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Cari amici,
                              il nostro convegno di primavera si svolgerà dalla sera di venerdì 22 maggio al 
mezzogiorno di domenica 24, presso la Casa delle Suore Domenicane di Fognano.
            Secondo quanto deciso nell’ultimo convegno, il tema sarà

L’ISLAM E LE SUE VARIE ANIME, RAPPORTI INTERNI E RAPPORTO CON LE ALTRE 
FEDI

Si propongono in particolare alla riflessione i seguenti punti:
- L’Islam, le sue radici e la sua storia.
- Il Corano Parola di Dio, la fede nel Dio unico, la preghiera, il digiuno, spiritualità e mistica.
- Interpretazioni e volti dell'Islam, loro origine e distribuzione geografica.
- Storia della sua espansione, le varie interpretazioni della Jihad; i rapporti con gli altri popoli 

del libro, con il Cristianesimo, l’Ebraismo e  altre fedi.
- Gli stati musulmani tra momenti di rigorismo e di grande apertura; il contributo dato per al-

cuni secoli allo sviluppo della Scienza e della Filosofia.
- Natura e origine del fondamentalismo islamico, la sfida della modernità, l’avversione all’oc-

cidente e alle culture dell’Asia meridionale e orientale.
- Fattori di tipo economico, situazione politica, errori, ambiguità e spirito egemonico  nella 

politica e nella cultura occidentali.

Relazioni introduttive:
PROF. KALEB FUAD ALLAM, Università di Trieste, (in attesa di conferma).

PROF. JACOPO DI COCCO, Università di Bologna,
     Sviluppo e società: le difficoltà dell'Islam nella transizione in un mondo che si globalizza e 
     sempre più"

PADRE SAMIR KHALIL, S. J. , Pontificio Istituto Orientale, Università di ST. Joseph, Beirut 
     Sintesi storica degli ultimi due secoli dell'Islam per capire come si 
     è arrivati all'attualità, e come potrebbe essere il futuro.

PROF  DON PIETRO MAGNANINI, già docente di Lingue Orientali presso l’Università di Bologna 
     L’Islam: unità di fede e di vita che ha come centro il Corano e la Sunna da cui scaturiscono le 
     verità di fede e i doveri fondamentali dei credenti.

    
Con i più cordiali saluti

                                           Giovanni M. Prosperi
                                                                           (coordinatore)
                               
Com. org.: S. Boffi, S. Bonometto, J. Di Cocco, G. M. Prosperi, A. Reale.
Com. permanente: S. Bonometto, G. Lucchini, G. M. Prosperi, A. Scafati, G. Sironi.

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI

P. DALL’OGLIO,  La sete di Ismaele, Gabrielli Editori, Verona, sec. ed. 2012;
S. KHALIL, Islam e occidente. Le sfide della coabitazione,  Lindau, Torino 2011; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Edizioni_Lindau
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino


                Ruolo culturale dei cristiani nel mondo arabo,  Ed . Pontificio Istituto Orientale, Roma;
P. MANAGNINI,  Islamismo (vol. 1-7), Ed. Studio  Domenicano, Bologna;
K. F.  ALLAM,  La solitudine dell'Occidente, Ed. Rizzoli;
LORETTA NAPOLEONI,  ISIS lo stato del terrore: chi sono e cosa vogliono le milizie islamiche che
                minacciano il mondo,  Feltrinelli, 2014;
P Urizzi, Il sufismo: la via mistica dell'Islam, Ed. Studio  Domenicano, Bologna.

Informazioni  aggiornate,  eventuale  altro  materiale  relativo  ai  prossimi  incontri  (abstract, 
bibliografa,  programmi  futuri)  e  materiale  relativo  agli  incontri  trascorsi   sono  sempre 
disponibili sul sito dei gruppi:
                                 http://www.scienzafedesocieta.it.
                                                                      
-----------------------------------
* L'indirizzo della Casa delle Suore Domenicane è:
  Via Emiliani 54, 48010 Fognano (Ravenna), Tel. 0546-85006. 
* Chi viene dall'autostrada può uscire al casello di Faenza e prendere la statale 302 (direzione passo 
di  Marradi,  Firenze);  a  circa  18  Km  da   Faenza,  pochi  chilometri  oltre  Brisighella,  si  trova 
Fognano.
* Fognano si trova sulla linea ferroviaria Firenze - Faenza e la stazione è vicinissima alla casa delle 
suore.
* L'appuntamento è per le 19.45 di venerdì 22 maggio.
* Vi prego di prenotare appena vi sarà possibile. Il mio indirizzo di casa è: 
  via Ampere 112 - 20131   Milano, Tel. 02-2896743. Cellulare 333-3881785/295. 
  Sono inoltre reperibile al Dip. di Fisica dell’Università di Milano (generalmente al mattino), 
  Tel. 02-50317274, E-mail "Prosperi@mi.infn.it".


