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COMUNICATO STAMPA n. 128/2015 
 

IL CARD. SCOLA ALL’INCONTRO  
“CONFINI CHE CAMBIANO.  

EUROPA E ISLAM DOPO GLI ATTENTATI DI PARIGI” 
 
Milano, 25 novembre 2015 
 
Venerdì 27 novembre, alle ore 18, all’Università Cattolica del Sacro Cuore (Aula Pio XI, Milano), 

l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, interverrà all’incontro “Confini che cambiano. Europa e 

Islam dopo gli attentati di Parigi”. 

Il Cardinale si confronterà sul tema Idea di Europa e mondo musulmano con il professore Abdelmajid 

Charfi, già preside della Facoltà di Scienze umane, Università La Manouba, Tunisi; il professor Henry Laurens 

del Collège de France di Parigi; il professore Riccardo Redaelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. 

Il dibattito sarà introdotto dal professore Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica, e dall’avvocato 

Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo. 

Al centro della discussione le relazioni tra Europa e mondo islamico, una riflessione tanto più urgente oggi dopo 

i tragici attentati di Parigi. Qual è oggi l’impatto della civiltà europea sul mondo musulmano, e viceversa? 

L’Europa ha ancora qualcosa da dire al mondo islamico contemporaneo? E questa nuova crisi migratoria che 

cosa ci racconta dell’Europa e dei suoi interlocutori?  

Modererà la conferenza Andrea Pin, coordinatore del gruppo di ricerca «Idea di Europa e mondo musulmano».  

L’incontro conclude il progetto di ricerca Conoscere il meticciato, governare il cambiamento, promosso 

dalla Fondazione Internazionale Oasis con il contributo di Fondazione Cariplo. Avviato nel 2014 il progetto ha 

riunito 15 giovani ricercatori di aree disciplinari differenti per comprendere e cercare di orientare il cambiamento 

in atto nelle nostre società plurali. Gli ambiti indagati finora sono stati: secolarizzazione, domanda antropologica 

e nuove forme di religiosità; fondamentalismo e violenza; media, religioni e comunicazione; libertà religiosa e di 

espressione; dialogo islamocristiano. Il cardinale Angelo Scola è presidente della Fondazione Oasis. 

 

 

 
don Davide Milani  

Responsabile Comunicazione  
Arcidiocesi di Milano 


