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“Proposte e percorsi interculturale e interreligiosi” 

 

Comprendo dai titoli degli interventi dei  Relatori che mi hanno preceduto, soprattutto da “Il 

problema dell’identità della fede cristiana di fronte al pluralismo religioso in una prospettiva 

educativa”,   da “L’insegnamento della religione cattolica e dialogo interculturale e interreligioso”  

e da “Ricerca dei punti nodali per una interazione didattica interculturale e interreligiosa” , che il 

tema dell’interreligiosità e del dialogo sia stato trattato e approfondito in tutti i suoi aspetti generali 

e in particolare per quanto interessa da vicino gli insegnanti di Religione Cattolica. 

 

A me si chiede ora di fare proposte e percorsi interculturali e interreligiosi. Quindi do per acquisite 

le motivazioni profonde del dialogo, e parlerò soltanto della mia esperienza concreta, nella 

speranza che possa essere utile per facilitare proposte e percorsi che scaturiranno soprattutto 

dalla vostra riflessione comune, dalla vostra esperienza personale e comunitaria, dagli 

ambienti in cui vi trovate ad operare. 

 

Nella Commissione Ecumenismo e dialogo della diocesi di Milano,  mi occupo del settore islam, 

quindi la mia esperienza è soprattutto rivolta all’incontro-dialogo con i musulmani, che in diocesi di 

Milano sono molto numerosi, ma le linee portanti dell’incontro dialogo, possono valere per 

qualsiasi religione e cultura diverse dalla nostra, mentre per lo specificum di ogni religione e cultura 

bisogna fare un discorso ovviamente diverso. 

 

Individuerei come linee portanti dell’incontro-dialogo: 

 

a) una buona identità propria; b) una mentalità di dialogo,  da avere e da far acquisire con una 

conoscenza dell’altro, con la consapevolezza della necessità della reciprocità; c) il desiderio di far 

conoscere la propria fede. 

 

a) Una buona identità propria. Sicuramente il tema è stato trattato in modo approfondito dal prof. 

Don Roberto Rezzaghi, quindi non mi soffermerò se non per richiamare che non si può dialogare 

con nessuno se non sappiamo chi siamo noi !  (posso raccontare l’episodio del musulmano egiziano 

che vive in Lombardia, che dopo il primo anno di scuola elementare statale di suo figlio dove a 

Natale hanno fatto la recita dell’inverno e non di Natale, lo ha iscritto l’anno successivo in una 

scuola gestita dalle suore perché: Nella scuola statale non sanno chi sono, le suore sanno chi sono, 

non voglio far educare mio figlio da gente che non sa cos’è. Voleva dire le suore hanno una identità 

precisa, gli altri non l’hanno, non voglio far educare mio figlio da gente che non sa cos’è.) Almeno i 

musulmani, ci stimano di più se vedono che noi sappiamo chi siamo ! 

 



b) Una mentalità di dialogo,  come sicuramente avrà approfondito il prof don Renato Pavesi, per cui 

richiamo soltanto:  una mentalità aperta all’incontro con l’altro, sinceramente pronta a conoscere, a 

capire e a farsi conoscere e a farsi capire, con sincerità e stima profonde. Con la consapevolezza che 

è necessaria una buona conoscenza reciproca della cultura, fede, mentalità, costumi dell’altro. Una 

mentalità da avere, e da far acquisire ai nostri alunni, ai genitori e ai colleghi con i quali veniamo a 

contatto. 

 

c) Il desiderio di far conoscere la propria fede,  semplicemente perché non possiamo farne a meno, 

tanto siamo gioiosi nella nostra fede, non possiamo non esprimerla, non farla conoscere, senza 

ombra di proselitismo, ovviamente, e pronti ad accettare che anche l’altro non possa fare a meno di 

desiderare di farci conoscere la propria fede tanto la vive con gioia. Quindi l’ascolto reciproco, 

senza timori e nei dovuti modi. 

 

Un’altra linea del dialogo, che ora si ritiene indispensabile: Il dialogo dei piccoli passi, il dialogo 

della vita quotidiana. 

Almeno in campo islamico, dopo tanti incontri ad alti livelli, molto interessanti e molto corretti, e 

che bisogna assolutamente che continuino, anzi si approfondiscano sempre più anche a livello 

teologico, si parla ora del dialogo della gente comune, il dialogo con il vicino di casa, il compagno 

di lavoro, con le mamme tra di loro che si incontrano ai cancelli delle scuole… Lo scambio di un 

saluto, di un sorriso, la condivisione di un problema scolastico, di un problema di lavoro, fa fare al 

dialogo quei piccoli passi che possono condurre lontano. 

E su questo versante siamo tutti impegnati come cristiani, come cittadini, come lavoratori, come… 

insegnanti di religione appunto! 

 

Tenendo presente quanto è stato detto sopra e soprattutto quanto svolto in questo convegno, sarete 

sicuramente in grado di progettare percorsi di incontro e dialogo sia come singoli cristiani, sia come 

comunità cristiane sia come insegnanti di Religione Cattolica. 

 

Come dicevo mi permetto ora di raccontarvi alcune mie esperienze fatte nelle scuole, dove vengo 

spesso chiamato a parlare agli insegnanti e addirittura a tenere incontri direttamente in classe con i 

ragazzi. 

 

Agli insegnanti ....  (Tematiche, scopi, contenuti,….) 

Alle  elementari… (   “               “          “    metodi) 

Alle scuole medie inferiori…(idem come sopra) 

Alle scuole medie superiori..... (idem come sopra) 

 

Visite guidate in moschea    

 

 Proposta di  materiale pronto…. 

 

Coinvolgimento dei Genitori:   - consegna auguri…..   Tavole rotonde e simili organizzati dalla 

scuola,    inviti a quelli organizzati da altri Enti….. 

 

Altro    

 

 

Naturalmente, quanto esemplificato per l’islam, con contenuti diversi, ma con gli stessi scopi  si 

può progettare per altre religioni 

 

 

Disponibilità  a domande di ogni tipo da parte dei partecipanti 


