
Conoscereper 

abbattere

muri   e   costruireponti:

l’Islam oggi

Impressioni dei nostri

ragazzi delle terze  

che hanno partecipato  

all’incontro con Don  

Corazzina



"Chi c'è dietro il muro?"
è con questa domanda che don Fabio  
Corazzina ha iniziato un illuminante  
discorso...le risposte a questa  
domanda un po' insolita possono  
essere tante e diverse tra loro. Non si  
tratta solo di muri concreti, ma anche  
di quelli che ognuno di noi ha nella sua  
mente...bisogna cancellare e rendere  
insignificanti tutti i pregiudizi su chi ci  
potrebbe essere dietro quei mattoni".

(Chiara)

"Noi abbiamo paura della  
diversità, ma dobbiamo  
affrontarla, quindi è 
meglio  costruire ponti che
muri".

(Giorgia)



"...l'Islam e il terrorismo hanno un gran poco  

a che fare tra loro...purtroppo oggi si ha  

paura del nuovo e delle differenze (che ci  

rendono speciali); si preferisce rimanere a  

sguazzare nella propria ignoranza, invece che  

aprirsi a un dialogo costruttivo...il terrore, la  

non conoscenza sfocia in episodi di odio e  

intolleranza razzista."

(Luca)

"Mi ha colpito molto la  

testimonianza di Zouhair, una  

grande persona con una storia  

ancora più interessante, perché  

nonostante gli ostacoli, come il  

razzismo o la difficoltà di non  

conoscere la lingua italiana, è  

riuscito a laurearsi...Una frase del  

Corano dice "trasforma le difficoltà  

in opportunità": mi è piaciuta  

molto."

(Michele)



"Questo incontro ci ha insegnato a non
avere pregiudizi, ad abbattere i muri e qual  
é il vero Islam, cioè non quello dell'Isis, al  
contrario di ciò che ci vogliono far credere.  
E' stato, secondo me, un incontro molto  
interessante e istruttivo".

(Luca)

"Alla fine siamo tutti uguali, perciò  
dobbiamo "abbattere i muri" della  
nostra mente, aprendoci a nuove  
esperienze e a molti  
cambiamenti...Ho imparato a non  
lasciarmi convincere dai  
pregiudizi..."

(Valeria)



"Sembra impossibile relazionarci con chi è  

tanto diverso da noi, ma ciò che conta di  

chi ti sta di fronte non è la religione, il  

colore della pelle, il modo di mangiare e di  

vestirsi, ma l'individuo come persona che  

va quindi rispettato, tutelato ed aiutato".  

(Pietro)

"L'incontro mi ha fatto riflettere sul  
fatto che la diversità è una  
ricchezza e il velo non è una  
costrizione....è stata come una vera  
e propria "finestra" su qualcosa  
che non conoscevo".

(Virginia)

«È importante capire che si può  
convivere tutti insieme anche con  
religioni ed etnie differenti e  
comprendendoci reciprocamente».

(Andrea)



"I muri creano solo conflitti...Noi spesso ci  

fermiamo all'apparenza e ai pregiudizi sulle  

altre culture, quando invece potremmo  

conoscere senza avere paura. Quindi il  

messaggio che mi sono portata via è stato di  

non fermarsi alle apparenze, ma di capire  

meglio le altre culture."

(Clara)

"...ho capito quanto è importante il  

dialogo per l'integrazione fra le  

diverse culture e religioni e che la  

chiusura è espressione di ignoranza".

(Francesca)


