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Ebreo
La radicalizzazione deve essere aﬀrontata da
un punto di vista generale e non da uno speciﬁco, che non esiste. Se ce ne fosse una, sarebbe la stessa di quella dei cristiani o dei musulmani o di altri. La radicalizzazione, oggi, deﬁnisce un impegno in un progetto politico, basato
su una data ideologia che riﬁuta il pluralismo e
la diversità nella società

Bahai
Si può lottare con l'intelletto, con la comprensione, con le parole, con la pace: è una lotta ma
senza usare le armi. Valorizzare i giovani signiﬁca servire l'umanità

Islam Imam
La nostra comunità è la prima vittima di
questa radicalizzazione, di questo cieco terrorismo che non ha religione. Il terrorismo non
ha religioni

Soka Gakkai
La radicalizzazione deriva dall'ignoranza e
dalla non educazione. Infatti, dove c'è più radicalizzazione c'è meno educazione e c'è meno
cultura, c'è meno gente che cerca di emergere,
ci sono governi che non permettono l'emancipazione

Cattolico

Penso che dobbiamo imparare ad ascoltare,
evitare di giudicare troppo velocemente, presentare la nostra fede in modo relazionale e
discutere di problemi in modo conseguente

Cattolico sacerdote
È chiaro, la radicalizzazione è davvero combattuta dalla Chiesa cattolica e c'è una genuina
disponibilità a dialogare con gli altri e a promuovere la pace

GIOVANI E
RADICALIZZAZIONE
Ortodosso
La radicalizzazione è la tentazione di vedere
solo te stesso e di essere egocentrico.
Il mio messaggio per i giovani sulla radicalizzazione è: puoi vedere te stesso solo in relazione
con gli altri

Avventista e Battista
La radicalizzazione è un fenomeno legato al
liberalismo, perché viviamo in un mondo in
cui tutto è sfocato (Ad)
La radicalizzazione è il risultato di un approccio in cui alcune persone non vogliono avere
niente a che fare con altre persone (Bp)

Evangelico Riformato
La radicalizzazione signiﬁca davvero allontanarsi da Dio e ottenere di più verso un essere
umano, deiﬁcando se stessi.
Questo è un vecchio meccanismo, per non parlare della regola divide et impera (Lat divide et
impera).

Cattolico
La radicalizzazione può essere trovata non solo
nella sfera religiosa, questo è un fenomeno
molto complesso, qualsiasi sempliﬁcazione in
questo caso è una cattiva pratica

Rappresentante dell'Islam
Riguardo al terrorismo, li chiamo "radicali islamizzati" e non "musulmani radicalizzati",
quindi sono persone che hanno raggiunto un
punto di rottura con la società, la famiglia o
anche la comunità e che hanno messo una vernice islamica su tutto questo per gridare il loro
odio, il loro riﬁuto di una società che, di fatto,
non li ha accettati

Testimonianze tratte dalle interviste narrative con i leader religiosi raccolte dai partner del progetto NORADICA nei rispettivi paesi. Le diﬀerenti denominazioni usate per le stesse religioni o simboli religiosi dipendono dalle tradizioni e dalle lingue locali.

