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«Piùsi spiegal’islam, meno lo si
comprende». Muove da questo pa-
radossoil percorsochehacondotto
padre Adrien Candiard alla stesura
del libro “Comprendere l’islam. O
meglio perché non ci capiamo
niente”, edito daEmi, Editrice mis-
sionaria Italia, con prefazione di
Valentino Cottini.

Di fatto si tratta di un manuale,
che ha venduto 25mila copie in
Francia e che intendere aiutare la
comprensione dell’Islam contem-
poraneo. «Nontocca scegliere qual
è il “vero volto” dell’islam - spiega
subito l’autore - ma continuare a
pensare che ce ne sono parecchi.
Non perché questo ci faccia piace-
re,ma perché è proprio così».Isla-
mologo,esponente dell’Institut do-
minicain d’études orientales (Ideo)
del Cairo, l’autore prova con il suo
libro a smascherare bufale e fake
news che riguardano l’islam. Di fat-
to,Candiard,che l’islam lo studia da
anni abitando in terra islamica,
consegna in queste pagine una fo-
tografia più realistica di cosasono
e di cosa significano gli islam: esi-
stono quello sciita, quello sunnita e
quello di altre minoranze; «salafi-
ta» non è sinonimo di islamista;
non tutti i credenti in Allah parlano
l’arabo: lo stato islamico più popo-
loso almondo è l’Indonesia, in India
ci sono più musulmani che in tutto
il Medio Oriente arabo. E così il te-
sto scardina frettolose e comode
convinzioni, che spesso sono il
frutto di un ascolto distratto di pa-
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Padre Adrien Candiard
indica la strada giusta

reri eopinioni di talk show eappro-
fondimenti, dall’11 settembre in
poi.

«Ma sela discussione pubblica
viaggia sulla strada della semplifi-
cazione, è bene ricordare - sottoli-
nea Cardian- che semplificare una
religione checoinvolge oltre un mi-
liardo di persone non le rende giu-
stizia». Il testosmaschera tanti pre-
giudizi eci apre aun dialogo intelli-
gente, insegnandoci il rispetto per
la pluralità. Candiard (classe1982),
dopo essersi dedicato alla politica,
nel 2006 è entrato nell’Ordine do-
menicano. Si occupa di islam e ha
scritto anche diversi saggi di spiri-
tualità. Nel 2017haottenuto il Prix
des libraires religieux per il volume
“Quando eri sotto il fico…Discorsi
intempestivi sulla vita cristiana
(Queriniana). PerEmi ha scritto an-
che “Pierre e Mohamed. Due marti-
ri dell’amicizia” su Pierre Claverie,
vescovo cattolico eMohamed Bou-
chikhi, giovane musulmano. n
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