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Cento domande sull’islam. Intervista a Samir Khalil Samir 

A cura di GIORGIO PAOLUCCI e CAMILLE EID, Marietti 2002 
 

Come nasce l'islam? Cosa rappresenta il Corano per i musulmani? Quale rapporto si è sviluppato 
tra l'islam e la violenza, tra cultura musulmana e Occidente? Quali sono gli influssi 
dell'esperienza migratoria sul modo di vivere l'identità islamica? Come è possibile realizzare 
una convivenza positiva nelle società europee? E quali sono le condizioni per un incontro 
fecondo tra cristiani e musulmani? 
A questi e ad altri interrogativi di stringente attualità risponde in termini divulgativi e 
scientificamente fondati questo libro concepito e scritto secondo la formula dell'intervista ad 
uno dei maggiori esperti di islamologia a livello internazionale, il gesuita Samir Khalil Samir. Un 
contributo per conoscere e giudicare, senza pre-giudizi e senza ingenuità, una materia 
incandescente che è ormai “vissuto quotidiano” per tanti italiani. Un contributo all'insegna del 
realismo per costruire forme di convivenza adeguate con coloro che sono diventati i nostri 
nuovi vicini di casa. 
  
Samir Khalil Samir, egiziano, gesuita, islamologo, ha fondato il Cedrac (Centre de 
documentation et de recherches arabes chrétiennes), è docente al Pontificio Istituto Orientale 
di Roma. 

(a cura di Giorgio Paolucci) 
 

 

“La legge di re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI" 

a cura di M. CARTABIA e A. SIMONCINI, Bur Saggi Rizzoli. 

Lungo il corso del suo pontificato, Benedetto XVI è stato chiamato a confrontarsi con i leader 

politici e culturali di numerosi Paesi europei e delle principali istituzioni internazionali. Da tale 

confronto è scaturito un consistente complesso di riflessioni sull'ordinamento politico e 

giuridico liberale che tocca le problematiche fondamentali della democrazia, del rapporto tra 

legge, diritto e giustizia, della libertà religiosa e del ruolo dei credenti nella sfera pubblica. 

In questo volume, che raccoglie per la prima volta tali interventi, alcuni giuristi e intellettuali di 

diversa estrazione culturale, politica, religiosa e geografica si confrontano con i principali 

"discorsi giuridici" di Benedetto XVI, a partire da quello di Ratisbona del 2006 fino a quello al 

Bundestag di Berlino del 2011, avviando così una discussione pubblica intorno alla preziosa 

eredità culturale di un Pontefice particolarmente sensibile alle problematiche della convivenza 

civile. Il pensiero pubblico di Benedetto XVI "preso sul serio" rivela, alla luce di questa analisi, 

contenuti inattesi che mettono in discussione gli stereotipi più diffusi intorno alla cultura 



cattolica, al rapporto fede-ragione e alla posizione della stesso Pontefice di fronte alla 

contemporaneità. 

(a cura di don Ambrogio Pisoni) 
 

 

 

Introduzione all’Islam (= Le religioni) 

P. BRANCA, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011. 
 
Il testo è un manuale nato da un lungo e apprezzato insegnamento da parte di Paolo Branca, 
professore all’Università Cattolica, responsabile per la Diocesi dei rapporti con l’Islam e 
membro del Comitato scientifico di Oasis. Non è dunque un’opera innovativa o rispondente alle 
problematiche dell’attualità, quanto piuttosto uno strumento indispensabile per poter 
affrontare con la minima competenza necessaria un mondo articolato e frastagliato, in continua 
evoluzione. 
I primi tre capitoli sono di natura storica: presentano il contesto in cui è nato l’Islam, la figura 
di Maometto e lo sviluppo successivo. Nella parte centrale (capp. IV-VIII) vengono illustrati le 
fonti scritte, il Corano e la Sunna, gli articoli del credo e le pratiche del culto. 
La parte finale descrive le principali correnti sorte nell'Islam con la modernità, dopo un periodo 
di «latenza» durato grosso modo fino al periodo napoleonico, e gli scenari che si aprono con i 
recenti moti migratori e il confronto più diretto con l’Occidente. Quest’ultima problematica è 
evidentemente quella che risulta maggiormente sottoposta a variazioni per l’imporsi 
dell’attualità. 
 

(a cura di don Ermenegildo Conti) 


