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La religionesenzaDio
deifanatici

sibatteconla radicalità
di MARCO VENTURA

A
utoresullasogliadei quaran-

t’anni giànoto per i tanti libri
tradotti in molte lingue,
Adrien Candiard è un prete
cattolico e un religioso del-

l’ordine deidomenicanichevive alCairo
da nove anni. Il suo Du fanatisme.
Quandla religionestmaladeè uscito il
1° ottobre 2020dalle parigine Éditions
du Cerf e viene ora propostodalleEdi-
zioni missionarieitaliane (Emi) conil ti-
tolo Fanatismo!e il sottotitolo, diverso
daquellooriginale,Quandola religione
èsenzaDio.

Seil sottotitolo francesecoglie l’atto
di accusadi Candiardversola religione
«malata» dei fanatici, quello del libro
italiano (chepuò contare anche sulla
prefazione di Andrea Riccardi) rende
con più accuratezzala tesi dell’autore.
SecondoCandiard, infatti, il fanatismo
si appropria di Dio, ma in sostanzalo
negaperchénegache«solo Dioè Dio».

Perciòquelladei fanaticièuna«religio-

ne senzaDio» contro la quale l’autore
franceseproponeil tripliceantidotodel-

la teologia,deldialogoedellapreghiera.
Dopo avereincontrato l’autoreal Cairo
unannofa,«laLettura»dialogaoracon
lui a distanza,in italiano.

Lei interpretail fanatismo come
unanegazionedi Dio. Che sensoha
questasualettura per il mondo mu-

sulmano?
«Hofattoleggereil libro adamicimu-

sulmani francesi.Lohanno accoltocon
molto interesse.Il mio discorso sulla

spiritualità,sul fatto che soloDio èDio,
è importante ancheper la fedeislami-
ca».

Molti dirannochel’idea centraledel
libro, della relazione personalecon
Dio comeantitesi del fanatismo,è
propriadel cristianesimo.

«Semi chiedese esistenell’islam la
relazionepersonalecon Dio non so ri-
spondere. Semi chiedeseesistonomu-
sulmani chevivonounarelazioneperso-

nale con Dio, la risposta è ovviamente
sì».

Lei comesi ponerispettoaquesto?
«Da cattolicoè un fatto checercodi

accompagnare.Il dialogointerreligioso
non ètanto il mio dialogocon i musul-
mani, quantopiuttostoil mio servizioal
dialogodi Diocon l’umanitàeanchecon
i musulmani.Undialogochealdi làdel-
le etichette,vale lapenadi valorizzaree
promuovere».

E la teologia?
«Quandodico checisonomusulmani

chevivonola relazionecon Dio, lavivo-

no perché hannounateologia che lo
rendepossibile.Quandodicochecerco
di promuovere la relazionetra Dio e i
musulmani, il modo migliore èproprio
quello di promuoverela possibilità del
discorsoteologiconell’islam».

Un compito arduo.
«La teologia è unadisciplina che è

esistitaeche oggipurtroppo è statapiù
omenoabbandonata,almenonell’islam
sunnita.Intendo la teologia verae pro-
pria, la riflessione critica sulla capacità
del linguaggioumanodi parlaredi Dio.
L’esistenzadi una teologia è qualcosa
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cheaiutafortementenellarelazionecon
Dio».

La teologia più aiutareancheil dia-

logo trai cristiani e i musulmani?
« Il dialogo interreligioso non è sol-

tanto una questione di diplomazia. Il

rapporto con gli altri credenti e con i
non credentiè assolutamentecentrale
nella fedecristiana.Laconversazionedi
Dio con il mondo è una. E noi come
Chiesala dobbiamoservire, all’interno
dellaChiesaeall’esterno».

È «una» anchela«conversazionedi
Dio»con cristiani emusulmani?

«Perme cristianolarelazioneconDio
si fa tramitelo SpiritodiCristo.Anchese

lagentenonse neaccorgeenonchiama
lo Spirito di Cristoconil suonome.Alla
fine unarelazioneconDio secondome
“cristianizza”,nel sensoche fa assomi-
gliare a Cristo...».

Stacamminando suun filo...
«...Nonstoparlandodi unprocessodi

vittoria della formastoricadelcristiane-
simo... Nonèquestalacosachemi inte-
ressa... E peròsì, comunquequestolavo-
ro in profonditàèun lavorodi cristianiz-
zazione».

Sefossi musulmano, temo cheque-

sto discorso nonmi piacerebbe.
«La cosaè abbastanzasemplice. Io

pensodacristiano di dire dellecoseche
sono vere.Così accettoperfettamente
che un musulmanoabbiaanchelui un
sentimentodi dire il vero.Rispettoil suo
parere.Cosìpossiamodiscutere.Ci pos-

siamo rispettareanchenelnostrosforzo
di parlaredi Dio in verità».

E se invece proprio questaverità
conducesseal fanatismo?

«Si credespessochesevogliamopiù
tolleranza dobbiamo abbandonare
l’ideache possiamodire il vero.Ma no.
Io pensodi dirlo, il vero.Unmusulmano
pensadi dirlo. Seaccettiamochetutti e

due abbiamoquesta pretesa,va bene.
Poidiscutiamonelmerito».

Questaèla suaesperienza?
«Sì sì.Il dialogonon è unaquestione

di compromesso.Dire allora:ok,noi la-

sciamo perderecon la Trinità e voi la-
sciate perdereconil Coranoecosìsiamo
d’accordo...No. Io credo ciò checredo,

tucrediciò checredie cosìpossiamodi-
scutere sul serio,magarifareamicizia,e
andareavanti».

Nel suolibro lei lega il fanatismo
islamico al legalismo, al formalismo,
al letteralismoche si fanno largo
quando l’uomo nonpuò instaurare
conDio unarelazionepersonale.

«È unacosa che esiste,nonè tutto
l’islam».

Anchequi conta la teologia.
«Ci sonoteologiepiùo menoesplicite

che negano il rapporto personalecon
Dio e di questeteologie io sonovera-
mente avversario perché bloccano le
persone.Questeteologie esistononel-
l’islam, ma non sonoil tutto dell’islam
storico.Anzi».

Lateologiaabitala storia.
«Laconoscenzastoricadella tradizio-

ne teologicaè sempreunacosamolto
utile. Quandola conosciamo,la tradi-
zione vera, la storia, rischiamo molto
meno di immaginarla,di fantasmarla».

È quellocheavvienecon l’islamcon-
temporaneo?

«Sestudiato attentamente,il passato
può dare risorsedi libertà di pensiero
molto importanti. Oggi tanti riformatori
dell’islam,anchedi buonavolontà,han-

no spessoundiscorsotipo...bisognala-
sciar perderecon lecosedel Medioevo.
Quanto li sorprenderebbeinvecela li-
bertà dipensierocheèesistitaneidibat-
titi delMedioevoislamico».

Crededavveronellapossibilità di un
discorso teologicooggi?

«Mi hastupito l’eco ricevutadal mio
libro in Francia.Non avevomai avuto
tanta luce mediatica. Tanti capiscono
che bisognacambiareil modo di fare e
di pensarerispetto a certi temi. C’è la
possibilità di aprirsi a nuovi approccie
per questosonoottimista».

Nonla spaventail successodi unap-

proccio identitarioalla religione?
«Unareligione è un fenomenocom-

plesso in cui c’èunapartedi identità ri-
cevuta, accettatae legataal passato.Se
però èsoltanto un’identità la religione
perde il suo maggiore interesse.Sul-
l’identità nonc’èniente dadire.Perfor-
tuna una religioneè anzituttounaque-

stione diconvinzione,unacosachescel-

go, unacosache credo personalmente
anchesesiamoin tanti acrederci».

Per questosecondolei non serve
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unareligione moderatacontro il fana-
tismo?

«La radicalità creasanti,non terrori-

sti. Seaccettiamoche la radicalitàcrea
terrorismo,spingiamochi vuoleradica-
lità versoil falsoradicalismodei fanati-

ci ».
Inche modo viverein Egitto influen-

za il suolavoro?
«Il mio lavoro è condizionato dalla

difficile situazionedell’educazionequi e
dallegametra l’educazioneeil livellote-

ologico in un Paeseche ha una sfida
educativafortissimadavantiasé.L’Egit-
to è unPaeseimportanteperla tradizio-
ne sunnita. Puòessereun Paesechiave
per il rinnovamentoteologico».
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ADRIENCANDIARD
Fanatismo!

Quandolareligione
èsenzaDio
Traduzione

diPierMariaMazzola,
prefazione

diAndreaRiccardi

EMI
Pagine80,e10

In libreriadal1°aprile

L’autore
NatoaPariginel1982,

AdrienCandiard(nellafoto
in alto)èunfrate

domenicanocherisiedeal
Cairodovesvolgelasua

ricercapressol’Institut
dominicaind’études

orientales.Tra le sueopere
tradotteinmolte lingue,ma

mai finora in inglese,le
Edizionimissionarieitaliane

(Emi)hannopubblicato
Pierree Mohamednel2018e

Comprenderel’islam nel
2019.Fanatismo!,uscito

nell’autunnodel2020in
FranciadalleÉditionsdu

Cerf, nellaversioneitaliana
hala prefazionedi Andrea

Riccardi cheelogiauntesto
«checi libera dauncumulo
di rispostebanali»eindica

«la viastretta» diun
approccio«centratosuDio».

DaEmiusciràil prossimo
annoancheVeilleur,oùenest
lanuit?pubblicatoin Francia

nel2016e insignitonel
2017delPrix deslibraires

religieux.Dell’autore
l’editriceQuerinianaha

pubblicatonel2019Quando
eri sottoil fico...Discorsi

intempestivisullavita

cristiana.AdrienCandiard
staoraanchepreparando

unaintroduzionealla
teologiaislamicaclassica
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