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Il “racconto” è una via importante per costruire la pedagogia interreligiosa. Ci soffermiamo quindi in 

questa sede sugli aspetti più operativi di questo suggerimento.  
 

La strada narrativa all’educazione interculturale è infatti senza dubbio la più calda e coinvolgente non 

solo perché attraverso il racconto tutti sono protagonisti, ma anche perché non si dà incontro se non c’è 

ascolto e senza l’incontro non c’è intercultura. 

 

Ecco allora l’importanza di scoprire – o di riscoprire? – il gusto del narrare e, non meno importante, del 

narrarsi. Pare che alle origini del linguaggio umano ci sia il bisogno di ascoltare le narrazioni dei propri 

nemici - forse per imparare a conoscerli di più e quindi a sconfiggergli meglio - ma è certo invece che nel 

momento in cui si dialoga, si esprime interesse per l’altro le barriere lentamente si assottigliano fino a 

sfumare perché ognuno si sente se stesso e accolto e libero. Ma c’è di più. 

 

In ogni percorso di educazione interculturale è importante chiarire prima di tutto a se stessi, in quanto 

educatori, quale concetto di “cultura” vogliamo condividere. Questo aspetto è fondamentale, perché da 

questo assunto teorico discendono poi le indicazioni metodologiche e didattiche. Come sottolinea 

Mantovani, infatti, è necessario operare una scelta “tra due concezioni alternative di cultura – che 

chiameremo l’una reificata e l’altra narrativa”
1
. La concezione narrativa, come nota poco oltre lo stesso 

Autore, “promuove un’etica del discorso in cui le differenze sono valorizzate senza che diventino dei 

feticci cui sacrificare la responsabilità e la creatività delle persone”
2
. Nella dimensione narrativa, 

pertanto, i valori culturali vengono co-costruiti da chi partecipa alla narrazione. In essa, inoltre, gli attori 

sociali sono le persone non, in modo particolarmente astratto, le “culture”. 

 

Da questo momento in poi l’innesto con l’educazione religiosa diventa pressoché trasparente. Le 

religioni, infatti, si sono perpetuate attraverso la narrazione, fondendo insieme mito e rito, dove il mito 

sarebbe ciò in cui si crede mentre il rito sarebbe ciò che occorre fare, cosicché il primo giustificherebbe il 

secondo e questo, a sua volta, presupporrebbe una teoria, o "credenza", in grado di conferire valore alle 

esecuzioni. In questo senso il termine “mito” viene utilizzato per indicare tutti quei racconti e tradizioni, 

che possono essere rinvenuti presso i più svariati popoli della terra, che sembrerebbero condividere un 

carattere di religiosità e sacralità. Ma l’esperienza religiosa è prima di tutto personale più che “grippale”: 

essa del vissuto di ogni individuo che cerca, prima attraverso la famiglia e gli educatori, poi via via 

sempre più autonomamente una risposta alle domande di senso che si abbozzano progressivamente 

nella propria storia personale.  

 

Ed è su questa ricerca di senso che è possibile condividere strade e cercare significati. 

C’è poi un ulteriore aspetto da considerare, che verrà utile dal punto di vista didattico. In ogni religione è 

presente un personaggio, un mentore, una guida che in-forma la religione stessa e i suoi contenuti. 

Conoscere i principi fondamentali della propria religione, saperli confrontare e raccordare con quelli di 

altre religioni significa dare senso e significato al proprio patrimonio culturale collettivo, ma significa 

anche poter riflettere – specie con i preadolescenti e gli adolescenti – sul peso che hanno i grandi 

personaggi religiosi nella nostra vita, su quali sono i nostri maestri, su quali siano, in fondo, i valori che 

impregnano le scelte quotidiane. In altri termini, ciò significa lavorare con una modalità di pensiero 

interculturale. Significa essere a fianco delle nuove generazioni dando strumenti per costruire 

un’identità forte dal punto di vista culturale e religioso.  
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