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La lotta di Giacobbe con l’Angelo, sul greto del torrente Iabbok, 

simboleggia il controverso dialogo tra Dio e l’essere umano: un 

confronto che – subendo i contraccolpi dell’asimmetria – si svolge in 

forma di diverbio. Ma, proprio prendendo le mosse da questo diverbio 

con Dio, Giacobbe si muoverà per andare a sperimentare l’incontro 

con Esaù, ritrovato finalmente come fratello e non più temuto 

come nemico. La ricerca interreligiosa di cui si dà conto in questo 

libro punta a rintracciare quel percorso. In ogni nominazione divina 

riecheggia la verità che riguarda coloro che invocano Dio. I nomi 

divini, o le nominazioni religiose del divino, esprimono variamente 

l’immagine di Dio che si può contemplare nell’orizzonte delle 

grandi tradizioni religiose. Ma in ogni immagine di Dio riverberano 

anche i connotati di un ben preciso volto umano, i contorni di una 

qualche dimensione dell’umano: la compassione e la convivenza ma 

anche la violenza e la guerra, la giustizia e la santità e perciò pure 

la responsabilità e l’autonomia, in definitiva la consapevolezza filiale 

mai scompagnata dall’esperienza della fraternità.
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Edoardo Scognamiglio

Chiamare in causa Dio :  
il dialogo interreligioso  

tra preghiera e confronto dottrinale

Benedetto XVI, nella giornata di riflessione, di dialogo e 
di preghiera per la pace e la giustizia nel mondo – che celebrò 
ad Assisi (27 ottobre 2011) con altri leaders religiosi di spesso-
re internazionale –, affermò che la religione è al servizio della 
pace e della verità e che mai può giustificare la violenza1. La 
preghiera interreligiosa, senza alcuna forma di sincretismo o 
di relativismo, diviene espressione concreta del dialogo e della 
ricerca dell’unità tra comunità religiose e popoli di ogni cul-
tura e nazionalità. Infatti, ad Assisi i leaders mondiali delle più 
grandi religioni si ritrovarono insieme per pregare alla presenza 
dell’unico Dio misericordioso e onnipotente, creatore e buon 
Signore, Padre di tutti, presentando le necessità di quanti sono 
schiacciati dal male, segnati dalla schiavitù, dalla guerra, da ogni 
forma di sopruso e di violenza.

Il secolo dei lumi, nella sua spietata critica, ha ripetutamente 
sostenuto che la religione è causa di violenza e con ciò ha fomen-
tato l’ostilità contro le religioni. Sembra, per la critica serrata di 
un certo laicismo esasperato – divenuto esso stesso mera ideo-
logia e pericoloso fondamentalismo –, che la democrazia degli 
Stati e delle società esiga l’eclissi di Dio o comunque il suo esilio 
negli abissi più reconditi del pensiero umano e dell’agire sociale2. 
Tuttavia, lo scontro di civiltà per causa delle confessioni di fede 
e delle diverse culture che coabitano sul medesimo territorio è 

1. Cfr. Benedetto XVI, Discorso, in «Il Regno/Documenti» 19 (2011), pp. 591-
592.
2. Su questa tematica cfr. Aa.Vv., Il filosofare per le religioni. Un contributo “laico” 
al dialogo interreligioso, a cura di M. Naro, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016.
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stato in parte scongiurato: molti profeti di sventura non hanno 
trovato alcun riscontro effettivo delle loro tesi circa la fine delle 
esperienze religiose e dell’esclusione del sacro dal nostro tempo3. 
Nel 1996, il politologo Samuel Huntington teorizzò lo scontro 
tra civiltà come lo scenario del mondo post-guerra fredda. Non 
più una lotta tra ideologie, com’era avvenuto in precedenza, ma 
un violento incontro tra culture diverse, una divisione giocata 
non sul piano economico e politico, bensì su quello culturale e 
religioso. Il mondo occidentale contro quello islamico; il libe-
rismo contro i regimi mediorientali. Per Huntington il mondo 
moderno non può più riconoscersi in una suddivisione per 
Stati-nazione: la cultura è il vero terreno di scontro e divisione 
tra i popoli. Alle grandi ideologie si è sostituita la forza delle 
culture e l’abbattimento delle barriere fisiche e politiche che, 
paradossalmente, accentuano questo conflitto e amplificano le 

3. Cfr. S. Natoli, I nuovi pagani, il Saggiatore, Milano 1995; Id., La salvezza 
senza fede, Feltrinelli, Milano 2006; R. Dawkins, L’illusione di Dio. Le ragioni 
per non credere, Mondadori, Milano 2007; C. Hitchens, Dio non è grande. Co-
me la religione avvelena ogni cosa, Einaudi, Torino 2007; M. Onfray, Trattato di 
ateologia. Fisica della metafisica, Fazi, Roma 2009; P. Odifreddi, Discorso sull’a-
teismo, Sossella, Roma 2007; Id., Perché non possiamo essere cristiani (e meno 
che mai cattolici), Longanesi, Milano 2007; G. Giorello, Senza Dio. Del buon 
uso dell’ateismo, Longanesi, Milano 2010. Da non dimenticare la critica di René 
Girard al mondo del sacro e alle religioni. Il mistero del sacro non è il mistero 
del potere e della sua violenza intrinseca. Girard colloca la sua tesi sul sacro in 
un’ottica fortemente riduttiva: la violenza è fondatrice del sacro. Egli considera 
religiosi tutti i fenomeni legati alla rammemorazione, alla commemorazione e 
alla perpetuazione di un’umanità sempre radicata, in ultima analisi, nel sacrificio 
della vittima emissaria. Il nocciolo della teoria di Girard è il ruolo del sacrificio 
nella vita religiosa, spiegato partendo dalla tragedia greca e dai miti etnologici. 
Così, il gioco del sacro e quello della violenza sono un tutt’uno. È la violenza che 
costituisce il vero cuore e l’anima segreta del sacro, che è tutto ciò che domina 
l’uomo. Per Girard il cristianesimo è la sola religione non sacrificale e quella 
che afferma la sua trascendenza etica in rapporto a tutte le altre. Gesù è venuto 
ad abolire i sacrifici di sangue e ad annullare la nozione pagana di riscatto per 
immolazione d’un essere vivente. Il Dio del Vangelo è il Dio della non-violenza. 
Con il cristianesimo si realizza la fine del sacro come violenza. Cfr. R. Girard, 
La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980 [orig. 1972]; Id., Delle cose nascoste 
fin dalla fondazione del mondo, Adelphi, Milano 1983 [orig. 1978]; Id., Il capro 
espiatorio, Adelphi, Milano 1987 [orig. 1987].
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differenze. Secondo Huntington l’incontro/scontro tra cultu-
re diverse non è la fine di tutto, non preannuncia l’apocalisse 
dei popoli: il rafforzamento delle peculiarità locali diventa lo 
strumento migliore per contrastare queste minacce globali. Il 
tanto temuto scontro tra civiltà, dunque, non si risolve in una 
guerra tra i mondi, ma in una valorizzazione del locale come 
unica via per raggiungere un’universalità che non sia sinonimo 
di universalizzazione, improduttiva e irrealizzabile4. Il dialogo 
interreligioso, dunque, diventa – in questa prospettiva – un per-
corso obbligato ma anche la scelta di una strada possibile per 
aiutare i popoli e le comunità multietniche e multireligiose a 
realizzare quella civiltà dell’amore o dell’umanesimo autentico 
(nuovo?) che lo stesso cristianesimo, non senza limiti e distor-
sioni, porta nel suo dna in quanto presenza storica nel mondo 
di Gesù Cristo e del suo Vangelo.

In queste mie pagine proverò a evidenziare anzitutto la risco-
perta dell’umano simbolico come autentico umanesimo – ogni 
persona ha bisogno di simboli per vivere ed è alla ricerca di 
senso ed è per sua natura homo religiosus et symbolicus –, poi mi 
soffermerò sul dialogo interreligioso come segno dei tempi (la 
Chiesa cattolica è per sua natura dialogica e la pluralità religiosa 
è un dato di fatto) e sullo “spirito di Assisi” (la preghiera come 
esperienza di unità, di amore e di pace tra i popoli e di dialogo 
interiore d’amore con l’altro). Oggi assistiamo a una crescente 
consapevolezza, fuori e dentro la Chiesa cattolica, del fatto che 
il nostro mondo è segnato dalla pluralità religiosa. Dunque, il 
dialogo è, al medesimo tempo, una possibilità e una necessità sia 
per i credenti che convivono sullo stesso territorio e chiedono 
la tutela della libertà religiosa, sia per quanti – pur non legati 
ad alcun credo religioso – sono alla ricerca del senso della vita, 
come pure di unità e di pace in questo Terzo millennio che si 
è aperto con il crollo delle Torri Gemelle a New York e si porta 
la pesante eredità – un vero fardello irremovibile – del secolo 

4. Cfr. S. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
Order, Simon&Schuster, New York 1996. Si consideri pure F. Fukuyama, La fine 
della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano 1992.
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breve, il Novecento, che ha visto la morte di più di sei milioni 
di ebrei nella shoah5.

1. Alla riscoperta dell’umano simbolico

Vi è un umanesimo religioso che riconosce nel Mistero 
ultimo e trascendente la vera destinazione dell’uomo e ispira 
ad essa i comportamenti personali e collettivi. Le religioni si 
offrono, in questa luce, come possibile espressione autentica 
dell’auto-trascendenza dell’uomo verso il Mistero santo: la de-
cisione libera di apertura e di accoglienza della Trascendenza, 
dovunque si compia, è condizione di possibilità dell’incontro 
con il Dio vivente e costituisce il fattore soggettivo che può ren-
dere autentica ogni esperienza religiosa e che va sempre rispet-
tato in qualunque ricerca del divino, come in tutte le religioni. 
Il ritorno del sacro e dell’esperienza religiosa nel tempo post-
moderno costituisce una risposta forte alle pretese di un certo 
umanesimo ateo, fondato sulla positiva negazione di Dio, intesa 
come condizione di possibilità per l’affermazione dell’uomo e 
della sua libertà. Il ritorno al paganesimo in nome di una mera 
etica pienamente umana non è facilmente decifrabile, mentre 
è poco credibile anche la testimonianza spensierata dell’atea 
gioia di vivere6. Un dato è certo: l’assenza di Dio porta al de-

5. Papa Francesco, nel Discorso tenuto il 6 giugno 2015 a Sarajevo, al Centro 
internazionale studentesco francescano, in occasione dell’incontro ecumenico e 
interreligioso, ha affermato che il dialogo interreligioso, prima ancora di essere 
discussione sui grandi temi della fede, è una «conversazione sulla vita umana». 
Nel dialogo «si condivide la quotidianità dell’esistenza, nella sua concretezza, con 
le gioie e i dolori, le fatiche e le speranze; si assumono responsabilità comuni; si 
progetta un futuro migliore per tutti. S’impara a vivere insieme, a conoscersi e ad 
accettarsi nelle rispettive diversità, liberamente, per quello che si è. Nel dialogo si 
riconosce e si sviluppa una comunanza spirituale, che unifica e aiuta a promuovere 
i valori morali, i grandi valori morali, la giustizia, la libertà e la pace. Il dialogo 
è una scuola di umanità e un fattore di unità, che aiuta a costruire una società 
fondata sulla tolleranza e il mutuo rispetto».
6. Cfr. B. Forte, Il grido di Adamo. La questione dell’uomo e gli scenari del 
tempo, Tau, Todi 2011, pp. 28-33.
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cadimento dell’uomo e dell’umanesimo. Dunque, le persone 
religiose sono sempre più unite per camminare verso la verità, 
per custodire e far riflettere sulla dignità dell’uomo e per farsi 
carico insieme della causa della pace contro ogni specie di vio-
lenza. È in prospettiva simbolica che rileggo il mio contributo al 
dialogo interreligioso in rapporto alla preghiera e alla dottrina: 
ossia nella consapevolezza che l’uomo è, per sua natura, un 
essere simbolico e religioso e che la dimensione propria della 
fede aiuta la nostra società a costruire in modo più profondo 
la comunione tra le persone e i singoli individui. In tal senso, 
la religione offre la percezione più profonda della realtà nella 
sua dimensione ontica.

L’homo religiosus, che da sempre abita lo scenario mondia-
le – quasi come un archetipo che ci “co-costituisce” fin dall’i-
nizio del nostro essere ed esistere –, ha certamente qualcosa 
da dire ancora oggi attraverso l’esperienza di fede, l’uso di un 
linguaggio simbolico e non solamente tecnico o descrittivo, 
come pure mediante i miti, i riti e le liturgie. È certo che la 
dimensione simbolica della persona si attiva attraverso l’espe-
rienza del sacro e il mondo liturgico. In tal senso, la religione 
offre la percezione più profonda – più reale e più vera – della 
nostra storia, di quello che siamo e operiamo nel tempo e nello 
spazio. Il nostro è sempre un vissuto simbolico. L’homo religiosus 
è un homo symbolicus. Il simbolo è la nostra carta d’identità. 
Si trova alle radici d’ogni creatività, getta ponti, riunisce ele-
menti separati, collega il cielo alla terra, la natura alla cultura, 
il conscio all’inconscio. Il pensiero simbolico è una modalità di 
conoscenza autonoma, con una struttura specifica, tesa a svelare 
il mistero e a conferire un senso all’esperienza umana. Dopo 
due milioni di anni di evoluzione, iniziata con l’homo habilis, 
cinque millenni fa, l’homo religiosus ha cominciato a fissare sulla 
pietra, sull’argilla, su papiro, su pergamena, su legno e su altri 
materiali la memoria della sua esperienza e delle sue credenze. 
È stata l’invenzione della scrittura e delle scritture. Egli ha in-
cessantemente perfezionato e specificato il proprio pensiero e 
il proprio linguaggio. Per parlare della sua esperienza religiosa 
ha creato delle parole: eccoci all’origine del lessico del sacro. A 
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partire dalla semantica storica, ci è possibile realizzare un lavo-
ro comparato sull’espressione del sacro nelle grandi religioni, 
e attraverso questa via scientifica entrare nei suoi misteri, per 
comprendere ciò che il sacro significa per l’homo religiosus.

La religiosità, l’arte e l’astrazione iniziano con l’homo sapiens 
sapiens. Tuttavia, la capacità simbolica dell’uomo si è espressa 
in forme indirette da subito. Dall’homo erectus, fino all’homo 
neolithicus, la straordinaria sequenza di un milione e mezzo di 
anni di cultura mostra la presenza nell’uomo di una ratio semi-
nalis, cioè di un principio organizzativo innato e costante che 
garantisce l’armonia tra le tappe significative di un processo di 
crescita permanente. Il dispiegarsi di tale sequenza evidenzia, 
inoltre, che il simbolo è la carta d’identità dell’homo sapiens. 
L’arte ha da sempre richiamato il mondo simbolico dell’uomo, 
anche attraverso le rappresentazioni del mondo animale in ve-
ste sacrale. Poco importa sapere se all’inizio della vita umana 
il fatto religioso costituì una visione completa del mondo o se 
invece si opponeva già al profano. È certo che la cifra della 
Trascendenza ha da sempre costituito l’uomo. Con il suo com-
portamento nel corso dei millenni, l’homo religiosus rivela di 
credere in una Realtà trascendente che si manifesta in questo 
mondo e dà al mondo stesso una dimensione di compimento. 
Questa scoperta fa sì che l’uomo assuma un modo specifico di 
esistere, poiché sfocia in valori assoluti, capaci di dare un senso 
pieno all’esistenza umana7.

Cinque tratti caratterizzano il sacro delle religioni pagane: la 
nozione di potenza; la manifestazione del numinoso, elemento 
centrale del sacro agli occhi dell’uomo; lo stretto legame tra il 
simbolismo, il mito e il rito; il simbolismo cosmico; la logica 
di senso dell’universo cosmico. Nel Primo Testamento e nel 
Secondo Testamento (AT e NT), come anche nell’islam, per-

7. Cfr. E. Anati, R. Boyer, Le origini e il problema dell’homo religiosus, Jaca 
Book, Milano 1989, pp. 312-313; C. Colpe, Sacro e profano, in Enciclopedia delle 
religioni, I, a cura di M. Eliade, Jaca Book, Milano 1993, pp. 491-507; O. Aime, M. 
Operti, Religione e religioni. Guida allo studio del fenomeno religioso, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1999, pp. 125-132.
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cepiamo nuovi elementi. Dio è l’Unico, il Trascendente, Colui 
che interviene con la sua onnipotenza nella vita e nella storia 
del suo popolo e dei suoi fedeli. Nell’ambito del sacro assistiamo 
all’affermarsi della santità e a una serie di importanti mutamenti. 
Il numinoso è ben presente nei diversi episodi della rivelazione 
biblica. Il sacro in quanto eredità delle religioni pre-bibliche de-
nota l’arretramento delle ierofanie, sostituite dalla proclamazio-
ne del nome divino. L’esperienza della storia come realizzazione 
del disegno di Dio diventa essa stessa una ierofania, addirittu-
ra un’epifania di Dio. L’islam veicola una duplice corrente di 
pensiero e di tradizione, proveniente, da un lato, dalle antiche 
pratiche del nomadismo arabo e, dall’altro, dal monoteismo 
proclamato dal Profeta. Così, accanto al sacro che ha la propria 
fonte in Allāh esiste un sacro animista di origine araba.

Il sacro cristiano è caratterizzato da grande originalità. Yves 
Congar propone di distinguere quattro livelli qualitativi nel va-
sto ambito del sacro in regime messianico. Il primo livello è un 
sacro che egli chiama sostanziale: il corpo personale di Gesù, 
il corpo eucaristico e il corpo ecclesiale, la Chiesa. Il secondo 
livello è il sacro dei segni di tipo sacramentale – segni effica-
ci della salvezza – legato al sacro sostanziale. Il terzo livello 
consta dell’insieme dei segni che esprimono il rapporto tra il 
cristiano e Dio in Gesù Cristo: è il sacro pedagogico. Il quarto 
livello è la consacrazione delle realtà terrene a Dio e il loro uso 
in un’ottica messianica. Riassumendo, l’analisi del sacro nelle 
grandi religioni si rivela estremamente arricchente dal punto di 
vista antropologico8. L’homo religiosus si è forgiato un lessico e 
un linguaggio che servono da strumento mentale e psicologico 
per scoprire ed esprimere una logica di senso circa il cosmo e 
la vita. Per mezzo di questo lessico, egli parla del suo incontro 
con una realtà sovrumana, con valori suscettibili di dare un 
senso alla sua esistenza.

8. Cfr. Y.M. Congar, Situation du sacré en régime chrétien, in Aa.Vv., La liturgie 
après Vatican II, par les soins de Y.M. Congar et J.P. Jossua, Cerf, Paris 1967, pp. 
385-403.
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Si possono delineare tre grandi tappe dello studio del sa-
cro nel Novecento. Durante la prima metà del secolo scorso 
si sono affermati due grandi orientamenti: quello sociologico 
(soprattutto con Durkheim) che fa una distinzione tra sacro 
e profano e prova a spiegare il sacro come dato religioso so-
ciale (restiamo a un livello orizzontale, in quanto la religione 
non è che l’amministrazione del sacro); quello fenomenologico 
che rifiuta di ridurre il sacro a questo livello e lo inserisce nel 
contesto della mediazione fra l’uomo e Dio. In tal senso, Ru-
dolf Otto, nel 1917, con la sua opera Das Heilige, elabora una 
dottrina del sacro considerato come elemento fondamentale 
dell’esperienza del divino. Si apre, così, una via decisiva. A metà 
del XX secolo si avverte l’esigenza di una considerazione più 
complessa del fenomeno religioso e dell’esperienza del sacro: 
manca una vera e propria definizione, si denota un miscuglio 
di dati antropologici, teologici, filosofici, psicologici… Da qui 
il bisogno, nel XXI secolo, di chiarire alcuni ambiti specifici di 
riflessione attorno all’uomo religioso e all’esperienza del sacro 
nella storia dell’umanità. 

Il lavoro di Mircea Eliade (come anche quello di Paul 
Ricoeur) ha aperto una terza via alla scienza delle religioni: 
l’approccio ermeneutico in misura integrale. La ricerca morfo-
logica e tipologica del sacro non è esaustiva, nemmeno al ter-
mine di una retta comprensione del comportamento dell’homo 
religiosus. Ogni fenomeno religioso trascende qualsiasi settore 
specializzato della ricerca storico-critica. Resta da cogliere 
il messaggio che si rivela all’uomo nel corso dell’esperienza 
ierofanica. Lo storico delle religioni non ha terminato il suo 
lavoro finché non ha delucidato questo messaggio. Da qui il 
bisogno di valorizzare qualsiasi incontro tra l’uomo e il sacro: 
dalla preistoria ai nostri giorni. Un tale approccio (globale) 
è in grado di provocare il risveglio dell’uomo d’oggi e di rin-
novare il suo pensiero simbolico. Ogni religione è portatrice 
di senso perché ha una dimensione simbolica attraverso la 
quale si esprime.

L’homo religiosus et symbolicus crede sempre che esista una 
realtà assoluta, il sacro appunto, che trascende il mondo in cui 
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viviamo ma che vi si manifesta e, in questo modo, lo santifica e 
lo rende reale. Tuttavia, c’è un’ambivalenza di fondo in questo 
gioco delle parti, poiché credenza ed esperienza portano im-
pressa su di sé l’impronta della storia e della cultura. L’homo 
religiosus et symbolicus si diversifica, nel concreto, a seconda 
delle varie religioni: la sua esperienza e le sue credenze portano 
il marchio specifico e indelebile della sua propria religione di 
appartenenza.

Nella definizione dell’homo religiosus et symbolicus è da 
evidenziare il bisogno strutturale di trascendenza nell’uomo. 
Ogni ricerca storica e psicologica effettuata sul comporta-
mento delle persone mostra la presenza – nella vita e nell’e-
sperienza umana – di un bisogno di trascendenza. Una vita, 
infatti, che non si lega in qualche modo all’Assoluto va alla 
deriva. La storia del sacro lo dimostra chiaramente. Quando 
l’uomo non si rapporta a un Tu trascendente, allora egli pone 
un idolo come Assoluto, per esempio la scienza, l’amore, il 
lavoro, e lo concretizza nella sua vita personale. La visione 
simbolica dell’esistenza e della vita in genere aiuta il processo 
di umanizzazione del mondo e l’affermarsi dell’Assoluto come 
garante di un nostro possibile futuro e del rispetto della dignità 
d’ogni persona. Il fatto che la persona umana è strutturalmente 
orientata verso il divino è uno dei segni costitutivi della sua 
umanizzazione. Il ritorno del senso religioso e la nuova ricerca 
del sacro nella nostra società sono motivo di grande speran-
za per la crescita umana, culturale, spirituale e sociale delle 
persone e delle collettività. Dobbiamo convincerci che una 
civiltà fondata esclusivamente sul primato del logico, inteso 
come intellegibile e ragionevole, è oramai al tramonto: l’uomo 
religioso e simbolico ci permette di reintrodurre il simboli-
co – ovvero il primato del legame – nella vita, nella struttura 
reale, nel desiderio e nei saperi umani. Se vogliamo riflettere 
con profondità e coerenza sul nuovo umanesimo, allora non 
possiamo eludere la domanda sull’uomo simbolico. La stessa 
vita di preghiera di ogni credente di qualsiasi tradizione reli-
giosa non fa altro che attivare, soprattutto nei riti e nel culto 
comunitario, la dimensione simbolica dell’esistenza.
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2. Il dialogo interreligioso come segno dei tempi

Il dialogo tra le religioni è un segno dei tempi che la Chiesa 
cattolica ha accolto come dono del Signore attraverso la riforma 
e il rinnovamento iniziati con la celebrazione e la ricezione del 
concilio ecumenico Vaticano II (1962-1965). La vicinanza dei 
mondi e dei popoli ha reso il dialogo tra la Chiesa cattolica e le 
altre religioni una vera e propria necessità. Esso, infatti, è atteso 
per evitare lo scontro di civiltà e per camminare insieme agli 
uomini e alle donne di buona volontà che credono in Dio. Da 
questo dialogo può nascere una nuova fraternità universale, 
riconciliata, che scopre sempre di più l’appartenenza all’unico 
Padre che è nei cieli9.

Il dialogo rientra a pieno titolo nella missione di evangeliz-
zazione della Chiesa cattolica e favorisce il rafforzamento della 
propria identità perché non cede ad alcuna forma di sincretismo 
e di relativismo, bensì favorisce l’incontro tra fedi diverse per 
la conversione reciproca verso l’unico Dio che è Padre di tutti. 
Un vero cristiano non può non dialogare perché è la sua stessa 
fede – o indole battesimale – che lo orienta all’incontro con gli 
uomini e le donne del proprio tempo, come anche al confronto 
sereno con il mondo, le culture, le fedi e le esperienze spirituali, 
filosofiche e culturali che ogni cercatore di Dio – o anche di 
senso – vive giorno per giorno nella sua storia di credente e di 
persona aperta al mistero e al trascendente. D’altronde, Gesù 
stesso è la Parola che si è fatta carne, il Logos eterno che è venuto 
in mezzo a noi per rivelarci il volto del Padre. Egli resta “per 
sempre” Parola fatta carne, Figlio di Dio, Dio-Figlio, rivolto 
verso il Padre e verso di noi. Lo stile dialogico del cristiano 
esprime la sua stessa spiritualità e ne testimonia la fede radicata 
nella morte e risurrezione di Gesù Cristo, il cui umano resta 

9. Per questa parte, cfr. E. Scognamiglio, Il volto di Dio nelle religioni. Approc-
cio storico-critico, narrativo e simbolico, Paoline, Milano 2001; Id., Dia-Logos. I. 
Prospettive. Verso una pedagogia del dialogo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009; 
Id., Dia-Logos. II. Orientamenti. Per una teologia del dialogo, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2011; Id., Francesco e il Sultano. Lo “spirito di Assisi” e la profezia della 
pace, Messaggero, Padova 2011.
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altamente simbolico (agapico e diakonico) in quanto si apre alla 
dimensione più profonda della realtà che è quella trascendente 
e relazionale o comunionale.

C’è un fondamento trinitario e cristologico del dialogo: in 
Gesù, persona divina, Verbo fatto carne, la natura divina è sem-
pre in dialogo d’amore e di unità con la natura umana, in virtù di 
quel processo dell’incarnazione che è da noi reso tecnicamente 
con il termine «unione ipostatica»10. Il dialogo interreligioso 
contribuisce all’umanizzazione del mondo e delle nostre rela-
zioni umane nella misura in cui incontriamo l’altro senza paura 
e condividendo sogni e speranze, educandoci alla compassione e 
al rispetto, riconoscendo nella preghiera un atto d’amore verso il 
prossimo. Il dialogo intrareligioso non fa rumore. Esso si svolge 
nell’intimo della persona. È un dialogo aperto e profondo con 
un se stesso non più chiuso nella clausura dell’egoismo. Esso è 
aperto alle religioni degli altri, specialmente alla religione del 
vicino. Questa religiosità diventa così una questione religiosa 
personale perché non si resta centrati sul proprio io e ci si apre 
alla vera comunicazione umana. Il dialogo è profondo perché 
non si dialoga esclusivamente con la propria tradizione, op-
pure con gli altri in quanto altri, ma con un se stesso che ha 
assimilato, a suo modo, una concezione della realtà attinta a 
fonti differenti. «Quando il contatto con gli altri è superficiale, 

10. «Se tutti gli uomini hanno ricevuto la loro natura da Cristo, se tutte le co-
siddette religioni naturali e tutto il piano naturale hanno senso e realtà solo con 
Cristo, per Cristo e in Cristo, allora il cristiano in quanto tale non solo “tollera” 
l’ordine naturale, ma vi contribuisce, vi è presente e vi collabora, si riconosce 
fratello dei propri fratelli e desidera cooperare all’edificazione di ogni struttura 
umana (poiché non può appartenere a un piano neutrale), non come un estra-
neo o come chi vi condiscende, bensì come chi, in piena consapevolezza, sta 
adempiendo un compito cristiano autentico e originario. Il cristiano in quanto 
cristiano sta in comunione e in comunità con tutto quanto esiste qui in terra. Il 
cristiano tollera il non cristiano non per una sorta di condiscendenza rispetto a 
un piano neutrale dove tutti si comprendono. In quanto cristiano non ha alcun 
privilegio, perché tutti gli altri sono altrettanto in koinonia con Cristo, tutti vi 
partecipano»: R. Panikkar, Pluralismo e interculturalità, Jaca Book, Milano 2009, 
p. 127. Cfr. pure Id., L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book, 
Milano 2001; Id., Religione e religioni, Jaca Book, Milano 2011.
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è facile mostrare della tolleranza e anche della simpatia verso 
di loro, ma non ci si pone la questione personale della verità»11.

2.1 Nostra aetate

La dichiarazione conciliare Nostra aetate (28 ottobre 1965) 
costituisce una sorta di magna charta per la comprensione del 
dialogo della Chiesa cattolica con le altre tradizioni religiose. In 
verità, questo documento nasce proprio come frutto dell’azione 
dello Spirito Santo: si pensò, all’inizio della sua redazione, di 
dedicare un paragrafo, all’interno del decreto sull’ecumenismo, 
alla discussione circa il rapporto tra Chiesa cattolica ed ebrai-
smo, liberando il cattolicesimo dall’accusa di antisemitismo. In 
seguito a continue verifiche e modifiche, si pensò poi di prepara-
re un testo attento al dialogo tra la Chiesa cattolica e tutte le altre 
religioni. Diviso in appena cinque paragrafi, i padri conciliari 
presentarono un testo che motivasse il dialogo tra la Chiesa 
cattolica e le altre religioni partendo dall’unico progetto salvifico 
di Dio e dall’unico fine della storia dell’umanità. All’origine del 
dialogo tra le religioni si pone, quindi, sia la volontà di Dio di 
salvare ogni uomo, sia il fine ultimo della storia. Il dialogo nasce 
come dovere di promuovere l’unità e la carità tra gli uomini, 
perché i vari popoli costituiscono una sola comunità: hanno 
una stessa origine e hanno come fine ultimo Dio (cfr. NÆ 1).

Il n. 2 di Nostra aetate afferma che «la Chiesa cattolica nulla 
rigetta di quanto è vero e santo» nelle religioni. «Essa considera 
con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti 
e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da 
quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente ri-
flettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini». 
Si riconosce l’azione della grazia di Cristo e dello Spirito Santo 
in ogni tradizione religiosa, così come in ogni essere umano 
che agisce secondo coscienza e cerca il bene.

NÆ 3 considera i musulmani: la Chiesa cattolica guarda 
«con stima i musulmani che adorano l’unico Dio, vivente e sus-

11. R. Panikkar, Dialogo intrareligioso, Cittadella, Assisi 1988, p. 17.
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sistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della 
terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi 
con tutto il cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come vi si 
è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri 
si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo 
venerano tuttavia come profeta; onorano la sua madre vergine, 
Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre at-
tendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli 
uomini risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e 
rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine 
e il digiuno».

NÆ 4 è dedicato alla religione ebraica e pone in rilievo come 
la Chiesa cattolica e la stessa missione di Gesù e degli apostoli 
sono radicate nella tradizione ebraica, a partire cioè dall’alleanza 
mai revocata che Dio stipulò gratuitamente con il popolo eletto, 
Israele, attraverso il patto con Abramo e Mosè. Così si tiene 
conto del grande patrimonio spirituale comune a cristiani e ad 
ebrei e si vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua 
conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi 
biblici e teologici e con un fraterno dialogo (cfr. LG 16).

NÆ 5 contiene una riflessione sulla fraternità universale: 
«Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se 
ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomi-
ni che sono creati ad immagine di Dio […]. La Chiesa esecra, 
come contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi discriminazione 
tra gli uomini e persecuzione perpetrata per motivi di razza e 
di colore, di condizione sociale o di religione». Ufficialmente i 
padri conciliari non hanno riconosciuto il valore salvifico delle 
altre religioni. Il loro interesse fu soprattutto quello di intessere 
relazioni fraterne con gli esponenti delle altre religioni. Si esorta 
ciascuno a superare le divisioni e a promuovere relazioni ami-
chevoli. Prevale una prospettiva pastorale rispetto a un intento 
dottrinale o speculativo. È sufficiente rileggere la storia della 
composizione di NÆ per comprendere che questo documento 
fu abbastanza improvvisato e approssimativo nei suoi contenuti 
teologici. Un dato è certo: grazie alla ricezione di NÆ abbiamo 
compreso che il dialogo è lo spazio necessario della missione e 
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dell’evangelizzazione delle comunità cristiane oggi. Senza tale 
risorsa non è possibile annunciare il Vangelo né riscoprire la 
vera dimensione dell’umano simbolico che è proprio quella 
dell’umanesimo cristiano.

2.2 Forme e finalità del dialogo

A partire dal rinnovamento conciliare, molti sono stati i 
documenti del magistero e le ricerche teologiche circa la pos-
sibilità di definire l’identità e i contenuti del dialogo tra le re-
ligioni. Innanzitutto si può parlare di un dialogo ad intra e di 
un dialogo ad extra.

Ad intra, la Chiesa cattolica ha cercato di ridefinire la propria 
identità, natura e missione alla luce delle nuove istanze sociali, 
storiche, politiche, culturali e mondiali. Da qui l’ecumenismo e 
la rilettura trinitaria dell’essere Chiesa secondo la costituzione 
dogmatica Lumen gentium. Per cui, la Chiesa, essendo comunio-
ne, trova la radice del dialogo nell’amore trinitario e nel mistero 
stesso dell’incarnazione del Verbo.

Ad extra, la Chiesa cattolica ha provato a dialogare con il 
mondo e le attese dell’umanità del Terzo millennio. Il dialogo 
interreligioso rientra tra queste sfide della post-modernità. Pao- 
lo VI affermò che la Chiesa cattolica si fa colloquio, dialogo, 
per portare Cristo al mondo e contribuire a costruire la civiltà 
dell’amore. Senza la pretesa di offrire un trattato sul dialogo o 
sul metodo dialogico, l’enciclica Ecclesiam suam (6 agosto 1964) 
volle disporre gli animi a uno stile dialogico sulla scia del Vati-
cano II. Paolo VI affermò che la storia della salvezza è la storia 
di un dialogo continuo di Dio con l’umanità. Il ruolo-missione 
della Chiesa cattolica è quello di prolungare tale dialogo. Trac-
ciando tre cerchi concentrici, e partendo da più lontano, il papa 
distinse, nell’ordine: il dialogo della Chiesa con il mondo intero; 
con i membri delle altre religioni; con le altre Chiese cristiane; e, 
infine, nel cerchio più interno, il dialogo all’interno della Chiesa 
cattolica. Il secondo cerchio è quello di coloro che adorano il 
Dio unico e sommo, e non include soltanto gli ebrei e i musul-
mani, ma anche i fedeli delle grandi religioni afro-asiatiche. Pur 
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presentando il cristianesimo come la vera religione, Paolo VI 
riconosce l’importanza dei valori spirituali e morali delle varie 
confessioni religiose.

Un grande contributo al dialogo tra le religioni fu dato dal 
magistero di Giovanni Paolo II. La dichiarazione Nostra aetate 
aveva posto alla base della concezione cristiana del rapporto 
della Chiesa cattolica con le religioni mondiali una duplice co-
munanza esistente fra tutte le persone e tutti i popoli: da un lato 
la comune origine da Dio; dall’altro il comune destino in Dio, 
conformemente al disegno divino di salvezza per l’umanità. Il 
contributo più originale di Giovanni Paolo II si ebbe sia con la 
lettera enciclica Redemptor hominis (4 marzo 1979), ove il papa 
affermò che lo Spirito di verità opera in ogni ferma credenza 
dei seguaci delle religioni non cristiane (cfr. n. 6) e che lo Spi-
rito soffia dove vuole (cfr. n. 12), sia nel messaggio agli abitanti 
dell’Asia (Manila, 21 febbraio 1981) – ove riconobbe l’azione 
dello Spirito in ogni uomo che prega (principio richiamato nella 
lettera enciclica Dominum et vivificantem [18 maggio 1986], 
cfr. n. 53) –, sia nella lettera enciclica Redemptoris missio (7 di-
cembre 1990). Quest’ultimo documento, prezioso per il dialogo 
tra le religioni, afferma che il dialogo non vuole sostituire la 
missione della Chiesa ma è una parte essenziale dell’annuncio 
cristiano (cfr. nn. 10-28). Il dialogo è lo spazio necessario della 
missione e permette di cogliere le diversità degli altri popoli e 
comunità religiose come una risorsa per la cristianità tutta. Lo 
“spirito di Assisi” vedrà la luce in seguito all’iniziativa di Gio-
vanni Paolo II di riunire tutti i leaders mondiali delle religioni 
ad Assisi per la preghiera per la pace. Gli uomini e le donne 
che professano la propria fede si ritrovano insieme per pregare, 
recuperando una certa solidarietà e compassione umane con chi 
è afflitto e sconvolto dalla guerra, dalla violenza, dalla povertà, 
dalle sopraffazioni sociali, politiche ed economiche di gruppi 
più potenti e maggioritari.

Il contributo proprio di Benedetto XVI al dialogo interreli-
gioso è stato di sottolineare la collaborazione tra le religioni per 
il rispetto della libertà religiosa e per il riconoscimento dell’or-
dine divino. Dialogare significa, per Benedetto XVI, «agire con 
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ragione» e salvaguardare anzitutto la propria identità12, senza 
cadere in alcuna forma di relativismo. Delle religioni, papa Be-
nedetto ha evidenziato anche la loro dimensione pubblica e, 
quindi, il grande valore culturale e sociale che esse possono 
offrire per il superamento di conflitti, il ripristino della pace e 
della giustizia tra popoli, nazioni, società e culture.

Attualmente papa Francesco fa rientrare l’impegno dei 
cristiani per il dialogo interreligioso nella dimensione socia-
le dell’evangelizzazione. È sufficiente rileggere attentamente il 
paragrafo IV del quarto capitolo di Evangelii gaudium per com-
prendere in quale prospettiva si pone papa Bergoglio.

L’evangelizzazione implica anche un cammino di dialogo 
che serve a promuovere il bene comune nella società come al-
tresì la pace e la giustizia (cfr. nn. 238-239). Al n. 250 di Evan-
gelii gaudium, pur usando l’infelice espressione «religioni non 
cristiane» – non possiamo definire l’altro a partire dalla nostra 
identità –, papa Francesco pone attenzione particolarmente al 
problema dei fondamentalismi religiosi. Il dialogo interreli-
gioso, che richiede un atteggiamento di apertura nella verità e 
nell’amore, «è una condizione necessaria per la pace nel mondo, 
e pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre comunità 
religiose. Questo dialogo è in primo luogo una conversazione 
sulla vita umana o, semplicemente […], un atteggiamento di 

12. L’identità (personale e comunitaria) deve anzitutto aprirsi all’alterità per 
autoriflettersi e percepirsi in modo concreto a partire da quello che si è e che si 
con-divide nella fede. Un’identità prodotta esclusivamente in modo interiore non 
determina necessariamente un riconoscimento a priori. Tale riconoscimento è 
conquistato mediante lo scambio e potrebbe anche non avvenire. Le condizioni 
affinché avvenga il riconoscimento possono, a partire dalla modernità e dalla 
soggettività, anche fallire. L’identità esige il bisogno di riconoscimento e, quindi, 
anche del dialogo con l’altro. Il riconoscimento adeguato non è soltanto una cor-
tesia, bensì un bisogno umano vitale. Solamente così passeremo da una logica di 
semplice tolleranza tra differenti culture e religioni a una visione cosmopolita della 
società. Il dialogo, allora, è questione vitale nella società multietnica e pluralista; è 
impegno, fatica: vive di tensioni, polarizzazioni, tra due. È un cammino in salita 
e per nulla precostituito. È fatto di sentieri tortuosi da percorrere assieme. Cfr. J. 
Habermas, C. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, 
Milano 2005, pp. 24-26.
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apertura verso di loro, condividendo le loro gioie e le loro pene. 
Così impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di 
essere, di pensare e di esprimersi. Con questo metodo, potremo 
assumere insieme il dovere di servire la giustizia e la pace, che 
dovrà diventare un criterio fondamentale di qualsiasi interscam-
bio. Un dialogo in cui si cerchi la pace sociale e la giustizia è in 
se stesso, al di là dell’aspetto meramente pragmatico, un impe-
gno etico che crea nuove condizioni sociali. Gli sforzi intorno 
a un tema specifico possono trasformarsi in un processo in cui, 
mediante l’ascolto dell’altro, ambo le parti trovano purificazione 
e arricchimento. Pertanto, anche questi sforzi possono avere il 
significato di amore per la verità».

Al n. 251 di Evangelii gaudium si fa riferimento a un dia-
logo sempre «affabile e cordiale», praticando il quale non si 
deve trascurare il vincolo essenziale con l’annuncio, evitan-
do il sincretismo conciliante e favorendo una vera apertura 
all’altro – che si verifica nel momento in cui consolidiamo la 
nostra identità («chiara e gioiosa») senza mortificarla o mi-
sconoscerla –, attitudine che permette ai cristiani di aprirsi a 
comprendere le convinzioni più profonde dell’altro. Citando 
il n. 56 di Redemptoris missio, Bergoglio lascia intendere che 
non si tratta di un’apertura diplomatica, bensì generosa e sin-
cera che porta alla condivisione dei doni che ognuno di noi 
ha ricevuto. In tale prospettiva, l’evangelizzazione e il dialo-
go interreligioso, lungi dall’opporsi tra loro, si sostengono e 
si alimentano reciprocamente. Al n. 252, papa Francesco fa 
riferimento soprattutto al dialogo con l’islam, religione che è 
presente in molti Paesi di tradizione cristiana. Al n. 253, poi, si 
afferma chiaramente che, per sostenere il dialogo con l’islam, 
è indispensabile la formazione adeguata degli interlocutori, 
non solo perché siano solidamente e gioiosamente radicati 
nella loro identità, ma perché siano capaci di riconoscere i va-
lori degli altri, di comprendere le preoccupazioni soggiacenti 
alle loro richieste e di fare emergere le convinzioni comuni. 
La dimensione sociale del dialogo è poi ripresa al n. 255 di 
Evangelii gaudium lì dove si parla della libertà religiosa come 
di un diritto inalienabile di ogni persona umana.
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Facendo sintesi dei molti documenti sul dialogo tra le reli-
gioni, possiamo dire che si distinguono tre forme essenziali del 
dialogo: della vita, delle opere, tra esperti. Sono tre aspetti molto 
importanti che vanno sempre integrati. Gli incontri accademici 
non possono apparire credibili senza il confronto concreto con 
il vissuto di gruppi religiosi che provano a dialogare assieme e 
a far emergere la dimensione simbolica dell’umano che tro-
va nella conoscenza o esperienza religiosa la percezione più 
profonda della propria realtà sia a livello personale-costitutivo 
che a livello comunitario o sociale. L’esperienza della preghiera 
comune tra comunità religiose diverse fa parte del dialogo della 
vita e permette di riflettere con una certa maturità di fede sulle 
differenze non solo religiose in atto tra popoli e comunità. In 
questo dialogo della vita si avverte il desiderio di molti credenti 
di realizzare incontri più profondi per condividere la vita e la 
spiritualità di chi vive accanto a noi, sul nostro stesso territo-
rio. La preghiera interreligiosa, di là di questioni strettamente 
dogmatiche, diventa il segno della dimensione simbolica di ogni 
credente che si pone alla presenza del Mistero e riconosce l’u-
nico Dio come il proprio Signore e Creatore. La preghiera, in 
questo senso, ci fa scoprire che la vita spirituale è nient’altro che 
la nostra esistenza concreta davanti a Dio e ai fratelli.

2.3 Alcune dinamiche del dialogo

Il confronto con le altre religioni avviene non senza difficol-
tà. Come bisogna procedere? Anzitutto, permettendo all’altro di 
rivelarsi, cioè di comunicarsi, secondo le proprie caratteristiche. 
Quindi, il dialogo nasce dall’ascolto sincero e umile dell’altro. 
Poi è necessario vincere ogni forma di pregiudizio e di paura. 
Diversamente, si crea un forte disturbo nella comunicazione. 
Nel dialogo, inoltre, non bisogna rinunciare alla propria identità. 
Anzi, la propria fede sarà il punto di partenza.

Dal dialogo sincero con l’altro può nascere sempre qualcosa 
di buono e di spirituale. Per quanto concerne l’aspetto dogmatico 
del dialogo con le altre religioni, ogni cristiano deve tutelare questi 
principi teologici: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi; Cri-
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sto è l’unico mediatore della salvezza; la Chiesa è per sua natura 
missionaria; lo Spirito Santo agisce in ogni uomo e donna di buo-
na volontà. È bene evitare l’espressione: “religioni non cristiane”. 
Non si può, infatti, definire l’altro a partire dalla propria identità. 
Occorre che sia l’altro a definirsi per quello che è13.

Nelle discussioni teologiche sul dialogo tra le religioni si 
sono susseguite, dentro e fuori la Chiesa, tre prospettive. La 
prima, ecclesiocentrica, o anche esclusivista, tendeva a negare 
qualsiasi valore alle altre religioni. Oramai questa concezione è 
superata. La seconda, cristocentrica o inclusivista, prova a met-
tere in risalto l’azione di Cristo nelle altre religioni. È una pista 
ancora seguita che si sviluppa in concezioni particolari. La terza, 
teocentrica o pluralista, tende a riconoscere il valore teologico 
e oggettivo di ogni religione: Dio parla in tanti modi e luoghi. 
In questa terza concezione, però, non mancano posizioni rela-
tiviste e in discordanza con la dottrina cristiana. Cristo, infatti, 
resta l’unico mediatore tra Dio e l’uomo. Un sano pluralismo 
religioso, che riconosce l’agire misterioso dello Spirito Santo 
nelle altre religioni, non può misconoscere il ruolo di Cristo, 
unico salvatore del mondo. Tale mediazione ha un significato 
ontologico ed è originalissima, ossia unica, anche se partecipa-
tiva attraverso i sacramenti e i semi di verità e i germi di bene 
presenti nelle altre tradizioni religiose.

2.4 La dimensione spirituale del dialogo

È da salvaguardare anche l’aspetto spirituale del dialogo14. 
Ci si incontra tra simili e ci si pone sullo stesso piano, senza 

13. Cfr. almeno questi documenti: Pontificio Consiglio per il Dialogo In-
terreligioso, Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Dialogo 
e annuncio: riflessioni e orientamenti sul dialogo interreligioso e l’annuncio del 
Vangelo di Gesù Cristo (19 maggio 1991); Commissione Teologica Interna-
zionale, Il cristianesimo e le religioni, in «Il Regno/Documenti» 3 (1997), pp. 
75-89; Congregazione per la Dottrina della Fede, Dominus Iesus. Circa 
l’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa (6 agosto 2000).
14. Cfr. M. Naro, «Che non siano parole». Esperienza spirituale e teologia delle 
religioni, in «Ho Theológos» 25 (2/2007), pp. 179-195.
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alcuna prevaricazione o richiesta di primato. D’altronde, Cristo 
stesso non ha chiesto nulla in cambio, ma ha donato se stesso. 
Egli è la Verità, cioè quella forma storica che l’Amore si è data 
nel tempo. Questa Verità orienta e sostiene il dialogo ma non 
sottomette a sé nessuno. La Verità non s’impone, bensì si rivela 
e si testimonia. Noi siamo posseduti da questa Verità e non 
possiamo non testimoniarla, consapevoli che la nostra stessa 
testimonianza può svilire la forza della Verità.

È necessario, dunque, assumere un atteggiamento umile, 
sincero, discreto, quando ci confrontiamo con gli altri. La pre-
ghiera interreligiosa si pone in questa prospettiva: è sempre 
un atto d’amore nei confronti di Dio e del fratello che vive con 
noi, di là della sua fede o appartenenza religiosa e culturale. La 
preghiera permette di attivare la dimensione spirituale del dia-
logo e di affermare a un livello profondissimo che Dio è amore 
ed è Padre di tutti. La preghiera interreligiosa può essere vista 
come un modo di esercitare l’amore verso coloro che ci sono 
prossimi e di lottare con loro in un comune sforzo per costruire 
un mondo più rappacificato e più giusto.

La reciprocità è auspicabile, ben accetta, ma non condizio-
ne necessaria per il dialogo in senso cristiano: perché Cristo è 
morto per tutti, donando se stesso per i nemici, perdonando i 
suoi stessi carnefici. È anche vero, però, che dalla reciprocità 
può nascere la comunione o anche un’esperienza concreta di 
fraternità. La tensione alla comunione o al riconoscimento re-
ciproco, tuttavia, non deve venire meno quando la reciprocità 
è soffocata o negata. Ecco perché è importante la dimensione 
spirituale del dialogo: chi ha incontrato Cristo non può non 
donarsi ai fratelli pienamente. Ricordiamo che la forma più alta 
del dialogo è il silenzio: si accoglie l’altro rispettandolo nella sua 
diversità senza pretendere nulla.

La forma perfetta del dialogo è il martirio, il dono di sé 
per la salvezza dell’altro: Cristo, infatti, sulla croce si è fatto 
puro silenzio, rendendosi in tutto simile al Padre. Anche san 
Francesco, il Poverello, quando si recò in Medio Oriente non 
volle portare con sé nessuna verità o dottrina, ma semplice-
mente il suo amore per Cristo, quel dono di pace e di ricon-
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ciliazione che aveva provato per se stesso, per i suoi fratelli, 
per i tanti peccatori e smarriti di cuore che Dio aveva posto 
sul suo cammino. San Francesco era un uomo riconciliato con 
sé, con i fratelli e con Dio; un uomo pacificato che pacificava, 
facendo proprio lo stato di vita dell’essere creatura innanzi 
al Creatore. L’umano di Francesco è altamente e profonda-
mente simbolico, ossia carico di una grande forza relazionale 
e comunionale.

La santità è via al dialogo: chi ha paura del confronto con 
l’altro non ha ancora maturato la propria esperienza di fede e 
di conoscenza viva con il Signore. Fedeltà alla propria tradi-
zione, apertura coraggiosa alla diversità e rigetto di ogni forma 
di violenza in nome della religione, che significa l’esigenza di 
coniugare la fede con la ragione, sono le basi di un dialogo au-
tentico nel quale i cristiani sono chiamati a offrire in maniera 
credibile la loro collaborazione a tutti coloro che si sforzano 
di fare di questa terra un luogo dove vivere insieme è un bene.

Quale atteggiamento intimo della mente e del cuore, la spi-
ritualità comporta un’esaltazione dell’uomo interiore e produce 
un’intima trasformazione dell’essere. Lo aveva ben capito il Po-
verello che non provò a cambiare gli altri, bensì se stesso. L’ac-
cento sulla natura spirituale dell’uomo è un accento posto sulla 
sublime dignità di ogni persona umana. La spiritualità insegna 
che nel cuore di tutte le apparenze esteriori c’è quell’intima es-
senza che in tanti modi è legata all’infinito. Questa spiritualità 
dell’interiorità, che è tanto predominante nella tradizione reli-
giosa indiana quanto nel cristianesimo, ha il suo complemento 
e adempimento nella vita esteriore dell’uomo.

Alla luce dello “spirito di Assisi” possiamo affermare, senza 
sbagliare, che c’è un’autentica esperienza di Dio lì dove avvie-
ne la trasformazione interiore dell’uomo. Dunque, religione è, 
come affermava Gandhi, «quella che cambia la vera natura di 
ciascuno, quella che lega indissolubilmente alla verità interiore 
e che sempre purifica. È l’elemento permanente della natura 
umana, che non richiede uno sforzo troppo grande per trovare 
una piena espressione e che lascia l’anima completamente in-
soddisfatta fino a che non ha trovato se stessa, conosciuto il suo 
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Creatore e apprezzato la vera corrispondenza tra il Creatore ed 
essa stessa»15.

3. Lo “spirito di Assisi”

Nel viaggio di Giovanni Paolo II ad Assisi abbiamo avuto la 
conferma della volontà della Chiesa cattolica di riconoscere le 
verità che sono contenute nelle tradizioni religiose più diverse. 
Tale riconoscimento rende possibile il vero dialogo. L’approccio 
della Chiesa cattolica ad altre religioni è fatto di autentico ri-
spetto; con esse cerca reciproca collaborazione. Questo rispetto 
è duplice: rispetto per l’uomo nella sua ricerca di risposte alle 
domande più profonde della sua vita, e rispetto per l’azione dello 
Spirito nell’uomo. Ad Assisi abbiamo avuto la certezza che la 
preghiera è un fenomeno universale che racchiude una diversità 
di espressioni religiose e che il dialogo è sempre “intra-religioso” 
in quanto pone a contatto, in un vissuto umano e spirituale 
concretissimo, le esperienze diverse di Dio di ogni comunità 
credente. La preghiera costituisce un momento di comunica-
zione spirituale e può offrire anche l’occasione di un incontro 
critico con se stessi e di presa di coscienza della contingenza 
umana, del proprio limite o peccato. La preghiera afferma che 
l’umiltà e il senso di dipendenza dall’Altro sono indispensabili 
per il vivere pacifico e il dialogo sincero con gli altri. Così, la 
preghiera diventa sia un’esperienza personale di conversione 
che comunitaria d’incontro e di crescita. Se è vero che la pre-
ghiera è sempre una confessione particolare di fede che si fa 
all’interno di una comunità ben delineata, quindi testimonia 
una particolare identità religiosa che non ammette sincretismi, 
è altrettanto vero che la preghiera interreligiosa – suscitata nel 
cuore e sulle labbra dei credenti dallo Spirito di Cristo – è come 
una partecipazione al “gemito di tutta la creazione” che anela 
alla pienezza della salvezza e della liberazione, condividendo 

15. M. Gandhi, Tutti gli uomini sono fratelli, Navajivan Publishing House, Ahma-
dabad 1960, p. 74.
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il “gemito dello Spirito” che ci sostiene nella nostra debolezza 
dal momento che non sappiamo come pregare. La preghiera 
interreligiosa, testimoniata non solo ad Assisi, è un’espressione 
del convenire di tutti i figli di Dio dispersi nel mondo ed è una 
partecipazione reale al cammino comune verso la realizzazio-
ne del regno di Dio che si è già manifestato in Cristo Gesù e 
nell’effusione del suo Spirito.

Il discorso tenuto da Giovanni Paolo II durante il suo viag-
gio apostolico in India ben sintetizza il significato dello “spi-
rito di Assisi”16. Esso tende a far comprendere che il dialogo 
tra gli esseri umani può realizzarsi efficacemente quando essi 
insieme colloquiano con Dio. La preghiera fatta insieme è un 
invito all’amicizia, alla condivisione della realtà di un Dio che 
ama ogni creatura e che è per noi redentore e liberatore17. È un 

16. «Il frutto del dialogo è l’unione tra gli uomini e l’unione degli uomini con 
Dio, che è fonte e rivelazione di tutta la verità e il cui Spirito guida gli uomini 
alla libertà solo quando questi si fanno incontro l’uno all’altro in tutta onestà e 
amore. Attraverso il dialogo facciamo in modo che Dio sia presente in mezzo a 
noi; poiché mentre ci apriamo l’un l’altro nel dialogo, ci apriamo anche a Dio. 
Dovremmo usare i mezzi legittimi della umana benevolenza, della comprensione 
reciproca e della persuasione interiore. Dovremmo rispettare i diritti personali 
e civili dell’individuo. Come seguaci di diverse religioni dovremmo unirci in-
sieme nella promozione e nella difesa degli ideali comuni nei campi della libertà 
religiosa, della fraternità umana, dell’educazione, della cultura, del benessere 
sociale e dell’ordine civile. Il dialogo e la collaborazione sono possibili in tutti 
questi grandi progetti […]. In questo modo Dio sarà onorato e la famiglia umana 
sperimenterà sempre più pienamente la sua unicità e il suo comune destino. I 
popoli sentiranno l’urgenza di una solidarietà globale di fronte alle enormi sfide 
che l’umanità deve affrontare. La saggezza e la forza che provengono dall’impegno 
religioso umanizzeranno ulteriormente il cammino dell’uomo attraverso la sto-
ria»: Giovanni Paolo II, Discorso ai rappresentanti delle varie religioni dell’India 
(Madras, 5 febbraio 1986), nn. 5-6: in «Insegnamenti» 9 (1986), pp. 319-324.
17. «La preghiera comporta da parte nostra la conversione del cuore»: (ivi, 9/II 
[1986], p. 1253). Il n. 111 di Commissione Teologica Internazionale, Il cri-
stianesimo e le religioni, fa riferimento all’importanza della preghiera nel dialogo 
interreligioso: esprime la ricerca di Dio da parte dell’uomo. La preghiera, come 
relazione viva e personale con Dio, è l’atto stesso della virtù della religione e trova 
espressione in tutte le religioni. Dio chiama ogni uomo al misterioso incontro con 
lui proprio nella preghiera. La preghiera mette in condizione l’uomo di ricevere 
la grazia della rivelazione. Nella ricerca comune della verità che deve motivare 



158 edoardo scognamiglio

invito a entrare nel mistero di Dio che sta oltre la compren-
sione intellettuale e dogmatica dell’uomo. È un segno d’unità 
di tutto il genere umano che fa percepire le diversità, non solo 
religiose, come una grande risorsa per la nostra società e non 
semplicemente come una minaccia. La preghiera interreligiosa 
può essere vista come un ponte relazionale tra le persone, le 
comunità religiose, le religioni. Tale preghiera non è solo un 
fine del dialogo ma anche e soprattutto il nucleo dell’impegno 
al dialogo per l’unità.

Dal punto di vista teologico si riconoscono due forme prin-
cipali di preghiera interreligiosa: la forma responsoriale e la 
forma dell’ospitalità. La preghiera interreligiosa che nasce in 
risposta a determinate situazioni è la preghiera “rivolta verso 
l’esterno” in cui può essere riconosciuto sia il bisogno umano 
sia l’impulso dello Spirito che si interpellano a vicenda. Occa-
sioni quali eventi comunitari critici e altri eventi significativi che 
chiedono una risposta religiosa costituiscono una dimensione; 
occasioni appropriate di celebrazioni comunitarie che offrono 
l’opportunità per un contributo o un fattore religioso costitui-
scono un’altra dimensione. In tal caso, le ragioni che giustificano 
eventi interreligiosi e multireligiosi cui i cristiani possono par-
tecipare legittimamente sono fondate sull’imperativo evangelico 
di amare il prossimo, ossia servire, essere solidali, sostenere e 
prendersi cura dell’oikumene di Dio.

La preghiera assume anche la forma dell’ospitalità ed è 
giustificata dal fatto che rivela la dimensione viatoria di ogni 
uomo. D’altronde si sa, in questo mondo, siamo tutti pellegrini 
dell’Assoluto alla ricerca di una Patria che è eternamente avanti 
a noi ma che da sempre ci precede come nostra Origine. Sia-
mo tutti ospiti di Dio, come Cristo, figlio dell’uomo che non 
ha dove posare il capo. L’impegno interreligioso che scaturisce 

il dialogo interreligioso c’è sinergia tra la preghiera e il dialogo. Da una parte, 
la preghiera è la condizione per il dialogo e, dall’altra, essa ne diventa in forma 
sempre più matura, il frutto. Nella misura in cui il cristiano vive il dialogo in 
stato di preghiera, è docile alla mozione dello Spirito che opera nel cuore dei due 
interlocutori. Allora il dialogo diventa più che uno scambio: diventa incontro.
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dall’ospitalità implica una relazione asimmetrica intrinseca. Né 
a chi ospita né a chi è ospitato è chiesto di rinnegare se stesso: 
entrambi si assumono un rischio e accettano la vulnerabilità. 
Occorre rispettare la reciproca integrità e identità. Coloro che 
pregano mostrano, con il linguaggio della testimonianza, come 
la preghiera non divida ma unisca e costituisca un elemento 
determinante per un’efficace pedagogia della pace imperniata 
sull’amicizia, sull’accoglienza reciproca, sul dialogo tra uomini 
e donne di diverse culture e religioni.

Nel dialogo interreligioso inteso come esperienza di vita 
si riconoscono almeno due modi di preghiera interreligiosa: 
multireligiosa e congiunta (o integrativa). La preghiera multi-
religiosa è tale perché ci sono preghiere di comunità religiose 
diverse che sono giustapposte od offerte in successione. Quando 
alcuni rappresentanti di una comunità religiosa esprimono la 
loro preghiera, gli altri ascoltano in un silenzio riverente. Tali 
occasioni possono presentarsi spontaneamente o possono essere 
preparate in anticipo. L’atteggiamento fondamentale è quello 
del rispetto per l’integrità di ogni comunità religiosa. Ciò non 
comporta, tuttavia, l’accettazione di tutto ciò che è espresso o 
fatto, né significa un’indifferenza rispetto alla verità. È necessa-
rio evitare che la liturgia diventi mero spettacolo od opportunità 
per rivalità dannose, bensì assicuri un’autentica dimensione di 
preghiera. La preghiera congiunta o integrativa si esprime attra-
verso una celebrazione liturgica che prevede la partecipazione 
di tutti i credenti delle diverse confessioni religiose. Occorre in 
questo caso trovare espressioni adatte per tutte le sensibilità di 
ogni fede. La difficoltà consiste nel mettere assieme riti, segni, 
simboli, linguaggi e sensibilità spirituali abbastanza complesse. 
La preghiera multireligiosa può anche prevedere, in questo caso, 
dei momenti in cui tutti i membri si uniscono in una risposta 
o in un’azione simbolica. Un dato è certo: poiché la preghiera 
trasforma la nostra vita, anche la preghiera interreligiosa deve 
avere un impatto positivo sulla vita e sulle relazioni nelle nostre 
comunità.

Alla luce dello “spirito di Assisi” è indispensabile formare le 
comunità cristiane a dialogare nella verità e con umiltà, senza 
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approssimazioni o improvvisazioni. Il dialogo, in questo senso, 
può rafforzare la propria identità e aprire le nostre comunità a 
un’esperienza di fraternità veramente evangelica e universale. 
Occorre, altresì, educare le comunità a comprendere che il dia-
logo è parte integrante della missione della Chiesa cattolica e 
che il confronto con le altre religioni non intende assolutamente 
sostituire l’annuncio del Vangelo. Il dialogo porta alla conver-
sione reciproca dei partner verso l’unico Dio, Padre di tutti. 
Se crediamo veramente che la preghiera interreligiosa aiuta a 
connetterci con il mondo e la spiritualità di altre fedi allora vera-
mente il dialogo darà i suoi frutti. È chiaro che la partecipazione 
alla preghiera interreligiosa non nega la nostra risoluzione nel 
proclamare l’evento di Cristo. Piuttosto, la nostra esperienza 
nella preghiera comune è parte del nostro proclamare e rendere 
presente Cristo. Il cristiano che prega in comunione di amore 
con i credenti di altre confessioni religiose esprime il suo desi-
derio di superare barriere e pregiudizi che si frappongono tra gli 
uni e gli altri e di promuovere la vita che Gesù dona al mondo.

Il 27 ottobre 2011 papa Benedetto XVI incontrò, ad Assisi, 
i diversi leaders delle religioni e, insieme ad essi, approfondì il 
tema dello “spirito di Assisi”, facendo memoria delle diverse 
giornate di preghiera per la pace che ebbero come testimone 
e profeta Giovanni Paolo II, un gigante della storia del No-
vecento. Benedetto XVI toccò soprattutto il tema della verità, 
della pace, della tolleranza, del rapporto tra religioni, cultura, 
tradizioni e intolleranza. Precisò che la violenza non può far 
parte di alcuna religione e che esistono almeno due forme di 
violenza: la prima è il terrorismo che s’ispira impropriamente 
alla religione; la seconda è legata all’assenza di Dio che porta 
alla morte dell’uomo18.

Benedetto XVI precisò che sono due forme di violenza dia-
metralmente opposte nella loro motivazione e che manifestano 
poi nei particolari molte varianti. Il terrorismo elabora, al posto 
di una grande guerra, attacchi ben mirati che devono colpire in 

18. Benedetto XVI, Discorso rivolto ai rappresentanti delle Chiese, delle comunità 
cristiane e delle tradizioni religiose (27 ottobre 2011).
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punti importanti l’avversario in modo distruttivo, senza alcun 
riguardo per le vite umane innocenti che con ciò sono crudel-
mente uccise o ferite. «Agli occhi dei responsabili, la grande 
causa del danneggiamento del nemico giustifica ogni forma 
di crudeltà. Viene messo fuori gioco tutto ciò che nel diritto 
internazionale era comunemente riconosciuto e sanzionato 
come limite alla violenza. Sappiamo che spesso il terrorismo 
è motivato religiosamente e che proprio il carattere religioso 
degli attacchi serve come giustificazione per la crudeltà spietata, 
che crede di poter accantonare le regole del diritto a motivo del 
“bene” perseguito. La religione qui non è a servizio della pace, 
ma della giustificazione della violenza». Per Benedetto XVI, in 
un modo più sottile, ma sempre crudele, «vediamo la religione 
come causa di violenza anche là dove la violenza viene esercitata 
da difensori di una religione contro gli altri. I rappresentanti 
delle religioni convenuti nel 1986 ad Assisi intendevano dire e 
noi lo ripetiamo con forza e grande fermezza: questa non è la 
vera natura della religione. È invece il suo travisamento e con-
tribuisce alla sua distruzione».

Per Benedetto XVI bisogna riscoprire la forza positiva della 
religione: il compito del dialogo interreligioso è di scoprire 
tale forza che accomuna ogni esperienza di fede. La seconda 
tipologia di violenza dall’aspetto multiforme, per Benedetto 
XVI, ha una motivazione esattamente opposta: è la conse-
guenza dell’assenza di Dio, della sua negazione e della per-
dita di umanità che va di pari passo con ciò. I nemici della 
religione «vedono in questa una fonte primaria di violenza 
nella storia dell’umanità e pretendono quindi la scomparsa 
della religione. Ma il “no” a Dio ha prodotto crudeltà e una 
violenza senza misura, che è stata possibile solo perché l’uomo 
non riconosceva più alcuna norma e alcun giudice al di sopra 
di sé, ma prendeva come norma soltanto se stesso. Gli orro-
ri dei campi di concentramento mostrano in tutta chiarezza 
le conseguenze dell’assenza di Dio». L’assenza di Dio porta 
al decadimento dell’uomo e dell’umanesimo. «Accanto alle 
due realtà di religione e anti-religione esiste, nel mondo in 
espansione dell’agnosticismo, anche un altro orientamento 
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di fondo: persone alle quali non è stato dato il dono del poter 
credere e che tuttavia cercano la verità, sono alla ricerca di 
Dio. Persone del genere non affermano semplicemente: “Non 
esiste alcun Dio”. Esse soffrono a motivo della sua assenza e, 
cercando il vero e il buono, sono interiormente in cammino 
verso di lui. Sono “pellegrini della verità, pellegrini della pace”. 
Pongono domande sia all’una che all’altra parte. Tolgono agli 
atei combattivi la loro falsa certezza, con la quale pretendono 
di sapere che non c’è un Dio, e li invitano a diventare, invece 
che polemici, persone in ricerca, che non perdono la speranza 
che la verità esista e che noi possiamo e dobbiamo vivere in 
funzione di essa. Ma chiamano in causa anche gli aderenti alle 
religioni, perché non considerino Dio come una proprietà che 
appartiene a loro così da sentirsi autorizzati alla violenza nei 
confronti degli altri. Queste persone cercano la verità, cer-
cano il vero Dio, la cui immagine nelle religioni, a causa del 
modo nel quale non di rado sono praticate, è non raramente 
nascosta. Che essi non riescano a trovare Dio dipende anche 
dai credenti con la loro immagine ridotta o anche travisata di 
Dio. Così la loro lotta interiore e il loro interrogarsi è anche 
un richiamo per i credenti a purificare la propria fede, affinché 
Dio – il vero Dio – diventi accessibile»19. 

Si tratta piuttosto del ritrovarsi insieme in questo essere in 
cammino verso la verità, dell’impegno deciso per la dignità 
dell’uomo e del farsi carico insieme della causa della pace contro 
ogni specie di violenza distruttrice del diritto.

Per essere «costruttori di fraternità e di pace», è necessario 
«parlare e dialogare con tutti», credenti o non credenti, «senza 
rinunciare alla propria identità o indulgere a forme di sincre-
tismo». Così, nel comunicato che fu diffuso dalla sala stampa 
vaticana, furono spiegati i principi dell’incontro interreligioso 
di preghiera per la pace che Benedetto XVI convocò il 27 ot-
tobre 2011, ad Assisi, a venticinque anni da quello voluto da 
Giovanni Paolo II. Si rispose, indirettamente, a quanti – nelle 
file più tradizionaliste del mondo cattolico – sostenevano che le 

19. Ibidem.
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persone di fedi diverse non possono pregare insieme20. La Gior-
nata ebbe per tema Pellegrini della verità, pellegrini della pace. 
Ogni persona umana è, in fondo, un pellegrino dell’Assoluto, in 
ricerca della verità e del bene. Anche l’uomo religioso rimane 
sempre in cammino verso Dio: da qui nasce la possibilità, anzi 
la necessità, di parlare e dialogare con tutti. Nella misura in cui 
il pellegrinaggio della verità è vissuto autenticamente, esso apre 
al dialogo con l’altro, non esclude nessuno e impegna tutti ad 
essere costruttori di fraternità e di pace. Per questo motivo, fu-
rono invitate a condividere il cammino dei rappresentanti delle 
comunità cristiane e delle principali tradizioni religiose anche 
alcune personalità del mondo della cultura e della scienza che, 
pur non professandosi religiose, si sentono sulla strada della 
ricerca della verità e avvertono la comune responsabilità per la 
causa della giustizia e della pace nel mondo21.

20. In realtà, ancor prima, nella Lettera di Benedetto XVI indirizzata a mons. 
Domenico Sorrentino in occasione del XX anniversario dell’incontro interreli-
gioso di preghiera per la pace (2 settembre 2006), si riconobbe che tale incontro 
interreligioso aveva costituito «un messaggio vibrante a favore della pace» e si era 
rivelato un evento «destinato a lasciare il segno nella storia del nostro tempo». In 
tale Lettera, Benedetto XVI affermò che la religione non può che essere foriera di 
pace e che il triste fenomeno delle guerre di religione non possono attribuirsi alla 
religione in quanto tale ma ai limiti culturali con cui essa è vissuta e si sviluppa 
nel tempo. Invece, quando il senso religioso raggiunge una sua maturità, genera 
nel credente la percezione che la fede in Dio, Creatore dell’universo e Padre di 
tutti, non può non promuovere tra gli uomini relazioni di universale fraternità. 
Benedetto XVI riconobbe in questa lettera che l’incontro promosso ad Assisi 
da Giovanni Paolo II aveva posto «opportunamente l’accento sul valore della 
preghiera nella costruzione della pace».
21. Nella visita ad Assisi il 4 ottobre 2013, pur non facendo riferimento esplicito 
allo “spirito di Assisi”, papa Francesco parlò del contributo di ogni tradizione 
religiosa e di ogni persona di buona volontà alla pace, alla cura dell’uomo e alla 
custodia del creato. Riportiamo una parte della sua omelia in Piazza San France-
sco: «Francesco testimonia il rispetto per tutto, testimonia che l’uomo è chiamato 
a custodire l’uomo, che l’uomo sia al centro della creazione, al posto dove Dio – il 
Creatore – lo ha voluto. Non strumento degli idoli che noi creiamo! L’armonia e 
la pace! Francesco è stato uomo di armonia, uomo di pace. Da questa Città della 
Pace, ripeto con la forza e la mitezza dell’amore: rispettiamo la creazione, non 
siamo strumenti di distruzione! Rispettiamo ogni essere umano: cessino i conflitti 
armati che insanguinano la terra, tacciano le armi e dovunque l’odio ceda il posto 
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4. Qual è il contributo delle religioni?

Benedetto XVI, in occasione della 44ª Giornata mondiale 
per la pace, si soffermò sulla libertà religiosa come via per la 
pace. Nella libertà religiosa «trova espressione la specificità 
della persona umana, che per essa può ordinare la propria 
vita personale e sociale a Dio, alla cui luce si comprendono 
pienamente l’identità, il senso e il fine della persona. Negare 
o limitare in maniera arbitraria tale libertà significa coltivare 
una visione riduttiva della persona umana; oscurare il ruolo 
pubblico della religione significa generare una società ingiu-
sta, poiché non proporzionata alla vera natura della persona 
umana; ciò significa rendere impossibile l’affermazione di una 
pace autentica e duratura di tutta la famiglia umana» (Mes-
saggio, n. 1).

Il diritto alla libertà religiosa è radicato nella stessa di-
gnità della persona umana, la cui natura trascendente non 
deve essere ignorata o trascurata. Senza il riconoscimento 
del proprio essere spirituale, senza l’apertura al Trascendente, 
la persona umana si ripiega su se stessa, non riesce a trovare 
risposte agli interrogativi del suo cuore circa il senso della vita 
e a conquistare valori e principi etici duraturi, e non riesce 
nemmeno a sperimentare un’autentica libertà e a sviluppare 
una società giusta. In tal senso, la libertà religiosa è anche 
un’acquisizione di civiltà politica e giuridica. Dunque, è un 
bene essenziale: ogni persona deve poter esercitare libera-
mente il diritto di professare e di manifestare, individual-
mente o comunitariamente, la propria religione o la propria 
fede, sia in pubblico che in privato, nell’insegnamento, nelle 
pratiche, nelle pubblicazioni, nel culto e nell’osservanza dei 
riti. La libertà religiosa non è patrimonio esclusivo dei cre-
denti, ma dell’intera famiglia dei popoli della terra e, come 

all’amore, l’offesa al perdono e la discordia all’unione. Sentiamo il grido di coloro 
che piangono, soffrono e muoiono a causa della violenza, del terrorismo o della 
guerra, in Terra Santa, tanto amata da san Francesco, in Siria, nell’intero Medio 
Oriente, in tutto il mondo» (n. 3).
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ogni libertà, pur muovendo dalla sfera personale, si realizza 
nella relazione con gli altri. Una libertà senza relazione non 
è libertà compiuta.

La storia di Francesco d’Assisi e del sultano d’Egitto, come 
anche di tanti altri profeti del dialogo, sembra dirci che il mon-
do ha bisogno di Dio. Ha bisogno di valori etici e spirituali, 
universali e condivisi, e la religione può offrire un contributo 
prezioso nella loro ricerca, per la costruzione di un ordine 
sociale giusto e pacifico, a livello nazionale e internaziona-
le. Dunque, il dialogo non è un’utopia come le altre, né uno 
strumento diplomatico, bensì la via per divenire costruttori 
di pace e di fraternità.

Nel mondo complesso che abbiamo costruito, tutto si co-
niuga al plurale, comprese la cultura e la religione. Due grandi 
ostacoli condizionano la testimonianza dei credenti: la crisi 
dell’intelligenza e la difficoltà nella trasmissione dei valori. In tal 
senso, il dialogo tra le religioni rappresenta un’utopia origina-
lissima perché è un bene e una profezia che si pongono davanti 
a noi, fino a quando l’unità dei popoli non si aprirà al senso di 
una fratellanza universale, così come auspicava san Francesco; 
ma è, altresì, una risorsa, perché, attraverso l’esperienza della 
fede, ogni persona credente lavora ininterrottamente per l’af-
fermazione della giustizia e della pace.

È da ricordare che tutte le religioni considerano la famiglia 
come ambito nel quale si apprende a vivere insieme, e che la 
terra d’origine è il luogo che plasma la nostra identità, e ancora 
che l’educazione non è un semplice fattore di conoscenza, bensì 
un’esperienza di vita attraverso la quale si trasmettono i valori 
fondamentali dell’esistenza. Ultimo fattore, ma non meno im-
portante: tutte le religioni considerano la necessità della vita 
interiore. Le religioni, se vissute con onestà e profonda convin-
zione, aiutano a recuperare la dimensione simbolica dell’umano 
che è quella che spinge l’essere umano a scoprirsi in relazione 
con l’Altro e gli altri. «Quando le mura delle proprie costruzioni 
interiori crollano perché esposte al vento del dialogo intrare-
ligioso si può rimanere sepolti sotto le macerie […] ma si può 
cominciare a costruire la propria dimora in modo che altri pos-
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sano entrare e uscire»22. Allora, veramente, «la ricerca diventa 
una preghiera aperta verso tutte le direzioni; aperta anche alle 
direzioni del prossimo e persino a quelle del lontano»23. Si tratta 
di avere una visione non frammentata della realtà e di tendere 
all’unità a diversi livelli: antropologico, sociale, etico, spirituale, 
politico, economico. La sete per l’unità non è soltanto ontologica 
ed epistemologica, ma anche sociologica e politica: le società 
tendono a unirsi e ad aggregarsi, mentre i popoli tendono all’as-
similazione e alla socializzazione24.

A tal proposito non si può non condividere l’intuizione pro-
fetica di Raimondo Panikkar, secondo il quale ogni persona 
deve essere consapevole che il rispetto e la tolleranza dell’altro 
è l’atteggiamento umano non solo per evitare conflitti ma anche 
e soprattutto per crescere nella pienezza della vita. Si tratta di 
«tolleranza mistica», ossia di partecipazione alla pienezza di vita 
di Dio – sorgente ispiratrice – che si manifesta in ogni vissuto 
religioso. Per tutto questo ci vuole l’umiltà, la capacità di rice-
vere e imparare, perché «chi è soddisfatto di sé non è in grado 
di imparare. Per poter condividere la tolleranza mistica si deve 
essere capaci di prendere e vivere il ruolo di un pellegrino, direi 
pellegrino di vecchi tempi, che soffriva durante il suo viaggio, 
fino al punto di non saper se fosse più tornato a casa. Per que-
sto il cristiano non può essere quello che si mette a giudicare 
il mondo oppure si mette da parte a osservarlo, essendo sicuro 
della sua corretta opinione. Il ruolo di un cristiano è impegnarsi 
nel mondo per costruire “i cieli nuovi e la terra nuova”»25. Pa-
nikkar sostiene che la forza operante nell’odierno incontro delle 
religioni si trova nella tensione interna tra unità e diversità e che 
questa polarità sia di stimolo a un vitale dinamismo storico: la 
crescita esistenziale della religione verso il conseguimento della 

22. A. Rossi, Un artista del dialogo, in Aa.Vv., L’altro come esperienza di rivela-
zione, a cura di R. Panikkar, L’Altrapagina, Città di Castello 2008, p. 19.
23. R. Panikkar, Il dialogo intrareligioso, cit., p. 17.
24. Cfr. Id., L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book, Milano 
2001.
25. Id., Mito, fede ed ermeneutica. Il triplice velo della realtà, Jaca Book, Milano 
2000, p. 16.
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sua pienezza. Tale forza operante è lo Spirito di Cristo, morto 
e risorto, che, ancora oggi, nel mondo, e sino alla parusia, sino 
alla manifestazione gloriosa del Vivente, si esprime nel cuore 
di ogni persona di buona volontà con gemiti inesprimibili e 
soffia dove vuole.
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La lotta di Giacobbe con l’Angelo, sul greto del torrente Iabbok, 

simboleggia il controverso dialogo tra Dio e l’essere umano: un 

confronto che – subendo i contraccolpi dell’asimmetria – si svolge in 

forma di diverbio. Ma, proprio prendendo le mosse da questo diverbio 

con Dio, Giacobbe si muoverà per andare a sperimentare l’incontro 

con Esaù, ritrovato finalmente come fratello e non più temuto 

come nemico. La ricerca interreligiosa di cui si dà conto in questo 

libro punta a rintracciare quel percorso. In ogni nominazione divina 

riecheggia la verità che riguarda coloro che invocano Dio. I nomi 

divini, o le nominazioni religiose del divino, esprimono variamente 

l’immagine di Dio che si può contemplare nell’orizzonte delle 

grandi tradizioni religiose. Ma in ogni immagine di Dio riverberano 

anche i connotati di un ben preciso volto umano, i contorni di una 

qualche dimensione dell’umano: la compassione e la convivenza ma 

anche la violenza e la guerra, la giustizia e la santità e perciò pure 

la responsabilità e l’autonomia, in definitiva la consapevolezza filiale 

mai scompagnata dall’esperienza della fraternità.
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