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XVIII Convegno di Teologia della Pace

Sala Martin Luther King Chiesa Evangelica 

Ferrara Sabato 8 ottobre 2011

LA PREGHIERA UNISCE O DIVIDE?

Luoghi di preghiera 

per tutte le religioni nella città
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I Convegni di Teologia della Pace sono promossi da Pax Christi, 

attraverso il Punto-Pace di Ferrara, con la collaborazione di

Istituto di Scienze Religiose

 Chiesa Battista di Ferrara, 

 Mov. Rinascita Cristiana

Azione Cattolica

G.I.T. Banca Etica - Ferrara

Si tratta di un’occasione – che ci risulta essere unica in Italia nella sua 

sistematicità – per chiamare le chiese e la teologia a confrontarsi sui 

temi della Pace e a scoprire come la Pace sia il vero volto di Dio.
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la Teologia della Pace in cammino… 
I Convegni di Ferrara

I. 7-8 maggio 1994

LA TEOLOGIA DELLA PACE IN UN MONDO DI CONFLITTI

II. 25-26 marzo 1995

E DIO DISSE: FACCIAMO SPAZIO ALL’ALTRO.

CREAZIONE – DEBOLEZZA DI DIO – NONVIOLENZA

III. 23-24 marzo 1996

CON I PIEDI DEL RISORTO SULLE VIE DELLA PACE

IV. 19-20 aprile 1997

RICONCILIARE LE MEMORIE FERITE

V. 15 e 18-19 aprile 1998

I CONFINI DELLO SPIRITO E LO SPIRITO DEI CONFINI:

LA NONVIOLENZA E L’OLTRE.

VI. 17-18 aprile 1999

CHI È MIO PADRE, CHI SONO I MIEI FRATELLI?

VII. 7 maggio 2000

LA NONVIOLENZA FIORIRÀ. 

SPERANZE DI PACE ALL’ALBA DEL NUOVO MILLENNIO 

VIII. 25 marzo 2001

SATYAGRAHA,  FORZA DELLA VERITA’ CHE ACCOGLIE
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IX. 6-7 aprile 2002

SATYAGRAHA,  FORZA DELLA VERITA’ CHE OPERA GIUSTIZIA

X. 5-6 aprile 2003

SEGNI DEI TEMPI E SEGNI DI PACE

XI. 27-28 marzo 2004

“IO PONGO SULLE LABBRA: SHALOM, SHALOM AI LONTANI E AI 

VICINI” (Is 57, 19) 

XII. 10 aprile 2005

“SACERDOZIO: UNA MEDIAZIONE PER FARE LA PACE” 

XIII. 22 aprile 2006

 “CONFORMI A CRISTO: RE PER SERVIRE” 

XIV. 19 maggio 2007

“PATERNITA’ DI DIO e FRATELLANZA UMANA” 

XV. 24 maggio 2008

“IL MORMORARE DELLA COSCIENZA”

XVI. 26 settembre 2009

“VENGA IL TUO REGNO SECONDO LA TUA VOLONTÀ”

XVII. 25 settembre 2010

“SCANDALO E RICONCILIAZIONE NELLE CHIESE”

XVIII. 8 ottobre 2011

“LA PREGHIERA UNISCE ANCORA?”
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P R O G R A M M A
Sabato  8 ottobre 2011

 

ORE 15 

 Giuseppina Bagnato (Pastora Evangelica Ferrara)

APERTURA LAVORI

ORE 15,15

 Piero Stefani (saggista)

 “ASSISI VENTICINQUE ANNI DOPO”

ORE 15,30

 Daniele Gianotti (FTER – Bologna)

  “UNA SOLA CITTA’, MOLTE PREGHIERE”     

ORE  16,15 Pausa

ORE 16,30

 Alessandro Ferrari (Università INSUBRIA – Varese)

 “LIBERTA’ RELIGIOSA E LUOGHI DI CULTO IN ITALIA”

ORE 17,15

 Tiziano Tagliani (Sindaco di Ferrara)

“UN PROBLEMA CIVILE: FERRARA CITTA’ MULTIRELIGIOSA”

ORE 17,45

 Andrea Zerbini (Commissione per l’Ecumenismo ed il Dialogo 

interreligioso) 

CONCLUSIONI  E DIBATTITO”
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Si è svolto sabato 8 ottobre il XVIII convegno di teologia della pace 
incentrato sui temi della multipresenza: etnica, religiosa, ma anche di diverse 
correnti di pensiero e stili di preghiera. Tutti i relatori sono stati molto 
bravi: chiari nell’esposizione, soprattutto abili a porre spunti di rifl essione 
e approfondimento. Non cercherò dunque di fare una sintesi degli interventi, 
bensì di raccogliere qualcuna delle provocazioni emerse.
 Piero Stefani, rievocando il XXV anniversario di Assisi, ha ricordato 
come quell’evento abbia avuto origine da stimolazioni laiche più che da 
un’originale idea di papa Giovanni Paolo II. Un chiaro esempio di come 
la storia interpella la fede e di come lo Spirito si serva di strade impensate. 
Ugualmente la convivenza nelle nostre città di molti popoli, molte religioni, 
molte culture interroga la coscienza e le scelte sia dei credenti, sia degli 
amministratori. 
 Don Daniele Gianotti, soffermandosi sul possibile approccio 
spirituale alla molteplicità di preghiere ha suggerito come possibile percorso 
quello di “addomesticare la preghiera”. 
Si tratterebbe cioè di riconoscere come le sedi reali della presenza divina non 
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siano tanto i luoghi di culto, bensì in primis il cuore e la coscienza di ogni 
persona. È riconoscendo spazio alla preghiera nell’intimità personale, così 
come nella casa, nella comunità, oltre che nella Chiesa o nell’Istituzione che 
anche la con-presenza, la con-vivenza, l’essere insieme, sia pure diversi ma 
per uno stesso scopo, diventano più facili, più “accettabili”.
 Alessandro Ferrari, giurista, ma anche attivo nel campo del dialogo 
interreligioso, ci ha mostrato come la libertà religiosa sia salvaguardata come 
principio fondamentale delle moderne democrazie, così come, ugualmente, 
anche la libertà di coscienza è un principio cardine della cultura moderna. 
 Quello che manca, invece, è un insieme di norme, ma anche la capacità 
di accoglienza, che permetta alle coscienze di organizzarsi come comunità 
religiosa, adottando comportamenti specifi ci che devono confrontarsi con i 
comportamenti assunti dalle altre comunità. 
Per sopperire a questa mancanza è molto utile ed interessante intraprendere 
insieme, tra comunità etniche e religiose, percorsi educativi e di ricerca di 
soluzioni nuove.
 Infi ne il sindaco, Tiziano Tagliani, illustrando la situazione 
della nostra città ha rilevato come essa sia in continua evoluzione, a 
causa dei fl ussi migratori in aumento, soprattutto sia caratterizzata dalla 
compresenza di realtà praticamente sommerse, quasi non percepite dal resto 
della popolazione, e da altre clamorosamente alla ribalta, per via delle 
rivendicazioni dei nuovi venuti e del malcontento dei vecchi residenti. 
 Nonostante gli appellativi e le etichette, però, sembra piuttosto 
evidente che non si tratti tanto di un confronto sostanziale tra culture e/o 
scelte religiose, bensì di una lotta economica tra poveri, o tra più e meno 
poveri, tra già poveri e possibili impoveribili. Certo il contesto storico, 
politico ed economico in cui viviamo ha elevato tantissimo il rischio di 
povertà, sia individuale che comunitaria, ma occorre stare molto attenti 
perché la convivenza nella nostra città non diventi davvero causa di scontro e 
di intolleranza, invece che arricchimento reciproco e cammino insieme verso 
scopi condividibili.

Alessandra Mambelli 
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Dacci oggi la nostra Assisi quotidiana 1

Il principio guida della giornata di preghiera mondiale per la pace di 
Assisi del 27 ottobre 1986 fu: «Assieme per pregare» e non «pregare 
assieme» (cf. Regno-att., 10, 2011, 344). Allora non si formulò una preghiera 
in comune; ogni gruppo pregò separamene per lo stesso scopo: la pace. Quel 
giorno si ebbe evento eccezionale soprattutto in virtù della presenza di una 
voce convocante, in quel caso Giovanni Paolo II. Essa fece radunare nella 
città di San Francesco uomini e donne di religioni diverse provenienti dai 
quatto angoli del pianeta. Tuttavia, oggi, ogni nostra città è, de facto, una 
Assisi potenziale, anche se manca chi convoca. Ogni giorno molte preghiere 
si elevano le une accanto alle altre. A partire dallo stesso luogo esse si 
innalzano verso lo stesso cielo. Eppure i vari oranti tendono a ignorarsi.

Le monache benedettine quando pregano diffi cilmente pensano che, 
forse pochi isolati più in là, nella sala di preghiera islamica, un gruppo di 
musulmani, nello stesso momento, sta compiendo gesti e formulando parole 
rivolte ad Allah. La stessa osservazione, ben s’intende, vale a parti rovesciate. 
Non è neppure frequente che i pentecostali ,quando formulano le loro vibranti 
e spontanee preghiere, abbiano in mente la prefi ssata liturgia sinagogale che 
si sta svolgendo nella stessa città. Il discorso si potrebbe allargare a chi medita 
in silenzio volgendo il proprio animo a oriente, a chi innalza nel suo cuore 
una preghiera a Gesù, a chi fa passare sotto il polpastrelli delle dita i grani 

1  Riprendo liberamente  alcuni temi emersi nel corso dell’incontro dei Teologia della pace “La 
preghiera unisce o divide” svoltosi a Ferrara sabato  8 ottobre.

Dacci oggi 
la nostra Assisi quotidiana 1
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del rosario e così via. Innumerevoli preghiere (o atti a essi paragonabili), 
sono formulate le une accanto alle altre. In genere ciò avviene senza che ci 
sia alcun riconoscimento reciproco. Non fa parte della coscienza consueta 
dell’orante aver presente quanto scritto dal compianto vescovo di Lione 
card. Billé, «ogni volta che un credente si rivolge verso Dio, gli altri credenti 
non possono che rallegrarsene».

Ci sono preghiere universali. Anzi è assai frequente, per esempio, 
udire  nel corso delle domenicali preghiere dei fedeli, invocazioni che, 
oltre a intenzioni particolari, chiedano qualcosa rivolto al mondo intero. Lo 
sguardo si estende verso tutti; i nostri orecchi, però, non hanno mai udito una 
formulazione che chiede al Padre di ogni creatura di accogliere, benigno, 
la voce delle preghiere pronunciate dalla moltitudine di esseri umani 
che, ogni giorno, sulla faccia della terra si rivolgono a Dio (o a qualche 
realtà considerata in qualche modo divina). Non è affatto arduo pensare 
alla preghiera in chiave di antropologia culturale. Né mancano antologie 
che raccolgono, l’una accanto all’altra, preci  provenienti da ogni tempo 
e luogo. Tuttavia resta quasi inedito interrogarsi su quale sia il profondo 
senso spirituale connesso al fatto che nella propria città, o  quanto meno 
nella grande megalopoli planetaria, altri, con altri linguaggi e spesso con 
altre intenzioni, stiano anch’essi ugualmente pregando. Qui il relativismo 
non c’entra nulla. La domanda, infatti, non può sorgere che all’interno di 
una tradizione  religiosa specifi ca. Se ci fosse un punto di osservazione 
super partes l’interrogativo non si porrebbe neppure, si sarebbe, infatti, già 
nell’ambito della risposta. 

Ad Ali, il quarto califfo ben diretto della tradizione sunnita, è attribuito 
l’invito rivolto al governatore dell’Egitto Malik ibn Harik di vedere nei 
sudditi che credono in Dio dei fratelli secondo la fede e di trattare tutti gli 
altri come suoi pari a motivo della creazione. In questa posizione è molto 
chiaro il fatto che sia la fede islamica nella creazione, non universalmente 
condivisa da tutti i sudditi, a fondare l’uguaglianza fra tutti. Se così si potesse 
dire, si è di fronte a una paradossale “uguaglianza di parte”. Non ci si muove 
affatto nell’ambito di una bilateralità dialogica.  Un discorso analogo  vale 
per il pregare.

La domanda teologica sulla preghiera può essere formulata soltanto 
partendo da una determinata religione. Per la fede cristiana il salto 
qualitativo rispetto a questo tema si ha quando si avanza un interrogativo 
a cui è impossibile dare una risposta piena. Esso si affaccia quando non 
ci si limita a porre la domanda rivolta al senso da attribuire alla presenza, 
gli uni accanto agli altri, di molti oranti. L’interrogazione, infatti, prende 
consistenza quando ci si chiede come il Padre del nostro Signore Gesù Cristo 
accolga le preghiere a Lui non esplicitamente dirette. Non era il suo il nome 
apparso sulla bocca degli oranti, tuttavia Egli è anche padre loro, né può 
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essere estraneo a quanto alberga nelle profondità dello spirito umano Che 
signifi cato attribuire a tutto ciò? Che si tratti di un interrogativo cristiano è 
semplicemente ovvio; anche qui ci troviamo di fronte ad una “universalità 
di parte” ed è proprio essa a sostanziare una domanda che travalica ogni 
risposta. La più propria attestazione al riguardo sta nel comprendere che 
pure la nostra preghiera diviene davvero tale soltanto quando non è più in 
senso proprio nostra; in essa, infatti, è presente lo Spirito che è al di là di 
ogni umana parola. Le frasi con cui Giovanni Paolo II, alla fi ne del 1986, 
rievocò la giornata di Assisi rappresentano la traccia di risposta - universale 
e parziale a un tempo - che la fede cristiana può dare alla domanda relativa 
alle molte preghiere presenti nella bocca e nel cuore degli esseri umani: 
“Ogni preghiera autentica si trova sotto l’infl usso dello Spirito ‘che intercede 
con insistenza per noi, poiché nemmeno sappiamo cosa è conveniente 
domandare’,  ma egli prega in noi ‘con gemiti inesprimibili ’ e ‘colui che 
scruta i cuori sa quali sono i segreti dello Spirito ’ (Rm 8,26-27). Possiamo 
ritenere infatti che ogni autentica preghiera è suscitata dallo Spirito Santo, 
il quale è misteriosamente presente nel cuore di ogni uomo”  (Regno-doc, 
5,1987, 136).

Piero Stefani

Il pensiero della settimana, n. 356
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Addomesticare la preghiera

di Daniele Gianotti

Vi ringrazio in anticipo 
per la pazienza. Vi propongo 
alcune rifl essioni con molta 
semplicità senza la pretesa 
di aver fatto su queste cose 
articolate elaborazioni.

Partiamo da un dato di fatto 
che Piero Stefani ricordava: 
esiste una pluralità di preghiere 
in quella unità che è data dalla 
città. Ormai anche nelle nostre piccole città di provincia,  nel presente, 
questa pluralità è un dato di fatto che riguarda sia la preghiera personale 
dei credenti, sia le forme comunitarie, liturgiche della preghiera, sia 
i luoghi che le ospitano. Sottolineo questo, perché in questo tipo di 
problematica, quello legato ai luoghi, alla loro visibilità, al loro valore 
simbolico con tutte le implicazioni che questo comporta, è uno degli 
aspetti più presenti.

Piero Stefani faceva notare che questa pluralità di preghiera è vissuta 
spesso con indifferenza, qualche volta con simpatia o ostilità.  La mia 
idea è che questa pluralità nell’insieme sia vissuta senza particolare 
confl ittualità, tranne eccezioni, e che  forse questo complessivo clima 
di relativa non-confl ittualità sia frutto più dell’indifferenza che della 
reciproca accettazione. Alla fi ne ognuno si fa i suoi interessi!

Penso che la pluralità delle forme della realtà della preghiera 
interessi chi si interessa di queste cose. Chi pensa che la preghiera non 
abbia rilevanza concreta nella sua vita personale, può interessarsi del 
fatto esteriore, per esempio che ci sia una moschea e non va molto al di 
là di questo, ma per il credente per il quale la preghiera ha una rilevanza 
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nella sua vita e nella vita della comunità di cui fa parte, il sapere che 
non lontano di qui ci sono altri credenti e altre comunità che nella loro 
preghiera si rivolgono a Dio, penso  sia qualcosa che interessi.

Mi sono chiesto però fi no a che punto sono le molte forme della 
preghiera?

Se a questa domanda si tenta di dare una risposta di tipo 
fenomenologico, cioè una descrizione come si pongono le varie 
modalità della preghiera personale e comunitaria, certamente da questo 
punto di vista esiste una grande pluralità che è presente anche all’interno 
di una medesima confessione religiosa; già questo aspetto ha bisogno 
di essere accettato e un pochino pensato. Ad es: all’interno della mia 
confessione religiosa cristiana cattolica una forma di preghiera come 
quella devozionale del rosario è una forma di preghiera, tradizionale 
anche questa, che è stata riscoperta molto più di recente e che implica 
un altro approccio come la lectio divina, certamente possono convivere 
anche all’interno della medesima persona, ma è più facile  che 
rispettino storie di esperienza spirituali differenti, ma ci stanno tutte 
e due. Ce ne stanno anche molte altre, ma non è detto che rispondano 
ad atteggiamenti spirituali e prospettive del medesimo tipo; d’altronde 
se ci spostassimo  nella questione più complicata di quella che per i 
cristiani cattolici è il cuore della preghiera comunitaria, la celebrazione 
dell’eucarestia, anche a questo riguardo avremmo dei punti di vista 
anche teologici e approcci assai differenti.  Si partecipa alla stessa 
celebrazione ma uno la vive in modo assai differente.

Proprio ieri  ho letto sul portale  di informazione religiosa che 
c’è sul sito della Stampa, che in ambienti lefevriani è stata decisa la 
celebrazione di mille messe per riparare la preghiera che il Papa farà 
ad Assisi, in ricordo dell’incontro di 25 anni fa.

L’idea stessa della messa riparatrice comporta una certa teologia 
della messa che ha la sua legittimità, ma che non è l’unica possibile 
e che in altri ambienti della chiesa cattolica viene pensata in termini 
diversi, quindi bisogna metabolizzare la diversità della preghiera già 
all’interno della stessa chiesa cattolica. A maggior ragione  quando 
questa diversità riguarda l’ambito delle diverse religioni.

Il punto che mi interessa qui è chiederci se ci sono molte preghiere 
o c’è la possibilità di cogliere unitariamente la realtà della preghiera.
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Dal punto di vista di un cristiano cattolico come pensare la 
molteplicità delle preghiere e la sua unitarietà, la varietà delle sue 
forme anche nell’ambito delle diverse religioni?

Credo che una rifl essione  di teologia spirituale sulla natura della 
preghiera così com’è e come viene intesa nell’ambito cristiano 
aiuterebbe a rispondere a questa domanda.

Nella tradizione patristica, mi ricollego a quei Padri della Chiesa 
che ho potuto studiare da giovane, c’è una concezione molto rigorosa 
della preghiera cristiana. La preghiera che si rivolge al Padre, che ha 
per destinatario il Padre, ha una conformazione fi liale, è modellata ed 
innestata sulla preghiera del Figlio Gesù Cristo, ed è una preghiera il 
cui respiro è dato dallo Spirito Santo, con la formula: al Padre, per il 
Figlio Gesù Cristo nello Spirito Santo.

È l’idea di base della preghiera cristiana nella tradizione più antica 
che conosce anche il fatto che la preghiera si possa rivolgere anche a 
Cristo, alla Vergine Maria ed ai Santi, ma la struttura della preghiera più 
antica nella liturgia si rivolge al Padre, per Cristo nello Spirito Santo.

A partire di qui si può rifl ettere su come la singolarità della 
preghiera cristiana, che è data soprattutto dal riferimento cristologico, 
quindi è preghiera nel Figlio e con il Figlio, che ha una sua peculiarità 
e singolarità, tuttavia è una preghiera aperta intrinsecamente ad un 
orizzonte universale, perché è appunto al Padre che si rivolge e non è 
possibile se non nel soffi o dello Spirito che è colui che continuamente 
particolarizza e universalizza. Continuamente crea la varietà 
raccogliendola anche nell’unità e riconducendola al Padre di tutti.

Partendo da qui si può articolare una rifl essione sulla molteplicità e 
unitarietà della preghiera.

La riassumo in una frase che dice così: “Possiamo ritenere che ogni 
autentica preghiera (e chi parla si riferisce alle preghiere delle varie 
religioni) è suscitata dallo Spirito Santo che è misteriosamente presente 
nel cuore di ogni uomo”.

Chi parla così è Giovanni Paolo II°, il beato, nell’allocuzione fatta 
alla curia romana il 22 dicembre ‘86. Quando il Papa fa il discorso per 
gli auguri natalizi alla curia fa una specie di ricapitolazione di quelle 
che sono state le vicende più importanti nella vita della chiesa e del 
mondo durante l’anno.
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Evidentemente nel dicembre ‘86, Giovanni Paolo ha voluto 
richiamare la preghiera di Assisi e forse anche giustifi carla di fronte 
alle non poche critiche alle quali era andato esposto.

Direi così: ogni preghiera è insieme molteplice e una, varia e 
cospirante verso l’unità.

Questo mi sembra rifl ettere anche quella vocazione (se possiamo 
usare una parola grossa) unitaria nel molteplice che mi sembra 
caratterizzare la città. La città ha un po’ questa caratteristica di 
raccogliere in un luogo, di unifi care sul piano di unità territoriale, 
ma anche storica, culturale, una varietà di esperienze, di situazioni, 
di percorsi di vita, di società, che trovano nella città un luogo dove, 
almeno idealmente, potersi amalgamare e trovare una convivenza.

Mi sembra così che tra la natura insieme variegata e cospirante 
all’unità della preghiera e dall’altra parte la vocazione della città, anche 
a livello umano e sociale, ci siano alcune assonanze.

Mi sembra giusto e coerente che nella città plurale, quale sarà sempre 
di più la nostra città, sia di casa una preghiera plurale e molteplice.  Il 
problema diventa allora come accompagnare questa pluralità perché 
non diventi semplicemente dispersione. Dobbiamo un po’ pensare il 
modello di questa pluralità, perché esistono diversi modelli e qui ci può 
aiutare il riferimento anche ai luoghi della preghiera.

Esiste il modello del supermercato. Io sono frequentatore 
dell’aeroporto di Bruxelles, perché negli ultimi 15 anni ho viaggiato, 
ho preso l’aereo per il Ruanda passando da Bruxelles.

Al terminal B dell’aeroporto, c’è nell’area internazionale, una certa 
zona adibita a preghiera, c’è la cappella per i cattolici, la cappella 
ortodossa, la cappella protestante, la moschea, la sinagoga ed anche il 
luogo per il passeggero laico. Sono tutte in fi la nello stesso corridoio: è 
interessante, ma fa pensare un po’ al supermercato dove uno trova tutte 
le possibilità e prende quello che gli serve.

Non so se sia questo il modello che dobbiamo cercare.
Non credo neanche che possiamo cercare un modello competitivo.
Esempio in Kossovo, dove sono stato alcuni anni fa con gli scouts,  

in una città c’è una grande moschea con due minareti e di fronte 
una grande chiesa cattolica con due campanili costruiti apposta, per 
contrapposizione.
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Non credo sia neanche questo il modello vincente. Certamente non 
possiamo pensare ad un modello di sincretismo. Una delle ragioni per 
cui in certi ambienti della Chiesa l’iniziativa del Papa ad Assisi di 25 
anni fa, ripresa da Papa Benedetto è stata duramente criticata è perché 
viene accusata di sincretismo.

Quando è stato spiegato prima la distinzione  tra pregare insieme 
e insieme per pregare, si accennava al modo in cui si è voluto evitare 
questa impressione sincretistica in cui si avrebbe una relativizzazione 
generalizzata  di tutte le religioni.

Allora cosa fare? Non è facile la risposta!

Allora cosa fare? Non è che abbia la risposta. Tento di offrire qualche 
pista di rifl essione, poi tornerò anche sul problema dei luoghi per fi nire, 
partendo da questa idea:  noi dovremmo “addomesticare” la preghiera. 
Uso volutamente “addomesticare”, che ha molte diramazioni, che è 
parola legata al termine domus; addomesticare vuol dire rendere 
domestico, cioè qualche cosa che possa stare nella casa, trovare un suo 
luogo nella domus. 

Mi rifaccio all’esperienza e anche alla rifl essione di un uomo che 
stimo molto e che è Padre Cristian Chergier, priore dei monaci trappisti 
di Tibhirine, rapiti e uccisi nel maggio del ‘96 e che hanno fatto della 
loro stessa presenza di monaci cristiani in Algeria un luogo vivente 
dell’incontro tra credenti e oranti. Questo è l’aspetto che nei testi di 
Cristian Chergier, ma anche degli altri monaci di Tibhirine così come 
pure del vescovo emerito Tessier di Algeri, ritorna spesso: oranti in 
mezzo ad altri oranti. Così pensano se stessi, nei loro scritti i monaci 
del monastero di Notre Dame de la Place. 

Nel libro “L’invincible espèrance” che non credo sia stato tradotto 
in italiano e che contiene una raccolta di vari testi di Christian Chargier 
ce n’è uno del ‘78 che riguarda la preghiera da cui riprendo liberamente 
alcune osservazioni che partono tutte da quell’episodio del Vangelo in 
cui Gesù con una certa violenza nel tempio di Gerusalemme butta fuori 
i venditori, i cambiavalute e dice –  “sta scritto  la mia casa sarà casa di 
preghiera per tutti i popoli, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri”.

Cristian Chergier parte da questo testo e anch’io lo riprendo 
liberamente per offrire alcuni spunti:
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Cosa vuol dire addomesticare la preghiera? La mia casa, la domus 
sarà chiamata casa di preghiera. Quale casa? I cristiani sanno bene 
che la loro adesione a Cristo, la loro preghiera non è legata a nessun 
luogo fi sico. Non sono in grado di dire molto per le altre religioni, ma 
i cristiani  in linea di principio non hanno bisogno di nessun luogo 
fi sico per pregare. La loro preghiera, la loro celebrazione, il loro culto 
si può fare dappertutto. Nel cristianesimo antico, torno ancora ai “miei 
Padri”, era anzi motivo di vanto il fatto che i cristiani non avessero 
bisogno del tempio, né dell’altare , non avessero bisogno di tutte queste 
cose tipiche del culto del mondo greco-romano e per certi versi anche 
del culto ebraico, antico testamentario, della prima alleanza, (Detti di 
Tertulliano). I cristiani si vantano di questa differenza, anche se poi 
non impedirà loro di fare proprie le grandi basiliche; però in linea di 
principio la casa di preghiera è ormai l’umanità stessa, in quanto fatta 
sua dal Figlio e, nella dedizione pasquale, consacrata defi nitivamente. 
Paolo dirà “voi siete il tempio di Dio” e questo poi riguarda sia il 
singolo che la comunità. 

La mia umanità e quindi anche l’umanità degli altri è anzitutto 
questa casa di preghiera, il luogo di questa apertura senza limiti che 
è resa possibile e costruita in noi dallo spirito di Cristo, questo luogo 
della trascendenza, luogo di un dinamismo che mi mette in questione, 
perché se mi metto di fronte alla trascendenza di Dio non posso non 
lasciarmi mettere in questione, non lasciarmi disturbare, se l’accetto 
veramente. Forse è anche per questo che pregare sul serio non è tanto 
facile. Lo dice uno che fa molta fatica a pregare sul serio ed è appunto 
questa nostra umanità il luogo della e per l’alterità. È nella preghiera 
che imparo a vedere gli altri nel modo giusto, nel modo più pieno. 
Quindi addomesticare la preghiera vuol dire innanzitutto ricondurre 
la preghiera a questa domus originaria che è l’uomo stesso, questo suo 
essere creatura di Dio, fatta a sua immagine e chiamata in tutta la sua 
vita a diventare in Cristo tempio della gloria di Dio. 

Non solo, ma questa casa di preghiera è casa di preghiera per tutti i 
popoli; dunque c’è una dimensione universale della preghiera inscritta 
già nella condizione personale di ciascuno, in quanto ciascuno di noi è 
casa di preghiera e non lo è solo per sé, non lo è solo per il suo gruppo, 
ma lo è in questa dimensione universale da non lasciare troppo nel 
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generico. E diventa così interessante pensarci, non per i nostri meriti, 
ma per grazia del Signore, per il soffi o dello Spirito, pensarci il luogo, 
la casa della preghiera aperta universalmente. 

Ci è utile allora andare a vedere quella accoglienza della preghiera di 
altri che si trova in Gesù. È quella preghiera che si rivolge a lui da parte 
di persone che vivono situazioni diverse, sorprendenti. Dovremmo 
essere un po’ più attenti alle sorprese di Gesù! Al modo in cui anche 
Gesù si lascia sorprendere dalla preghiera del centurione: “in verità vi 
dico, non ho mai visto una fede così grande in Israele!”

È proprio la preghiera di un pagano che sorprende Gesù, che rivela 
una forza di fede, di preghiera che Gesù dice di non aver mai riscontrato 
in Israele. Dunque c’è una sorpresa per la preghiera di altri che ci può 
raggiungere, così come Gesù si lascia raggiungere. Non c’è nessuna 
preghiera che Gesù respinge, l’unica è quella del fariseo, perché è 
autosuffi ciente, non accogliente che diventa perciò stesso diffi cile da 
accogliere. Dallo stile di Gesù impariamo allora che casa di preghiera 
per tutti i popoli vuol dire lasciare entrare anche in noi questa varietà e 
pluralità della preghiera, nell’ascolto degli altri e degli altri nella loro 
preghiera, senza confusione senza sincretismi, con quella disponibilità, 
con quella attenzione,con quella simpatia che al cristiano dovrebbe 
essere suggerita dai salmi. 

I salmi sono veramente quella grandissima casa di preghiera, aperta 
a tutto, aperta ad esempio anche alla violenza, che poi anch’essa andrà 
addomesticata, in essi vi entra anche la rabbia, ci entra il desiderio di 
vendetta, ci entrano le cose peggiori che ci possono far capire certi 
sentimenti che albergano anche nella preghiera e che dobbiamo imparare 
tutti ad accogliere e a portare tutti dentro a questa casa universale della 
preghiera che ciascuno di noi è chiamato ad essere. 

Gesù dice nel vangelo che di questa casa di preghiera, “voi ne avete 
fatto un covo di ladri, di briganti”. Anche qui non pensiamo ad altri, 
io penso a me stesso prima di tutto. Questa casa di preghiera diventata 
una spelonca di briganti certamente sono io prima di tutto e forse anche 
altri: forse ci si può trovare in compagnia anche così, una compagnia 
di briganti che riescono a vedersi l’un l’altro in questo modo, non 
proprio della gente bravissima, forse per questo aperta al perdono: 
se ci pensiamo bene questa esperienza è anche la prima. E forse la 
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nostra preghiera dovrebbe partire di qui dicendo: “Dio abbi pietà di me 
peccatore!”

Ma Gesù nella sua preghiera non ci ha insegnato a partire da ciò che 
in noi è indubbia esperienza del peccato, è l’ultima cosa che mette nel 
Padre nostro – rimetti i nostri debiti, non abbandonarci alla tentazione, 
liberaci dal maligno –  ma partendo da altro: la glorifi cazione del Padre, 
la santifi cazione del Nome. 

Resta il fatto che la nostra casa di preghiera è anche questa spelonca 
di ladri e quindi la nostra preghiera, e non solo la nostra, è sempre 
anche del peccatore che chiede misericordia, pietà. Diventa quindi una 
preghiera sempre inseparabile dal dinamismo della riconciliazione e 
dall’affi damento alla misericordia e dunque una preghiera che non può 
non portare anche attivamente a far crescere ambiti di riconciliazione, 
di misericordia, di accoglienza e via dicendo. 

Itinerari di addomesticamento: se vogliamo ripensare orizzonti di 
preghiera nelle nostre città, credo che la via possa essere questa: come 
addomesticare la nostra preghiera? 

Questo addomesticamento potrebbe diventare un’indicazione per 
le nostre città, per le quali proverei ad immaginare dei luoghi più 
domestici di preghiera. Non voglio dire che i grandi simboli, le nostre 
case, le chiese, le sinagoghe, le moschee, i templi non abbiano un loro 
ruolo, una loro valenza,  nel tessuto delle nostre città e non debbano 
essere salvaguardate, non entro nel merito di questa faccenda; credo 
però che una dimensione più domestica della preghiera, potrebbe 
favorire l’incontro delle esperienze di preghiera.

A Parigi, in una via del quartiere latino, nel centro, in mezzo ai 
negozi, c’è una piccola cappella in cui uno può entrare e stare lì a 
pregare. È inserita in modo molto semplice nel tessuto della grande 
città. A me piace pensare che cose del genere si possano trovare nel 
tessuto delle nostre città, tra un negozio e l’altro, tra una libreria e un 
negozio di vestiti e dove però la preghiera è resa possibile in una forma 
molto semplice, quotidiana, domestica. 

A me sembra che luoghi di questo genere potrebbero moltiplicarsi 
e diventare luoghi di incontro rispettoso della diversità delle 
proprie tradizioni, dove chiunque, indipendentemente dalla propria 
appartenenza confessionale, possa trovare il luogo per una sosta dello 
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spirito, per una preghiera attenta. Io credo che in un futuro, non so 
quanto lontano, noi dovremo anche pensare a situazioni di ospitalità 
reciproca nella preghiera.

Nei prossimi mesi farò un viaggio brevissimo in Algeria, andrò a 
visitare i luoghi dei monaci trappisti e anche la  grande chiesa Notre 
Dame d’Afrique, santuario mariano per eccellenza dell’Algeria, che 
è luogo di pellegrinaggio tanto dei cristiani che dei mussulmani, 
perché la madre di Cristo, nella fede mussulmana, è oggetto di una 
venerazione particolare. Questo santuario è un luogo comune a cristiani 
e mussulmani.

Io oso sperare che luoghi di questo genere possano moltiplicarsi e 
nel caso di incontro con la tradizione mussulmana, la devozione alla 
Vergine Maria, tipicamente cattolica, possa essere anche qui da noi un 
luogo dove convergere, dove non necessariamente doversi mescolare, 
ma dove convergere e anche vivere forme di un’ospitalità reciproca 
della preghiera. 

Si potrà andare anche al di là e ipotizzare  il contrario del Pantheon, 
che è un luogo tipo supermercato dove tutti gli dei sono venerati e 
invece pensare a un Monotheon, un luogo di preghiera condiviso, non 
un luogo dove necessariamente si prega insieme, ma dove ciascuno 
possa trovare una casa di preghiera. 

In un numero del 2007 della rivista uffi ciale della Associazione 
teologica italiana ci sono due articoli che toccano questo problema: 
uno è “Lo spazio sacro nella città interetnica” di Adolfo Russo e l’altro 
è “Ipotesi di una architettura  interreligiosa: presupposti teologici”; 
sono due rifl essioni interessanti che ci possono aiutare. In particolare 
vorrei citare un’esperienza che testimonia come situazioni di questo 
genere si sono già realizzate in condizioni di emergenza. 

Adolfo Russo, l’autore del primo articolo,  richiama quello che è 
successo in Kossovo e in Albania, all’epoca della guerra degli anni 
’90, con tutto lo spostamento di profughi che ha comportato, e dice “la 
comune tragedia ha spinto a trovare insieme il conforto nella preghiera, 
in un campo italiano, in Albania, una tenda è stata trasformata in luogo 
di culto interreligioso: su un carro di profughi erano esposti Bibbia 
e Corano e ogni sera cattolici e mussulmani si radunavano per un 
momento di preghiera comune. 
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Farsi carico delle stesse sofferenze  e condividere gli  stessi spazi 
vitali rendeva autentica e legittima ogni altra forma di partecipazione 
spirituale. 

Alla fi ne, di fronte alla passione per l’uomo e alla condivisione 
piena che essa reclama, quella di un semplice spazio di preghiera, 
apparirà ben poca cosa, sarà tuttavia un segno di quella geografi a della 
prossimità che sta confi gurando la nostra società contemporanea e forse 
un promettente inizio di un rapporto nuovo tra i vari popoli e le diverse 
religioni, un presagio di quella ospitalità senza la quale è impossibile 
immaginare qualsiasi convivialità delle differenze. 
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LIBERTÀ RELIGIOSA 
E LUOGHI DI CULTO IN ITALIA

di Alessandro Ferrari

Prof. Piero Stefani – Cambiamo il taglio, da quello di rifl essione 
spirituale, teologica a uno di tipo giuridico, rispetto ovviamente al nostro 
tema sul luogo della preghiera, dal titolo “Libertà religiosa e luoghi di culto 
in Italia”. Alessandro Ferrari insegna diritto ecclesiastico e diritto canonico 
all’Università dell’Insubria con sede a Como e Varese, ma anche in vari 
altri luoghi. Si occupa di molti aspetti, in particolare anche del rapporto con 
l’Islam, sia in Europa che nel bacino del Mediterraneo e quindi anche questa 
componente è qui nel sottofondo. Non è che egli debba parlare dell’Islam, 
ma il suo interesse sulla libertà religiosa si estende a fenomeni che sono 
perfettamente coincidenti col nostro interesse del multireligioso, non soltanto 
nell’ambito dei rapporti Stato-Chiesa, ma anche in quello del multireligioso. 
A lui la parola.

Alessandro Ferrari: Il mio intervento vuole essere una rifl essione 
incompiuta, con molte parti ancora da completare e che vorrei articolare 
in due parti, una prima di carattere più generale, che è una rifl essione 
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sulla libertà religiosa oggi, in particolare sullo stato del diritto di libertà 
religiosa e di come esso già venga oggi interpretato nel continente 
europeo, nello spazio giuridico europeo; una seconda parte invece, un 
po’ più pratica, con il racconto anche di alcune esperienze personali, 
che è legata invece più alla dimensione del luogo di culto, in particolare 
alla questione del luogo di culto musulmano, la moschea, questione di 
cui mi sto occupando da qualche tempo.

Allora la prima parte, la rifl essione sulla libertà religiosa, è nata 
quando ho visto il titolo che  avete dato a questo vostro incontro: “La 
preghiera unisce?” Questa domanda, storicamente, si è sempre posta 
anche nei confronti delle religioni: le religioni uniscono o dividono? 
Per i giuristi il problema era se le religioni sono un fattore di coesione 
fatale o sono dei fattori di divisione, di frammentazione. Tutta la storia 
europea ruota intorno a questo problema. E nel fondo di questo titolo 
c’è una seconda domanda che può riguardare anche la libertà religiosa. 
Secondo me, se ci si fa la domanda se la preghiera unisce o divide, se 
ne sottintende un’altra: a cosa serve la preghiera? E, da questo punto di 
vista, ci si può anche chiedere a cosa serve la libertà religiosa, perché 
il diritto deve proteggere la libertà religiosa. Ecco, questa prima parte 
ruota intorno a queste due domande. Che risposte vengono date in 
Europa ad esse? Quali sono le conseguenze anche sociali che dipendono 
da queste risposte?

La prima domanda: le religioni uniscono o dividono? Ogni religione 
si può dire che unisce e divide nello stesso tempo e le religioni svolgono, 
a seconda dei tempi e dei luoghi, un fattore aggregante o un fattore 
di frammentazione. Anche al loro interno le religioni vivono questa 
tensione che spesso, nelle religioni semitiche, divide, se si vuole, le 
componenti più profetiche da quelle più ecclesiastiche ed istituzionali; 
quindi le religioni sono sempre un corpo complesso che al tempo stesso 
unisce e divide.

La seconda domanda: a che cosa servono le religioni? Il pensiero 
liberale, il liberalismo costituzionale, che è alla base del diritto 
costituzionale contemporaneo - potremmo dire pur con qualche riserva, 
ma diciamo che la protezione del diritto di libertà religiosa nasce col 
pensiero liberale - individuava due grandi ragioni per proteggere la 
libertà religiosa. Una è una ragione macro: perché si proteggono le 
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religioni?, si diceva appunto perché la religione è un fattore di unione 
della comunità, di coesione sociale, di promozione di valori che 
possono essere anche funzionali alla città. L’altro fattore per cui il 
liberalismo proteggeva le religioni era un fattore micro: io proteggo la 
religione, perché esprime il rispetto della coscienza individuale della 
persona e quindi io rispetto la religione come espressione di autonomia 
e di volontà individuale. Queste ragioni macro e micro della protezione 
della libertà religiosa hanno funzionato per molto tempo in Europa e 
sono state consacrate nei nostri testi costituzionali, le grandi costituzioni 
del secondo dopoguerra. 

È molto importante sottolineare il ruolo che ha avuto il costituzionalismo 
in questo periodo, cioè le costituzioni del secondo dopoguerra hanno 
costituzionalizzato dei principi liberali al massimo livello della 
costituzione, in un momento storico molto importante, quello che seguiva 
alla seconda guerra mondiale con tutti i suoi disastri, l’olocausto e 
un’esperienza diretta del male. Quelle costituzioni, si potrebbe dire, sono 
state scritte sotto il velo di ignoranza. “Velo di ignoranza” è un’espressione 
di un grande politologo americano, che si chiama John Rawls, il quale 
diceva che gli uomini scelgono bene quando non sanno quale sarà il 
tornaconto delle loro scelte; quindi la scelta migliore della distribuzione 
della giustizia avviene sotto il velo di ignoranza. 

La seconda guerra mondiale, con il male che ne era stato 
sperimentato, ha costituito per quegli uomini, per quei costituenti, il velo 
di ignoranza sotto cui hanno potuto consacrare dei diritti fondamentali 
e, in particolare, anche il pluralismo, che emerge da quelle costituzioni 
in un momento in cui si ricordavano bene quali erano gli effetti della 
mancanza del pluralismo, quali erano gli effetti della mancanza 
dei diritti. È stato un momento molto particolare quello, perché il 
costituzionalismo della seconda guerra mondiale è durato pochissimo, 
subito attirato nelle rigidità del clima della guerra fredda e poi dopo 
in altre vicende che vedremo. È però molto importante ricordare che 
quelle carte costituzionali sono state scritte in un momento particolare, 
non solo per l’illuminazione che derivava da quel momento, ma anche 
perché, probabilmente, si garantiva di diritto il pluralismo sulle carte 
costituzionali, ma senza ancora averlo sperimentato, senza rendersi 
conto di quello che sarebbe poi stato il pluralismo davvero. 
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Questa è l’utilità del “velo di ignoranza”, decidere per il bene senza 
dover prima calcolare tutti i costi che quel bene ha, è una scelta che 
bada alla bontà del proprio fi ne. Per certi versi quel costituzionalismo 
rappresenta anche ai massimi livelli la consacrazione dell’universalismo 
cristiano, il ruolo che i cristiani di varie denominazioni religiose hanno 
giocato in quelle carte costituzionali. Ecco, in un qualche modo, il 
velo di ignoranza è caduto, cioè i problemi sono cominciati ad arrivare 
anche per la libertà religiosa, quando il pluralismo promesso nelle 
costituzioni ha dovuto diventare realtà, perché la società è diventata 
davvero plurale. Il problema è nato quando le nostre costituzioni, in 
particolare le istituzioni che devono fare camminare i diritti, si sono 
trovate davvero non solo ad avere dei testi scritti con dei grandi diritti, 
ma una società profondamente cambiata rispetto a quella in cui i diritti 
erano stati scritti. 

Il problema era cioè di mantenere la parola data, fare sì che le 
costituzioni scritte in un momento magico, in cui effettivamente 
venivano consacrati i principi più importanti e giusti nel senso della 
giustizia, del diritto, trovassero poi la loro concretizzazione. Allora 
cosa è successo nel momento in cui si è dovuto applicare questo diritto 
alla libertà religiosa in un quadro plurale, cambiato? È successo che le 
domande a cui prima cercavamo di dare risposta -  le religioni uniscono 
o dividono? A che cosa servono le religioni? - hanno trovato delle 
risposte diverse. Il momento in cui cominciano a cambiare le risposte 
è un momento centrale, è il 1989, un anno particolare non solo per la 
famosa caduta del muro di Berlino, ma anche perché è il primo anno 
che, in Europa, due studentesse musulmane vengono portate davanti al 
tribunale, perché portano il velo nella loro scuola pubblica. È il momento 
del bicentenario della rivoluzione francese, quando la Francia, anziché 
celebrare i successi e i trionfi  della fi ne della storia del liberalismo, si 
trova a dover rifl ettere su quella che è la sua identità repubblicana in 
una Francia che non è più quella che era un tempo, quindi in una realtà 
profondamente cambiata. Dal 1989 noi troviamo in Europa, a tutti i 
livelli, dalla corte europea di Strasburgo alle giurisprudenze nazionali, 
tante sentenze che riguardano proprio l’Islam, perché alla domanda 
se le religioni uniscono o dividono l’Europa e le corti europee, esse 
tendono a dare questa risposta: il Cristianesimo unisce, l’Islam divide, 



29

il Cristianesimo è una religione della coesistenza sociale e quindi 
della promozione dei valori di una civiltà anche civile, quindi laica,  
l’Islam è la religione della frammentazione. Noi vediamo vari casi 
che hanno toccato la libertà religiosa, specialmente dei musulmani in 
Europa, molto particolari. Basta vedere in Germania e in altri paesi il 
diverso trattamento riservato al crocefi sso nella scuola pubblica o al 
velo portato da insegnanti musulmane, il come vengono interpretati 
questi segni sullo spazio pubblico, un’interpretazione che tende 
appunto a differenziare il trattamento di queste religioni e soprattutto 
a consolidare, a confermare, al livello giurisprudenziale, una visione 
dell’Islam monolitico. 

C’è una sentenza molto importante della corte europea di Strasburgo, 
una sentenza dell’inizio del 2000 che traccia proprio un’immagine 
dell’Islam come un monolite legato a una sharia, quale insieme di 
regole da cui non si staccano, cioè un Islam che è molto lontano dalla 
complessità dell’Islam europeo, dell’Islam sociologico europeo, di 
quello che nella realtà avviene perché, e questa è una parentesi, l’Islam 
in Europa si sta effettivamente trasformando in una religione, sempre 
più in una religione nel senso che, soprattutto nelle cosiddette seconde 
generazioni o anche in quelle più giovani, diventa effettivamente 
materia di scelta personale, di declinazione personale di questa religione 
e quindi sta assumendo, come tutte le grandi civilizzazioni nelle loro 
evoluzioni, dei caratteri molto lontani da quelli che l’europeo medio e 
i giudici europei pensano dell’Islam stesso. 

Le religioni dividono o no? La risposta è stata quella di una divisione 
tra queste due polarità.

L’altra domanda: Perché io proteggo la religione? La proteggo 
perché promuove la società, la proteggo perché io proteggo la 
coscienza personale. Anche questa ha cambiato disegno nella società 
contemporanea, perché in realtà concentrarsi sulla protezione della 
religione in funzione della scelta individuale è diventato simile a 
proteggere delle semplici preferenze individuali, cioè si è avuta una 
banalizzazione della scelta religiosa, si è avuta un’equiparazione della 
religione a tanti altri fenomeni sociali e, in un qualche modo, anche 
questo tipo di protezione della religione in base alla preferenza ha degli 
effetti molto profondi e molto concreti. 
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Allora oggi, in Europa, vediamo che da una parte si proteggono le 
religioni che servono di più alla coesistenza sociale; quindi una visione 
funzionalistica della religione, in funzione di obiettivi che possono 
essere anche di carattere politico; dall’altra si protegge la religione in 
funzione delle scelte individuali che possono essere delle preferenze. 
C’è differenza tra preferenza e scelta nel senso che, quando si parla di 
preferenza si intende spesso anche qualcosa di molto più transitorio, 
molto più liquido direbbe Baumann, nell’appartenenza religiosa. 

Allora qual è la conseguenza pratica di questa trasformazione 
dell’idea di libertà religiosa? È che, da una parte i diritti europei tendono 
a proteggere le istituzioni religiose più consolidate in funzione di una 
pace sociale; quindi la vecchia distinzione degli ordini, di una laicità 
liberale, è molto decaduta, è molto in crisi in questo periodo, dall’altra 
parte questa protezione per l’istituzione religiosa non rifl ette una vera 
protezione della libertà religiosa nei suoi contenuti più profondi, perché 
si ferma non appena la religione va contro il sentire comune, cioè è una 
protezione che, se si vuole, viene assegnata alla banalità, alla religione 
come qualcosa che serve, ma che non deve in qualche modo incidere 
nel rompere quello che è un clima di presunta o reale unità religiosa. 

E questo lo sperimentano non solo le Chiese cosiddette minoritarie 
o le religioni minoritarie come l’Islam, che vivono il primo scalino, 
nel senso che non riescono ad entrare perché frammentano e quindi 
sono fuori, ma lo sperimentano anche le chiese più consolidate, anche 
la chiesa cattolica, nel senso che il giocare il ruolo istituzionale non 
va sempre di pari passo con quello di giocare il ruolo di una religione 
che possa anche dire cose che vanno contro quelle che possono essere 
esigenze politiche maggioritarie. 

E quindi questo gioco lo troviamo in tutta Europa ed ha delle 
conseguenze importanti, rifl ette il limite, se si vuole, delle giustifi cazioni 
liberali al diritto di libertà religiosa e al fatto che - su questo ci torneremo 
con il “a che cosa serve la preghiera?”-  manca una valorizzazione del 
per sé della realtà della libertà religiosa. 

Io non proteggo la libertà religiosa perché serve a qualcosa, a un 
obbiettivo, ma l’attenzione è alla liberà religiosa come esperienza 
comunitaria, come esperienza che non deve essere necessariamente 
giustifi cata funzionalmente o per una singola preferenza individuale, 
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ma che rifl ette in un qualche modo il cammino di una storia di una 
comunità, abilitata quest’ultima a  giustifi carsi da sola del perché ha un 
determinato credo religioso. In tutta questa situazione, in cui la libertà 
religiosa sembra molto proclamata, ma in realtà lo è solo in situazioni 
molto particolari, molto selettive, si inserisce la questione dei luoghi di 
culto, perché è quella che noi troviamo spesso sui giornali. 

Passo adesso a una parte molto pratica. Quando io parlo di luoghi di 
culto e quindi di moschee, il discorso non è moschea sì o moschea no, 
le moschee ci sono, il problema è la moschea all’interno di un quadro 
normativo, di visibilità, di ordine, di organizzazione, di esercizio della 
libertà religiosa o la moschea che continua ad esistere più o meno nella 
clandestinità, a seconda delle più varie modalità. È un tema che in 
Italia, purtroppo, assume caratteri acuti e, come ogni realtà religiosa, le 
caratteristiche del paese in cui si integra; l’Islam italiano ha assorbito 
spesso dal nostro paese le caratteristiche non più raccomandabili; 
quindi anche una scarsa concezione del diritto, dell’esercizio dei diritti,  
per cui quando noi parliamo di luogo di culto e vediamo che diventa 
da diritto fondamentale una materia di polarità elettorale, è visibile il 
livello a cui un paese costituzionale e democratico è arrivato. In realtà, 
parlando di luoghi di culto, parliamo dei contenuti minimi della libertà 
religiosa, senza luogo di culto non c’è libertà religiosa. 

Perché se ne parla tanto adesso in Italia? Perché “moschea” deriva 
da “fare le prostrazioni”, anche per i musulmani il luogo non è così 
rilevante, ma certo rappresenta il luogo in cui la comunità vive, si 
ritrova, può svolgere le sue funzioni e, dopo i primi tempi, gli anni ’70, 
in cui c’erano moschee fondate spesso da studenti venuti in Italia, la 
comunità si è stabilizzata e hanno cominciato a svilupparsi queste sedi. 
La moschea rappresenta un po’ il segno dell’ avvenuta stabilizzazione 
della permanenza della comunità nel territorio. In Italia ce ne sono 
tante di queste moschee o meglio sale di preghiera, ne sono state 
calcolate 769, secondo l’ultimo calcolo dell’anno scorso, il che vuole 
dire un luogo di culto musulmano ogni 1700 musulmani. I musulmani 
sono circa 1.350.000 e la media italiana dei luoghi di culto è di uno 
ogni 1700 abitanti, la media europea è un po’ più bassa, uno ogni 
1500 abitanti. Le moschee vere e proprie in Italia sono molto poche, 
si trovano a Segrate, a Roma, a Catania, a Brescia, hanno delle storie 
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molto particolari e le altre per lo più sono dei luoghi di preghiera, dei 
luoghi molto più semplici anche dal punto di vista della visibilità. 

Qual è il diritto che regola questi luoghi, perché ci sono tanti problemi 
a fare emergere questa religiosità musulmana? I problemi sono di due 
ordini, uno più serio e più grave per certi versi e uno che appartiene 
alla storia recente di questa immigrazione. Il problema più grave 
è l’inadempienza delle autorità pubbliche, del nostro diritto italiano 
nei confronti delle esigenze religiose dei fedeli musulmani. Cosa dice 
il nostro diritto in materia di luoghi di culto? Quello che dico è un 
patrimonio comune, nel senso che io sono membro del Comitato per 
l’Islam italiano al Ministero dell’Interno; il Comitato non è composto 
nella gran maggioranza da persone che auspicano il fi orire di moschee 
in ogni quartiere, anzi tutt’altro, e il Comitato per l’Islam del Ministero 
dell’Interno ha scritto un documento in cui si ricapitolano un po’ le 
norme sul diritto dei luoghi di culto (si trova sul sito del Ministero 
dell’Interno). 

Innanzitutto si dice che il diritto al luogo di culto è un diritto 
fondamentale, costituzionale, sembra una banalità, ma è bene che il 
Ministro dell’Interno abbia scritto in un suo documento che questo è 
un diritto costituzionale che va collegato direttamente a un articolo 
importante della nostra Costituzione, che è l’articolo 19 che parla 
della libertà religiosa. Perché è importante collegarlo all’art. 19 sulla 
libertà religiosa e non a un altro articolo che parla delle confessioni non 
cattoliche che è l’art. 8? 

Perché, per aprire un luogo di culto, non c’è bisogno di un’intesa 
con lo Stato, tutti i gruppi religiosi possono e hanno il diritto di aprire 
dei luoghi di culto, proprio perché questo diritto fa parte dei contenuti 
minimi della libertà religiosa e quindi è slegato completamente dalla 
necessità di un’intesa a livello nazionale con lo Stato. Terzo punto 
importante che emerge dal documento è che, se si tratta di un diritto 
così fondamentale che non dipende da un riconoscimento previo tra 
Stato e confessione religiosa, è un diritto che non può essere sottoposto 
a referendum. 

Non si fanno i referendum sui diritti fondamentali ed è l’ultimo 
argine, se si vuole, rispetto al prevalere di una concezione troppo 
funzionalistica della libertà religiosa perché, se io vado troppo in là 
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e proteggo la libertà religiosa solo quando serve alla pace sociale, 
chiaramente la libertà religiosa che nasce storicamente come protezione 
del dissidente, ecco noi chiudiamo con questa storia e il dissidente non 
ha diritto, torniamo alla tolleranza che è un gradino indietro, per tutto 
questo il diritto alla moschea è un diritto che non può essere sottoposto 
a referendum. 

È un diritto che viene regolato da leggi regionali, è una competenza 
concorrente tra Stato e regioni quella dell’edilizia di culto, non esistono 
delle norme specifi che sulle moschee ma ci sono delle norme generali 
su tutti i luoghi di culto; ogni regione legifera più o meno bene, più 
o meno in linea con i dettami costituzionali. La Corte Costituzionale 
è intervenuta più volte nel dichiarare illegittime delle leggi regionali, 
prima in Abruzzo, poi in Lombardia nel 2002, non esiste però una 
normativa a livello nazionale che funga da cornice; quindi fi nora ci 
hanno pensato le regioni. Perché non funziona? perché ci sono dei 
problemi? quali sono i problemi concreti? perché c’è questo diritto e 
poi dopo aprire una moschea diventa complicato? 

Ovviamente dò per scontato il problema dell’inerzia amministrativa, 
del fatto che, diffi cilmente, un amministratore comunale imposterà la 
sua campagna elettorale con l’aprire una moschea, questo non porta 
troppi voti.

Vi sono però anche alcune questioni tecniche. Questa che io vi dico 
è un po’ l’esperienza di un lavoro che è stato appena avviato da me con 
un altro collega. Stiamo lavorando al Comune di Milano, per cercare di 
affrontare la questione dei luoghi di culto e individuare la risposta che a 
livello amministrativo si può dare. Ora il problema principale, uno dei 
nodi maggiori, è che paradossalmente l’Islam, che molti vedono come 
religione, quasi che l’aspetto religioso dell’Islam occulti tutti gli altri, 
l’aspetto culturale, generazionale, ecco l’Islam è organizzato in Italia 
non come una religione, ma come una serie di numerose associazioni 
culturali. Le associazioni musulmane, pur dedicandosi al culto, 
all’insegnamento religioso, pur svolgendo pratiche connesse al culto, 
macellazione rituale, circoncisione in certi luoghi, sono organizzate 
come associazioni culturali e non come associazioni religiose. Le leggi 
regionali, che regolano la destinazione al culto di determinate parti del 
territorio comunale, prevedono ovviamente che sia destinato al culto 
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un immobile o altro dedito al culto, che non sia sede di associazioni che 
si dedicano a qualcos’altro.

Allora il problema della destinazione di uso, del fare incontrare il 
soggetto con quello che la legge prevede con specifi che destinazioni di 
uso è un problema centrale. Oltre a questo problema ce n’è anche uno 
più amministrativo, nel senso che molti comuni italiani hanno destinato 
al culto esattamente la quantità di metri quadri occupata dalle chiese 
già costruite; quindi voi capite che, se al culto è destinato uno spazio 
che è già occupato, un nuovo arrivato non ha la possibilità di vedersi 
dedicato al culto un nuovo spazio e ci sono poi dei problemi specifi ci 
legati al cambiamento di destinazione. Allora succede che spesso le 
associazioni musulmane si sono costituite in associazioni culturali, 
in associazione di promozione sociale o in ONLUS, talvolta usando 
forme del tutto improprie, come la ONLUS che svolge attività di natura 
religiosa per cercare di avere più facilità nel gestire e utilizzare le sedi. 

Lo stesso comune di Torino per esempio, nell’impossibilità di 
fare dei cambi di destinazione, ha fatto in modo che un’associazione 
locale si trasformasse in un’associazione di promozione sociale che 
ha agevolazioni nella destinazione d’uso; quindi i musulmani pregano 
nella loro sede, ma è sempre una soluzione molto riduttiva rispetto a 
quella che è l’esigenza del culto musulmano stesso di apparire come 
religione. Ecco che questa situazione di diffi coltà ci fa capire come, al 
di là di tutto, la libertà religiosa non è scontata oggi e come sia ancora 
sorprendente, per certi versi, nel senso che è quasi diffi cile capire che 
realtà diverse da quelle maggioritarie possano avere delle esigenze 
di preghiera, delle esigenze di spiritualità che si discostano da quelle 
normalmente praticate. 

Questa diffi coltà viene talvolta avvalorata e questo è il secondo 
problema che appartiene alla storia della immigrazione musulmana 
in Italia, anche delle diffi coltà che le associazioni musulmane stesse 
hanno nel dar di sé una sostanza e un volto conforme alle sfi de che le 
attendono. Spesso queste associazioni musulmane o le moschee più 
importanti sono gestite in maniera patriarcale, si trasmettono da padre 
in fi glio, sono sempre le stesse persone che le amministrano, sono poco 
trasparenti; c’è una gerarchia tra uomini e donne molto forte, spesso 
se piove le donne stanno fuori, perché non c’è all’interno la divisione 
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tra uomini e donne ed entrano, ovviamente, solo gli uomini a pregare. 
Occorrono una crescita, una maturazione da parte di queste comunità 
che sono loro richieste, per essere a livello dei diritti che sono ad esse 
garantiti, ma questi, diciamo così, sono percorsi comuni, che, come 
università abbiamo cercato di aiutare in un qualche modo, costituendo 
cinque università del nord Italia: l’Insubria, la Cattolica di Milano, 
la Statale, Il Piemonte orientale, l’Università di Padova, ed anche un 
Forum internazionale “Democrazia e Religioni” (ha un sito, www. fi dr.
it) che organizza, siamo già al secondo anno, dei weekend residenziali 
per leadership religiose, per responsabili comunitari. 

Noi da due anni lavoriamo soprattutto con le comunità musulmane 
e abbiamo ogni anno una quarantina di Imam o di responsabili 
associativi che seguono questi corsi, in cui si parla di aspetti legati 
alla storia italiana, al diritto nel nostro paese, a questioni molto 
pratiche. A questi corsi partecipano, a seconda dei temi, o funzionari 
del Ministero degli Interni, che ha patrocinato questo corso, oppure 
sindaci e amministratori locali. Ne abbiamo in programma uno, per 
fi ne dicembre, per amministratori locali delle città in cui si sono 
discussi questi temi e dove verranno esaminati. È un esempio, da una 
parte, della cosiddetta “cittadinanza attiva”, nella speranza che diventi 
fi nalmente attiva, anche formalmente. 

Questi grandi passaggi però vanno preparati; quindi una circolazione 
di idee e di diritti, ma si va anche un po’ nella direzione di luoghi di 
culto domestici, di cui si parlava alla fi ne dell’intervento precedente. 
Anche la sfi da milanese che si sta tentando è quella di fare in modo che 
il luogo di culto musulmano, la discussione non siano solo incentrati 
sulla grande moschea, su qualcosa di simbolico immaginario; si 
arriverà probabilmente anche a quello, perché ormai l’esigenza è che 
il luogo di culto musulmano entri a far parte, come altri luoghi di 
culto, di una storia cittadina in cambiamento, e quindi a un luogo che 
risponda a delle esigenze effettive di comunità specifi che. Quando uno 
va a vedere da vicino queste realtà le scopre molto diverse tra di loro, 
dalle moschee etniche senegalesi all’esperienza sciita, a quella sufi , a 
Milano è presente; esperienze con un piede in Italia e un piede ancora 
nei paesi di origine, esperienze molto diverse che hanno bisogno anche 
di risposte calibrate diverse. 
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Tutte queste risposte possono essere date, non sono domande al di 
fuori delle nostre possibilità, delle possibilità del sistema italiano e 
non sono neppure al di fuori dei musulmani che attualmente vivono 
in Italia. Posso assicurarvi, per quello che ho potuto vedere in questi 
ultimi anni, che il livello di preparazione di molte persone che adesso 
guidano queste comunità, è un livello alto. A volte, alla fi ne del corso, 
ci diciamo che invece che agli Imam dovremmo aprire anche al resto 
della popolazione, nel senso che si parte col pregiudizio di spiegare 
cose a persone che si immaginano lontane dal sapere, ma ci si trova di 
fronte anche a persone che hanno una testimonianza da dare. Credo che 
avere la capacità di essere aperti è la sorpresa che qualcuno, arrivato 
non da tanto tempo, ci può comunque insegnare qualcosa di noi in 
maniera un po’ aristotelica, l’altro ci dice chi siamo noi; questo può 
essere importante.

Prof. Piero Stefani. -  Ringraziamo molto Ferrari per le due parti e per la 
loro integrazione.

Una prima parte che ha messo in luce molte diffi coltà, anche concettuali e 
storiche nello stesso tempo. È fuor di dubbio, per fare l’esempio italiano, che 
i costituenti avevano presente la pluralità nel dire che il cattolicesimo è con i 
protestanti storici e che gli ebrei e gli altri non interessano all’Italia, perché 
in quegli anni era così, indubbiamente. Mettere in evidenza questo fatto, sia 
dal punto di vista di principi ma anche da quello di una contestualizzazione 
storica, con esempi molto concreti e specifi ci dei nostri anni che vedono, 
nella complessità della società che accoglie, ma anche nella società delle 
provenienze culturali di coloro che sono accolti, questo problema assai 
rilevante, che comporterebbe anche un’altra serie di questioni, se cioè la 
cultura religiosa non debba diventare un patrimonio culturale condiviso da 
tutti nella formazione del cittadino. 

Questo è un problema che si pone, perché un conto sono i musulmani che 
abbiamo ascoltato e che dobbiamo ascoltare e un conto è dire che ci sono 
1.200.000 ortodossi che sono rapidamente divenuti una realtà così numerosa 
dopo essere stati praticamente assenti nella storia italiana. Improvvisamente, 
per ragioni storiche, diventano una presenza con dinamiche che non sono 
paragonabili a quelle dei musulmani, ma attitudinali e, per sapere che non 
sono paragonabili, bisogna avere una cultura religiosa che fa parte del 
patrimonio oggettivamente, non però nella pratica. Come problema è uno 
dei grandi nodi di formazione dei cittadini, e noi sappiamo che queste realtà 
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nel concreto, per esempio nella scuola primaria, si vivono nelle classi, non si 
vivono solo teoricamente, ma anche praticamente, con diffi coltà di governo 
non solo per i simboli religiosi, ma anche per la possibilità della condivisione 
per esempio delle feste, ecc.

Prof. Piero Stefani – Diamo la parola al sindaco e ci spostiamo da questa 
tradizione della preghiera vista da Dio ad altre forme, tipo quelle in cui Dio 
ti vede e sta lì, ti è più vicino.

Tiziano Tagliani: Un grazie non formale per avermi invitato e non 
solo per portare un saluto che signifi ca di solito che il saluto fa piacere, 
però sappi che il dibattito è nostro e la rifl essione non ti appartiene. 
Fa piacere poter portare un’esperienza, anche se è limitata a questo, il 
mio non è un contributo di cultura ma è la cultura dell’esperienza, è il 
portato della vita di chi amministra oggi una città e al quale viene posta 
la domanda molto semplice, il titolo dell’intervento è di due parole, 
esattamente questo, se la società mutireligiosa a Ferrara per questo 
fatto sia un problema.

Cerchiamo di dare anche qualche numero, degli elementi di 
riferimento concreto per poter contribuire anche alla conoscenza di 
questa esperienza multireligiosa in città. Però qualche parola e qualche 
sortita fuori dalla sociologia e dalla religione me la consentirete. Il 
primo dato è questo, a Ferrara noi viviamo una stagione di crescita 
demografi ca da qualche anno, per la semplice ragione che abbiamo una 
forte immigrazione, ci siamo avvicinati progressivamente ai numeri 
dell’Emilia Romagna; quindi abbiamo 10.500 stranieri residenti 
in città. Non sono tutti cittadini, anzi per la maggior parte non sono 

UN PROBLEMA CIVILE: 
FERRARA CITTA’ MULTIRELIGIOSA
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cittadini, però sono persone che vivono, lavorano, abitano, hanno fi gli, 
sono consumatori, sono contribuenti del nostro sistema civile. È una 
cifra importante, quasi l’8% della popolazione cittadina. Secondo dato, 
molto distante da questo: a questa crescita di persone corrisponde 
un’adeguata crescita di luoghi di culto e di esperienze di preghiera? 
Com’è la vita religiosa di questi che sono in larga misura immigrati? 

Ma lo stesso ragionamento potrebbe riguardare cittadini ferraresi 
di nascita che hanno differenti opinioni religiose, differenti esperienze 
di professione di fede. Devo dire che la situazione è molto modesta, 
cioè se si esclude la sinagoga, se si esclude la presenza storica della 
chiesa evangelica in questo luogo, le esperienze che circondano  
questa comunità che si è fortemente allargata in questi ultimi anni 
e le appartengono, anche in questi ultimi mesi sono esperienze che 
hanno la connotazione giuridica che il professor Ferrari ci diceva 
prima, cioè esattamente sono delle associazioni culturali, sono molto 
raramente delle esperienze che vogliono avere un consolidamento più 
signifi cativo. Sono anche associazioni culturali che cercano un luogo 
di preghiera che in un qualche modo le difenda anche dall’esterno. 
Ci sono molte realtà che noi non conosciamo, che sono per esempio 
una piccola comunità evangelica cinese che chiede spazi per poter 
celebrare al Grattacielo. Si è promossa l’apertura a tante attività negli 
spazi pubblici del Grattacielo, in particolare nella Sala grande che 
noi abbiamo acquistato e che mettiamo a disposizione proprio per 
contrastare un fenomeno di degrado nei rapporti tra le persone, che è 
una cosa diversa dalla prostituzione e dalla droga che si combatte in 
altro modo. 

C’è una comunità evangelica di senegalesi che ci chiede di celebrare 
lì il proprio rito domenicale, molto spesso la mattina all’alba, con 
una vivacità di coinvolgimento della struttura; c’è quella comunità 
più modesta cinese - forse i cinesi hanno comprato una sede da una 
comunità pentecostale italiana, ma i senegalesi hanno il problema che 
fanno più confusione, hanno una ritualità più rumorosa, per cui sono 
sempre itineranti, perché dopo qualche mese cercano spazi diversi per 
una convivenza che diventa più complessa.

 C’è l’esperienza della chiesa ortodossa rumena che è a Santa Maria 
della Consolazione, c’è l’esperienza della chiesa tradizionalista, la 
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comunità di S. Pio X che si è ricavata un luogo di culto vicino al Cristo 
del Bononi, ma sono esperienze anche fortemente connotate in senso 
etnico, l’etnia e la religione viaggiano di comune concerto, cioè sono 
esperienze, quelle che da ultimo citavo, che vedono una forte simbiosi 
tra la parte etnica e quella religiosa; quindi vivono di una vita di 
esperienza di  comunità al proprio interno chiusa, non solo per ragioni 
religiose ma anche per esperienze di carattere etnico, di provenienza 
geografi ca da alcuni paesi. Ora, quanto questo incida sulla vita della 
città, è anche abbastanza facile dirlo, cioè non c’è un confl itto elevato 
all’interno di queste esperienze, perché esse sono, sia numericamente, 
sia dal punto di vista dell’impatto e della lettura assai modeste. 

Un discorso diverso lo si può fare per l’Islam; erano titolari di uno 
spazio attraverso un’associazione culturale, un centro di cultura islamica 
nell’area di via Foro Boario, centro che, a seguito delle trasformazioni 
immobiliari in quell’area, ha acquistato e avviato una trasformazione 
di uno spazio tutto suo in un’altra zona della città. Questo ha innescato 
una forte confl ittualità con i residenti, con tentativi di bloccare l’iter 
edilizio, esposti alla Procura della Repubblica, tendenti tutti quanti a 
dimostrare l’illegittimità di trasferire un luogo pubblico, che dovrebbe 
essere in realtà una chiesa, un luogo di culto, con problematiche anche 
di agibilità, di rispetto delle normative di sicurezza in termini di uscita, 
ecc., mentre invece quello che viene proposto è in realtà un centro 
culturale, quindi con una serie di normative meno impattanti. 

Ma per la normativa e la presentazione, al di là di alcune specifi cità 
molto modeste di carattere amministrativo, la pratica non solo è corretta 
ma ampiamente coperta e validata dal rispetto delle normative regionali 
e assolutamente sotto l’ombrello delle garanzie costituzionali, anche se 
su questo l’articolo 19 dice che tutti sono liberi di professare la propria 
fede, ma l’articolo 18 dice che solo i cittadini possono liberamente 
associarsi. 

La nostra Costituzione ha questa dicotomia tra il cittadino e i tutti 
anche nei suoi primi articoli, forse perché risente di un’epoca nella 
quale la nazione e quindi la cittadinanza avevano un ruolo molto 
diverso, molto più importante rispetto a quello che vediamo oggi; erano 
gli anni in cui non c’erano ancora le sovranazionalità che abbiamo 
oggi né l’Unione europea, né altre realtà che ci hanno trasmesso un 
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indebolimento del ruolo dello stato. Questo per dire che il centro di 
cultura islamico che inauguriamo tra pochi giorni in via Traversagno 
ha invece subito una realtà di contrasto e anche di emarginazione. 

Una prima rifl essione vorrei farla. Quanto di questo contrasto è un 
contrasto che è trasferito sul piano religioso dalla paura della Jiahd, dalla 
paura del fondamentalismo, dalla paura di una religione così diversa, 
così ostile, così agguerrita e quanto, di esso, invece c’è di difesa in 
qualche modo dell’identità culturale propria, forse non tanto ferrarese, 
direi anche diffi cilmente identifi cabile con un’identità cattolica dei 
credenti, forse un’identità italiana, forse un’identità culturale. Direi 
che la parte religiosa è una parte, secondo me, residuale; l’opinione che 
mi sono fatto io in questi due anni da sindaco è che in questo contrasto 
ci sia un’ostilità che usa la religione, in un qualche modo, come terreno 
sul quale è più facile scendere in discussione, perché sarebbe più 
complesso e meno difendibile il terreno, quello più vero e quello più 
reale. 

Vale a dire, qui si apre una guerra tra i poveri se abbiamo un 
problema di trasferimenti di copertura dello stato sociale, se l’asilo lo 
diamo a chi ha più fi gli e meno reddito va agli immigrati, se le case le 
diamo a chi ha più fi gli e meno reddito le diamo agli immigrati; questa 
guerra tra poveri è una guerra che ha bisogno di un terreno difendibile, 
sui giornali, culturalmente, difendibile sotto il profi lo dell’identità. 

Ma quanto c’è invece dietro di preoccupazione in ordine alla tutela 
di quelle che sono ragioni economiche comprensibili? La verità, a 
mio avviso, è molto più questa che non l’altra. L’ottica con la quale 
si guardano i problemi è molto importante, così come è importante 
fare la rifl essione che dice che, in fondo, per il sindaco le religioni 
con le quali si interloquisce di più sono la religione cattolica per le 
ragioni più ovvie di questo mondo, ma anche la sinagoga per ragioni 
un po’ meno ovvie per la verità, perché il peso numerico di quella 
comunità, anche se il peso storico culturale per la città è enorme, è 
un peso assai inferiore rispetto alla realtà islamica. E allora, quanto in 
questo peso gioca un ruolo per esempio il riconoscimento dello Stato? 
Il comune di Ferrara dà qualche centinaio di migliaia di euro sugli 
oneri di urbanizzazione secondaria alle confessioni religiose che sono 
convenzionate a livello statuale, la chiesa cattolica col Concordato, 
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ma anche la sinagoga. Perché questo non avviene con altre realtà, per 
esempio gli evangelici, almeno non a Ferrara? Questo fa scomparire 
dall’orizzonte istituzionale alcune realtà religiose. Questo è il frutto di 
come si può percepire la presenza delle comunità religiose in un’ottica 
dello Stato, in un’ottica nazionale.

Dal punto di vista della comunità locale, quello che in realtà è 
più signifi cativo sarebbe il peso numerico, sarebbe la diffusione sul 
territorio di alcune comunità come quella islamica soprattutto, e 
ultimamente anche la comunità ortodossa, che hanno sicuramente un 
peso preponderante che sta anche dentro le nostre famiglie, perché 
le badanti hanno delle ritualità, hanno esigenza di frequentare luoghi 
di culto anche loro che mal si conciliano spesso con le esigenze che 
abbiamo di coperture 24 ore su 24 e possibilmente qualcosa di più, per 
la tutela dei nostri anziani. 

Questo qui è un mondo che rileva poco, perché non esiste o 
è assolutamente trascurata se non irrilevante una copertura della 
legislazione statuale, di convenzioni interreligiose o tra stato e religioni 
che possa, in qualche modo, dare una copertura istituzionale, in parte 
anche per la ragione che, per esempio, l’Islam non è una chiesa e quindi 
è organizzato secondo una serie di comunità o di associazioni che hanno 
in un qualche modo una loro autonomia e quindi è più complesso, ma lo 
stesso si potrebbe dire anche della sinagoga per la verità. L’esperienza 
del sindaco invece è un’esperienza in cui il confronto avviene quasi più 
sui diritti delle persone e non prioritariamente sui diritti religiosi, che a 
voce nessuno nega, piuttosto  un confronto sui grandi profi li di pensiero, 
sulla libertà religiosa, sull’opportunità o sulla legittimità dell’affi ssione 
del crocifi sso, se si porta il velo; questi sono dibattiti che occupano 
molto spesso le pagine dei giornali. Quando però si fanno una serie di 
incontri, soprattutto nei quartieri di periferia, si capisce che il polso della 
situazione, anche rispetto alle religioni, è un polso molto diverso. Se il 
discorso è, se per Ferrara è un problema civile essere città multireligiosa, 
questo lo è, ma lo è non per il peso specifi co fra le religioni, perché ci 
siano ragioni di culto particolarmente ostili le une alle altre, perché ci 
siano fi gure di guida delle comunità che abbiano portato un confl itto o un 
confronto su livelli più importanti che non altri, quanto piuttosto per un 
razzismo indotto dalla carenza rispetto alle risorse, chiamiamolo anche 
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una non conoscenza delle altre comunità, c’è anche una ignoranza di 
fondo rispetto alle modalità in cui si esprime il culto delle altre religioni, 
c’è una diffi denza di fondo rispetto all’altra religione. Io però sono 
fondamentalmente convinto che, per Ferrara, il problema sia molto più 
modesto da questo punto di vista  e che non sia invece quello di una 
diffi coltà di relazioni che nasce per quella che più banalmente è una 
guerra tra poveri o tra una parte che si presume povera e un’altra parte 
dove il terreno della diversità religiosa è uno dei terreni più scomodi da 
percorrere, per cui se ne percorrono altri. Io mi sono portato l’ultima 
delle e-mail che ho ricevuto, che è proprio il paradigma della risposta a 
questo dibattito. Dice: “Fuori gli immigrati dalla nostra città, anzi fuori 
dall’Italia, non se ne può più, se ne devono andare anche quelli che ci 
sono già, fi gurarsi prenderne degli altri. La nostra città come tutte le città 
italiane fa schifo, la gente ha paura ad uscire, non siamo tutelati e in 
più li dobbiamo mantenere, visto che girano sui mezzi pubblici senza 
pagare, non pagano le tasse, mense, libri, rette, sanità, ecc. però sono tutti 
dotati di cellulare e che cellulare, non certo come il mio da dipendente 
pubblica costato meno di 40 euro. Girare per la strada per quanto mi 
riguarda ormai fa schifo e non pensi che sia la sola a pensarla così, anzi 
siamo la stragrande maggioranza. Lavoro? Ma quale lavoro se non c’è 
neanche per i nostri fi gli, quale lavoro se imprese ditte ecc. chiudono e 
licenziano? 

Chi è favorevole all’immigrazione deve solo fare una cosa, prenderseli 
a casa sua, mantenerli e assumersene la responsabilità e fi niamola di fare 
tante chiacchiere, perché se nel resto dell’Europa non li vogliono, noi 
ce li dobbiamo tenere. Aspetto una sua risposta.” Allora io capisco che 
ci sia un problema di dialogo tra le religioni e non è detto che il dialogo 
tra le religioni sia un dialogo tra persone che vengono da paesi diversi, 
però proviamo a togliere questo velo, tutte queste cose proviamo a tirarle 
via e vediamo cosa rimane in una città di provincia di medie dimensioni 
come la nostra di confl itto tra religioni, di prevenzione rispetto al culto, 
rispetto alla preghiera, rispetto al modo di intendere i percorsi di salvezza 
individuali, rispetto all’idea di comunità che si può avere. Io credo che, 
se fosse possibile togliere tutto questo, probabilmente rimarrebbe molto, 
ma molto meno di quello che non ci sia oggi in termini di confl ittualità; 
forse è un’illusione, forse se non ci fossero questi ce ne sarebbero degli 
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altri di problemi. Posto il dubbio se le religioni siano un elemento di 
coesione o un elemento di disgregazione della società o di confl ittualità, 
questo è un tema storico, se lo chiediamo agli ugonotti o ai contadini 
della Germania del ‘500, probabilmente essi direbbero che le religioni 
sono un elemento di sangue, di crudeltà, di strage. Se invece pensiamo 
a cosa può aver rappresentato nella Polonia della seconda metà del ‘900 
l’essere cattolici, probabilmente questi possono ritenere l’elemento 
della Chiesa cattolica, in quel caso,  un forte elemento di aggregazione, 
forse anche nella Spagna del ‘600, nell’Italia della prima metà del ‘900. 
Ci sono delle ambiguità nel ruolo della religione come collante delle 
comunità o come elemento disgregante, però oggi, a mio avviso, è molto 
diffi cile riuscire a distinguere quanto dipende effettivamente da ragioni 
derivanti dalla religione in sé, dal culto in sé, un po’ perché la società è 
molto più indifferente rispetto alla religione, cioè non è la stessa cosa 
porre il problema nel 1500, nel 1600 o nell’Italia del 2000. Il signifi cato 
proprio della religione per la nostra comunità, 90% di cattolici a Ferrara, 
praticanti 10-13%, cioè il peso e il signifi cato individuale per la storia di 
ciascuno dell’esperienza religiosa è un dato di cui dobbiamo tenere conto 
ed è un dato residuale, modesto, quindi pesa poco anche nelle rifl essioni 
che facciamo se la multireligiosità sia un elemento aggregante, perché 
pesa meno anche fuori dall’esperienza della chiesa cattolica.

Un’ultima osservazione è questa: c’è un ruolo delle religioni in 
questo contesto, cioè le religioni non sono un elemento neutrale, le 
chiese, per chi si defi nisce chiesa o sinagoga o moschea o associazione 
culturale, non sono un elemento teoricamente neutrale rispetto al ruolo 
che gioca la multireligiosità in una comunità come quella della città, 
possono decidere di avere un ruolo o di non averlo. Alcune realtà, forse 
per la modestia dei numeri, giocano un ruolo tutto in difesa, quindi 
cercano di non farsi neppure vedere, cercano di disturbare il meno 
possibile, e non è un caso se il problema nasce quando la realtà religiosa 
da un luogo di diritto pubblico, cioè da un’area o da un immobile di 
proprietà pubblica, esce ed acquista un immobile di proprietà privata. 
La preoccupazione, il contrasto nasce in quel momento. 

Il Centro di cultura islamico c’è sempre stato a Ferrara, da almeno 
15 anni, ed è sempre stato in Foro Boario in una zona che non è senza 
problemi, in una zona con certe diffi coltà, che non può ammortizzare 
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un problema con assoluta tranquillità, è una zona di confi ne. Finché il 
centro era lì non c’erano problemi. Quando però quella realtà esce e 
compra una struttura propria diventa un problema. È vero che, quando 
c’è un cambiamento, si sottolinea il problema, forse là era stato digerito; 
il problema nasce nel momento in cui esce dal pubblico. Io credo che 
delle realtà ecclesiali e religiose, alcune siano molto silenti e abbiano 
delle giustifi cazioni abbastanza banali, cioè sono realtà molto modeste 
dal punto di vista numerico, giocano in difesa, ma sia la comunità 
religiosa cattolica, sia la comunità islamica, per certi versi anche questa 
realtà evangelica che è una realtà storica che, a Ferrara, ha un peso non 
elevato di numeri, ma signifi cativo per la sua capacità di dialogo con 
una parte del mondo cattolico, sia anche la stessa sinagoga, su questi 
temi, hanno un modestissimo livello di intervento; quindi non dicono 
fortemente qual è la loro visione del ruolo che hanno nella comunità in 
relazione alle altre esperienze religiose. 

In questo tacito silenzio, chi ha posizioni di dominio lo conserva e 
non ha interesse ad intervenire, perché ha solo da rimetterci, altri, che 
hanno una posizione assolutamente minoritaria, dicono che è meglio non 
uscire a raccontare la propria esperienza religiosa, la propria preghiera, il 
proprio modo di pregare, anche l’assoluta trasparenza, tranquillità della 
preghiera di alcune esperienze non note, perché sono troppo piccoli. 

Un’esperienza come quella islamica forse dice che è meglio tacere, un 
po’ per non scatenare reazioni e un po’ perché la loro realtà sta crescendo 
senza bisogno di andare a fare proselitismo, hanno un futuro di crescita 
che viene consegnato loro dalle dinamiche dell’immigrazione. Questo 
però fa crescere tanta incapacità di dialogo, quindi lo sforzo che si fa in 
questa sede, ma anche il Forum delle religioni che si fa all’Ariosto, anche 
alcune esperienze in città che sono esperienze di ieri che vorremmo fossero 
riprese e che in qualche modo sono un piccolo seme in controtendenza 
rispetto a questa situazione, sono in realtà assolutamente necessari, come 
sarebbe necessario che i credenti delle diverse religioni dicessero come 
la pensano rispetto al loro ruolo di relazione con altri. 

Io penso in sostanza due temi, penso alla fortissima secolarizzazione 
della nostra società, che fa della religione un elemento identitario a 
copertura di altri elementi che sono di carattere economico, sociale, 
talvolta culturale; penso alla forte afasia delle comunità religiose e chi 
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ha più afasia ha più responsabilità e quindi una incapacità di governo 
della crescita di una comunità interreligiosa, perché la comunità 
interreligiosa anche per chi parla di sussidiarietà, deve esprimere 
non solo se stessa, ma anche la relazione tra se stessa e le altre realtà 
religiose e, su questo, c’è molto cammino da fare. 

Poi c’è il lievito, io conosco di più il lievito che c’è da una certa parte 
rispetto a qualche altra pasta, però è evidente che c’è qualche lievito che 
fa crescere. Per esempio, attorno al Grattacielo sono cresciute esperienze 
di scambio molto forte che passano attraverso i bambini, attraverso 
l’educazione, attraverso le mamme, attraverso la capacità di insegnarsi 
a cucinare reciprocamente e di mangiare assieme. Sono elementi che, 
in qualche modo, sono un po’ in controtendenza, sono assolutamente 
importantissimi anche se sembrano modesti, perché sono quelli che 
fecondano di più, anche in un qualche modo la comunità, per lo meno 
di coloro che si avvicinano, e sono poi centinaia di persone alla fi ne 
di questi percorsi. Ondate mediatiche e comunicazione di massa però 
parlano un altro dialogo, un dialogo o di contrasto o di identità molto 
forte e questa bilancia può pendere verso l’identità di religione come 
elemento di divisione con sull’altro piatto la religione come elemento di 
coesione, perché capace di dare un valore aggiunto allo stare assieme, 
perché ha uno sguardo che va oltre l’interesse individuale, perché 
è capace di costruire dei percorsi che vanno oltre le generazioni, così 
come noi siamo abituati a vedere positivamente le religioni attraverso 
la lezione delle persone che ci hanno accompagnato anche attraverso un 
percorso di fede. 

Ecco allora questi due piatti della bilancia sono capaci di prevalere 
uno sull’altro a seconda dell’esperienza, della volontà, della 
responsabilità che ciascuno di noi ci mette, chi amministra per la sua 
parte, ma anche chi fa esperienza nelle associazioni, chi fa esperienza 
di chiesa, chi governa una comunità religiosa. Questo per dire che 
siamo tutti noi un po’ coinvolti in questo contesto e non credo che 
Ferrara rappresenti un’esperienza nella quale la multireligiosità sia un 
ulteriore problema per la città, credo però che lo potrebbe diventare 
nel momento in cui dovesse prevalere una visione religiosa fortemente 
identitaria e permanesse questa nostra modesta capacità di parola. 

Dico noi intesi come comunità di credenti, anche se in questo 
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momento parlo da cattolico; dico la nostra, nel senso di persone 
che hanno nella propria esperienza una visione in un qualche modo 
religiosa dell’esperienza umana; penso che la nostra sia un’esperienza 
che dobbiamo mettere in qualche modo a disposizione, perché non so 
quanta spinta ci sia e penso che ci debba essere, da parte della comunità 
cristiana, la necessità di dare dei segnali forti in questa direzione, cioè 
ci interessa il dialogo interreligioso, ci fa piacere conoscere i nostri 
fratelli mussulmani, incontrare l’esperienza religiosa della sinagoga, 
ci fa piacere perché cresciamo assieme in conoscenza, in relazione 
all’esperienza evangelica. 

Se fossimo una comunità che è capace anche di esprimere questo, 
non ci sarebbe neppure quello che oggi non è un problema ma potrebbe 
diventare una preoccupazione per il domani. Oggi le preoccupazioni 
credo che siano purtroppo di altro genere e sono appunto una probabile, 
se non certa, guerra tra poveri sui diritti fondamentali, rispetto alla 
quale si useranno tutte le armi possibili, così come si usano sul lavoro 
le armi generazionali, per cui da un lato bisogna che i vecchi continuino 
a lavorare perché non si può andare in pensione e dall’altro i giovani 
dicono che non possono trovare lavoro perché i padri, se non i nonni, 
continuano a lavorare ancora e non lasciano il posto, al di là di tutte le 
barriere, all’accesso al lavoro. 

Come avviene per il lavoro avverrà anche per la casa, avverrà 
per i servizi e, ovviamente, se c’è un’arma che si può sbandierare, 
mettendoci da questo lato dell’identità, è anche quella religiosa. Oggi 
non avviene, ma arriverà domani, domani arriveranno a me e-mail 
come questa dove, adesso, non si parla di religione, ma magari se ne 
parlerà, perché può diventare molto comodo per qualcuno utilizzare 
anche qualche valore più alto per difendere i propri interessi.

Prof. Piero Stefani – Molte cose di quello che è stato detto andrebbero 
soggette a dibattito, ma è tempo ormai di chiudere. Ringraziando 
il sindaco vorrei aggiungere, non per dire che è insuffi ciente ma per 
brevità, che ha detto cose importanti che condividiamo in larga misura; 
ci sono dei problemi specialmente nelle comunità minori, anche di 
persone. Un altro fattore è quello delle persone. Sì, ci sono state delle 
esperienze, il Forum delle religioni, anche con l’appoggio del Comune, 
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le prime edizioni erano quelle delle comunità che si autopresentavano 
e siamo anche andati nelle varie comunità. Il passaggio dei musulmani 
in Foro Boario è stato nel 2002, prima erano in Scandiana da dove 
sono stati allontanati dopo il settembre 2001, per cui è evidente che i 
musulmani sono i più esposti al clima, al di là di tutte quelle ragioni 
che ci sono, che dipendono da eventi generali che non sono specifi ci di 
questa comunità, cosa che, per esempio per gli ortodossi, non avviene. 

Nella chiesa di S. Maria della Consolazione c’è una parrocchia 
ortodossa, quella del nostro amico Viorel, che però è ritornato in 
Romania, adesso c’è qualcuno che saltuariamente viene da Padova. 
Quindi la possibilità di persone che non solo siano residenti, ma che 
sappiano il linguaggio culturale della mediazione, è fondamentale. 
Sappiamo che il mondo musulmano locale aveva per molti anni, gli anni 
del Foro Boario, Merighi che è un convertito; il ruolo dei convertiti 
italiani ha un peso molto importante, questo è anche un interesse di tutti, 
cioè il ruolo delle persone è importante, così la loro formazione, perché 
per dialogare bisogna avere un linguaggio comune, questo linguaggio 
deve essere di tipo culturale e questo è uno sforzo che ognuno, nel suo 
campo, deve fare. 

Credo che anche il Comune nel suo campo potrebbe farlo, non è una 
panacea, e anche certamente le comunità religiose. Qualcuno può avere 
e chiudo con questa analogia, come l’ha Assisi, come abbiamo ricordato, 
il ruolo dell’invitante che è importante. Qualcuno deve prendere 
l’iniziativa dell’invito e, nella modalità con cui si formula l’invito, si 
formula poi il tipo di linguaggio con cui si può fare l’incontro; quindi 
anche l’amministrazione a costo zero può fare questa cosa. La Consulta 
religiosa, il Tavolo delle religioni sono state esperienze di questo tipo che 
nascono dal basso. Tutti possono moltiplicare queste forme che creano 
piccoli tessuti di linguaggi comuni e quindi scambiabili. Quello del cibo 
è il più facilmente ricorrente, ma anche equivoco, nel momento in cui 
per sua natura confonde la religione con l’etnia, perché è costitutivo 
il problema del cibo e a volte dà dei messaggi che, alla fi ne, non sono 
tanto di aiuto; tutto va elaborato culturalmente. Ripeto quello slogan 
che mi pare condivisibile, la crescita della cultura religiosa diventa 
un problema civile, anche per smascherare gli abusi ideologici cui la 
religione altrui spesso è soggetta.
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Andrea Zerbini: Mentre parlava prima don Daniele, pensavo a una 
espressione di don Mazzolari riguardo a ciò che ha in comune la preghiera con 
tutte le preghiere. Don Mazzolari diceva che la preghiera è per prima cosa un 
atto di abbandono, di affi damento e questo atto di abbandono e affi damento è 
quel denominatore comune che ha permesso a Gesù di lasciarsi stupire dalla 
preghiera dei pagani; io ho proprio fatto questa esperienza. 

C’è un tunisino che è in grande diffi coltà da anni, quello che mi ha colpito 
nella sua preghiera, e non è che preghi davanti a me, è il suo dire: Dio mi 
vede o Dio ti vede. Io, qualche volta, cerco di fargli capire che, per me, dire 
che Dio ti vede può suonare come una minaccia, come un avvertimento. Ma 
senza successo.

In realtà quello che io ho imparato da lui, dalla sua preghiera non è una  
forma specifi ca di preghiera, ma vi riconosco il comune affi darsi, il suo modo 
di credere che è appunto l’atteggiamento esistenziale di una persona che vive 
alla giornata stando sotto lo sguardo di Dio dicendo appunto Dio vede, Dio 
sa come vivo. 

Ecco, io direi che già questo è un modo di imparare a pregare insieme. 
Nel momento in cui vivo la preghiera come un affi darmi, questo gesto 
esistenziale  diviene un legame con tutti coloro che si consegnano a Dio con 
le loro specifi che preghiere. 

Quando il Rabbino ha fatto il venticinquesimo di presenza in città, gli ho 
scritto che  tutte le volte o quasi che passo davanti alla sinagoga cerco di unire 
o di far salire la mia preghiera insieme alla sua e mi viene in mente l’episodio 
di Tobia. 

La preghiera di Tobi e la preghiera di Sarah: luoghi, situazioni, problemi 
diversi, ma quello che avevano in comune anche con noi è stato l’affi darsi a 
Dio. E le loro preghiere non solo furono esaudite ma generarono una storia.

Allora io sono convinto di questo, se, nella nostra città, vivremo questo 
stile orante, cioè riconosceremo nella preghiera, come prima realtà che essa 
esprime, questo atto dell’abbandonarsi, dell’affi darsi a Dio, allora io credo 
che potranno nascere delle storie in cui sarà possibile riconoscere il delinarsi 
di un cammino che porterà anche a luoghi e momenti di preghiera comune.


