
Educare alla  
diversità religiosa 
Note dal percorso formativo del  
Master in Dialogo Interreligioso 

a cura di

M. Dal Corso - D. Vannozzi

Quaderni di
Studi Ecumenici VENEZIA 2020 

ISE San Bernardino41   



Introduzione

La teologia del dialogo per educare  
all’incontro con l’altro

1. Premessa

Fortunatamente in Italia stanno nascendo, in questi ultimi anni, 
diverse proposte di formazione al dialogo interreligioso. Tema que-
sto da indagare in chiave pedagogica, educativa, magari sociale e 
politica. Ma anche teologica. La convinzione che ci accompagna è 
che una nuova teologia del dialogo possa essere un contributo im-
portante per promuovere le relazioni con l’altro, con il diverso, con 
le differenti persone che abitano le nostre città sempre più, come 
risaputo, multi-culturali e multi-religiose. Tale convinzione deriva 
(anche) da un percorso di formazione che abbiamo avuto, in diver-
sa maniera, l’onere di dirigere o il piacere di frequentare.

Da diversi anni, giunti ormai alla X edizione, infatti l’ISE (Istituto 
di Studi Ecumenici) propone, accanto al tradizionale corso di licenza 
in teologia ad indirizzo ecumenico, anche un percorso formativo 
sul dialogo interreligioso. Il Master post-universitario che l’Istituto 
organizza sul tema rappresenta, cioè, un altro importante spazio 
di “produzione teologica“ sul dialogo. Di questo vogliamo rendere 
conto1. 

1 Grazie al prezioso lavoro di Dario Vannozzi che ha riscritto i testi delle lezioni 
con pazienza e cura, il presente volume intende riprendere i contenuti di alcuni 
corsi del Master (edizione 2018-19) che ha avuto come tema conduttore “Il dia-
logo con l’altro. Educare alla diversità religiosa“. Una maniera per dare ragione 
di quanto “prodotto“ all’ISE e per far conoscere, anche a chi non ha frequentato 
il Master, alcuni contenuti della scuola di dialogo che si tiene e si promuove in 
Istituto.
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2. Educare all’incontro con l’altro: il contributo della teo-
logia

In sede di introduzione vogliamo, in sintesi, provare a dire la cor-
nice teologica dentro cui si sviluppa la proposta formativa del Ma-
ster in Dialogo Interreligioso2. Sarà quindi possibile dare la parola ai 
sociologi, agli esperti di religioni orientali, a quelli che si occupano 
di dialogo con l’Ebraismo, con l’Islam, … come propone il testo 
nelle sue pagine a seguire3. 

La teologia del dialogo in un’epoca caratterizzata dal pluralismo 
culturale e religioso eredita un patrimonio di riflessione, quale quel-
lo prodotto durante e dopo il Vaticano II, a cui non possiamo rinun-
ciare. E che pure dobbiamo, fedeli allo spirito conciliare, “aggiorna-
re“. Perché viviamo una diversa epoca, un diverso pluralismo. 

Dobbiamo riprendere la lezione conciliare quando dice che la 
teologia, dopo la stagione dell’esclusivismo, ha riconosciuto che 
Dio è presente in ogni cuore umano (Gaudiun et Spes, 18), che 
ogni persona ha il diritto e la libertà di seguire la propria coscien-
za (Dignitatis Humanae, 2-3), e che la salvezza è data a ciascuno 
per il tramite dello Spirito, nel modo che Dio conosce (Gaudiun et 
Spes, 22). Su questa linea la riflessione teologica (cattolica, ma non 
solo) è andata avanti. A noi, ora in sede di introduzione, interessa 
approfondire e aggiornare la cornice teologica del dialogo. Lo fac-
ciamo declinando la riflessione e tradizione di ieri con le istanze e 
le interpellanze di oggi. La teologia del dialogo insegnata all’ISE, 
infatti, ritiene:

1. Necessario constatare la pluralità di ierofanie (Nostra Aetate, 2)
Lo afferma la teologia che muove dalla riflessione conciliare: “A 

un livello più profondo, uomini radicati nelle proprie tradizioni reli-

2 L’ISE oltre al Master in Dialogo Interreligioso, propone anche un Master in 
Teologia Ecumenica. Vedasi il sito dell’Istituto: www.isevenezia.it alla voce Master.

3 I saggi che compongono il volume sono stati riscritti, a partire dalle note e 
dagli appunti delle lezioni, dai rispettivi docenti dei corsi che qui ringraziamo 
pubblicamente. 
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giose possono condividere le loro esperienze di preghiera, di con-
templazione, di fede e di impegno, espressioni e vie della ricerca 
dell’Assoluto“ (Dialogo e annuncio, 35). C’è una pluralità di fatto 
che non si ferma davanti alle differenze perché riconosce che Dio 
“è più grande del nostro cuore“ (1Gv 3,20) e del nostro linguaggio 
per dirlo. I mistici (come Merton, Henry Le Saux, Massignon …) che 
hanno preceduto la riflessione teologica conciliare sapevano che là 
dove non possono i concetti, possono le esperienze spirituali. 

2.  Necessario convivere con la pluralità di religioni (Nostra Aeta-
te, 1)

Si possono storicamente documentare varie fasi del rapporto 
tra le religioni. Ad una prima fase contrassegnata dall’isolamento 
e dall’ignoranza, dove l’altro semplicemente non esiste, segue una 
seconda fase caratterizzata dall’indifferenza, quando l’altro diventa 
il rivale. Si passa, quindi, a una terza fase, già in epoca moderna, 
caratterizzata dalla condanna e dalla conquista. Ora, l’altro rap-
presenta una minaccia. Con il tempo, però, nei confronti dell’al-
tro sorge la necessità della coesistenza e della comunicazione. Nei 
confronti del culturalmente e religiosamente diverso, insomma, si 
fa strada la tolleranza: l’altro mi interessa. Infine, nel dialogo tra le 
religioni si può scorgere, sia pure ancora incipiente, un’ultima fase 
caratterizzata dalla convergenza e dal dialogo: l’altro è parte di me. 
Qui la teologia del dialogo contribuisce alla convivenza tra le cultu-
re e le religioni. Questo è il suo impegno e ruolo “pubblico“.

3.  Necessario comprendere la pluralità nella rivelazione biblica 
(Dei Verbum, 14)

Alla scuola del Concilio, è possibile progredire nella compren-
sione della pluralità leggendo la Bibbia dentro un’ermeneutica 
adeguata. Continuando, ad esempio, a valorizzare il patrimonio in-
terpretativo ebraico (quando propone l’alleanza cosmica con le na-
zioni) e quello patristico (quando presenta i santi pagani del primo 
testamento così come quando parla del Cristo cosmico), la teologia 
del dialogo oggi è chiamata ad un processo di de-ellenizzazione. 
L’approccio ermeneutico richiesto dalla Bibbia, cioè, non nega la ra-
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gione, ma permette di superare il principio di identità e di necessità 
a cui conduce il lògos greco e di introdurre il principio di alterità e 
di libertà come raccontato dalla narrazione biblica. Quello biblico, 
insomma, è un altro modo di pensare. Coerentemente con i criteri 
biblici, ad esempio, è possibile invitare anche le altre religioni a re-
cuperare la propria dimensione narrativa, a riconoscerla non solo 
come un linguaggio sulla fede, ma anche e soprattutto come il 
linguaggio della fede (che, in quanto narrante, apre anche ad altre 
narrazioni), a non sostituire il mito con il logos, ma a far emergere 
la potenza del logos custodito dal mito e infine a riconoscere il de-
bito di relazione tra le diverse storie religiose. I criteri metodologici 
biblici, cioè, possono indicare una metodica interreligiosa.

4.  Necessario discernere la pluralità nell’evoluzione storica delle 
dottrine (Dei Verbum, 12)

Come insegna il Concilio, le dottrine hanno una loro evoluzione. 
È il caso dei modelli teologici fin qui usati, in buona sostanza, per 
interpretare la pluralità religiosa. Essi sono quelli conosciuti con il 
nome di esclusivismo, inclusivismo e pluralismo. Al primo, la teo-
logia del dialogo ricorda che è possibile professare la fede in Cri-
sto e insieme aprirsi alle altre religioni. Essa, tra altre cose, sa che 
il carattere di assolutezza del linguaggio evangelico ha prima di 
tutto un carattere esistenziale, performativo, parla alla mia vita di 
discepolo prima che “denunciare“ un’affermazione oggettiva ed 
oggettivabile. La sua verità sta dentro la fede, non fuori da essa. 
Con questo non viene messa in crisi l’identità cristiana, come sono 
portati a pensare i sostenitori del modello esclusivista. Quello che 
viene messo in discussione, piuttosto, è l’atteggiamento di chiusura 
e di “sostituzione“; questo sì, contraddice il messaggio evangelico: 
la buona notizia è per tutti. Al modello inclusivista, invece, la teo-
logia del dialogo ricorda che ripensare la cristologia a partire dalla 
prospettiva del pluralismo religioso non smentisce l’impegno che ci 
si è assunti in quanto cristiani, così come non mette in discussione 
la comprensione della ricchezza dell’esperienza di Dio mediata da 
Gesù. Ciò che ne deriva piuttosto è l’ampliamento dello sguardo di 
fede: Dio è presente anche altrove, la storia non si compie in un’u-
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nica tradizione, la fede è più grande delle mie parole per dirla. Qui 
si apre lo spazio per un dialogo autentico. E infine, nei confronti del 
modello pluralista, la teologia del dialogo invita a prendere sul serio 
il pluralismo e non ad interpretarlo quasi fosse un “cedimento“ 
alla irriducibilità della diversità post-moderna. La comunità creden-
te, insomma, è quella che tiene alla libertà e alla differenza tanto a 
livello individuale (libertà di coscienza), quanto comunitario (libertà 
sociale e religiosa) e si rapporta secondo il metro dell’uguaglianza 
nei confronti di tutte le religioni e tradizioni spirituali altre (plurali-
smo religioso).

3. In sintesi

Quella insegnata all’ISE, allora, vuole essere una teologia dialo-
gica capace di sostenere il rapporto con l’alterità anche religiosa, 
dove la categoria di riferimento è la diversità, l’ermeneutica è quella 
che tiene conto del contesto, il linguaggio è quello simbolico. Dove 
al centro c’è l’esperienza con l’altro, la disponibilità a ripensare l’i-
dentità in senso plurale, la fatica di capire l’altro “come egli vede 
se stesso“. Una teologia dialogica disposta a ripensare il rapporto 
tra dialogo e annuncio perché sa che un paziente differimento della 
verità non elimina la verità stessa, ma tiene nel giusto conto il carat-
tere contestuale e differente dell’incontro con l’altro.

E ancora, una teologia dialogica che promuove la pratica del dia-
logo interreligioso secondo le categorie della gratuità e dell’ospita-
lità. Se ospitata, la persona umana può imparare che l’altro-nemico 
diventa, invece, fratello e che più della reciprocità (do ut des) vale 
la gratuità, il disinteresse, l’asimmetria per vivere nuove relazioni. E 
proprio quello dell’ospitalità è il paradigma scelto per ripensare il 
dialogo: 

Se prima che un diritto, esistere è un debito che si estingue diventando 
persone ospitali, la teologia è chiamata a favorire la convivenza tra le 
persone superando anche la propria autocomprensione, quando questa 
sia di ostacolo al dialogo, aiutando ad abitare questo cambio d’epoca e 
imparando ad accogliere le ricchezze spirituali che sono per tutti. Fino 
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a farsi contributo pubblico a servizio della crescita umana e spirituale 
dell’umanità4.

4. Infine

Invitiamo, dopo questa introduzione sulla teologia del dialogo, a 
continuare la lettura convinti che alla scuola del dialogo possiamo 
imparare ad elogiare l’infedeltà verso tutte le forme di esclusione 
del passato, ma anche ad alimentare il senso delle possibilità che il 
futuro inedito ci propone, continuando ad abitare il confine che è 
poi lo stile con cui siamo chiamati a vivere il tempo presente.

Marco Dal Corso
Dario Vannozzi

4 Vedi M. Dal Corso (a cura), Teologia dell’ospitalità, Queriniana, Brescia, 2019, 
p. 191.
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