RELATORI
Dirk ANSORGE – Professore di teologia dogmatica,
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen
Ghaleb BENCHEIKH - PhD in Scienze e Fisica, Islamologo, Presidente della Conferenza mondiale delle religioni per la pace.
Paolo BRANCA – Dottore in lingua e letteratura
araba. Professore di arabo e d’islamistica, Università
Cattolica di Milano

rappresentazioni interculturali, ESTRI, Université Catholique de Lyon
Michaela NEULINGER – Assistente universitario
all’Istituto di teologia sistematica, Università di Innsbruck
PAROLIN Gianluca – PhD in diritto pubblico, Professore associato presso l’Institute for the Study of
Muslim Civilisations, Aga Khan University, London

Marco DEMICHELIS – PhD in studi islamici e pensiero
politico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Emmanuel PISANI – Dottore in teologia e filosofia.
Direttore dell’Institut de Science et de Théologie des
Religions (ISTR), Institut Catholique de Paris

John ESPOSITO – University Professor, Professore di
religione e affari internazionali e di studi islamici, Direttore e fondatore del Prince Alwaleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown
University, Washington D.C.

Wael SALEH – CCofondatore dell’Observatoire Interdisciplinaire des Mouvements Islamistes (Université
de Montréal), Ricercatore associato all’Observatoire
sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Université
du Québec à Montréal)

Jaume FLAQUER – Professore di dialogo interreligioso, teologia delle religioni e islamistica, Facultat de
Teologia de Catalunya

Sua Eminenza il Cardinal TAURAN, Presidente del
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso

Anna HAGER – Dottore in filosofia, docente e ricercatrice associata, Princeton University, New Jersey
Jose Luis LLAQUET – Dottore in legge e Professore
associato, Universidad Loyola Andalucí
Ali MOSTFA – Dottore in studi anglofoni, Maître de
conférences sul mondo arabo-musulmano e sulle

Gonzalo VILLAGRÁN – Dottore in teologia. Professore di etica sociale cristiana, Facoltà di Teologia di
Granada

Il concetto di appartenenza, grazie
al doppio vantaggio di essere meno
rigido della categoria di identità e più
articolato del fenomeno di ricomposizioni
caratteristico della modernità, si apre
a molti dei nostri campi di riflessione,
in
particolare
quelli
sociologico,
politico e teologico. Le trasformazioni
contemporanee non potrebbero essere
comprese senza tenere conto delle
modalità di articolazione, transizione,
rottura e antagonismi che si snodano tra
tradizione e modernità.

Anja ZALTA – Professore assistente per la sociologia
della religione presso il Dipartimento di Sociologia,
Faculty of Arts, University of Ljubljana

PRESIDENTI DI SESSIONE E MODERATORI

Laurent BASANESE – Direttore del Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana, Professore associato
presso la Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana, Roma
Valentino COTTINI – Dottore in teologia biblica, Preside del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI), Roma
Diego SARRIÓ – PhD in studi teologici e religiosi, Licenza in studi arabi e islamistica, Direttore degli studi del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica
(PISAI), Roma

Thom SICKING – Dottore in sociologia, Direttore del
Centre d’études et d’interprétation du fait religieux
(CEDIFR), Université Saint Joseph, Beirut
Tobias SPECKER – Dottore in teologia. Professore
presso la Facoltà di Teologia di Francoforte

Da questa problematica emergono tre assi principali:
cittadinanza, territorio[i], comunità.

Roula TALHOUK – Dottore in antropologia e scienze
religiose. Direttore del Centre de documentation et
de recherches islamo-chrétiennes (CEDRIC), Université Saint Joseph, Beirut
Michel YOUNÈS – Dottore in teologia e filosofia.
Coordinatore di PLURIEL. Professore di teologia, Direttore del Centre d’Études des Cultures et des Religions (CECR), Université Catholique de Lyon

Sede del convegno:
Pontificia Università Gregoriana – Piazza della Pilotta 4 – 00187 Roma

Informazioni e prenotazioni:

http://evenement.pluriel.fuce.eu

Réalisation : Mission PLURIEL - UCLy - Janvier 2018 - Crédit photo : Pixabay

Leïla BABÈS – Dottore abilitato a dirigere le ricerche,
Dottore in scienze politiche, Professore di sociologia
delle religioni e d’islamistica, Université Catholique
de Lille

In questa prospettiva, come si articolano
il singolare e il plurale nell’appartenenza?
Come comprendere la molteplicità
propria del pluralismo moderno e la
pluralità di appartenenze e di opinioni in
seno all’islam? Al contrario dei discorsi
generalizzanti che pongono l’islam
come un referente unico, le tradizioni
di appartenenza all’islam sono ricche e
diversificate. Vale a dire che la pluralità
non è appannaggio della modernità, per
quanto sia possibile che obbedisca ad
altre logiche.

I – Appartenenza[e] e cittadinanza
Studio comparativo tra stati europei
Studio comparativo tra paesi del sud del Mediterraneo
Studio comparativo tra autori e/o protagonisti musulmani
II – Appartenenza[e] e territorio[i]
Categorie e concetti
Dialogo interreligioso e territorio
Geopolitica e territorio
III – Appartenenza[e] e comunità
Comunità, pluralità, alterità
Comunità e fraternità
Comunità in ricomposizione

Islam & appartenenze | Programma
MARTEDÌ 26 GIUGNO
18.00 | Discorso di benvenuto
Nuno da Silva Gonçalves, Rettore della Pontificia Università Gregoriana
Valentino Cottini, Preside del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica
Thierry Magnin, Presidente della FUCE
Relazione inaugurale
John L. Esposito : « La sfida del pluralismo religioso mondiale nel XXI secolo: ridefinire le identità
religiose »
Presidente di sessione: Tobias Specker

Appartenenza[e] e territorio[i]

•

Ali Mostfa : « Islam e appartenenza: tra rottura e continuità »

•

Gonzalo Villagran: « Approccio comparativo ai concetti di bene comune e di Maslaha »

•

Wael Saleh : « Appartenenza[e] e territorio[i] nel prisma della religiosità (al-tadayyun) nel
pensiero arabo-musulmano attuale »

•

Alessandro Ferrari : « Il diritto di libertà religiosa: strumento di gestione del pluralismo
cittadino sulle due rive del Mediterraneo »

Moderatore: Michel Younès
17:30-19:00 | Gruppi di discussione (riservato ai ricercatori della rete PLURIEL)
1 gruppo: approccio sociologico - Thom Sicking
2 gruppo: approccio geopolitico - Gonzalo Villagran
3 gruppo: approccio teologico - Tobias Specker

GIOVEDÌ 28 GIUGNO

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO

9:00-10:30 | Relazione di apertura
Gianluca Parolin : « L’ossessione della jinsiyya e il velo della muwatana: politica costituzionale
della cittadinanza nel 21° secolo »

9:00-9:30 | Introduzione generale
Leïla Babès
9:30-10:30 | Relazione di apertura
Ghaleb Bencheikh : « Appartenere alla Umma oggi: ambiguità e problemi »

Presidente di sessione : Diego Sarrió
11:00-13:00 | Tavola rotonda –

Presidente di sessione : Michel Younès
11:00-13:00 | Tavola rotonda – Appartenenza[e]

15:00-17:00 | Tavola rotonda –

e comunità

Appartenenza[e] e cittadinanza

•

Michaela Neulinger : « Nessuna appartenenza per i credenti? Studio comparativo sui
musulmani e la loro (non) appartenenza allo Stato laico e liberale negli scritti di Talal Asad
e di Abdullahi Ahmed An-Na’im »

•

José Luis Llaquet : « Contestualizzare l’islam nella Spagna contemporanea ponendo
l’accento sulla rete esistente delle associazioni e delle fondazioni musulmane per
conoscere la sua realtà sociale e giuridica »

•

Emmanuel Pisani : « Al-Wala wa-l-bara: poste in gioco di una controversia nell’islam
contemporaneo sulla percezione e lo statuto dell’altro »

•

Dirk Ansorge : « Affiliazione religiosa, appartenenza e apostasia: il caso delle concezioni
cristiana e musulmana »

•

Anja Zalta : « La tradizione islamica dei Bosniaci e la sua europeità »

•

Jaume Flaquer : « L’educazione musulmana nelle scuole pubbliche. Attuazione, programma e
impatto sociale in Spagna »

•

Anna Hager : « I fondamenti della cittadinanza dei non-musulmani – letture moderne
dell’Egitto e del Libano »

•

Marco Demichelis : « Quando la religione divide la ‘comunità’. Dinamica della violenza e della
pacificazione nel Vicino Oriente »

Moderatore: Thom Sicking

Moderatore: Roula Talhouk

15:00-15:30 | Sintesi del convegno
Laurent Basanèse
15:30-16:00 | Relazione finale
Card. Jean-Louis Tauran

