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L’importanza del dialogo interreligioso per l’oggi e per il domani 

La realtà attuale del pluralismo culturale e religioso è tema per l’antropologia che vede nello straniero 

anche l’estran-io, tema della psicologia che interpreta l’altro come specchio del sé, tema della sociologia 

quando si occupa del diverso, dello straniero, dell’immigrato. Oggi è tema e lo deve diventare sempre di 

più anche della teologia. Vale la pena chiedere permesso alla scienza teologica per decodificare, a 

partire dal vissuto interreligioso, realtà e prospettive delle religioni in dialogo. 

 

“Come l’ateismo ha potuto essere l’orizzonte in funzione del quale la teologia della seconda metà del 

sec. XX reinterpretava le grandi verità della fede cristiana, così il pluralismo religioso tende a diventare 

l’orizzonte della teologia del XXI secolo”
1
. 

La novità del dialogo interreligioso l’hanno saputa cogliere, prima ancora che le speculazioni dei teologi, 

tutte quelle persone che pensano le religioni davanti alle responsabilità comuni di fronte al destino 

storico dell’essere umano. Lavorare per la pace, costruire la cittadinanza, lottare per la giustizia oltre a 

contribuire ad un “altro mondo possibile” è impegno religioso, oltre che etico e politico. Compito anche 

delle religioni e delle religioni in dialogo. 

L’invito al dialogo, del resto, non viene solo da fuori le religioni. Esse, al loro interno, infatti, sanno che la 

verità piuttosto che un oggetto da contendersi è una relazione da vivere. Sanno che prima che 

perfezione, la verità è disvelamento e che la storia di questo disvelamento è progressiva, come sanno 

che se la verità è relazione, l’idea della verità assoluta, allora, è una contraddizione in termini dal 

momento che non può esistere una verità slegata, staccata dalla storia come invece indica il verbo latino 

absolvere. Quali sono, allora, le prospettive del dialogo interreligioso? 

 

Le religioni mentre presentano una differenza irriducibile non sono luoghi incomunicabili, recinti 

invalicabili. E se occorre prendere sul serio l’alterità religiosa come problema teologico prima ancora che 

pratico-pastorale, è anche vero che tali diversità si possono incontrare. Le religioni, insomma, sono 

frontiera da attraversare, in cui sostare, da cui imparare. Non solo teologia del dialogo, allora, ma 

teologia in dialogo dove la teologia interreligiosa deve diventare dimensione coestensiva di tutta la 

teologia
.
 

Le religioni come frontiera, terra di mezzo, piuttosto che luogo identitario reclamato per difendersi dalla 

diversità, indicano il futuro. A più livelli. 

Innanzitutto, a livello di antropologia teologica. Il dialogo interreligioso chiede, inizialmente, di 

smascherare il codice della purezza che dalla grammatica del sacro, dove puro religioso si distingue da 

impuro profano, passa ad essere travestimento culturale della ideologia della disuguaglianza. Esiste, 

infatti, un pensiero della disuguaglianza che da Aristotele (dove tra gli uomini c’è “chi per natura 

comanda e chi è comandato”) arriva, passando dalla storia delle società inegualitarie, castali, razziste, 

sessiste, classiste, alla genesi della modernità nella pratica degli scopritori-conquistatori del Nuovo 

Mondo come Colombo, Pizarro, Cortes e nel pensiero di filosofi quali Hegel per il quale i popoli non 

occidentali sono popoli di natura, non appartengono alla storia. L’Occidente sembra nascere 

rimuovendo l’altro. 

La descrizione di quello che è puro distinto da ciò che è impuro produce non solo il pensiero e la pratica 

della disuguaglianza, ma anche il pensiero sacrificale nelle misura in cui il bene degli uni passa attraverso 

il sacrificio degli altri. La storia coloniale ne è un buon esempio. Allora, il pluralismo culturale e religioso, 

frutto dello scambio e del dialogo, chiede di ripensare la realtà del meticciato: esiste, cioè, una santità 

del meticciato che impegna a pensare l’umanità come unico destino, come bene comune, come 

                                                 
1  Claude Geffrè, Verso una teologia delle religioni in Gibellini, R. (a cura di), Prospettive teologiche per il XXI secolo, 

Queriniana, Brescia 2003, p. 353. 
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cittadinanza universale Occorre, insomma, ripensare la cittadinanza a partire dal pluralismo religioso 

oltreché culturale. 

Ma il futuro del dialogo è anche quello che distingue il dialogo sui temi sociali da quello sui temi 

fondamentali, quello che accanto alla conoscenza dei contenuti non dimentica le relazioni e il rapporto 

con le persone. Il dialogo del futuro è e sarà sempre di più un dialogo laicale nel metodo oltreché nei 

soggetti, sempre più dei cittadini piuttosto che degli accademici o specialisti, sempre di più extra muros 

piuttosto che intra muros. Il dialogo delle religioni come frontiera  sarà sempre di più un incontro tra 

culture e non solo tra le teologie se per cultura intendiamo insieme coltivazione e culto, terra e cielo, 

corpo e anima. Alla frontiera del dialogo interreligioso, allora, possono concorrere anche quelle 

esperienze religiose che non hanno ancora ricevuto lo statuto di religione, parola e concetto 

occidentale. 

Il dialogo interreligioso, infine, indica un futuro spirituale. Quello, come ricordano i teologi indiani, dove 

“essere religiosi è essere interreligiosi”. Il pluralismo è la via spirituale del credente del futuro se è vero 

che il pluralismo religioso è rivelazione divina. Infatti, esso chiede di superare i modelli teologici-

spirituali del passato, quelli che vanno dalla teologia dei semina verba di Giustino, alla preparatio 

evangelica di Eusebio di Cesarea, alla anima naturaliter christiana di Tertulliano. Il dialogo interreligioso 

invita il credente a non porre al centro della sua ricerca di fede la religione, ma Dio. Al centro della sua 

ricerca di fede non se stesso, ma l’altro, non la volontà di capire l’altro ma la disponibilità a diventare 

suo ospite,  non interpretare la realtà a partire da se ma a partire, come ricorda la Bibbia, dallo 

straniero, dall’orfano e dalla vedova. La spiritualità del dialogo interreligioso è quella che pone il 

pluralismo e il meticciato non come problema da risolvere, ma come grazia da vivere. 

 

Le caratteristiche del dialogo interreligioso 

Interpretata così la religione, possiamo osservare, allora, i tratti di un possibile dialogo interreligioso. 

Esso, prima di tutto, deve essere un dialogo “aperto” dove nessuno è escluso a priori, a partire dal 

pellegrino bisognoso, dove possa partecipare anche chi non appartiene a nessuna religione 

istituzionalizzata. Aperto anche perché sono accolti in esso tutte le domande, i dubbi, come i sogni e i 

desideri che alimentano la fame spirituale e nessun tema o argomento viene tralasciato, dove invece i 

problemi sulla e della vita vengono accolti come problemi delle religioni. Aperto perché la religione non 

è “terra” di una qualche istituzione, ecclesiastica o politica che sia, ma appartiene a tutta quella umanità 

che non ha smesso di immaginare un mondo diverso. Aperto anche perché, a differenza del pensiero 

logico e dialettico, non si tratta di convincere qualcuno, ma di affidare e confidare (in entrambi la radice 

di fides) a qualcuno le proprie speranze. 

Altra caratteristica del dialogo che verrà è quella dell’interiorità. Si dialoga non perché si hanno certezze 

da confrontare, ma perché mossi da una domanda, da un desiderio interiore che interroga sempre le 

nuove certezze che ci costruiamo. Il dialogo è “interiore” anche perché tocca il cuore, è un “affare di 

cuore” prima che un tema della ragione. Proprio perché fatto con il cuore e toccante il cuore, lo scambio 

nel dialogo è sempre di più di quello che è stato pensato. Se la religione è, prima di tutto, esperienza di 

senso, l’interiorità del dialogo tra le religioni è una comunicazione sul senso e il significato della vita. Ciò 

che ci si scambia in un dialogo tra persone di religioni diverse, allora, sono soprattutto le passioni, le 

profonde convinzioni, le domande interiori prima che qualche contenuto dottrinale. 

Il dialogo, poi, è linguistico, nel senso che è necessariamente veicolato dal “logos”, cioè dalla ragione. Di 

cui si serve e da cui è servito. Se la religione è esperienza simbolica, il linguaggio simbolico, allora, può 

essere il linguaggio privilegiato dentro il dialogo interreligioso. Con l’attenzione al fatto che ogni simbolo 

si esprime in un suo codice linguistico e culturale che va capito, di cui fare attenzione. Il dialogo 
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interreligioso si cura con i simboli piuttosto che con i documenti, direbbe Alves: “la verità non è in quello 

che è detto, ma in come è detto. Dio non è nella lettera. Egli è nella musica”. 

Ma se la religione è anche “sospiro delle creature oppresse” è importante ricordare che un’ulteriore 

caratteristica del dialogo del futuro è quello di essere politico. Significa riconoscere, accettare e 

promuovere quel dialogo che ha a cuore i temi della polis, che interpella le relazioni sociali, che ascolta i 

sogni soprattutto di coloro che non hanno potere. Il dialogo politico discute della vita del mondo e di 

ognuno, si costruisce e si sviluppa sui desideri confessati per un altro mondo possibile, per una vita 

migliore. 

Quando Alves parla della religione come esperienza di fortezza, circuito di poteri prima che di saperi, in 

fondo ricorda al dialogo tra le religioni di non dimenticare la sua dimensione “mitica”. Nei miti 

tramandati dalle culture e dalle religioni riposa una carica vitale importante per la costruzione del 

futuro. Nei miti, insomma, c’è una spiegazione diversa della realtà di cui si nutrono le religioni e che 

deve essere accolta e non solo “de-mitizzata”: demitizzare, ce lo ha insegnato Bultmann, non equivale a 

liquidare il mito ma a interpretarlo per cercare ciò che esso vuole veramente dire. Occorre, insomma, 

liberare il mito perché possa dire per intero la sua verità: essa non riguarda il mondo, ma l’uomo e la sua 

esistenza. Il dialogo interreligioso quando ricorre alla dimensione mitica non intende offrire una 

spiegazione prescientifica dei fenomeni della natura, ma intende dire, riuscendovi solo parzialmente se 

non demitizzato, come interpretare il posto dell’uomo nel mondo. Il mito nelle religioni, insomma, dice 

la trascendenza dell’uomo in linguaggio immanente, con immagini e categorie della struttura del 

mondo. Il dialogo tra le religioni, insomma, è anche un dialogo mitico, oltre che logico.  

Infine, interpretare la religione, come fa Alves, come esperienza di salvezza e come appello alla speranza 

significa ricordare al dialogo tra le religioni di non smettere mai di essere prima di tutto un dialogo 

“religioso”. Oltre la propria inadeguatezza, ma anche oltre la propria sicurezza: il dialogo è religioso 

perché la conversione, la direzione è verso il Grande Mistero e non verso una qualche confessione 

religiosa
2
. 

 

 

                                                 
2
La confessione religiosa di Alves - teologo e narratore brasiliano - “recita”, ad esempio: Preferisco un Dio più debole, 

crocefisso, ma che sappia amare con maggior intensità della mia. Il potere senza amore, non posso amare. Ma l’amore senza 

potere, a questo potrei prestare il poco potere che ho, il mio proprio corpo, la mia stessa vita.. 

Le caratteristiche qui segnalate sono offerte dal lavoro di ricerca di Raimon Panikkar; in particolare vedasi Panikkar, R. 

L’incontro indispensabile: dialogo tra le religioni, Jaca Book, Milano, 2001 


