Un Cristiano invitato a professare l'Islam
In ogni dialogo i partecipanti dovrebbero evitare di considerarsi gli avvocati del Signore e di
classificare l’altra parte come credenti o non credenti, lasciando al Signore la prerogativa di
giudicare le sue creature ... Il Corano insegna :
ولو شاء ﷲ لجعلھم أمة واحدة

"E se Dio lo avesse voluto, avrebbe riuniti gli uomini in una comunità1."

Questo versetto mi ricorda un evento vissuto di persona durante l’estate 2008. Un caro amico,
Cheikho A.A.2 mi ha cordialmente invitato a professare l'Islam ...
Dopo averlo ringraziato per il suo desiderio che emane da un cuore che vuole il bene per colui
che ama e lo considera degno di essere Musulmano, ho citato questo Versetto del Corano:
إنك ال تھدي من أحببت ولكن ﷲ يھدي من يشاء وھو أعلم بالمھتدين
“Non sei tu che guidi coloro che ami : ma Dio guida chi vuole e conosce bene i ben guidati3.”

Poi ho detto : “ Perchè stai cercando di farmi soffrire, amico mio?


Tale conversione non risulta mai da un desiderio cordiale e caloroso.



Questo passaggio si realizza solamente dopo un lungo viaggio spirituale.



Cambiare religione passa attraverso lunghissimi sentieri ardui e tortuosi.



Questo cambiamento di convinzione è il risultato di meditazioni estenuanti e profonde
che lo rendono più prezioso e degno di rispetto.



Perchè vuoi privarmi della mia famiglia, dei miei amici, dei miei ricordi d'infanzia,
della mia comunità, della mia Chiesa e di tutto il mio passato?



Mi chiedi un terrificante sacrificioche non posso accettare ...

Grazie caro amico, per la tua grande amicizia alla quale tengo, come tengo alla mia religione.”
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Il Corano, Sourat Ash‐Shourat 42/8 – Mecca.
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Cheikho Aly Al‐Adib é l’Imam dell’antica Moschea Sinan a Nabek. E un celebre poeta di Nabek, nel
monte Kalamoun, che presiede un Circolo composto di una quarantina di notabili della stessa
regione, tutti con un alto livello culturale. Ogni sabato sera, questo gruppo si ritrovava a casa dall’uno
o dell’altro membro del Cicolo, per un scambio di punti di vista concerne l’attualità : religiosa, sociale,
politica, culturale... Le seguenti città Yabroud, Deir‐Attiyeh, Kara, Nasriyeh e altre erano sovente
rapresentati. F.A.K. era l’unico membro Cristiano nel Circolo ed era quasi sempre al centro delle
critiche e delle discussioni sulla religione, il sociale, la storia e la politica. Le conferenze che dava, nel
Centro Culturale di Nabek, erano sempre all’ordine del giorno.
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Il Corano, Sourat Al_Qassas 28/56 ‐ Mecca

Per migliorare la risposta sullo stesso argomento, ho citato i seguenti Versetti del Corano :
فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون
“...Chiedete alla gente del Libro, se non lo sapete4...”
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك
“... E se dubiti circa la nostra rivelazione, chiedi a coloro che recitavano il libro prima di voi5."

aggiungendo, con un sorriso cordiale : « Se mai i cristiani dovessero mancare, chi potrebbe
spiegarLe il significato o chiarirLe i dubbi su un eventuale Versetto Coranico?... "

Per finire, ho proseguito dicendo : Voi tutti sapete che sono Cristiano e che rispetto l'Islam,
venero il Corano ed ho grande rispetto per il Profeta. In quanto Cristiano, la mia religione
non vieta assolutamente di professre un'altra fede, quando la mia coscienza ne è convinta,
altrimenti sarei in contraddizione con la mia fede. Se mai dovessi arrivare alla convinzione
che l'Islam è più vicino alle porte del cielo, proclamerò questa convizione ad alta voce. Questa
è la mia libertà di Cristiano6... il dono più prezioso che Dio mi ha accordato.
Basandomi sulla mia Cristianità, parlo di Islam e degli Islamisti, armato dall’amore che mi ha
insegnato il Vangelo, l'amore per l'uomo in quanto uomo che Dio ha creato per amore a sua
immagine e gli ha promesso la felicità eterna in compenso per le sue buone opere. Ogni
Cristiano che non rispetta questo principio e respinge il Musulmano, o un qualsiasi altra
creatura di Dio, contraddice la sua fede di Cristiano7.
Voglia gradire, caro amico, tutta la mia gratitudine e amicizia.

Nabek, 15.6.2008
Fouad A. Kassis
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Il Corano, Sourat an‐Nahel 16/43 ‐ Mecca
Il Corano, Sourat Younes, 10/94 ‐ Mecca
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Quando é stato invitato a professare l’Islam, Padre Paolo Dall’Oglio, Superiore del Monastero di Mar Moussa
a Nabek in Siria, ha risposto : “Mi sarei, io stesso, convertito à l’Islam, se non avessi gustato, nella miaq vita, la
tenerezza di Gesù di Nazareth, il Figlio del Signore Omnipotente” (Questo prima di prendere la via dell’esilio.)
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Vedere la Conferenza di Fouad A.Kassis à Nabek/Siria, nel Centro Culturale Arabo, il 15.6.2008, col titol :
Il dialogue Islamo‐Cristiano : Storia e Condizioni .  تاريخ وضوابط: الحوار المسيحي االسالمي
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