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“Solo insieme le società pluralistiche 

e globalmente interconnesse della terra 

hanno un futuro. 

Se vogliamo evitare il clash of civilizations, 

lo scontro di civiltà, 

non esiste – né in Europa né altrove –

alcuna alternativa 

a un dialogo sincero, 

franco e critico fra le religioni e le culture”.

(Christian Troll)



Interessarsi al musulmano-

sikh-indu-buddhista…: 

ma perché?

Perché sono a casa nostra…

Perché ci rubano il lavoro…

Perché l’11 settembre 2001… 

Perché dobbiamo difenderci…

Perché si mostrano arroganti nei confronti dei 

cristiani…



Interessarsi al musulmano-

sikh-indu-buddhista…: 

ma perché?

Abbiamo dei bambini piccoli, figli di musulmani, nelle 

nostre scuole materne; 

Abbiamo i vicini che sono musulmani, e sembrano brava 

gente

Abbiamo molto da imparare e non sappiamo nulla di loro
Ormai siamo in un mondo multiculturale



A partire da…



A partire da…



A partire da…

Il dialogo inter-religioso

69. Le società odierne, religiosamente sempre più 

composite, anche a causa dei flussi migratori, 

richiedono dunque ai cattolici una convinta 

disponibilità al vero dialogo interreligioso 

(cfr. PaG 68). A tale scopo, nelle Chiese particolari, 

dovrà essere assicurata ai fedeli e agli stessi 

Operatori pastorali una solida formazione e 

informazione circa le altre religioni, per sconfiggere 

pregiudizi, per superare il relativismo religioso e per 

evitare chiusure e paure ingiustificate, che frenano il 

dialogo ed erigono barriere, provocando anche 

violenza o incomprensioni. Le Chiese locali avranno 

cura di inserire tale formazione nei programmi 

educativi dei Seminari e delle scuole e Parrocchie.



A partire da…

Il dialogo tra le religioni non deve però essere inteso 

soltanto come ricerca di punti comuni per insieme 

costruire la pace, ma soprattutto come occasione per 

recuperare le dimensioni comuni all'interno delle 

rispettive comunità. Ci riferiamo alla preghiera, al 

digiuno, alla vocazione fondamentale dell'uomo, 

all'apertura al Trascendente, all'adorazione di Dio, alla 

solidarietà tra le Nazioni [64] .

Tuttavia, deve restare per noi irrinunciabile l'annuncio, 

esplicito o implicito, secondo le circostanze, della 

salvezza in Cristo, unico mediatore fra Dio e gli 

uomini, al quale tende tutta l'opera della Chiesa, in 

modo tale che né il dialogo fraterno né lo scambio e la 

condivisione di valori "umani" possano sminuire 

l'impegno ecclesiale di evangelizzazione (cfr. RMi 10-

11 e PaG 30).

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20040514_erga-migrantes-caritas-christi_it.html#_ftn64


A partire da…

Essa perciò esorta i suoi figli affinché, 

con prudenza e carità, per mezzo del 

dialogo e della collaborazione con i 

seguaci delle altre religioni, sempre 

rendendo testimonianza alla fede e 

alla vita cristiana, 

RICONOSCANO, 

CONSERVINO 

e FACCIANO PROGREDIRE 

i valori spirituali, morali e socio-

culturali che si trovano in essi.



• Islam: concetti di base

• Islam /Occidente-Italia: storia

• Islam in Italia: caratteristiche

• Annotazioni sul dialogo

• Alcune esperienze

• Islam: concetti di base

•Un islam sfaccettato 

frammentato

poliedrico

•Il senso del nome

•Il profeta e le basi dell’Islam



Un Islam sfaccettato





La Chiesa guarda anche con stima i 

musulmani che adorano l'unico Dio, 

vivente e sussistente, misericordioso 

e onnipotente, creatore del cielo e 

della terra, che ha parlato agli 

uomini. Essi cercano di 

sottomettersi con tutto il cuore ai 

decreti di Dio anche nascosti, come 

vi si è sottomesso anche Abramo, a 

cui la fede islamica volentieri si 

riferisce. 





http://pressthat.files.wordpress.com/2007/10/islam.jpg




https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Islam_percentage_by_country.png






http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/FirstSurahKoran.jpg




Benché essi non riconoscano Gesù 

come Dio, lo venerano tuttavia come 

profeta; onorano la sua madre 

vergine, Maria, e talvolta pure la 

invocano con devozione. Inoltre 

attendono il giorno del giudizio, 

quando Dio retribuirà tutti gli uomini 

risuscitati. Così pure hanno in stima 

la vita morale e rendono culto a Dio, 

soprattutto con la preghiera, le 

elemosine e il digiuno. 
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London, 07.07.2005
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Se, nel corso dei secoli, non pochi 

dissensi e inimicizie sono sorte tra 

cristiani e musulmani, il sacro 

Concilio esorta tutti a 

dimenticare il passato e a 

esercitare sinceramente la mutua 

comprensione, nonché a difendere 

e promuovere insieme per tutti gli 

uomini la giustizia sociale, i valori 

morali, la pace e la libertà.
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Essa perciò esorta i suoi figli affinché, 

con prudenza e carità, per mezzo del 

dialogo e della collaborazione con i 

seguaci delle altre religioni, sempre 

rendendo testimonianza alla fede e 

alla vita cristiana, 

RICONOSCANO, 

CONSERVINO 

e FACCIANO PROGREDIRE 

i valori spirituali, morali e socio-

culturali che si trovano in essi.



Un Islam frammentato



Islam: concetti di base



Islam: concetti di base



Islam: concetti di base



«Ciascuno di noi dovrebbe essere 

incoraggiato ad assumere la propria 

diversità, a concepire la propria identità 

come la somma delle sue diversità di 

appartenenza,  invece  di  confonderla 

con una sola, eretta ad appartenenza 

suprema e a strumento di esclusione, 

talvolta a strumento di guerra». 

Preoccupazione o

pretesto?



«La presenza degli stranieri desta timori 

e paure, perché il diverso è veramente e 

radicalmente altro da me, perché era 

lontano e ora è vicino.

La paura non va derisa né minimizzata, 

ma presa sul serio e fronteggiata per 

capirla e vincerla.

Preoccupazione o

pretesto?



Islam: concetti di base



Un Islam poliedrico



Le ragioni di tale 

diversificazione frammentata
❑ La diaspora

❑ Le differenze regionali-nazionali

❑ Differenze generazionali

❑ Divisioni del periodo “apostolico” 

❑ Le scuole giuridico-liturgiche

❑ L’assenza di clero

❑ Le varie modalità di professione

Un Islam poliedrico

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Madhhab_Map3.png


Tentare di dare un quadro 

dell’islam italiano deve dunque 

partire da questo presupposto: 

come a livello mondiale non si 

può parlare di un islam ma di 

una varietà di islam così a 

livello italiano.

Un Islam poliedrico



إسالم ISLAM

س ل م S L M م S M Lل س

La dimensione spirituale



إسالم ISLAM

س ل م S L M 

سالم SALAM

م S M Lل س

La dimensione spirituale



إسالم ISLAM

س ل م S L M 

سالم SALAM

م S M Lل س

La dimensione spirituale

SOTTOMISSIONE 

VERSUS

PACE



إسالم ISLAM
Offrendosi liberamente per la sua 

passione

نفسه لآلالم طوعا  أسلمفهو حينما 
ASLAMA

Nella notte in cui fu tradito

فيها،سِلمَ ُهَو في الليلِة التي أُ 
USLIMA

La dimensione spirituale



إسالم ISLAM
• Aslama: “affidare, consegnare, rimettere qualcuno al 

giudizio di”. 

• Poi anche il senso di “abbracciare l’islam”. 

• Islam: abbandono, rassegnazione, e di conseguenza 

sottomissione alla volontà di Dio.

ABBANDONO, AFFIDAMENTO, 

REMISSIONE 

DELLA PROPRIA VOLONTÀ IN DIO

La dimensione spirituale



Un nome

Una cultura

Una storia

Una pratica religiosa

Un credo

Un insieme di popoli

… e non solo





Suddivisione della vita del 

Profeta
Periodo meccano, (610-622)

dal 610 al 615 (= I periodo, Mk I)

dal 615 al 619 (= II periodo, Mk II)

dal 619 al 622 (= III periodo, Mk III)

Periodo medinese, (622-632)

Nesso imprescindibile tra

vita del Profeta e rivelazione coranica



Un detto del Profeta
‘Umar riporta quanto segue:

“Un giorno che eravamo seduti presso l’inviato di Allah,

un uomo si presentò. Portava delle vesti d’un bianco

splendente, aveva dei capelli nerissimi. Non si potevano

notare su di lui alcuna traccia di viaggio, e nessuno tra

noi lo conosceva.

Sedutosi presso il Profeta, dopo averlo salutato,

appoggiò le sue ginocchia a quelle del Profeta, pose le

mani sulle sue cosce e gli disse:

“Muhammad, parlami dell’Islam”

“Esso consiste – gli rispose – nel testimoniare che Allah

è il Dio unico e Muhammad è il suo inviato; adempiere la

preghiera e l’elemosina rituale, il digiuno di Ramadan e il

pellegrinaggio alla Casa di Allah, ne uno ne ha i mezzi”.



Un detto del Profeta
“Hai risposto giusto”, gli disse.

Il nostro stupore fu grande nel vedere che poneva una

questione all’Inviato di Allah e che gli desse ragione.

“Parlami – riprese – dell’iman (la fede)”.

“Essa consiste nel credere in Allah, nei suoi angeli, nei

suoi libri e nei suoi inviati come anche nell’Ultimo giorno

e nel decreto della sua onnipotenza, sia per il bene che

per il male”.

“Perfetto, gli rispose, parlami dell’ihsan (l’agire bene)”

“Esso consiste nel servire Allah come se Lo si vedesse;

in effetti, anche se non lo si vede, Lui ci vede sempre”.

“Parlami del sa’a (l’ultima ora)”.



Un detto del Profeta
“Colui che viene interrogato non ne sa di più, a tal

riguardo, di colui che pone la questione”.

“Parlami allora dei segni premonitori”.

“Eccoli - rispose: la serva che metterà al mondo la

padrona; si vedranno dei pastori di pecore, a piedi nudi

e nullatenenti, gareggiare in altezza negli edifici che

costruiranno”. Detto ciò, se ne andò. (Il Profeta) rimase

per un bel momento. Poi disse: “‘Umar, sai chi è quello

che ha posto queste questioni?”

“Allah e il suo inviato, - rispondo – lo sanno meglio di

me”. “Ebbene, disse, è Gabriele che è venuto a trovarvi

per insegnarvi la vostra religione”.

Hadith Muslim bab al-iman 1



Un detto del Profeta

Iman

fede

Ihsan

morale



▪L’esistenza e l’unicità di Allah

▪Gli angeli 

▪ I messaggeri divini 

▪ I libri rivelati 

▪ Il Giudizio universale e la 

predestinazione (destino)

I dogmi di fede



▪ Al-Shahada Testimonianza 

della fede (unicità 

di Allah e ruolo di Muhammad)

▪ Al-Salat Preghiera rituale

▪ Al-Zakat Elemosina legale 

▪ Al-Sawm Digiuno

▪ Al-Hajj Pellegrinaggio

I cinque pilastri dell’islam

Arkan al-islam



▪Obbligano a titolo individuale 

tutti i musulmani che abbiano 

l’età e le condizioni richieste per 

essere sottomessi alla legge. 

▪Enorme importanza: la validità 

non viene messa in dubbio, 

anche se non tutti praticano.

I cinque pilastri



Huquq Allah: diritti di Allah

Non c’è spazio per 

riforma liturgica

I cinque pilastri



• Islam: concetti di base

• Islam /Occidente-Italia: storia

• Islam in Italia: caratteristiche

• Annotazioni sul dialogo

• Alcune esperienze

• Islam /Occidente-Italia: storia

• Scontri e incontri

• Il fenomeno migratorio

• La prima organizzazione



Islam in Italia: la storia

Una storia fatta di scontri…
➢638 Presa di Gerusalemme

➢732 Battaglia di Poitiers

➢1099 Presa crociata di Gerusalemme

➢1187 Riconquista crociata di 

Gerusalemme

➢1236 Presa di Cordova da parte cristiana

➢1571 Battaglia di Lepanto

➢1683 Fallimento della presa di Vienna



… e di incontri secolari

➢La Spagna andalusa: una grande

civilizzazione

➢La Sicilia sotto il dominio arabo

➢Le relazioni di Venezia con la Sublime 

Porta 

Islam in Italia: la storia



➢Un’espansione improvvisa

➢Flagello di Dio?

➢L’Occidente si accorge del livello 

culturale dell’avversario. 

➢Il ruolo della Spagna

Una presenza permanente 

Islam in Italia: la storia



Il fenomeno delle traduzioni
➢X secolo: il monastero di Santa Maria di 

Ripoll

➢Viene portato in Occidente l’astrolabio, 

il know how per la costruzione di 

orologi.

➢XII secolo: traduzione di opere 

filosofiche 

➢Debiti scientifici: nell’ambito militare, 

nell’ambito medico, nelle scienze 

matematiche

Islam in Italia: la storia



Gli influssi letterari

➢ Indubbi i legami con la letteratura del tempo

➢ Il Kitab al mir’ag e l’opera dantesca

➢ la lirica provenzale: Ibn Hazm, autore de 

Tawq al-Hamama, il Collare della colomba.

➢A partire al XIII secolo: si inizia a conoscere 

anche la letteratura di matrice araba con i 

testi  Kalila wa Dimna, il Libro di Sindibad e 

le Mille e una notte

Islam in Italia: la storia



La Sicilia, crocevia culturale

➢La Sicilia un punto di incontro

➢Per le dinastie degli Aghlabiti, dei fatimidi e 

del kalbiti un avamposto. 

➢La riconquista da parte dei normanni non ha 

cancellato il ricordo degli arabi

➢ Il regno di Federico II (1215-1250) la civiltà 

arabo-sicula diede i suoi migliori frutti

Islam in Italia: la storia



Un primo bilancio

Il mondo musulmano ebbe importanza 

decisiva nella formazione dell’uomo 

cristiano medievale, che seppe accostarsi 

a forme di arte e di vita che dalla sua 

differivano. 

Sul piano religioso tuttavia i due mondi 

si mantennero lontani e lentamente si 

chiusero. 

Islam in Italia: la storia



Islam in Italia: la storia

Oggi la presenza musulmana in 

Europa è frutto principalmente 

dei flussi migratori odierni, che 

a partire dagli anni cinquanta si 

sono diretti nei paesi 

dell’Europa, avendo come 

provenienza per lo più paesi 

africani e asiatici.



Islam in Italia: la storia

Periodo post bellico

fino agli anni ‘70:

❑ Legati ai rapporti instauratisi durante il periodo 

coloniale 

Algeria, Marocco, Africa occ. > Francia

Pakistan, India, Africa or.> Regno Unito

Molucche, Suriname > Paesi Bassi

Turchia > Germania per accordi bilaterali

❑ Immigrazione temporanea

❑ Termina con la crisi degli anni ‘73-’74

❑ L’Italia non è direttamente toccata



❑ Legati alla permanenza dell’uomo 

a causa impossibilità di rientro

Cambiamento di prospettiva

❑ Nascita di bisogni legati alla 

famiglia

❑ Attivazione dell’appartenenza 

islamica come struttura identitaria

Ricongiungimenti

familiari metà anni ‘70:

Islam in Italia: la storia



❑ Flusso meno regolamentato: 

clandestinità

❑ Verso paesi economicamente non 

attraenti: Spagna Grecia Italia

❑ Motivazioni economiche e politiche degli 

stati di emigrazione

❑ Spazio istituzionale di intervento

Dagli anni ’80

ai giorni nostri:

Islam in Italia: la storia



Flussi

migratori

“pianificati”

flussi migratori

“misti”

Esigenze

lavorativo-

professionali

esigenze globali di 

vita

Islam in Italia: la storia



• Islam: concetti di base

• Islam /Occidente-Italia: storia

• Islam in Italia: caratteristiche

• Annotazioni sul dialogo

• Alcune esperienze

• Islam in Italia: caratteristiche

• islam degli stati

• islam delle confraternite

• islam dei movimenti

• numeri



Non subisce in modo 

massivo la prima e la 

seconda immigrazione

Mosaico di nazionalità

Islam in Italia: 

caratteristiche



➢La prima presenza: studenti, uomini d’affari 

e personale diplomatico

➢1971 USMI (Unione degli Studenti 

Musulmani d’Italia)

Carattere prettamente confessionale 

Promozione di pubblicazioni in lingua 

italiana

La prima organizzazione

Islam in Italia: 

caratteristiche



➢1970-1980: apertura di luoghi di preghiera 

Tentavivo di reislamizzazione.  

➢1980-1990: crescita dell’immigrazione ed 

evoluzione dell’Islam in Italia.

Forme più articolate delle organizzazioni

Più luoghi riflesso della sua complessità 

interna 

Gli esponenti come i primi interlocutori

La prima organizzazione

Islam in Italia: 

caratteristiche



➢ L’islam degli stati: iniziative più o meno

dirette degli stati musulmani o che fanno

riferimento all’Islam ufficiale degli stati

d’origine

➢ Confraternite religiose

➢ L’islam delle moschee: movimenti che

uniscono strettamente la dimensione religiosa

all’ideologia politica

Le correnti dell’islam italiano

Islam in Italia: 

caratteristiche



Il panorama dell'Islam organizzato in 

Italia: molto complesso e nello stesso 

tempo ancora molto fluido.

Questa frammentazione è conseguenza, 

della stessa struttura interna all'Islam, in 

cui manca qualsiasi tipo di magistero o di 

ministero gerarchico ufficiale. 

Significativa l’appartenenza individuale 

tra tunisini, algerini e albanesi 

Le caratteristiche 

dell’islam in Italia



La questione dell’intesa

Un Patto nazionale per la 

comunità islamica italiana



Un Patto nazionale per la 

comunità islamica italiana
Lunedì 30 Gennaio 2017, ore 14:30

Il ministro Minniti ha presieduto al Viminale la riunione del 

Tavolo di confronto. I temi: formazione degli Imam, luoghi di 

culto pubblici e riconoscibili, uso della lingua italiana nei 

sermoni e condizioni dei giovani e delle donne musulmane

Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha presieduto ieri al 

Viminale, la riunione del Tavolo di confronto con i 

rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche 

presenti in Italia, istituito al fine di approfondire i temi connessi 

alla presenza islamica in Italia, con particolare riferimento alle 

questioni che possono costituire ostacolo all’integrazione, 

all’esercizio dei diritti civili, ivi compresi quelli connessi alla 

libertà religiosa, alla convivenza sicura e pacifica nell’ambito 

della nostra società, nel rispetto dei principi della Costituzione 

e delle leggi della Repubblica.
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Prospettive di Dialogo



Al cristiano tuttavia rimane il compito di dare ragione 

della speranza che porta in sé 

«La civiltà non è altro che il dialogo creato dall’uomo 
e benedetto da Dio» 

«L’uomo: condannato al dialogo»

Prospettive di Dialogo

➢No alla faciloneria!

➢Un grande movimento di convergenza 

➢La questione dell’unicità



Le ragioni

➢Ragioni antropologiche: l’uomo come 

limite

➢Ragioni teologiche: 

•l’incarnazione: Cristo ha fatto propria 

l’umanità di tutti. 

•La Trinità come struttura dialogica 

La vocazione al dialogo: un incontro di 

credenti, non luogo per le conversioni 



Le Forme

➢Dialogo della vita

➢Dialogo delle opere

➢Dialogo degli scambi teologici

➢Dialogo dell’esperienza religiosa



Per Iniziare

➢Promuovere conoscenza reciproca

➢Luoghi di prossimità

➢Creare un linguaggio comune

➢L’incontro spirituale



• Islam: concetti di base

• Islam /Occidente-Italia: storia

• Islam in Italia: caratteristiche

• Annotazioni sul dialogo

• Alcune esperienze

• Alcune esperienze

• Per un laboratorio

• Attori e risorse

• Esperienze

• Per concludere, o per iniziare



Per un laboratorio…

➢Scienziati

➢Artigiani

➢Artisti



Per un laboratorio…

❑ La scuola e L’IRC

❑ I matrimoni e le famiglie

❑ I giovani e il sevizio civile

❑ Il dialogo sulla bioetica

❑ Senza dimenticare…



Per un laboratorio…

❑ Lavoro: luogo di condivisione 
della vita

❑ Attività parrocchiali: il ruolo 
dell’associazionismo, oratorio, 
sport

❑ Altri luoghi privilegiati: 
ospedale, carcere …



GMI
➢Giovani

➢Musulmani

➢Italiani

Attori e risorse



MOSCHEE

CENTRI

CULTURALI

➢Una mappatura

➢Le figure presenti nel 

centro culturale

➢La conoscenza 

diretta

Attori e risorse
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PARROCCHIE E

ORATORI

➢Chi fa cosa?

➢Quale coscienza

➢Quali operatori

➢Un lavoro di rete

Attori e risorse

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjspbLs0JfQAhVGthQKHcKQCMQQjRwIBw&url=http://www.parrocchia-azzanosanpaolo.com/wp/?m%3D201606&psig=AFQjCNGu0m07eFjFG2q-7XfD9jESn2_H6w&ust=1478642002320646


PARROCCHIE E ORATORI

Attori e risorse



CENTRI

CULTURALI E

BIBLIOTECHE

➢Dialogo interculturale 

vs 

Dialogo interreligioso?

Attori e risorse

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg7bex0JfQAhUGiRoKHRHoANcQjRwIBw&url=http://www.fiv-eventi.it/evento/due-rassegne-di-eventi-per-promuovere-la-lettura/&psig=AFQjCNE6O-7Rs_HPJM2cbaHLKcW1o0eBcQ&ust=1478641878846795
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0-CH0JfQAhWKzRoKHSQUD9wQjRwIBw&url=http://www.biblioteche.mn.it/la-rete-delle-biblioteche/Asola/cal/incontro-con-l-autore-donatella-di-pietrantonio/&psig=AFQjCNFtVPpAuodYr4RlBl5dJzYfRJWJ9Q&ust=1478641787888575


Iniziative

Sarnico, 14 ottobre 2006



Iniziative

Sarnico-Paratico Montello,  10 gennaio 2014



Iniziative

Villongo, 18 novembre 2011



Iniziative



Iniziative
Nembro,  30 agosto 2011



Iniziative
Cene,  23 ottobre 2006



Iniziative
Vertova,  17 agosto 2012





Iftar 

condiviso



Iftar 

condiviso







Iniziative

Bergamo,  27 ottobre 2011



Iniziative

Bergamo,  27 ottobre 2011 

GMI incontra il vescovo di Bergamo



Iniziative

Bergamo,  4 ottobre 2012



Iniziative

Bergamo,  3 ottobre 2014



Vertova, 30 aprile 2010
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… per proseguire

Da multiculturale a interreligioso

La società multiculturale è anche società 

multireligiosa. 

Se il pluralismo religioso è un dato di 

fatto, l'interreligiosità è un problema, nel 

senso che attiva rapporti o conflitti, che 

richiede coinvolgimenti, che determina 

scelte politiche e che, in taluni casi, 

perviene a decisioni radicali 



… per proseguire

• A partire da: valori comuni e 

differenze

• Per una cultura del dialogo e un 

dialogo delle culture: la conoscenza 

dell’altro

• Luoghi di prossimità: puntare ad un 

rapporto personale

• Da un islam in Europa, verso un 

islam europeo?



… per proseguire

Io sono nella misura in cui sono 

responsabile dell’altro

E se Dio, oggi ci stesse parlando 

proprio attraverso la presenza dei 

musulmani… sikh… 

indu…buddhisti…?



MONDI RELIGIOSI
▪ NASO P. – SALVARANI B. (a cura di), Un cantiere 

senza progetto. L’Italia delle religioni. Rapporto 

2012, Emi, Bologna 2012.

▪ TROLL W. M., Distinguere per chiarire. Come 

orientarsi nel dialogo cristiano-islamico, 

Queriniana, Brescia 2009.

▪ FITZGERALD M. L., Il dialogo interreligioso. Il punto 

di vista cattolico, san Paolo, Milano 2007.

Bibliografia



MONDI RELIGIOSI
▪ AA. VV. (a cura di), Chiesa e islam in Italia. 

Incontro e Dialogo, EDB, Bologna 2019.

▪ RICUCCI R., Diversi dall’islam. Figli 

dell’immigrazione e altre fedi, Il Mulino, Brescia 

2017.

▪ LONGATO F. – CISLAGHI A., Pensieri migranti. Tra 

fraternità e ostilità, E.T.S., 2021.

Bibliografia



PER UN

DISCERNIMENTO

CRISTIANO

DELL’ISLAM

La coscienza cristiana in primis si 

ritrova oggi interpellata su questo 

fronte

Un aiuto per camminare con 

realismo, cognizione di causa e vera 

speranza sul sentiero dell’incontro tra 

gli uomini, le religioni e le culture, alla 

presenza di Dio.

Bibliografia



والحمد هلل
Sia lode a Dio


