
CONVEGNO ISLAMO-CRISTIANO 
“Amore e misericordia nella Bibbia e nel Corano” 
 
Sezione aperta del sabato (11.10.2008)  
“La città luogo della fraternità” 

 

 

1100  AANNNNII  DDEELL  ““DDIIVVEERRSSII……  MMAA  UUNNOO””  AA  TTEERRAAMMOO  
 

Imam Mustapha Bztami 

Donato Fazzini 
 
 
 Sono Donato di Teramo, una cittadina del centro Italia. 
 L’occasione d’incontro con Mustapha e con i fratelli di fede islamica è stata paradossalmente la 
guerra del Kossovo. Sì, perché in quella particolare occasione ci trovammo insieme nella piazza 
principale del nostro paese in preghiera, affinché tornasse al più presto la pace in quei luoghi. Da lì 
nacque il desiderio di lavorare insieme per la città. Quindi, dopo poco, ci ritrovammo uniti 
nell’organizzare un Concorso Letterario che, nato 10 anni fa, vedeva collaborare i Giovani per un 
Mondo Unito, Umanità Nuova, la Comunità Islamica Abruzzese, la Cooperativa Culturale “Spartaco 
Lucarini” e l’ANOLF (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere). 

Quale nome dare al concorso? Trovammo, in uno scritto di Chiara Lubich, la risposta: 
“Diversi…ma uno”. Eravamo infatti donne e uomini, giovani e adulti, di diverse etnie (macedoni, 
italiani, marocchini, serbi…) e diverse erano e sono le nostre Chiese e religioni ( cattolica, musulmana, 
ortodossa…). Diversi, dunque, ma con la volontà di essere una “cosa sola”. E, continuando la lettura 
dello scritto di Chiara, trovammo il segreto: considerare ogni diversità dell’altro una fonte di ricchezza 
propria. 

 
 
Sono Mustapha, sono originario del Marocco, ma vivo in Abruzzo, provincia di Teramo da 16 

anni circa, mi ricordo benissimo quella prima volta che ci fu proposto di pregare insieme ai fratelli 
cristiani e chiedere all’Altissimo di fare qualcosa per fermare il bagno di sangue nel martoriato 
Kossovo. Coma ha detto il fratello Donato ci siamo dati appuntamento nella piazza del paese, e vorrei 
sottolineare una cosa importante, quella piazza all’epoca è stata a pena ristrutturata con nuova 
pavimentazione e nuovo impianto luci, e siamo stati i primi ad innaugurarla con le nostre preghiere.  

Dopo, quando fu deciso il titolo da dare al concorso, mi son messo a riflettere proprio su quel 
titolo, esso è composto da tre semplici parole, ma messe insieme ci possono insegnare una infinità di 
verità, che ognuno può scoprire da solo: diversi... ma uno, diversi sono gli organizzatori del concorso 
stesso, come diversi siamo noi presenti in questa sala, diversi sono tutti gli esseri umani e diversi sono i 
nostri credi, le nostre lingue, i colori delle nostre pelli, diversi sono i nostri modi di vedere le cose, ma 
uno è il nostro Signore, uno è il principio da cui deriviamo, uno è il binomio, la coppia dalla quale 
scendiamo, uno è il benedetto destino che ha voluto che ci troviamo su questo pianeta per condividere 
tante cose. Insomma possiamo andare avanti ad elencare le tante sfaccettature della diversità, ma 
torniamo sempre all’uno, quel simbolo dell’unicità di Dio, quel simbolo della solidarietà, farsi uno per 
tutti e tutti per uno, quell’uno che ci deve vedere uniti sotto la fratellanza universale in risposta ad un 
richiamo interno ad ognuno di noi, uomini siete figli della stessa coppia, siete frutto dello stesso seme, 
dello stesso amore chi unì il primo uomo alla prima donna, creati direttamente da Dio. 
 Lo scopo del concorso è, come è riportato nel suo bando, quello di “…sensibilizzare i giovani, 
gli stranieri e i detenuti alla realizzazione di una vera unità fra i popoli…”. 



 Il progetto è, infatti, rivolto agli studenti delle scuole superiori, agli stranieri presenti nel 
territorio e ai detenuti della casa circondariale di Teramo. Partecipare significa presentare un 
elaborato, in lingua madre su una traccia di personaggi importanti, come il Profeta Mohammad, 
Chiara, Igino Giordani, Piero Coda, Raimon Pannikar.  

Cerco sempre di spiegare alla mia comunità e agli immigrati in generale, che la partecipazione a 
questo concorso letterario è una ottima occasione per due motivi: 

1.  La lettura del componimento vincitore durante la serata conclusiva permette all’immigrato di far 
conoscere la sua parte più intima. 

2. Noi partecipiamo anche a dei progetti di solidarietà a distanza. Per noi musulmani diventa un 
occasione per essere riconoscenti a Dio. D’altronde il profeta ci ha insegnato che a Dio 
piacciono gli uomini più servizievoli per tutte le creature, specialmente per i loro simili. 

 
 Essendo tre le sezioni del concorso - studenti, stranieri, detenuti - tre sono i vincitori. 
Significativo il premio per la sezione straniera: un viaggio di andata e ritorno per il proprio Paese di 
origine.  

Il progetto, che si snoda nel corso di un intero anno, vede avvicendarsi momenti importanti 
durante i quali si vuole comunicare, attraverso esperienze, interventi di relatori, dialoghi, artisti, il 
messaggio che il mondo unito è possibile. 

Periodicamente incontriamo gli insegnanti, a fine ottobre una rappresentanza di studenti delle 
scuole Superiori (200 circa) e gli stranieri in un convegno a parte; a novembre i detenuti nella Casa 
Circondariale di Teramo ed infine, a maggio, i giovani delle scuole superiori tengono una serata-
spettacolo di arte varia al Teatro Comunale di Teramo dove avviene la premiazione del concorso. Il 
ricavato viene devoluto ogni anno in beneficenza per azioni di solidarietà a distanza. 
 Anche le autorità, che cerchiamo di coinvolgere nei diversi appuntamenti, rimangono sempre 
colpite. Ad esempio, due anni fa, il sindaco entusiasta, dopo aver assistito a tutto lo spettacolo, è rimasto 
in platea per congratularsi con ciascuno di noi, dicendo che mai avrebbe immaginato una realtà di quel 
livello. Ha evidenziato la grandezza del progetto attuale e le potenzialità per il futuro. 

Un docente e prorettore dell’Università di Teramo, dopo aver assistito all’intero spettacolo, al 
microfono ha detto:  

“Sono commosso. Non ho altre parole e lo ripeto: sono commosso!” 
Il Presidente della Provincia ha aggiunto:  
“Siete  persone preziose  per Teramo; continuate in questo splendido lavoro”. 
Tanti, quindi, gli apprezzamenti, ma nel nostro cuore resta unicamente il desiderio di 

trasformare in realtà viva le parole “diversi…ma uno”, lasciandoci accompagnare anche da quegli 
spunti che la Parola di Dio e il commento di Chiara ci suggeriscono. Nel maggio 2006, ricordo la 
parola di vita che ci sostenne che era: 
 "Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque 
popolo appartenga"  (At 10,34-35). 
 E Chiara spiegava: 
 “Se dunque siamo tutti fratelli e sorelle, dobbiamo amare tutti, cominciando da chi ci è accanto, 
senza fermarsi. Il nostro non sarà allora un amore platonico, astratto, ma concreto, fatto di servizio.  

Un amore capace di andare incontro all’altro. Di avviare un dialogo, di immedesimarsi nelle sue 
situazioni di disagio, di assumerne i pesi, le preoccupazioni. Al punto che l’altro si senta capito e accolto 
nella sua diversità e libero di esprimere tutta la ricchezza che porta in sé. 

Un amore che sostiene rapporti vivi e attivi fra le persone delle più varie convinzioni, basati sulla 
"regola d’oro" - "Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te" - presente in tutti i libri sacri e iscritta 
nelle coscienze. 

Un amore che muove i cuori fino alla comunione dei beni, che ama la patria altrui come la 
propria, che costruisce strutture nuove, nella speranza che è possibile far retrocedere guerre, terrorismi, 
lotte, fame, e i mille mali del mondo.” 

Belle queste parole che mi ricordano un hadith del Profeta Mohammad, “Dio non guarda i vostri 
volti o i vostri soldi, ma guarda i vostri cuori ed il vostro operato”  

Ecco allora che, per noi, la nascita di un figlio, il matrimonio di una coppia, la perdita di un 
famigliare, un incidente o una disavventura diventano subito la gioia o il dolore di ognuno. 



Nel novembre di 4 anni fa, mia moglie ha subito un grave incidente a casa e che l’ha costretta ad 
un lungo periodo di degenza in ospedale. Ne io ne le mie 2 bambine ci siamo sentiti soli. Siamo stati 
circondati da un affetto veramente fraterno, ho visto mettere in pratica gli ideali delle sorelle e dei 
fratelli del concorso letterario, siamo stati aiutati in tutti i sensi, c’erano delle persone che chiamavano in 
continuazione per chiedere di mia moglie, e lo facevano come se fossero dei parenti stretti. E quando, 
dopo 9 mesi di ricovero in ospedale, mia moglia è stata dimessa, all’arrivo sotto casa abbiamo trovato 
quasi tutto il gruppo organizzatore ad aspettarla, le hanno fatto festa per il suo tanto atteso ritorno.  

A gennaio scorso mio padre ha lasciato questa vita terrena dopo una lunga malattia: è stato per 
me un dolore molto forte ma nell’accompagnarlo fino agli ultimi momenti ho sentito di essere parte di 
una famiglia più grande, che comprendeva quegli amici con i quali collaboravo per il concorso. Ricordo 
ancora quando, il giorno del saluto definivo a papà ho avvertito una vera condivisione del mio dolore, 
anche da parte dei fratelli musulmani che personalmente si sono stretti attorno a me.  Ecco, momenti di 
vita, momenti d’unità che descrivono come il Concorso Letterario non è soltanto un premio, un attività 
sociale o culturale, ma una realtà di vita tra noi. 

 


