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All’interno del gruppo di coordinamento con i diversi rappresentanti delle comunità religiose ci siamo sforzati 

di sviluppare, nell’ambito della più complessa e particolarmente attuale questione dello status della libertà di 

religione e di credo in Italia, momenti d’informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle 

istituzioni sulle sfide poste dal pluralismo religioso al fine di incoraggiare un riconoscimento e un rispetto della 

diversità religiosa intesa in particolare come risorsa di integrazione, coesione sociale e sviluppo, assumendo 

quale base il primato della cittadinanza e dei diritti umani.  

La libertà religiosa è, come noto, un inalienabili diritto umano universale non soggetto, parimenti a tutti gli altri 

diritti e libertà fondamentali, a logiche di reciprocità. È bene ricordare che i diritti umani non sono concessi 

dagli Stati bensì sono da questi riconosciuti in quanto appartenenti alla sfera dei «diritti naturali» connessi alla 

natura della «persona umana». 

                                                   

 Docente di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Brescia 
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Di ciò ne è assolutamente consapevole la Costituzione italiana del ’48 che non si limita a dichiarare la centralità 

della libertà religiosa e della laicità dello Stato e dunque a fissare il principio di parità per tutte le confessioni 

religiose ma altresì afferma il dovere di soddisfare le esigenze religiose degli individui, in un quadro di 

uguaglianza e di intervento positivo. Nella Costituzione italiana lo stato laico sociale non spinge la religione 

nella dimensione privatistica, la accoglie nella sfera sociale, riconoscendole un ruolo positivo, accordandone 

diritti e prerogative. 

Tale formulazione costituzionale, modello di riferimento peraltro di molti altri Paesi europei, pone la gestione 

democratica della diversità culturale e religiosa quale chiave per perseguire il bene comune, facilitare la 

coesione sociale e prevenire possibili tensioni di natura identitaria.   

Come è noto, il rischio più forte, oggi, che minaccia, non solo in Italia, la sopravvivenza e lo sviluppo delle idee del 

costituzionalismo democratico (all’interno delle quali si pone la libertà religiosa), è proprio l’appannamento, nelle 

nostre società, della fiducia nella permanente validità di quel patrimonio di valori e principi, e della convinzione della 

necessità di salvaguardarlo e promuoverne la realizzazione. 

Sul piano delle libertà civili, le tensioni collegate alla crescita dei fenomeni di migrazione di massa, ai problemi 

posti dalle odierne società multiculturali e multietniche, ai fantasmi degli «scontri di civiltà», creano reazioni di 

chiusura e di paura. Al venir meno o all’indebolirsi dei confini «esterni», quelli degli Stati, attraverso la crescita 

vertiginosa, favorita dalle nuove tecnologie, della mobilità sul territorio e delle comunicazioni e i diversi 

fenomeni di globalizzazione, sembra quasi far riscontro la frequente costruzione o ricostruzione di confini 

«interni», il manifestarsi di rivendicazioni identitarie e particolaristiche, del timore e della diffidenza per il 

«diverso», e dunque in atteggiamenti e misure contrastanti con i principi costituzionali, in nome dell’esigenza 

di combattere nuovi pericoli per la società. 

Persino le religioni, che, almeno nel nostro mondo occidentale pacificato dalla tormentata conquista della 

laicità, parevano divenute fattori di comprensione e di unità più che di divisione e di conflitto, tornano ad essere 

usate come armi di un confronto tra culture. 

Ci sono quindi molti stereotipi ideologici da superare per la salvaguardia di tale diritto che sono di fatto via via 

emersi dal contatto tra le diverse culture religiose all’interno del gruppo di coordinamento e che hanno guidato i 

lavori di preparazione a questa prima giornata finalizzata sia a costruire uno spazio pubblico inclusivo per il 

dialogo interreligioso che influenzi e sia influenzato da una comprensione comune, sia a sviluppare fiducia 

reciproca e reciproco riconoscimento, presupposti necessari per il superamento dei pregiudizi mediante un 

impegno costruttivo.  

Così operando all’interno del gruppo di coordinamento le comunità religiose sono divenute, non senza qualche 

fatica, sempre più consapevoli del loro ruolo e della loro importanza.  
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La creazione di questo spazio comune ha comportato una riflessione che qui verrà oggi condivisa in particolare 

intorno a tre quesiti: 

1.  cosa le  diverse religioni possano offrire al contesto civile e quale possa essere il loro impegno 

nello spazio pubblico; 

2.  che cosa le comunità religiose si aspettano, in qualche modo, dal contesto civile; 

3.  quale urgenza sociale ogni religione ritiene bisognosa d'attenzione, in modo particolare oggi. 

 

All’interno del gruppo di coordinamento, gli sforzi e l’impegno da tutti profuso nell’assoluta convinzione che si 

ponga sempre con maggiore forza il recupero dei valori fondamentali del vivere comune sotto il profilo del 

divieto assoluto di discriminazione tratto dai principi costituzionali di uguaglianza e di libertà religiosa. 
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Contributo delle Chiese cristiane alla Tavola Rotonda 

Nella lettera A Diogneto, testo del II secolo, nei capitoli V e VI si delinea e si giustifica la 

condizione del cristiano nel mondo. Viene tracciato una sorta d’identikit sociologico dei cristiani 

cercando di evidenziare la realtà spirituale che le forme cultuali tentano di esprimere. Bisogna 

partire dal valore propriamente di comunità di fede, se si vuole capire la situazione originale dei 

cristiani nel mondo e il valore della loro presenza nella società. 

“I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua, né per il modo di 

vestire. Non abitano mai città loro proprie, non si servono di un gergo particolare, né conducono 

uno speciale genere di vita. La loro dottrina non è dovuta a una intuizione geniale o alle 

elucubrazioni di spiriti che si perdono dietro a vane questioni. Essi non professano, come tanti altri, 

dottrine umane insegnate dall’uno o dall’altro caposcuola” (V 1-3). 

I cristiani non costituiscono una razza, un popolo, un gruppo etnico particolare. Non vogliono 

essere separati dagli altri. 

“Si conformano alle usanze locali nel vestire, nel cibo, nel modo di comportarsi; e tuttavia, nella 

loro maniera di vivere, manifestano il meraviglioso paradosso, riconosciuto da tutti, della loro 

società spirituale. Abitano ciascuno nella propria patria, ma come immigrati che hanno il 

permesso di soggiorno. Adempiono a tutti i loro doveri di cittadini, eppure sopportano i pesi della 

vita sociale con interiore distacco. Ogni terra straniera per loro è patria, ma ogni patria è terra 

straniera. Si sposano e hanno figli come tutti… Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. 

Obbediscono alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere vanno ben al di là delle leggi” (V 4-

10). 

Partendo dal Vangelo, non soltanto come libro ma relazione con Gesù Cristo, il contributo più 

importante che i cristiani di ogni confessione sono chiamati ad offrire alla società è la redenzione 

e la trasformazione (santificazione secondo l’espressione della Chiesa ortodossa) dell’individuo, che 

diventa elemento di redenzione e di trasformazione della società. 

Nella misura in cui i credenti in Cristo fanno esperienza della potenza trasformatrice dello 

Spirito Santo per diventare sempre più simili a Cristo – esperienza descritta dagli Apostoli come 

normativa per ogni cristiano (2 Cor. 3,18) – diventano responsabili ad essere “luce del mondo” e 

“sale della terra”. Vengono risanati i rapporti familiari e sociali e i cristiani, chiamati ad amare 

realmente il prossimo come se stessi, possono diventare forza costruttiva per realizzare un 

mondo più giusto e più pacifico. L’amore per il prossimo trova espressione in opere di bene 
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quali la fondazione di scuole e ospedali, centri di recupero per ogni forma di dipendenza, e 

impegno per l’abolizione di ingiustizie che provocano ogni tipo di schiavitù.  

Bisogna ammettere che nella storia non sempre le chiese cristiane sono state fedeli alla loro 

stessa chiamata, partecipando a guerre e violenze (per esempio durante le colonizzazioni), e 

giustificando delle ingiustizie. Ne sono segno le secolari divisioni fra le confessioni cristiane, che 

il dialogo ecumenico cerca di superare.  

Ma anche gli esempi di rinnovamento sociale prodotti dalla trasformazione dei singoli cittadini 

grazie alla potenza del Vangelo sono numerosi. Per esempio, a detta di alcuni storici, il grande 

santo della carità Vincenzo de Paoli, che ha organizzato nella Francia del XVII secolo una vera 

lotta contro la miseria denunciando con opere concrete ogni violazione della dignità umana, 

pare abbia fatto ritardare di un secolo la rivoluzione del 1789. E l’eminente storico Elie Halévy 

ha espresso la convinzione che la trasformazione sociale che risultò dalla diffusione del 

Metodismo, nel Settecento, abbia salvato l’Inghilterra dalla minaccia di una rivoluzione 

sanguinosa come quella francese. Più recentemente l’impegno di grandi credenti, come Martin 

Luther King hanno dato un grande contributo nella lotta contro il razzismo e l’apartheid e per i 

diritti civili. 

Il cristianesimo insegna inoltre il valore e il rispetto dovuto a ogni essere umano (dal 

concepimento e nel percorso di ogni tappa della vita) in quanto creato a immagine di Dio, 

impegnandosi anche a denunciare ogni comportamento distruttivo che vada contro quei valori 

divini che le Scritture ci consegnano e che non lasciano Dio nell’indifferenza perché sempre 

attento ad ogni uomo o donna, vittima di un altro essere umano. I cristiani sono chiamati ad 

essere promotori della pace, del perdono, della riconciliazione e della difesa di ogni tipo di 

minoranza.  

Come enunciato al n. 9 della Carta Ecumenica, i cristiani di ogni confessione s’impegnano ad 

educare anche al rispetto del creato in quanto dono di Dio per tutti, affidato alle cure delle 

donne e degli uomini di ogni tempo: non siamo quindi autorizzati a maltrattarlo o a 

danneggiarlo, ma riconsegnarlo nella sua bellezza alle generazioni future. 

Le Chiese cristiane chiedono alle società la libertà di vivere e testimoniare la propria fede, 

libertà che non può essere data per scontata perché scritta sulla carta. Se oggi in Italia alcune 

chiese protestanti hanno delle intese con lo stato, e se sono state in parte abolite le normative 

del passato che hanno portato alla carcerazione di numerosi cristiani pentecostali italiani, in 
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quanto si riteneva che la loro fede esprimesse “pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e 

nocive all'integrità fisica e psichica della razza” (Circolare Buffarini-Guidi, 1935), rimangono 

ancora in vigore le leggi fasciste sui “culti ammessi”.  Le nostre società stanno vivendo un 

cambiamento epocale e le differenti espressioni religiose presenti quest’oggi ne sono una 

evidente testimonianza, pertanto non possiamo tacere su normative recenti che tendono a 

soffocare l’espressione religiosa di Chiese minoritarie e di altre religioni, chiudendo luoghi di 

culto o vietandone l’apertura.  

Tra le urgenze che riteniamo prioritarie vi è l’impegno ad impedire la disgregazione delle 

famiglie promuovendo delle reti di sostegno sociale ed economico. L’egoismo e l’individualismo 

sfrenato, stanno devastando le nostre società industrializzate. In riguardo alle nuove 

generazioni è urgente recuperare il senso della responsabilità e del dovere verso gli altri, per 

realizzare insieme una società solidale, in cui si sappiano costruire ponti del dialogo e non nuovi 

muri di segregazione, dove proprio nell’incontro si forma il giusto senso d’identità. 
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Contributo dell’Ebraismo alla Tavola Rotonda 

 

 

1. Per rispondere al primo quesito, occorre in primis precisare che nelle lingue semitiche (ebraico, 

arabo, aramaico ed etiopico) uno dei principali termini che rinvia alla religione è il lemma “DIN”, 

che in ebraico significa “diritto/giustizia” - ma anche, talvolta, “religione” -. Qualcosa di analogo 

accade anche in arabo. Ebraismo e Islam sono anzitutto “forme di vita” e “società”, prima ancora 

che religioni, almeno per come si intende solitamente in lingua italiana quest’ultimo sostantivo. 

Tutto ciò è molto distante, tanto per l’Ebraismo che per l’Islam, dalla parola “fede”, almeno così 

come concepita generalmente oggi in Occidente, mutuata dalla tradizione cristiana, e dal suo 

evolversi, che rinvia piuttosto a un “affidarsi”, tanto intellettivo che emotivo, intimo e personale 

del credente. L’Ebraismo non si considera dunque come un fatto privato, ma come religione 

“societaria” e “pubblica”. 

Questo non significa affatto che non vi sia stata e non via sia nella tradizione ebraica un 

apprezzamento per la dimensione secolare e civile, intersoggettiva e “laica” tra realtà diverse, 

tanto in Diaspora che in Terra di Israele. Tuttavia, questa dimensione, almeno da un punto di 

vista tradizionale, non viene colta e declinata a partire da una presunta opposizione tra sacro e 

profano o tra religioso e civile, opposizione completamente estranea alla tradizione ebraica. Il 

“profano” è piuttosto individuato come realtà benedetta e voluta da Dio, dunque positiva e 

necessaria, da rispettarsi. 

Infine, la tradizione religiosa dell’Ebraismo, sin da tempi molto remoti, ha elaborato una sua 

“dottrina dello Stato”, che è per la maggioranza delle fonti di natura eminentemente 

contrattualista: lo Stato - qualsiasi Stato, ebraico o non ebraico - è una realtà necessaria per 

evitare che l’essere umano divori vivo il proprio prossimo (così si esprimono antichi e venerati 

rabbini nella Mishnah, Trattato di Avoth). Ciò premesso, ne consegue che il miglior Stato possibile 

è dunque quello tanto meno invasivo e interventista nelle deliberazioni del singolo o di singoli 

gruppi, cioè per così dire “leggero”. (In nuce questa elaborazione teologico-politica arretra 

almeno al I/II secolo dell’era cristiana). 

In siffatta prospettiva, il contributo che una singola tradizione religiosa può offrire all’intera 

società, sia come istituzione sia, soprattutto, tramite i suoi singoli affiliati, è dunque 

potenzialmente assai vasto e fantasioso: culturale, spirituale, morale, scientifico, artistico e 

solidaristico-assistenziale. Tale contributo eterogeneo profuso nella società civile in cui si è 

inseriti è fondamentale e doveroso nel pensiero religioso dell’ebraismo. 

2. In relazione al secondo quesito, è necessario menzionare quella fondamentale norma ebraica che 

impone di rispettare il “gher”, cioè lo straniero. Il riferimento a tale norma in questo contesto 

potrebbe sembrare quasi ironico, tenuto conto che il popolo ebraico, dalla distruzione del Tempio 

di Gerusalemme ad opera dell’esercito romano comandato dall’imperatore Tito ed avvenuta nel 

’70 dell’era cristiana, ha vissuto la cosiddetta “Diaspora” dianzi citata, e cioè si è disperso nel 

mondo, trovandosi esso stesso ad essere “straniero”. 

Il rispetto del “gher” in realtà appare un principio incredibilmente moderno, tenuto conto della 

società multietnica, multiculturale e multireligiosa nella quale tutti noi viviamo: la sua 

applicazione al mondo contemporaneo potrebbe comportare una sorta di “rovesciamento” della 

norma stessa: vale a dire che, dal contesto civile, il popolo ebraico, divenuto minoranza, si 

aspetta – come le altre minoranze – rispetto, disponibilità ed attenzione per la tutela e la 

valorizzazione delle proprie diversità e specificità. 

 

3. L’Ebraismo è una tradizione religiosa e culturale estremamente “concreta” e “realista”. In quanto 

“minoranza” per antonomasia, il popolo ebraico da sempre vive in uno “stato di urgenza”: la sua 

storia plurimillenaria è segnata da piaghe e persecuzioni, culminate nella catastrofe della “Shoah” 
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(letteralmente, appunto, “catastrofe”, in ebraico), avvenuta alla metà del secolo scorso nella 

cosiddetta “civilissima” Europa. 

Oggi, a più di 70 anni di distanza dalla fine della seconda guerra mondiale, si sta assistendo al 

verificarsi di due diversi eventi che meritano la massima allerta: da una parte, stanno morendo 

gli ultimi testimoni della Shoah, dall’altra vi è un rigurgito di antisemitismo nei Paesi occidentali 

come mai era avvenuto dalla conclusione del secondo conflitto mondiale. L’antisemitismo si è 

manifestato nella profanazione di cimiteri (in Francia e negli Stati Uniti), in attacchi violenti a 

singoli o a istituzioni ebraiche (Italia e Francia), sino a vedere la ricostituzione non solo di 

associazioni neonaziste (Germania, Italia, Francia, Slovacchia), ma a veri propri partiti politici di 

estrema destra – di fatto neofascisti o neonazisti – i quali in alcuni contesti sociali sono arrivati 

non solo al Parlamento ma a formare parte del governo, come infatti è successo e continua a 

succedere in Ungheria, nel quasi totale silenzio - connivente o distratto – degli altri Stati europei. 

Pertanto, l’“urgenza sociale” che l’Ebraismo si attende oggi, come ogni altra religione, è che, 

laddove si avvertano anche solo i primi sentori di discriminazione, i singoli Stati intervengano  - a 

livello politico, normativo, culturale – al fine di garantire la libertà di espressione, che consiste 

anche nella libertà di professare la propria fede religiosa, senza che per questo possa venire 

messa a repentaglio la propria incolumità personale.  
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Contributo dei Mussulmani alla Tavola rotonda 

 

   

L’Islam è una religione di amore verso iddio “Altissimo” nell’ abbandono fiducioso a Lui, 

nell’accettazione serena dei suoi decreti 

                                                                                                                                                  

Il primo dovere dell’uomo e il fondamento, è quello di conoscere Dio l’Altissimo, credere in Lui e 

raggiungere una fede al di là di ogni dubbio. 

La fede islamica si compone di sei elementi fondamentali: credere in Dio, nei suoi angeli, nei suoi 

libri, nei suoi messaggeri, nel Giorno del Giudizio, e che ogni cosa è predestinata e avviene per 

volontà di dio. 

                                                                                                                                                                       

La pratica religiosa divide l’operato del credente musulmano in due parti, la prima è detta delle 

“ibadat” cioè le adorazioni, e la seconda delle “muamalat” ovvero la condotta. 

                                                                                                                                          

La prima parte si identifica con quelli che sono i 5 pilastri dell’islam, ossia: 1- la testimonianza di 

fede (shahadah) ovvero testimonianza che non vi è dio al di fuori del Dio Unico, e che 

Muhammad è il suo messaggero, 2- il precetto di assolvere alla preghiera quotidiana, che è 5 

volte al giorno, così che l’uomo rimanga in collegamento con il suo Dio e possa chiedere  a Lui la 

giuda, la rettitudine e il sostegno in queste preghiere, poi viene il terzo pilastro che sarebbe il 

digiuno durante il Ramadan, il mese nel quale il credente si astiene dal bere e dal mangiare e dai 

rapporti coniugali, dall’alba al tramonto, vi è poi la Zakat che è simile ad una  decima ed è il 

prelevamento di una somma dal  sovrappiù delle ricchezze accumulate in un anno che devono 

pagare i più ricchi sulla base  della loro ricchezza economica verso i bisognosi o i meno fortunati 

economicamente; essa è un diritto dei poveri nei confronto dei ricchi, in fine,  come quinto ed 

ultimo pilastro c’è il pellegrinaggio alla Mecca una volta nella vita per chi ha la possibilità di 

assolverlo sia economicamente che fisicamente.   

                                                                                                                                  

Mentre la seconda sfera chiamata “Muamalat”, ovvero quello che riguarda la condotta e il 

comportamento, tocca i diversi settori della vita umana ed abbraccia i diversi momenti della vita 

del credente, nella sfera sociale e nelle relazioni umane.” 

 L’islam ha posto delle priorità nell’importanza delle relazioni sociali ed umane, che 

costituiscono un aspetto fondamentale nella dottrina islamica, il messaggero dell’islam 
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Muhammad l’ha sintetizzato nell’espressione “in verità sono stato inviato per completare i nobili 

comportamenti”.                                                                                 

e disse: “Il più amato da Dio è colui che è più utile per la gente”, perciò più la persona è utile a 

tutte le creature di Dio, in generale e senza distinzioni di religione, razza o colore, più sarà amato 

da Dio “Altissimo”, e tale impegno comincia con la persona più vicina all’essere umano. Quando 

venne chiesto al profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui: “chi ha più diritto alla mia 

benevola compagna??” Il Profeta rispose: “tua madre”, e gli chiese ancora: e poi chi: ??, e di 

nuovo disse:” tua madre”, e poi gli chiese un'altra volta: poi chi ???, e il profeta disse “tua madre” 

per la terza volta, e poi gli venne chiesto e poi chi??? (per la quarta volta), rispose “poi tuo 

padre”. 

Nel Corano Iddio collega il suo diritto ad essere adorato al diritto dei genitori di essere trattati 

con benevolenza e gratitudine. Iddio disse: “In verità Iddio vi ha decretato di non adorare 

un’altra divinità al di fuori di lui, e benevolenza ai genitori; quando arrivano alla vecchiaia tutti e 

due oppure uno di loro, non dire a loro uffa e non sgridarli. E Digli delle parole onorevoli, ed 

abbassa a loro il livello della tua umiltà per misericordia, invocando Iddio dicendo “Signore mio 

abbi pietà nei loro confronti come loro l’hanno avuta con me, allevandomi quando ero piccolo”. 

(Al Israa 24).   

Il Profeta, pace e benedizione su di lui, mette il paradiso sotto i piedi delle madri dicendo ad uno 

dei suoi compagni di star vicino a sua madre - letteralmente di star vicino ai suoi piedi perché “è 

lì che c’è il paradiso” -; nella lingua araba questa espressione indica umiltà verso la madre. 

Ogniqualvolta sei umile nei confronti della mamma, sarai sempre più vicino al paradiso, e 

viceversa ogni volta che sei lontano da tua madre con la tua superbia ed il tuo orgoglio sarai più 

lontano dal paradiso. 

Il profeta “pbsl” conferma il diritto dei genitori dicendo: “la soddisfazione di Dio nei tuoi 

confronti dipende dalla soddisfazione dei tuoi genitori nei tuoi confronti”.   

Questa è la prima tappa, e il passaggio più importante nell'ambito di relazioni sociali forti e 

prospere, ed è anche il punto di partenza per una base più forte della famiglia.  

Dopo di ciò vi è lo spazio matrimoniale e coniugale, in cui il profeta Mohammad PBSL di nuovo 

afferma l'importanza del buon comportamento dicendo:" il migliore di voi è il migliore verso la 

sua famiglia, ed io sono il migliore verso la mia famiglia”!, Questo bene o benevolenza si mostra 

nelle mura domestiche tra  la moglie ed il marito verso i figli.  Il successo nelle relazioni parte 

con la riuscita ed il successo nella propria famiglia, e viceversa ogni fallimento parte con il 

fallimento in essa “LA FAMIGLIA …” Appunto dall’interno di essa parte la capacità di costruire e 

rafforzare le relazioni per poi ampliarla all’esterno di essa, verso la società. Dopo la relazione 



11 

 

con i genitori e tra moglie e marito, si delinea subito la relazione con i figli, a cui l’islam rivolge 

tanta attenzione.  L'Islam è molto attento a questo aspetto e raccomanda il rispetto 

nell’educazione al comportamento.  

Il profeta Muhammad fece molte raccomandazioni in proposito e disse: “abbiate timore di Allah 

e siate equi con i vostri figli”. Questo lo disse il profeta per sradicare ogni minima radice di odio, 

invidia o rancore che potrebbero nascere dall’ingiustizia fra i figli.   

Ciò è raccomandato dopo aver offerto l’affetto e la tenerezza necessari  quando sono piccoli. Una 

volta il profeta Muhammad pregava in moschea e, mentre era prosternato, venne uno dei suoi 

nipoti  e salì sulla sua schiena.  Il profeta trovava difficoltà nell’alzarsi dalla prosternazione e 

rimase per più tempo finché i suoi compagni si meravigliarono e cominciarono a preoccuparsi 

sullo stato di salute del Profeta.  

Pregando dietro di lui, uno dei suoi compagni alzò la testa per vedere che cosa gli fosse successo 

e vide il bambino giocare sulla schiena del Profeta PBSL. Il profeta non si alzò prima che il 

bambino scendesse dalla sua schiena. 

In un'altra occasione il Profeta alleggerì la preghiera mentre faceva l’Imam, guidando la 

preghiera in moschea, questo perché sentì il pianto di un bambino la cui madre era venuta a 

pregare.                                                                                                               

L’islam continua nella costruzione di relazioni salde e forti indicando i parenti stretti e meno 

stretti, dando l’ordine di mantenere continua e in ottimo stato la relazione con i parenti, 

considerano chi interrompe la buona relazione con i parenti un peccatore, addirittura disse il 

profeta “chi rompe la relazione con i parenti non entrerà in paradiso” e viceversa essere 

benevoli con i parenti è un comportamento che porta alla conquista del paradiso.  

                                                                                                                     

Nel Corano chi interrompe la relazione con i parenti viene considerato uno che esercita la 

corruzione sulla terra: dunque se non si corregge è un corruttore sulla terra. Il Profeta ha 

affermato: "o gente diffondete il saluto, date da mangiare, relazionatevi con i parenti, e pregate 

di notte mentre la gente dorme, entrerete nel paradiso in pace".   

                                                                                                                               

E qui si conferma di nuovo che l’islam non è venuto per costruire la reazione dell’uomo con Dio 

soltanto, ma è venuto anche per realizzare delle relazioni fra gli esseri umani, in primis nel 

quadro dei diversi gradi di parentela, indicando che questi comportamenti portano al paradiso.    

                                                                                    

Nell’ambito della vicinanza, l’islam parla del vicino di casa evidenziando la sua importante 

posizione di interesse e di benevolenza, indipendentemente dalla  sua religione, razza o sesso o 
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altre considerazioni discriminatorie; il Profeta narra, raccontando la cura dell’arcangelo 

Gabriele, pace su di lui, dicendo: “continuò Gabriele a raccomandarmi del vicino di casa finché 

pensai che Iddio voleva renderlo come uno degli eredi”, e in un altro detto il Profeta disse: "giuro 

che non è credente giuro che non è credente, giuro che non è credente, e gli venne chiesto “chi è 

costui, oh inviato di Allah” ? Rispose colui il cui vicino di casa non è al sicuro dalle sue cattiverie; 

cioè colui dal quale il suo vicino di casa è in uno stato di ansia e paura nei suoi confronti.    

Qui troviamo il meraviglioso nesso tra il buon vicinato e la fede o l’essere credente. Quando il 

comportamento è negativo, la fede è messa a una dura prova, e ciò dimostra che l’apparente fede 

teorica, non è entrata a livello pratico nella condotta o nella vita del credente. In un altro detto il 

Profeta giura tre volte che non è credente chi dorme sazio di cibo mentre il suo vicino di casa ne 

è privo o è affamato: qui ancora una volta l’islam obbliga il credente a aiutare il vicino in caso di  

bisogno.                                     

Dopo di ciò, l’islam nei suoi insegnamenti mira a costruire delle relazioni sociali 

saldissime, infatti il profeta PBSL disse: “il più amato da Dio, è colui che è più utile per la gente”. 

Il profeta PBSL confermò che servire la gente e risolvere i loro problemi, è più importante delle 

adorazioni individuali. Il profeta disse: se mi adopero nell'assolvere il bisogno di un mio fratello, 

è più piacevole per me di un ritiro spirituale per un mese in questa mia moschea”, e come 

musulmani conosciamo bene l’importanza e l’onore particolare della moschea del profeta 

Mohammad nella città di Medina;  un ritiro spirituale che ci libera  dalla vita terrena per la 

preghiera e le adorazioni nella moschea del profeta PBSL sono una cosa che ha una ricompensa 

immensa nell’islam. Nonostante ciò l'adoperarsi per venire incontro ai bisogni delle persone in 

difficoltà ha maggiore ricompensa. 

Il profeta PBSL insegnò che chi facilita a qualcuno che si trova in difficoltà, Iddio faciliterà per lui 

la soddisfazione dei suoi bisogni terreni e di quelli ultraterreni; in un altro detto disse il profeta 

disse: “Iddio è in sostegno del suo servo, quando il servo è in sostegno di suo fratello”.   
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Contributo dei Sikh alla Tavola Rotonda 

 

 

Il Sikhismo è una religione monoteista nata in India settentrionale nel XV secolo basata 

sull’Insegnamento di dieci Guru (ovvero Insegnanti) che vissero tra XV secolo ed il XVII secolo. 

La parola Sikhismo deriva dalla parola Sikh, che significa “discepolo” o “allievo”; infatti noi tutti 

sikh siamo studenti dei nostri dieci Guru. 

La religione sikh è stata fondata da Shri Guru Nanak Dev ji, nato nel 1469 d.C. a Talwandi, un 

villaggio che si trova nei pressi di Lahore , che oggi si trova in Pakistan, in un’ era delle grandi 

invasioni, guerre, massacri, turbolenze che stavano devastando il subcontinente asiatico. 

Tutti e dieci Guru sono stati importanti nella nostra storia e hanno contribuito alla formazione 

della comunità sikh nel mondo. In Particolare il secondo Guru, Angad Dev Ji, introdusse langar 

cioè la cucina comunitaria che è aperta 24 ore su 24 in tutte le nostre Gurdwara, per fornire 

cibo ai più poveri e bisognosi. Il nostro quarto Guru, Ram Das, diresse personalmente lo 

sviluppo della costruzione del Tempio d’Oro, Harmandir Sahib, intorno al quale è sorta la città 

santa di Amritsar, alla quale i sikh si recano ancora oggi con grande gioia. 

Il decimo e ultimo guru, Shri Guru Gobind Singh introdusse nel 1699 la cerimonia del 

battesimo sikh noto come Amrit. 

Le sacre scritture sikh sono raccolte nel Guru Granth Sahib, compilato e curato nel 1604. 

Questo testo è considerato da noi sikh l’ultimo dei guru, e non contiene solo pensieri, inni e 

insegnamenti dei dieci Guru Sikh ma anche di altri personaggi di spicco indù e mussulmani; e 

questo simboleggia il principio fondamentale enunciato da Guru Nanak: “tutte le fedi devono 

devono essere rispettate per la loro nobiltà d’intenti”. 

Noi sikh siamo convinti che, poiché il Creatore è presente in ogni persona, ciascun individuo 

sia uguale di fronte a Dio, indipendente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, della 

nazionalità. Nessuno quindi può avere a priori una posizione più elevata degli altri. Inoltre, 

secondo la religione Sikh, ciascun individuo, può migliorare il proprio destino, conducendo 

una vita ricca di valore e utile all’intera umanità. 

La nostra religione si traduce nella pratica concreta della vita, nel rendere servizio 

agli esseri umani e nell’amore fraterno. Ci basiamo su tre principi fondamentali: 
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1. Ricordare il Creatore in ogni momento; 

2. Guadagnare lavorando onestamente; 

3. Condividere il guadagno con i bisognosi; 

Le nostre comunità sikh provengono soprattutto dal Punjab Indiano, presenti in Italia da più 

di 30 anni e contano circa 70.000 fedeli, con circa 40 Gurdwara. 

Il sikhismo quindi non è solo una religione ma una scelta di vita che ispira sempre a 

perfezionare ogni suo studente, attraverso la meditazione e l’impegno quotidiano, lottando 

per divenire simile a Dio, migliorandosi continuamente. 
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Contributo degli Induisti alla tavola rotonda 

 

Intervento di Svamini Hamsananda Ghiri 

Unione Induista Italiana-Sanatana Dharma Samgha 

 

 

“Società globale, plurale, multietnica, interculturale …” solo alcune delle definizioni impiegate oggi 

per fotografare il caleidoscopio di tradizioni religiose, etniche e culturali che dimorano nella 

medesima famiglia umana. La rottura dei confini linguistici, geografici e razziali, favorita 

significativamente anche dai crescenti flussi migratori, oltre che dai media, ha reso il dialogo non solo 

auspicabile, né tantomeno procrastinabile, bensì un must. 

L’incontro tra popoli fa sorgere urgenze identitarie nuove, che sono, spesso, riscoperte nella religione 

come risposta collettiva alla globalizzazione e alla preoccupazione di essere sopraffatti da culture 

altre. Sovente tale incontro testimonia la sconfitta del dialogo poiché alla curiosità genuina dell’altro 

si sostituisce la paura o l’indifferenza, al confronto sincero, il fanatismo e il fondamentalismo, 

all’apertura l’emarginazione. Il sospetto dell’altro diventa un fattore permanente. 

Il dialogo diviene vincente quando si trasforma in un mezzo di crescita reciproca in cui si cerca di 

giungere insieme alla verità che si sta ricercando. In questa luce il confronto si traduce in ricchezza 

epistemologica per indagare e conoscere più approfonditamente la propria tradizione religiosa e la 

prospettiva delle altre. 

In questi tempi di crisi, economica ma ancor più spirituale, tramite un processo di capovolgimento 

culturale avvenuto nel corso degli ultimi quarant’anni, la religiosità è paradossalmente stata ridotta ad 

un tabù. Le nostre società sono radicalmente mutate. Si è passati dagli anni in cui la forte 

secolarizzazione preannunciava la morte di Dio, ad un ritorno del sacro. Dal supermercato delle 

religioni, dove le diverse identità rischiano di perdere le proprie specificità, ai nuovi fondamentalismi 

di varia natura e fanatismi religiosi. 

Gli epocali cambiamenti della globalizzazione hanno cambiato il volto delle grandi città come esprime 

Bauman nel concetto di mondo diasporizzato: le grandi città sono una collezione di diaspore di 

religioni, di etnie, di culture. Le religioni non si confrontano più in aree geografiche prestabilite, da 

lontano, ognuna nel suo territorio e per lo più su un piano teorico. Oggi in Europa sono presenti 

comunità religiose nuove, costituite sia da migrazioni che portano nuove identità e cultura - e che 

fecondano le stesse religioni tradizionali in processi d'inculturazione vicendevoli  - sia da nuove forme 

di religiosità che attingono a tradizioni differenti, foriere di dialogo e identità.  

Le religioni devono collaborare sotto il segno comune dell’amore per il prossimo, recuperando e 

riconoscendo l’importanza centrale della loro funzione educativa etico-morale. 

 

Una peculiarità dell’induismo concerne una spiccata adattabilità ai cambiamenti della modernità 

anche mantenendo saldi i propri principi costitutivi. 
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Tra questi principi, il Dharma ha per sua natura un dialogo per l’unità tra gli esseri al fine di realizzare 

il bene comune, al fine di realizzare Dio. Come recita il Ṛg-veda: “Unite i vostri propositi, unite i 

vostri cuori. Possano i vostri spiriti essere uno nel dharma. Possiate voi abitare a lungo insieme in 

unità e concordia.” 

Non solo Dio può essere chiamato con nomi diversi, ma diversi possono essere i percorsi per cercarLo 

e per raggiungerLo, come tutti i fiumi portano al mare e come diversi sentieri conducono alla 

medesima vetta. 

In questa consapevolezza risiede il profondo rispetto dell’induismo per le altre religioni, viste appunto 

come altre modalità per realizzare la Verità, di cui non ritiene di essere l’unico detentore. In nome di 

questa consapevolezza l’induismo non esercita il proselitismo. La diversità infatti non è vista come un 

pericolo, ma come una ricchezza: non solo c’è rispetto delle reciproche divinità ma anche 

valorizzazione delle particolarità di ogni individuo.  

 

La storia documenta come spesso molte società abbiano optato per un allontanamento della religione 

dalla sfera pubblica inaugurando il cosiddetto secolarismo. La religione essendo sempre più di 

frequente ritenuta una gabbia, una limitazione alla libertà individuale o come vestigia di valori 

antiquati e anacronistici e talora quasi irrazionali e favolistici. 

La civiltà moderna si sforza tenacemente di organizzarsi al fine di rendere gli uomini quanto più 

perfetti fisicamente e intellettualmente, insegue progressi scientifici e tecnologici che hanno, in parte, 

contribuito a frantumare il principio comunitario della società stessa, generando un crescente spirito 

individualistico che separa la categoria “uomo” in una serie di monadi isolate e abbagliate dalla 

chimera di successi irrinunciabili e orientati sempre più in una direzione materialistica e orizzontale 

del vivere. 

A tale proposito sono suggestive le parole che il premio nobel Rabindranath Tagore scrive riferendosi 

alla perdita del contatto “vivificante e purificante con l’infinito” da parte dell’uomo.  

“Quando l’uomo è privato della base che gli fornisce tutto, la sua povertà perde la più bella virtù, la 

semplicità, per diventare squallida e sordida. La sua ricchezza non è più splendente ma stravagante, i 

suoi desideri non gli servono più nei limiti naturali dei loro scopi, ma diventano fini a se stessi, 

mettono fuoco nella sua esistenza, danzando follemente alla luce dell’incendio. E allora avviene che 

nell’esprimerci cerchiamo di sorprendere più che di affascinare; in arte ci affanniamo dietro 

l’originalità e perdiamo di vista la Verità, vecchia e sempre nuova; in letteratura ci sfugge la visione 

completa dell’uomo che è semplice ma pur grande; l’uomo ci appare come un problema psicologico 

soltanto, come l’incarnazione di un’intensa passione così forte perché anormale, esposta alla luce 

accecante di luci esagerate e artificiali” (Rabindranath Tagore, Guanda 2013). 

Affermare che vi è una crisi e una perdita di valori e di etica è oramai ritenuto perfino retorico, ma il 

fatto stesso di considerarlo tale è un segnale assai grave; significa, riflettendovi, annacquare la portata 

del problema e accettarne passivamente l’inevitabile e catastrofico decorso. 

Eppure, in questa apnea prolungata imposta da una società spasmodica, molti individui manifestano 

l’esigenza di “riprendere aria” e riappropriarsi di una dimensione intima e valoriale profonda. Si 

assiste a una forte ricerca di senso che, in molti casi, si ritrova nelle religioni. 
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A ogni modo, le religioni si riaffacciano sulla scena “secolare” e fanno un nuovo ingresso nella sfera 

pubblica richiamate in campo appunto da fattori contingenti legati all’immigrazione di popoli con 

culture e tradizioni religiose delle più variegate. 

Ed è proprio questo incontro di culture diverse che fa sorgere urgenze identitarie nuove, che sono 

riscoperte, spesso, nella religione come risposta collettiva alla globalizzazione e alla preoccupazione 

di essere sopraffatti da culture altre. 

In quest’ottica la dimensione religiosa si pone come un fattore determinante nei processi di 

integrazione sociale e di convivenza pacifica in una società plurale. 

Ed è in questa società post-secolare in cui le comunità religiose persistono entro un orizzonte sempre 

più secolarizzato, usando le parole del sociologo tedesco Jürgen Habermas, che lo Stato ha la 

responsabilità enorme di favorire la vita delle religioni e della loro integrazione reciproca sia per 

evitare processi di “ghettizzazione” che, come mostrano le drammatiche cronache moderne, non 

possono che essere fautori di odio e separazione, sia perché le religioni sono per la società un forziere 

di tesori, foriere di valori, conoscenza, arte, cultura, usi e costumi che impreziosiscono il vivere e la 

qualità etica e intellettuale dei cittadini. 

Crocevia ideale per questo incontro è rappresentato dal luogo di culto ed è per questo che se ne 

dovrebbe riconoscere maggiormente l’importanza. 

In una prospettiva simile si scioglie qualunque conflitto che possa emergere tra Stato e Chiese poiché 

entrambi mirano al bene comune; il collante che lega insieme queste entità solo apparentemente 

distinte, è proprio la volontà di costruire una famiglia umana basata su pilastri etici imprescindibili, in 

cui al primo posto vi deve essere il rispetto e l’amore per l’altro ricordando sempre che la libertà di 

uno non deve mai essere la prigionia dell’altro. 

Lo Stato laico dovrebbe seguire il principio di “equivicinanza” a tutte le Tradizioni religiose, 

dovrebbe inglobare e non escludere, perché è nella diversità che la Vita si mantiene fino a scoprire 

quella sostanziale Unità che ci lega tutti. 

 

 

 

 

 

 


