
 

 

 

 

 

Il Pisai 
 

Il PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica), è un istituto di eccellenza il cui obiettivo 

primario è la creazione di un ponte dialogico fra Cristiani e Musulmani, realizzato attraverso la 

conoscenza oggettiva delle scienze islamiche dalle fonti musulmane originali ed attraverso lo studio 

approfondito della lingua araba, il cui apprendimento rappresenta la “via regale” per una 

conoscenza del mondo musulmano obiettiva e scevra da pregiudizi. 

 

Il PISAI rappresenta dunque un’istituzione unica e originale che ricopre all’interno della Chiesa un 

ruolo importantissimo nella formazione della propria fede e nella conoscenza della fede dell’altro.  

Strumento unico al servizio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (PCDI), il Santo 

Padre ne ha riconosciuto in più occasioni l’importanza, interessandosene in prima persona. 

 

La storia 

 

1926 Fondazione dell’Institut des Belles Lettres Arabes a opera dei Missionari d’Africa a Tunisi 

1960 Trasformazione in Pontificio Istituto di Studi Orientali 

1964 Trasferimento a Roma, (Piazza S. Apollinare) e trasformazione in Pontificio Istituto di Studi 

Arabi 

1980 Trasformazione in Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, PISAI 

1988 Statuto approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica 

1990 Trasferimento in Viale di Trastevere 89, sede attuale, di proprietà dell’APSA 

1997 Inizio collaborazione con Dar Comboni for Arabic Studies, centro di studi con sede al Cairo 

2008 Nuovo statuto approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica 

2009 Sostegno definitivo dell’APSA per interessamento diretto di S.S. il Papa Benedetto XVI 

 

Gli  obiettivi 
 

Le finalità del PISAI (Statuto art. 1 e 2): 

 

• Il dialogo interreligioso qualificato tra cristiani e musulmani per rispondere con 

competenza alle domande che i musulmani si pongono sul cristianesimo; 

• La presentazione adeguata del messaggio cristiano ai musulmani; 

• L’educazione a una convivenza rispettosa e pacifica sul piano della religione e della 

cultura in un mondo sempre più globalizzato. 

Gli strumenti che il PISAI ritiene indispensabili per conseguire questo risultato sono la formazione, 

la ricerca e la pubblicazione. 

 

 

 



La formazione 
 

Nell’ambito della formazione, il PISAI da oltre 60 anni si occupa di educare ‘operatori del dialogo’. 

I corsi proposti possono essere di Introduzione all’Islam e alla Lingua araba, per chi desidera un 

primo approccio culturale al mondo Islamico, oppure di II e III anno intensivi e dalla frequenza 

obbligatoria, riservati a coloro che conoscono già le basi della lingua araba.  

Grazie a un protocollo di collaborazione gli studenti possono scegliere di frequentare un I anno di 

arabo intensivo presso il Dar Comboni for Arabic Studies, centro di studi arabi gestito dai 

Missionari Comboniani con sede al Cairo, Egitto.  

Gli studenti del PISAI, siano essi laici o religiosi, alla fine del loro percorso di studi sono preparati 

ad intraprendere un percorso di vita e di lavoro a stretto contatto con i musulmani, in differenti 

campi della cultura, della società, della religione, ecc.. 

 

La ricerca 
 

La capacità e l’impegno nella ricerca sono requisiti fondamentali richiesti a tutti gli studenti iscritti. 

Tutto il materiale di ricerca è  consultabile da tutti i frequentatori, per un contributo solido e serio al 

mondo del dialogo.  

Negli anni oltre 1600 studenti hanno conseguito un titolo di studi presso il PISAI e molti di essi 

oggi sono protagonisti attivi del dialogo, in diversi ambiti.  

L’eccellenza del PISAI è testimoniata, fra le altre cose, dall’inestimabile patrimonio di testi rari, 

manoscritti, riviste e documenti custoditi all’interno della rinomata biblioteca. Altamente 

specializzata in testi e pubblicazioni sulle scienze islamiche, in molte lingue, la biblioteca è il cuore 

dell’istituto: attualmente possiede 35.000 volumi, 450 riviste delle quali alcune antiche o estinte, 60 

manoscritti e 250 edizioni rare, a disposizione di studenti, ricercatori e studiosi. 

 

Le pubblicazioni 
 

Il PISAI pubblica regolarmente tre periodici e una collana di titoli specialistici: 

 

• ISLAMOCHRISTIANA, rivista a carattere scientifico esplicitamente dedicata al dialogo 

islamo-cristiano; 

• ETUDES ARABES, a carattere monografico, incentrata su temi interessanti della cultura 

arabo-islamica con traduzione di testi arabi a fronte; 

• ENCOUNTER, raccolta di articoli inediti o già pubblicati sul dialogo islamo-cristiano; 

• Studi Arabo-Islamici del PISAI, serie di titoli specialistici dedicati a temi interessanti della 

ricerca orientalista. 

  

Le pubblicazioni raggiungono tutte le istituzioni accademiche impegnate nel dialogo interreligioso e 

nella conoscenza della cultura arabo-musulmana. 

 

Il dialogo 
 

Frequenti incontri con personalità accademiche e istituzionali, membri del corpo diplomatico presso 

la Santa Sede, forniscono al PISAI un’occasione unica di scambio interculturale. 

 

Gli eventi 
 

Il PISAI organizza ogni anno un ciclo di conferenze tenute da professori e personalità, laici e 

religiosi, provenienti dal mondo accademico sia cristiano che musulmano, aperte al dibattito con il 

pubblico, per un momento di riflessione comune. 



Organizza una visita annuale alla Moschea di Roma con tutti gli studenti accompagnati dal Preside 

e l’inaugurazione dell’Anno Accademico con presentazione dei corsi, dei professori, dello staff. 


