
 

 

 

 

 

 

GenerAzione Intercultura 
 

Percorso didattico 

DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 
 

PREMESSA TEMATICA 
 

Il contesto del pluralismo religioso e 

l’educazione al fatto religioso a scuola 
 

Il senso di un percorso didattico 
 

A cura del Prof. Marco Dal Corso 

 

 

Bando Cultura di Parità, finanziato con il contributo del   

POR FSE 2007-2013 della Regione Piemonte 

          

 

Promosso da 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  



GenerAzione Intercultura   Percorso didattico Dialogo interreligioso - PREMESSA 

 

 
Progetto Promosso da LVIA e CICSENE  

Bando Cultura di Parità, finanziato con il contributo del  POR FSE 2007-2013 della Regione Piemonte 

 

2 

 

Il contesto del pluralismo religioso e l’educazione al fatto religioso a scuola 

 

Una iniziale premessa in ordine al contesto è quella che ci offre il quadro culturale.  

Provando, infatti, a descrivere il contesto sociale e culturale in cui si trova ad operare un’agenzia 

educativa come la scuola, occorre dire, fin da subito, che essa oggi respira non più la domanda 

illuminista che aveva come tema quello della libertà come esigenza primaria dopo l’epoca degli imperi e 

dell’oscurantismo. Lo spirito e la filosofia nati dall’illuminismo “producono” la visione della 

secolarizzazione che interpreta la religione separata, finalmente distinta, dopo tanta contiguità, dalla 

politica. La secolarizzazione illuminista presiede una lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa che ci ha 

preservato dalle due tentazioni principali: quella laicista e quella clericale. Tradimenti di diversi segno 

dell’idea e pratica secolarizzata. 

 

Oggi, però, non siamo più dentro questo orizzonte ideologico. L’epoca postmoderna che siamo chiamati 

a vivere pone al centro altre domande. La crisi della ragione liberale (la sua “ubriacatura da libertà”) 

insieme all’affermarsi del “biopotere” (il controllo politico sulla vita) sembrano indicare che il tema 

principale dei nostri giorni sia quella intorno alla salvaguardia del genere umano: non più la “libertà da” 

(come era stato dal secolo dei lumi in poi), ma la “sopravvivenza di” (come denuncia da anni la 

riflessione ecologica). Sia come sia, la ricaduta per il tema delle religioni è importante. La post-

secolarizzazione e il “ritorno del sacro”, allora, sono i segnali di un bisogno prima che una deviazione da 

cui preservarsi. Stanno li a dire che occorre ripensare il contributo delle religioni, recuperare il loro 

valore sociale. La riproposizione dell’idea di “religione civile” in bilico tra l’ideologia asfissiante e 

finalmente sconfessate la stessa religione rappresentata dagli “atei devoti” e il recupero della valenza 

storica oltreché sociale della religione per il tessuto nazionale (quella che qualcuno chiama 

“antropologia profonda”) è una proposta coerente con i tempi attuali e le sue domande. Non è un caso 

che pensatori laici come Habermas siano disponibili a riconoscere il ruolo sociale svolto dalla religione. 

 

Altra premessa per l’indagine è quella offerta dalla sociologia quando documenta, per riferirsi al caso 

nostrano, che non esiste più “la religione degli italiani” quanto piuttosto “l’Italia delle religioni”. 

L’evidenza sociologica del pluralismo religioso è sotto gli occhi di tutti, anche a scuola.  

Si tratta di capire, oltre l’evidenza, la valenza del pluralismo per la convivenza e infine per la democrazia. 

Il pluralismo religioso affrontato dai media più come problema che come risorsa è, di fatto, un antidoto 

nei confronti di quel laicismo ed quel clericalismo contro cui combatteva lo spirito dei lumi. Esso, ad 

esempio, obbliga lo Stato a non “sposare” nessuna particolare religione, senza per questo negare la 

storia culturale del paese, come a non negare tutte le religioni. Solo un Stato sanamente, 

consapevolmente e storicamente laico può imparare e promuovere il pluralismo religioso. Insomma, il 

pluralismo religioso rinnova piuttosto che complicare la politica: evita che questa si consegni ad una sola 

religione, prendendone in prestito l’etica e i  valori e al tempo stesso fa in modo che l’inquietudine 

morale e spirituale, quando non filosofica, dei suoi cittadini trovi rifugio nelle diverse proposte di senso 

religioso. Lo Stato non si sostituisce alle religioni (deriva laicista), come non ne sceglie solo una (pericolo 
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clericale)
1
. 

Non è solo la sociologia, allora, che descrive la presenza del pluralismo, ma la stessa filosofia politica lo 

auspica per maturare la democrazia, la quale ha sempre bisogno di senso, di orizzonti se non vuole 

ridursi a teatrino del potere. 

 

La realtà attuale del pluralismo culturale e religioso, allora, 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”
2
. 

 

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
3
. 

L’invito al pluralismo, 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 pluralismo religioso? 

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
4
. 

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

diversità, indicano il futuro. A più livelli. 

 

                                                 
1
 Circa un’interpretazione positiva del pluralismo religioso per la politica delle istituzioni vedasi, tra altri, il contributo di 

Gauchet, Marcel. Un mondo disincantato?, Dedalo, 2008. 
2
  Claude Geffrè, Verso una teologia delle religioni in Gibellini, R. (a cura di), Prospettive teologiche per il XXI secolo, 

Queriniana, Brescia 2003, p. 353. 
3
  Vedasi su questo il numero monografico della rvista Concilium, Un altro mondo è possibile, n. 5, 2004 Queriniana, 

Brescia. 
4
  Queste e altre considerazioni che seguono le dobbiamo a Stefano Allievi, Pluralismo, EMI, Bologna 2006. 
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Innanzitutto, a livello di antropologia teologica. Il pluralismo religioso 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
5
. 

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 

cittadinanza universale
6
. 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 pluralismo religioso, 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 pluralismo religioso 

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. 

 

                                                 
5
  Una interpretazione in questo senso è quella suggerita dagli intellettuali sudamericani; vedi, tra altri, Enrique 

Dussel, Filosofia da Libertaçao, Lodola, Sao Paulo (Brasil) 1977 e il più recente L’occultamento dell’altro, Piccola Editrice, 

Celleno 1999. 
6
  In tal senso, vedi Jacques Audinet,.  Il tempo del meticciato., Queriniana, Brescia, 2001. 
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Se queste sono la realtà e le prospettive del pluralismo religioso presente nella nostra società, quali 

ricadute si verificano in ordine all’educazione del fatto religioso che la scuola, anche la scuola, vuole 

sostenere? 

Ci sembra che per provare a rispondere a tale domanda, occorra prima, come esercizio di intelligenza 

interpretativa e insieme realistica, completare il quadro, anche se per brevi cenni, di osservazione della 

realtà. Quando, ad esempio, gli analisti sociali ci segnalano l’impreparazione al pluralismo religioso 

tipicamente italiana. La lunga tradizione mono-religiosa e l’invisibilità della comunità religiose altre ha 

fatto sì che “(…) l’Italia è giunta in ritardo all’appuntamento con il pluralismo religioso delle culture e 

delle fedi non solo in ritardo rispetto ad altri paesi, ma, almeno dalla Controriforma in poi, in termini 

estremamente conflittuali e traumatici. Scontiamo un ritardo”
7
. Oggi, abbiamo visto, la presenza delle 

comunità religiose di altra tradizione da quella cristiana-cattolica  non è più invisibile. Questo oltre a 

rappresentare un problema, come spesso interpreta la vulgata mediatica, è anche una risorsa: i flussi 

migratori hanno portato le culture e le religioni dentro al dibattito e, cosa ancora più importante per 

noi, dentro la scuola. Non si può più vivere, recitava il sotto-titolo di un libro di qualche anno fa, “come 

se il Dio degli altri non esistesse”. 

 

Ma la complessità della realtà non è richiamata solo dai dati sociologici, ma anche da quelli di cultura 

giuridica. Infatti, tra gli analisti c’è chi osserva la presenza di una “contraddizione di filosofia giuridica” 

all’interno delle norme che regolano il tema del pluralismo religioso. Questa interpretazione, cioè, 

sottolinea che mentre il concordato, strumento giuridico che norma anche l’attuale assetto della IRC, 

riconosce alla religione un carattere pubblico al punto da prevederla all’interno della proposta 

scolastica, le intese, con cui si regolano i rapporti con le altre comunità spirituali, interpretano la 

religione come questione privata. Esiste, cioè, un diverso atteggiamento dello Stato nei confronti della 

religione, riconoscendo ad una, di fatto, un “status” che le altre non avrebbero. E la contraddizione 

starebbe, allora, nel fatto che mentre lo strumento concordatario pensa al rapporto con una religione, la 

realtà del pluralismo chiede di pensare, invece, alla presenza delle molte religioni. Anche la 

strumentazione giuridica e soprattutto la cultura che la sottende è chiamata a confrontarsi con i nuovi 

scenari. Senza contraddizioni e privilegi. 

Su questo fronte, infatti, la cultura giuridica e la cultura in senso lato non è aiutata dalla “legge 

mancante”. In Italia, cioè, non esiste una riflessione aggiornata e moderna sulla libertà religiosa e i 

riferimenti ad essi sono ancora quelli legati alla legge del “ventennio”. Come non è aiutata da una 

cultura comunicativa ancora troppo sbilanciata sulla religione di maggioranza, quando i giornalisti che si 

occupano del fatto religioso vengono ancora definiti, caso tipicamente e unicamente italiano, 

“vaticanisti”
8
. 

 

 

 

 

                                                 
7
  Così Paolo Naso e Brunetto Salvarani in Il muro di vetro: l’Italia delle religioni, primo rapporto 2009, Emi. Bologna, 2009, p. 

9. 
8
 Su questo aspetto vedi il ragionato e documentato articolo di Ferrò, Giovanni. Due giornali, tre fedi: il pluralismo religioso 

nei media in Salvarani-Naso. Il muro di vetro, op. cit. pp. 51-56. 
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L’educazione al fatto religioso a scuola 

 

Dopo aver visto il contesto storico, culturale e perfino teologico del pluralismo religioso, siamo pronti 

per provare a declinare tale realtà dentro l’ambito educativo. Se, come visto, il pluralismo religioso porta 

temi e problemi all’interno della vita civile, sociale, politica, dentro in generale alla convivenza tra 

persone e culture, questo interessa direttamente le agenzie educative, in primis la scuola. Essa, infatti, è 

tenuta a rispondere dell’educazione al fatto religioso. Anche qui, in forma breve, proviamo ad enucleare 

nodi e prospettive. 

 

- tema non tematizzato: presente per decreto e non per esigenza culturale 

 

Dopo la stagione “dell’eclissi di Dio”, avvertono gli studiosi dei fatti sociali, siamo in presenza di 

un’epoca del “ritorno del sacro”
9
. Evidenza della sociologia del quotidiano: ce lo raccontano i media, ma 

anche la piazza che frequentiamo, la scuola dove vanno i nostri figli, i supermercati a cui ci rivolgiamo. Le 

religioni e cioè le persone che in esse si identificano sono tema del vivere civile prima ancora che 

credente. Eppure, proprio i contesti educativi come la scuola sembrano fare ed educare come se così 

non fosse o quasi. Magari si discute anche intorno e sulla pluralità delle religioni, spesso come 

emergenza o problema piuttosto che come realtà da indagare e decodificare, ma il fatto religioso 

continua ad essere presentato ancora dentro le categorie di una stagione caratterizzata  da quella che è 

stata chiamata “la religione degli italiani”. Di questo sono testimoni le pastorali (pensiamo a quelle della 

chiesa cattolica, ma non solo) quando l’ecumenismo e il pluralismo religioso è tema per esperti e per 

serate dedicate, mentre dovrebbe essere la cifra con cui riscrivere l’intera proposta pastorale oggi, ma 

anche, declinando la questione per il nostro interesse, le proposte educative a scuola. Anche a scuola, 

insomma,  il pluralismo religioso è tema di frontiera, lasciato alle iniziative di insegnanti virtuosi e di 

alunni interessati, mentre i genitori seguono distratti. 

Nel frattempo, quella che stiamo vivendo, come abbiamo già detto, è la stagione “dell’Italia delle 

religioni”
10

. E la religione a scuola deve “entrarci” in altra maniera se vuole rispondere alle sfide 

educative attuali. Perché questo equivoco nel rapporto tra religione e scuola? Da dove viene questa 

difficoltà a declinare il fatto religioso in contesti educativi come la scuola ? 

Per provare a dare una risposta, abbozziamo queste iniziali ipotesi: innanzitutto, il fatto religioso a 

scuola non viene tematizzato
11

. La religione a scuola è entrata, se possiamo dire, per “decreto” 

istituzionale e non per statuto epistemologico. Quando la scienza teologica è stata estromessa dalle 

università e confinata nel recinto ecclesiastico, il prezzo da pagare è stato un analfabetismo religioso di 

cui ora, in tempi di confronto con altre cosmovisioni, avvertiamo le conseguenze. Davanti a tanta 

ignoranza, il pluralismo religioso diventa una minaccia piuttosto che uno spazio di confronto e crescita. Il 

recupero della religione come esperienza identitaria che, per alcuni, giustificherebbe la presenza e la 

necessità della religione a scuola regge sul vuoto culturale. Per questo si presta a strumentalizzazioni 

                                                 
9
 Vedi Sorrentino, S. e Festa, S. Le ragioni del dialogo: grammatica del rapporto tra le fedi, Città Aperta, Troina (Enna), 2007.  

A introdurre l’idea di “ritorno del sacro” contribuisce la vasta opera sociologica di Bauman, Z. in particolare Una nuova 

condizione umana, Vita e Pensiero, Milano, 2003. 
10

 Vedi Salvarani, B. e Ballabio, F. Religioni in Italia: il nuovo pluralismo religioso. EMI, Bologna, 2001. 
11

 Circa la non tematizzazione del tema religioso a scuola vedi la ricerca ricca e documentata di Mentasti, L. e Ottaviano, C. 

Cento cieli in classe. Unicopli edizioni, Milano, 2008. 
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pericolose
12

. Ma anche non fosse così, la pedagogia come arte educativa ha bisogni di temi e non di 

decreti. Giustificare la presenza della religione (qui cattolica) in nome della storia ed identità nazionale 

somiglia più a un decreto che ad un tema. Proprio la tematizzazione del fatto religioso, infatti, 

aiuterebbe a capire che l’identità nazionale è ricca degli apporti di altre e diverse tradizioni: da quella 

protestante, a quella ortodossa per non tacere di quella islamica
13

. Mettere a tema di indagine il fatto 

religioso aiuterebbe a capire il processo di meticciamento dello stesso. Siamo dell’idea che il vuoto 

culturale in ordine al fatto religioso faccia male alla religione stessa, non aiutando a capire, ad esempio, 

la legittimità della sua presenza a scuola. Oggi, la religione è a scuola per una volontà (politica prima che 

culturale) esterna alla scuola. Eppure, se indagata come scienza, aiuterebbe nel percorso contrario e 

potrebbe stare a scuola proprio in forza della sua legittimità culturale. A beneficio di tutti. 

 

- idea di laicità per sottrazione 

 

Ma la questione religiosa non viene tematizzata anche per un altro evidente equivoco: quello legato 

all’idea di laicità
14

. Una scuola laica sembra essere quella che rinuncia al tema religioso. Laicità di 

sottrazione. Clericalismo da una parte e laicismo dall’altra hanno spinto verso un’idea di scuola “neutra” 

in ordine alla religione, i cui temi e problemi sono assenti. Salvo concedere uno spazio confessionale 

regolato da un meccanismo sempre più in crisi e salvo vedersi entrare dalla porta i temi religiosi fatti 

uscire dalla finestra. La religione è diventata un “angolo” per i credenti, le domande legate ai fatti 

religiosi lasciate a qualche dibattito di volenterosi. Una laicità che per paura di incontrarsi e misurarsi 

con temi ritenuti personali e non pubblici, dell’anima piuttosto che del corpo sociale, intimi invece che 

evidenti ha reso un cattivo servizio educativo. La scuola laica e aconfessionale è quella che deve educare 

cittadini e non far crescere credenti (di questo si occupano le famiglie e le comunità religiose di 

appartenenza). Ma il cittadino è quello che si confronta con il fatto religioso non quello che lo evita. Il 

pluralismo religioso come tema educativo aiuta a ripensare la laicità in termini inclusivi piuttosto che 

esclusivi
15

. A vantaggio dei cittadini e non solo dei credenti. In questo quadro problematico, la religione 

a scuola abita la frontiera della sperimentazione. Mentre la legittimità e la ricchezza educativa del tema 

religioso dentro la scuola hanno bisogno di ben altro. Hanno bisogno, ad esempio, di ripensare ai ruoli 

reciproci. 

 

- ruolo “religioso” della scuola e ruolo “laico” della religione 

 

Tra scuola e religione noi vediamo, se così la possiamo chiamare, una “circolarità ermeneutica”: l’una 

aiuta l’altra a dire meglio il suo compito. Esiste, cioè, un ruolo della scuola in merito all’insegnamento 

                                                 
12

 Quelli denunciati, anche da un punto di vista psicologico, in Aletti, M. e Rossi, G. Identità religiosa, pluralismo e 

fondamentalismo, Centro Scientifico Editore, Torino, 2004. 
13

 Vedi Pajer, F (a cura di). Europa, scuola, religioni, SEI, Torino, 2005 dove tra l’altro di afferma “Compito della scuola, in una 

società italiana ed europea diventata multi religiosa, è di funzionare come laboratorio di educazione al dialogo e alla pace 

attivando approcci multipli e comparativi ai fatti religiosi”. 
14

 Di laicità parlano i lavori di sintesi di Rizzi, A. Laicità: un’idea da ripensare, Pazzini editore, Villa Verucchio (RN), 2004 e di 

Naso, P. Laicità, Emi, Bologna, 2005. 
15

 “Prendere sul serio la diversità” è l’invito fatto da Cacciari, M. assieme a Panikkar, R. e Touadi, JL. Il problema dell’altro. 

L’altrapagina, Città di Castello (PG), 2007. 
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della religione e, viceversa, la religione è chiamata a giocare un suo specifico ruolo nella formazione 

educativa della scuola. 

Il fatto religioso a scuola, come per altre aree tematiche e discipline, ci sta declinato in ordine alle 

finalità educative della stessa: in primis, quella di formare al confronto e al dialogo. Se questa rimane 

una delle principali finalità educative di un’agenzia formativa come la scuola, va da sé che la religione a 

scuola va trattata di forma plurale (senza per questo smentire l’appartenenza confessionale 

dell’insegnante-educatore) e va proposta con il metodo della pedagogia interculturale. Esso, tra altre 

cose, contempla il metodo narrativo (saper entrare empaticamente nelle storie degli altri), quello 

comparativo (con Marco Polo anche Ibn Battuta), quello decostruttivo insieme a quello  del 

decentramento (dove si impara che “ogni punto di vista non è altro che la vista di un punto”) e infine, 

proprio parlando della storia delle religioni, il metodo della restituzione come chiesto dalle popolazioni 

indigene del sud del pianeta. La metodologia ludica e legata all’azione, poi, rappresentano il metodo 

forse più efficace per conoscere le religioni nella scuola primaria come documentano alcune iniziative 

promosse sul territorio
16

. Insomma, la scuola laica, pubblica, statale (ma la scuola in generale) proprio in 

fedeltà alle sue istanze educative può contribuire all’insegnamento delle religione. C’è un compito 

“religioso” che compete alla scuola laica: quello di superare la visione etnocentrica, clanica e tribale di 

identità (anche religiosa) e di promuovere, invece, la dimensione dialogica e universale come vocazione 

di ogni cultura e religione. 

 

Ma anche la religione può contribuire di suo alla formazione ed educazione promossa a scuola. Mentre, 

come detto, la dimensione “credente” rimane compito e servizio delle comunità confessionali, 

preoccupate ed occupate a formare, educare, far crescere i credenti, quella “culturale” fa parte a pieno 

titolo degli obiettivi scolastici ed educativi. Se non si fa confusione tra le due, la religione precisa il suo 

compito “laico” come contributo al processo educativo. Lo studio delle religioni aiuta, infatti, anche in 

quest’epoca del “ritorno del sacro” a saper vedere e praticare, invece, “il ritorno del secolo”. 

Sdivinizzare il mondo e desacralizzare la natura come fanno le religioni (almeno nella loro versione 

monoteistica) rende critici davanti alla pretesa del sacro oggi tanto in voga. La secolarizzazione e con 

essa la ragione sono coerenti con la vocazione storica delle religioni. Anche se spesso tradita. 

 

(Testo rivisto ed adattato tratto da Dal Corso M. e Damini ML. Insegnare le religioni, EMI, Bologna, 2012) 

                                                 
16

 Di metodi e di pratiche discutono e documentano Nanni, A. e Curci, S. Buone pratiche per fare intercultura, EMI, Bologna, 

2005, e più recentemente Clementi, Mara (a cura di). La scuola e il dialogo interculturale, Quaderni ISMU, Milano, 2008, 

mentre si occupa più specificatamente di educazione interreligiosa il volume curato da Mentasti L. e Ottaviano, C. Cento cieli 

in classe, Unicopli, Milano, 2008. Di religioni e pratiche di dialogo dentro e fuori la scuola si interessa il recente Salvarani, B e 

Naso, P. Il muro di vetro, EMI, Bologna, 2009;  a questi testi rimandiamo anche per le indicazioni didattiche che contengono e 

che qui, per ragioni di spazio, solo accenniamo. 
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Dal XXIII RAPPORTO IMMIGRAZIONE 2013 (Caritas e Migrantes, Sintesi - p. 20) * 

 

L’appartenenza religiosa 

Le mappe riguardanti la presenza di una pluralità di religioni differenti rispetto al cattolicesimo 

mostrano come stia cambiando la geografia socio-religiosa dell’Italia e come tale processo costituisca 

una novità rilevante in un Paese che, per ragioni storiche e per motivi culturali, continua a 

rappresentarsi ancora come se fosse solo cattolico.  

 

La classe politica si mostra attenta a non alterare i rapporti con la Chiesa cattolica o, più 

strumentalmente, a considerare il riconoscimento giuridico della diversità religiosa di alcune comunità 

come un pericoloso cedimento dell’identità collettiva degli italiani. A questa incertezza rispetto al 

riconoscimento della diversità religiosa fa da contraltare l’opera di settori della società che si mostrano 

più aperti al cambiamento. Nella Chiesa cattolica, ad esempio, la rete del volontariato, singoli parroci e 

la Caritas svolgono da molto tempo non solo la funzione di ammortizzatori sociali del disagio che molti 

immigrati vivono concretamente, ma anche di mediatori interculturali e, di fatto, anche interreligiosi fra 

fedi diverse. 

 

La diversità religiosa è il dato di fatto, mentre il pluralismo è la maniera di gestirla dal punto di vista 

giuridico e politico. Le circa 200 diverse nazionalità degli immigrati in Italia costituiscono un indizio 

certo che la differenza di religione abita la porta accanto.  

 

Se un viaggiatore percorresse dal Nord al Sud e dall’Ovest all’Est l’Italia, non scorgerebbe certamente a 

prima vista né templi sikh, né moschee, così come non saprebbe riconoscere chiese ortodosse (fatte 

poche eccezioni) e tanto meno mandir hindu, templi buddisti, meno ancora avvertirebbe la presenza di 

chiese neo-pentecostali africane, latino-americane o cinesi. Il problema, del resto, con queste nuove 

chiese è che è molto difficile localizzarle, essendo spesso nate e vivendo in condizioni molto precarie dal 

punto di vista logistico e operativo.  

 

Anche i luoghi di culto dell’islam sono sparsi in tutto il territorio italiano, con una densità maggiore 

laddove lo sviluppo delle piccole e medie aziende, dei tanti distretti industriali del Nord e dell’Italia 

centrale, ha drenato dai paesi a maggioranza musulmana molti immigrati. In genere tali luoghi sono 

prevalentemente sale di preghiere – musallayat – a volte ospitate in situazioni precarie e poco 

confortevoli, mentre di moschee in senso stretto ce ne sono solo sei.  

 

La presenza degli ortodossi, invece, appare molto più stabile e definita, non solo perché una delle chiese 

ha ottenuto da poco – nel dicembre 2012 – il riconoscimento da parte dello Stato italiano, ma anche 

perché il loro inserimento è stato facilitato, almeno per la chiesa romena, moldava e ucraina, dai Vescovi 

della chiesa cattolica. In molte diocesi, infatti, i Vescovi hanno autorizzato il riutilizzo di piccole chiese 

ormai prive di parroci o cappelle, anch’esse da qualche tempo in disuso, collocate in aree marginali 

rispetto al tessuto urbano, offrendole alla gestione di preti ortodossi. Ciò spiega la relativa rapida 

crescita delle parrocchie, che oggi raggiungono quota 355.  

 

Se passiamo ai 36 templi sikh (gurudwara), la loro irregolare distribuzione sul territorio dipende dai 
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segmenti di mercato del lavoro che gli immigrati provenienti dal Panjab sono andati gradualmente a 

occupare. 

 

Una legge sulla libertà religiosa è necessaria nella misura in cui andrebbe a rispondere ad un 

mutamento della società che è sotto gli occhi di tutti: nel giro di qualche decennio le nuove generazioni 

di cittadini a identità multipla non saranno più naturaliter cattolici ma sikh, musulmani, ortodossi, 

buddisti, hindu, cristiani neo-pentecostali e carismatici e, dunque, chiederanno il pieno riconoscimento 

della loro diversità religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Queste due pagine tratte dalla Sintesi del Rapporto Migrazione 2013 vengono riproposte anche nella sezione 

“Nella mia città: percorsi interreligiosi nelle città di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara” 
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Il senso di un percorso didattico 
 

Fatta questa lunga premessa, resta da dire, in una breve battuta, qual è il senso di un percorso didattico 

sul dialogo interreligioso.  

Facciamo, quindi, nostra la domanda: “Come si fa ad immaginare che i cittadini di domani possano 

vivere assieme gestendo non violentemente i conflitti (religiosi e culturali) se, di fatto, rimangano 

analfabeti dal punto di vista religioso?”. 

 

A questa domanda tenta di rispondere la proposta didattica LVIA – CICSENE, formulata e proposta 

attraverso la piattaforma GeneraAzione Intercultura, convinti che il problema appartenga a pieno titolo 

alla scuola.  

 

Davanti alle sfide poste dalle diversità culturali e religiose, occorre educare ad una nuova cultura della 

cittadinanza che - riconoscendo la centralità dell’educazione religiosa - promuova la conoscenza delle 

religioni a scuola.  


