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“L’Islam e noi.
Libertà religiosa e diritti umani”
intervengono
p. Samir

Khalil Samir,

islamista, Università di Beirut

Souad Sbai,
Presidente dell’Ass. Donne Marocchine in Italia,
membro della Consulta Islamica per l’Italia

coordina

Giorgio Paolucci,
giornalista e scrittore

Martedì 9 maggio, all’interno del ciclo di incontri sull’attualità e la storia
contemporanea internazionale “Lontani. Da dove?”, si svolge il dibattito “L’Islam e
noi. Libertà religiosa e diritti umani” con uno dei più autorevoli islamisti
contemporanei e la rappresentante di una delle maggiori comunità di musulmani
residenti in Italia, quella marocchina, sostenitrice del dialogo e dell’integrazione culturale.
L’occasione è data dalla pubblicazione del libro “I cristiani venuti dall’IslamStorie di musulmani convertiti” (Ed. Piemme) di Giorgio Paolucci e Camille Eid, con
prefazione di Samir Khalil Samir.
La problematica coinvolge –anche in Italia- coloro che, abbandonando l’islam,
vengono considerati traditori della “migliore comunità che Dio abbia dato agli uomini”,
ma non solo. I relatori racconteranno l’Islam che conoscono, il modo di viverlo, nel
proprio e in altri Paesi.

Una messa a fuoco dunque sulla necessità di riprendere la centralità della persona e
del riconoscimento della libertà e della libertà religiosa. Il dibattito guarderà anche al
problema della reciprocità fra gli stati in materia di diritti umani e libertà religiosa.
Il libro raccoglie numerose testimonianze di musulmani, ed è soprattutto un
contributo alla messa in luce della vita della società, dei popoli e delle persone, della
conoscenza reciproca e del confronto come pilastri della civiltà.
Questo dibattito rappresenta anche un messaggio indirizzato verso chi ritiene per
sempre inaridita la religiosità dell’Occidente e un’elaborazione di criteri per il mondo
politico per la presa di coscienza del problema dei diritti umani nelle società.
Brevi biografie
Samir Khalil Samir, gesuita egiziano, è docente di storia della cultura araba e di islamologia presso
l’Università Saint-Joseph di Beirut, il Pontificio Istituto Orientale e il Pisai di Roma. Fondatore del
Centro di documentation et de recherches arabes chrétiennes e presidente dell’International Association
for Christian Arabic Studies. E’ autore di numerosi studi sull’islam e l’Oriente cristiano.
Souad Sbai, Presidente Associazione Donne marocchine in Italia.
Giorgio Paolucci, caporedattore di Avvenire. Da 20 anni si occupa delle problematiche legate
all’immigrazione e all’islam. Ha pubblicato “Islam, una realtà da conoscere” e, insieme a Camille Eid, “Cento
domande sull’islam”, entrambi per Marietti.
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