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L'Islam piacentino
che fa scuola 2.0
ai musulmani d'Italia

La direttrice dell'Istituto Averroè Francesca Bocca-Aldagre:
((Catechismo online per bambini e ragazzi ogni domenica»

Simona Segalini
sìmana.segalìni@liberta.it

PIACENZA
• La catechesi religiosa si aggior-
na e si adegua ai tempi. Parte da
Piacenza il progetto di lezioni a
distanza sull'Islam destinato ai
giovanissimi, dagli 8 ai 14 anni.
Non solo quelli piacentini, ma di
tutta Italia.
L'idea, diventata realtà due gior-
ni fa, domenica, con la prima
giornata di catechismo dedicato
alle storie del Profeta, è venuta
all'Istituto di studiislamici Aver-
roè di Piacenza diretto da Fran-
cesca Bocca-Aldagre. La 33enne
teologa piacentina, docente di
Lingua e Cultura Araba alla So-
cietà Umanitaria di Milano, co-
ordina il gruppo di docenti - una
decina, per ora - che dalla piatta-
forma Zoom porta il messaggio

Nelle aule virtuali ogni
domenica entrano
una decina di docenti»
(Francesca Boc

ai fedeli di Maometto e in parti-
colare ai bambini e ai ragazzi,
dentro le loro case. Annullate, in-
fatti, le lezioni in presenza al Cen-
tro islamico sulla Caorsana, do-
po che soltanto la prima seduta
di catechismo si era potuta tene-
re coi bambini presenti, prima
delle nuove restrizioni di ordine
sanitario. Quest'anno l'Istituto
Averroè era partito con un centi-
naio di adesioni, contro le 250 de-
gli anni precedenti. Una riduzio-
ne dei partecipanti imposta dal-
la necessità del distanziamento.
Ma, anche questa corsa ai ripari
non è stata sufficiente a salva-
guardare la catechesi in presen-
za. Catechesi online, allora, e per-
ché no, allargata a tutta Italia. So-
no già oltre 200 le adesioni per-
venute. Francesca Bocca-Al-
dagre è la vulcanica direttrice
dell'Istituto. Teologa, ma anche
prolifica scrittrice, nel 2019 ave-
va dato alle stampe, con il giorna-
lista Pietrangelo Buttafuoco, il
saggio "Sotto il suo passo nasco-
no i fiori" (La Nave di Teseo) men-
tre è appena uscito il libro di poe-
sie "Non amo chi tramonta"
(ed.Cartacanta). A gennaio la teo-
loga piacentina sarà ancora sul
mercato editoriale con una terza
opera. Un saggio (ed. Mimesis)
dal titolo "Nietzsche in Paradiso

Del progetto di catechesi a di-
stanza è fondatrice e coordinatri-
ce. « Dopo la prima lezione - rac-
conta la professoressa Bocca-Al-
dagre - abbiamo dovuto sposta-
re online gli incontri perle note
ragioni sanitarie. E facendolo ab-
biamo esteso la possibilità di en-
trare nelle nostre aule virtuali, for-
mate ciascuna da una decina di
presenti, anche ai giovanissimi di
tutta Italia. Molti di loro vivono in
piccoli cenni che non hanno un
luogo di culto e di catechesi, e
questa che offriamo loro, dun-
que, è una bella possibilità di spe-
rimentare comunque la comuni-
tà». Per i più piccoli le lezioni -in-
centrate sulle storie dei profeti,
Mohamed, la preghiera, i valori
etici dell'Islam - vengono integra-
te anche da quiz e giochi per cat-
turare più agevolmente l'atten-
zione dietro uno schermo. Tutto
viene svolto rigorosamente inlin-
gua i villana. «lino all'anno scor-
so - spiega la direttrice - svolge-
vamo anche lezioni dilingua ara-
ba, ma attualmente replicarle on-
line non è possibile, stiamo cer-
cando soluzioni». Gli insegnan-
ti sono musulmani piacentini di
seconda generazione. Alla deci-
na attualmente in cattedra se ne
aggiungeranno dei nuovi, al ter-
mine delle attività di formazion e.
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Una lezione di lingua dell'Istituto Averroè sulla Caorsana. Sopra, la prof. Francesca Bocca-Aldagre
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