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“Il cristiano radicato nella propria chiesa locale... ama e
coltiva il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso, a
partire da una coscienza della propria identità che è co-
sì certa e serena da lasciarsi volentieri arricchire dai te-
sori degli altri”.

(C.M. Martini, Parlo al tuo cuore)
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Premessa dell’autore

Con questo saggio l’autore intende “rivedere” e “ripresentare”
il tema di Cristo nella religione islamica già precedentemente ac-
costato, sia in Il problema della cristologia coranica sia nel Fascino di Cri-
sto nell’Islam. Il primo saggio mirava (negli anni post-conciliari) a
puntualizzare l’ipotesi di discrepanza tra la “cristologia cristiana” e
quella suggerita nel Corano e nella Tradizione musulmana (di fron-
te ad alcune ipotesi di facili concordismi); il secondo si era interes-
sato allo sviluppo sia diacronico (la storia del tema dal Corano al
sec. XX) che sincronico (stabilire l’epicentro del tema cristologico
nella religione islamica). Questo nuovo saggio, con l’intendimento
primario di un “aggiornamento del tema”, vuole farsi carico delle
tensioni sviluppatesi a partire dal concilio Vaticano II e d’altra par-
te degli sviluppi attorno al tema cristologico, sia in ambito cattoli-
co che musulmano. La preoccupazione principale è quella di ri-
mettere la figura di Gesù nel “cuore” dell’Islam (le motivazioni di
interesse da parte di una religione fortemente monoteista) e nel
“cuore” della teologia cattolica (religione fortemente trinitaria).

Ogni “voce” dell’Islam è un punto di partenza possibile per la
decodificazione dell’intero universo islamico; la voce “Gesù” è in
modo ancor più determinante la “porta d’ingresso”, in quanto Egli
si colora in modo inconfondibile di tinte islamiche anche là dove
apparentemente si danno profonde analogie con il vocabolario cri-
stiano. Dunque c’è un’inevitabile pre-comprensione islamica di
Gesù (non può che essere così) e gli aspetti di “divergenza” rispet-
to al linguaggio cristiano rappresentano la peculiarità del tema in
ambito islamico. Ne risulta un “Gesù altro”, non per questo con-
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trapposto e contraddittorio rispetto al “Gesù cristiano”; solo la dia-
lettica polemica della controversia storica ha forzato la relazione in
termini di contrapposizione quando invece si tratta solo di “diver-
sificazione”.

In base a questa premessa si deve ribadire che il tema di Gesù
musulmano deve essere gestito principalmente in ambito islamo-
logico  e non invece “teologico” o “dialogico”; si tratta cioè di “ca-
pire” ed inoltre cogliere la forte provocazione del “Gesù musul-
mano” (in contesto monoteista e anti-trinitario) all’interno della
questione religiosa, al di là di ogni giudizio teologico. Questo è an-
che il motivo che giustifica il titolo; si tratta di entrare in un “lin-
guaggio altro” guidati per mano dalla lingua e dalla cultura reli-
giosa dell’Islam.
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PARTE SECONDA

L’Islam e Cristo
(Dal Corano ad oggi)



CAPITOLO I

Gesù nel Corano
Un musulmano di nome Gesù

Premessa

Il Corano non è semplicemente una delle “fonti” islamiche che
registra l’opinione su Cristo e sul suo ruolo profetico, esso rappresenta
il momento di “discernimento islamico” a partire dalle credenze e dal-
le opinioni teologiche presenti nell’area storico-geografica delle ori-
gini; in altri termini è come dire che il “pensiero su Gesù” è l’esito di
un processo dialettico tra il farsi della fede islamica e altre “fedi” (giu-
daica e cristiana) nell’arduo progetto di configurazione della propria
identità religiosa. Al fine di segnare i confini ed i significati del “det-
to coranico”, da una parte va valutata attentamente la letteratura ora-
le o scritta cui si fa riferimento, l’immagine di Gesù che ne emerge
ben sapendo che “la documentazione orientale” è ancora molto pre-
caria e variegata, nonostante le definizioni conciliari già date (Nicea
e Costantinopoli), dall’altra la ri-significazione islamica inevitabile
attorno ad un personaggio, Gesù, accolto con vera determinazione
nell’ambito della strutturazione della propria fede.

Il carattere di “sigillo” del testo sacro del Corano come codice
unico e indiscutibile per la fede, non ha fermato e chiuso il proces-
so di interesse, a livello di pietà e di riflessione, verso Gesù; esso si
amplifica nella letteratura dei “detti del Profeta” (fadgth), nel pensiero
dei “saggi” (‘ulama), nei “Commentari” del Corano (tafsgr), nella dia-
lettica discorsiva degli apologisti (kalam), nelle suggestioni spirituali
e sapienziali dei “jmfg” (tajawwmf), nei “Catechismi”, nella letteratu-
ra socio-politica del sec. XX. Tutto questo per dire che se è vero che
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il Corano apre e chiude (in un certo senso) il “credo” su Gesù, d’al-
tra parte esso è solo il punto di partenza della pensabilità e dicibilità
di Gesù nella tradizione islamica. La novità del “pensiero post-co-
ranico” è data dalla domanda diversa con cui lo stesso Corano vie-
ne interrogato e nello stesso tempo dalla “nuova” conoscenza del te-
ma a partire da “altre” fonti. L’osservazione fatta impone un impe-
rativo preciso, la necessità della “visitazione globale” delle attesta-
zioni, a livello diacronico e a livello sincronico, al fine di evitare una
presentazione riduttiva del tema cristologico ovvero una lettura
“fondamentalista” del tema ignorando la sua gestione ampiamente
“problematica” già presente nello stesso Corano.

Mi pare importante dire o ribadire un fatto unico della storia
delle religioni: l’Islam è l’unica religione che contempla la presen-
za di Gesù (personaggio di “altra” religione) quale componente
fondamentale del suo “statuto di fede scritturale”; non si tratta di
una semplice “nominazione” ma di un “investimento islamico” su
Gesù. Il processo di ri-significazione islamica di Gesù cui si è fatto
riferimento non va letto nel senso di un’adulterazione del Gesù
evangelico o della fede cristiana (visione apologetica cristiana), ma
principalmente nel senso di una lettura “altra” determinata dalla
propria matrice di fede. La valenza contestativa o “negativa” (ri-
spetto al credo cristiano) della “cristologia coranica” (affermata per
secoli in ambito cristiano) va iscritta in realtà in un processo posi-
tivo interno alla fede islamica, quello cioè di fare di Gesù un testi-
mone per i credenti musulmani, un punto di riferimento fonda-
mentale.

Al fine di introdurre alla conoscenza dei testi coranici, mi pare
opportuno, dal punto di vista didattico, notificare la comparsa sto-
rica di due modelli di lettura di questo patrimonio scritturale, l’u-
no caro all’islamologia cristiana, la cui preoccupazione è quella di
notare la differenziazione a livello di attestazioni di fede rispetto a
Gesù, l’altro di intonazione islamica (non quella apologetica, che mi-
ra solo alla contrapposizione delle fedi) attenta a ricreare gli inten-
ti ed i significati originari dell’elaborazione coranica; questo è il
senso dei due capitoletti successivi.
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1. Lettura islamologica dei testi coranici

L’approccio abitualmente adottato nella linea dell’analisi “strut-
turale” del testo pone una distinzione in rapporto al “credo” cri-
stiano, cioè le posizioni negative (ciò che il Corano verbalmente ne-
ga) e le posizioni positive.

1.1 Posizioni negative
Il Cristo non è Dio stesso ovvero Dio non è il Cristo: «Sono infedeli

coloro che affermano che Dio è il Messia, figlio di Maria!» (Cor. 5,
17); «Sono infedeli quelli che affermano: “Dio è il Messia, figlio di
Maria”. Eppure il Messia li ha ammoniti: “O figli d’Israele, adora-
te il Dio, Signore mio e Signore vostro”. Chi appiccica al Dio le con-
divinità si vedrà negata l’entrata nel giardino e sua dimora sarà il
fuoco» (Cor. 5, 72).

Il Cristo non è una divinità al di fuori di Dio: «Interrogherà il Dio:
O Gesù Figlio di Maria, hai forse tu comandato alle genti: prende-
te me e mia madre come due dei all’infuori di Dio?». Gesù rispon-
derà: «Osanna a te si canti! Come avrei potuto affermare questo
mentre non ne ho diritto alcuno?» (Cor. 5, 116).

Il Cristo non è la terza persona di un triteismo formato da Dio, Ge-
sù e Maria: «Gente della Scrittura, non lasciatevi andare a esagera-
re le vostre affermazioni sul problema religioso, e sul Dio non dite
che la verità. Il Messia Figlio di Maria altro non è che un rasml (in-
viato) del Dio, altro non è che il suo Verbo messo in Maria e un rmh
(spirito) da parte sua. Credete dunque al Dio e al rasml. Smettetela
di dire: “Tre”. Smettetela, sarà meglio per voi. Il Dio è un dio solo.
Che si sarebbe fatto un figlio?»

Osanna, osanna a lui. A lui appartiene tutto ciò che è in cielo,
tutto ciò che in terra si trova. Garante sufficiente di tutto ciò che è
in cielo, tutto ciò che in terra si trova. Garante sufficiente di tutto è
il Dio» (Cor. 4, 171; cfr. 5, 73, 116).

Il Cristo non è Figlio di Dio: «I giudei dicono: Uzair è il figlio di
Dio», «I cristiani dicono: il Messia è il figlio di Dio». Quel verbo gli
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scappa di bocca, essi imitano il verbo di coloro che non avevano
creduto già prima di loro. E li annienti Dio, li annienti! Quanto so-
no stolti!» (Cor. 9, 30; cfr. 4, 71; 19, 35).

Il Cristo non è morto di morte umana; egli non è spirato sulla cro-
ce, perché, per un atto di suprema Bontà, Dio l’ha sottratto ai suoi
carnefici per elevarlo a Lui: «E ricordò il Dio: “o Gesù, ecco, ti ri-
prendo e ti faccio salire verso di me, ti purifico dalle impurità de-
gli infedeli...”» (Cor. 3, 55; cfr. 4, 157, 158). Questo aspetto della vi-
ta di Cristo, confermato dalla tradizione, non sempre è evidente a
livello di testi (cfr. 4, 155-57).

Questa elevazione di Cristo al cielo, affermata categoricamente
nel Corano, solleva dei problemi di interpretazione: l’ascensione è
da intendere in senso fisico, reale ovvero spirituale? 

A questo punto non ci interessa direttamente conoscere il pensiero
della tradizione in merito, né di risolvere il problema “teologico”;
ma di giustificare la morte di Cristo all’interno dell’insegnamento co-
ranico. Il gesto di elevazione di Cristo al cielo costituisce un atto gra-
tuito della Onnipotenza di Dio, che nell’ambito della creazione può
intervenire a mutarne le leggi; l’elevazione è un atto “misterioso” di
Dio Creatore che il credente musulmano accetta per fede.

Anche la negazione della morte di Cristo trova la sua giustifica-
zione nel Corano dove il trionfo del giusto e della giustizia sulle for-
ze del male e degli infedeli costituisce la regola generale: Dio si im-
pegna per il trionfo finale della fede sulle forze del male e delle av-
versità a favore del giusto. Se Dio non abbandona mai i suoi, come
potrebbe abbandonare Gesù, sua creatura “eccezionale”: «Essi
macchinarono (contro Gesù); ma Dio ha sventato le loro macchi-
nazioni. Dio è più forte di quelli che fanno macchinazioni» (Cor. 3,
54).

Quindi la negazione della morte e l’esaltazione di Cristo hanno
la loro conferma nella “logica” del Corano teso a offrire insegna-
menti morali con il supporto di episodi storici.

D’altra parte va rilevato che il Corano non conosce il concetto
di redenzione, sicché una morte ignominiosa non sarebbe altro che
la sconfitta di Dio.
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