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«Mi auguro che la preghiera di questo
mese possa liberare energie di amore e
di pace nel mondo». È “l’augurio” che
monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo
di Frosinone e presidente della Commis-
sione Cei per l’ecumenismo e il dialogo,
formula ai musulmani residenti in Italia
che da domenica 5 maggio hanno inizia-
to il mese sacro del Ramadan. «Mi sem-

bra di poter dire - osserva - che il proces-
so di integrazione per tanti è avvenuto, a
conferma del fatto che le nostre città
non sono così ostili a questa presenza
come tante volte si dice». Un periodo di
preghiera e digiuno che terminerà il 3
giugno con la Festa della Rottura, chia-
mata Aid Al Fitr. I musulmani in Italia
sono circa 2,5 milioni, pari al 4% della
popolazione. Secondo una ricerca del
Centro Studi “Confronti”, il Ramadan
sarà vissuto nei luoghi di culto islamici
che in Italia oscillano attorno agli 800 e
i 1.250. Si calcola che siano circa 1.000
gli imam presenti nel nostro Paese.

RAMADAN

Mons. Spreafico: «Preghiera del mese
possa liberare energie di pace e amore»

ISLAM Colloquio con il domenicano francese atteso sabato 11 a Verbania 

«Io frate al Cairo, pace
e dialogo sono possibili»
P. Candiard: l’Islam vive una profonda crisi interna

Islam: più lo si spiega, meno
lo si capisce. Parte da questo
paradosso Adrien Candiard,

domenicano, islamologo, nato a
Parigi nel 1982. Lo studioso
sarà questo sabato 11 maggio alle
18 a Verbania (Villa Giulia), per
un incontro della rassegna Scon-
finiamo sul tema “Islam: la co-
noscenza, via per la convivenza”.
Prima di entrare nell'Ordine
domenicano, lei era impe-
gnato nel mondo della co-
municazione politica, dove
ha lavorato anche con Do-
minique Strauss-Khan. Cosa
l'ha spinta a consacrarsi?
Sono una persona cui piace par-
lare. Da giovane ho fatto un po’
di politica anche perché mi pia-
ceva parlare con la gente, poi ho
scoperto che parlare di Dio era
più interessante. Sono diventa-
to domenicano per parlare alla
gente di Dio piuttosto che delle
tasse.
Lei ora è membro dell'In-
stitut dominicain d'études
orientales (Ideo) al Cairo.
Di cosa si tratta? 
L’Ideo è nato negli anni ‘50 per
favorire il dialogo tra cristiani e
musulmani, senza pensare in-

genuamente che basta sedersi
attorno a un tavolo per parlarsi.
Esiste una lunga storia di scon-
tri e sfiducia, per questo occor-
re prima di tutto conoscersi, in-
staurare un rapporto. Questo
cerchiamo di fare a modo no-
stro, studiando l’islam con i
musulmani. Nella nostra bi-
blioteca, aperta al pubblico, ri-
ceviamo studenti e professori e
lavoriamo insieme, coltiviamo
rapporti di amicizia, creiamo
un linguaggio comune per par-
lare di cose importanti.
Comprendere l'islam è il
titolo del suo ultimo libro,
ma - nell'Occidente di oggi

- sembra un'utopia. Capire
l'islam è davvero possibile?
Non so se è davvero possibile
comprendere l’islam, ma so che
è necessario almeno cercare di
capire che è una realtà molto
complessa: l’islam di oggi non è
quello di ieri, l’islam del Nord
Africa non è quello dell’Indo-
nesia. Ci sono diverse correnti di
pensiero, di spiritualità: bisogna
accettare questa complessità. 
Secondo molti, l'islam è
una religione incompatibi-
le con la democrazia. Cosa
ne pensa?
Stiamo vivendo una crisi del
mondo islamico, in particolare

di quello sunnita. Una crisi non
del tutto religiosa, ma anche
religiosa. Non andiamo a cercare
un’essenza eterna e immutabi-
le dell’islam: è un fenomeno
storico che cambia e ha diversi
modi di apparire. Sull’impossi-
bilità della democrazia, be’,
quando mi dicono così penso al
Sonderweg, la teoria secondo la
quale fino al ’45 si riteneva che
in Germania non potesse esi-
stere la democrazia. Si tratta
invece di fenomeni storici che
possono conoscere evoluzioni.
La domanda giusta quindi è:
come può evolvere l’islam oggi? 
Se lavorasse ancora nel
mondo della comunicazio-
ne e dovesse gestire quella
di un ente islamico, che
strada percorrerebbe per
far comprendere questa re-
ligione a chi islamico non è?
Non direi che il terrorismo non
c’entra nulla con l’islam, ma in-
viterei a scoprire in cosa credo-
no davvero i musulmani. Cer-
cherei di dire che ci sono diver-
si modi di essere musulmano e
che non è giusto cercare “il vero
islam”: il vero islam non esiste.

Elisa Bertoli

ISLAM
Moschee
IL MESE DEL
RAMADAN SI
CONCLUDERÀ
IL 5 GIUGNO
(Foto Agensir) 

DIALOGO

Con intelligenza 
e senza pregiudizi 
Comprendere l’islam. O me-
glio, perché non ci capiamo
niente  (Editrice Missionaria
Italiana, prefazione di Valen-
tino Cottini, pp. 128, euro 13)
è il nuovo libro di Adrien Can-
diard, domenicano, islamo-
logo. Nel piccolo volume –
che ha venduto 25 mila co-
pie in Francia - Candiard cer-
ca di fare un po’ di chiarez-
za su quella che è oggi la se-
conda religione del mondo,
smascherando tanti pregiu-
dizi e aprendo a un dialogo
intelligente e rispettoso del-
la pluralità. Il saggio arriva in
Italia poco dopo Pierre e
Mohamed (Emi 2018), de-
dicato alla vicenda di mons.
Claverie e del suo amico
musulmano Mohamed Bou-
chikhi, uccisi in un attentato
islamista in Algeria. Lo spet-
tacolo teatrale di cui il libro è
adattamento letterario sarà
rappresentato da settem-
bre anche in Italia.
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