di vista legislativo 
trattamenti privilegiati che tenderebbero di fatto a ghettizzarli e a farne 
potenziali focolai di tensioni e violenze.  

Finora l'emergenza ha un po' chiuso gli occhi su questo grave 
problema. In proposito il recente documento della commissione 
Giustizia e Pace della Cei dice: "Non va dimenticata la necessità di 

regole e tempi adeguati per l'assimilazione di questa nuova forma di 

convivenza, perché l'accoglienza senza regole non si trasformi in 

dolorosi conflitti" (1).  
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entrambe le parti sono tenute a rispettare. Se invece risultasse 
positivamente che la parte musulmana di fatto intenda e voglia, anche 

solo ipoteticamente, applicare orientamenti contrari ai fini e alle 

proprietà essenziali del matrimonio alle nozze che sta per contrarre, 
ciò comporterebbe inevitabilmente la nullità del vincolo (cfr can 1101 § 
2), e di conseguenza l’impossibilità assoluta di concedere la dispensa 
dall’impedimento. 

43. Come si vede, è sempre necessario vagliare attentamente le reali 
intenzioni della parte non cristiana, motivando l’eventuale rifiuto della 
dispensa con il contrasto insanabile fra le intenzioni del nubendo e la 
concezione cattolica del matrimonio. Non si trascuri il fatto che 
dichiarazioni rilasciate solo per compiacere il parroco o la parte 
cattolica, ma non rispondenti alle effettive intenzioni della parte 
musulmana, potrebbero costituire il presupposto per dare corso al 
procedimento per la dichiarazione di nullità del matrimonio. 

44. Si tenga inoltre presente che, se la coppia intende stabilirsi in un 

Paese islamico, è oggettivamente assai improbabile che, al di là della 
soggettiva buona volontà, la parte cattolica possa adempiere gli 
impegni assunti per ottenere la concessione della dispensa. In questo 
caso – cioè in presenza dell’intenzione manifestata sin dall’inizio di 
procedere a tale trasferimento – non è conveniente che l’Ordinario 
conceda la dispensa, anche di fronte all’eventualità che, per 
conformarsi alle leggi dello Stato islamico e sotto la pressione sociale, 
la coppia sia poi indotta a celebrare il matrimonio islamico. A tutela 
della moglie cattolica si potrebbe tuttavia tollerare la celebrazione del 
matrimonio civile in Italia, anche nei casi in cui esso non venga 
riconosciuto dallo Stato del coniuge e non possa tutelare 
adeguatamente la posizione della donna, essendo colà ammessa la 
poligamia. In tali Paesi i figli non potranno che essere musulmani e, 
qualora la coppia vi si trasferisse dopo avere trascorso alcuni anni in 
Italia, essi, se battezzati, dovrebbero apostatare la fede cristiana. Si 
deve altresì ammonire la parte cattolica sulla gravità delle 
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I fini del matrimonio sono indicati nel can. 1055 § 1 e consistono nel 
bene dei coniugi e nella generazione ed educazione della prole. Le 
proprietà essenziali del matrimonio, espresse nel can. 1056, sono 
l’unità (non vi possono essere per una persona più vincoli matrimoniali 
validi in atto contemporaneamente) e l’indissolubilità (cioè la 
perpetuità) del vincolo. L’esclusione anche di uno solo di questi 
elementi da parte di uno dei contraenti, snaturando l’istituto del 
matrimonio così come configurato da Dio nel piano della creazione, 
rende invalido il matrimonio. Non si tratta, infatti, di caratteri rimessi alla 
libera disponibilità delle parti o subordinati all’appartenenza alla Chiesa 
cattolica: chi li rifiuta (battezzato o meno), rifiuta con ciò il matrimonio 
stesso. Un’attenzione particolare deve essere dedicata al bene della 
fedeltà coniugale, che può essere seriamente minacciato dalla diversa 
comprensione di questo valore, connessa con la differente prospettiva, 
non solo culturale ma anche antropologica, propria del mondo 
islamico, il quale non mette sullo stesso piano l’uomo e la donna: la 
fedeltà coniugale è infatti intesa come un diritto dell’uomo verso la 
donna, in senso stretto esigibile solo da lui. 

42. Poste queste premesse, è necessario verificare in maniera 
approfondita l’orientamento e la volontà di entrambi i contraenti su 
questi punti, prestando particolare attenzione alla parte musulmana: è 
possibile che questa condivida solo genericamente un orientamento 

culturale e di pensiero contrario ai fini e alle proprietà essenziali del 

matrimonio, ma di fatto non li escluda con un atto di volontà personale 
e positivo in riferimento al proprio matrimonio. Nel corso di questa 
verifica potrebbero infatti emergere circostanze nuove, quali una presa 
di coscienza più approfondita ed eventualmente un forte disagio della 
parte cattolica di fronte agli orientamenti del futuro coniuge su materie 
così delicate; tale evenienza dovrebbe suggerire all’Ordinario di 
ponderare in maniera ancora più attenta l’eventuale concessione della 
dispensa. Anche nel caso in cui la verifica non lasci spazio a ombre 
circa le intenzioni della parte musulmana, non è inutile proporle 
un’istruzione adeguata sul significato e sulle implicazioni morali ed 
esistenziali dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio, che 
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È necessario in particolare far comprendere a quei nuovi immigrati che 
provenissero da Paesi dove le norme civili sono regolate dalla sola 
religione e dove religione e Stato formano un'unità indissolubile, che 
nei nostri Paesi i rapporti tra lo Stato e le organizzazioni religiose sono 
profondamente diversi. Se le minoranze religiose hanno tra noi quelle 
libertà e diritti che spettano a tutti i cittadini, senza eccezione, non ci si 
può invece appellare, ad esempio, ai principi della legge Islamica 
(shari'ah) per esigere spazi o prerogative giuridiche specifiche. 
Occorre perciò elaborare un cammino verso l'integrazione 
multirazziale che tenga conto di una reale integrabilità di diversi 
gruppi etnici. Perché si abbia una società integrata è necessario 
assicurare l'accettazione e la possibilità di assimilazione di almeno un 
nucleo minimo di valori che costituiscono la base di una cultura, come 
ad esempio i principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 
e il principio giuridico dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Ci 
sono infatti popoli ed etnie che hanno una storia e una cultura molto 
diverse dalle nostre e di cui ci si può domandare se intendono nello 
stesso senso i diritti umani e anche la nozione di legge. Ciò vale a 
fortiori dove si verificano fenomeni che genericamente chiamiamo col 
nome di integralismi o fondamentalismi, che tendono a creare 
comunità separate e che si ritengono superiori alle altre. Ma questo è 
un problema che nel suo insieme riguarda la comunità civile e la causa 
della pacifica convivenza tra le etnie ed io mi limito a richiamarlo.  

Connesso a questo è però il problema della possibilità anche di un 
dialogo interreligioso senza il quale sembra difficile assicurare 
una tranquillità sociale.  

Ora questo dialogo è possibile? Vi sono pronti i musulmani? Vi siamo 
pronti noi cristiani? Come vedete, si passa a poco a poco dai problemi 
che toccano la comunità civile nel suo insieme a quelli più 
propriamente religiosi, che consistono sostanzialmente, per noi 
cristiani, nella necessità di valutare e capire a fondo l'Islam oggi e nel 
disporci al massimo di accoglienza e di dialogo possibile senza per 
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questo rinunciare ad alcun valore autentico, anzi approfondendo il 
senso del Vangelo (2). 

Si tratta in sostanza di rispondere a domande come queste: 

a. Che cosa dobbiamo pensare oggi noi cristiani dell'Islam come 

religione?  

b. L'Islam in Europa sarà anch'esso secolarizzato entrando quindi in 

una nuova fase della sua acculturazione europea? 

c. Quale dialogo e in genere quale rapporto sul piano religioso è 

possibile oggi in Europa tra cristianesimo e Islam? 

d. La Chiesa dovrà rinunciare a offrire il Vangelo ai seguaci dell'Islam? 

2. Islam significa etimologicamente "sottomissione" e in special modo 
sottomissione a Dio e a quella rivelazione che egli ha fatto di sé. Noi 
intenderemo qui per Islam l'insieme di tutte le credenze e pratiche 
che si richiamano a Maometto e al Corano, ben consci della 
complessità di un simile macrocosmo e delle sue molteplici 
ramificazioni nei secoli.  

In generale possiamo dire che i "pilastri" dell'Islam, accettati da tutti i 
musulmani, sono: il riconoscere un Dio solo creatore, misericordioso e 
giudice universale, e Maometto come suo profeta definitivo; la 
preghiera cinque volte al giorno; il digiuno del Ramadan; l'imposta per i 
poveri; il pellegrinaggio alla Mecca una volta in vita; il gihàd interiore, 
cioè lo sforzo e il combattimento per Dio da intendersi anzitutto nella 
mobilitazione contro le proprie passioni per una vita giusta e la lotta 
contro l'oppressione e l'ingiustizia; l'impegno a conformarsi nel privato 
e nel pubblico a quel modo di vivere chiamato shari'ah, basato sul 
Corano, seguendo il quale è possibile fare la volontà di Dio in ogni 
aspetto della vita, religioso, personale, familiare, economico, politico. 
Di qui si vede come l'Islam è una religione in cui l'aspetto sociale e 
civile ha una fondamentale importanza. Anche se i musulmani nel 
mondo sono oggi diversi per origine etnica e correnti religiose interne e 
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all’educazione dei figli coinvolgono egualmente – nel nostro sistema di 
valori e negli ordinamenti giuridici dei Paesi occidentali - entrambi i 
genitori, e nel mondo islamico il padre a titolo del tutto speciale. Può 
pertanto darsi l’eventualità che la parte cattolica, per lo più la donna, 
pur avendo assunto un impegno vero e sincero, si trovi poi 
nell’oggettiva impossibilità di mantenerlo. Nel caso specifico, si tenga 
presente che i musulmani osservanti ritengono di avere l’obbligo di 
educare senz’altro i figli maschi nella propria credenza. La parte 
cattolica, su invito ed eventualmente con l’aiuto del parroco, verifichi 
approfonditamente e senza accontentarsi di rassicurazioni generiche le 
intenzioni e le disposizioni in merito della parte musulmana, così da 
offrire all’Ordinario del luogo gli elementi necessari per ponderare la 
convenienza della concessione della dispensa. Per manifestare e 
assumere gli impegni della parte cattolica si può usare il modulo XI (cfr 
Modulistica, Scheda 2). 

b) La parte musulmana deve essere informata degli impegni che la 
parte cattolica è tenuta ad assumere; ciò deve constare negli atti. Nel 
rispetto della libertà di coscienza, non le viene richiesta alcuna 
sottoscrizione che la vincoli a impegni equivalenti, pur restando 
auspicabile che dia garanzie adeguate di tenere veramente un 
atteggiamento rispettoso, tale da permettere alla parte cattolica di 
adempiere gli impegni assunti.  
È conveniente non attendere il momento dell’esame dei coniugi per far 
conoscere alla parte musulmana gli obblighi a cui è tenuta la parte 
cattolica e dei quali anch’essa deve essere realmente consapevole. 

Per realizzare tale informazione si può usare il modulo XI (cfr Modulistica, 
Scheda n. 2). 

c) Entrambe le parti devono essere istruite sui fini e sulle proprietà 
essenziali del matrimonio, che non possono essere esclusi da nessuno 

dei due. Questo aspetto è da tenere distinto dai precedenti, che 
vedevano i due nubendi muoversi su piani diversi, dal momento che 
solo la parte cattolica era tenuta positivamente a impegnarsi. 
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riconosce che, nella concreta vicenda esistenziale di una persona, il 
matrimonio di una parte cattolica con un non battezzato può realizzare 
valori positivi di indubbio rilievo, quali l’esercizio del diritto alle nozze e 
alla procreazione con la persona liberamente scelta, in una comunione 
di vita fedele e indissolubile, secondo il progetto primordiale di Dio 
sull’uomo e sulla donna. 

40. Per queste ragioni l’Ordinario del luogo, qualora si diano certe 

condizioni, ha la facoltà di dispensare il fedele cristiano 
dall’impedimento invalidante e di ammetterlo alla celebrazione di un 
valido matrimonio. Sotto il profilo sistematico, l’istituto della dispensa si 
traduce nell’esonero dal vincolo della legge (nel caso in specie, quella 
che sancisce l’esistenza di tale impedimento, che renderebbe nullo il 
matrimonio), di fronte al bene prevalente del fedele (nel caso in specie, 
il fatto che questi non permanga in una convivenza di fatto o in un 
matrimonio civile), posto che si realizzino tutte le condizioni richieste 
per il consenso a un matrimonio integro nell’essenza, nei fini e nelle 
proprietà essenziali, cioè in cui entrambi i nubendi accolgano come 
valori l’unità, l’indissolubilità, la fedeltà e l’apertura alla prole. 

41. L’Ordinario del luogo può concedere lecitamente la dispensa - che 
rimane in ogni caso un atto discrezionale e valido solo quando sussista 
una giusta e ragionevole causa (cfr can. 90 § 1) - dall’impedimento di 
disparitas cultus solo dopo avere verificato l’esistenza di alcuni requisiti 
(cfr can. 1086 § 2). 

a) In primo luogo, essi riguardano la parte cattolica, che deve: 

- dichiarare di essere pronta a evitare il pericolo, insito nel matrimonio 
con una parte non battezzata, di abbandonare la fede cattolica; â 
promettere di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano 
battezzati ed educati nella fede cattolica. Merita di essere sottolineata 
la differenza che caratterizza i due impegni assunti dalla parte 
cattolica: mentre la salvaguardia della fede cattolica è un valore 
assoluto che dipende fondamentalmente dalla coscienza rettamente 
formata e dalla forza morale del singolo, le scelte concrete in ordine 
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sono cittadini di diversi Stati indipendenti, rimane però vero che la fede 
musulmana è di per se stessa un universalismo che oltrepassa le 
frontiere e rimane sensibile a grandi appelli al ritorno alle origini, così 
come avviene oggi nei movimenti fondamentalisti. Se non è facile 
parlare di Islam in generale, in conseguenza della storia molto 
complessa e ricca di questa religione, più difficile ancora è definire il 
fenomeno dell'Islam tra noi, dell'Islam in Europa. Troppo recente infatti 
è il suo nuovo tipo di presenza nell'Europa occidentale ed è difficile 
persino stabilirne le misure quantitative.  

I musulmani nella grande Europa sono circa 23 milioni. Il Paese 
che ne ha la più alta percentuale è senza dubbio l'Unione delle 
repubbliche sovietiche. Seguono la Francia con 2 milioni e mezzo, la 
Germania ex Federale con 1 milione e 700 mila, l'Inghilterra con 1 
milione. Per l'Italia si parla di cifre, tra regolari e clandestini, che vanno 
da 180 mila a 300 mila unità, ma probabilmente il numero è oggi più 
alto. Paesi molto più piccoli di noi rilevano una presenza 
proporzionalmente assai più elevata, come l'Olanda che ne ha 300 
mila o il Belgio che ne ha 250 mila. La presenza tra noi non è quindi 
numericamente molto rilevante, ma si è fatta vistosa negli ultimi anni 
anche perché il loro arrivo in Italia ha coinciso con una ripresa delle 
correnti più integraliste. È forse la percezione di questo aspetto che sta 
creando tra noi un certo disagio e malessere suscitando alcune delle 
domande alle quali tenterò di rispondere.  

In quanto comunità cristiana, quali sono i principi a cui ci 
richiamiamo in questa materia? Possiamo rifarci per brevità a due 
tipi di testi. Anzitutto a quelli del Concilio Vaticano II, che ha parlato dei 
musulmani soprattutto in due luoghi. Al n. 16 della Lumen gentium si 
dice che "il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che 
riconoscono il Creatore, e tra questi in particolare i musulmani, i quali 
professando di tenere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio 
unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giudizio finale". Nel 
decreto Nostra Aetate sulla relazione della Chiesa cattolica con le 
religioni non cristiane si dice in generale che "la Chiesa cattolica nulla 
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rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni" e "considera con 
sincero rispetto quei modi di agire e di vivere quei precetti e quelle 
dottrine che non raramente riflettono un raggio di quella verità che 
illumina tutti gli uomini". In particolare afferma di guardare con stima ai 
musulmani che "cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di 
Dio anche nascosti, come si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede 
Islamica volentieri si riferisce" (n. 2).  

E a proposito dei "dissensi e inimicizie che sono sorti nel corso dei 
secoli tra cristiani e musulmani" il Concilio "esorta tutti a dimenticare il 
passato e ad esercitare sinceramente la mutua comprensione nonché 
a difendere e promuovere insieme, per tutti gli uomini, la giustizia 
sociale, i valori morali, la pace e la libertà" (n. 3).  

Il Concilio ha avuto dunque cura di richiamare elementi comuni a 

cristiani e musulmani. Per questo è anche significativo che esso abbia 
omesso altri temi importanti per l'Islam. Non vengono menzionati dai 
testi conciliari né Maometto, né il Corano, né l'Islam inteso come 
essenziale nesso comunitario tra i credenti, né il pellegrinaggio alla 
Mecca, né la shari'ah. Viene menzionata la comune ascendenza 
abramitica, ma non Gesù che nell'Islam è presente e però è assai 
lontano da come lo vede il cristianesimo. Per i musulmani Gesù, il figlio 
di Maria vergine (e la figura di Maria è venerata presso i musulmani), 
non è né profeta definitivo, né il Figlio di Dio e neppure è morto 
realmente sulla croce. Manca così la dimensione vera e propria della 
redenzione.  

Ai testi conciliari che già indicano, malgrado le omissioni sopra notate, 
con quale rispetto, con quale apertura di spirito e prontezza di dialogo 
deve procedere un cristiano nel riflettere sull'Islam, possiamo ancora 
aggiungere un testo di Giovanni Paolo II che potrà fugare anche i 
dubbi di quanti temono che mediante la frequentazione e il dialogo con 
l'Islam venga meno la chiarezza della fede cattolica. Dice Giovanni 
Paolo II nella sua prima enciclica Redemptor hominis al n. 11: "Il 
Concilio ecumenico (Vaticano II) ha dato un impulso fondamentale per 
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l’impedimento previsto dalla legge risultasse contrastante con 
l’ordinamento italiano, l’autorità italiana potrebbe legittimamente 
invocare il limite dell’ordine pubblico, come nel caso del divieto per la 
donna musulmana di sposare un non musulmano. L’impedimento si 
pone in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito, oltre 
che dalla Costituzione, da numerosi atti internazionali in tema di tutela 
dei diritti dell’uomo, quali gli artt. 12 e 14 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo. L’ordine pubblico può giustificare la mancata 
produzione del nulla osta al matrimonio richiesto agli stranieri dall’art. 
116 del codice civile 

 

Appendice I 

NATURA DELL’IMPEDIMENTO DI DISPARITAS CULTUS 

38. Secondo la dottrina cattolica, il matrimonio ha dignità sacramentale 
solo quando è celebrato da due battezzati. Nel caso di matrimonio fra 
una parte cattolica e una non battezzata, la competenza della Chiesa 
cattolica sul vincolo di diritto naturale si fonda sul fatto che uno dei due 
nubendi è battezzato cattolico (cfr can. 1059) e si traduce nella 
concessione o meno della dispensa che toglie l’impedimento dirimente 
alle nozze. La dispensa deve essere richiesta dal parroco della parte 
cattolica all’Ordinario del luogo, normalmente attraverso il competente 
ufficio della Curia diocesana. A tale scopo ci si può avvalere del 
modulo XIII (cfr l’allegata Modulistica, Scheda n. 1). Il parroco deve 
anche accertare, nelle modalità consuete, lo stato libero della parte 
musulmana. Tenuto conto della peculiarità del caso, è opportuno che i 
nubendi si presentino al parroco almeno sei mesi prima delle nozze. 

39. Con la normativa canonica che disciplina tali matrimoni la Chiesa, 
da un lato, intende tutelare la fede della parte cattolica: per questo ha 
stabilito l’impedimento dirimente di disparitas cultus (cfr can. 1086 § 1), 
in forza del quale è invalido il matrimonio eventualmente contratto dal 
fedele cattolico con una parte non battezzata; d’altro canto, essa 
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permanenza all’estero » (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA 
PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, istruzione Erga 

migrantes, n. 67). 

4 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale sul 

matrimonio canonico, 5 novembre 1990, art. 50 b; cfr anche ID., 
Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, 25 luglio 1993, n. 
89. 

5 ID., Decreto generale sul matrimonio canonico, art. 50 c. 

6 Shahâda significa in arabo “testimonianza” (professione di fede) e la 
sua formulazione è la seguente: Lâ ilâha illâ Allâh wa Muhammad rasûl 

Allâh, e cioè: “Non c’è divinità all’infuori di Dio e Maometto è l’inviato di 
Dio”. Con la preghiera, il digiuno nel mese di Ramadân, l’elemosina e il 
pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque pilastri fondamentali 
dell’islâm. Pronunciata in arabo e talora semplicemente sottoscritta 
davanti a due testimoni, è sufficiente per provare la conversione 
all’islâm, assoggettandosi ai diritti e ai doveri della comunità islamica. 

7 Tale professione di fede, se compiuta consapevolmente, costituisce 
un atto formale di abbandono della Chiesa cattolica (cfr can. 751), il 
quale, quando assume la sostanza di vero delitto, risulta sanzionato 
dal can. 1364 (scomunica latae sententiae). La sua emissione esime 
sia dalla forma canonica (cfr cann. 1108, 1117) sia dall’impedimento di 
disparitas cultus (cfr can. 1086 § 1). Il cattolico, che ha emesso tale 
professione e si presenta al parroco chiedendo il matrimonio canonico, 
è tenuto a ritrattare formalmente tale atto prima del matrimonio; se la 
parte cattolica rifiuta di farlo, seppur ammonita delle gravi 
conseguenze dell’apostasia, deve essere rimandata al matrimonio 
civile. In ogni caso, la questione deve essere rimessa alla prudente 
valutazione dell’Ordinario del luogo. 

8 L’art. 27 della legge n. 218/1995 sottopone la capacità matrimoniale 
e le altre condizioni per contrarre matrimonio alla legge nazionale di 
ciascun nubendo al momento della celebrazione. Qualora 
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formare l'autocoscienza della Chiesa, offrendoci in modo tanto 
adeguato e competente, la visione dell'orbe terrestre come di una 
"mappa" di varie religioni". Il Concilio "è pieno di profonda stima per i 
grandi valori spirituali, anzi, per il primato di ciò che è spirituale e trova 
nella vita dell'umanità la sua espressione nella religione, e, inoltre, 
nella moralità, con diretti riflessi su tutta la cultura… Per l'apertura data 
dal Concilio Vaticano II; la Chiesa e tutti i cristiani hanno potuto 
raggiungere una coscienza più completa del mistero di Cristo, "mistero 
nascosto da secoli" in Dio, per essere rivelato nel tempo, nell'uomo 
Gesù Cristo, e per rivelarsi continuamente in ogni tempo". Giovanni 
Paolo II non vede dunque opposizione, anzi convergenza, tra 
l'attenzione al dialogo interreligioso e l'accresciuta coscienza della 
propria fede. È con questo spirito e con questa fiducia che cerchiamo 
di rispondere alle domande che ci siamo posti all'inizio. 

1. I valori storici dell'Islam  

Che cosa pensare dell'Islam in quanto cristiani? Che cosa significa 
esso per un cristiano dal punto di vista della storia della salvezza e 
dell'adempimento del disegno divino nel mondo? Perché Dio ha 
permesso che l'Islam, unica tra le grandi religioni storiche, sorgesse sei 
secoli dopo l'evento cristiano, tanto che alcuni tra i primi testimoni lo 
ritennero un'eresia cristiana, un ramo staccato dall'unico e identico 
albero? Che senso può avere nel piano divino il sorgere di una 
religione in certo modo così vicina al cristianesimo come mai 
nessun'altra religione storica e insieme così combattiva, così capace di 
conquista, tanto che alcuni temono che essa possa, con la forza della 
sua testimonianza, fare molti proseliti in una Europa infiacchita e senza 
valori? A questa domanda così complessa non è facile dare una 
risposta semplice che tuttavia è in parte anticipata da quanto abbiamo 
riferito del Vaticano II. Si tratta di una fede che avendo grandi valori 

religiosi e morali ha certamente aiutato centinaia di milioni di uomini a 

rendere a Dio un culto onesto e sincero e insieme a praticare la 

giustizia. Quello della giustizia è infatti uno dei valori più fortemente 
affermati dall'Islam. "O voi che credete, praticate la giustizia" dice il 
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Corano nella Sura quarta, "praticatela con costanza, in testimonianza 
di fedeltà a Dio, anche a scapito vostro, o di vostro padre, o di vostra 
madre, o dei vostri parenti, sia che si tratti di un ricco o di un povero 
perché Dio ha priorità su ambedue" (Sura IV, 135). In un mondo 
occidentale che perde il senso dei valori assoluti e non riesce più in 
particolare ad agganciarli a un Dio Signore di tutto, la testimonianza 
del primato di Dio su ogni cosa e della sua esigenza di giustizia ci fa 
comprendere i valori storici che l'Islam ha portato con sé e che ancora 
può testimoniare nella nostra società. 

2. L'Islam in Europa 

Una seconda domanda: ci sarà una secolarizzazione per l'Islam in 

Europa? La domanda è legittima se si pensa al difficile percorso del 
cristianesimo nell'alveo della modernità negli ultimi tre secoli. La 
confrontazione tra pensiero moderno razionale, scientifico e tecnico, 
tendente all'analisi e alla distinzione dei ruoli e delle competenze e la 
tradizione cristiana uscita dal mondo unitario medioevale, ha segnato 
un cammino faticoso di cui solo il Concilio Vaticano II ha potuto 
consacrare alcuni risultati armonicamente raggiunti, pur se non ancora 
del tutto recepiti. Va emergendo però sempre più chiaramente che la 
fede in un Dio fatto uomo ed entrato nelle vicende umane è una forza 
che permette di cogliere anche nel divenire economico, sociale e 
culturale, i segni della presenza di Dio e quindi il senso positivo di un 
cammino di fede nell'ambito della modernità. Non è pensabile che 
l'Islam in Europa non si trovi prima o poi ad affrontare una simile sfida. 
Sappiamo anzi che dalla fine della prima guerra mondiale fino ad oggi 
vi sono state molte proposte, tendenze, partiti, soluzioni secondo le 
quali il mondo musulmano, nelle sue diverse ramificazioni, etnie e 
territori, ha preso coscienza dell'avvento dell'èra della tecnica e delle 
esigenze di razionalità che essa comporta. Bisogna dire però che fino 

ad ora la fede nei grandi "pilastri" dell'Islam non sembra aver avvertito 

in maniera preoccupante la scossa derivante dai principi della 

modernità. Prevalgono in questo momento le tendenze 

fondamentaliste, che cercano di appropriarsi dei risultati tecnici, ma 
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35. Occorre in ogni caso tenere ben presente che, qualora i nubendi 
decidano di sposarsi senza che la parte cattolica abbia ottenuto la 
prescritta dispensa dall’impedimento di disparitas cultus o dalla 
celebrazione secondo la forma canonica (per esempio, scegliendo 
semplicemente il rito islamico), il matrimonio è invalido: di 
conseguenza la parte cattolica viene a trovarsi in una situazione 
matrimoniale irregolare e non può accostarsi ai sacramenti, in 
particolare alla comunione eucaristica. 

36. Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana 
celebrato in Italia può conseguire gli effetti civili previsti dalla normativa 
concordataria. Si dovrà pertanto provvedere ai consueti adempimenti 
(pubblicazioni alla casa comunale e successiva trascrizione). 

37. L’eventuale esenzione dall’obbligo di avvalersi del riconoscimento 
del matrimonio agli effetti civili potrà essere concessa dall’Ordinario del 
luogo per gravi motivi, secondo la normativa generale. 

1 Cfr Appendice I: “Natura dell’impedimento di disparitas cultus”. 

2 «Per quanto riguarda il matrimonio fra cattolici e migranti non cristiani 
lo si dovrà 
sconsigliare, pur con variata intensità, secondo la religione di ciascuno, 
con eccezione 

di casi speciali, secondo le norme del CIC e del CCEO» (PONTIFICIO 
CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI 
ITINERANTI, istruzione Erga migrantes, 3 maggio 2004, n. 63). 

3 «In caso di richiesta di matrimonio di una donna cattolica con un 
musulmano […], per il frutto anche di amare esperienze, si dovrà fare 
una preparazione particolarmente accurata e approfondita durante la 
quale i fidanzati saranno condotti a conoscere e ad “assumere” con 
consapevolezza le profonde diversità culturali e religiose da affrontare, 
sia tra di loro, sia in rapporto alle famiglie e all’ambiente di origine della 
parte musulmana, a cui eventualmente si farà ritorno dopo una 
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CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO e  ACCOMPAGNAMENTO 
FAMILIARE 

32. Per la valida celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e 
una parte musulmana, ordinariamente deve essere osservata la forma 
canonica e la celebrazione liturgica deve aver luogo come previsto in 
questi casi (cfr can. 1108 § 1 e Rito del matrimonio, cap. III): il 
consenso deve essere manifestato di fronte al parroco o a un suo 
delegato in presenza di due testimoni, nel corso di una liturgia della 
Parola, escludendo la celebrazione eucaristica. In ogni caso, non 
dovrà avere luogo un’altra celebrazione delle nozze con rito islamico 
(cfr can. 1127 § 3). Non è invece vietata la cosiddetta “festa di 
matrimonio” islamica, purché non contenga elementi contrari alla fede 
della parte cattolica. 

33. In presenza di ragioni che rendono inopportuna la celebrazione 
liturgica del matrimonio, è possibile chiedere e ottenere la dispensa 

dalla forma canonica (cfr cann. 1127-1129). Le ragioni che potrebbero 
giustificare tale richiesta sono in particolare «quelle relative al rispetto 
delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il 
suo rapporto di parentela o amicizia con il ministro acattolico, 
l’opposizione che incontra nell’ambito familiare, il fatto che il 
matrimonio dovrà essere celebrato all’estero in ambiente non cattolico, 
e simili»4. L’Ordinario può concedere lecitamente la dispensa dalla 
forma canonica solo quando riconosca l’adeguatezza delle ragioni 
addotte e dopo aver consultato l’Ordinario del luogo in cui verrà 

celebrato il matrimonio, nel caso in cui la celebrazione avvenga fuori 
dal territorio della propria diocesi. 

34. Condizione per la validità di un matrimonio celebrato con dispensa 
dalla forma canonica è che sia comunque osservata una qualche 
forma pubblica di celebrazione (cfr can. 1127 § 2). In Italia la 
celebrazione delle nozze deve avvenire davanti a un legittimo ministro 
di culto, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del 
matrimonio5. 
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staccandoli dalle loro premesse culturali occidentali con la volontà di 

risolvere, nella linea della tradizione antica, tutti i problemi politici o 

sociali per mezzo della religione. Non si ammette quindi separazione 
tra religione e Stato, tra religione e politica, e nell'interpretazione 
letterale del Corano vengono cercati tutti i principi per la risposta agli 
interrogativi contemporanei, anche sociali ed economici. È difficile 
prevedere che cosa potrà avvenire in un futuro più remoto e non è il 
caso di indulgere a ipotesi azzardate. Sembra corretto, nel quadro di 
quell'atteggiamento di rispetto che prima abbiamo richiamato, 
auspicare e aiutare affinché il trapasso necessario ad una assunzione 
non puramente materiale delle agevolazioni tecniche che vengono 
dall'occidente sia accompagnato da uno sforzo serio di riflessione 
storico-critica sulle proprie fonti religiose e teologiche cercando 
"quell'armonia tra la visione filosofica del mondo e la legge rivelata" (3), 
che era già presente in alcuni dei filosofi arabi conosciuti e utilizzati da 
San Tommaso. Dobbiamo adoperarci affinché i musulmani riescano a 
chiarire e a cogliere il significato e il valore della distinzione tra 
religione e società, fede e civiltà, Islam politico e fede musulmana, 
mostrando che si possono vivere le esigenze di una religiosità 
personale e comunitaria in una società democratica e laica dove il 
pluralismo religioso viene rispettato e dove si stabilisce un clima di 
mutuo rispetto, di accoglienza e di dialogo (4). 

3. L'atteggiamento della Chiesa e il dialogo 

Alla luce di quanto fin qui detto, quale dialogo è possibile oggi e quale 

deve essere l'atteggiamento della nostra Chiesa a questo proposito? 

Mi pare opportuna una distinzione tra dialogo interreligioso in generale 
e dialogo tra singoli credenti. Il primo è quello che si svolge a livelli più 
ufficiali, tra rappresentanti religiosi di ambo le parti. Esso ha le sue 
regole indicate nel Vaticano II e poi in documenti come le norme edite 
dal Segretariato per il dialogo interreligioso (5). Da noi a Milano esiste 
la Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo; in questo 
senso lavora anche la Segreteria per gli esteri ed è stato creato 
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recentemente un Centro ambrosiano di documentazione per le 
religioni, con attenzione speciale per il mondo musulmano. Sono pure 
da menzionare le presenze di istituti missionari come il Pime che 
hanno ormai una lunga tradizione di conoscenza e di dialogo con 
queste realtà. Tale dialogo è riservato piuttosto ai competenti.  

Vorrei spendere una parola per quel dialogo che si svolge a livello 

quotidiano a contatto con i musulmani che incontriamo oggi sempre più 
frequentemente. Va tenuto presente il fatto che non sempre la singola 
persona incarna e rappresenta tutte le caratteristiche che 
astrattamente designano un credente di quella religione. Come 
avviene per i cristiani, così anche per i musulmani non tutti aderiscono 
in pratica e con piena coscienza ai precetti e alle dottrine prescritte e 
ciò probabilmente anche a causa dello scarso retroterra culturale di 
molti immigrati di recente. Il problema non è tanto di fare grandi 
discussioni teologiche, ma anzitutto di cercare di capire quali sono i 
valori che realmente una persona incarna nel suo vissuto per 
considerarli con attenzione e rispetto. Si potranno trovare, non di rado, 
molte più consonanze pratiche di quanto non avvenga in una disputa 
teologica. Ciò vale soprattutto per i valori vissuti della giustizia e della 
solidarietà. Tuttavia questa considerazione individuale deve sempre 
tener conto delle dinamiche di gruppo. Infatti l'Islam non è solo fede 
personale, bensì realtà comunitaria molto compatta e una parola 
d'ordine lanciata da qualche voce autorevole al momento opportuno 
può ricompattare e ricondurre a unità serrata anche i soggettivismi o i 
sincretismi religiosi vissuti da un singolo individuo. 

Per quanto riguarda più in generale l'atteggiamento della nostra Chiesa 
e le attitudini che si raccomandano a tutti i nostri cristiani, vorrei 
richiamare brevemente l'attenzione su alcuni punti che derivano dai 
principi sopra esposti:  

1. Occorre accogliere motivando cristianamente il perché della 
nostra accoglienza, dicendolo in una lingua "comprensibile", che è più 
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28. Il sostegno pastorale offerto alla coppia non può limitarsi al periodo 
della preparazione al matrimonio, ma deve riguardare lo svolgersi della 
vita familiare, soprattutto in riferimento ai contrasti che potranno 
sorgere: il marito musulmano consentirà davvero alla moglie cattolica 
di frequentare la chiesa, di assumere parte attiva nella parrocchia, di 
ricevere a casa il sacerdote per una visita di carattere pastorale? 

Quali forme concrete assumerà l’educazione religiosa dei figli? 

29. Se i coniugi decidono di stabilirsi in Europa, è la parte musulmana 
– di solito l’uomo – che ha più stimoli ad adattarsi. Quando, invece, 
viene deciso il trasferimento in un Paese islamico, la parte cattolica – 
nella stragrande maggioranza dei casi, la donna – dovrà probabilmente 
affrontare notevoli difficoltà (dinamiche di vita di coppia, educazione 
dei figli e autorità su di loro, rapporto con la famiglia del marito, 
soggezione al diritto di ripudio unilaterale da parte del marito, 
accettazione sociale della poligamia, ecc.). Fra l’altro, non deve essere 
sottovalutato il reale disagio che vivrà nello sforzo d’integrazione 
nell’ambiente. In questi casi è importante il ruolo che potranno svolgere 
le comunità cattoliche locali, per cui la persona andrebbe aiutata 
fornendole anticipatamente riferimenti sicuri in loco. 

30. L’educazione dei figli, in particolare, costituisce una questione 
molto importante e delicata. I coniugi dovrebbero sforzarsi di educare i 
figli nel rispetto della religione di entrambi, insistendo sui valori comuni 
quali: la trascendenza come dimensione essenziale della vita e la 
necessità di coltivare l’ambito spirituale, la preghiera, la carità, la 
giustizia, la fedeltà, il rispetto reciproco, ecc. Con altrettanta chiarezza 
dovrebbero però formare i figli alla valutazione critica delle differenze 
sul piano della fede - decisamente spiccate - e su quello dell’etica, in 
particolare per quanto concerne la pari dignità fra uomo e donna, la 
libertà religiosa e l’integrazione.  

31. In queste famiglie non si può, infatti, trascurare il pericolo, presente 
sia per i coniugi sia per i figli, di scivolare in una sorta di indifferentismo 
religioso, finalizzato a evitare eccessive tensioni. 
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piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una 
situazione matrimoniale irreversibile. 

22. Se invece il colloquio giunge a un esito positivo, consolidando la 
convinzione che sia possibile e opportuno concedere la dispensa 
dall’impedimento, si inviterà la coppia a intraprendere il consueto 
cammino di preparazione alla celebrazione del matrimonio. 

b) Il tempo della preparazione 

23. È il momento in cui invitare la parte cattolica a frequentare il corso 
di preparazione al matrimonio, spiegando alla parte musulmana che la 
sua partecipazione, benché non obbligatoria, sarebbe auspicabile per 
comprendere meglio il significato del matrimonio cristiano. 

24. Qualora la parte musulmana accetti l’invito a prendere parte agli 
incontri, il parroco può chiederle di spiegare il proprio punto di vista sul 
matrimonio. Il confronto con altre coppie che vivono l’analoga 
esperienza di preparazione prossima alle nozze può essere per i due 
l’occasione per approfondire la consapevolezza della propria scelta. 

c) Il tempo della decisione 

25. Conclusa la preparazione, la coppia deve essere aiutata a chiarire 
tutti i risvolti insiti nella scelta di celebrare il matrimonio in forma 
religiosa. 

26. È importante conoscere anche che cosa pensino di un tale 
matrimonio genitori e parenti della parte musulmana. 

27. Per la forma liturgica della celebrazione del matrimonio, ci si atterrà 
alle disposizioni contenute nel Rito del matrimonio (cap. III) per quanto 
concerne le nozze fra una parte cattolica e una parte non battezzata. 

d) L’accompagnamento pastorale successivo al matrimonio 
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spesso quella dei fatti e della carità, dando ai musulmani il senso dello 
spessore religioso che pervade la nostra accoglienza. 

2. Occorre ricercare insieme un obiettivo comune di tolleranza e 
mutua accettazione. Non mancano per questo i testi anche nel 
Corano. Dobbiamo sfatare a poco a poco il pregiudizio in essi radicato 
che i non musulmani sono di fatto non credenti. Solo quando ci 
riconosceremo nel comune solco della fede di Abramo potremo 
parlarci con più distensione superando i pregiudizi. 

3. Dobbiamo far cogliere loro che anche noi cristiani siamo critici 
verso il consumismo europeo, l'indifferentismo e il degrado 
morale che c'è tra noi, far vedere che prendiamo le distanze da tutto 
ciò. Data la loro abitudine a vedere legate religione e società e anche 
in forza delle esperienze storiche delle crociate, essi tendono a 
identificare l'occidente col cristianesimo e a comprendere sotto una 
sola condanna i vizi dell'occidente e le colpe dei cristiani. Bisogna far 
comprendere che siamo solidali con loro nella proclamazione di un Dio 
Signore dell'universo, nella condanna del male e nella promozione 
della giustizia. 

4. Il dialogo con i musulmani sarà in particolare per noi un'occasione 
per riflettere sulla loro forte esperienza religiosa che tutto finalizza 
alla riconsegna a Dio di un mondo a lui sottomesso. In questo, il 
nostro giusto senso della laicità dovrà guardarsi dall'esser vissuto 
come una separazione o addirittura opposizione tra il cammino 
dell'uomo e quello del cristiano. 

Vi sarebbe da dire una parola più specifica per le nostre comunità e in 
particolare per i presbiteri che le presiedono. Vi sono due posizioni 

errate da evitare e una posizione corretta da promuovere. 

Prima posizione errata: la noncuranza del fenomeno. Il limitarsi a 
pensare all'Islam come a una costellazione remota che ci sfiora 
soltanto di passaggio o che ci tocca per i problemi di assistenza, ma 
che non avrà impatto culturale e religioso nelle nostre comunità. 
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Da tale posizione si scivola facilmente a sentimenti di disagio e quasi 
di rifiuto o di intolleranza. 

Seconda posizione errata: lo zelo disinformato. Si fa di ogni erba un 
fascio, si propugna l'uguaglianza di tutte le fedi senza rispettarle nella 
loro specificità, si offrono indiscriminatamente spazi di preghiera o 
addirittura luoghi di culto senza aver prima ponderato che cosa 
significhi questo per un corretto rapporto interreligioso. 
Al riguardo saranno necessarie norme precise e rigorose, anche per 
evitare di essere fraintesi. 

La posizione corretta è lo sforzo serio di conoscenze, la ricerca di 
strumenti e l'interrogazione di persone competenti. Penso, in 
particolare, ai casi molto difficili e spesso fallimentari dei matrimoni 
misti. Esistono ormai nell'ambito della diocesi persone di riferimento, 
corsi e specialisti che sono a disposizione. Un supplemento di cultura e 
di conoscenza in questo campo sarà necessario in avvenire in 
particolare per i preti. Come è chiaro da quanto abbiamo detto, 
pensiamo fermamente che il tempo delle lotte di conquista da una 
parte e delle crociate dall'altra debba considerarsi come finito. Noi 

auspichiamo rapporti di uguaglianza e fraternità e insistiamo e 

insisteremo perché a tali rapporti si conformi anche il costume e il 

diritto vigente nei Paesi musulmani riguardo ai cristiani, perché si abbia 
una giusta reciprocità. Conosciamo i problemi giuridici e teologici che i 
nostri fratelli dell'Islam hanno nei loro Paesi per riconoscere alle 
comunità cristiane minoritarie i diritti che da noi sono riconosciuti alle 
minoranze, ma non possiamo pensare che tali problemi non possano 
essere risolti affidandosi a quella conduzione divina della storia che è 
vanto dell'Islam aver sempre accettato in mezzo a tante dolorose 
vicissitudini. 
Il nostro atteggiamento vuole in ogni caso ispirarsi a quello di San 
Francesco d'Assisi che scriveva nella sua "Regola", al capitolo XVI "Di 
coloro che vanno tra i saraceni": "I frati che vanno tra i saraceni col 

permesso del loro ministro e servo possono ordinare i rapporti spirituali 

in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti e dispute, 
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- Dove avete intenzione di porre la vostra dimora? 

- Vi siete scambiati i vostri rispettivi punti di vista riguardo ai figli e al 
loro numero, alla fedeltà, alla monogamia e alla poligamia, alle 
proprietà e alle finanze? 

* CIRCA I FIGLI: 

- Quale educazione religiosa intendete dare ai figli? 

- I vostri figli saranno battezzati come cattolici o faranno parte della 
comunità islamica? Saranno lasciati liberi di decidere una volta 
cresciuti? 

* CIRCA LE GARANZIE GIURIDICHE: 

- Come garantirete il diritto all’eredità del partner cristiano, nel caso di 
trasferimento in un Paese islamico? 

- Potrà questi, in caso di bisogno, ottenere la custodia dei figli? 

- Avete intenzione di consultare un esperto per formalizzare garanzie 
giuridiche a tutela del coniuge più debole? 

* CIRCA LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO: 

- Qual è la forma di celebrazione più conveniente per le vostre nozze? 

20. A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe raggiungere 
una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi circa il 
matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di concedere 
loro la dispensa dall’impedimento di disparitas cultus. Qualora ciò non 
fosse possibile, si orienti la coppia verso un’ulteriore riflessione, 
concedendole un congruo spazio di tempo. 

21. Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere 
pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, 
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19. Al fine di accrescere nei fidanzati la consapevolezza circa le loro 
intenzioni, è conveniente rivolgere loro anche altre domande, come qui 
di seguito esemplificato. 

 

* CIRCA LA RELIGIONE: 

- Come giudicate i vostri progetti di matrimonio dal punto di vista della 
fede personale e della pratica della vostra religione? 

- Cosa sapete della religione dell’altro? Provate a condividere le vostre 
idee sull’islâm e sul cristianesimo. 

- Su quali basi religiose contate di fondare la vostra convivenza? 

- Sino a quale punto sareste disponibili a partecipare ai riti e alle 
festività della religione del vostro partner? 

* CIRCA LA CULTURA: 

- Quale conoscenza avete dei vostri rispettivi Paesi, della loro cultura e 
delle loro tradizioni? 

- Quale lingua usate per parlarvi? Avete già provato seriamente a 
imparare l’uno la lingua dell’altro, per evitare malintesi e conflitti? 

- Che consapevolezza avete dei reciproci pregiudizi? 

* CIRCA LA FAMIGLIA DI APPARTENENZA: 

- Come hanno reagito i parenti, gli amici e la comunità al vostro 
progetto di matrimonio? 

- Avete spiegato al vostro partner ciò che la vostra famiglia si aspetta 
da lui/lei in quanto membro della famiglia? Conoscete gli obblighi 
sociali, economici e religiosi a cui dovete attenervi? 

* CIRCA LA FAMIGLIA FUTURA: 
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ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e 

confessino di essere cristiani. L'altro è che, quando vedranno che 

piace al Signore, annunzino la parola di Dio… e tutti i frati, ovunque 
sono, si ricordino che hanno consegnato e abbandonato il loro corpo al 
Signore nostro Gesù Cristo e che per suo amore devono esporsi ai 
nemici sia visibili che invisibili". Nessuna contesa dunque, nessun uso 
della forza, esposizione sincera e a tempo opportuno di ciò che 
credono, accettazione anche di disagi e sofferenze per amore di 
Cristo. 

4. Annunciare il Vangelo di Gesù 

Una quarta e ultima domanda: può la Chiesa rinunciare ad annunciare 

il Vangelo ai musulmani? Occorre fare anzitutto una distinzione. Altro è 
infatti l'annuncio, altro è il dialogo. 

Il dialogo parte dai punti comuni, si sforza di allargarli cercando ulteriori 
consonanze, tende all'azione comune sui campi in cui è possibile 
subito una collaborazione, come sui temi della pace, della solidarietà e 
della giustizia. 

L'annuncio è la proposta semplice e disarmata di ciò che appare più 
caro ai propri occhi, di ciò che non si può imporre né barattare con 
alcunché, di ciò che costituisce il tesoro a cui si vorrebbe che tutti 
attingessero per la loro gioia. Per il cristiano il tesoro più caro è la 
croce, è il mistero di un Dio che si dona nel suo Figlio fino ad 
assumere su di sé il nostro male e quello del mondo perché noi ne 
usciamo fuori. Non sempre questo annuncio può essere fatto in modo 
esplicito, soprattutto nelle società chiuse e intolleranti. È un caso oggi 
non infrequente in alcuni Paesi. Ma pure nei Paesi cosiddetti liberi ci si 
scontra talora con chiusure mentali così forti da costituire quasi una 
barriera. Allora la proposta assume la forma della testimonianza 
quotidiana, semplice e spontanea, e quella della carità e anche del 
dono della vita, fino al martirio. È il principio sopra ricordato di San 
Francesco. 
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Con questa distinzione riprendiamo dunque la nostra ultima domanda: 
può la Chiesa cattolica rinunciare a proporre il Vangelo a chi ancora 

non lo possiede? Certamente no, come ai musulmani non viene 
chiesto di rinunciare al loro desiderio di allargare la 'umma, la comunità 
dei credenti. Ciò che conterà sarà lo stile, il modo, cioè quelle 
caratteristiche di rispetto e di amore, quello stile di attenzione e di 
desiderio di comunicare la gioia nella pace che è proprio di chi 
accetta le Beatitudini. Questo stile non è senza riscontri anche nel 
mondo dell'Islam. Si legge infatti nel Corano: "Chiama gli uomini alla 
Via del Signore, con saggi ammonimenti e buoni, e discuti con loro nel 
modo migliore… pazienta, e sappi che il tuo pazientare è solo possibile 
in Dio… perciocché Dio è con coloro che lo temono, con coloro che 
fanno del bene" (Sura XVI, 125-127). 
Raggiungeremo così tutti anche quell'atteggiamento missionario che 
ha caratterizzato il ministero di Ambrogio in mezzo ai pagani del suo 
tempo. 

Conclusione  

Maometto nasce due secoli dopo il tempo di Sant'Ambrogio e non vi è 
quindi nell'opera del santo nulla che si riferisca direttamente al nostro 
tema, ma è interessante notare che la comunità di Ambrogio era una 
comunità religiosamente minoritaria. Due terzi della popolazione che in 
quel tempo abitava nella zona di Milano non era cristiana. Eppure 
“sembra che a Milano non esistesse un ministero organizzato per 
l'evangelizzazione dei pagani… Nel "De officiis ministrorum" Ambrogio 

non dà alcuna istruzione ai chierici per il lavoro di conversione dei 

pagani” (6).  

La via ordinaria per la quale essi venivano a conoscenza del 
cristianesimo era la frequenza libera alla predicazione, aperta a tutti, i 
colloqui con il vescovo come nel caso di Agostino e specialmente il 
contatto con i cristiani e la loro condotta esemplare. Ambrogio poneva 
la sua cura nel far progredire la comunità cristiana come tale; per 
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16. È auspicabile che il sacerdote che incontra la coppia abbia una 
certa conoscenza dell’islâm, delle sue tradizioni, delle sue pratiche e 
della concezione islamica del matrimonio, per aiutare a discernere la 
globalità della situazione. È realistico ritenere che non ogni sacerdote 
disponga della preparazione adeguata per una corretta valutazione dei 
singoli casi: a questo fine si dovrebbe individuare in ogni vicariato o 
almeno a livello diocesano un sacerdote esperto, possibilmente 
coadiuvato da un gruppo di laici, in grado di affiancarsi ai parroci 
nell’opera di discernimento matrimoniale e di accompagnamento.  

17. È utile che quanti preparano la coppia al matrimonio possano 
incontrare la famiglia della parte cristiana. Sebbene auspicabile, è 
difficile che la parte musulmana accetti di ammettere estranei a 
discutere del matrimonio con la propria famiglia. Non di rado per i 
genitori di entrambi i nubendi un tale matrimonio è un’esperienza 
traumatica. Molte giovani coppie incontrano una forte opposizione da 
parte dei loro parenti e amici: questo può portare al loro isolamento e 
potrebbe indurli a passi affrettati. 

18. Per la coppia, il confronto con una terza persona è uno specchio 
talora impietoso, che mette a nudo le parole non pronunciate, i discorsi 
non affrontati e le possibili illusioni. Nel dialogo personale può 
emergere il senso delle promesse reciproche e della loro fattibilità, 
soprattutto se si dovesse decidere in quale luogo risiedere. Il dialogo 
aperto è anche utile per verificare che il matrimonio non sia sollecitato 
dalla parte musulmana in vista del raggiungimento di altri scopi, quali 
l’ottenimento del permesso di lavoro, dell’asilo politico o di vantaggi 
simili. In questa fase di approccio si potrebbe chiedere ai fidanzati 
come si sono conosciuti; come e dove si è manifestato il loro amore; 
che cosa c’è di comune tra loro; che cosa si aspettano dal 
matrimonio3. L’approfondimento di questi aspetti personali è assai utile 
per il sacerdote chiamato ad accompagnarli. 
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decisione ormai maturata dalla coppia, per ‘regolarizzarne’ la 
posizione, ma deve accompagnarsi al ricorso a mezzi di carattere 
spiccatamente pastorale, tendenti a far comprendere alla parte 
battezzata quali sono i valori profondi, umani e soprannaturali, che la 
sua scelta deve considerare e difendere. 

13. A tali condizioni, il rito sacro che unisce gli sposi può rappresentare 
veramente per loro un segno della grazia divina, una sorgente di 
ispirazione valoriale, un forte appello all’impegno personale. Attraverso 
le nozze, gli sposi domandano a Dio di essere presente nella loro vita, 
di avvalorare la promessa di fedeltà reciproca e di aiutarli nella 
donazione totale, ciascuno secondo la propria consapevolezza e scelta 
di fede.  

ITINERARIO DI VERIFICA E DI PREPARAZIONE 

a) Il momento del primo contatto e della conoscenza iniziale della 

coppia  

14. Non è prudente che la coppia si presenti al sacerdote 
nell’imminenza delle nozze o quando tutto è già stato deciso: 
soprattutto in casi come questo, la preparazione del matrimonio 
richiede un’attenzione particolare, che non può essere elusa in 
maniera sbrigativa. 

15. Sul piano concreto, è consigliabile assicurare la libertà di ciascuna 
delle parti rispetto all’altra anche nelle modalità d’incontro. La parte 
cristiana dovrà essere ascoltata in un primo tempo da sola. Anche alla 
parte musulmana, se lo desidera, deve essere riconosciuta la 
possibilità di incontrare separatamente il sacerdote. Va però ricordato 
che nelle comunità islamiche non si ha un tipo analogo di cura 
pastorale. Quando, dopo i primi colloqui, si valuta conveniente 
proseguire il dialogo, i successivi incontri potrebbero avvenire con la 
presenza di entrambi i membri della coppia. 
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mezzo di essa, e non con un ministero organizzato, avveniva l'influsso 
sui pagani. 

Non dunque un proselitismo invadente, bensì l'immagine di una 
comunità plasmata dal Vangelo e dall'Eucaristia, zelante nella 
carità, libera e serena nel suo impegno civile quotidiano, 
coraggiosa nelle prove, sempre piena di speranza. 

È questa la nostra forza principale oggi, in un mondo secolarizzato, e 
questa forza è quella delle origini, quella della Chiesa di Sant'Ambrogio 
e della Chiesa dei nostri giorni. 

Cardinale Carlo Maria Martini 

Discorso alla città per la Festa di Sant'Ambrogio,  
Milano, 6.12.1990 
 

Note  
1 "Uomini di culture diverse: dal conflitto alla solidarietà", 25 marzo 
1990, n. 33. 
2 Cf. il documento del Segretariato per i non cristiani, oggi Pontificio 
Consiglio per il dialogo interreligioso, del 1984 dal titolo 
"L'atteggiamento della Chiesa di fronte ai seguaci di altre religioni", in 
particolare ai nn. 20-31 dove si espongono le ragioni del dialogo: "La 
Chiesa si sente impegnata al dialogo soprattutto a motivo della sua 
fede" (n. 22). 
3 Cf. L. Gardet, "L'Islam e i cristiani", Roma 1988, p. 114. 
4 Si veda in particolare M. Borrmans, "Orientamenti per un dialogo", 
Roma 1988. 
5 Cf. in particolare "L'atteggiamento della Chiesa di fronte ai seguaci di 
altre religioni", 1984. 
6 Cf. V. Monachino, "S. Ambrogio e la cura pastorale a Milano nel 
secolo IV", Milano 1973, 48. 
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ALLEGATO 2 

INCONTRARE I MUSULMANI? 

Della CCEE – KEK   VADEMECUM EUROPEO 2003  

1. Per noi cristiani, la storia del popolo di Dio è intessuta di gioie e di 
dolori, dal peccato degli uomini e dall’accettazione del dono di Dio, di 
progresso e di regresso, di unità e di divisioni, di aperture agli altri e di 
chiusure. 
L’accoglienza evangelica delle persone intorno a noi è senza dubbio 
da preferire al rinchiudersi in un ghetto. Eppure, per chi non è del 
nostro ambiente culturale o religioso, l’atteggiamento di apertura viene 
frenato dal timore di perdere la propria identità. E’ più facile che l’altro 
venga percepito come invasore piuttosto che come un fratello o una 
sorella. 
La parola di Dio ci invita ad essere prudenti come serpenti e semplici 

come colombe (Matteo 10,16). E’ difficile essere nello stesso tempo 
audaci e prudenti nello Spirito quando dobbiamo cercare la soluzione 
più evangelica in una situazione complessa. 

2. Nello spirito della Carta oecumenica firmata nel 2001 a Strasburgo 
dalle principali Chiese d’Europa, questo documento vorrebbe aiutare le 
Chiese a valutare la posta in gioco dell’incontro con i musulmani allo 
scopo di essere meglio in sintonia con il Vangelo che esige di 
considerare ogni essere umano come un fratello o una sorella e di 

amare i nostri nemici (cf. Matteo 5,44-48). Ha lo scopo di proporre una 
riflessione e una pratica che conviene adottare, tenendo conto sia 
dell’ambiente che dell’esigenza della testimonianza cristiana, in un 
mondo che non può restringersi al villaggio, alla città o alla nazione. 
Al cuore di un mondo in continuo cambiamento, pieno di violenza e di 
odio, ma anche di appelli alla fraternità e alla riconciliazione, alla libertà 
e all’unità, ciò che importa è di non smettere mai di verificare se la 
nostra linea pastorale si rispecchia nella Scrittura.  
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dell’uomo e della donna. Questo fine del legame matrimoniale è 
espresso dalle parole di Adamo che, vedendo la donna, esclama: 
«Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa» 
(Gn 2,23). La profonda verità contenuta nell’esclamazione gioiosa di 
Adamo viene ripresa dai Profeti, che esaltano il matrimonio allorché, 
con linguaggio simbolico, definiscono l’alleanza tra Dio e il popolo di 
Israele proprio attraverso l’esperienza nuziale (cfr Os 2,19; Is 54,4ss.; 
Ez 16,7ss.). 

10. Il mistero cristiano, manifestato dal matrimonio-sacramento affidato 
al ministero della Chiesa, si innesta sul piano della creazione: nel 
battezzato, la realtà creaturale viene elevata dallo specifico dono della 
grazia sacramentale. Tuttavia, il matrimonio naturale – preso in 
considerazione nel caso di unioni in cui uno o entrambi i contraenti non 
hanno ricevuto il battesimo - mantiene comunque intatti i valori insiti 

nell’atto del consenso, che impegna tutta la vita dei nubendi in un 
amore indissolubile, in una fedeltà incondizionata e nella disponibilità 
alla prole. 

11. Anche se il matrimonio tra una parte cattolica e una parte 
musulmana non ha dignità sacramentale, esso nondimeno può 
realizzare i valori propri del matrimonio naturale e costituire per i 
coniugi una preziosa opportunità di crescita. Questa è la ratio che 
legittima la concessione della dispensa, quando l’Ordinario abbia 
escluso positivamente la sussistenza di un pericolo prossimo e 
insormontabile che minacci nella parte cattolica i valori soprannaturali, 
quali la fede, la vita di grazia, la fedeltà alle esigenze della propria 
coscienza rettamente formata, e sia certo che la parte musulmana non 
rifiuti i fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non sia legata da 
un vincolo matrimoniale valido. 

12. Il riconoscimento del diritto naturale di ogni uomo a contrarre 
matrimonio - diritto che il legislatore ecclesiastico tutela anche tra 
persone non partecipi della stessa fede religiosa - non equivale infatti 
alla concessione della dispensa come presa d’atto a posteriori di una 
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un’antropologia culturale e religiosa profondamente diversa che le 
persone, talora inconsapevolmente, portano in sé. 

5. Proprio da ciò deriva l’esigenza che si prospettino per tempo alle 

parti i problemi che quasi inevitabilmente si presenteranno, verificando 
così non solo la loro generica buona volontà, ma anche la disponibilità 
e la reale attitudine ad affrontarli di comune accordo. 

LA VISIONE CRISTIANA DEL MATRIMONIO 

6. Nella prospettiva cristiana il matrimonio è anzitutto un’istituzione 
voluta dal Creatore e governata dalla sua legge. Come tale appartiene 
all’ordine della creazione, perché rispecchia la volontà divina e 
risponde alla natura della persona umana il fatto che tra un uomo e 
una donna si instauri un rapporto stabile di profonda comunione e di 
amore esclusivo. 

7. Il matrimonio, quindi, è un’istituzione sacra, voluta da Dio sin 
dall’inizio della creazione. Esso pertanto gode di dignità naturale ancor 
prima di essere illuminato dalla rivelazione e di essere accolto nella 
fede: l’uomo e la donna sono chiamati a unire le loro vite in un amore 
totale, attraverso un’alleanza che li rende «una sola carne» (Gn 2,24). 
Tale unione, frutto del loro amore, li costituisce in una relazione che è 
«a immagine di Dio» (Gn 1,27). 

8. Il modo del tutto speciale con il quale Dio affida all’uomo e alla 
donna, marito e moglie, la continuazione - come suoi collaboratori - 
dell’esistenza umana, e li chiama a perseguire, attraverso l’amore 
reciproco, la complementarità e la perfezione e a edificare insieme la 
famiglia, è narrato nell’Antico Testamento ed è ribadito da Gesù (cfr Mt 

19,4-5). 

9. Nei primi due capitoli della Genesi, in modo mirabile il matrimonio è 
collegato con la volontà creatrice di Dio e inserito nel suo progetto 
creatore. I testi mettono in evidenza non solo la creazione sessuata 
degli esseri umani, ma anche l’unità e la reciproca complementarità 
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3. Allo scopo di riflettere meglio sul modo di rapportarsi con i 
musulmani, ci misureremo con la società pluralista nella quale siamo 
chiamati a testimoniare la nostra fede (I); consulteremo la Scrittura e in 
modo particolare guarderemo all’atteggiamento di Gesù, per trovarvi 
dei punti di riferimento (II); cercheremo di vedere se l’ecclesiologia può 
dare delle chiavi interpretative (III); prenderemo anche in 
considerazione la vita, l’azione e il pensiero di alcuni pionieri del 
dialogo (IV); infine tenteremo di analizzare le tappe dell’incontro con i 
musulmani (V), per formulare delle proposte per la formazione dei 
cristiani (VI). 

I. MISURARSI CON LA SOCIETA’ PLURALISTA 

1. In passato, la difesa e il ripiegamento confessionale sono 
sicuramente riusciti a salvaguardare la Chiesa in certi momenti, ma, 
spesso, procurando anche molte ferite. Si deve continuare su questa 
strada? Ci si rende più o meno conto che questo atteggiamento 
difensivo è superato, ma il timore di venire indeboliti impedisce sovente 
di adottare un atteggiamento diverso che potrebbe venir preso per 
ingenuo. 
Il Vangelo chiede di fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi 

(cf. Matteo 7,12), ma è reale il timore di vedersi come traditi dai nostri 
valori di perdono, fraternità, riconciliazione. L’altro non ne approfitterà 
per dominarci? Il passato sia prossimo che remoto, come del resto la 
più recente attualità, non mancano di esempi dolorosi di scontri 
violenti, di conquiste e discriminazioni, che vedono alle prese 
musulmani e cristiani. 

2. Prima di analizzare se è possibile un cambiamento di prospettiva, 
tentiamo di vedere se la posizione del rifiuto dell’altro è conforme al 
Vangelo come va vissuto nel mondo attuale. 
La stretta correlazione tra etnia e religione può essere ancora un 
modello per una generazione che guarda il mondo come un villaggio 
senza frontiere? La legittima trasmissione della cultura e della 
spiritualità di un popolo passa necessariamente attraverso questo 
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legame storico? Se si rinuncia a certi aspetti culturali secondari, il 
profondo timore di veder sgretolarsi la fede e la pratica religiosa 
diventerà meno opprimente e ciò permetterà di guardare positivamente 
il mondo che nasce. 

3. Da cinquant’anni a questa parte, il mondo ha conosciuto una tale 
evoluzione, per cui noi siamo invitati, o obbligati, a guardarci intorno in 
modo nuovo. Le Chiese si sono rese conto che una testimonianza data 
a Parigi, Londra, Mosca o Istanbul aveva sempre più un impatto sugli 
altri. Lo si dice e lo si ripete: “Nessun uomo è un’isola” 35 non solo in 
quanto individuo, ma in quanto nazione o comunità religiosa. 
Dobbiamo continuamente misurarci con questo mondo pluralista. 
Poiché dobbiamo vivere con gli altri, meglio vederli come fratelli e 
sorelle che Dio ha messo sulla nostra strada e tra i quali ci chiede di 
crescere. 
Occorre avere uno sguardo sempre giovane per scrutare insieme i 
cambiamenti allo scopo di meglio cogliere come trasmettere un 
messaggio, che non cambia, a gente in continua evoluzione, in un 
mondo in trasformazione. Si tratta di vedere ciò che è conforme al 
Vangelo oggi, senza arroccarsi a degli atteggiamenti superati. 

4. La nostra fede trinitaria deve essere affermata senza negare 
l’esistenza degli altri; non può più essere semplicemente e innanzitutto 
difesa. Deve essere annunciata e vissuta prima di tutto come una 
esperienza rispettosa delle altre credenze e anche dell’incredulità. 
Possiamo constatare un fermento straordinario, in senso sia positivo 
sia negativo, che porta a delle priorità pastorali, che a volte facciamo 
fatica a discernere, ad accettare e ad applicare. Già Gesù 
rimproverava ai suoi correligionari di non vedere i segni dei tempi (cf 
Matteo16,3) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 “No man is an island” John Donne (1573-1631), espressine ripresa, come è noto, dal 
monaco trappista Thomas Merton (1915-1968) e adattata dal rabbino Abraham Joshua 
Heschel (1907-1972) “No religion is an island”!
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tocca non soltanto l’ambito della fede, ma investe anche aspetti molto 
pratici. L’esperienza mostra come sia rilevante, per esempio, la scelta 
del luogo di residenza della futura coppia e la fondata previsione di 
restarvi nel futuro: lo stabilirsi in Italia, o comunque in Occidente, offre 
al vincolo matrimoniale (e alla parte cattolica in particolare) maggiori 
garanzie, che invece nella maggior parte dei casi vengono meno 
quando la coppia si trasferisce in un Paese islamico. Tali elementi 
pratici dovranno essere tenuti accuratamente presenti in ordine alla 
concessione alla parte cattolica della dispensa dall’impedimento 
dirimente di disparitas cultus (can. 1086)1. 

3. In breve, l’esperienza maturata negli anni recenti induce in linea 
generale a sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi 

matrimoni2, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa 
anche dai musulmani. La fragilità intrinseca di tali unioni, i delicati 
problemi concernenti l’esercizio adulto e responsabile della propria 
fede cattolica da parte del coniuge battezzato e l’educazione religiosa 
dei figli, nonché la diversa concezione dell’istituto matrimoniale, dei 
diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria potestà e degli aspetti 
patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo della donna, le 
interferenze dell’ambiente familiare d’origine, costituiscono elementi 
che non possono essere sottovalutati né tanto meno ignorati, dal 
momento che potrebbero suscitare gravi crisi nella coppia, sino a 
condurla a fratture irreparabili. 

4. Attesa la complessità dei fattori in questione, i matrimoni tra cattolici 
e musulmani devono essere comunque considerati unioni 
potenzialmente problematiche: pertanto è necessario adottare verso le 
persone coinvolte un atteggiamento molto chiaro e prudente, ancorché 
comprensivo. Anche se talvolta è dato di incontrare coppie cristiano-
musulmane di profondo spessore umano e spirituale, capaci di 
amalgamare specificità e differenze senza abdicare alla propria 
identità, non accade così nella maggioranza dei casi, non solo per i 
rilevanti condizionamenti sociali e culturali, ma soprattutto a causa di 
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celebrazione del matrimonio e all’accompagnamento della coppia 
sposata; offrono altresì alcune appendici documentarie e la necessaria 
modulistica. 
Il Consiglio Episcopale Permanente, valutato positivamente il testo 
delle Indicazioni, ha incaricato la Presidenza della CEI di renderle 
pubbliche, intendendo con ciò dare attuazione a quanto previsto 
dall’art. 23, lett. b) dello statuto della CEI. Infatti il Consiglio 
Permanente ritiene che la celebrazione del matrimonio tra una parte 
cattolica e una musulmana rappresenti attualmente un “problema di 
speciale rilievo per la Chiesa [...] in Italia”, meritevole di “un’autorevole 
considerazione e valutazione anche per favorire l’azione concorde dei 
Vescovi”. 
Nel presentare le Indicazioni alle Chiese che sono in Italia, auspico che 
questo strumento pastorale guidi la riflessione sulla problematica dei 
matrimoni tra cattolici e musulmani e favorisca una prassi condivisa tra 
parroci, sacerdoti e operatori pastorali. 

Roma, 29 aprile 2005 
Festa di Santa Caterina da Siena, Patrona 
d’Italia 
Camillo Card. Ruini 
Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana 

IL CONTESTO PASTORALE 

1. Le coppie miste di cattolici e musulmani che intendono oggi formare 
una famiglia, alle difficoltà che incontra una qualsiasi altra coppia, 
devono aggiungere quelle connesse con le profonde diversità culturali 
e religiose. Far acquisire consapevolezza riguardo a queste difficoltà è 

un primo, fondamentale servizio da rendere a chi chiede un tale 

matrimonio. 

2. Se infatti circa il matrimonio non mancano punti di convergenza tra 
islâm e cristianesimo, numerose e significative sono le differenze. Ciò 
impone un attento discernimento da attuare con e tra i nubendi: esso 
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5. Esaminiamo alcuni segni del nostro tempo attraverso i quali Dio ci 
interpella: 

1) Le migrazioni volontarie o forzate delle popolazioni, il loro 
sradicamento e la loro integrazione, implicano uno spostamento di 
credenti e non credenti. Le religioni disperse e ormai presenti accanto 
alla nostra, comportano un annuncio della fede cristiana che 
accompagni questi spostamenti fisici e psicologici. 

2) Come ignorare la trasformazione del senso religioso in Europa! Non 
sarà murandosi in una pastorale tradizionale che raggiungeremo la 
maggior parte delle persone che rinunciano ad ogni pratica religiosa e 
quelle che sono tentate di andare a guardare in casa d’altri. 

3) La secolarizzazione oggi non è più una lotta contro le convinzioni 
religiose. Se non possiamo felicitarci per tutti i suoi frutti, possiamo 
apprezzare la separazione dei poteri per la libertà che ne risulta 
quando lo Stato non cerca di dominare tutto. 

4) La globalizzazione riveste aspetti positivi e negativi che richiedono il 
nostro discernimento. Ma come non rallegrarci per il sorgere di una 
giustizia veramente internazionale che riesca a impedire la salita 
potere di personaggi perversi e sanguinari? Anche la promozione dello 
spirito di solidarietà internazionale, la preoccupazione di salvaguardare 
la creazione, così maltrattata negli ultimi tempi, sono aspetti della 
globalizzazione. 

5) La ricerca dell’unità che conduce alla riconciliazione tra le Chiese 

cristiane è un dono offerto da Dio e allo stesso tempo una sfida per il 
nostro tempo. 

6) Il tempo è favorevole per riconsiderare le relazioni tra cristiani e 

musulmani. 

Dopo drammi, vicini e lontani, i cristiani non vogliono più che la 
religione sia una causa di guerra. Noi dobbiamo contribuire a 
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sviluppare tale presa di coscienza e dobbiamo agire nel senso di un 
approccio più evangelico. 

II. RIFERIMENTI SCRITTURISTICI 

Prima di qualsiasi riflessione, due convinzioni ci animano: "Uno solo è 

il mediatore tra Dio e gli uomini" (I Timoteo 2,5) e "E se salutate 

solo i vostri fratelli, che cosa fate di più? Non fanno forse 

altrettanto anche i pagani?" (Matteo 5,47). 

1. Nella Bibbia, i testi che riguardano i falsi dei dello straniero sono 
duri, ma quando si tratta della persona dello straniero - per l'etnia, ma 
anche per il sacro che è in lui - esso riceve un posto privilegiato in 
seno al popolo di Abramo: "Quando nel tuo podere starai a mietere la 

tua messe e avrai dimenticato un manipolo nel campo, non tornare 

indietro a prenderlo, ma lascialo per il forestiero, per l'orfano e per la 

vedova, affinché il Signore Iddio tuo, ti benedica in ogni opera delle tue 

mani. Quando bacchierai gli ulivi non ricercare le olive rimaste sui rami, 

ma lasciale per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Quando 

vendemmierai la tua vigna, non racimolare i grappoli rimasti dietro a te, 

ma lasciali per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ricordati che 

tu sei stato schiavo in Egitto, e perciò io ti comando di mettere in 

pratica questo precetto". (Deut. 24,19-22) 

2. Conosciamo bene la determinazione intrattabile del profeta Elia 
nella sua lotta solitaria contro gli idoli, ma è lo stesso Elia che, uscito 
da Israele, chiede cibo a una vedova di Sarepta. Anche se non ha 
quasi nulla, per fiducia verso questo uomo di Dio di un'altra religione, 
essa condivide il suo cibo.  
Gesù ricorda questo episodio: "Vi erano molte vedove in Israele al 

tempo di Elia, quando il cielo rimase chiuso per tre anni e sei mesi (...) 

eppure Elia non fu inviato a nessuna di loro, salvo ad una povera 

vedova di Sarepta nel territorio di Sidone" (Luca 4,25-26). 

3. Abramo, il padre della fede degli Ebrei, dei cristiani e dei musulmani, 
è stato chiamato da Dio con la promessa che tutte le famiglie della 
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in ecumenismo e in diritto islamico. Esse tengono anche conto dei 

contributi emersi nella consultazione delle Conferenze Episcopali 

Regionali.  

Il documento intende proporre agli Ordinari diocesani talune indicazioni 

generali, finalizzate all’assunzione di una linea concorde nella 

soluzione dei singoli casi che si presentano a livello diocesano. 

PRESENTAZIONE 

Negli ultimi anni in Italia ha assunto una certa rilevanza la richiesta di 
celebrare nella forma religiosa il matrimonio fra una parte cattolica e 
una musulmana. Il fenomeno, determinato tra l’altro dalla tendenza di 
immigrati musulmani a trasferirsi nel nostro Paese e dal più generale 
aumento dei matrimoni interreligiosi, esige una specifica attenzione da 
parte della comunità cristiana e dei suoi pastori, anche al fine di 
individuare un indirizzo omogeneo nella verifica dei casi e 
nell’eventuale concessione della dispensa dall’impedimento dirimente 
di disparitas cultus, che invalida il matrimonio fra una parte cattolica e 
una non battezzata. Le implicanze esistenziali ed ecclesiali di questa 
problematica suggeriscono prudenza e fermezza e richiedono una 
riaffermata consapevolezza dell’identità cristiana e della visione 
cattolica sul matrimonio e la famiglia, anche in ragione delle 
conseguenze che ne derivano sul piano religioso, culturale, sociale e 
del dialogo interreligioso.  
In tale contesto il Consiglio Episcopale Permanente, dopo una 
ponderata riflessione su taluni materiali predisposti dalla Commissione 
Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, ha chiesto alla Presidenza di 
elaborare alcune linee pastorali da offrire agli Ordinari diocesani, al fine 
di motivare, orientare e favorire indirizzi comuni e prassi omogenee in 
materia di matrimoni tra cattolici e musulmani nelle Chiese particolari 
che sono in Italia. 

Le Indicazioni che seguono, redatte con l’apporto interdisciplinare di 
esperti, illustrano in modo schematico i contenuti essenziali di questo 
nodo pastorale, con specifica attenzione alla preparazione e alla 
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Non si tratta di tacere ma di gridare con la propria vita ciò che non può 
passare a parole. 

5. Paolo VI, a Bombay il 3.12.64, diceva ai rappresentanti delle diverse 
religioni dell'India: "Noi non dobbiamo incontrarci come semplici turisti, 

ma come pellegrini che vanno a cercare Dio, non negli edifici di pietra, 

ma nel cuore degli uomini" 43 

Se avessimo meno paura gli uni degli altri, faremmo grandi cose. 
L'approccio dell'altro non sarebbe l’impasse dell’oppressione, ma la 
strada del rispetto dell’altro; e il rispetto reciproco condurrà alla 
creazione di uno spazio in cui tutti si sentiranno eguali davanti a Dio e 
agli uomini. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

“I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia” 

Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 

Le Indicazioni, di seguito pubblicate, sono state elaborate e approvate 

dalla Presidenza della CEI. Esse costituiscono il punto di arrivo di una 

ampia riflessione effettuata dal Consiglio Episcopale Permanente, sulla 

base di apporti qualificati di teologi pastoralisti, di canonisti e di esperti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Le dialogue interreligieux dans l’ensegnement officiel de l’ Eglise catholique, n.200, 
p.129. Ed. De Solesmes, 1998!
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terra saranno benedette in lui (Genesi 12,3). Non possiamo ignorare 
l'incontro del patriarca con il misterioso Melchisedek, sacerdote dell' 
Altissimo, dal quale riceve il pane e il vino come segno di comunione e 
al quale paga la decima come riconoscimento della sua funzione 
sacerdotale (Genesi 14,17-20). 

4. Il profeta Michea (4,1-5) in un testo che si ritrova in Isaia (2,2-5) 
riprende la visione del pellegrinaggio delle nazioni sul monte santo di 
Gerusalemme, con questa formulazione: Mentre tutti i popoli 

camminano ciascuno in nome del suo Dio, noi camminiamo in nome 

del SIGNORE nostro Dio. 

5. Dio ama tutti gli uomini. Se egli "vuole che tutti gli uomini siano 

salvati" (I Timoteo 2,4), il suo sangue versato per la moltitudine è per 
gli altri quanto per noi. Siamo quindi obbligati a vedere gli altri come 
fratelli e sorelle, non possiamo escludere alcuno. La grande rivelazione 
di Gesù è che Dio è Padre e Amore. Un amore che scavalca gli 
steccati. 

6. Questo Dio unico e trinitario ci chiama all'alleanza con lui, e 
all'alleanza con gli altri. Lo Spirito che aleggia sul mondo fin dalle 
origini non ha abbandonato l'universo per concentrarsi su un popolo, 
fosse anche il popolo di Dio, prima e dopo Gesù. E' all'opera ovunque, 
e quindi nel cuore dei credenti di altre religioni.  
Il Padre manda il Figlio nel mondo per dargli la sua vita e la sua 
salvezza. Attraverso Gesù, unico Mediatore di salvezza universale, Dio 
non fa preferenze di persone. Come il Padre ha inviato il Figlio tra gli 
uomini, così manda noi ad incontrare gli altri. Lo Spirito del Figlio ci 
spinge ad andare tra gli uomini a testimoniare il nostro incontro con il 
Totalmente-Altro. 

7. Così Cristo, l'Emmanuele venuto tra i suoi, riunisce i figli di Dio 
dispersi (Giovanni 11,51-52) nelle culture, nelle etnie, nelle nazioni, 
nelle religioni. Gli incontri di Gesù con i non-ebrei possono aiutarci a 
comprendere il nostro cammino.  
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Nelle situazioni in cui Gesù avrebbe potuto sottolineare la distanza 
dalla fede di Israele, sa, invece, far scaturire l'aspetto positivo e il 
valore religioso che si trova nel cuore dei suoi interlocutori fuori dal 
popolo di Israele. Non si tratta di sopprimere l’annuncio evangelico, 
bisogna evangelizzare, ma la Buona Novella non si impone e non ci 
impone di creare delle barriere verso coloro che non possono o non 
vogliono credere come noi. 

1. La samaritana. Il capitolo 4 nel Vangelo di Giovanni è considerato 
come una grande catechesi battesimale. Di fronte al panorama 
religioso che si delinea in Europa e nel mondo, è bene soffermarci su 
questo incontro. La Samaritana è sorpresa nel vedere il Rabbi 
rivolgersi a lei, i discepoli lo sono ancora di più. Gesù ne approfitta per 
esprimere la sua convinzione: si può raggiungere Dio al di fuori del 
Monte Garizim e del Tempio di Gerusalemme (cf. 4,21 e 23). Gli 
adoratori in spirito e verità si trovano anche nelle altre religioni. Se, 
come cristiani, noi pensiamo che la mediazione di Cristo è necessaria 
– Non c'è altra salvezza se non in lui (Atti 4,12) -, le dimensioni della 
sua Chiesa sono molto più vaste di quanto non possiamo immaginare.  

2. Il centurione romano di Cafarnao (Matteo 8,5-13; Luca 7,1-10) 

A Cafarnao, crocevia di pagani, sulla quale si è proiettata una grande 

luce (cf. Matteo 4,12-16 e Isaia 9,1), Gesù approfitta dell'amicizia che 
si è stabilita tra i Giudei e il centurione romano, che ha fatto costruire 
per loro una sinagoga (Luca 7,5); non esita a sottolineare qui la fede di 
un credente che non era giudeo e a dire che molti come lui avranno 
parte al banchetto del Regno "Molti verranno da Oriente e da 

Occidente ... mentre gli eredi del Regno saranno gettati nelle tenebre 

esteriori" (Matteo 8.11). 

3. La donna cananea (Matteo 15,21-28) 

Gesù si è ritirato nella regione di Tiro e Sidone "Or, ecco, una donna 

cananea, venuta da quei luoghi, gridava dicendo: - Signore, Figlio di 

Davide, abbi pietà di me. (Matteo 15,22). E’ una donna, per giunta 
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ai margini, lontano dal cuore. Queste frasi non sono più la fonte che 
irriga, ma un ideale per rari santi da venerare, non da imitare. 

2. Per molti musulmani, la daw'a è una chiamata ad entrare nell'Islam 
attraverso la professione di fede islamica sotto pena di essere dannati. 
Alcuni cristiani predicano la fede cristiana con la stessa motivazione. 
Ci sembra piuttosto che l'evangelizzazione sia una chiamata di Cristo 
ad andare verso il Padre, nella Chiesa, non solo con i nostri 
correligionari, ma con tutti gli uomini e le donne che lo Spirito mette sul 
nostro cammino di Samaria, come per il diacono Filippo (Atti 8), o 
come per Gesù sul nostro cammino di Genezareth (Luca 8,38-39), di 
Tiro e di Sidone (Matteo 15,21-28). 

3. Ridurre l'evangelizzazione alla proclamazione orale, vuol dire ridurre 
la vita del Verbo di Dio incarnato, non solo al tempo della sua vita 
pubblica, ma anche nel nostro tempo, a qualche frase, importante 
senza dubbio, ma isolata; significa dimenticare non solo la sua vita a 
Nazaret, ma i suoi incontri con i non-ebrei anche al tempo della 
predicazione; è dimenticare che il comandamento "Andate in tutto il 

mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura" (Marco 16,15-16) non 
va separato dal resto del Vangelo. Il tempo della Chiesa non è solo 
l'imitazione della vita pubblica, ma di tutte le tappe della vita di Cristo. 

Con la parola dobbiamo annunciare tutto il Credo, e condurre al 
battesimo ogni volta che, per la grazia di Dio, una Chiesa scaturisce 
alla visibilità. Ma anche là dove una Chiesa non può dispiegarsi, noi 
dobbiamo testimoniare Cristo, e dobbiamo vivere il saluto di pace, le 
Beatitudini e la fraternità senza frontiere in mezzo a uomini e donne di 
questa generazione. 

4. "L'amore di Cristo ci comprime" (2 Corinzi 5,14). Dio non ci chiederà 
se siamo riusciti a fare miracoli o a battezzare le masse (cf. I Corinzi 
13), ma guarderà se l'amore che Lui ha deposto in noi ci ha spinti ogni 
volta che era possibile a "proclamare la verità sui tetti". Egli guarderà 
anche e soprattutto se questo amore che ci ha portati a vivere nel 
quotidiano l’ annuncio che l'altro non può accettare dalla nostra bocca. 
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l'influenza dell’Islam, diventa necessario far vivere, più che mai 
esplicitamente, la vita trinitaria, sia per stare bene nella propria identità 
cristiana sia per meglio vivere da cristiani di questo tempo. 
Dal momento in cui incitiamo i nostri correligionari a vivere 
fraternamente con i musulmani, bisogna effettivamente evitare una 
tendenza sincretistica che ridurrebbe il nostro monoteismo trinitario ad 
un monoteismo unitario. L'Islam può anche essere considerato una 
sfida per incitarci ad approfondire il nostro monoteismo dell' Alleanza. 
Non è facile esprimere a parole e con la vita la specificità cristiana 
della Trinità e dell'Incarnazione. Ciò è però necessario se vogliamo 
testimoniare il Cristo Salvatore. 
Amare come il nostro Dio, Padre che invia al cuore dell'umanità, Figlio 
che viene tra noi, Spirito che ci accompagna fino alla fine dei tempi sul 
cammino dell'incontro e del dialogo, questa è la nostra missione. 
Invece di difendere una Chiesa barricata nelle vestigia del passato, 
non si deve piuttosto mettere maggiormente in pratica le Beatitudini 
(Matteo 5, 3-12), il Padre Nostro (Matteo 6,9-13), il saluto di pace alla 
luce della Risurrezione (Luca 24,36 e Giovanni 20,19-26), la fraternità 
oltre le frontiere (Matteo 5,46-48)? Se questa incarnazione della 
Scrittura in noi e la nostra imitazione di Gesù ci portano a far trasparire 
la testimonianza di amore e di perdono del Signore, noi saremo dei 
veri testimoni di Dio, come dice Gesù "Non c'è amore più grande di 

colui che dona la vita per i suoi amici" (Giovanni 15,13). 

 

CONCLUSIONE 

1.Se consideriamo l'Islam come un sistema religioso e politico da 
combattere, rischiamo fortemente di metterci in una Chiesa che si situa 
nella sufficienza e nell’aggressività. Sarà essa allora segno e volto 
della Buona Notizia, aperta e attraente per gli uomini e le donne di 
questo nostro tempo? 
In un sistema religioso, le Beatitudini, il Padre Nostro, il saluto di pace 
del Cristo risuscitato, la fraternità oltre le frontiere, si trovano respinte 
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pagana! Si comincia dunque con l'ignorarla, ma questa straniera 
finisce per disturbare i discepoli che dichiarano: "Dalle soddisfazione - 

o secondo certi manoscritti: "Mandala via, perché è qui dietro a noi che 

grida" (15,23).  
Gesù va dapprima nella stessa linea; richiama le idee correnti: il 
Messia è per i Giudei, fuori questione curare altri che non sono della 
sua etnia e religione. La donna insiste e ciò diventa un dramma: non si 
dà il pane ai cani, questi animali impuri che come i maiali e le capre si 
nutrono di immondizie. Ma la Cananea non si smonta e lancia questa 
parola che volgerà la situazione in suo favore: Si, o Signore, ma anche 

i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla mensa dei loro 

padroni (15,27). Tu puoi prendermi per ciò che vuoi, ma io credo che tu 
possa guarire mia figlia; tu mi mandi via, ma io credo alla tua potenza. 
Allora Gesù davanti ai suoi discepoli sconcertati: “O donna, grande è la 

tua fede! Ti sia fatto come desideri” (15,28). 

4. L'indemoniato di Gerasa 36 (Lc 8,38-39). 

Questo uomo vuole seguire Gesù, ma lui lo rifiuta. E' l'opposto della 
storia del giovane ricco (Marco 10,17-22). Mettiamo questo rifiuto in 
parallelo con questo rimprovero fatto da Gesù a dei missionari della 
sua religione ebraica: "Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete 

il mare e la terra per fare un proselita, e quando lo è diventato, ne fate 

un figlio della Geenna il doppio di voi" (Matteo 23,15). Così il Salvatore 
di tutti non esige che tutti passino attraverso i sacramenti. Dà però una 
missione: ritorna a casa e racconta tutto ciò che Dio ha fatto per te; a 
casa tua, dai Geraseni incapaci di capire Gesù a causa delle loro 
paure. 
Certo, noi abbiamo la missione di evangelizzatori: "Guai a me se non 

annunziassi il Vangelo" (I Corinzi 9,16), ma cosa significa 
evangelizzare? Diffondere l'amore di Dio comunicato in Gesù il 
Salvatore, o restringere la proclamazione al solo entrare nelle strutture 
di una Chiesa? Dio è più grande delle strutture/istituzioni, anche se !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Contrada situata sulla riva del lago di Genezareth di fronte alla Galilea, chiamato 
anche paese dei Gadareni (Matteo 8,28) o dei Geraseni (Marco 5,1)!
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vengono da lui. Se la fede è un dono di Dio, come potrebbe essere 
condannato colui che non l' ha ricevuto? "Chi non crede sarà 

condannato" (Marco 16,16) non può riferirsi che a coloro che hanno 
ricevuto tale dono, che sanno che Gesù è il Figlio di Dio nel senso in 
cui noi lo intendiamo, e non lo accettano. Se abbiamo la fortuna di 
poter dire come Pietro "Tu sei il Cristo!" questa grazia straordinaria non 
deve renderci sprezzanti. Non potremo mai ritenere di avere il 
monopolio della verità. 
In Giovanni 6,65, Gesù dice: "Nessuno può venire a me se non gli è 

concesso dal Padre".Quando S.Paolo parla di salvezza afferma: "Or, 

tutto questo non viene da voi, ma è un dono di Dio" (Ef 2,8) e ancora: 
"..avete ricevuto lo spirito di adozione, in virtù del quale noi gridiamo: 

Abbà! Padre!" (Romani 8,15; cf. Galati 4,6). Coloro che in coscienza 
non possono chiamare Dio: Padre, e Gesù Figlio, non hanno avuto 
questo dono da Dio, che ci deve riempire di umiltà e di riconoscenza! 

III. LA CHIESA SEGNO E SACRAMENTO DI ALLEANZA E DI 

FRATERNITA’ 

"Allarga lo spazio della tua tenda, le tele delle tue dimore, che 

siano distese! Non spostare nulla! Allunga le corde e i picchetti, fa 

che tengano, poiché a destra e a manca tu deborderai..." (Isaia 
54,2-3) 

1. Noi crediamo che lo Spirito di Gesù ci abbia preceduto nel cuore 
degli altri. Se, presso di loro, il nostro ruolo è quello di un messaggero 
che aiuta a far riconoscere lo Spirito di Gesù, non dobbiamo essere noi 
a decidere, al posto di Dio, il percorso dell'altro. Come per il pagano di 
Gerasa, occorrerà discernere qual è la volontà di Dio: fare una parte 
del cammino con questo nuovo compagno o ricevere da Dio la gioia di 
condurlo fino al battesimo. 

2. Possiamo considerare la Chiesa come la tenda che il Signore Dio ci 
chiede di lasciare aperta al vento dello Spirito. Essa deve essere 
segno e strumento dell'amore di Dio; essa deve essere sposa dello 
Spirito che ci precede nell'altro. 
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guardare in faccia la realtà. Bisogna anche chiedersi se l’altro, che ha 
senza dubbio la nostra stessa paura, non abbia, a nostro giudizio, 
serie ragioni di pensare così contro di noi! 

4. Matrimoni interreligiosi 

In seguito alle recenti migrazioni, si sono moltiplicati i matrimoni 
interculturali. Quando le culture e le religioni si oppongono, tali unioni 
appaiono come tradimenti. Persino nei luoghi dove la coabitazione tra 
comunità si configura al meglio, i responsabili dell'educazione o della 
religione non incoraggiano tali unioni - hanno molte buone ragioni per 
farlo – e hanno a cuore di dare informazioni sulle implicazioni di questi 
matrimoni. Nonostante tutto, l'evoluzione della società, con i suoi 
fermenti, porta ineluttabilmente all'amplificazione del fenomeno. Forse 
faremmo bene a preoccuparci positivamente di queste coppie, 
qualunque sia la soluzione "spirituale" che avranno scelto. 
L'esperienza insegna che le comunità aperte all'accoglienza di 
situazioni coniugali di questo tipo possono fornire l'occasione a più di 
una coppia di essere una passerella tra due mondi che si 
aggrediscono o si ignorano. Quando l'amore reciproco trionfa sugli 
ostacoli - non è sempre così - questo amore che rispetta la coscienza 
dell'altro diventa l’ esempio di un dialogo vissuto quotidianamente. 
Anche se una tale coppia evita il dialogo propriamente religioso, ma 
dove ciascuno rimane attaccato alla propria tradizione d’origine, ciò 
può essere un segno di rispetto reciproco che non si deve valutare 
negativamente. 

5. Sperimentare l'opera trinitaria in noi 

Il pluralismo religioso nel quale siamo entrati un po' ovunque, ci spinge 
ad una più grande sfida. La nostra testimonianza cristiana sarà sterile 
se non vivremo interiormente ed esteriormente l'esperienza trinitaria. 
Fin che eravamo tra di noi, la fede cristiana non aveva bisogno di 
essere esplicitata fino a questo punto. Molti fedeli di Cristo credevano 
alla Trinità, ma non sentivano la necessità di rifletterci sopra. 
Crescendo nel mondo il numero dei musulmani e facendosi sentire 
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progresso, ovviamente, quando ci si chiede se la fede musulmana di 
questi amici è veramente estranea all’amicizia reciproca che essi 
condividono con noi. 

Se si riesce a persuadere questi cristiani che il loro apporto alla 
riflessione comune è capitale, potrebbero aiutare a tracciare un 
cammino realistico e, facendo conoscere i loro amici musulmani alla 
comunità cristiana, potrebbero contribuire a trasformare poco a poco 
un clima di ostilità o di indifferenza. 

3. Uscire dall'aggressività e aiutare l'altro ad uscirne. 

Abbiamo ricordato la guarigione delle nostre memorie ferite e la 
necessità di lasciarsi riconciliare da Cristo. Una delle tappe importanti 
di questo processo passa per l'abbandono dell'aggressività. Se è quasi 
sconveniente, per chi non ha sofferto in prima persona, dare consigli, 
che sembrano presto lezioni, tuttavia non possiamo a volte evitarlo. 
Con la grazia di Dio, bisogna scacciare dal proprio spirito qualsiasi 
resto di aggressività se vogliamo arrivare al perdono che rimette in 
piedi e rende capaci di camminare verso l'altro. Se non possiamo 
condannare coloro che rimangono chiusi nella propria sofferenza, noi 
dobbiamo però preparare l'avvenire. La reciprocità nella violenza e 
nell'odio non ha mai condotto alla felicità delle generazioni successive. 
Se il tal cristiano non può superare l'odio, gli altri possono impedire che 
l'aggressività diventi il destino di tutta la comunità. La serenità e il 
perdono funzionano meglio delle armi di qualsiasi tipo. 
Quando l'aggressività viene da parte musulmana, è più complicato. Ma 
anche in questo caso, se ci sta veramente a cuore la pace, troveremo 
più facilmente il percorso rivolgendoci a interlocutori musulmani e 
cercheremo con essi, se lo accettano, come favorire un abbassamento 
della tensione fino al giorno benedetto in cui le relazioni diventeranno 
umane e fraterne. Relazioni amichevoli tra responsabili religiosi 
permettono di delimitare conflitti futuri. 
E’ frequente la paura di venire tradito dall’altro e diventare sua preda. 
Poiché questo timore non fa parte solo dell’immaginario, è necessario 
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Non è il caso di pensare a due tipi di missione? 

- La prima sarebbe quella di far nascere e accompagnare una 
comunità verso il radicamento di una Chiesa nella sua pienezza 
sacramentale. Pervenire a ciò, con la grazia di Dio, non può che 
riempirci di gioia piena nello Spirito. 

- La seconda consisterebbe nel camminare con coloro che non si 
sentono chiamati ad entrare nella nostre comunità ecclesiali? 
L'accompagnamento si vive allora sotto forma della testimonianza di 
una vita evangelica nel rispetto dei diversi credenti, degli agnostici, 
degli atei. 

3. Il nostro ideale evangelico tende a non porre alcun limite all'amore 
fraterno: “perché uno solo è il vero Maestro e voi siete tutti fratelli” 
(Matteo 23,8). Noi dobbiamo dunque andare più lontano di coloro che 
amano solo i fratelli della stessa etnia o della stessa religione (cf. 
Matteo 5,46-48). Ciò può supporre una difficile riconciliazione con i 
musulmani, ma il Signore ci ha sufficientemente dato l'esempio per 
osare chiederci di camminare su questa via: "Quando stai per 

presentare la tua offerta all'altare, e ti ricordi che un tuo fratello ha 

qualcosa contro di te, lascia la tua offerta e vai prima a riconciliarti con 

il tuo fratello." (Matteo 5,23-24) 

4. Se la Chiesa deve essere una tenda, noi siamo dei nomadi. I 
nomadi sono sempre alla ricerca di un altrove e devono andare 
all'incontro degli uomini. Soprattutto oggi, a tutte le latitudini, il fermento 
delle popolazioni fa sì che il povero Lazzaro sia alla nostra porta e la 
Cananea è diventata nostra concittadina. La missione non è più tanto 
uno spostamento di specialisti quanto un atteggiamento dello spirito, 
che si rispecchia non in un ghetto, ma nel Vangelo a largo respiro. E' a 
volte duro da accettare. Era duro anche per gli apostoli. Gesù si è 
arrabbiato con loro a questo proposito: "Allorché stava per compiersi il 

tempo della sua ascensione, egli prese la risoluzione di recarsi a 

Gerusalemme; e mandò dei messi innanzi a sè, i quali si misero per 

via ed entrarono in un villaggio dei Samaritani a preparare per lui. Ma 
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quelli non lo ricevettero perché egli era diretto verso Gerusalemme. I 

discepoli Giacomo e Giovanni vedendo questo, dissero: "Signore, vuoi 

che diciamo che scenda il fuoco dal cielo e li consumi?" Ma Gesù si 

volse a loro e li rimproverò. Poi si avviarono verso un altro villaggio" 

(Luca 9,51-56). 

IV. PIONIERI del DIALOGO 

Nel corso dei suoi due mila anni di storia, la Chiesa ha incrociato altre 
religioni, prima e dopo la comparsa dell'Islam, ma l'Islam ha segnato 
una grande sfida. Il faccia a faccia si è realizzato più sovente in modo 
negativo. Tuttavia, sia in Oriente che in Occidente, delle eccezioni 
hanno preparato un approccio costruttivo da una parte e dall'altra. La 
storia di questi veri confronti e incontri è complessa. Ci accontentiamo 
di un accenno rapido. 

1. Agli inizi dell'Islam, Giovanni Damasceno (675-753), che aveva 
lavorato alla corte del califfo di Damasco prima di farsi monaco, ha 
riflettuto molto su questa nuova religione e ha molto parlato con dei 
musulmani; è il primo ad aver dato il suo punto di vista sull’islam. 
Dopo di lui, per dei secoli, il dibattito, spesso polemico e apologetico, è 
stato, nonostante tutto, una specie di legame tra le due comunità. 
Numerosi furono infatti coloro che aprirono o accettarono le discussioni 
con i musulmani, anche se spesso la “disputa” aveva come scopo di 
convincere l'altro più che di creare le condizioni di un dialogo portatore 
di amicizia e rispetto tra credenti. I cristiani in particolare, messi in 
minoranza politica, non potevano sempre parlare da pari a pari. 

Tuttavia il mutuo rispetto è visibile in alcuni passi celebri e indica che 
lungo la storia, alcuni, uomini e donne, hanno cercato una via di 
concordia, nonostante le differenze delle convinzioni. 

2. In Oriente, Timoteo I (728-823) catholicos della Chiesa d’Oriente, 
detta nestoriana, entra in dialogo con il califfo nella nuova capitale di 
Bagdad dove ha spostato la sede della sua Chiesa. Senza nulla 
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formazione. Sarebbe un grande errore infatti, abbandonare per via 
persone che avessimo iniziato al dialogo; ma questo pericolo non deve 
impedirci di agire. Noi riteniamo impossibile formare a una mentalità di 
dialogo solo lavorando su dei testi.  
Non bisogna formare proteggendo e chiudendo, ma accompagnando. 
Partendo dai successi e dagli insuccessi possiamo allo stesso tempo 
aprire alla fede dell'altro e "confermare" (Luca 22,31) il cristiano nella 
sua fede. A tutti i livelli, dai semplici cristiani fino agli esperti, dando gli 
elementi essenziali ai primi e favorendo l’approfondimento per i 
secondi, sarebbe bene dare una formazione all'incontro dei musulmani 
e una formazione al dialogo islamocristiano. 
Ciò può e deve essere concepito come un approfondimento della 
nostra fede confrontandola con quella del nostro prossimo. Questa 
catechesi né offensiva, né difensiva, guardando l'altro con stima, 
porterà a rilevare ciò che nel Vangelo ci appare come pienezza 
dell'amore di Dio e degli altri. 

2. Partire dalle amicizie nascenti 

E' bene reperire le persone desiderose di vivere il Vangelo 
dell'incontro. Alcuni ignorano tutto dell'altro ma vogliono imitare Cristo 
nel suo amore senza frontiere. Bisogna vigilare affinché esse siano 
capaci di discernere il positivo e il negativo. Altre persone avendo già 
esperienza potranno essere gli agenti di una apertura ragionata e di un 
nuovo cammino. 
Possiamo restare sorpresi nel venire a sapere che persone reticenti a 
un approccio verso i musulmani in generale, si trovano ad avere con 
alcuni di essi relazioni familiari o di amicizia. Avendo sperimentato le 
difficoltà dell'incontro e avendo a volte sofferto per atteggiamenti 
aggressivi con altri membri della stessa religione, essi non sopportano 
che altri possano parlare di amicizia o semplicemente di incontro. Non 
bisogna esitare ad ascoltarli dire il male che essi pensano, ma bisogna 
poi chiedere loro di esprimere i successi dei loro incontri. Come delle 
esperienze difficili possono appesantire una situazione, così 
l’esperienza di amicizie di cui si possa rendere conto, permette un 
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7. Favorire la pace nella differenza e nel mutuo rispetto. 

Dobbiamo proporre la nostra fede a chi può ascoltarci, senza 
polemizzare. Ma nell'incontro quotidiano, bisogna saper lasciare a Dio 
di spiegare le nostre divergenze - senza niente abbandonare della 
nostra fede - diventare insieme l'avanguardia della pace nel terzo 
millennio. Poiché costituiscono la metà dell’umanità,42 cristiani e 
musulmani hanno una grande responsabilità verso il progredire della 
giustizia e della pace nel mondo. 

VI. FORMARE I CRISTIANI 

Questo spirito di apertura era inconcepibile quando ogni territorio, con 
la propria religione di stato, si chiudeva in se stesso per il meglio o per 
il peggio, con un atteggiamento di esclusione dell'altro. Oggi la nuova 
situazione ci obbliga a formarci, noi, e tutti i membri del corpo della 
Chiesa, a un diverso modo di vivere con credenti di altre religioni e con 
non credenti. Ciò è difficile, ma se siamo convinti che lo Spirito ci 
lavora tutti, possiamo scoprire in noi l'entusiasmo che permetterà di 
superare gli ostacoli. Allargare il cuore non ci renderà più vicini al 
Vangelo? 
Ecco qualche principio e qualche nota che potranno aiutare i fedeli che 
vogliono lanciarsi in questo aspetto dell’avventura evangelica. 

1. Formare, andando verso l'altro 

Per incontrare l'altro nella verità, bisogna sforzarsi di conoscerlo per 
poterlo raggiungere in ciò che egli è e in ciò che egli vuole essere. 
Questo passo, noi ce lo aspettiamo dall'altro. Bisogna dunque formare 
tutti coloro che prendono coscienza della necessità di un approccio 
evangelico verso la comunità musulmana. 

Molti sono d'accordo sulla necessità di questa formazione, ma alcuni 
ritengono preferibile evitare di prendere iniziative durante il periodo di !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Con circa 2 miliardi di cristiani e 1 miliardo 300 milioni di musulmani, ( fonte: D. B. 
Barret, World Christian Enciclopedia, Oxford University Press, 2000 (nuova edizione)!
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rinnegare della sua fede trinitaria in Cristo, egli giunse fino a 
riconoscere che Muhammad "ha seguito la via dei profeti".37 
Gregorio Palamas (1296-1359), metropolita di Salonicco, fu catturato 
dai Turchi. Egli partecipò a dei dialoghi con i teologi musulmani che lo 
rispettavano e l'ammiravano. Del resto, tutta una serie di sapienti 
ortodossi hanno scritto a proposito dell’islam e tradotto in greco estratti 
del Corano.38 
Manuel II Paleologo (1350-1425), imperatore di Bisanzio e vassallo dei 
Turchi, ha condotto delle conversazioni39 con un interlocutore 
musulmano, animato dalla preoccupazione di creare un clima di 
comprensione tra musulmani e cristiani dopo secoli di controversie. 
Giorgio di Trebisonda (1395-1484) ha indirizzato al sultano Mehmet II 
un libro su la verità della fede dei cristiani; convinto che “Dio vuole 
l’unità di tutti gli uomini”, ha proposto di rinunciare all’uso della forza e 
di organizzare un incontro tra cristiani e musulmani. 
Giorgio Gennadios Scholarios (1405-1472), primo patriarca dopo la 
presa di Costantinopoli da parte degli Ottomani, rispose a un invito di 
Mehmet II di intraprendere un dialogo sulla fede cristiana con coraggio 
e senza paura. Ne è seguito un mutuo apprezzamento tra il patriarca e 
il sultano. 

3. In Occidente, si può leggere la lettera di papa Gregorio VII (1020-
1085) indirizzata nel 1076 a al-Nasir, un principe di Bugie in Algeria, 
che gli aveva mandato il prete Servandus perché l’ordinasse vescovo. 
Indipendentemente dal contesto politico, questa lettera resta di 
attualità: 

"Questa carità, noi e voi, ce la dobbiamo reciprocamente più ancora 
che non la dobbiamo agli altri popoli, poiché noi riconosciamo e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Vedere J.M. Gaudeul, Disputes ou rencontres ? L’islam et le christianisme au fil des 
sieclès. Roma, PISAI, 1998, Vol I, p.41-43: Cfr. anche Islamochristiana 3, 1977, p. 122!
38 Vedere A. T. Khoury, Les théologiens latins et l’islam. Tomo I : Textes et auteurs 
(VIIIe – XIIIe s), Lovanio, Nauwelaerts, 1969 ; tomo 2 Polemique byzantine contre 
l’islam (VIIIe – XIIIe s.), Leiden, Brill, 1972!
39 Pubblicazione in francese della settima controversia sotto il titolo Entretien avec un 
musulman nella collana “Sources chrétiennes” Paris, Cerf, 1996.!
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confessiamo - in modo diverso, è vero - il Dio Unico, che noi lodiamo e 
veneriamo ogni giorno come creatore dei secoli e maestro di questo 
mondo, secondo la parola dell'Apostolo: - Lui è la nostra pace, Lui ha 

tratto da due popoli un sol popolo (Efesini 2,14)”. 40 

Nello stesso periodo, l’abate di Cluny, Pietro il Venerabile (1094-1156) 
iniziò a fare una raccolta di scritti, compresa una traduzione in latino 
del Corano, con lo scopo di meglio conoscere l’islam, per rifiutarlo, è 
vero. Nel 1219, nel pieno della quinta crociata, Francesco d’Assisi 
(1182-1226) riuscì ad incontrare il sultano d’Egitto, insediato a 
Damietta. Il “monaco” è ammirato per la sua fede che egli espone 
senza polemica; egli stesso scopre, in questi “nemici”, uomini che 
pregano. Al suo ritorno, spinge i suoi frati a partire per andare a stare 
pacificamente tra i musulmani, testimoniando, con la vita, la loro fede 
in Gesù Cristo fino al giorno in cui Dio, se lo vorrà, farà nascere una 
Chiesa. 

4. Più tardi Niccolò Cusano, testimone della presa di Costantinopoli da 
parte dei Turchi, prima di diventare cardinale formulò il sogno di una 
grande assemblea dei   tre monoteismi: ebraico, cristiano e 
musulmano, a Gerusalemme. Autore di una analisi critica del Corano, 
non smise di ricercare una migliore intesa con i musulmani facendo 
appello alla pace della fede. 

Nei primi tempi della Riforma protestante, Bibliander (1504-1564) 
intraprese a Bale la prima stampa del Corano in latino e altri testi sull' 
islam e i musulmani, frutti dell'iniziativa di Pietro il Venerabile. Oltre a 
una prefazione di Lutero, per rispondere ai suoi detrattori, Bibliander 
insiste sulla necessità di conoscere il contenuto della fede e della 
legge dei musulmani. 

5. E’ giusto segnalare che i musulmani non sono stati inattivi in questi 
scambi, più spesso dominati dallo spirito di confronto, è vero. E’ così 
che ci sono pervenuti parecchi scambi di corrispondenza, reali o fittizi, 
notoriamente: tra Umar II di Damasco e Leone III di Bisanzio, due !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Citato da J. M. Gaudeul, Disputes ou rencontres… Vol. 2, p. 56-57.!
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fratelli e sorelle in umanità sul cammino della storia, e soprattutto 
fratelli e sorelle credenti nell'unico Dio. Noi vogliamo camminare con gli 
uomini, non con i sistemi. Dobbiamo andare verso l'incontro di donne e 
uomini caratterizzati dalla loro religione per essere noi stessi percepiti 
come una comunità di oranti e di credenti. 
Non voler guardare le somiglianze tra i nostri due modi di credere, 
impedisce di rallegrarsi davanti a Dio e agli uomini; non accettare le 
differenze può condurre all'annientamento di una comunità che non 
avrebbe il diritto di pensare e vivere secondo la propria coscienza. Il 
rifiuto di accettare la differenza ha portato gruppi di credenti a 
disprezzarsi e a farsi la guerra. 
Riconoscere la diversità è più facile quando abbiamo capito che non è 
necessario credere allo stesso modo per procedere insieme. Bisogna 
prendere nota, con serenità, delle reali somiglianze e delle reali 
differenze. E' qui che il dialogo teologico trova il suo senso, ma 
ciascuno, al proprio livello, può già spianare il terreno. Accettando la 
diversità, noi smussiamo l'aggressività di fatto o di diritto nei confronti 
dell'altro credente. Evitiamo anche la trappola del sincretismo o del 
livellamento da parte della base. 

6. Rendere conto della nostra speranza (I Pietro 3,15) 

L'apostolo Pietro non riduce l'annuncio della Buona Notizia a una sorta 
di catechismo o di Credo. Si tratta di mostrare all'altro, attraverso il 
nostro modo di vivere, quanto la nostra vita sia riempita, colmata da 
Cristo, dal Padre, e dallo Spirito Santo. Pertanto, senza dare all'altro 
l'impressione di stargli addosso, noi desideriamo ardentemente potergli 
dire le motivazioni del nostro amare e credere. Ciò sarà più facile se gli 
riconosciamo il diritto di fare altrettanto con noi, purché lo faccia senza 
pressioni e aggressività. 
In effetti, giunti a questo stadio, abbiamo il diritto di aspettarci una certa 
reciprocità. Non è sempre così. Ma se l'altro non è pronto, noi lo siamo 
davvero? Non dobbiamo prepararci mente e cuore a rendere conto 

della speranza che è in noi accettando che l'altro possa renderci conto 
della sua speranza e della sua fede? 
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Avendo riconosciuto l'azione dello Spirito, anche se ostacolata da 
resistenze - esistono in noi nonostante la grazia del battesimo -, 
facciamo lo sforzo di ascoltare l'altro raccontarsi. Tappa difficile perché 
l'altro può essere irritante se pretende di giustificare la sua differenza 
affermando che noi ci sbagliamo. Ma ciò può insegnarci ad evitare di 
fare lo stesso. 
In effetti, noi immaginiamo che l'altro abbia pensieri, convinzioni, 
atteggiamenti che magari non ha mai avuto. Bisogna ascoltarsi per non 
agire con delle idee vecchie quanto i nostri conflitti, ma che sono false; 
bisogna ascoltarsi per sapere ciò che ciascuno veramente intende con 
la medesima parola. Bisogna ascoltarsi e ancora ascoltarsi in pace per 
non ignorare il modo in cui l'altro pratica la sua religione in un mondo 
diverso da quello in cui sono state elaborate le nostre "risposte fatte". 

4. Riconoscere le nostre mancanze 

Occorre avere il coraggio di non difendere più il passato costi quel che 
costi, ma di guardare se in questo passato noi siamo stati così perfetti 
come dicevano i nostri libri di storia e a volte dicono ancora. Se 
andiamo fieri dei santi e ci sentiamo in comunione con loro, dobbiamo 
riconoscere di essere legati anche ai peccatori 

Noi temiamo di condannare il passato per paura di condannare i nostri 
antenati. Questa paura è cattiva consigliera poiché noi giudichiamo di 
fatto i nostri avi quando noi insistiamo nel difendere la loro 
causa:"Erano i tempi!" Non si tratta di giudicare delle persone, ma di 
stigmatizzare un atteggiamento. Smettiamo di scusare dicendo: 
"Avremmo fatto lo stesso". Certo, noi avremmo anche potuto fare di 
peggio, ma il problema è piuttosto questo: "Là, Non abbiamo seguito 
Cristo!". 

5. Voler essere fratelli e sorelle con le nostre somiglianze e 
differenze 

Bisogna volere la vera fraternità delle creature di Dio: Fratelli e sorelle 
come creature, fratelli e sorelle della stessa terra da trasformare, 
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pseudonimi sotto i quali si celavano un musulmano siriano e un 
cristiano bizantino vissuti alla fine del IX secolo; tra un “monaco di 
Francia” (abate di Cluny?) e al-Bagi (1012-1081), giurista musulmano 
consigliere del re di Saragoza; o ancora tra l’imperatore Federico II di 
Hohenstaufen (1194-1250), che ha condotto la sesta crociata e Ibn 
Sab’in (1217-1271), sapiente sufi del Maghreb. 
Possiamo citare anche i nomi di grandi sapienti musulmani portati a 
prendere posizione in rapporto al cristianesimo come Ibn Hazm (994-
1064) in Andalusia, al-Juwayni (1028-1085) di Nishapour in Iran, 
maestro di al-Ghazali (1059-1111) al quale viene attribuita la 
“Eccellente confutazione della divinità di Gesù a partire dal testo del 

Vangelo” ; il celebre giurista hanbalita Ibn Taymiya (1263-1328) che ha 
risposto a una lettera di Paolo di Antiochia, vescovo di Saida in Libano, 
con un trattato di 1400 pagine. 

6. Lo spirito di confutazione ha dominato la maggior parte degli incontri 
e degli scritti islamo-cristiani e prevale ancora nella corrente 
missionaria del XIX secolo, illustrato da Karl Gottlieb Pfander (1803-
1865), missionario luterano in India, autore di un’opera polemica che 
gli ha valso la replica di Sheikh Muhammad Rahmatullah (1817-1891)41 
All’alba del XX secolo sorge un approccio risolutamente positivo 
attraverso l’impegno e gli scritti di islamologi cristiani come il padre 
Charles de Foucauld (1858-1916), fondatore degli istituti dei Piccoli 
fratelli e della Piccole Sorelle di Gesù, il pastore riformato Samuel 
Zwemer (1867-1952), missionario in Egitto e fondatore della rivista 
“Muslim World”, il ricercatore e spiritualista cattolico Louis Massignon 
(1883-1962) o ancora il vescovo anglicano Kenneth Cragg (nato nel 
1913). 

7. Il movimento ha preso il largo in seguito al Concilio Vaticano II 
(1962-1965) e agli sforzi del Consiglio Ecumenico delle Chiese per far 
progredire la causa del dialogo tra credenti di diverse religioni. Il !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Rispettivamente “M al-Haq” (la bilancia della Verità) e “Idh-har al-haq” (la 
manifestazione della Verità) entrambi tradotti in numerose lingue e riediti fino ai nostri 
giorni"!
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patriarca Athenagoras e i suoi successori in Oriente, i papi Paolo VI e 
Giovanni Paolo II in Occidente, così come i responsabili di molte 
Chiese protestanti e anglicane hanno moltiplicato le iniziative per far 
incontrare uomini e donne di questo mondo in attesa della pace. 
Così, i cristiani si sono riuniti due volte ad Assisi in Italia il 27 ottobre 
1986 e il 24 gennaio 2002 con i leaders di altre religioni. Hanno fatto 
salire a Dio, senza confusione, il grido degli uomini. Dopo il tempo dei 
pionieri, c’è il tempo delle istituzioni ecclesiali; occorre ora che questo 
spirito di apertura venga assunto e portato a compimento dal popolo 
cristiano. La Chiesa intera deve attirare l’adesione della stragrande 
maggioranza, affinché si giunga, in campo interreligioso, al tempo 
dell’apertura all’altro nel rispetto delle convinzioni di ciascuno. 

V. TAPPE PER L' INCONTRO E IL DIALOGO 

Vorremmo ora cercare di descrivere le tappe che, in base alla nostra 
esperienza, sembrano condizionare il cammino degli uomini e delle 
donne verso il Padre, il quale non rifiuta nessuna delle sue creature, 
nessuno dei suoi figli. Prima di tutto, ci sembra assolutamente 
necessario essere pienamente convinti che il cristiano è chiamato dal 
Vangelo a fare il primo passo. Altrimenti, noi aspetteremmo sempre 
dall'altro la risposta ad una iniziativa che avrebbe già dovuto percepire, 
e tale mancanza di risposta ci dispenserebbe dall'andare oltre. Con la 
coscienza tranquilla, ci chiuderemmo in un preteso buon diritto, 
dimenticando che si deve perdonare settanta volte sette (Matteo 
18,21). Troppo spesso, noi portiamo la scusa: "L'altro non fa nulla, 
tocca sempre a me .!" Anche quando ciò fosse vero, in quanto cristiani 
dobbiamo essere sempre pronti a tendere la mano. 

1. Prendere coscienza delle nostre ferite 

Fare il primo passo, è una esigenza evangelica, che facciamo fatica a 
mettere in pratica. Perché? Indubbiamente siamo segnati da ferite 
antiche o nuove che ci portano a voler giustificare un atteggiamento da 
vittima, anche se nel profondo di noi stessi non ne siamo veramente 
soddisfatti. Gli altri ci hanno fatto del male, sia alla nostra generazione, 
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sia alle precedenti; ciò ci incita ad aspettarci che l'altro si metta in 
ginocchio. 
Non è possibile perdonare se non prendiamo coscienza delle ferite 
storiche provocate reciprocamente da entrambe le comunità. Davanti 
al fossato messo in conto all'altro, occorre senza dubbio riconoscere 
che Dio solo può operare la guarigione delle nostre memorie ferite e 
spingerci a guardare senza pregiudizi la fede e la vita dell'altro. 

2. Guardare l'altro con gli occhi di Dio e amarlo con il cuore di Dio 

Ambasciatori di riconciliazione con Dio, ma anche tra gli uomini, senza 
la sua opera noi faremmo fatica ad andare più lontano, a liberarci dal 
carcame della paura, del disprezzo, dell'odio. Solo Dio perdona 
davvero! Solo Dio può renderci capaci di perdonarci! Solo Dio può 
guarirci! 

Bisogna andare verso l'altro con la decisione di cercare in lui ciò che è 
positivo. Lo Spirito lavora anche il suo cuore; in ogni comunità 
qualcuno può essere refrattario all'azione di Dio, ma noi non possiamo 
pensare che sia così per tutti. Dio è più forte del male e della morte. 
Non si tratta di considerare come valido tutto ciò che fa l'altro, ancor 
meno di ritenere come “vangelo" tutto ciò che dice. E' necessaria la 
vigilanza per valutare le differenze di fede o di pratica religiosa. Chi 
trova tutto buono nell'altra comunità è un ingenuo o un “pauroso” che 
teme la differenza. Non si tratta di sopprimere le differenze, ma gli 
steccati psicologici innalzati tra di noi. Perciò alla maniera di Gesù, non 
dobbiamo nascondere i lati positivi che a volte facciamo fatica a vedere 
nell'altra comunità. 
E' necessario fare uno sforzo per guardare pacificamente l'altro e il suo 
ambiente. L'atteggiamento di Cristo verso il centurione romano, verso 
la pagana cananea, verso l’eretica samaritana, deve aiutarci a trovare 
l'atteggiamento giusto. 

3. Esprimere i nostri valori 


