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“Non si dialoga per diventare identici,
ma per conoscersi meglio tra diversi”

La sera dello scorso 4 novembre un gruppo di parrocchiani di Sant’Agostino ha fatto visita
al Centro islamico di via  Traversagno. Un momento di meditazione e condivisione fraterna

tringersi la mano, condivi-
dere la cena, sentirsi frater-
namente accolti. Senza di-
menticare o annacquare ciò

che si è, ciò che spinge a incontrar-
si, a conoscersi e a dialogare. Ma al
tempo stesso uscire da questo
scambio di vite, di idee ed esperien-
ze, sentendosi in parte trasformati.
Questo dovrebbe essere l’autentico
modo, per un cattolico, e per chiun-
que, di relazionarsi col prossimo
nella diversità. E con questo spirito
la sera dello scorso 4 novembre è
stata vissuta la visita di un gruppo di
cattolici della nostra città al “Centro
di cultura islamica di Ferrara e pro-
vincia” in via Traversagno, 22/c a
Mizzana.
Il centro islamico
A Ferrara tutto ha inizio negli anni
70 quando una piccola sala in via
Scandiana, 5 viene adibita a luogo
di culto, e lo sarà fino al 2001, quan-
do avverrà il trasferimento nella se-
de di via Foro Boario nell’area ex
Agea. Nel 2011, infine, la sede viene
spostata qui nella periferia occiden-
tale della città, in un capannone in-
dustriale un tempo ospitante un’of-

ficina meccanica, acquistato e tra-
sformato grazie anche a un ingente
finanziamento di 100mila euro da
parte della Qatar Charity, e con la
mediazione dell’UCOII – Unione
delle Comunità Islamiche d’Italia.
Qui ora si prega, si fanno attività cul-
turali, si tengono corsi di lingua ara-
ba. La sala di preghiera è di circa 700
metri quadri, e può contenere fino a
350 persone. Il picco si registra, me-
diamente, ogni venerdì con circa
150 fedeli che si ritrovano per la pre-
ghiera. 
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L’Associazione “Centro di cultura
islamica di Ferrara e provincia”, che
dirige a tutti gli effetti la sede, è stata
fondata nel 1998 per promuovere e
far conoscere la cultura, la religione
e la tradizione islamiche e per dare
un luogo di ritrovo e di preghiera ai
musulmani della nostra zona. Inau-
gurata ufficialmente il 14 ottobre
2011, non è l’unico luogo di culto
islamico nella nostra provincia: in
via Oroboni, infatti, esiste un Cen-
tro guidato dall’Associazione Paki-
stani ferraresi, mentre altri sono pre-

senti in zona Barco, e, fuori città, a
Portomaggiore, Argenta, Bondeno,
Copparo e Cento. Tornando al Cen-
tro di via Traversagno, Hassan Sa-
mid da alcuni mesi è il portavoce del
direttivo dell’Associazione che lo
guida, in sostituzione di Osama
Murshed. Samid, presidente dei
Giovani Musulmani ferraresi, è nato
a Beni Amir in Marocco nel 1986, e
si è trasferito coi genitori in Italia
quando aveva sei anni. 
Per citare parole da lui stesso pro-
nunciate durante la visita, “questo è

un luogo di pre-
ghiera, di proster-
nazione, si viene
qui per umiliarsi
verso il solo che
merita che ci si
prostri davanti a
lui. E poi questo è
anche un luogo
di condivisione, e
la multietnicità
che contraddi-
stingue la nostra
comunità è una
prova importan-
te, qualcosa di

impegnativo come tutto ciò che è
bello”.
Tanti i valori comuni
L’iniziativa di visitare il Centro isla-
mico di via Traversagno è nata dal
Gruppo “Incontro” attivo nella par-
rocchia di Sant’Agostino guidata da
don Michele Zecchin. Proprio que-
st’ultimo è intervenuto durante la vi-
sita nella grande sala per la preghie-
ra ponendo l’accento sull’impor-
tanza innanzitutto “di conoscerci,
partendo dal basso per creare ami-
cizie, tessendo pazientemente una

rete di rapporti, condividendo gran-
di principi. Il cristianesimo e l’islam
- ha proseguito -, infatti, hanno tan-
ti valori in comune, per quanto ri-
guarda l’idea di un Dio misericor-
dioso, il concetto di persona, la soli-
darietà. Sentendo parlare Hassan mi
sento provocato a vivere bene la mia
fede, vedendo come vivete la vostra
e la stima che avete l’un l’altro”.
E proprio Samid ha tenuto una lun-
ga riflessione partita dallo specifica-
re come “poche saranno le parole
che dirò, ma tanto, spero, quello che
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nche quest’anno l’Azione Cattolica in col-

laborazione con l’Ufficio Famiglia propo-

ne il laboratorio di costruzione del calen-

dario dell’Avvento. Inizia infatti tra poco,

per la Chiesa, un periodo particolarmente ricco di

emozione e denso di significati. È l’attesa, la pre-

parazione, il cammino verso il giorno del Natale di

Gesù. Per i cristiani è un percorso di preghiera, al-

lenamento, preparazione dello spirito, gesti d’amo-

re quotidiani per giungere insieme al giorno del ri-

cordo della venuta di Gesù tra gli uomini. E per le

nostre famiglie cosa rappresenta? Per i nostri

bambini? È importante raccontare ai nostri figli,

fin da piccolissimi, cos’è avvenuto a Maria, Giusep-

pe e come è nato Gesù, fatto uomo per noi. Avvento

e Natale sono l’occasione più bella per fare cate-

chesi con i nostri bimbi in famiglia. Il Calendario

d’Avvento è un modo per aiutare i bimbi a com-

prendere il passare del tempo, dei giorni e so-

prattutto è una bella idea pratica per accompa-

gnare i piccoli, giorno dopo giorno, ad accogliere

Gesù che viene tra noi e tra le nostre famiglie. In

commercio ve ne sono a decine, ma vogliamo pro-

porvi di costruirne uno insieme, molto particolare

e di grande valore, perché fatto con le mani nostre

e dei nostri bambini. E magari possiamo proporlo ai

nostri gruppi familiari e di catechismo parroc-

chiali!!! Sarà uno strumento valido per imparare e
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pregare insieme, nella nostra casa, tra le cose

del quotidiano; ci aiuterà a trovare un piccolo

spazio fisico e di tempo, ogni giorno, in cui ge-

nitori, figli, nonni “staranno insieme e insieme

a Gesù che viene”.

Per questo vi invitiamo a un pomeriggio di Spi-

ritualità Familiare, un laboratorio di costru-

zione del Calendario dell’Avvento dal titolo “Og-

gi mi fermo a casa tua”, per famiglie con bam-

bini da 0 a 10 anni che quest’anno si terrà per

la prima volta contemporaneamente in tre pun-

ti della nostra diocesi. L’appuntamento è quin-

di per domenica 26 novembre alle ore 15:30

a Ferrara, presso Casa Bovelli in via Mon-

tebello, 8 nella sede dell’Azione Cattolica; a

Comacchio presso il Teatro della Scuola del-

l’Infanzia Nostra Signora di Lourdes; pres-

so la Parrocchia di Vigarano Pieve (nella

chiesa provvisoria) in via Mantova, 120. 

Ogni famiglia porterà con sé attrezzi utili per

il bricolage e per il piccolo decoro (scotch di

carta, colla stick, forbici, colori vari, carta ve-

lina, nastri, carta da pacchi, materiale per de-

corare es. bottoni, perline….). Finiremo poi con

una bella merenda condividendo quanto ciascu-

no porterà! Chi intende partecipare, comunichi

la propria adesione agli organizzatori entro lu-

nedì 20 novembre.

Laboratorio per famiglie: costruiamo il Calendario dell’Avvento

rimarrà nei vostri cuori da questa
visita”. La meditazione di Samid
ha affrontato fin da subito il no-
do del dialogo nella diversità.
“Non si dialoga per fondersi, per
diventare la stessa cosa, ma per
conoscersi meglio tra diversi”, ha
spiegato con parole calzanti. Vie-
ne a mente un passaggio tratto
dall’“Evangelii gaudium” (n. 251)
di Papa Francesco: “Un sincreti-
smo conciliante sarebbe in ulti-
ma analisi un totalitarismo di
quanti pretendono di conciliare
prescindendo da valori che li tra-
scendono e di cui non sono pa-
droni. La vera apertura implica il
mantenersi fermi nelle proprie
convinzioni più profonde, con
un’identità chiara e gioiosa, ma
aperti  ‘a comprendere quelle
dell’altro’ e ‘sapendo che il dialo-
go può arricchire ognuno’.”
“Infinite”, secondo Samid, sono
le somiglianze tra cristiani e mu-
sulmani, “bisogna però cono-
scerle e farne tesoro. Niente co-
me la famiglia, ad esempio, che è
l’atomo, il fulcro di tutto, è im-
portante come rapporto di vici-
nanza tra le persone, e questo ci

accomuna”. Tanti sono i passag-
gi nello stesso Corano che, se-
condo Samid, testimonierebbe-
ro “il rispetto che si deve al cri-
stiano, e lo dico anche contro gli
estremisti islamici. Noi musul-
mani spesso pecchiamo di arro-
ganza, e molto abbiamo da im-
parare da un vero cristiano. In
ogni caso, l’unica cosa sulla qua-
le siamo intransigenti è l’unicità
di Dio, sul resto possiamo essere
moderati”.
Alla visita hanno partecipato
un’ottantina tra cattolici e mu-
sulmani, tra cui don Francesco
Viali, vicario della parrocchia di
Sant’Agostino, don Paolo Caval-
lari, parroco di Mizzana, Giorgio
Benini, Responsabile Ufficio si-
curezza urbana del Comune di
Ferrara e parrocchiano di San-
t’Agostino, Ramadan Bahri,
imam libico rimasto a Ferrara un
paio di mesi, che ha guidato la
preghiera, e il Presidente dell’As-
sociazioni Pakistani ferraresi Ak-
bar Waheed. La serata si è con-
clusa con un rinfresco convivia-
le all’interno della stessa sala.

Andrea Musacci

“Gruppo Incontro”:

costruttori di pace

l Gruppo “Incontro” che ha organizzato la visita al Centro isla-

mico nasce nel 2015 da alcuni singoli e famiglie, cattoliche

e musulmane del quartiere di viale Krasnodar, durante un

Pranzo di fraternità, appuntamento annuale che si

svolge all’interno della chiesa poco prima del Santo

Natale, organizzato dalla Conferenza San Vincenzo

parrocchiale per i poveri e le persone sole del quar-

tiere, ma divenuto nel tempo occasione di conoscen-

za e di accoglienza per tutti i parrocchiani e gli abitan-

ti del quartiere. Come ci spiega Matilde, una delle fon-

datrici, dopo gli attentati a Parigi del novembre 2015

ci siamo chiesti come poter spiegare ai nostri figli co-

s’è l’islam, e perchè i terroristi non lo rappresentino

davvero”. Niente di meglio che fare ciò andando a co-

noscere direttamente le persone musulmane del pro-

prio quartiere, incrementando nel tempo le occasioni

di incontro e di condivisione. “Abbiamo iniziato - pro-

segue - con un volantinaggio davanti alle scuole e nel

parco pubblico del quartiere, e molto ha aiutato anche il pas-

saparola tra gli stessi musulmani”.

Tra le iniziative organizzate insieme tra cattolici e musulmani vi

è la Tenda del tè della Pace, nel giugno del 2016 e di quest’anno

l’iftar, la cena di festa del dopo Ramadan, e ogni terza dome-

nica del mese l’aperitè solidale a favore della San Vincenzo.

Tra i fondatori del “Gruppo Incontro” vi sono anche Aziza e Mi-

riam, due marocchine, Mosè, arabo cristiano originario di Na-

zareth, Hassan, farmacista libanese di Beirut, sposato con una

italiana cattolica, da cui ha avuto un figlio, Ahmed, farmacista

palestinese residente a Codigoro, anch’egli sposato con una

cattolica, e Nasser, geologo di origini giordane. 
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