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ISLAM E DIALOGO

A tavola con le religioni di Salani Massimo - EDB, Bologna 2000 
Nell'intento di portare un contributo al dialogo interculturale, l'autore propone un approfondimento 
della conoscenza dei cibi e delle abitudini alimentari delle religioni d'Oriente (induismo, buddismo, 
Jainismo), dell'islam, dell'ebraismo e del cristianesimo. Per ogni religione esaminata l'autore parte 
da una presentazione generale, per poi passare ad illustrare le norme alimentari (divieti alimentari, 
obblighi di digiuno ecc.), gli aspetti teologici, le questioni ancora aperte (vegetarianesimo, diete, 
problemi alimentari  in  contesti  stranieri).  Chiudono ogni  sezione una decina di  ricette di  facile 
praparazione. (IR0602)

Ad Gentes (periodico) Cristiani e musulmani in Europa di AA.VV. - EMI, Bologna 2/2005 
Contiene  i  seguenti  articoli:  Una  chance  per  l'Europa,  una  chance  per  l'islam;  Comunità 
musulmane in Europa; L'interrogazione teologica cristiana e la religione islamica; Cristianesimo e 
islam:  conversioni  bidirezionali;  Pubblicazioni  sui  musulmani;  Il  sacramento  dell'incontro; 
Recensioni.

Ad Gentes (periodico) Cristiani e musulmani nel mondo di AA.VV. - EMI, Bologna 2007 
Dopo che l’EMI ha pubblicato Cristiani e musulmani in Europa (Quaderno 18, 2005), ora presenta 
Cristiani e musulmani nel mondo. Le caratteristiche di queste due uscite non sono semplicemente 
una panoramica sulla realtà attuale ma una lettura di questa realtà alla luce di un cammino storico. 
Con  questa  nuova  pubblicazione  si  allargano  gli  orizzonti  e  si  tenta  un  approccio  globale  al 
problema, proponendo anche informazioni su realtà locali extra europee. (A0008)

Amore di Dio, L'. Libro dell'amore, del desiderio, della familiarità e della soddisfazione di Al 
Gazali Abu Hamid - EMI, Bologna 2004 
La prima traduzione integrale del sesto libro del tomo IV del "Ravvivamento delle scienze della 
religione". Del "Ravvivamento…" si è affermato che, se tutti i libri dell'islam andassero distrutti, e 
non restasse che questo e il Corano, l'essenziale del tesoro religioso musulmano sarebbe salvo. 
Le pagine del  "Ravvivamento…" mostrano chiaramente come le  pratiche cultuali  non abbiano 
alcun valore in esse stesse, se disgiunte da una morale che consiste innanzitutto nella ricerca di  
Dio, nell'amore per lui, nella volontà di servirlo e nel distacco dalle seduzioni del mondo.

Bibbia e Corano. Confronto sinottico di Guzzetti Cherubino Mario - S. Paolo, Milano 1995  
Su pagine a fronte sono riportati i principali brani cui i versetti coranici echeggiano quelli biblici  
ricercando una comune tradizione e punti di convergenza.

Buddismo,  Cristianesimo,  Islamismo.  Le  mie  considerazioni di  Gandhi  M.  K.  -  Newton 
Compton, Roma 1993 
L'apostolo della nonviolenza, di religione induista, parla delle altre religioni cercando differenze e 
similitudini e trovando l'essenza dell'umanità.

Buona la Seconda - dossier Nigrizia G2, I FIGLI DELL'IMMIGRAZIONE Ismail Alì Farah Italia 
Editrice Nigrizia ottobre 2009
Contiene  i  seguenti  articoli:  "Italiani  senza  diritti",  "Generazione  ignorata",  "Palestra  di 
cittadinanza",  "Le molte  gioventù",  "Giovani  musulmani  crescono"  e "Il  prete e le  baby gang". 
(dos0031g)

Città e la sua anima multirreligiosa, La. Missione Oggi -  Dossier a cura di  Valenti  Franco - 
CSAM, Brescia 2006 
Il dossier approfondisce il tema della convivenza religiosa pertendo dal contesto attuale romano.
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Con occhi di donna. Mosaico di pace - Dossier di AA.VV. - Pax Christi, Bari 2007 
Occhi di donna non solo per denunciare la violazione dei loro diritti ma per proporre un'alternativa 
al pensiero dominante, troppo impegnato nei pregiudizi. (dos3b)

Corano, Il a cura di Piccardo Hamza Roberto, Newton Compton, Roma 2005 
La più diffusa e completa traduzione dei significati del Corano, la prima realizzata dai musulmani in 
Italia per tutti gli italofoni. Un’opera arricchita da un’imponente apparato di note (oltre 2.800) un 
indice  delle  materie,  un indice dei  nomi e 12 appendici  tematiche:  dai  5 pilastri  dell’Islam alla 
traduzione dei Nomi di Allah, dal concetto di jihad a alla proibizione dell’interesse sul denaro.

Corano e la Bibbia, Il. Alle sorgenti dell'Islam di AA.VV. - Elle Di Ci,Torino 2004 
Il testo si presenta come uno studio approfondito del Corano, messo continuamente in relazione 
con l'Antico Testamento con il quale condivide molti personaggi e situazioni, che sono però visti in 
maniera diversa e a volte opposta. (IR0601)

Crociate viste dagli arabi, Le di Amin Maalouf Statement, SEI, 1989
Descrizione nell'intento di dare delle Crociate un'immagine nuova e diversa Amin Maalouf ha fatto 
ricorso agli scritti degli storici arabi, molti dei quali sconosciuti in Europa, gettando al di là della 
barricata uno sguardo che ci riserva non poche sorprese: un affresco a colori violenti, ma anche un 
monito inquietante per i nostri tempi, di fronte alle prospettive di un futuro gravido di incognite. 
(IS0154)  

Culti in armonia. VHS, Oltremaeaudiovisivi Brescia, 28'  
In  Indonesia  sono  consentite  solo  5  (Islam,  cristianesimo,  buddismo,  induismo  ed  ebraismo) 
religioni e il filmato cerca di rendere una sintetica panoramica di questa convivenza.

Dialogo con l'Islam di Dalla Libera Vittore - EMI, Bologna 1992 
Il testo fa conoscere l'islam e le differenze dottrinali e lagali con il cristianesimo sviluppando anche 
una piattaforma di accoglienza, accordo e dialogo.

Didattica interculturale della religione. L'islam a scuola di AA.VV - EMI, Bologna 1997 
Percorsi  didattici  centrati  sul  confronto  tra  Cristianesimo  e  Islam come  modello  d'incontro  tra 
religioni diverse: le preghiere, le feste, i racconti, i libri sacri e gli stereotipi diffusi sui musulmani nel  
nostro paese.

Dio dell'Europa, Il. Il cristianesimo e l'Islam in un continente che cambia di Jenkins Philip - 
EMI, Bologna 2009 
Il panorama religioso europeo è cambiato. Chi avrebbe mai previsto negli anni Sessanta il declino 
della pratica cristiana? Chi avrebbe mai immaginato una presenza islamica così forte a Roma, 
Madrid, Parigi o Londra? Chi nel '68 avrebbe mai scommesso su leggi progressiste in materia di 
aborto e omosessualità? L'autore analizza la nuova immagine dell'Europa, permeata dalle radici 
cristiane ma contaminata dalle  nuove comunità  religiose.  In  modo particolare  offre uno studio 
accurato sulla comunità musulmana di oggi e si apprende che, nell'epoca del cambiamento, l'islam 
delle nuove generazioni vive le stesse crisi e incertezze del cristianesimo e che l'influenza delle 
tradizioni occidentali nelle comunità islamiche è tanto varia quanti sono i paesi nel quali l'islam si è 
insediato. (IR0654)

Dio e uomo nell'Islam di Scattolin Giuseppe - EMI, Bologna 2004 
Studiare il tema di Dio nell'Islam, cui è strettamente connesso il tema dell'uomo, significa toccare il 
messaggio originale dell’Islam, la forza della sua esistenza storica e la linfa vitale della sua vita 
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quotidiana;  significa  toccare  il  sentire  profondo  di  ogni  musulmano.  Queste  pagine  esplorano 
dall'interno la visione islamica del mondo per aprire cammini di dialogo.

Discovering Africa's Past Basil Davidson U.K. Longman 1978
Un'introduzione generale alla storia africana fin dai primi tempi, questo libro inizia con l'età della 
pietra, e racconta la storia delle importanti civiltà africane che si svilupparono nella valle del Nilo e 
sulle  grandi  vie commerciali  del  Nord-Africa.  Il  capitolo  seguente espone la  storia  antica delle 
popolazioni  del  Sud del  Sahara,  e dei  loro  stati  e  culture  sviluppati  molto  prima che il  primo 
Europeo arrivasse sulla scena. Stati come il Mali, il Songhay e il Ghana diventarono rinomati per il 
loro  potere  e  ricchezza,  mentre  altri  come  il  Benin  contribuirono  all'arte  e  alla  cultura  del 
continente.  Entrambi  questi  aspetti  e  le  differenti  forme della  società  africana  sono  dicussi  e 
illustrati in una serie di sezioni. La parte conclusiva tratta gli effetti dei primi contatti europei con 
l'Africa; con gli sviluppi e le conseguenze del commercio d'oltremare degli schiavi, e con il periodo 
coloniale che seguì. Infine l'autore dicute i risultati e i problemi di una nuova epoca diindipendenza 
africana. (SS0050)

Donna nella luce dell'Islam, La. Diritti e doveri nel Corano e nella Sunna di Naseef Fatima - Al 
Hikma, Imperia 2005 
Il  significato di essere donna nella luce dell'islam è uno dei luoghi più critici  di  riflessione e di 
rinnovamento all'interno della comunità musulmana, per l'ampia sfasatura tra l'immagine che di 
essa sorge dalle Fonti e le sue realizzazioni storico-temporali. Questo libro di Fatima Naseef tenta 
di  ridefinire la figura femminile a partire dal Corano e dalla Sunna e, pur risentendo della  sua 
collocazione culturale, ha il pregio di esporre chiaramente quelle che sono le basi scritturali per la 
formulazione dell'essere donna e suo il ruolo nella società.

Esperienze  mistiche nell'Islam.  Al-Niffari  e  Al-Gazari di  Scattolin  Giuseppe -  EMI,  Bologna 
2000  
Il testo presenta due figure chiave del misticismo musulmano: al-Niffari e al-Gazali e le loro diverse 
risposte all'ortodossizzazione del movimento sufi (X-XII d.C.)

Esperienze mistiche nell'ìslam. I primi tre secoli di Scattolin Giuseppe - EMI, Bologna 1994 
Un approccio antologico, chiaro e rigorosamente documentato alla mistica islamica dei primi tre 
secoli della sua storia. Il testo ci inizia alla conoscenza della "sacra recitazione", della "tradizione" 
del profeta Muhammad e dei primi asceti dell'Islam, proseguendo con "l'inizio della via dell'amore" 
fino al fiorire del sufismo (III d.C)

Esperienze mistiche nell'Islam. Secoli X e XI di Scattolin Giuseppe - EMI, Bologna 1996  
Il  testo si occupa del “Trattato” del mistico sufi al-Qusayri  che è la prima raccolta di detti  sufi. 
L'autore  ridistribuisce  i  capitoli  secondo  i  fondamentali  momenti  della  vita  spirituale:  la 
purificazione, l'illuminazione interiore e l'unione con Dio.

Fedeli a oltranza di Naipaul Vidiadhar S., Adelphi, 2001 
Descrizione Nel  1995,  Naipaul  torna dopo circa vent'anni  in  quattro paesi  sconvolti  in  diversa 
misura dal trionfo dell'Islam. In Indonesia, un'antica società pastorale ha lasciato il posto a una 
teocrazia governata dai grattacieli di Giakarta, dove i nuovi manager si genuflettono alla Mecca, 
ma senza perdere d'occhio l'andamento dei corsi nazionali.  In Iran, l'ayatollah Khalkhalli  è agli 
arresti domiciliari, mentre nella sua Qom ogni furore iconoclasta appare spento. In Pakistan, l'oro 
saudita con cui il presidente Zia è andato al potere è servito essenzialmente a far scatenare faide 
tribali. Intanto in Malesia, la gioventù islamica fa proseliti, vaticinando per la nazione un futuro da 
grande potenza del Sud-Est asiatico.  (IB0406)

Fondamenti  dell'Islam,  I.  Un'introduzione  a  partire  dalla  fonte:  il  Corano di  Khoury  Adel 
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Theodor - EMI, Bologna 1999  
L`originalità di quest`opera sta nel presentare l`Islam a partire dalla sua unica fonte, il Corano, 
puntando direttamente al cuore della fede islamica, senza la sovrapposizione dei pregiudizi che 
l`incontro-scontro tra Islam e Occidente ha contribuito a creare.

Gesù Cristo e i musulmani del XX secolo. Testi coranici, catechismi, commentari, scrittori e 
poeti musulmani di fronte a Gesù di Borrmans Maurice - S. Paolo, Milano 2000  
Un testo che approfondisce la visione di Gesù da parte dell'Islam del XX secolo per capire anche 
quali punti di convergenza vi siano rispetto al suo insegnamento.

giardino di Dio, Il. Con Luis Massignon incontro all'Islam di Keryell Jacques - EMI, Bologna 
1997  
Il Giardino di Diò è la leggendaria città di Bagdad. A Bagdad nel 922 il mistico islamico Al Hallaj fu 
martirizzato per aver vissuto e insegnato la possibile reciprocità dell`amore tra Dio e l`uomo. In 
questa  città  Louis  Massignon iniziò  la  sua esperienza di  incontro con l`Islam.  Un libro  che ci 
avvicina alle esperienze mistiche nell`Islam.

Giovani  generazioni  musulmane,  Le dossier  Missione  Oggi  di  Federico  Tagliaferri  -  CSAM, 
Brescia 2008
Di islam, di  immigrazione islamica,  di  integrazione, di  dialogo si  discute ormai da almeno due 
decenni. Assai meno nota è invece la condizione dei giovani musulmani in Italia, che hanno dato 
prova  di  grande  vitalità,  culturale  e  spirituale,  e  mostrato  un  robusto  desiderio  di  assumere 
posizioni di responsabilità, sia all'interno della loro stessa comunità, sia nei confronti della società 
italiana in generale. Date of acquisition: 2008 (dos17b)

Gurnatalla e il gigante senza nome - Una storia dal Kurdistan iracheno di AA. VV., Carthusia 
Edizioni

La primavera è tornata,  e anche la  voglia  per  i  bambini  di  giocare all'aria  aperta.  Un gigante 
malvagio insidierà la loro allegria, ma fortunatamente il piccolo Gurnatalla.. Un'iniziativa che aiuta i 
medici di Emergency a portare soccorso e cure alle vittime delle guerre. Una fiaba in italiano e in 
curdo (IC0330)

Ho sentito parlare di un sogno. L'oasi della pace di AA.VV - EMI, Bologna 1992 
Un esempio di convivenza tra ebrei e musulmani nel cuore di Israele. (IV0380)

Invenzione del nemico, L' di Cardini Franco – Sellerio, Palermo 2006  
Questo  libro  intende  dimostrare  che uno  scontro  di  civiltà  tra  Oriente  e  Occidente,  tra  civiltà 
cristiana e islamica, non solo non c'è mai stato, ma al contrario è esistito sempre uno scambio 
fecondo, una sostanziale parentela, di cui lo scontro armato, la cosiddetta crociata, non è stato che 
un risultato di superficie (un "epifenomeno" dice l'autore), o addirittura non è stato che il pretesto 
che ha facilitato e moltiplicato le occasioni di incontro.

Islam che non fa paura, L' di Zanzucchi Michele - San Paolo, Milano 2006 
Il  libro  è un viaggio  nell’Islam più  tollerante,  con interviste  a leader  religiosi,  opinion  maker  e 
accademici  musulmani  che  sostengono  lo  sviluppo  di  un  Islam  di  pace  e  riconciliazione. 
Normalmente  i  leader  più  concilianti  non hanno molto spazio  nei  media,  e la  loro voce viene 
soffocata da quelle dei guerrafondai e dei fondamentalisti. In uno spirito di ascolto, Zanzucchi ha 
voluto dar loro voce, per presentare il volto dell’Islam seguito dalla stragrande maggioranza dei 
suoi fedeli, un Islam che non vuole lo scontro di civiltà.
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Islam d'Italia. Inchiesta su una realtà in crescita di Lano Angela - Paoline, Milano 2005  
Dell’Islam conosciamo, in prevalenza, quello che i mass-media ci trasmettono e, non di rado, è 
accompagnato da immagini di violenza, o quantomeno di disagio e di insofferenza. Questo, però, 
non è l’Islam, semmai è un’idea di Islam che fa comodo a qualche potente e anche al cittadino 
comune che, in questo modo, giustifica diffidenza e paura nei confronti dell’altro. E tutto questo 
vale anche per l’Islam d’Italia.

Islam e cristianesimo. Secondo i musulmani di Tescaroli Livio - EMI, Bologna 1996 
Per un dialogo autentico è necessaria la conoscenza reciproca e sapere ciò che l`altro pensa di se 
stesso e di noi. Il testo presenta il  pensiero dei musulmani su Dio, il profetismo, le Scritture, il 
Corano, Gesù Cristo, Maometto, le altre religioni, lo stato islamico. Uno studio per chi è interessato 
all`islam e al dialogo interreligioso.

Islam e dialogo di Scattolin Giuseppe - EMI, Bologna 2004  
Queste pagine esplorano i fondamenti del dialogo interreligioso, indicandone le dimensioni e le 
attuazioni,  soprattutto  in rapporto  al  mondo islamico.  Due  figure,  quella  del  martire  sudanese 
Mahmûd Muhammad Tâhâ (1909-1985) e quella del domenicano egiziano George Anawati (1905-
1994),  vengono indicate come esempi della  possibilità  e della  fecondità del dialogo fra le  due 
religioni.

Islam e nonviolenza di Satha-Anand Chaiwat - EGA, Torino 1997  
L'insegnamento islamico e la prassi dei musulmani che si ispirano automaticamente al Corano, 
non  solo  contengono  tutte  le  premesse  per  comportamenti  sociali  e  azioni  politiche  di  tipo 
nonviolento, ma costituiscono un patrimonio di saggezza pratica a cui attingere per opporsi alla 
"violenza culturale", la più pericolosa causa di conflitti nel nostro tempo.

Islam nella globalizzazione, L' di Scattolin Giuseppe - EMI, Bologna 2004 
Qual è il ruolo dell'Islam nella storia e quali valori apporta alla famiglia umana? È possibile un 
dialogo, oppure lo scontro e la guerra sono l’unico destino che ci aspetta, come lo è stato tante 
volte nel passato? Questi ed altri interrogativi sono diventati oggi tanto più urgenti in quanto l’Islam 
è ora in mezzo a noi, alle porte delle nostre case.

Islam  nostro  vicino  di  casa.  Domande  e  risposte  quotidiane di  Veglia  Cristoforo  -  EMI, 
Bologna 2001 
Molti cristiani si pongono l'interrogativo: chi sono i musulmani che incontriamo nelle nostre città, 
che lavorano nelle nostre fabbriche, che vivono con noi? Che cosa pensano? Come vivono il loro 
rapporto con Dio? Come mai sono così diversi da noi? Questo libro risponde a tutte le domande 
che ci  poniamo ed è un primo tentativo di  dare spazio  a un maggiore rispetto e conoscenza 
reciproci.
 
Islam,  pensieri  per  il  XXI  secolo.  Missione Oggi  -  Dossier  a cura  di  Tagliaferri  Federico  - 
Missione Oggi, Brescia 2007 
Il dossier porta a conoscenza del pubblico i pensatori moderni islamici , le innovazioni che portano 
collocandoli all'interno della complessità e varietà che compone il contesto mussulmano. (dos10c)

Islamismo, L' di Pierone Federico - Rizzoli, Milano 1983 
Un libro sintetico e didattico che introduce, anche con numerose illustrazioni, all'Islam in quanto 
religione e all'islamismo in quanto dottrina politica ispirata nei principi religiosi.

Marocco, il tempo del Ramadan di Bouhin Pierre - VHS - Fontem international, 26'  
In Marocco la vita va a rilento per il periodo del digiuno dei musulmani, momento fondamentale 
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della tradizione islamica e ricco di significati religiosi e sociali.

Media e l'Islam, I . L'informazione e la sfida del pluralismo religioso di AA.VV - EMI, Bologna 
2001 
L'islam che fa notizia  è ora quello  del  terrorismo, del fondamentalismo e della  guerra. Cresce 
un'"islamofobia"  generalizzata,  indifferente  all'identità  pluralistica  dell'Islam.  Il  problema 
dell'informazione attraversa e sfida tutte le religioni, non solo quella musulmana.

Medio Oriente - Molte sfide per un sinodo DOSSIER - MissioneOggi Tagliaferri Federico (a 
cura di) Italia MissioneOggi ottobre 2010
Dal 10 al 24 ottobre 2010 si celebra a Roma il Sinodo per il Medio Oriente sul tema "La Chiesa 
Cattolica in Medio Oriente: comunione e testimonianza. La moltitudine di coloro che erano diventati 
credenti  aveva un cuore solo e un'anima sola (At 4,32)".  "Missione Oggi"  seguirà l'evento con 
particolare attenzione. (dos0029a)

Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano di Dupeiron Francois - DVD - Lucky Red 2003, 94' Francia 
(ita/fra) 
Parigi anni '60. Ibrahim, un turco che da molto tempo vive in Francia, ha un emporio nel quartiere 
ebraico.  Il  piccolo Momo è un suo cliente abituale e tra i  due nasce un rapporto di  profonda 
amicizia. Il confronto tra due generazioni, tra diverse culture e religioni diventa motivo di scambio e 
apprendimento per entrambi. Momo, abbandonato dai genitori, si ritrova presto a dover affrontare 
la vita da solo. Ibrahim gli regalerà i fiori della saggezza della religione musulmana sufi. Una serie 
di semplici consigli per vivere bene e scoprire la felicità nelle piccole cose quotidiane. (VC0160)

Moschee d'Italia. Il diritto al luogo di culto, il dibattito sociale e politico di Bombardieri Maria – 
EMI 2011 
Quante sono lo moschee in Italia? Le dita di una mano bastano a contarle tutte. Arrivano invece a 
circa 800 le sale per la preghiera. Questo, per una popolazione di circa un milione e mezzo di 
musulmani sul suolo italiano. Parlare di nuove moschee nel nostro paese accende subito gli animi. 
Questo studio porta chiarezza sui termini del dibattito. Da una lato mostra come la realtà dell'Islam 
italiano  sia  variegata  e  non  priva  anche  di  punti  di  frizione  al  suo  interno;  dall'altro,  situa  la 
questione nel suo alveo naturale, che per uno stato di diritto è la libertà di culto. In Italia essa è 
sancita a livello costituzionale (articoli 8 e 19). (IR0684)

Moschee inquiete Tradizionalisti,innovatori, fondamentalisti nella cultura islamica di Branca 
Paolo Società editrice il Mulino  2003 
Nei paesi arabi e nell'intero mondo musulmano crescono le correnti e i movimenti che puntano 
all'ilamizzazione integrale della società. Li accomuna la ricerca di un'identità originaria e l'ansia di 
riscatto.  Paolo  Branca risale  alle  diverse  fasi  attraversate  nell'ultimo  secolo  tra  innovazione  e 
tradizione, e al rapporto ambiguo non risolto con l'Occidente. (IC0411)

Muhammad di Branca Paolo - EMI, Bologna 2008 
Muhammad  è  stato  per  secoli  fonte  d'ispirazione  della  vita  religiosa  di  intere  generazioni  di 
credenti. L'autore si addentra e spiega le motivazioni, i modi e la sequenza di quanto ricevuto dal 
profeta e di quanto trasmetteva ai fedeli. Protagonista della letteratura islamica, se ne analizza la 
vita e il messaggio per arrivare a valutazioni conclusive in merito al grande valore della sua eredità 
spirituale. (IR0627)

Muhammad messaggero di Dio di Al-Shàykh 'Àbdu-R-Rahmàn Pasquini - Del Calamo, Milano 
2006 
Il  presente  opuscolo,  prodotto  dall'UCOII,  presenta  il  profeta  Muhammad  dal  punto  di  vista 
biografico e da quello dei suoi insegnamenti.
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Muraglie di terra, Le di Maryse Condé, Edizioni Lavoro, 1988
"Le muraglie di terra", avventurosa saga africana che inizia verso la fine del XVIII secolo a Segù, è 
la cronaca della vendetta annunciata degli antenati, che colpisce Dusika Traoré e quattro dei suoi 
figli.  La  narrazione delle  sventure  dei  Traoré inizia  il  lettore al  complesso mondo africano già 
minacciato  dall'avanzata  dell'Islam,  dalla  tratta  degli  schiavi,  dal  colonialismo  europeo  e 
dall'emergere di una ribellione alle norme sociali e ai valori tradizionali. (IC0352)

Musica nella civiltà arabo-islamica, La di Merletti Cinzia - Palombi, Roma 1999  
Ricerca svolta ripercorrendo il cammino della storia musicale, in stretta connessione con quella 
della complessa e variegata società dell'Impero Islamico, con uno sguardo comparativo al pre-
Islam.

Nel  nome di  Dio.  Preghiere,  cantici  e  meditazioni  islamiche di  Crespi  Gabriele  -  Paoline, 
Milano 1985 
Una raccolta di preghiere del mondo musulmano.

Pace di Dell'Olio Tonino - EMI, Bologna 2009 
Nella riflessione teologica, nella tradizione e nell’insegnamento, nelle ispirazioni e nelle scritture 
sacre la pace non è mai questione di poco conto. Essa non viene mai relegata a questione morale 
che riguardi esclusivamente la sfera dei comportamenti, un comando cui obbedire o una norma da 
osservare. Molto spesso, il valore della pace fa riferimento diretto a Dio, con la sua presenza e con 
la sua azione. Altre volte è il nome privilegiato di Dio al punto da identificarsi con Dio stesso. La 
pace, pur variamente intesa, sta al cuore delle fedi e, in alcuni casi, ne costituisce il  sapore, il 
senso, il fine e la profondità. Questo libretto, che non ha la pretesa di essere esaustivo, propone 
alcuni  spunti  relativi  al  tema della  pace nelle  fedi abramitiche o del  Libro o del  Mediterraneo. 
(IR0649)

Parole Svelate - Racconti di donne persiane a cura di Anna Vanzan, Imprimitur Padova, 1998

15 racconti di autrici persiane scritti nella Repubblica Islamica d'Iran, 15 voci per abbassare il velo 
di pregiudizi e stereotipi che offuscano la nostra conoscenza delle donne musulmane, 15 brani 
tradotti  per la prima volta in italiano dall'originale persiano (13 per la prima volta in una lingua 
occidentale) (IC0324)

Pellegrini in dialogo di Brennan Orman John - VHS - Video Mission, Brescia, 30' 
Il video presenta un'importante esperienza di dialogo tra Musulmani e Cristiani nelle Isole Filippine. 
(VM0014)

Quando l'Islam tende la mano. dossier Mondo e Missione di AA.VV. - PIMEdit, Milano 2008
In "A Common World", un documento sottoscritto da personalità islamiche di 47 diversi paesi alla 
fine del Ramadan 2007 rivolto al Papa e ad altri 26 leader cristiani, l'affermazione della centralità 
dell'amore di Dio e del prossimo per entrambe le religioni. (dos9l)

Ragazzi di Teheran, I.  Prefazione di  Siavush Randjabar-Daemi di  Sacchetti  Antonello -  Ed. 
Infinito, Roma 2006 
Chador e tagli punk, feste clandestine e preghiere del venerdì, musica rock e misticismo religioso, 
poesia  sufi  e  blog  su  Internet,  disoccupazione  e  voglia  di  fuggire  all'estero.  Il  70%  della 
popolazione iraniana ha meno di 30 anni e non ha partecipato alla rivoluzione che ha dato origine 
alla Repubblica islamica. È una generazione nata durante la terribile guerra con l'Iraq e cresciuta 
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in un contesto economico e sociale difficile. Orgogliosi della loro identità culturale e religiosa, ma 
insofferenti nei confronti di un regime oppressivo, saranno proprio i giovani iraniani a decidere il  
destino di una nazione, giunta a un punto di non ritorno. Il ritratto di un Paese unico attraverso le 
voci dei ragazzi di una gioventù bella e vivace. (IV0717)

Ragioni senza forza Forza senza ragione. Una risposta a Oriana Fallaci  di Allievi Stefano - 
EMI, Bologna 2004 
La Fallaci ipotizza che oggi questa cultura si debba esprimere per contrapposizione: è occidentale 
tutto  quello  che  si  oppone  all’islam.  L'autore  è  convinto  che  debba  esprimersi,  invece, 
nell’interazione, ovvero nella logica del dialogo, dell’incontro, della negoziazione di valori condivisi.

Rapito.  Quaranta giorni  con i  ribelli,  una vita nelle mani di  Dio di  Bossi Giancarlo -  EMI, 
Bologna 2008 
Nei  quaranta  giorni  con  i  ribelli  sull’isola  di  Mindanao,  nelle  Filippine,  padre  Giancarlo  Bossi, 
missionario del PIME, ha ripensato spesso alla sua storia e alla sua vocazione. E si è domandato il 
senso dell’esperienza che stava vivendo. Questo libro non è solo la cronaca dei giorni drammatici 
vissuti nelle mani dei rapitori, ma soprattutto il racconto di una vita affidata alle mani di Dio. Fino al  
punto di leggere negli eventi drammatici di cui è stato protagonista un rinnovato invito a proseguire 
sulla via del dialogo e a «lasciarsi rapire dagli ideali». (IB0365)

Rilanciamo la speranza. Esperienze di incontro tra cristiani e musulmani di Morotti Giuseppe 
- EMI, Bologna 2009 
L'autore non espone una teoria sul tema, ma racconta, in maniera semplice e diretta, esperienze di 
vita di quando era un piccolo fratello di Charles de Foucauld e per dieci anni condivise le sue 
giornate con la  gente semplice  di  un territorio  di  confine tra Iran e Iraq.  Racconta quello  che 
faceva, come reagiva alla guerra e alla paura, come riuscì a vivere l'amicizia e l'ospitalità, che tipo 
di rapporti instaurò con persone e famiglie.  Assicura che quando si lasciano da parte i principi 
astratti  e si vive in profondità ciò che la vita presenta, l'incontro avviene spontaneamente e fa 
crescere non solo il rispetto ma anche la stima e la collaborazione reciproca; perché la religione 
non è un ostacolo all'incontro ma uno stimolo ad alimentare i grandi valori del rispetto e della 
convivenza che sono nel cuore di tutti. (IR0645)

Rivincita del dialogo, La. Cristiani e musulmani in Italia dopo l'11 settembre di AA.VV - EMI, 
Bologna 2002 
Nel novembre del 2001 un gruppo di persone hanno lanciato l’appello per una giornata del Dialogo 
cristiano-islamico. E nella vita quotidiana del cittadino italiano le occasioni di dialogo con il mondo 
musulmano sono più numerose di quanto vorremmo credere. Gli autori di questo libro si augurano 
che queste opportunità non vengano lasciate cadere nel vuoto. I contributi raccolti hanno questo 
obiettivo.

Rosa dell'imam, La. Incontro spirituale fra un cristiano e un musulmano di Garau Marius - 
EMI, Bologna 1997 
Un libro di spiritualità che narra l`amicizia fondata sul dialogo tra il prete cattolico e l`imam della  
moschea  di  Gafsa  in  Tunisia.  Due  uomini  che  hanno  anticipato  nella  vita quotidiana  la 
riconciliazione tra cristiani e musulmani.

Secondo messaggio dell'Islam, Il di Taha Mahmoud Mohamed - EMI, Bologna 2002 
Mohamed Taha enumera innanzi tutto un certo numero di fatti sociali che, ai suoi occhi, non fanno 
parte  integrante  dell'islam:  sono  la  jihad,  intesa  nel  senso  di  guerra  santa,  la  schiavitù,  il 
capitalismo, la disuguaglianza tra l'uomo e la donna, la poligamia, il ripudio, il velo, la separazione 
dei sessi... altrettante realtà transitorie legate ad un'epoca.
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Spiritualità nell'islam di Scattolin Giuseppe - EMI, Bologna 2004 
La storia della mistica islamica è stata una conferma esistenziale, molte volte drammatica. I sufi 
sono coloro che hanno sempre invitato a incontrare la Realtà assoluta (haqîqa), Dio stesso, al di là 
delle  formule  che,  pur  indicandola,  la  velano.  Per  tale  motivo  il  loro cammino è stato spesso 
segnato dal martirio.

Storia di una veneta musulmana di Dal Monte Patrizia Khadija - Al Hikma 2005  
Una  storia  vera  di  una  donna  italiana  che,  attraverso  un  percorso  complesso  di  esperienze 
religiose ed umane, incontri e riflessioni, giunge ad intravedere la verità dell'islam portando in dote 
il  suo  bagaglio  culturale  e  spirituale.  Una  tappa  nel  suo  cammino  per  realizzare  un  incontro 
fecondo tra le ricchezze autentiche dell'Occidente e l'anima profonda della religione musulmana.

Storie strane e meravigliose di Ahmad Al-Qalyoûbî, Brigantino, 1981
Questa raccolta di  novelle  arabe,  che risale all'inizio  del  XVII  secolo,  attinge esattamente alle 
stesse fonti delle Mille e una notte. Basta questo ad assicurare il lettore amante del meraviglioso 
che questo libro è fatto apposta per lui. Tanto più che i testi qui presentati portano la firma di un 
personaggio particolarlmente originale. Curioso di tutto quanto esce dai sentieri battuti del reale (o 
preteso tale), l'autore ha voluto raccogliere in un unico volume tutti gli  straordinari racconti che 
l'immaginazione araba produceva da secoli: racconti tramandati dapprima dalla tradizione orale, 
poi dispersi in manoscritti, oggi in gran parte andati perduti. (IC0366)

Testimone del dialogo. Salvatore Carzedda missionario martire nelle Filippine di D'Ambra 
Sebastiano - EMI, Bologna 2002  
«Le altre religioni  costituiscono una sfida  positiva  per  la  Chiesa...  il  movimento per  il  dialogo 
Silsilah mette in evidenza questo concetto incoraggiando i cristiani a diventare cristiani migliori e i 
musulmani  a  diventare  musulmani  migliori,  entrambi  più  impegnati  con  le  loro  rispettive  fedi. 
Questo  significa  che,  mentre  entrano con apertura  in  dialogo  con  i  seguaci  di  altre  tradizioni 
religiose, i cristiani devono permettere a se stessi di essere messi in discussione e nello stesso 
tempo di mettere in discussione i contenuti di altri credi con spirito pacifico, in speranza e amore».

Tre  Donne una Sfida Teheran,  Kabul,  Khartoum:  la rivoluzione rosa di  Shirin,  Malalai  e 
Fatima Marisa Paolucci Italia EMI ottobre 2011
Incontri  con  tre  donne:  Shirin  Ebadi  (Iran),  Fatima  Ahmed  Ibrahim  (Sudan)  e  Malalai  Joya 
(Afghanistan),  simbolo  di  coraggio  e  libertà.  Di  generazioni  diverse,  di  paesi  diversi  sono 
accomunate dalla  medesima fede,  dalla  stessa grinta e da una sola sfida:  fare della  religione 
islamica un posto dove essere donne e vivere in democrazia sia una cosa normale.  (IR0692)

Vengono dall'Islam chiamati da Cristo di Gaudeul Jean-Marie - EMI, Bologna 1995  
L`attrazione della persona di Gesù, il bisogno di certezza intellettuale, la ricerca di una comunità 
viva di credenti, la sete di un messaggio in cui sia offerto ai deboli e peccatori il perdono di Dio, il 
desiderio  di  un`esperienza  in  cui  la  persona  possa  incontrare  Dio  a  tu  per  tu:  sono  vie  di 
conversione che emergono dalle testimonianze scritte di musulmani diventati cristiani.

Volti dell'islam, I. Mosaico di pace - Dossier a cura di Piacentini Piergiorgio - Pax Christi, Bari 
2007 
Un diossier sul dialogo tra le religioni e specialmente tra il mondo cristiano e quello musulmano, 
dalla voce di giornalisti, teologi e religiosi delle due religioni. (dos9i)
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