
Introduzione

Nelle società multietniche, e tale è il nostro paese, assistiamo a
un crescendo di fenomeni di meticciato.Tra questi, e sicuramente al
primo posto per il valore aggiunto della persona e della fede, tro-
viamo le coppie di mista religione. Esse sono già numerose e in for-
te crescita. Ogni matrimonio fra persone di mondi culturali diversi,
in linea di principio, comporta un rischio maggiore che non un ma-
trimonio fra persone culturalmente affini. Tuttavia, la vita insegna
che non di rado le cose si svolgono proprio a rovescio e che fra per-
sone culturalmente meno affini nasce una migliore disponibilità al
rispetto reciproco, all’ascolto e alla condivisione.

Il celebre proverbio, quel sunto di saggezza pratica del tipo
«moglie e buoi dei paesi tuoi», oggi è assolutamente da ripensare
perché la globalizzazione e i mezzi di comunicazione hanno dilata-
to i confini dei «paesi tuoi». I matrimoni di mista religione, tra i
quali i matrimoni cristiano-islamici, sono e saranno certamente un
fenomeno crescente. Nella valutazione della Chiesa sull’iter di que-
ste coppie in formazione e sull’opportunità di concedere la dispen-
sa di matrimonio per «disparità di culto», saranno sempre più im-
portanti la formazione di coppia, l’accompagnamento della comu-
nità e la persuasione morale delle capacità della persona cristiana
di tener fede ai propri impegni davanti alla Chiesa.

Non siamo tanto sprovveduti da affermare che le culture dei ri-
spettivi paesi di appartenenza dei potenziali coniugi, soprattutto nei
loro aspetti dottrinali, giuridico-religiosi, antropologici, non costitui-
scano, oggettivamente, una delle difficoltà importanti alla buona riu-
scita del progetto della coppia. La conoscenza delle rispettive dot-
trine e dei diritti canonici, cristiano e islamico, come pure la lunga
esperienza di accompagnamento delle coppie cristiano-islamiche al
matrimonio, ci inducono a parlare con realistica prudenza.
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Tuttavia, non siamo semplicemente testimoni di fallimenti o di
problemi insolubili ma pure di coppie che riescono nella loro vita,
anche nel difficile mestiere di genitori educatori – che, dei proble-
mi delle coppie cristiano-islamiche, resta la questione principale.

Perché questo libro? Abbiamo avvertito l’ineludibile necessità
di dire, spiegare, raccontare, porre questioni, di fronte al rischio di
giudicare e nascondersi dietro i consunti stereotipi del progressi-
smo e del conservatorismo, anche nel campo della pastorale.

Quali saranno i nostri potenziali lettori? Crediamo, in primo
luogo, i parroci o i delegati diocesani e parrocchiali dell’ascolto e
della formazione delle coppie cristiano-islamiche: ci capita, con una
certa frequenza, di parlare con cristiani implicati in relazioni di cop-
pia con una parte islamica, confusi sul da farsi, perché ricevono i
consigli più disparati e fuorvianti (negativi o positivi che siano). Il
nostro mondo sta cambiando a 360 gradi in tutti i sensi, con una ra-
pidità sorprendente, al punto che non riusciamo a stare al passo.
Ecco allora uno strumento pastorale utile che, se non esaurisce la
complessità del problema, costituisce, a nostro avviso, un buon pun-
to di partenza per la riflessione e un buon aiuto per cavarsi d’im-
paccio.

Tra i nostri lettori annoveriamo certamente, di diritto, le stesse
coppie cristiano-islamiche che già si preparano al matrimonio e
quei giovani che iniziano a porsi i primi interrogativi sulla remota
possibilità di un matrimonio tra due persone di fede cristiana e isla-
mica. Citiamo poi i gruppi familiari parrocchiali e i movimenti fa-
miliari che, da qualche anno, hanno una missione in più, anche se
non lo sanno o forse non sanno bene da che parte affrontare il pro-
blema, i quali hanno il ministero di accogliere nella comunità cri-
stiana queste coppie, di toglierle dall’isolamento.

Tra i fili conduttori del nostro lavoro, il lettore noterà la solleci-
tudine a spiegare e mediare, alla luce della conoscenza e dell’espe-
rienza, la comprensione del documento recentemente pubblicato
dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana, I matrimoni
tra cattolici e musulmani in Italia (Roma, 5 maggio 2005).

Ci auguriamo infine che questo strumento serva a orientare il
crescente numero di studenti universitari che ci interpellano, aven-
do scelto l’argomento dei matrimoni cristiano-islamici quale ogget-
to della loro tesi di laurea.

gli Autori
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