
Che cosa pensano i Musulmani di Gesù? 

Nella nostra introduzione non intendiamo entrare nel merito della   questione, desideriamo soltanto accennare, fornendo alcuni 
"dati   numerici", alla posizione di rilievo che ricoprono nel Sacro Corano   Gesù e Maria, contribuendo cosi' a rendere chiara al 
lettore la   concezione del Libro Sacro e dell'Islam su questa materia.  

 Leggendo il Corano si è subito colpiti dalla bellezza e dalla profondità   con cui sono espresse le lodi della purezza di Maria e 
l'esaltazione di   Gesù.   Da questo punto di vista i quattro Vangeli non reggono certo il   paragone. Il Corano, adducendo prove 
convincenti, difende Maria   dalle accuse rivolte dagli ebrei che non credevano nella sua virtù e   nella sua santità. Quanto a Gesù, 
ne riconosce il miracoloso operare   che è stato possibile con il consenso divino. Per dimostrare la   grandezza e la santità di 
questo puro Profeta, dedica a lui, a sua   madre Maria e ai discepoli un numero considerevole di versetti ---   esattamente 
centosettantacinque per un totale di   tremilacentosessantatre parole -- vale a dire il 4,1% di tutte le parole   contenute nel Corano.   I 
Musulmani rispettano e onorano Gesù e aspettano la sua seconda   venuta. Lo considerano uno dei più grandi messaggeri divini. 
Un   Musulmano non si riferisce mai a lui chiamandolo semplicemente   Gesù, ma aggiungendo sempre le parole "la pace sia con 
lui".    Il Corano conferma la sua nascita da una donna vergine (un capitolo   del Corano si intitola Maria), e Maria è considerata la 
donna più pura   dell'universo. Cosi' il Corano descrive l'Annunciazione:  

 "  In verità!" disse l'Angelo,    "  O Maria! Dio ti ha prescelta, ti ha purificata e ti ha eletta fra le donne di tutte le nazioni. "In 
  verità!" disse l'Angelo, "O Maria! Dio ti annunzia   la buona novella di una Parola    che viene da Lui, il suo nome sarà    il 
Messia, Gesù figlio di Maria,    eminente in questo mondo e    nell'altro, ed uno di coloro che sono più vicini a   Dio. "Egli 
parlerà al popolo dalla culla alla   maturità,    ed egli sarà tra i giusti."    Ella disse: "O mio Signore! Come potro' avere un 
  figlio se nessun uomo mi ha toccata? Egli disse: "   E' cosi', Dio crea cio' che Egli vuole. Allorché ha   deciso una cosa 
non ha che da dire:"Sii, ed essa   è". (Corano 3:42-45-46-47)  

 Gesù nacque miracolosamente attraverso lo stesso potere che porto'   Adamo in vita senza che vi fosse un padre:  

   La somiglianza di Gesù di fronte a Dio è come quella di Adamo: Dio lo creo' dalla polvere e poi   gli disse: Sii. Ed egli fu.
(Corano 3:59)  

Durante la sua missione profetica Gesù opero' molti miracoli.    Il Corano dice:    

"  E ne farà un messaggero per i figli di Israele (che dirà loro). Io son venuto da voi con un Segno   dal Vostro Signore. 
Ecco io plasmero' per voi con   dell'argilla una figura di uccello e poi vi   soffiero' sopra e con il permesso di Dio diventerà 
  un uccello: ed io con    il permesso di Dio guariro' coloro    che sono nati ciechi , ed i     lebbrosi, e   risuscitero' i morti. E vi 
dichiaro, cio' che   mangiate, e cio' che accumulate nelle vostre case,   certamente in cio'    vi     è un Segno per voi, se siete   
 veramente credenti" (Corano 3:49) 

Né Muhammad, né Gesù sono venuti a cambiare la dottrina   fondamentale del credere in un Unico Dio, annunciata da profeti 
  precedenti, bensi a confermare e dare nuova linfa a tale dottrina. Nel   Corano è scritto che Gesù ha detto di essere venuto:   "  Io 
sono venuto) per confermare la Legge che   esisteva prima di me. E per rendere lecito parte di   cio' che vi era stato proibito; Io son 
venuto da   voi con un Segno dal vostro Signore. Dunque siate   timorati di Dio e seguite le mie istruzioni". 

[Sono stato mandato] a confermarvi la Torâh che mi ha preceduto e a rendervi lecito qualcosa che vi era stata vietata . 
Sono venuto a voi con un segno da parte del vostro Signore. Temete dunque Allah e obbeditemi. 
   (Corano 3:50) 

[Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. [18[In 
verità vi dico: finchè non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia 
compiuto. [19[Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà 
considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei 
cieli. (Vangelo di Matteo 5:17)  

 Il Profeta Muhammad disse  :    Chiunque crede che non vi sia altro dio all'infuori   di Allah, e che Muhammad é il suo Profeta, che 
Gesù   è il servitore e il messaggero di Allah, sua parola   soffiata in Maria e spirito da Lui emanato e che   Paradiso ed Infermo sono 
verità. sarà accolto da   Dio in Paradiso.    (  Da un Hadith di Bukhari )  


