A La Sapienza la prima cattedra di Dialogo interreligioso - Lettera43

https://www.lettera43.it/it/articoli/cultura-e-spettacolo/2018/11/06/la-sapienza-bahrain-religioni/225191/[08/11/2018 13:39:59]

https://www.lettera43.it/it/articoli/cultura-e-spettacolo/2018/11/06/la-sapienza-bahrain-religioni/225191/[08/11/2018 13:39:59]

Islam, Università: il Bahrain apre Cattedra per ‘dialogo tra religioni’ a Roma | Imola Oggi

IMOLA OGGI

HOME

CONTATTI

POLITICA

METEO

CRONACA

PRIVACY

ESTERI

Cerca nel sito...

EUROPA

REGIONE

IMOLA

ECONOMIA

Islam, Università: il Bahrain apre Cattedra per ‘dialogo tra religioni’ a
Roma
Istruzione, NEWS

lunedì, 5, novembre, 2018

CULTURA

MEDIA

RUBRICHE
TcsEmotion

ARTICOLI CORRELATI

TcsEmotion

Bahrain: oppositore sciita condannato
all’ergastolo
Attacco contro la polizia, eseguite 3 condanne a
morte in Bahrain
Proteste anche in Bahrein, lacrimogeni sulla folla
Repressione in Bahrein: agenti lanciano granate
contro le donne
Proteste in Bahrein contro l’annessione all’Arabia
Saudita

bAHRAIN – Hisbah, polizia della sharia

ROMA, 5 NOV – “L’ignoranza è nemica della pace, pertanto la nostra missione è quella di
imparare, condividere e vivere in armonia”. Questo, secondo il re del Bahrain, Hamad Bin
Isa Al Khalifa, il pensiero alla base della nuova Cattedra “per il dialogo tra le
religioni e la pacifica convivenza” da lui istituita all’Università La
Sapienza e inaugurata oggi nell’aula magna del Rettorato.
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Il titolare della Cattedra è il professor Alessandro Saggioro, che ha tenuto una lectio
magistralis sull’importanza del pluralismo religioso “rinforzata dalla questione delle
migrazioni” e sulla stratificazione storica di contatti “che non iniziano oggi, perché aree
come il Mediterraneo e il Golfo Persico, in cui è situato il Bahrain, sono da sempre
crogiuoli di culture”.
Saggioro ha sottolineato l’alto significato simbolico della scelta dell’Urbe e della sua prima
università per l’istituzione di questa docenza: “Roma è il centro del Cristianesimo in
quanto sede del Papa, ma qui c’è anche la comunità ebraica più antica del mondo e la
moschea più grande d’Europa. La cultura favorisce conoscenza, rispetto e pace”.
La nuova cattedra, che si aggiunge a quelle presenti nel Dipartimento di Storia,
Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo della Facoltà di Lettere e Filosofia, nasce da tre
anni di intensa collaborazione tra il Regno del Bahrain e la Fondazione Roma Sapienza,
come ha evidenziato il suo presidente, Antonello Folco Biagini: “Grazie a questo lavoro
sono state possibili varie iniziative, tra le quali delle borse di studio per gli studenti delle
aree centrali italiane interessate da sismi e per i 400 migliori laureati della nostra
università, il ripristino del concorso ‘Lo scrittoio’ sul tema ‘Quale futuro per l’Europa’ e la I
edizione del Premio Minerva per i dottori di ricerca. Il Bahrain è da sempre uno dei
maggiori sostenitori della nostra Fondazione”. ANSAMED
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La Sapienza apre una nuova
cattedra dedicata al "dialogo e
convivenza pacifica tra le religioni".
Lunedì 5 novembre nell’aula magna
del Palazzo del Rettorato, si
svolgerà la cerimonia di
inaugurazione della cattedra dal

e PLAY

titolo “King Hamad Chair for interreligious dialogue and peaceful co-

m

existence”, il cui titolare
sarà Alessandro Saggioro. La cerimonia si aprirà con i saluti del Rettore Eugenio
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Gaudio e il principe ereditario Sheikh Abdulla bin Hamad Al Khalifa in
rappresentanza di SM il re del Bahrain Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfa.
L’istituzione della Cattedra ha lo scopo di coinvolgere le nuove generazioni in una
politica di conoscenza e di relazione fra culture e religioni, come antidoto a
estremismi e radicalismi. In una recente dichiarazione, Sua Maestà il re del Bahrain
ha affermato: “«’ignoranza è nemica della pace e pertanto è nostro dovere imparare,
condividere e vivere insieme».
Nella sua analisi, parte da una riflessione sulla storia del suo Paese: «Nel regno del
Bahrain per secoli abbiamo vissuto fianco a fianco con vicini di tutte le fedi e culture,
e siamo felici, oggi, di vivere in una società multiculturale e religiosamente plurale.
Noi riconosciamo questa diversità come un fatto naturale e normale nella vita del
nostro Paese». «Queste riflessioni trovano consonanza con la dimensione
comparativa e storica dello studio del fatto religioso, che ha una lunga e prestigiosa
storia nel nostro Ateneo - sottolinea il Rettore Eugenio Gaudio - Il comune intento di
formazione e diffusione della conoscenza sarà il filo conduttore delle attività della
nuova Cattedra che si inserisce in un sistema di formazione a livello triennale,
magistrale, master e dottorato, unico in Italia».
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