
Con l’anno accademico 2015-2016 ha preso il via anche il nuovo
Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana (Gregorian Centre
for Interreligious Studies), istituito formalmente lo scorso aprile

e coordinato dall’équipe dei gesuiti Laurent Basanese, Bryan Lobo
e Linus Kujur. Oltre ai corsi propri, che permettono di conseguire
in due semestri il Diploma in Studi Interreligiosi – con due indi-
rizzi di studio, “Islam” e “Religioni e culture dell’Asia” – il Centro
ha offerto sessioni intensive di formazione e forum aperti al pub-
blico relativi alle questioni interreligiose e interculturali nel
mondo di oggi.

L’attività didattica ordinaria

Delle venti proposte didattiche del Centro, quasi la metà na-
scono dalle richieste delle Facoltà e Istituti, sono cioè integrate nei
loro Piani di Studio. Gli studenti provengono principalmente – oltre
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che dal Centro stesso – dai percorsi accademici di Teologia, Filosofia
e Missiologia, ma anche da Spiritualità e da Storia e Beni culturali
della Chiesa. Oltre agli studenti regolarmente immatricolati, con-
viene menzionare anche la presenza di Ospiti iscritti al Centro.

La pedagogia del Centro per gli studenti ordinari si basa prin-
cipalmente su quattro pilastri:

� insegnamento fondamentale in chiave comparativa, che per-
mettere di acquisire le conoscenze storiche, filosofiche, teo-
logiche e politiche necessarie all’analisi delle relazioni
interreligiose, all’argomentazione e al dibattito costruttivo;

� gruppi di lettura semestrali, per riflettere su un tema inter-
religioso a partire da un autore specifico;

� elaborati di sintesi, per approfondire precise questioni;
� partecipazione a vari eventi proposti dalla Gregoriana, volti

a favorire la formazione di un metodo interdisciplinare.
Da notare che ogni studente è accompagnato dall’equipe del

Centro, che lo orienta nella scelta degli elaborati, delle letture per-
sonali e, in maniera globale, nel suo intero percorso intellettuale.

Le Sessioni intensive di formazione 

Oltre alle lezioni frontali ordinarie, il Centro offre alcune ses-
sioni intensive concentrate nell’arco di una settimana, una for-
mula più flessibile che permette di creare percorsi di studio su
misura e una maggiore libertà di partecipazione per gli utenti
esterni, non essendo necessaria una immatricolazione presso la
Segreteria generale.

Le due sessioni proposte dall’indirizzo “Islam”, una in lingua
francese (2-7 novembre 2015) e una in italiano (1-6 febbraio 2016),
si sono concentrate sulle sfide morali, giuridiche e teologico-po-
litiche che pone l’Islam alle società del XXI secolo. Destinate prin-
cipalmente ad agenti pastorali, docenti e formatori, queste
sessioni a numero chiuso, della durata di 30 ore si sono svolte in
forma di workshop, sotto la guida dell’equipe del Centro e dei re-
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latori, i gesuiti Laurent Basanese e Samir Khalil, i quali hanno ac-
compagnato individualmente ogni studente, in relazione alle spe-
cifiche esigenze formative.

L’indirizzo “Religioni e culture dell’Asia” ha proposto invece
un percorso di approfondimento legato all’Anno della Vita con-
sacrata voluto da papa Francesco. La settimana di studio «La vita
consacrata: verso la liberazione dell’essere umano» (23-27 novem-
bre 2015), è stata l’occasione per confrontarsi con le modalità se-
condo cui le religioni asiatiche comprendono e vivono l’offerta
della propria esistenza all’Assoluto. Nelle cinque serate si sono
svolti altrettanti approfondimenti con esperti dell’Induismo (Prof.
Paolo Trianni), Shintoismo (Prof. Tiziano Tosolini), Taoismo (Rev.
Li Xuanzong), Buddhismo (Prof.ssa Maria Angela Falà) e Sikhismo
(Dott.ssa Katiuscia Carnà), in dialogo con i docenti del Centro, in-
dagando somiglianze e differenze rispetto all’esperienza cristiana.

Una terza sessione “mista” dei due indirizzi è stata proposta
in forma di Film Festival Interreligioso (22-26 febbraio 2016), in
rispetto al ruolo particolare del cinema come strumento di prima
esportazione nell’immaginario mondiale delle nostre pre-com-
prensioni delle altre religioni. Dei cinque film proposti, alcune
erano pellicole inedite nel nostro Paese come la commedia in-
diana Dharam Sankat Mein (Conflitto di religione), mentre di altri si
è potuto dialogare con i registi, presenti alla proiezioni. Catherine
McGilvray (Il cuore dell’assassino) e Mehran Tamadon (Iraniano)
hanno condiviso esperienze forti: quella di una famiglia cristiana
che perdona l’assassino della propria figlia, e quella di un ateo
che trascorre 48 ore in autentica discussione con quattro mullah
della Repubblica Islamica Iraniana.

I Forum settimanali

Una terza area è stata quella dei Forum settimanali, proposti
per due semestri a tutta la comunità universitaria e al pubblico
esterno, alternando le proposte dall’indirizzo “Islam” a quelle
dell’indirizzo “Religioni e culture dell’Asia”.

I Forum sono spazi di riflessione, della durata massima di
un’ora e mezza, sotto forma di conferenze, tavole rotonde, testi-
monianze, film… Al di là delle diversità formali di svolgimento,
i Forum privilegiano in modo particolare lo studio comparativo
tra Cristianesimo e Islam, o tra Cristianesimo e Religioni e culture
dell’Asia, attraverso il dibattito con il pubblico presente.

Per motivi di sintesi, ci limitiamo a segnalare solamente alcuni
dei Forum proposti: per l’indirizzo “Islam”, gli incontri «Alla vi-
gilia del Giubileo, quale misericordia vogliamo per il nostro
mondo?» (dibattito tra il Dr. Adnane Mokrani e P. Laurent Basa-
nese, S.I.) e «Il ritorno del califfato? L’interpretazione ideologica
dell’Islam politico per l’indirizzo Islam» (con P. Wasim Salman),
mentre per l’indirizzo “Religioni e culture dell’Asia” «Tantrismo:
sessualità e vita spirituale» (P. Virgilio Agostinelli) e «Religioni
senza libri e senza templi» (P. Linus Kujur, S.I.).

Anche nel percorso svoltosi lungo i Forum non si è trascurata
la dimensione dell’immaginario cinematografico. In collabora-
zione con la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, il Cen-
tro ha proiettato in anteprima a Roma il film Profumi d’Algeri
(2015) di Rachid Benhadj, che ha partecipato alla discussione in-
sieme all’attrice protagonista Monica Guerritore e al direttore
della fotografia Vittorio Storaro. �

50/2016 | 43

A fianco:
Incontro con il regista 

Mehran Tamadon dopo 

la visione del film «Iraniano».

Sotto:
Videoproiezione del film 

«Parfums d’Alger» 

con la partecipazione 

dei protagonisti. Da sinistra: 

il fotografo Vittorio Storaro 

- P. Basanese, moderatore -

l’attrice Monica Guerritore, 

il regista Rachid Benhadj.

� Foto PAOLO PEGORARO 

Religions and didactics, a variety of
proposals (by Laurent Basanese S.I. and
Bryan Lobo S.I., Director and Vice-Director
of Centre for Interreligious Studies) –
The offer of the Gregorian Centre for Inter-
religious Studies is divided into three main
areas: the ordinary didactics in which stu-
dents can choose between two different spe-
cialisation, “Islam” and “Religions and Cultu-
res of Asia”. The study method employed
stresses the importance of a comparative
approach to subjects such as history, philoso-
phy, theology, in order to acquire knowledge
useful to a constructive debate. To this aim,
students have to participate in Workshops,
Reading Groups and, in general, join in the
intellectual life of the University. Almost
half of the courses offered by the Centre are
the direct result of requests made by Facul-
ties and Institutes of our University, and it
is a sign of its interdisciplinary nature.

The second area consists of special intensive
sessions open also to the general public. The
intensive one-week sessions are useful for
the creation of a personalized curri culum and
offer greater freedom for the external users, be-
cause they do not need to register at the General
Secretariat. During the academic year both the
specialisations offered two one-week sessions.

Finally, the third area is dedicated to the
weekly Forums for the university commu-
nity and external public: the two specialisa-
tions alternatively proposed their themes.
The Forums took different forms: lectures,
panel discussions, testimonies, films… but
regardless of their forms, they shared the
same interest in the comparative study of
Christianity and Islam, and Christianity
and the Religions and Cultures of Asia,
through debates with the audience.


