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«Al-Azhar e la Chiesa Ca�olica domandano che questo Do-
cumento divenga ogge�o di ricerca e di riflessione in tu�e
le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di

formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che
portino il bene e la pace e difendano ovunque il diri�o degli op-
pressi e degli ultimi». Termina con questo appello, tra gli altri, il
Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convi-
venza comune so�oscri�a ad Abu Dhabi lo scorso 4 febbraio 2019
da Papa Francesco e da Ahmad Al-Tayyeb, Grande Imam di Al-
Azhar. Un appello che investe anche il Centro Studi Interreligiosi
della Gregoriana in quanto unità accademica incaricata appunto
dello studio delle altre religioni. «Lo scorso aprile il Centro Studi
Interreligiosi con il PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e
d’Islamistica) ha già dedicato un Forum di approfondimento del
Documento», spiega P. Laurent Basanese S.I., dire�ore del Cen-
tro. «Ma stiamo già pensando a iniziative di medio-lungo ter-
mine. Insieme al PISAI abbiamo già lanciato un gruppo di ricerca
sul tema: “Il Documento sulla Fratellanza umana: riflessioni e svi-
luppi teologici, filosofici e sociali”. I referenti saranno i due diret-
tori, ossia il preside Diego Sarriò Cucarella ed io, mentre i membri
del gruppo di ricerca sono docenti delle due istituzioni, ossia Va-
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La Dichiarazione sulla Fraternità
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lentino Co�ini, Lorenzo Maggioni, Adnane Mokrani, Wasim Sal-
man, Amal Hazeen, Andrea Mandonico, Federico Stella, Virgilio
So�ana, Jason Welle».

� Cosa resterà di questo incontro ritenuto “storico” da tu�i
gli osservatori?

«La prima cosa da notare è che il Documento ha concluso un
Convegno internazionale con centinaia di partecipanti. Dopo l’11
se�embre 2001, diversi Stati musulmani si sono adoperati per fer-
mare le ideologie fondamentaliste, radunando numerosi religiosi
o politici musulmani, in vista di una riforma dell’Islam: pensiamo
al Messaggio di Amman in Giordania nel 2004-2005, che radunò 200
studiosi, o al precedente incontro di Abu Dhabi (2018), con circa
400 leader musulmani invitati. Nonostante al Convegno fossero
presenti anche rappresentanti di altre religioni, solo Papa Fran-
cesco – per quanto ci è dato sapere – ha firmato il Documento con
il Grande Imam di Al-Azhar, come per prendere la Chiesa ca�o-
lica a testimone, e so�olineare la serietà della nuova strada che si
vuole intraprendere.

� Venendo al Documento, quali sono le sue peculiarità?
«Il Documento va studiato, ma sopra�u�o messo in pratica. Si

presenta in effe�i come una “esortazione” rivolta non solo ai re-
ligiosi, ma anzitu�o alle Autorità e alla società civile, affinché i
princìpi in essa contenuti si concretizzino “in politiche, decisioni,
testi legislativi, programmi di studio e materiali di comunica-
zione” a livello locale e internazionale. Quindi adesso tocca a noi
confrontarci con questo “evento” che invita alla conoscenza reci-
proca – e insisto su questo punto: non si può conoscere l’altro sol-
tanto in astra�o, dagli a priori o dai libri. Ci vogliono incontri,
confronti, riflessione e studio».

� Già Nostra Aetate si concludeva con un appello alla fra-
tellanza universale (NA 5). Come viene sviluppato nel Docu-
mento di Abu Dabhi?

«Quest’invito alla fratellanza tra cristiani e musulmani è affer-
mato come “possibile nonostante tu�o”. Si poggia sulla fede co-
mune in Dio – il Documento usa il “Noi” – e chiama tu�i i
credenti ad “ado�are la cultura del dialogo come via, la collabo-
razione comune come condo�a, la conoscenza reciproca come
metodo e criterio”. In accordo con i precedenti documenti inter-
nazionali, ribadisce che la fede unisce e non divide, avvicina pur
nella distinzione, allontana dall’ostilità e dall’avversione. C’è una
ulteriore condanna di ogni specie di violenza in nome di Dio, in-
sieme a un fermo invito a lavorare e a vivere insieme, evitando le
inutili discussioni, e direi come per fare a gara gli uni gli altri, cri-
stiani e musulmani, nel bene, in ciò che è costru�ivo, nello zelo».

� � A qua�ro anni dalla sua nascita, qual è la finalità del
Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana?

«La prima finalità del Centro consiste innanzi tu�o nel mante-
nere aperto lo sguardo, perché ogni studioso tende ad assolutiz-
zare il proprio campo di ricerca: vale per me come islamologo,
ma pure per il filosofo, il teologo, lo studioso di scienze sociali. Il
Centro si propone alle altre unità accademiche della Gregoriana
come una “finestra sui mondi” che sono le religioni - ecce�uato
l’ebraismo, di cui già si occupa il Centro Card. Bea per gli Studi
Giudaici. A dire il vero, alla Gregoriana c’è sempre stata una si-
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Fraternità da vivere

Insieme al PISAI, il Centro Studi
Interreligiosi ha lanciato 
un gruppo di ricerca sul tema:
“Il Documento sulla Fratellanza
umana: riflessioni e sviluppi 
teologici, filosofici e sociali”

“

”

Cédomir Nestorovic
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e Alessandro Ferrari
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raccolti nel volume Le sfide
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Accanto:
Il Santo Padre Francesco

e il Grande Imam di Al-Azhar

durante la visita negli

Emirati Arabi Uniti

il 4 febbraio 2019.
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mile unità accademica dal 1980 in poi: ha cambiato nomi e con-
formazioni, ma risponde alla medesima esigenza primaria».

� La seconda finalità, invece, è la promozione della ricerca.
«Naturalmente. Il Diploma in Studi Interreligiosi, che può es-

sere conseguito in due semestri, si colloca al livello di un master
universitario di primo grado e perme�e di proseguire gli studi sia
al PISAI (previa certificata conoscenza dell’arabo) sia alla Univer-
sité St. Joseph di Beirut (previa certificata conoscenza del francese
o dell’arabo) sia presso la Facoltà di Missiologia (previo il Bacca-
laureato in Teologia o in Missiologia). Già alcuni nostri studenti
hanno intrapreso questa strada. Il programma è flessibile e per-
me�e ampi spazi per lo studio e la ricerca personale, con l’aiuto
di professori che guidano tanto nelle le�ure personali quanto nelle
le�ure di gruppo. Per questo nell’elaborato finale si dà molto peso
alla bibliografia critica e si chiede un giudizio sui volumi le�i.

Inoltre, il Centro si impegnerà presto con altre istituzioni in
una nuova iniziativa, ossia un Laboratorio di ricerca sull’Islam a
Roma, come già presente in molte altre ci�à, anche in Italia».

� La ricerca viene promossa inoltre tramite i Forum se�imanali...
«I Forum, che si stanno svolgendo con regolarità da 4 anni,

consistono in incontri con relatori di solito altamente specializzati
con cui confrontarsi e diba�ere. Sono eventi aperti al pubblico e i
partecipanti esterni sono motivati e preparati. Rappresentano
inoltre una buona occasione per avviare collaborazioni con altre
istituzioni accademiche».

� Lei dirige l’indirizzo di studi “Cristianesimo e Islam”. È
frequentato solo da cristiani che vogliono conoscere l’Islam, o
avviene pure il contrario?

«Per lo più sì, tra�andosi di corsi richiesti dalle altre Facoltà, i
cui studenti sono per la maggior parte cristiani, ma su richiesta
creiamo anche percorsi di ricerca per musulmani che vogliono
comprendere il cristianesimo. Constatiamo poi che il cristiane-
simo è in genere molto a�ento a studiare le altre religioni secondo
l’autocomprensione di ognuna, piu�osto che a�raverso la lente
della propria fede. In quest’o�ica, tra i nostri docenti vi è il teo-
logo musulmano Adnane Mokrani».

� Tra le formule accademiche proprie del Centro vi sono
anche le Sessioni di formazione, concentrate in cinque giornate.
Quale bilancio?

«Le Sessioni intensive rappresentano la formula intermedia tra i
Forum e la programmazione accademica ordinaria. Per tre anni ab-
biamo proposto due edizioni - una in italiano e una in francese - della
Sessione dedicata alle sfide morali, giuridiche e teologico-politiche
che l’Islam pone alle società del XXI secolo, ogni volta con un buon
numero di iscri�i. Quest’anno ado�eremo un’altra formula, propo-
nendo le Sessioni su richiesta. Una prima su “Islam e Cristianesimo
nel mondo di oggi” e rivolta al clero, ai docenti e agli agenti pastorali,
la offriremo il 17-18 maggio 2019 all’Università Ca�olica di Lione.
Una seconda è in definizione con il Vicariato di Roma, nel 2020». 

� Infine c’è un ultimo ramo di a�ività del Centro Studi In-
terreligiosi, ossia i convegni...

«Il rischio dei grandi eventi è sempre quello di essere impegna-
tivo nell’organizzativo ma poco incisivo sul lungo termine, per que-
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Christianity and Islam, from study
to fraternity. Interview with Fr. Lau-
rent Basanese S.I., Director of the
Centre for Interreligious Studies (by
Paolo Pegoraro) – The Human Frater-
nity Declaration signed by Pope Francis
and the Grand Imam of al-Azhar, Ahmed
el-Tayeb at Abu Dhabi last February 4
2019, has the aim of becoming «a topic for
research and thought in every school, uni-
versity and educational institute» to con-
tribute to the creation of a new
understanding among generations. Fr.
Basanese observes that «above all, it
should be put into practice», because it is
an exhortation aimed not only to the
clergy, but to the authorities as well as to
society in order to implement «in politics,
laws, study curricula» both locally and
internationally, the principles contained
in the Declaration.

The Gregorian Centre for Interreli-
gious Studies, “window on the worlds”
of religions, gives a flexible curriculum in
two semesters to obtain a Diploma and
the possibility to continue the studies at
PISAI, the Université St. Joseph in
Beirut, or the Faculty of Missiology at the
Gregoriana. It also offers weekly Forums
of analysis, on demand intense Education
Sessions and participates to new initiatives
such as the Research workshop on Islam in
Rome, and international projects such as
PLURIEL (University research platform
on Islam in Europe and Lebanon), with the
2018 conference.

Il Centro è impegnato
con altre istituzioni in un 

Laboratorio di ricerca 
sull’Islam a Roma

“
”



sto preferiamo proporne pochi, ma ben preparati. Finora sono stati
due. Nel 2017 l’indirizzo di studi su “Religioni e culture dell’Asia”
ha promosso il convegno su Illuminazione e via tantrica. Cristiani e in-
duisti in dialogo, che ha riscosso grandissimo successo e di cui sono
recentemente usciti gli A�i. Lo scorso luglio, invece, si è svolto alla
Gregoriana il convegno Islam and Belonging di PLURIEL, una pia�a-
forma universitaria di ricerca sull’Islam in Europa e nel Libano, a
cui anche il nostro Centro ha aderito. Il prossimo si svolgerà nel
2020, in Libano, e avrà per tema Islam and Otherness». �

54/2019 | 5

di ISUF ALLA

Mi chiamo Isuf Alla e vengo dal sud-est dell’Albania.
Ho conseguito il baccellierato in Studi Islamici

(Islamic Studies) e la licenza in Studi Islamici Moderni
(Modern Islamic Studies) all’Università Hëna e Plotë Bedër
di Tirana e il diploma biennale di Studi Giudaici e Relazioni
Ebraico-Cristiane presso la Pontificia Università Gregoriana.

Nel corso dei miei cinque anni di studi sull’Islam in Al-
bania, che è nota per la sua armonia interreligiosa, ci sono
stati molti incontri con membri di altre religioni, e lì ho in-
contrato il gesuita Mario Imperatori. Egli comprese il mio
interesse nel dialogo interreligioso e mi parlò della Dichia-
razione Nostra Aetate: in quel momento sentii che il dia-
logo interreligioso sarebbe stato il mio cammino di vita.
Rimasi incantato dal messaggio di Nostra Aetate, e decisi
che il tema della mia tesi sarebbe stato un suo studio com-
parativo tra uno studioso cristiano ed uno musulmano.

I miei amici cristiani, esempio
concreto di ciò che ascolto a lezione

Nel corso della mia ricerca mi imbattei in un concetto
molto interessante: il dialogo a tre tra le religioni abramitiche.
Questo concetto mi spinse ad andare oltre e, avendo già un
background musulmano ed una formazione in studi islamici,
iniziai a cercare dove poter studiare il Giudaismo e il Cristia-
nesimo. Fu di nuovo P. Mario Imperatori S.I. che mi venne
in aiuto: mi scrisse una lettera di presentazione per entrare
alla Pontificia Università Gregoriana e frequentare i corsi di
Studi Giudaici e Relazioni ebraico-cristiane con una borsa di
studio del Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici.

Dal momento in cui misi piede alla Gregoriana mi fu su-
bito chiaro che mi sarebbe stato difficile lasciare questa

“grande famiglia” al temine dei miei studi. Sono tutti sinceri
e fiduciosi, persone squisite e sempre pronte a venirti in aiuto.
È facile fare amicizia in un minuto mentre si prende un mac-
chiato al Greg Cafè e poi rendersi conto che si rimarrà amici
per tutta la vita. È bello anche avere amici che provengono
da tanti Paesi diversi, con i quali condividere esperienze di
vita e religiose. Poiché sono un musulmano che studia il cri-
stianesimo, per me è anche molto utile avere tanti amici cri-
stiani come Iris Semer e Matteo Pastorelli, nei quali vedo un
esempio concreto di quanto imparo durante le lezioni.

I professori: un aiuto che
non riguarda soltanto gli studi

Anche i professori, qui, si assicurano sempre che noi
studenti abbiamo ben compreso quanto detto durante le
lezioni: all’inizio dell’anno forniscono una bibliografia ag-
giornata, dopo ogni lezione danno del materiale da leggere
per quella seguente e sono sempre disponibili, in persona
o per email, per rispondere a qualsiasi domanda. Vorrei
menzionare P. Felix Körner S.I., P. Laurent Basanese S.I. e P.
Etienne Emmanuel Vetö, che mi hanno aiutato molto, non

TESTIMONIANZE / Sono musulmano e studio il cristianesimo

Un momento del Forum

con Mohammad 

Ali Amir-Moezzi (École 

Pratique des Hautes Études)

e P. Diego Sarrió Cucarella,

preside del PISAI.

Sotto:
Il nostro studente
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Isuf e i suoi compagni 

di studi a Ferrara 

per una visita al MEIS -

Museo Nazionale

dell’Ebraismo Italiano 

e della Shoah, guidati 

dal Dott. Gargiulo.

solo per quanto riguarda i miei studi, ma anche
nel mio percorso di dialogo interreligioso e
nella mia vita a Roma.

Oltre alle lezioni, partecipo attivamente
alle iniziative organizzate dall’Università, quali
conferenze, forum, o i canti di Natale - que-
st’ultima iniziativa, portata avanti da gruppi di
studenti diversi per provenienza geografica e
lingua, e che mi è piaciuta moltissimo, spe-
cialmente i canti armeni.

Al momento sto proseguendo i miei studi
per il Diploma in Studi Interreligiosi al Centro
Studi Interreligiosi della Gregoriana, perfetta-
mente in linea con i miei futuri progetti di ri-
cerca nel rapporto tra Islam e Cristianesimo.
Trovo che il Centro di Studi Interreligiosi sia
una grande occasione per dare il mio contri-
buto alla comprensione e all’analisi delle re-
lazioni interreligiose tra queste due religioni
per una coesistenza pacifica e per approfon-
dire le mie competenze. Ho avuto il soste-
gno, inoltre, di una borsa di studio completa
da parte della Pontificia Università Gregoriana
per il conseguimento di questo Diploma, e
per questo ringrazio ancora una volta P. Filo-
meno Jacob S.I. e P. Laurent Basanese.

Lo strumento che renderà
eterna la coesistenza

Essere a Roma mi ha dato anche l’occa-
sione di conoscere membri di diverse reli-
gioni e tramite loro ho conosciuto i loro centri
di dialogo, nei quali ho partecipato regolar-
mente alle attività proposte.

Cristiani e musulmani formano più della
metà della popolazione mondiale, e questo è
il motivo perché credo che il loro buon rap-
porto sia un fattore decisivo per portare la pace
nel mondo. Il dialogo tra musulmani e cristiani
gioca un ruolo fondamentale per la nostra coe-
sistenza. Le basi su cui fondare questa pace e
questa comprensione ci sono già, fanno parte
dei princìpi fondanti di entrambe le fedi: amare
Dio, essere portatori di pace, prendersi cura

del prossimo, sono solo alcuni tratti comuni.
Globalizzazione, emigrazione, guerra. Que-

ste sono alcune delle cause per le quali, oggi,
cristiani e musulmani non sono chiaramente
divisi da localizzazione geografica o da diverse
alleanze politiche. Dobbiamo imparare a coe-
sistere positivamente con tutti coloro con i
quali condividiamo questo mondo, e lo stru-
mento che renderà eterna la coesistenza è il
dialogo.

L’istruzione, un investimento
che nessuno può rubarci

In questo periodo in cui siamo bersagliati
da fake news e da pregiudizi, inoltre, diventa
cruciale la necessità di dialogo. Questo è il mo-
tivo per cui penso che gli adolescenti di en-
trambe le religioni dovrebbero essere educati
al dialogo. Sono il futuro. Se noi diamo loro

beni materiali, possono essere rubati. L’istru-
zione, invece, è un investimento che non può
essere rubato. Per me, quindi, il tesoro più
grande che possiamo offrire alla prossime ge-
nerazioni, è la formazione al dialogo.

Per me la pace non è solo essere sepa-
rato dagli altri e sperare che nessuno si
metta in contatto con me; la pace è sicu-
rezza, giustizia, vivere insieme agli altri.
L’uomo è una creatura sociale e chiunque si
descriva come un essere umano dovrebbe
vivere insieme agli altri, accettarli così come
sono e dovrebbe avere, all’interno del pro-
prio cuore, una sedia su cui tutti possano se-
dersi, senza discriminare nessuno per razza,
nazionalità o religione.

Per quanto riguarda il futuro, posso dire
che tutti siamo spaventati dall’ignoto e che
questa è una delle ragioni principali per cui
scoppiano i conflitti. Per avere un futuro di
pace il nostro compito è quello di aiutare tutti
a superare questo problema, avvicinando gli
uni agli altri. Questo avviene con il dialogo, ed
io ritengo che lo storico incontro tra Papa
Francesco e il Grande Imam di Al Azhar Dr.
Ahmad al Tayyib sia l’esempio migliore di fra-
tellanza umana: ci mostra che dovremmo ab-
bracciarci tutti perché siamo tutti esseri umani.

Trovo che il Centro 
Studi Interreligiosi 

sia una grande 
occasione per dare 

il mio contributo 
alla comprensione 

e all’analisi delle 
relazioni interreligiose 

tra queste due 
religioni per una 

coesistenza pacifica 
e per approfondire 

le mie competenze

“
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