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NOI E L’ISLAM 
Una riflessione sul dialogo islamo-cristiano  

a 20 anni dall’intervento del card. Martini (6 dicembre 1990) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Riprendono gli “Aperitivi d’autore” alla Libreria Terra Santa di Milano, dopo il trasferimento nella nuova 

sede di via Gherardini 2. Apre la nuova stagione un incontro dedicato al dialogo con l’islam, a 20 anni 

dall’intervento del card. Carlo Maria Martini “Noi e l’islam. Dall’accoglienza al dialogo” (6 dicembre 1990) 

 

«L’intervento del cardinale Martini sul dialogo islamo-cristiano (Noi e l’islam 

- dall’accoglienza al dialogo), per la sua profondità e puntualità offre molti 

spunti di riflessione. Sono passati vent’anni da quando questo discorso fu 

pronunciato, il 6 dicembre 1990. Molte cose sono cambiate, e non solo a 

Milano, e tuttavia la prospettiva tracciata resta attualissima: i cristiani e i 

musulmani devono incontrarsi e dialogare, nella verità e nell’amore, se non 

vogliamo uno scontro che sarebbe irreparabile».  

 

Nel 1990 l’allora arcivescovo di Milano poneva alcuni quesiti fondamentali:  

«Che cosa dobbiamo pensare oggi noi cristiani dell’islam come religione? 

L’islam in Europa sarà anch’esso secolarizzato, entrando quindi in una nuova 

fase della sua acculturazione europea? Quale dialogo e in genere quale 

rapporto sul piano religioso è possibile oggi in Europa tra cristianesimo e 

islam? La Chiesa dovrà rinunciare a offrire il Vangelo ai seguaci dell’islam?». 

 

Da quel discorso, molti e nuovi elementi si sono aggiunti. Di fronte a un fenomeno immigratorio che si è 

ingrandito e a una deriva fondamentalista che nell’ultimo decennio ha mostrato tutta la sua pericolosità, 

la visione di Martini è ancora attuale?  

Paolo Branca, docente di lingua e letteratura araba all’Università cattolica di Milano, riprendendo in mano 

quel celebre discorso, nel suo “Noi e l’islam”. Vent’anni dopo (ed. Messaggero 2010) arriva a una 

conclusione semplice quanto “complessa”: il dialogo islamo-cristiano è oggi ancor più urgente di ieri. 

 

 

  

 

 

 

Giovedì 29 settembre 2011, ore 18.30 

Libreria Terra Santa 

via Gherardini 2, Milano 

Partecipano: 

- Paolo Branca, autore e docente di lingua e letteratura araba presso 

l’Università Cattolica di Milano 

- Annachiara Valle, giornalista della rivista Jesus e direttrice del mensile Madre 
 

Introduce Giuseppe Caffulli, direttore della rivista Terrasanta 

 

L’incontro fa parte degli “Aperitivi d’autore” organizzati presso la Libreria Terra Santa: 

presentazioni di libri che offrono lo spunto per conversazioni informali con personalità 

del mondo della cultura e del giornalismo. Occasioni di scambio e di conoscenza in un 

ambiente colloquiale e intimo, dove un semplice aperitivo diventa il pretesto per 

incontrare un autore e il suo mondo.    

 


