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Casatenovo: ”Pace” e grandi religioni monoteiste.
Dibattito serrato all’auditorium sul ‘vero’ Islam

Si è tenuto ieri sera presso l’Auditorium di Casatenovo l’ultimo appuntamento del
ciclo Incontri di pace, organizzato dall’assessorato alla cultura di Casatenovo con la
partecipazione dell’associazione Città Brianza, della comunità pastorale di
Casatenovo e dei volontari dell’auditorium. La serata ha visto come graditi ospiti il
Dott. Mustafà Cenap Aydin, ricercatore musulmano alla Pontificia Università
Gregoriana e, in veste di moderatore, Gerolamo Fazzini direttore della rivista Mondo
e Missione. Lo scopo era, ancora una volta, riscoprire le risorse che ogni grande
religione monoteista potrebbe mettere in campo per la costruzione della pace. Questa
volta è toccato all’Islam. Fazzini nella propria introduzione ha sottolineato la
particolare attualità del tema trattato, il rapporto Islam e pace, che la cattiva
informazione presenta spesso come ambiguo e facilmente associato a elementi
terroristici. “Un rapporto - sottolinea ancora Fazzini - che ha ora bisogno di
essere mondato dai suoi aspetti quotidiani, per essere analizzato tornando
alle radici del messaggio religioso”. Il relatore Cenap Aydin, oltre a presentare al 
pubblico le origini e le basi della religione musulmana, ha voluto, narrando la propria 
vicenda di turco in Italia, portare un messaggio di laicità, intesa nel suo senso più
alto: capacità di dialogo tra culture e punti di vista, possibile solo avendo ben chiara
la propria identità e rifuggendo banalizzazioni e sincretismi. La serata si è conclusa
con un lungo e appassionato dibattito sviluppatosi tra il pubblico presente in sala e il 
dott. Aydin. Marta Comi in veste di assessore alla cultura ha tenuto a ringraziare i 
partecipanti e tutte le persone che hanno reso possibile la manifestazione che, ha
promesso, tornerà anche il prossimo anno, sempre per parlare di pace, ma partendo
da punti di vista differenti.
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