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ISLAM IERI
➤ L’Islam nasce sei secoli dopo il cristianesimo, nel VII sec d.C 

nella penisola araba  

➤ Entra fin da subito in contatto conflittuale un Europa 
cristiana 

➤ Durante il Medioevo: invasioni nella Spagna, in sud Francia e 
in Italia 

➤ Non solo scontro ma intensi scambi sia materiali che 
culturali 

➤ Dibattito tra fede e religione: Avicenna, Averroé, Maimonides 

➤ La lunga storia dell’impero Ottomano (1299-1922)
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IMPERO OTTOMANO

Wikipedia

APICE Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa  - www.apiceuropa.eu           @apiceuropa

https://twitter.com/apiceuropa


EUROPA IERI

Cresciuta in una cultura dominante cristiana 

➤ Crociate: nel XI e XII secolo per liberare i luoghi santi 

➤ Riforma protestante (XVI secolo - Martin Lutero) 

➤ Guerre di religione - Pace di Vestfalia (1648) 

➤ Persecuzioni antisemite 

➤ Secolarizzazione
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ISLAM OGGI
➤ Francia (Magrebini), Gran Bretagna (Asiatici), Germania 

(Turchi) 

➤ Un esempio di subordinazione dello Stato all’autorità del 
clero: Iran, Khomeini (1979) 

➤ Primavere arabe (2011) 

➤ Conflitto Sciiti e Sunniti/Arabia Saudita e Iran 

➤ Ritorno della Turchia verso una repubblica di ispirazione 
islamica 

➤ I conflitti in Siria, Iraq, Libano, Yemen
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ISLAM NEL MONDO: SCITI E SUNNITI

Limes - 14-01-2016
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EUROPA OGGI
Secolarizzazione e sensibilità ai valori della laicità 

1989: Crollo del muro di Berlino  

➤ Ritorno delle religioni sulla scena mondiale e al loro mutamento 
in un contesto di nuove relazioni transazionali 

➤ Polonia: movimenti di Solidarnosc (1980-1988) 

➤ Irlanda del Nord - Ulster 

➤ Ex-Jugoslavia 

➤ Costruzione di muri (Israele, Ungheria) 

➤ Ungheria oggi: tentazione cristiano-nazionale - (Viktor Orban) 

➤ Per memoria: movimento neo-fondamentalista negli Stati Uniti
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LE PROSPETTIVE DI UN DIALOGO

Società Europea:  

➤ multiculturale e tendenzialmente laica  

➤ aeree islamobofiche (Pegida, UK, Olanda, Francia, Italia) 

Società Islamica:  

➤ religione e politica si sovrappongono e confondono 

➤ ISIS 

In entrambe si tende a ragionare poco, mescolando religione, 
etnie, nazionalismi con tutto il loro corteo di discriminazioni
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LE RELIGIONI NEL MONDO

Wikipedia

Pew Research center
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I RISCHI DEI MONOTEISMI

Fede in un unico Dio:  
➤  ebraismo, cristianesimo e islam  
Unico “vero Dio”, il solo, che ciascuno è tentato di considerare 
proprio ad esclusione di altre concezioni religiose.  
➤ Concezione assoluta di “verità” 

➤ considerando una “proprietà” piuttosto che un “orizzonte”.  
➤ una verità che si ritiene di avere invece di una verità che si 

spera.  

Se il Dio è mio ed è unico non c’è spazio per il Dio degli altri 
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LAICITA’ DELLO STATO IN EUROPA

In Europa forme differenziate di laicità dello Stato e dello spazio 
pubblico (giustizia, educazione) 

➤ Laicità è sinonimo di una tutela più forte della libertà di 
religione 

Nel Medio Oriente la sfera religiosa e politica si 
sovrappongono:  

➤ Sharia: legge di Dio che prevale su quella civile 

➤ Grande distanza dalle nostre forme di democrazia 

➤ Teocrazia iraniana
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UNIONE EUROPEA E DIRITTI FONDAMENTALI
“Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di 
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o 
convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la 
propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o 
in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e 
l’osservazione dei riti ”

“L’Unione rispetta e non pregiudica lo statuto di cui beneficiano, in 
virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità 
religiose negli Stati membri…L’Unione mantiene un dialogo aperto, 
trasparente e regolare con queste chiese e organizzazioni” 

Carta dei diritti fondamentali dell’UE art.10

Trattato sul funzionamenti dell’UE art.17
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PRESENZA MUSULMANA IN EUROPA
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EUROPA E ISLAM: 
QUALE DIALOGO NELLO SPAZIO EURO MEDITERRANEO ?

➤ Cristianesimo ed Islam: una storia lunga e difficile 
➤ Spazio Euro Mediterraneo: una mappa complessa di culture e religioni 
➤ Oggi un dialogo impegnativo ma necessario 
➤ Urgenza di conoscerci meglio, a cominciare da noi europei 
➤ Prepararci ad una pedagogia paziente
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