Necessità di una formazione apologetica biblica
rivolta specificatamente al mondo musulmano
I musulmani ravvisano il pericolo della Bibbia e il loro
miglior argomento per tenerla fuori dalle mani di tutti i
musulmani è quello di sostenere che il testo sia stato
manomesso. La Scuola, consapevole di questo e di altro,
fornirà allo studente quelle tecniche e quelle strategie
necessarie per rivolgersi agli interlocutori musulmani
nella maniera più opportuna, tenendo presente la loro
forma mentis, il loro carattere, la loro teologia.

Scopo della scuola

La SCAI, forte della sua competenza, non si sovrappone
alle scuole bibliche nazionali o alle missioni già esistenti,
ma intende servirle e affiancarle come ideale terreno di
formazione per equipaggiare le nuove generazioni di
“credenti rinati”, in futuri evangelisti nel raggiungere i
musulmani. Questo in risposta “all’emergenza Islam”,
che tanta confusione ha già causato influenzando
dottrinalmente il pensiero teologico di molti credenti.
La Scuola mira ad esporre la natura dottrinale dell’Islam
in maniera pacifica e rispettosa nei confronti della
persona musulmana. Infine, si propone di formare, nel
solco della teologia biblica ed evangelica storica, una
nuova generazione di apologeti evangelisti e missionari
in grado di aiutare l’avanzamento del Vangelo, mediante
la grazia e la potenza dello Spirito Santo, fra i musulmani
nel loro contesto sociale.

Iscrizione
alla Scuola
La Scuola accetta
studenti, membri di
chiese evangeliche,
in accordo con i loro
responsabili di chiesa.
Gli studenti accettati
potranno quindi
iscriversi ai nostri corsi
online, della durata
massima di un anno.

Obiettivi di apprendimento
Circa il 30% del programma prevede teologia biblica elementare, mentre il
restante 70% è rivolto agli studi di apologetica specifica nel trattare le
controversie con i musulmani e studi di islamistica, quali:
• Conoscere le origini, le dottrine e le pratiche principali dell’Islam,
unitamente alle sue credenze riguardo al Cristianesimo
• Difendere amabilmente la fede cristiana mentre si dialoga con i musulmani
• Comprendere le due fondamenta dell’Islam, cioè il Corano e Maometto
• Introdurre e valutare i variegati metodi di evangelizzazione con i musulmani
• Introdurre principi basilari della lingua araba
(livello elementare – non obbligatorio)
La SCAI svolge un ruolo di informazione La Scuola Cristiana di Apologetica
accademica per le denominazioni evangeliche all'Islam (SCAI) collabora inoltre
riguardo ai rapporti con la presenza musulmana per favorire:
in Italia. Partecipa alle diverse iniziative • CONVEGNI
ecclesiastiche dedicate, ove richiesto.
• CORSI
Riteniamo che SCAI giunga al momento storico
opportuno, per colmare un vuoto esistente in • FORUM SULL’ISLAM
ambito evangelico italiano.
• TAVOLE ROTONDE
Possa SCAI riscontrare l’accoglienza delle • EDITORIA
chiese ed insieme con loro favorire il progresso
del Vangelo fra i musulmani, alla gloria di Dio.

TEOLOGIA CRISTIANA
DOCENTI
PENSIERO CRISTIANO .................................................................... GIAMPAOLO NATALE
BIBLIOLOGIA ............................................................................................GIOVANNI GRECO
SPIRITUALITÀ EVANGELICA .......................................................GIAMPAOLO NATALE
CRISTOLOGIA ...........................................................................................GIOVANNI GRECO
ISLAMISTICA E APOLOGETICA
ISLAM E BIBBIA ....................................................................................FRANCESCO MAGGIO
CULTURA ISLAMICA ..........................................................................FRANCESCO MAGGIO
CORANO E FILOSOFIA ARABA ................................................. FRANCESCO MAGGIO
DOTTRINE ISLAMICHE.................................................................... FRANCESCO MAGGIO
COMUNICAZIONE EVANGELICA.............................................. FRANCESCO MAGGIO
EVANGELIZZAZIONE E METODI DI APPROCCIO........FRANCESCO MAGGIO
E CLAUDIA PIGNATELLI
CORSI A LIBERA SCELTA
STORIA DELLA MISSIONE VERSO L’ISLAM................. CLAUDIA PIGNATELLI
ANTROPOLOGIA LEGATA ALLA MISSIONE ................... CLAUDIA PIGNATELLI
ARABO ELEMENTARE.......................................................................KARINE VIEIRA

Chiamata di Dio nel campo
Ci aspettiamo che ogni nostro studente possa guardare
il vicino musulmano con il Suo sguardo e, provvisto delle
risorse formative a cui avrà accesso, possa essere più
coinvolto e pro-attivo nella missione e nell’opera di Dio
tra i musulmani presenti in Italia. Perché non vogliamo
essere tra quelli che hanno zelo, ma senza conoscenza
(Romani 10:2), vanificando ogni buon proposito.

CONTATTI:
E-mail: info@scuolascai.it
Sito: www.scuolascai.it
SOSTIENICI:
https://www.paypal.com/
paypalme/ScuolaScai

