
■ Confronto, accoglienza e
pace. Questi i valoricui si ispi-
rano i murid, i senegalesi ap-
partenenti alla confraternita
islamica della Muridiyya, che
ieri si sono ritrovati al Centro
Fiera per la quattordicesima
edizione della Giornata dedi-
cataaCheikh AhmadouBam-
ba, colui che ha fondato la
Confraternita alla fine del
XIX secolo in Senegal. Oltre
diecimila persone, arrivate a
Brescia anche da altri Paese
europei - alcuni dagli Stati
Uniti - hanno ac-
colto il capo reli-
gioso Serigne Ma-
me Mor MBackè,
figuradiriferimen-
to e una tra le più
alte cariche della
Confraternita, per
unincontrodipre-
ghiera e di rifles-
sione iniziato già
in mattinata nel
Comune di Ponte-
vico sul cuiterrito-
rio da anni sorge il
luogodi incontroedi preghie-
ra degli appartenenti alla
Confraternita islamica emi-
grati nel Bresciano. Una co-
munità molto numerosa, for-
mata da circa 14mila perso-
ne, che è cresciuta nel tempo
a partire dai primi arrivi agli
inizi degli anni Ottanta e pro-
seguendo con emigrazioni
piùmassicceun decenniodo-
po.
Prima di essere accolto dai
suoi connazionali al Centro
Fiera, il marabutto, accompa-

gnato da una delegazione se-
negalese formata da otto rap-
presentanti della comunità è
stato ricevuto in Prefettura
dal prefetto Narcisa Brasse-
sco.
Incontro durante il quale il
prefetto ha sottolineato che
«quella senegalese è una del-
le comunità numericamente
più numerose e attive sul ter-
ritorio bresciano, che si di-
stingueperlaparticolare ope-
rosità, ponendosi spesso co-
me modello di integrazione

nel contesto loca-
le». Inoltre, ha sot-
tolineato«l’impor-
tanzadiuncostan-
te e sereno con-
frontoconleistitu-
zioni locali per as-
sicurare a tutti gli
stranieri una paci-
fica convivenza
edunadeguatoso-
stegno allo svilup-
po della comuni-
tà».
Poi, al Centro Fie-

ra, un lungo pomeriggio di fe-
sta.Donne e uomininei tradi-
zionali abiti, eleganti e alteri,
hanno rallegrato il grandissi-
mo salone dando vita ad un
festivaldi colori. I bambini fe-
stanti giocavano tra loro par-
lando italiano.
In sala, in attesa del marabut-
to, anche molti «bayfall», gli
addetti alla sicurezza di Tou-
ba in Senegal, città santa del
Muridismo, luogo in cui è se-
polto il fondatore Cheikh Ah-
madou Bamba.  a.d.m.

Diecimila senegalesi in festa
Al Centro Fiera gli aderenti alla Confraternita del Muridismo
hanno accolto il marabutto per le celebrazioni in onore del fondatore

■ Il muridismo insegnato da Cheikh Ahmadou Bamba è
un insieme di pratiche di culto e di regole di condotta (un
sufismo) basate sull’amore e l’imitazione del profeta
Maometto. Il fine è il perfezionamento spirituale.
Il termine muridismo è usato per indicare la Confraternita
islamica «Muridiyya», nata in Senegal nella seconda metà
del XIX secolo.
Fondata la Cheikh Ahmadou Bamba MBackè, la
Confraternita ha avuto un ruolo essenziale nel processo
che condusse il Paese africano all’autonomia dalla
Francia. Ahmadou Bamba si fece portavoce di un
messaggio di pace e di resistenza non armata alla violenza
coloniale.

LA CITTÀ CHE CAMBIA

LA COMUNITÀ
I senegalesi
che vivono

nel Bresciano
sono circa 14mila:
la maggior parte

sono seguaci
del Muridismo

Lafesta
■ Alcuni
momenti della
festa che si è
svolta ieri al
Centro Fiera di
via Caprera.
Qui accanto, il
marabutto
Serigne Mame
Mor MBackè
attorniato da
alcuni esponenti
della Comunità
senegalese. A
destra, donne
nei vestiti
tradizionali

NATA IN SENEGAL NEL XIX SECOLO

La Confraternita del Muridismo
e i valori della pace e della non violenza
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