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Nel mondo islamico è in atto da tempo un dibattito circa il rapporto fra tradizione e rin-
novamento, all’interno del quale assume un particolare rilievo la questione delle relazioni 
fra differenti culture. È innegabile che il contatto con le civiltà occidentali e orientali, in 
particolare quelle dell’Estremo Oriente, abbia innescato nei paesi musulmani un processo di 
trasformazione, ma nello stesso tempo anche scompensi, a volte drammatici, che pongono la 
necessità di un giusto equilibrio fra le spinte innovative da un lato e la necessità di mantenere 
un saldo legame con le proprie radici culturali dall’altro. Le varie proposte avanzate finora 
per affrontare tale situazione non si sono dimostrate capaci di risolverla e si è anzi assistito 
a una polarizzazione fra due posizioni opposte: quella di chi opta per la modernizzazione 
indiscriminata dell’Islām e della cultura islamica, sostenendo la necessità di emanciparsi 
dalle forme e dalle stesse concezioni proprie del patrimonio musulmano classico; quella di 
chi invece ribadisce la validità perenne del sistema islamico e attribuisce l’attuale stato di 
decadenza e arretratezza dei paesi musulmani, oggi drammaticamente colpiti dalla violenza 
islamista e xenofoba, alla sua mancata applicazione in forme sistematiche e coerenti. 
Un’alternativa a questa situazione viene proposta da alcuni pensatori che propongono diverse 
ipotesi di mediazione: da un lato la necessità di evolversi, assumendo positivamente la sfida 
della modernità senza limitarsi a subirla in modo passivo, dall’altro quella di mantenersi 
fedeli alla propria specificità intesa però come un patrimonio che necessita non soltanto di 
essere conservato, ma anche rivisitato, arricchito e valorizzato. Proprio i contributi di questi 
esponenti di orientamento aperto e coraggioso potranno risultare più utili e fecondi nella 
prospettiva del dialogo fra gli universi culturali e religiosi. 

Padre Paolo Nicelli, (Milano, 1963) del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), è stato 
missionario in USA e per diversi anni nelle Filippine, a contatto con le comunità musul-
mane della regione di Zambonga del Sur e a Zamboanga City (Isola di Mindanao). Ha 
lavorato come parroco nelle diocesi di Pagadian e Ipil e come direttore del Silsilah Dialogue 
Institute di Zamboanga City. Ha viaggiato in diversi paesi islamici, soprattutto Algeria, 
Egitto, Malaysia e Indonesia. Ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia, presso il 
Seminario Teologico Internazionale del PIME, affiliato alla Pontificia Università Urbaniana 
di Roma; una licenza in islamologia presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica 
(PISAI) a Roma e la licenza e il dottorato in Missiologia presso la Pontificia Università 
Urbaniana di Roma, con una tesi dal titolo: La riforma islamica (Islāh) a confronto con la 
modernità: Dialogo tra Islām e Occidente. Attualmente è stato nominato Dottore incari-
cato presso la Biblioteca Ambrosiana e Segretario della Classe di studi sull’Africa. Lavora 
nelle relazioni islamo-cristiane in Italia, come membro della Commissione Diocesana per 
l’Ecumenismo e il Dialogo dell’Arcidiocesi di Milano. P. Nicelli ha insegnato Storia delle 
società islamiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e insegna Teologia 
dogmatica, Missiologia, Dialogo interreligioso e Islamologia presso Il Seminario Teologico 
Internazionale del PIME a Monza; Islamologia presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Milano. Ha pubblicato: The First Islamization of the Philippines. From the 
13th Century up to t he 19th Century, Silsilah (2003); L’Islām nel Sud-est asiatico, Lavoro 
(2007); Islām e modernità nel pensiero riformista islamico, San Paolo (2009); Al-Ghazālī, 
pensatore e maestro spirituale, Jaca Book (2013); Paolo Nicelli-‘Abdel Sabur Turrini (a cu-
ra di), Pluralità nell’unità. Il dialogo islamo-cristiano dall’Estremo Oriente all’Occidente, 
Centro Ambrosiano, (2013), oltreché diversi articoli per riviste specializzate, per periodici 
missionari e quotidiani. Partecipa a diversi dibattiti televisivi e radiofonici sulle missioni 
cristiane nel mondo e sul rapporto tra Islām e mondo moderno.


