
4. Una esperienza di servizio educativo per le generazioni future 
Egitto. C’è Allah sotto il tetto di don Bosco 
Ad Alessandria d’Egitto i salesiani hanno una scuola con 2000 allievi. Sono cattolici, copti e in gran parte 

musulmani. Convivono senza troppi problemi. Accanto alla scuola c’è anche un oratorio con 500 ragazzi, 

solo in minoranza cristiani. (di Stefano M. Paci) (30GIORNI n. 4 Aprile 1994) 

 

Una scuola aperta a tutti 
«Allah akbar, Muhamad rassul Allah», Allah è grande e Maometto è il suo profeta. 

Sono la 10, e nella IIF è iniziata la lezione di Corano. Sotto la foto di San Giovanni Bosco e la 

immagine di Maria Ausiliatrice, il professore inizia a interrogare sulla Sura 26, quella che spiega come Dio 

abbia inviato a Maometto un angelo per rivelargli il suo messaggio. Un “rito” che si ripete due volte la 

settimana nelle varie classi. In giorni diversi, ma non al venerdì e la domenica. Quei giorni, infatti, sono 

sacri: uno per i musulmani, l’altro per i cristiani (cattolici e copto-ortodossi). E nella scuola salesiana di 

Alessandria d’Egitto, si fa comunque festa. 

Una scuola cattolica dove quotidianamente convivono in sorprendente armonia fedeli di diverse 

confessioni. In un Paese a maggioranza musulmana che rischia di esplodere sotto la pressione del 

fondamentalismo religioso islamico, sembra quasi un miracolo.  

Quest’anno abbiamo circa duemila allievi, tutti egiziani» spiega don Bausardo «e più del 75 per 

cento di loro è di religione musulmana». Oltre a corsi rapidi per imparare un mestiere (seguiti da oltre 600 

ragazzi ogni anno), nella scuola ci sono due sezioni “regolari”: una è in lingua araba, costituita dalle 

elementari e medie, l’altra, in cui l’insegnamento viene impartito in italiano, è un istituto professionale. 

Un insolito oratorio 
Famiglie disgregate, quartiere povero, ragazzi difficili. «Insomma, un quartiere ideale per dei 

salesiani», scherza don Bachir Sukkar, siriano. «Recuperiamo ragazzi che altrimenti andrebbero persi». Don 

Bachir è preside della scuola araba e responsabile dell’oratorio. L’unico, in tutto il Medio Oriente, in cui 

convivono cristiani e musulmani.  

«Un esperimento forse difficile, ma questa è la sola direzione in cui dobbiamo lavorare», spiega. 

L’oratorio, qui chiamato Centro giovanile, è frequentato da 500 ragazzi del quartiere, divisi per età. Ci sono 

momenti ricreativi alternati a quelli educativi. Si gioca, per esempio a basket, e poi ci si trova insieme per 

parlare di un problema particolarmente sentito dai ragazzi. O per pregare. Pregare? «Sì, ci sono anche 

momenti di preghiera comune», spiega don Bachir. «Leggiamo testi biblici o coranici, invocazioni a Dio che 

vanno bene per tutti. Così i ragazzi si abituano a pregare insieme».  

«Quando si invoca la Madonna ci si esprime con “Maria Nostro Aiuto”, perché la Madonna, la cui 

immagine è in ogni aula, accanto alla foto di don Bosco, è “Aiuto” di tutti gli allievi, cristiani e musulmani». 

Venerdì chiuso 
Anche la mattina, prima delle lezioni, nel cortile della scuola si ritrovano tutti gli allievi, musulmani, 

cattolici e copto-ortodossi, per un momento di preghiera comune. Una forma di sincretismo? 

«Niente affatto», replica don Bachir Sukkar. «Abbiamo momenti di formazione specifica, per 

cristiani e musulmani. I cattolici, per esempio, hanno momenti come la catechesi e la messa. L’importante , 

però, è non fare mai sentire nessuno emarginato. Non fare mai percepire alcuna differenza causata dalla 

diversa religione di appartenenza». 

Per comprendere come i docenti riescano a raggiungere questo difficile equilibrio, basta vedere come 

i sacerdoti hanno organizzato la giornata del venerdì, festa musulmana. Dalle 8 alle 11 l’attività è riservata ai 

ragazzi cattolici: preghiera, giochi collettivi, e poi si va o in chiesa o in salone. Alle 11 “si apre” l’oratorio e 

arrivano tutti gli altri. Ma poco prima di mezzogiorno si sospende ogni attività: è l’ora della preghiera nella 

moschea. Ai ragazzi non è concesso neppure di fermarsi per una partita di pallone, o per chiacchierare. Il 

Centro riapre, per tutti, alle 14. 

 

Un lavoro per il futuro 
«Anche se non nominiamo mai Gesù Cristo e il cattolicesimo, noi testimoniamo quello in cui 

crediamo con la vita e con la nostra totale dedizione», spiega don Renzo Leonarduzzi, capo dell’officina 

meccanica. «Ogni opera di promozione umana è di per sé evangelizzatrice. Sia i cristiani che i 

musulmano hanno così tanti pregiudizi, che occorreranno generazioni per riuscire a superarli 

completamente. Ma noi abbiamo tempo: lavoriamo per le generazioni future». 

 


