
                                        IL DIALOGO CON l'ISLAM A MESSINA 

  

Il dialogo con l'islam a Messina non è iniziato da poco. Non sono un islamologo, ma il grande 

interesse che ho per il dialogo cristiano-musulmano, mi ha spinto a promuovere incontri pubblici a 

partire, almeno, dal 1991, durante la guerra in Kuwait. In quell'occasione rappresentanze della 

comunità cattolica e islamica messinese si riunirono nella parrocchia Santa Maria di Gesù, a 

Provinciale. Un momento che riuscì a mettere insieme la degustazione del te, con  la lettura di brani 

biblici e coranici, il documento conciliare Nostra Aetate su ”Le relazioni della Chiesa con le 

religioni non cristiane”, dove si legge “la Chiesa guarda con stima i Musulmani”, alcune 

testimonianze esemplari, in un clima di grande rispetto e serenità. Dal 1991 i momenti di dialogo 

con l'Islam si sono moltiplicati. Ricordo solo alcune iniziative locali:  il sostegno all'apertura di una 

Moschea, degna di questo nome, con articoli scritti su questo giornale e gli interventi al Consiglio 

Territoriale Immigrazione in seno alla Prefettura; l'attribuzione del premio Intercultura alla 

Comunità islamica messinese da parte dell' Anolf; la marcia della pace promossa dalla Comunità di 

Sant'Egidio ogni capodanno; il corso per la conoscenza cristiano-musulmana alla Cisl; la giornata 

per il dialogo con riflessioni su Abramo e Maria; le cene, durante il Ramadan, dai Comboniani di 

via Emilia. Momenti comuni, sempre molto buoni, positivi, interessanti, che devono continuare e 

assumere adesso un livello più profondo e impegnativo per un confronto che affronti anche le 

criticità, sempre in un clima di rispetto reciproco. Proprio perché siamo convinti che l'Islam non 

equivale a terrorismo, propongo questi temi: liberta religiosa e  libertà di culto nel mondo islamico ( 

in Arabia Saudita, dove i cristiani rischiano la vita se scoperti con la Bibbia in casa, si può chiedere 

almeno una cappella negli alberghi?); il problema della condizione femminile; le interpretazioni 

fondamentaliste del Corano, come quelle contenute nel wahabismo. Perché non cominciare da 

Messina?  
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