WLA LEZIONE DI MARIAW Islamici e cattolici a confr onto nel meeting promosso dalla Pami all’Antonianum
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UNA DONNA
PER DUE CREDI

Dibattito, poi preghiera comune.
«La figura e l’ascendente
della Madonna sono un punto
d’unione tra la nostra religione
e quella musulmana», spiega padre
Stefano Cecchin, tra gli ideatori
dell’evento del 13 maggio,
ispirato dalla palma sul pavimento
dei resti del santuario di Kathisma
la Pace mondiale e la Convivenza Comune sottoscritto negli Emirati Arabi
Uniti da papa Francesco e da Ahmad
Muhammad Ahmad al-Tayyib, Grande Imam di al-Azhar, ci hanno incoraggiato a realizzare questo incontro».
«Da sempre la Pami», spiega pa-

dre Cecchin, «indica Maria come colei che unisce tutti gli uomini e le donne del mondo a partire dal fatto che
è madre e che tutti noi nasciamo dal
grembo di una donna. Maria, quindi,
è il simbolo di accoglienza, pace, tenerezza, senza distinzione di etnia, re-

A sinistra, in una
miniatura persiana
Maria scuote
una palma per far
cadere i datteri.
Sotto, la locandina
del meeting
I datteri di Maria,
fissato per il 13
maggio presso
l’Antonianum di
Roma, organizzato
dalla Comunità
Religiosa Islamica
Italiana (Coreis)
e dalla Pontificia
Academia Mariana
Internationalis
(Pami).
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datteri di Maria: fraternità tra cattolici e musulmani. È il titolo di un meeting
all’Antonianum di Roma
fissato per il 13 maggio, data
importante nella spiritualità
mariana, in cui si ricorda la
prima apparizione della Madonna a Fatima.
Si tratta di un evento di
grande rilievo, in cui la Comunità Religiosa Islamica Italiana (Coreis), alcune ambasciate di Paesi a maggioranza musulmana e la Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami), insieme con i Francescani e vari
esponenti della Chiesa cattolica s’incontrano, dialogano e pregano insieme sotto il manto della Vergine.
Ne abbiamo parlato con padre Stefano Cecchin, presidente della Pami,
tra gli ideatori del meeting. «Da tempo», ci spiega il francescano, «stavamo approfondendo quanto la Vergine Maria unisse i fedeli delle comunità islamiche con quelle cattoliche.
La Laudato si’ e soprattutto il Documento sulla Fratellanza Umana per

A sinistra, gli scavi che hanno
portato alla luce il mosaico
della palma sul pavimento
della chiesa di Kathisma.
A destra e sotto, il mosaico
ripulito. Nell’altra pagina,
padre Stefano Cecchin,
55 anni, presidente della Pami.

ligione o cultura. Mi è capitato in India di visitare un santuario mariano,
con migliaia di persone che facevano
la processione recitando il Rosario ed
erano tutti induisti e musulmani».
Il presidente della Pami in anni di
ricerca, insieme con tanti suoi colleghi

WLA LEZIONE DI MARIAW
QUI È DOVE SI RIPOSÒ
MENTRE ERA INCINTA

mariologi, ha constatato che la figura di Maria è conosciuta, amata,
venerata, invocata
e rispettata in tutti i continenti della
Terra. E forse anche
per questo il National
Geographic l’ha definita “la donna più influente al
mondo”. «Seguendo anche le indicazioni di Maria nella vocazione alla
pace ed alla difesa della casa comune», continua Cecchin, «stiamo creando all’Antonianum una cattedra di
Mariologia da accreditare presso l’Unesco con il titolo “Maria via di pace
tra le culture”».
In questo contesto si inseriscono
il dialogo e la relazione con l’Islam.
«Anche se non è molto noto», spiega
ancora il francescano, «i musulmani
sono particolarmente devoti a Maria. Il
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Corano ha una Sura (un capitolo, ndr)
tutta dedicata a Lei. Nella tradizione
islamica Maria è vergine, concepisce
per opera dello Spirito Santo, vive nel
tempio ed è nutrita degli angeli. Nell’Islam è una figura simbolo della donna
perfetta, obbediente a Dio, viene
chiamata “devota”, “eletta”
ed è la donna più importante. Noi Francescani sappiamo bene che tra i difensori non cristiani dell’Immacolata Concezione ci
sono proprio i musulmani. Anche nei
luoghi dove i musulmani rifiutano il crocifisso, accettano Maria con
il bambino Gesù. Inoltre sappiamo bene quanto frequentino i santuari mariani. In Iraq ce n’è uno cristiano ortodosso, dove le donne musulmane vanno a chiedere il dono di un figlio
e affidano il proprio desiderio di maternità a Maria. Ho visto le donne musulmane recitare il Rosario e accendere candele votive a Maria in India, in
Egitto, in Iraq, in Iran e in Libano».
Nel titolo dell’incontro si parla di
“datteri di Maria”. Ma che relazione c’è tra la Vergine Maria e il frutto
della palma? Risponde Cecchin: «L’i-

dea è partita dallo studio sul santuario
di Kathisma, chiesa che ricorda il luogo dove la Vergine Maria si è riposata
durante il suo viaggio tra Gerusalemme e Betlemme. Gli archeologi hanno
trovato sul pavimento di questa chiesa
un mosaico con una palma. È il luogo
dove il protovangelo di Giacomo dice
che Maria sente che il bambino scalciava e chiede di riposarsi».
«Secondo il Vangelo apocrifo di
Matteo, inoltre», prosegue Cecchin,
«di ritorno da Betlemme Maria e Giuseppe si sono fermati di nuovo qui e
si sono seduti sotto una palma. Il testo racconta che la Madonna chiese al
suo sposo di poter mangiare un dattero. I frutti però erano troppo in alto
per poter essere raccolti. A quel punto il bambino Gesù si desta e chiede
alla palma di tirare giù le sue fronde
per nutrire Maria. Il Corano narra che
Gesù è nato sotto una palma e che,
dopo la nascita, l’angelo dice a Maria di scuotere la palma per far cadere i datteri necessari per la loro nutrizione. La similitudine dei racconti si
ritrova in un mosaico in cui sono raffigurati Maria, il bambino Gesù, l’angelo, tutti sotto una palma. Si è poi
scoperto che sempre a Kathisma c’è
un cippo rivolto verso la Mecca, per
cui si pensa che questa sia una delle
chiese del primo periodo arabo dove i
musulmani pregavano insieme ai cristiani. Mangiare i datteri è per i musulmani l’atto con cui si inizia il mese
di Ramadan. Da qui è nata l’idea del
titolo I datteri di Maria».
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Sopra, i resti della chiesa di Kathisma,
tra Gerusalemme e Betlemme. A fianco,
l’incontro storico tra Francesco e l’Imam
egiziano Ahmad Mohammed al-Tayyib
lo scorso 4 febbraio. A sinistra,
la Vergine e Gesù sotto una palma in
un manoscritto persiano del XVI secolo.
Nel tondo, Sacra famiglia con palma,
di Raffaello Sanzio (1483-1520).

