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Intervento Associazione Islamica delle Alpi

Un saluto di pace e di misericordia a tutti voi, Assalamu alaikum wa rahamto Allah
Vi porto il saluto anche il saluto di tutte le aderenti e gli aderenti dell’associazione Islamica
della  Alpi  e  dai  cittadini  torinesi  musulmani  che  frequentano  le  due  moschee  gestite
dall’associazione.
È un piacere poter prendere parte a un incontro che ha per obiettivo quello di riaffermare,
rinnovare la coscienza della comune umanità, di fronte ai tragici eventi di sangue, di odio, di
razzismo, di guerra e di violenza che minano la convivenza pacifica degli uomini sulla terra. 
È detto nel  sublime Corano:  “O uomini  vi  abbiamo creato da un maschio e una femmina e
abbiamo fatto popoli vari e tribù affinché vi conosceste a vicenda.”
Questo  verso  coranico  ricorda  a  tutte  le  donne  e  gli  uomini  l’origine  comune  della  loro
creazione,  la  loro  comune  appartenenza  alla  famiglia  umana,  e  che  le  differenze  etniche,
linguistiche, culturali, persino religiose sono una volontà del loro Creatore Altissimo, affinché
essi si conoscano a si arricchiscano a vicenda. 
I drammatici episodi di violenza e di odio devono interrogare le nostre coscienze, spingerci a
riaffermare con maggiore forza i valori della pace, della nonviolenza e del rispetto reciproco, e
non essere invece motivo per dare maggiore sfogo alla violenza umana e all’odio nei confronti
del diverso. 
L’incontro di oggi contribuirà ad affermare che la migliore risposta alla violenza estremista
non consiste nel mettere in dubbio i valori di libertà e di democrazia che sono alla base della
nostra  società,  ma  debba  consistere  invece  in  una  maggiore  inclusione,  maggiori  diritti,
maggiore giustizia sociale. 
Ai nemici della libertà non si risponde con minori libertà bensì con maggiori diritti, cercando
di evitare di diffondere un clima da inquisizione nei confronti dei musulmani europei che sono
cittadini e attori a pieno diritto dell’Europa, e sono alleati nella lotta all’estremismo violento
poiché essi  ne sono le  prime vittime.  Non c’è  un noi occidentali  e  un loro musulmani,  c’è
semmai un noi uomini di pace e un loro fanatici e violenti di ogni religione e di ogni ideologia.
Ricordo infine che per il musulmano l’unico impegno e l’unica lotta che ha un senso condurre
è quella per la pace, con Dio, con sé stesso, con la natura e con gli uomini.
Le  nostre  religioni  sono e  devono  essere  degli  strumenti  di  pace,  non di  violenza,  dei
messaggi di misericordia non di terrore.
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