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 LUNEDÌ
 Maggio
 ore 20.45
Tra islamofobia e islamofilia…

KHALID CHAOUKI
Direttore del Portale di informazione 
sul mondo arabo-islamico italiano Minareti.it

PAOLO DALL’OGLIO
Gesuita e fondatore 
della Comunità monastica di Mar Musa in Siria

 LUNEDÌ
 Maggio
 ore 20.45
Libertà e fedeltà: 
voci di donne credenti

SHARZAD HOUSHMAND
Docente di Introduzione all’Islam 
presso l’Università Gregoriana di Roma

LETIZIA TOMASSONE
Vice presidente della Federazione 
delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI)

23

 LUNEDÌ
 Maggio
 ore 20.45
Sul Tevere e sul Nilo: 
una singolare testimonianza di dialogo

MICHAEL LOUIS FITZGERALD
Nunzio apostolico nella Repubblica Araba d’Egitto, Il Cairo
già Presidente del Pontificio Consiglio 
per il Dialogo Interreligioso, Roma

16

30



Nato nel solco dell’ebraismo e del cristianesimo, l’islam ha sempre 
rappresentato, con la sua stessa esistenza, una “sfida” verso i pre-
cedenti monoteismi.
Da secoli la civiltà arabo-musulmana sta “di fronte” a noi  come 
Ismaele, primogenito di Abramo, abitava “di fronte” a tutti i suoi 
fratelli.

Dopo molteplici occasioni di incontro e scontro, la nostra epoca ci 
offre l’inedita opportunità di un serio confronto con i musulmani.
Saremmo “sordi e ciechi” rispetto ai “segni dei tempi” se non co-
gliessimo il valore epocale e paradigmatico del momento storico 
che ci è dato di vivere.
Ciò avviene non ignorando differenze e diversità che ci caratte-
rizzano, né pretendendo di cancellarle, ma facendone occasione 
per sviluppare la conoscenza e il rispetto reciproci sempre più ne-
cessari per la pace.

Attraverso l’incontro con conoscitori e testimoni del mondo islami-
co, ricco di potenzialità positive non meno che di grandi incognite, 
ci proponiamo di approfondire e ampliare una comune riflessione.
Credenti e non credenti vogliamo mettere in campo energie e risor-
se affinché questa occasione di confronto interreligioso non vada 
perduta e diventi feconda per la storia presente e futura dell’inte-
ra umanità.

La “Cattedra del dialogo” intende favorire la condivisione dei 
tesori, che le diverse tradizioni culturali e religiose custodiscono 
e possono valorizzare attraverso l’incontro e lo scambio quando 
sanno comunicare il meglio di sé a vantaggio di tutti.

PAOLO BRANCA  Docente di Lingua araba presso l’Università Cattolica di 
Milano; membro della Commissione diocesana per l’Ecumenismo e il Dialogo 
di Milano; autore del libro Yalla Italia! Le vere sfide dell’integrazione di arabi 
e musulmani nel nostro Paese, Edizioni Lavoro, Roma 2007.

KHALID CHAOUKI  Direttore del portale di informazione sul mondo ara-
bo-islamico italiano Minareti.it; autore del libro Salaam, Italia!, Aliberti, Reg-
gio Emilia 2005.

PAOLO DALL’OGLIO  Gesuita e fondatore della Comunità monastica di 
Mar Musa in Siria; autore del libro Innamorato dell’Islam, credente in Cristo, 
Jaca Book, Milano 2011.

MICHAEL LOUIS FITZGERALD  Arcivescovo e Nunzio Apostolico nella 
Repubblica Araba d’Egitto; Delegato della Santa Sede presso l’Organizzazio-
ne della Lega degli Stati Arabi; già Segretario e poi Presidente del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interreligioso; autore del libro Dialogo interreligioso. Il 
punto di vista cattolico, San Paolo, Milano 2007.

SHARZAD HOUSHMAND  Docente di Introduzione all’Islam presso l’U-
niversità Gregoriana di Roma; autrice del saggio Il maestro nel sufismo, in: 
Michele Colafato, Maestri. Leadership spirituali: vie, modelli, metodi, Franco 
Angeli, Milano 2006.

LETIZIA TOMASSONE  Pastora valdese e Vice presidente della Federa-
zione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI); autrice con Giuseppe La Torre 
del libro Dialoghi in cammino. Protestanti e musulmani in Italia oggi, Claudia-
na, Torino 2010.

CATTEDRA DEL DIALOGO
promossa da

Ecumenismo e Dialogo dell’Arcidiocesi di Milano
P.zza Fontana 2, 20122 Milano, tel. 02/8556355

mail: ecumenismo@diocesi.milano.it
web:  www.chiesadimilano.it

In collaborazione con
Centro ambrosiano di documentazione per le religioni,
Centro culturale protestante, Comunità di Sant’Egidio,

Fondazione culturale San Fedele,
Fondo Nangeroni, Mensile Popoli
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