Attività

Biblioteca

► CONFERENZE, con cadenza mensile da gennaio a
maggio, a ingresso libero, tenute da professori e
personalità rilevanti del mondo cristiano e
musulmano. Il dibattito finale permette la partecipazione attiva del pubblico presente.

La biblioteca, altamente specializzata, è il cuore
del PISAI. Dispone di oltre 38000 volumi, 900
riviste alcune delle quali antiche e da collezione,
60 manoscritti, 250 edizioni rare, oltre 300 tesi di
Licenza e Dottorato. Sono presenti anche alcuni
fondi particolari, dono di studiosi e ricercatori
all’Istituto.

► CONVEGNI, su un tema specifico di interesse
culturale o interreligioso.
► ANNO ACCADEMICO, caratterizzato da un confronto intenso tra le varie componenti del PISAI,
offre, oltre alle lezioni ordinarie, giornate di studio, seminari particolari e occasioni di scambio
culturale e di incontro festoso.

Pubblicazioni
Le quattro pubblicazioni del PISAI sono incentrate sul dialogo islamo-cristiano e la conoscenza
della cultura arabo-musulmana:
ISLAMOCHRISTIANA, fondata nel 1975, è una rivista
dedicata al dialogo islamo-cristiano; articoli in
arabo e in varie lingue occidentali.

La sala di consultazione mette a disposizione dei
frequentatori importanti strumenti di ricerca:
dizionari, enciclopedie, riviste, ultime acquisizioni
catalografiche, impianto wi-fi per il collegamento
Internet.
Il personale, qualificato e competente, fornisce
consulenza e assistenza agli utenti. È disponibile
il servizio fotocopie e spedizione.

Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica
“Auguro alla comunità del PISAI di non
tradire mai il compito primario dell’ascolto e del
dialogo, fondato su identità chiare, sulla ricerca
appassionata, paziente e rigorosa della verità e
della bellezza, sparse dal Creatore nel cuore di
ogni uomo e donna e realmente visibili in ogni
autentica espressione religiosa.”
Papa Francesco



Il catalogo è consultabile online all’indirizzo
www.pisai.it/biblioteca/patrimonio/catalogo
Orari: lunedì – giovedì
venerdì

ore 8.30 – 17.00
ore 8.30 – 13.00

ENCOUNTER, fondata nel 1974, sul tema del dialogo, in inglese.
ETUDES ARABES, fondata nel 1962, centrata su
temi monografici di cultura arabo-musulmana,
con traduzione di testi arabi, presentati a fronte.
STUDI ARABO-ISLAMICI DEL PISAI, una collana che
offre titoli su temi di ricerca orientalistica.
Per ulteriori informazioni visitare:
www.pisai.it/pubblicazioni/riviste
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املعهد البابوي
لدلراسات العربية والسالمية

PISAI

Istituto di eccellenza, vanta una
lunga tradizione nella formazione accademica di
cristiani al dialogo con i musulmani. Fu fondato a
Tunisi nel 1926 dai Missionari d’Africa (Padri
Bianchi) e nel 1964, per volontà di S.S. Paolo VI,
fu trasferito stabilmente a Roma. Nel corso degli
anni ha cambiato progressivamente nomi e percorsi formativi e didattici fino a raggiungere la
denominazione e gli obiettivi attuali.
Grazie all’interessamento personale di S.S. Benedetto XVI, dal 2006 il Pontificio Istituto di Studi
Arabi e d’Islamistica è posto sotto la tutela della
Santa Sede e affidato alla cura dei Padri Bianchi.
Molti operatori di dialogo con i musulmani nel
passato e nel presente sono passati attraverso la
formazione del PISAI.

Obiettivi
Il PISAI propone la sua competenza per fornire:
 la conoscenza scientifica dell’Islam
mediante
 lo studio intensivo e approfondito della
lingua araba letteraria, via maestra di
accesso ai testi fondatori;
 lo studio dei più importanti aspetti della
cultura arabo-islamica
 chiavi di lettura adeguate per
 la comprensione profonda dell’Islam;
 un dialogo interreligioso autentico;
 un contributo essenziale alla costruzione di
una società più giusta e armoniosa.

Programma degli studi
► ANNO PROPEDEUTICO: dedicato agli studenti che
non conoscono o che hanno una conoscenza solo
rudimentale della lingua araba e dell’islamistica.
Coloro che hanno acquisito tali competenze
presso altre istituzioni sosterranno direttamente
l’esame di ammissione al 1° anno. A fine corso lo
studente conseguirà il Diploma post laurea di
Introduzione a Studi Arabi e Islamistica.
► 1o ANNO DI LICENZA: intende offrire agli studenti
uno studio approfondito della lingua araba,
dell’islamistica e del dialogo islamo-cristiano. A
fine corso lo studente conseguirà il Diploma di
Studi Arabi e d’Islamistica.
2o

► ANNO DI LICENZA: presuppone che lo studente
abbia già acquisito facilità nella lettura e nella
comprensione dell’arabo. L’obiettivo è quindi di
approfondire la conoscenza di alcuni aspetti
fondamentali della cultura e del pensiero religioso
musulmani. A fine corso e previa l’elaborazione
della tesi conclusiva lo studente conseguirà la
Licenza in Studi Arabi e Islamistica.
► ISLAMISTICA: copre le diverse discipline delle
scienze islamiche: storia, Corano, tradizione,
teologia, diritto, filosofia, sufismo, etica. Lo
studente acquisisce una visione panoramica della
cultura islamica e delle tematiche contemporanee
del mondo musulmano. L’ammissione a questi
corsi (tenuti in inglese e italiano) è aperta anche
a studenti straordinari. A completamento dei
corsi d’islamistica dell’anno propedeutico e del
1° anno è conferito un Certificato d’Islamistica
(Livelli I-II).

► RELAZIONI ISLAMO-CRISTIANE: include i corsi:
Storia del dialogo islamo-cristiano (anno propedeutico), Bibbia e Corano, Cristiani e musulmani:
teologie a confronto (1° anno) e Apologetica
arabo-cristiana (2° anno, in arabo). L’ammissione
a questi corsi è aperta anche a studenti straordinari.
► DOTTORATO: richiede un minimo di tre anni di
elaborazione. Può essere ammesso al ciclo di
Dottorato chi abbia ottenuto la Licenza del PISAI,
con menzione Summa cum Laude, o un diploma
equivalente e previa approvazione del progetto
di ricerca da parte dell’Istituto.

Docenti
Attualmente il corpo docenti è composto di oltre
25 professori tra stabili, associati e invitati. Come
richiede la specificità del PISAI, alcuni sono di
madrelingua araba e alcuni di religione musulmana. Tutti gli insegnanti hanno familiarità con la
lingua araba e altre lingue; alcuni sono altamente
specializzati nella lingua araba classica e nei
diversi campi delle scienze islamiche.

Studenti
Laici e religiosi, provengono da ogni angolo del
mondo, spinti dal comune interesse a conoscere
l’Islam e i suoi testi fondatori attraverso lo studio
della lingua araba. Lo spirito di scambio interculturale e la comunione di intenti creano all’interno
del PISAI un’atmosfera accogliente e familiare.

