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Moderatore: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo incontro estremamente originale, perché è la prima volta nella storia del Meeting che presentiamo il testo di don Giussani, “Il Senso Religioso”, tradotto in lingua araba,. Poiché non abbiamo moltissimo tempo a disposizione, è estremamente interessante dare la parola ai nostri ospiti che ci introdurranno alla novità di questo avvenimento. Io mi permetto, in fase di introduzione, semplicemente di ricordare le circostanze che hanno permesso di arrivare a questo punto della nostra storia che vede questa tappa così significativa. Qualche anno fa, per sua iniziativa assolutamente libera e personale, una nostra amica, abitante a Beirut, la signora Therése, che purtroppo oggi non può essere qui per cause credo di immediata intuizione, cominciò a tradurre in lingua araba questo testo di don Giussani. Era mossa semplicemente dall’urgenza di poter testimoniare in modo più efficace la presenza cristiana e il movimento di Comunione e Liberazione, che da pochi anni vive in quella terra, anche attraverso lo strumento estremamente importante di un testo tradotto e quindi disponibile nella lingua parlata da quella gente. Sulla base di questo testo tradotto da Therese, dal luglio 2004 al gennaio di quest’anno, ci sono state tre persone che si sono messi insieme e hanno completato la revisione, la correzione del testo, portandolo allo stato attuale. Si tratta della dottoressa Seenà Fadil, irachena, che da qualche anno vive e lavora in Italia, del dottor Camille Eid, scrittore e giornalista di cui sentiremo la voce, perché ci consentirà di seguire in traduzione italiana l’intervento in arabo dei nostri amici, che vive a Milano ed è stato spesso ospite del nostro Meeting, e del dottor Shoby Makhoul, diacono della Chiesa Maronita, israeliano che vive a Gerusalemme, anch’egli non sconosciuto al popolo del Meeting. Grazie al loro lavoro, abbiamo ora tra le mani questo importante testo. E’ stato pubblicato grazie alla disponibilità della tipografia del Patriarcato latino di Gerusalemme che ha potuto portare a termine l’opera, dopo che la guerra ne aveva impedito la stampa presso la casa editrice libanese che avevamo contattato. Ringraziamo anche monsignor Fouad Twal, arcivescovo coadiutore del Patriarca latino di Gerusalemme, che ha preparato e fornito a questo testo una introduzione, che senz’altro sarà d’aiuto a chiunque lo potrà leggere. Ecco, vi presento allora gli ospiti nostri amici che hanno accettato il nostro invito per proporre la loro testimonianza rispetto alla lettura e alla provocazione che questo testo è stato per loro. Alla mia sinistra, il dottor Wa’il Farouq, mi scuso in anticipo per la pronuncia, evidentemente non perfetta, della lingua araba. Il dottor Wa’il Farouq, egiziano, docente di Scienze Islamiche presso la facoltà teologica Copto-Cattolica de Il Cairo, è docente di lingua araba presso il centro di studi arabi Dar Comboni di Zamalek. Alla mia destra, il dottor Said Shoaib, giornalista, direttore di una rivista in lingua araba “Libertà”, e direttore dell’ufficio cairota della rivista “Dubai culturale”, vive e lavora al Cairo. Don Stefano Alberto, docente di Introduzione alla Teologia presso la sede di Milano dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore, non ha bisogno di presentazioni. Lascio subito la parola al dottor Farouq.

Farouq Wa’il: Buon pomeriggio, sono molto contento di essere qui. Scusatemi perché non parlo italiano. Il tempo che richiede la presentazione di un libro come quello di don Giussani, in una realtà come quella in cui vivo, necessita di più ore ma cercherò di essere abbastanza breve, sintetico, attorno a tre punti fondamentali. Il primo punto riguarda l’amicizia quale via per la conoscenza, e riguarda la mia esperienza personale. Il secondo punto riguarda i due concetti centrali nel pensiero di don Giussani, che sono la ragionevolezza e il realismo. Il terzo ed ultimo punto parla dell’attuale stato del pensiero arabo. In verità, il libro di don Giussani tradotto in lingua araba arriva in un momento in cui la cultura europea in Egitto gode di una forte presenza. A titolo d’esempio, vediamo che negli ultimi tre anni sono stati tradotti in Egitto più di mille libri delle diverse lingue europee, a cominciare dall’Odissea fino alle ultime teorie postmoderne e, nonostante questa forte presenza, troviamo che l’atteggiamento, il comportamento con la cultura europea è sempre stato lontano da una vera comunicazione. La cultura europea è sempre stata diversa, molto lontana, differente. E questo ha portato alla formazione di pregiudizi a proposito di questa cultura e a considerare ogni cosa che viene tradotta in lingua araba attraverso questi pregiudizi. In verità, io ero una di queste persone, che partivano proprio da questi pregiudizi nell’interagire con la cultura europea, ma mi considero fortunato perché mi si è presentata un’occasione che ha cambiato varie cose nella mia vita, poiché sono stato chiamato a insegnare lingua araba e cultura islamica a stranieri che in gran parte provenivano da Paesi europei. Quel momento è stato proprio un momento di illuminazione per me, che ero un ricercatore abituato a vedere gli altri e il mondo a partire da certezze chiuse su se stesse. E queste certezze hanno cominciato a vacillare dentro di me, quando ho dovuto affrontare la domanda: come potrei essere capito da questi studenti? Quale lingua comune potrei utilizzare? Come avremmo potuto interagire e comunicare tra di noi, nonostante le nostre differenze? L’altro, l’europeo, era sempre presente nella mia immaginazione e pensavo di conoscerlo abbastanza bene e avevo anche formulato delle opinioni a proposito di lui, a proposito della sua cultura. Ma mi sono confuso parecchio una volta che questo altro è diventato parte della mia vita quotidiana, che sedeva davanti a me con gli occhi spalancati e le orecchie aperte. Non mi sono confuso perché in quel momento ho scoperto di non conoscere quest’altro, ma mi sono confuso perché ho scoperto, ed è qui l’importanza, che io non possedevo una certezza a proposito di me stesso. L’altro per me era un essere attratto, delle immagini, dei preconcetti formati attraverso i libri, e così il mio io punto di vista era fuori dalla realtà. Il secondo momento di illuminazione è stato un rapporto di amicizia profonda con l’amico Paolo Caserta, un mio studente che era venuto al Cairo per studiare la lingua e la cultura araba. E’ stato lui a insegnarmi la cultura e lo spirito europeo. Non intendo dire che ha corretto i miei concetti sbagliati, ha fatto molto più di questo. Ho visto che lui viveva questa cultura e che la praticava nella sua vita quotidiana, nel suo cibo, nel suo lavoro, nella sua casa, attraverso le sue barzellette, nel suo stupore, nelle sue domande. Questa esperienza mi ha fatto capire che la conoscenza della realtà e dell’altro non è possibile se quest’altro non è fatto di carne e ossa, se non è vivo, se non è uomo e amico. L’amicizia è la via della conoscenza, perché poggia sull’esperienza elementare, perché in essa sei te stesso, sei uomo. E poiché, come dice don Giussani nel suo libro, non è un cumulo di esperienze ma è la comprensione, ho scoperto che la mia esperienza è una necessaria introduzione per parlare del libro, poiché è una applicazione pratica di questo libro che ho vissuto, ho sperimentato prima ancora di leggerlo. 
Vorrei parlare della ragionevolezza e del realismo come ponti di intercomunicazione fra le culture. La ragione e il realismo sono due concetti centrali nel libro di don Giussani e don Giussani ha presentato due definizioni nuove di questi concetti, che unificano l’io e il fatto umano con la realtà e il mondo. Ho cercato attraverso questa ricerca di vedere fino a che punto la cultura araba può prendere e assorbire questi due concetti nuovi, a partire dal patrimonio antico, moderno e contemporaneo. E comincio con il realismo. La radice araba della parola “realismo” significa “cadere”. Ho cercato nei dizionari linguistici antichi fino al secolo XIV il significato di questa radice e ho trovato che ha 27 significati diversi o derivati, significa: la caduta, la guerra, aspettare che venga qualcosa, il luogo in cui avviene qualcosa, fare l’amore, la certezza, eccetera. Ma la grande sorpresa per me fu che non ho trovato un solo significato che mostri la definizione di reale e realismo nel senso in cui oggi la utilizziamo, e mi sono chiesto: come è possibile che la lingua araba sia priva di una definizione come questa? L’arabo che viveva nel deserto, non poteva forse immaginare qualcosa a proposito del mondo, non aveva delle leggende? Invece sì, aveva un’immaginazione, delle leggende a proposito del mondo, ma erano queste leggende la realtà in cui viveva nella sua vita quotidiana, in cui esercitava tutti i suoi dettagli appoggiandosi ad esse. Il beduino del deserto non conosceva la separazione tra la realtà e l’immaginazione della realtà, perciò il termine mancava nei dizionari della lingua. La mente, la ragione araba è ancora rinchiusa dentro questo significato, ne è ancora influenzata. Il significato centrale di questa radice intorno al quale gli altri significati ruotano, sembra essere: “calare”, “cadere dal cielo”. Si usa infatti anche per gli uccelli, donde il famoso proverbio arabo: ogni tipo di uccelli cade giù. E si usa pure per la pioggia, quando diciamo: è caduta la pioggia sulla terra. Quindi, il sostantivo di questa parola vuol dire: “colui o colei che scende dal cielo”, e questo lo troviamo anche nelle metafore, quando diciamo per esempio: l’evento è caduto, nel senso di “accaduto”. Ciò fa sì che questo “caduto” sia sinonimo anche di “destino”, poiché gli eventi cadono dal cielo e non c’è nessuna alternativa per l’uomo, se non di rassegnarsi ad essi, oppure di affrontarli in maniera confusa. Questa nostra ricerca attraverso l’etimologia del termine nel patrimonio arabo ha mostrato che esso porta all’assenza della libertà nel rapporto dell’uomo con la realtà. E questo porta a un’altra domanda: quando questo termine “realtà” ha acquisito il significato che noi adoperiamo oggi? Vorrei anzitutto dire, indicare che questo significato esisteva nella cultura araba all’interno di altre parole: la parola “mondo”, “presenza”, “verità”. 
Il significato del termine realtà, come lo conosciamo adesso, è entrato nella lingua araba nel XX secolo, come traduzione di termini filosofici, come “fatto”, “reale”, “realismo”. Ma la diffusione di questo nuovo concetto di realtà, di realismo, è derivato dalla visione realistica dell’arte, di fronte alla visione romantica e poi questo significato si è rinchiuso dentro di sé con l’ondata socialista, sotto Nasser negli anni ’60, che alla fine ha portato questo termine, realismo, di fronte allo spirito, di fronte anche alla religione. Adesso posso dire che nella profonda struttura della coscienza araba il concetto di realismo era sempre monco, incompleto, gli mancava la libertà umana, gli mancava anche lo spirito umano. L’uomo reale in questo senso, usando anche i termini di don Giussani, è l’uomo privato di quella esperienza elementare che don Giussani ha scelto o adoperato come misura per valutare l’esperienza e la produzione della conoscenza. Qui appare evidente l’importanza estrema del concetto di realismo che Giussani ha formato, il quale vede che la natura dell’uomo è una relazione con l’infinito, che l’uomo accetta quale significato proprio. Accelero per arrivare al secondo concetto che è quello della ragionevolezza. Don Giussani ha presentato questo concetto, l’ha definito come una vita, la vita davanti alle complicazioni della realtà, alla sua diversità, alla sua ricchezza. Ma anche qui vediamo che la parola “ragione” nella lingua araba ha vari significati. Il significato centrale è comunque sempre quello di legare, incarcerare, chiudere dentro. La “ragione”, in lingua araba, non è quindi da confrontare con la parola inglese “reason”. La ragione in lingua araba significa la comprensione, e forse questa radice etimologica spiega l’assenza dell’attività filosofica dalla cultura araba fino al II secolo dell’Egira, che corrisponde al vostro IX secolo, quando sono cominciati ad apparire i problemi della esegesi coranica per formulare le leggi coraniche della sharia. 
Nonostante la presenza di un grande patrimonio per definire la ragionevolezza, nell’Islam questo patrimonio o questa definizione è sempre stata ostaggio del dualismo. La mente e la ragione sono sempre state in eterno confronto con la religione, fino ad arrivare all’apostasia, come Al Ghazali ha fatto con Averroè e come continuano a fare i fondamentalisti islamici con gli intellettuali. Ma la definizione di ragionevolezza che è entrata nella lingua araba in epoca moderna - e qui mi accontento di quello che ha detto don Giussani parlando della ideologia - dice che è afflitta da una paralisi e che ha trasformato un unico movimento come esempio di un fenomeno che è la capacità della dimostrazione sperimentale. Il terzo ed ultimo concetto di cui vorrei parlare molto brevemente è la situazione attuale del pensiero arabo, iniziato con la rinascita araba duecento anni fa. Il pensiero arabo è sempre stato caratterizzato da un conflitto: da una parte le radici e le fonti e dall’altra la modernità, da una parte la tradizione, dall’altra la modernità. Questo conflitto ha sempre diviso la ragione araba in due parti, ognuna delle quali soffre di una specie di emigrazione, di esilio. La corrente tradizionalista vede nel momento attuale, in cui viviamo, che questa realtà è corrotta, che è da distruggere e che bisogna tornare alla realtà storica del passato, all’epoca del profeta: per recuperare questo passato, questa gente ha cominciato a vivere, a praticare tutti i dettagli di vita di quell’epoca lontana, nel rapporto sociale, nel costume. Per questo, tale corrente vive in esilio, in emigrazione, perché ha “emigrato” dalla sua realtà attuale verso un momento storico passato. L’altra corrente considera invece l’Occidente e la sua civiltà come il vero sviluppo dell’umanità. Appoggiandosi all’esperienza francese, ha visto che la separazione della religione dalla vita è la via dello sviluppo. Ma per poter avere questa civiltà, anche questa corrente vive un’emigrazione, nello spazio, in questo caso, perché i suoi sostenitori vivono con i loro corpi qui, nei Paesi arabi, ma con la loro mente in Europa. Quindi, abbiamo una crisi del pensiero arabo moderno perché non esiste un’unità tra l’ora e il qui. Quello che don Giussani afferma, i concetti che don Giussani delinea per la ragionevolezza e per il realismo, sono un’occasione per ripristinare questa unità tra il qui e l’ora. Quindi, questo libro non solo apre nuovi orizzonti al pensiero arabo, non solo non presenta soltanto un’altra faccia della cultura europea, ma procede anche verso la creazione di un vero dialogo tra le culture. L’umanità oggi vive una realtà comune, nonostante le sue differenze, perché recuperando l’esperienza elementare, resuscitando questa esperienza elementare, l’umanità potrà trovare questo linguaggio comune col quale poter dialogare. Don Giussani ha precisato questo molto chiaramente, dicendo: “Tanto più l’individuo è umano, quanto più sarà capace di arrivare a delle certezze attorno all’altro”. In conclusione, vorrei fare una preghiera per don Giussani che ci ha radunato attorno alla sua mensa, e vorrei ringraziare quelli che mi hanno invitato a questa mensa e tutti voi perché, attraverso la vostra presenza, oggi avete fatto il primo passo verso l’altro. Grazie.

Moderatore: Grazie. Data l’urgenza del tempo e l’interesse di questo incontro, che sta, come vedete, confermando la bontà del titolo che gli abbiamo assegnato, do subito la parola al dottor Said Shoaib. 

Said Shoaib: In verità sono rimasto sorpreso da questo libro, perché abitualmente quando un libro porta un titolo come “Il Senso Religioso”, uno va a pensare che voglia difendere le religioni nella maniera tradizionale che conosciamo: ho visto invece che questo libro presenta un nuovo volto dell’Europa. Ho trovato che difendeva la fede attraverso la ricerca della fede all’interno dell’uomo, superando tutte le catene e gli ostacoli, come il potere politico, religioso, sociale, il potere dei costumi, delle tradizioni, della storia, i poteri dei campi in cui ci siamo formati. Quindi, questo libro è un invito a riflettere, un invito alla libertà, un invito, come vi si legge, “a recuperare quello che hai guadagnato dai tuoi genitori, a riguadagnartelo”, un invito all’amore, alla verità dell’oggetto più di quanto siamo attaccati alle opinioni che già ci siamo fatti su di esso. Questo libro non presenta un’ideologia chiusa e non vuole trasformare la religiosità in un mondo chiuso. Il suo obiettivo è far sì che il senso religioso diventi il motore di una vera conoscenza del mondo e dell’uomo, e per questo Giussani dice che il cuore è il prodotto della relazione libera tra l’uomo e l’infinito. Quindi, la stampa di questo libro e la sua diffusione in lingua araba è importante. In Egitto, la fede in gran parte tende ad essere chiusa in se stessa, vede solo se stessa e vuole portare la gente e la vita a questo preconcetto, a questo modello, e chi esce da questo modello diventa apostata e alcuni pensano che bisogna pure ucciderlo. Qui ricordo un’intervista alla guida suprema dei Fratelli Musulmani, in cui si diceva: “Sia maledetto l’Egitto e tutto quello che c’è in Egitto”. La guida suprema ha insultato il Paese e il popolo perché lui non considera se stesso o il suo gruppo in una interazione con la gente, ma come tutore di questa gente e vuole che la gente, il popolo faccia come lui vuole. Non rispetta la libertà individuale, la libertà di avere una diversa opinione. Ha detto che i Fratelli Musulmani prenderanno, grazie alla maggioranza, il potere, faranno quello che vogliono della gente, ha anche detto di non avere nessun problema che a governare l’Egitto sia un musulmano di qualsiasi cittadinanza del mondo. Dopo la pubblicazione di questa intervista, mi hanno perseguitato fino a invocare Dio nelle moschee contro di me, e uno dei loro deputati al Parlamento ha presentato al Governo un’interrogazione contro di me, in cui chiede al Governo di processarmi. Ma questo non significa che tutta la corrente islamica in Egitto la pensi così. In verità, la maggior parte di essi sono come la loro guida suprema, i saggi sono la minoranza, purtroppo, poco influente fino ad oggi. 
Di qui l’importanza di un libro come “Il senso religioso” per i musulmani e per gli arabi, perché questo libro apre la religione alla vita e, presentando un concetto conchiuso della fede, si incontra con alcuni uomini musulmani che fanno molti sforzi in questa stessa direzione. In verità don Giussani, e questa è una sorpresa per me, non è soltanto uomo di religione, è un uomo di vita. Non ha cercato la religione nei testi sacri, come fanno i religiosi ovunque, trasformando quindi la religione in un’insieme di comandamenti e di divieti. Don Giussani ha cercato la fede nella vita, nella letteratura, nella poesia, nell’arte, nella gente, e così facendo ha protetto la religiosità dalla chiusura, la chiusura che trasforma la religione in uno strumento di oppressione invece che di libertà. Lo trasforma in strumento per uscire dalla vita, invece che per entrare nella vita. Questo libro non presenta la religione in quanto alternativa alla vita, ma come incentivo alla vita, un incentivo per vivere in libertà, per trovare te stesso e conoscere la realtà del mondo. “La tua vita - ha detto don Giussani - non deve diventare una dimostrazione di quello che possiedi, ma deve essere una dimostrazione dell’essenza vera dell’uomo”. Invece, i gruppi radicali nella loro maggioranza presentano la religione come una alternativa alla vita, come un’alternativa all’uomo stesso. Quindi, tu hai la necessità di riformare te stesso secondo l’ideologia che loro professano e quindi loro presentano la religione come una alternativa alla vita e all’uomo, e questo rappresenta in un modo o nell’altro un suicidio per l’uomo. Considero questo libro un importante passo, visto che è stato tradotto e diffuso nel mondo arabo, poiché non va in contraddizione con le mie credenze di musulmano, ma rafforza e consolida l’obiettivo di fede, sia dell’Islam sia del Cristianesimo e di tutte le religioni. Esso, in verità, rimane un primo passo, che necessita di altri passi e dello sforzo della spiegazione e della interazione, perché non sia strumentalizzato da parte di gruppi religiosi chiusi, che sono contro l’uomo, perché questi gruppi hanno un solo obiettivo, arrivare al potere. Il problema da noi, in Egitto, è questa diffusione spaventosa della religiosità nel suo significato negativo. Intendo dire che la religiosità da noi, nella sua maggioranza, è il prodotto di una società che soffre della povertà, della oppressione. Come ha detto don Giussani, il disoccupato soffre per la oppressione della sua coscienza e questo fa sì che non veda e si trovi all’interno di una nebbia. Cosa dite se questo disoccupato non percepisce nemmeno un rimborso per la sua disoccupazione? Quindi, è necessario o è evidente che diventi una specie di bomba che scoppia all’interno della sua società, anzi, all’interno di se stesso. Per questo è naturale che la religione si trasformi in una alternativa alla vita dura, che si trasformi in un paradiso promesso che avverrà nel cielo. Questi gruppi alimentano quindi un senso religioso negativo, perché è il loro strumento per prendere possesso della società e del potere. E’ naturale che il dominio su individui liberi, su una società libera, sia una cosa impossibile. È facile invece dominare su individui, su una società che scambiano la vita con la religione. Questi gruppi non riconoscono la libertà, perché la libertà è un pericolo per loro e presentano quindi come alternativa delle idee, dei comportamenti che hanno almeno un secolo e mezzo di vita. Presentano come alternativa degli slogan che non dicono niente, come: “L’Islam è la soluzione”. Uno dei parlamentari in Egitto dei Fratelli Musulmani ha chiesto di cambiare la pena carceraria per i giornalisti, che il Governo insiste per introdurre, con la pena della fustigazione. D’altra parte, abbiamo anche l’oppressione politica del regime, che fa dei passi molto lenti sulla via della libertà, perché il Governo teme di dare le libertà al cittadino, di modo che il cittadino possa scegliere il Governo di suo piacimento, esattamente come fanno i gruppi radicali che non vogliono avere un cittadino libero. Il Governo e i gruppi radicali sono quindi concordi nel vietare la libertà agli egiziani e questo, come dice il libro di don Giussani, dimostra la corruzione politica dei nostri poteri e il loro tentare di governare il popolo, di impedirgli di arrivare alla libertà. Di fronte alla trasformazione della religione in una prigione per l’uomo, rimane una sola domanda: come possono le idee di don Giussani arrivare alla gente semplice e normale, agli analfabeti, ai poveri nel mondo arabo islamico? Come dice don Giussani: “Se le cose sono come le vediamo, allora siamo disperati”. Quindi la nostra battaglia è una sola, qui in Europa e lì in Egitto. La battaglia qua è contro la venerazione della forza, la venerazione del consumismo, e lì è una lotta contro l’arretratezza per la libertà: si tratta comunque di una sola battaglia, la battaglia delle libertà, la battaglia dell’uomo.

Moderatore: Ringraziamo l’amico professor Said e diamo subito la parola a don Stefano Alberto.

Stefano Alberto: Vorrei identificare sinteticamente due ragioni per cui la traduzione de “Il senso religioso” in arabo rappresenta o può rappresentare la sorpresa di un nuovo inizio. Questo testo non è concepito soltanto per le comunità arabe cristiane, per i nostri fratelli di fede. Come giustamente hanno notato gli amici che mi hanno preceduto, è pensato per tutto il mondo arabo, per tutto il mondo musulmano. Certamente non dobbiamo sottacere – e questa è una premessa – la situazione molto delicata. Ormai sta crescendo nell’immaginario collettivo, nell’esperienza della gente, una realtà di confronto che è scontro, una realtà in cui domina l’intolleranza, in cui domina la paura per il terrorismo, in cui rischia di dominare l’odio e il sospetto. Ricordo l’accorato appello del Papa, in quel bellissimo intervento, esattamente un anno fa, a Colonia, di fronte ai responsabili della Comunità islamica: “Se insieme riusciremo ad estirpare dai cuori il sentimento di rancore, a contrastare ogni forma di intolleranza, ad opporci ad ogni manifestazione di violenza, freneremo l’ondata di fanatismo crudele che mette a repentaglio la vita di tante persone, ostacolando il progresso della pace nel mondo. Il compito è arduo, arduo ma non impossibile”.
Direi che il primo contributo che voglio sottolineare, che è una provocazione, una pista di lavoro, è la sottolineatura che il fanatismo religioso non nasce dalla religiosità, come un modello particolarmente in uso – vi rimando alla conferenza di Prades del giorno scorso – vuole ancora fare credere. Il fanatismo accade come rottura con la tradizione. Uno studioso francese sottolinea esattamente questo: il fondamentalismo, il fondamentalismo islamico non è un’espressione di protesta, un rifiuto contro l’Occidente. Non si può parlare di scontro di civiltà, di scontro di culture. È piuttosto un tradimento, una rottura con la propria tradizione.
Questo studioso fa un esempio suggestivo, di quando i talebani sono venuti al potere in Afghanistan: “Non hanno innanzitutto combattuto l’Occidente, hanno combattuto la cultura tradizionale afgana nelle sue forme: arte, giochi, musica. Perché vietare di possedere uccelli canterini? Perché vietare di possedere aquiloni? La motivazione era semplice: se il tuo uccellino si mette a cantare durante la preghiera ne sarai distratto e la tua preghiera sarà priva di valore. Se sei un buon musulmano ricomincerai da capo, ma siccome non siamo sicuri che tu sia un buon musulmano, è più facile vietare il possesso di uccelli canterini che potrebbero mettere in pericolo la tua salvezza. Allo stesso modo, gli aquiloni possono perdersi sugli alberi e se ti arrampichi su un albero per recuperarne uno, rischi di vedere una donna senza velo e commettere così peccato. Perché rischiare di arrostire all’inferno per un aquilone? Tanto vale vietarli”. La questione interessante, su cui occorrerà riflettere, è: che cosa in Occidente, ma in ogni tradizione, in ogni esperienza, porta al rifiuto, alla rottura con la ricchezza della tradizione? Ecco il primo punto. “Se un uomo – osserva don Giussani – emerge nella vita con la sua tradizione, ma la getta via senza averla utilizzata con lealtà, senza averla utilizzata fino in fondo prima di averla veramente provata, uno tradisce se stesso, tradisce il proprio destino: o si fossilizza nella sua tradizione o si vende alla violenza dell’ambiente”. È quanto avviene nella coscienza religiosa dei più. La violenza dell’ambiente decide per loro. Il fondamentalismo nasce sempre da un risentimento, da una rottura, da un rifiuto che diventa rifiuto di sé. Questa frase terribile che Al-Qaeda ha posto in capo alla rivendicazione, dopo l’attentato di Atocha dell’11 marzo di due anni fa: “Noi vinceremo perché amiamo la morte più di quanto voi amiate la vita”, mette in luce questo risentimento che diventa odio, che diventa violenza, che diventa terrore. 
Ma è speculare a quello che Benedetto XVI diceva dell’Occidente, questo rifiuto della propria tradizione, questo odio di sé, questa pretesa di identificare in qualche cosa che scegliamo noi, in qualche cosa definito, predeterminato da noi, l’ideale. È quel fenomeno che Giussani descrive alla fine del libro come idolatria: “Non la religiosità, non l’apertura al mistero, non la dipendenza dall’infinito è fonte di violenza, ma l’identificare un ideale totalizzante in qualcosa scelto, stabilito da noi. È l’idolatria l’origine della violenza come sistema di rapporti”. Ma in positivo - ed è questa la seconda grande apertura di cui stiamo oggi compiendo un passo importante, non sarà il primo, non sarà certamente l’ultimo - mi ha molto colpito quello che accade quando, discutendo con i miei allievi - ne ho alcuni musulmani, in università a Milano - arriviamo a parlare dell’esperienza elementare. Certamente il percorso di don Giussani è tradizionale all’interno dell’esperienza cristiana, va infatti dalla ragione al mistero. Non è un percorso tradizionale nell’esperienza musulmana. Ciascuno di noi sa che la rivelazione nella concezione islamica precede la ragione, prevale su di essa, la ingloba. In arabo si dice che l’Islam è la religione naturale dell’uomo. Ma anche se il percorso e l’approccio sono molto diversi, ecco questo aspetto di grande apertura e di grande provocazione. Io non dimentico che quando don Giussani ha scritto e ha incominciato a parlare del senso religioso, ciò ha rappresentato una grande novità. L’impostazione tradizionale di ridurre il cristianesimo ad un discorso, seppur nobile, all’osservanza di leggi o divieti, è stata spazzata via dalla sua impostazione, che ancora adesso per certi versi viene vista con sospetto. Ebbene, parlando con i miei allievi musulmani, da dove parto? Dall’esperienza elementare, da quella struttura originale con cui ogni uomo nasce. “Una madre eschimese – scrive il don Giuss – una madre della Terra del Fuoco, una madre in Egitto o in Giappone danno alla luce esseri umani che tutti sono riconoscibili come tali, sia come connotazioni esteriori che come impronta interiore”… 
Così essi, quando diranno io, utilizzeranno questa parola per indicare una molteplicità di elementi derivanti da diverse storie, tradizioni, circostanze, ma indubbiamente, quando diranno io, useranno tale espressione anche per indicare un volto interiore, che è uguale in ognuno di essi, benché tradotto nei modi più diversi. Non si tratta di un generico accordo su valori generici, non si tratta – per usare un’espressione di Samir Khalil Samir – di un dialogo che sia un ballo in maschera. Non richiede di essere diverso da quello che sei, ma di andare al cuore del tuo volto interiore, alla radice di questa esperienza elementare. Questa è la sintesi del genio di don Giussani, che è scomodo per il cristianesimo e penso sia scomodo per tutti gli uomini, per tutti i musulmani che vogliono prendere sul serio la loro tradizione, la loro umanità, la loro vita. Altrimenti, quello che ci hanno raccontato loro due, non è vero. La parola amicizia, usata da Paolo Caserta, la parola religione amica della vita, usata prima, sarebbero menzogne, invece ciascuno di noi dice: è vero. È un cammino arduo, perché è facile che prevalga l’ideologia, è facile che prevalga il sospetto, è facile che prevalga la paura, ma è un cammino possibile, affascinante. Questo cammino ha un nome. Il Papa l’ha indicato ancora nel suo messaggio agli amici musulmani a Colonia del 20 agosto: la parola, la strada maestra è educazione. “Voi avete una grande responsabilità nella formazione delle nuove generazioni. Insieme cristiani e musulmani dobbiamo fare fronte alle numerose sfide che il nostro tempo ci propone”. Tutta la tradizione è piena di questi incontri, non solo scontri, non solo sospetti. 
Pensate a tutta la ricchezza drammatica e affascinante del dialogo tra filosofia araba e filosofia medievale. Aristotele è stato ricevuto da Tommaso attraverso Averroè. Duns Scoto si proclama discepolo di Avicenna. Sono tempi passati? Ricordi, bagliori di una civiltà tramontata? No. Sono il riproporsi e il riaccadere dell’avventura di uomini liberi che vogliono, a partire dalle loro tradizioni, accogliere la proposta affascinante di quest’uomo che ci ha detto: io non voglio persuadervi di qualche cosa, voglio proporre i criteri che hanno reso la mia vita degna di essere vissuta. Non una divisione tra religione e vita, ma una religione aperta alla vita. Concludo con questa suggestione. Sulla copertina di questa edizione, che ha rischiato di essere una delle tante vittime della guerra in Libano - si doveva stampare lì e non ce l’abbiamo fatta - c’è un quadro di William Congdon, un americano, si intitola “Sahara”, rappresenta il deserto. Per noi occidentali la parola deserto evoca pericolo, sete, aridità. Wa’il mi diceva che nella bellissima lingua araba ci sono almeno trecento nomi per indicare il deserto. Pensate quanto dobbiamo ancora imparare reciprocamente! Ma in questo quadro c’è una cosa affascinante: quello che sembra una distesa di sabbia, un orizzonte sterminato, è interrotto proprio nel centro da un segno, un’impronta, l’impronta di un uomo, l’impronta di un io. Che cosa c’è di più effimero di un’impronta che un vento impetuoso cancella, che cosa c’è di più effimero di un io che ieri non c’era e domani non ci sarà? Eppure, che cosa c’è di più grande dell’io, che usa tutta la sua umanità come esigenza di infinito, come presentimento, sospiro e presentimento che questo infinito entri a segnare tutta la vita? Questa orma è un passo in un mondo per tanti di noi quasi sconosciuto. È un inizio. Giussani vede dove questo inizio può portare: non dentro alla guerra e al terrore, ma - il Dio clemente e misericordioso lo voglia - in un cammino di pace, pace tra gli uomini, pace tra gli Stati, perché quando uno dica io, quando uno guardando l’amico dica tu, possa vibrare sempre di una sorpresa e di una gratitudine.

Moderatore: Grazie, grazie a don Alberto. Durante un dialogo, qualche settimana fa, siamo stati sorpresi da queste parole che ci sono uscite come un dono, le parole che abbiamo assegnato come sigillo di questo incontro: “lo stupore di un nuovo inizio.” Bene, alla fine di questo incontro siamo, non solo confortati dalla scelta fatta, dal dono ricevuto, ma siamo davvero stupiti da quello che è cominciato. E’ un passo, come ci ha ricordato don Alberto adesso, che è un inizio, è il primo ma certamente non sarà l’ultimo. Perché oggi abbiamo avuto la testimonianza di uomini certi, ed è da uomini certi che rinasce continuamente la speranza e la pace per tutti. Questa mattina, sul Corriere della Sera, è apparso un articolo ad opera di un noto studioso, giornalista, che vive in Olanda, non ho fatto in tempo a leggerlo, ma mi ricordo bene il titolo: “L’ossessione dell’identità”, in cui descrive, almeno così appare dai sottotitoli, tutte le conseguenze negative di questa ossessione. Ebbene, oggi non abbiamo incontrato degli ossessi, abbiamo incontrato degli uomini certi e la certezza nella vita nasce da questo incontro totalmente sorprendente, che permette all’uomo di cominciare a dire “io” e di comunicarlo al mondo, perché tutti gli uomini di buona volontà stanno attendendo la testimonianza di questa certezza. Dai dialoghi che abbiamo avuto ancora in questi giorni, già si profilano i prossimi passi, il secondo, il terzo, siamo già verso il decimo, più o meno. State tranquilli, vi sorprenderemo continuamente. E ringraziandovi della vostra presenza, vi invito, dato che tutti conoscete la lingua araba, a presentarvi presso la nostra fornitissima libreria, dove giacciono circa mille copie di questo testo. E’ nostra intenzione esaurirle in pochi giorni, qui e in tutto il mondo. Grazie a tutti voi e buonasera 




