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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UNA CONVERSIONE CHE HA FATTO DISCUTERE  
Magdi Cristiano Allam, gior-
nalista ed editorialista del 
Corriere della Sera, sarà pro-
tagonista domani del salotto 
culturale della città termale 
nell'ambito del Caffè della 
Versiliana (ingresso libero ore 
17,30) per presentare "Grazie 
Gesù", il suo ultimo discusso 
libro dove racconta la genesi 
della conversione dall'Islam al 

Cristianesimo.  
"E' stato il giorno più bello della mia vita. Ricevere il dono della fede cri-
stiana nella ricorrenza della Resurrezione di Cristo per mano del Santo 
Padre è un privilegio ineguagliabile e un bene inestimabile": aveva detto 
Magdi Cristiano Allam ("Ho scelto il nome Cristiano perché ho voluto 
che il messaggio fosse semplice ed esplicito"), origini egiziane ma natura-
lizzato italiano dopo aver ricevuto dalle mani di Papa Benedetto XVI, il 
22 marzo durante la Veglia pasquale celebrata nella basilica di San Pietro, 
i sacramenti dell'iniziazione cristiana.  
Una conversione che ha fatto discutere i due mondi, quello occidentale-
cristiano e quello islamico-arabo che hanno letto nella sua decisione di 
rendere pubblica la sua professione di fede, e quella del Papa di ratificar-
la, come una sorta di "provocazione", un modo di soffiare sul fuoco dello 
"scontro di civiltà". Scrive nelle note di copertina: "Per 56 anni ho perce-
pito me stesso come musulmano e, intorno a me, gli altri mi hanno indivi-
duato come un musulmano.  
A cinquantasei anni sono rinato da cristiano azzerando l'identità islamica, 
che ho consapevolmente e volutamente rinnegato. Dentro e fuori di me 
tutto cambierà. Nulla sarà più come prima".  
Grazie Gesù è il racconto, emozionante, di una conversione; è un grido 
d'allarme in difesa della sacralità della vita e della dignità e libertà della 
persona e, insieme, un forte messaggio di speranza per un'autentica cultu-
ra del dialogo e della pace. Una cultura che non può fondarsi sul relativi-
smo etico e sul "politicamente corretto", ma solo sulla condivisione dei 
valori inalienabili e inviolabili della nostra umanità. "Io sono un ex mu-
sulmano che ora, da cattolico, intende essere testimone di una verità stori-
ca e promotore del riscatto di valori e di un'identità senza cui l'Occidente, 
che affonda le sue radici nella fede e nella cultura giudaico-cristiana, non 
potrà affrancarsi e confrontarsi costruttivamente anche con i musulmani. 
Pur prendendo radicalmente e definitivamente le distanze dall'islam in 
quanto religione, sono assolutamente convinto che si possa e si debba dia-
logare con tutti i musulmani che, in partenza, condividono, senza se e sen-
za ma, i diritti fondamentali della persona e perseguono il traguardo di 
una comune civiltà dell'uomo".  
Ora Magdi Cristiano Allam è un uomo felice. 
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VARESE 
Il FAI presenta la mostra Oltre 
la luce. Il Roden Crater Project 
di James Turrell fino al 17 ago-
sto nelle Scuderie di Villa e Col-
lezione Panza l'importante opera 
paesaggistica cui l'artista ameri-
cano James Turrell (Los Ange-
les, 1943) si sta dedicando, con 
un'ostinazione e una creatività 
senza pari, sin dagli inizi degli 
anni ‘70, affascinato dalle emo-
zioni che la luce trasmette.  
L'opera dell'artista, eseguita in 
collaborazione con architetti, 
ingegneri, geologi e astronomi 
americani, prevede la realizza-
zione di complesse strutture ar-
chitettoniche totalmente ipogee 
ove è possibile, per il visitatore, 
catturare e interagire percettiva-
mente con la luce solare, lunare 
e stellare. La mostra invita il vi-
sitatore a lasciarsi prendere dalle 
plurime sollecitazioni visive e 
sonore dell'allestimento che fan-
no eco a quelle implicite nell'o-
pera di James Turrell, in una se-
de - quella della Villa e Colle-
zione Panza - già di per sé luogo 
di elezione in cui è possibile am-
mirare dal vivo tre importanti 
installazioni dell'artista. Giusep-
pe Panza di Biumo è stato infatti 
uno dei primi collezionisti delle 
opere di Turrell, mettendo a sua 
disposizione la villa di Varese 
(ora di proprietà del FAI) già 
dagli anni ‘70. Orario: ore 10-18 
esclusi i lunedì non festivi. 


