
A proposito dell’ incontro con le comunità islamiche di Napoli 

In occasione di Eid al-Fitr 2015 

Il 17 luglio scorso, in occasione di Eid al-Fitr, il giorno di chiusura del mese di Ramadan, come di 

consueto ho portato i saluti e gli auguri della chiesa di Napoli agli Imam e ai rappresentanti delle 

due principali comunità islamiche di Napoli, quella di Piazza Mercato e la comunità di Corso Lucci. 

Quest’ultima, guidata dall’Imam Amar Abdallah, ha celebrato il momento conclusivo del Ramadan 

in strada, alle spalle di piazza Garibaldi, mentre la comunità di piazza Mercato ha vissuto l’incontro 

per la conclusione del Ramadan nell’abituale sala di preghiera. Altri gruppi si sono riuniti in diversi 

luoghi, comunità meno note che sono ultimamente cresciute di numero, hanno preferito raccogliersi 

come gruppi linguistici o in base all’area geografica di provenienza, un fenomeno che modifica 

alquanto il quadro della presenza musulmana a Napoli.  

La comunità di Piazza Mercato ha vissuto il suo momento di preghiera nella propria sala di culto 

con l’intento di aggregare i fedeli nel luogo abituale della preghiera e, come mi ha spiegato l’Imam, 

per non creare difficoltà alla cittadinanza nell’occupare spazi pubblici. La sala, sebbene ampia, era 

colma al punto che sono stati sistemati tappeti anche all’ingresso della Moschea per raccogliere 

quanti non hanno trovato posto all’interno. Tanti uomini, molti giovani provenienti in maggioranza 

dal Nord-Africa, tra essi qualche convertito napoletano. Alcuni presenti da anni nella nostra città, 

giunti per motivo di lavoro o per fuggire dalla confusione e violenza di paesi come la Siria e la più 

vicina Libia. Con qualche imbarazzo ho accettato l’invito del responsabile dell’Associazione 

culturale Zayd Ibn Thabit, dott. Massimo Cozzolino, che mi ha sollecitato a prendere la parola 

subito dopo la predica tenuta da un Imam ospite della comunità. Ho salutato l’Imam Yasin Gentile e 

tutti i presenti, rivolgendomi a loro come credenti riuniti per onorare l’Altissimo ed ho espresso la 

vicinanza dei cristiani della nostra città che come loro si raccolgono in preghiera per dare lode al 

Signore, per cercare le vie della pace, del rispetto dell’altro creato per amore dall’unico Dio. 

Pochissime parole per le quali sono stato ringraziato personalmente da molti dei presenti che, non 

senza qualche mio imbarazzo ritrovandomi a ricevere abbracci e saluti insieme all’Imam, hanno 

voluto darmi personalmente un segno di condivisione e apprezzamento per la presenza al loro 

momento di preghiera e di festa. Hanno avvertito una vicinanza che in questo momento è 

particolarmente importante per i tanti musulmani che si vedono spesso associati a fanatici e 

terroristi che compiono nefandezza nel nome di Dio. Ho visto in particolare tanti volti di giovani e 

ragazzi che null’altro chiedono se non di essere riconosciuti come persone, persone normali. 

Il momento di serenità e pace che ho vissuto è stato bruscamente interrotto quando sono uscito per 

recarmi a far visita alla comunità raccolta in Piazza Garibaldi. Tra i vicoli nei pressi di Piazza 

Mercato, uno dei commercianti della zona forse infastidito per la presenza massiccia di tanti 

musulmani che evidentemente non erano lì per acquisti, ha inveito con parole offensive verso il 

gruppo in cui io stesso mi trovavo. Ho provato un sentimento di grande disagio e tristezza nel 

sentire invettive immotivate contro quelle persone. Poco prima ne avevo conosciuto alcune: un 

medico da anni in Italia, un giovane architetto fuggito dal suo paese con la moglie incinta e arrivato 

fortunosamente a Napoli dove la moglie ha partorito il loro primogenito, e tante semplici persone 

con lavori saltuari o nessun lavoro come molti napoletani. Non erano le stesse del gruppo oggetto 

delle invettive, ma tanto basta per riflettere su quanto sia ingiusto nutrire risentimento verso intere 

categorie o gruppi, siano religiosi sociali o etnici, dando il proprio contributo alla cultura della 



contrapposizione e del rifiuto dell’altro. Sembra comunque che io sia stato l’unico a vivere 

quell’imbarazzo che diventava un vero e proprio fastidio. Nessuno del gruppo con cui camminavo, 

uomini perlopiù giovani e di diverse provenienze, ha raccolto le offese o ha mostrato segni di 

reazione. Forse non hanno sentito o più verosimilmente sono abituati, ho pensato. Certamente le 

invettive non nascevano dalla differenza religiosa ma il fatto è stato per me una spia del pericolo 

rappresentato della facile generalizzazione, dagli atteggiamenti di quanti di fronte alle pur reali 

difficoltà che viviamo in Italia per la questione degli immigrati, sembrano giustificare, anche solo 

con il silenzio, gli atteggiamenti di rifiuto e di contrapposizione. 

Credo sia ancora più necessario ricordare, in particolare nelle nostre comunità cristiane, il dovere 

del rispetto dello straniero e il dovere umano, prima ancora che cristiano, di rifiutare pericolose e 

superficiali discriminazioni verso gente che viene accusata in blocco dei problemi e dei disagi del 

nostro tempo, dai campi per rifugiati mal gestiti alle violenze dell’Isis.  

Il Decreto conciliare Nostra Aetate cinquant’anni fa apriva la strada al riconoscimento di quanto 

una cultura cristiana poco attenta  nel generalizzare accuse infamanti contro un popolo intero siano 

state all’origine, benché non la causa immediata, di catastrofi storiche. Nel celebrare 

quell’importante decreto, che peraltro dedica un intero paragrafo alle relazioni con l’Islam, potrebbe 

essere utile per intellettuali e pastori, pensare alle responsabilità che oggi abbiamo verso altri gravi 

rischi, primo tra tutti quello di non segnalare per tempo e con forza quanto finisce per generare un 

clima di intolleranza di accuse e di rifiuto generalizzato. 

d. Gaetano Castello 

Delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 

 

 

 


