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Casate: Magdi Allam presenta il libro “Viva
Israele” all’auditorium

Magdi Allam

Mercoledì 3 ottobre , alle ore 21.00, presso l’auditorium di Casatenovo, avrà
luogo un incontro con il Vice direttore del Corriere della Sera Magdi Allam,
che presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Viva Israele”. Prenderanno parte
all’incontro anche l’onorevole mario mauro, Vice Presidente del Parlamento
Europeo e l’onorevole Maurizio Lupi, Presidente dell’Associazione Costruiamo
il Futuro.
L’incontro è frutto di una profonda amicizia tra L’on. Lupi e il Vice direttore
del Corriere della Sera, nata durante l’organizzazione della manifestazione
dello scorso 4 luglio a Roma intitolata “Salviamo i cristiani”, promossa per
esprimere solidarietà alle sorti dei cristiani che, soprattutto nei Paesi islamici,
subiscono discriminazioni e persecuzioni sistematiche.
“Stimo molto Magdi Allam - spiega Maurizio Lupi - perché ha il coraggio
di difendere quei valori che spesso noi cristiani non siamo nemmeno
in grado di testimoniare. Per questo motivo credo che sia la persona
più qualificata per affrontare un problema cruciale come quello
dell’Islam. Non c’è dubbio che la questione dell’islam sia il grande
tema di questo secolo; e purtroppo l’11 settembre ci ha dettato il
ritmo con cui il secolo si è annunciato. Terrorismo e guerre ai quattro
angoli della terra definiscono le inquietudini dell’occidente, e
segnano l’integrazione in esso di nuove popolazioni musulmane.
Queste e molte altre le tematiche che verranno affrontate
nell’incontro del 3 ottobre prossimo a Casatenovo”.
“Ciò che è contenuto nel libro - ha sottolineato Magdi Allam - è una
testimonianza di fede. La mia fede profonda e incrollabile nella
sacralità della vita. La vita di tutti: la mia, la tua, la sua, la nostra, la
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vostra, la loro. Dei musulmani, in mezzo ai quali sono cresciuto
dibattendomi tra il bene e il male; dei cristiani, che mi hanno educato
a coniugare fede e ragione; degli ebrei, che si sono inverati in me
nella straordinaria metamorfosi da pacifici spiriti ingiustamente
perseguitati in fiere persone giustamente risolute; di tutti gli uomini
di buona volontà, nei quali ho scoperto il fascino della vitalità
interiore che aspira ai nobili ideali della fratellanza e dell’amore. In
queste pagine ho voluto raccontarvi il mio lento e sofferto percorso
esistenziale dall’ideologia della menzogna, della dittatura, dell’odio,
della violenza e della morte alla civiltà della verità, della libertà,
dell’amore, della pace e della vita. Fino a maturare il pieno
convincimento che, oggi più che mai, la difesa del valore della
sacralità della vita coincida con la difesa del diritto di Israele
all’esistenza.”.
L’evento è stato organizzato dalle Associazioni COSTRUIAMO IL FUTURO
BRIANZA E MERATE e dal CENTRO CULTURALE CHARLES PEGUY ed è stato
realizzato grazie al contributo ed al sostegno della SOFIPOST di Bosisio Parini.
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