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Contenuto
«L’intervento del cardinale Martini sul
dialogo islamo-cristiano (Noi e l’islam dall’accoglienza al dialogo), per la sua
profondità e puntualità offre molti spunti di
riflessione. Sono passati vent’anni da quando
questo discorso fu pronunciato, il 6 dicembre
1990. Molte cose sono cambiate, e non solo
a Milano, e tuttavia la prospettiva tracciata
resta attualissima: i cristiani e i musulmani
devono incontrarsi e dialogare, nella verità e
nell’amore, se non vogliamo uno scontro che
sarebbe irreparabile. E bene ha fatto Paolo
Branca a riproporre il testo e commentarlo. Il
dialogo islamo-cristiano appare oggi ancor
più urgente di ieri».
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PAOLO BRANCA, laureato in lingua e
letteratura araba presso l'Università Ca'
Foscari di Venezia e diplomato in lingua
araba presso l'Istituto per il medio e
l'estremo Oriente (IsMEO) di Milano,
insegna lingua e letteratura araba presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Relatore in numerosi seminari di
studio sull'islam presso prestigiose
istituzioni come la Pontificia Universitas
Urbaniana, l’Institut du Monde Arabe di
Parigi e molte sedi universitarie italiane ed
estere, accanto ai temi classici
dell'islamologia, ha trattato in particolare le
problematiche del rapporto islam-mondo
moderno, con speciale riferimento ai
fenomeni del fondamentalismo e del
riformismo musulmani.
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A vent'anni dal discorso Noi e l'islam, del 6 dicembre
1990, pronunciato dal cardinale Martini, Paolo
Branca ne ripropone qui il testo con commento:
attuale e profetico più che mai.
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