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Centro Missionario Diocesano – Como 
V° INCONTRO DI FORMAZIONE 2013-2014 

PER COMMISSIONI, GRUPPI E ASSOCIAZIONI MISSIONARIE 
8° anno – SULLE STRADE DEL MONDO  

SCHEDA n. 5 

LE STRADE DI DIO   
L’Italia delle religioni 

 
 

Breve descrizione del tema 
In Italia, a prima vista, non si scorgono, né templi sikh, né moschee, chiese 
ortodosse, mandir hindu e templi buddhisti; meno ancora chiese neo pentecostali 

africane, latino-americane o cinesi. Eppure l’arrivo e il radicamento di tante donne e 
uomini, con le loro famiglie e con i loro figli e figlie, da più di centottanta 
differenti nazioni del mondo hanno prodotto un effetto del tutto inatteso: l’Italia 

sta divenendo una società caratterizzata da inedita ed elevata diversità religiosa. Il 
cambiamento è stato possibile perché il nostro Paese riconosce la libertà religiosa 
come un diritto fondamentale. E, dal Vaticano II ad oggi, la chiesa non si stanca di 

invitarci a promuovere una cultura del dialogo interreligioso. Mentre la missione 
oltre mare si era già attivata in questo, oggi, anche da noi, è necessario essere 
uomini e donne di dialogo.  

 
 
Riconosciamo questi simboli?  

 
 
 
 

Preghiera 
 
Sia lodato il Signore!  

Come è bello renderti grazie, 
unico vero Dio, Creatore, Signore e Padre di tutti gli uomini. 
  
Che tu sia lodato, tu, tre volte Santo, 

per tutti coloro che, nel mondo, ti cercano 
nelle tenebre o nella luce, nel dolore o nella gioia, 
nel dubbio o nella certezza. 
  
Sì, che tu sia lodato, Altissimo e Onnipotente, 
per tutti coloro che, nel mondo, ti implorano 
come l'Unico, il Clemente, il Misericordioso. 

  
Che tu sia lodato, Signore della gloria, 
per tutti coloro che, nel mondo, ti cantano, ti benedicono 
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e ti glorificano, in ogni momento e in modi diversi. 
  
Che tu sia lodato, Dio che sei vicino a tutti coloro che ti invocano nella verità, 

per tutti i credenti dei tempi passati e del tempo presente, 
uomini e donne di ogni paese, razza e religione 
che hanno dato e ancora danno un senso al cammino degli uomini. 
  
Che tu sia lodato, Signore Buono e Grande: 
poiché questi uomini in marcia vanno verso di Te e, in ognuno di essi, 
tu apprezzi il meglio per attirarlo a Te. 
  
Che tu sia lodato ancora, Signore pieno di tenerezza, 
che per primo ci hai rivelato il tuo profondo amore 

per mezzo di Gesù, nostro fratello. 
  
Te cantano gli angeli 
e tutti coloro che ci hanno preceduti, 

poiché è Te che cercano tutti gli uomini giusti, anche se non sempre lo sanno. 
  
Con tutti coloro che conoscono finalmente il tuo volto 
di pace, di gioia e di luce, 

con tutti coloro che si inchinano davanti all'Agnello 
e che, insieme a tutti i beati, 
danzano di gioia intorno al tuo altare, 
  
Dio, noi ti lodiamo, Signore, noi ti acclamiamo, 
con l'immenso corteo di tutti i Santi, 
con i Santi di tutti i tempi, nostri fratelli maggiori, 

che tu continuamente ricolmi dei doni del tuo amore. 
(Gwenolé Jeusset o.f.m.) 
 

 
1. IN CAMMINO PER UN VILLAGGIO 
 

Fase proiettiva 
 
PROVE DI DIALOGO. Verso una Chiesa che incontra, conosce e accoglie. E’ il tema 

dell’ultima Assemblea missionaria della nostra Diocesi tenutasi a Dubino (SO), lo 
scorso 17 novembre 2013. La seconda parte del titolo, con l’indicazione di tre verbi  
- INCONTRARE, CONOSCERE, ACCOGLIERE - semplifica ciò che potrebbe apparire così 

difficile da essere lasciato agli esperti del settore. Durante la giornata abbiamo 
cercato di coniugarli quando abbiamo incontrato, conosciuto e accolto alcune comunità 
religiose minoritarie del territorio. 

 
Hai partecipato all’Assemblea? La giornata è stata occasione positiva e di 
incoraggiamento per il dialogo che possiamo costruire a partire dalla nostra comunità 

e sul nostro territorio? Hai qualche esperienza concreta, qualche “prova” di dialogo 
da raccontare? 
 

2. NON SAI CIO’ CHE E’ ACCADUTO IN QUESTI GIORNI?  
 
Fase di approfondimento e di analisi 

 

PIU’ DI 800 MINORANZE RELIGIOSE IN ITALIA 

In Italia, secondo i dati dell’ultimo rapporto del CENSUR (Centro Studi sulle Nuove 

Religioni) confluiti nel volume “Enciclopedia delle Religioni in Italia, ed. Elledici, 

Torino 2013, vi sarebbero circa 830 religioni e denominazioni spirituali. In altri 
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termini, nel nostro Paese, presenti in maniera organizzata, si trovano più di 800 

minoranze religiose e spirituali. 

Come conseguenza dei fenomeni migratori che hanno interessato e interessano la nostra 

penisola, si può affermare che l’Italia è un Paese pluralista anche a livello 

religioso.  

Per meglio capire la nuova realtà religiosa del nostro Paese, il Rapporto del CENSUR 

distingue tra i cittadini italiani appartenenti a minoranze religiose e gli immigrati 

non cittadini italiani aderenti a qualche minoranza religiosa. 

Cittadini italiani appartenenti a minoranze religiose: 1.417.000 unità, pari al 2,5% 

dei cittadini italiani; 

Immigrati non cittadini italiani appartenenti a minoranze religiose: 3.218.000, pari 

al 7,6% di tutte le persone presenti sul territorio italiano. 

La somma di queste due suddivisioni (4.635.000) ci offre la cifra totale di coloro 

che, cittadini italiani o meno, aderiscono a qualche minoranza religiosa sul 

territorio italiano.  

Può essere utile elencare quali siano le minoranze religiose a cui i cittadini 

italiani appartengono.  

La prima minoranza religiosa è quella protestante, con 435.000 fedeli. Tra di loro gli 

appartenenti alle comunità “storiche” – valdesi, luterani, riformati, metodisti, 

battisti – si sono gradualmente ridotti al 14,2% del totale, mentre una salda 

maggioranza è oggi costituita dai pentecostali (72%).  

Tra i pentecostali la prima denominazione italiana è quella delle Assemblee di Dio in 

Italia con 150.000 membri.  

Al secondo posto si collocano i Testimoni di Geova che raggiungono la cifra di 400.000 

fedeli. Al terzo posto, dopo protestanti e Testimoni di Geova, si collocano i 

buddhisti: 135.000, sommando i fedeli delle comunità che aderiscono all’Unione 

Buddhista Italiana (UBI) e i 63.000 membri della Soka Gakkai, un gruppo di origine 

giapponese che non fa parte dell’UBI ma che costituisce il singolo gruppo buddhista 

più numeroso in Italia. Seguono gli ebrei cittadini italiani (36.000) mentre l’area 

esoterica e New Age ruota attorno alle 15.000 unità. 

Fin qui i dati dei cittadini italiani appartenenti alle minoranze religiose. Se 

passiamo a considerare ora l’elenco delle minoranze religiose a cui aderiscono gli 

immigrati non cittadini italiani, ne otteniamo un’immagine diversa.  

I°) Musulmani: 1.360.000; II°) Cristiani ortodossi:  1.295.000; III°) Protestanti (in 

maggioranza Pentecostali: 212.000; IV°) Induisti: 114.000;   V°) Buddhisti: 103.000; 

VI°) Sikh:  60.000; VII°) Testimoni di Geova: 17.400. 

 
A 50° anni dal Vaticano II°: le perle conciliari sul tema del dialogo 

 
� Quest’anno ricorre il giubileo d’oro del Decreto conciliare sull’Ecumenismo  

UNITATIS REDINTEGRATIO promulgato il 21 novembre 1964. 

 
� Dichiarazione NOSTRA AETATE sulle religioni non cristiane (1965) 

Il testo inaugura un rapporto completamente diverso tra ebraismo e cristianesimo 

riconoscendo la presenza di Israele nel piano di salvezza e la sua importanza 
nella pedagogia divina. 
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Costituisce la base per un approccio positivo con le altre religioni, in specie, 
con l’Islam. Furono infatti i vescovi arabi a voler affrontare il rapporto con 

l’Islam giungendo così a dichiarare il positivo mutamento di posizione della 
chiesa nei confronti di questa religione. 
Entrano per la prima volta nel vocabolario ecclesiale parole come “dialogo”, 

“rispetto” e presenza di “semi di verità nelle altre religioni e nelle altre 
fedi.  
I contenuti di “Nostra Aetate” hanno tracciato la strada al magistero di 

Giovanni Paolo II, all’esperienza di dialogo e di incontro inaugurata ad Assisi 
nel 1986 e, soprattutto, ad un mutato atteggiamento positivo con i fratelli e le 
sorelle di altre religioni. 

 
Altri documenti fondamentali 

 

Redemptoris Missio (1990) 
L'universalità della salvezza non significa che essa è accordata solo a coloro 
che, in modo esplicito, credono in Cristo e sono entrati nella chiesa. Se è 

destinata a tutti, la salvezza deve essere messa in concreto a disposizione di 
tutti. Ma è evidente che, oggi come in passato, molti uomini non hanno la 
possibilità di conoscere o di accettare la rivelazione del Vangelo, di entrare 

nella chiesa. Essi vivono in condizioni socio-culturali che non lo permettono, e 
spesso sono stati educati in altre tradizioni religiose. Per essi la salvezza di 
Cristo è accessibile in virtù di una grazia che, pur avendo una misteriosa 

relazione con la chiesa, non li introduce formalmente in essa, ma li illumina in 
modo adeguato alla loro situazione interiore e ambientale. RM 10 
 

“Il contatto con i rappresentanti delle tradizioni spirituali non cristiane, in 
particolare di quelle dell'Asia, mi ha dato conferma che il futuro della 
missione dipende in gran parte dalla contemplazione”. RM 91  

 

� I 4 cerchi del dialogo da “DIALOGO E ANNUNCIO” 

Documento del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e la 

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, 1991. 

 

Secondo il documento esistono 4 differenti forme di dialogo interreligioso, 

senza porre una gerarchia di priorità tra esse. 

a) Il dialogo della vita, dove le persone si sforzano di vivere in un spirito di 

apertura e di buon vicinato, condividendo le loro gioie e i loro dolori, i loro 

problemi e le loro preoccupazioni umane, offrendosi reciprocamente testimonianza 

della propria fede nel quotidiano; 

b) Il dialogo delle opere, che si sviluppa attraverso modalità diverse di 

collaborazione in vista dello sviluppo integrale e della liberazione totale 

dell'uomo; 

c) Il dialogo degli scambi teologici, dove specialisti cercano di approfondire 

la comprensione dei rispettivi patrimoni religiosi e di apprezzare i valori 

spirituali gli uni degli altri; 

d) Il dialogo dell'esperienza religiosa, dove persone radicate nelle proprie 

tradizioni religiose condividono le loro ricchezze spirituali, per esempio 

rispetto alla preghiera e alla contemplazione, alla fede e alle vie della 

ricerca di Dio o dell'Assoluto. 

 

Sul dialogo interreligioso dall’Evangelii Gaudium (2013) 
Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare il 

dialogo con i credenti delle religioni non cristiane, nonostante i vari ostacoli 
e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi da ambo le parti. Questo 
dialogo interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e 
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pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose. 
Questo dialogo è in primo luogo una conversazione sulla vita umana o 

semplicemente, come propongono i vescovi dell’India «un’atteggiamento di 
apertura verso di loro, condividendo le loro gioie e le loro pene». Così 
impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, di pensare 

e di esprimersi. Con questo metodo, potremo assumere insieme il dovere di 
servire la giustizia e la pace, che dovrà diventare un criterio fondamentale di 
qualsiasi interscambio. Un dialogo in cui si cerchi la pace sociale e la 

giustizia è in sé stesso, al di là dell’aspetto meramente pragmatico, un impegno 
etico che crea nuove condizioni sociali. Gli sforzi intorno ad un tema specifico 
possono trasformarsi in un processo in cui, mediante l’ascolto dell’altro, ambo 

le parti trovano purificazione e arricchimento. Pertanto, anche questi sforzi 
possono avere il significato di amore per la verità. E.G. 250 

 

 
3. SPIEGO’ LORO IN TUTTE LE SCRITTURE CIO’ CHE SI RIFERIVA A LUI 
 

La Parola di Dio a tema   
 
Né su questo monte, né in Gerusalemme (Giovanni 4, 21-24)  

Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in 

Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo 

quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed 

è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il 

Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in 

spirito e verità». 

 

Per approfondire 

L’incontro fra Gesù di Nazareth e la misteriosa donna samaritana che solo 

l’evangelista Giovanni ci racconta al capitolo 4 del suo vangelo ci può aiutare a 

riflettere sulla ricchezza di ogni occasione di dialogo religioso. 

Agli occhi dei pii ebrei i samaritani apparivano di regola veri e propri eretici, 

degli scismatici impenitenti che avevano consapevolmente deciso di rompere con alcune 

tradizioni di Israele.  

Di fronte a Gesù ora si trova una donna e questo in una società maschilista e 

patriarcale come quella ebraica di allora. 

Un uomo e una donna, rappresentanti di due mondi diversi. Due interpreti di 

altrettante interpretazioni delle Scritture (ad esempio, a proposito del luogo santo 

per eccellenza in cui adorare Dio). Tutto farebbe presagire alla possibilità di uno 

scontro, di un conflitto e di un fallimento.  

Gesù ci insegna a fare dialogo: non sottolinea le differenze ma proietta invece la 

riflessione su un nuovo livello, quello del futuro prossimo: “Credimi, donna, è giunto 

il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre…” (Gv 4, 

21).  

L’episodio si fa indicazione per le nostre comunità. Come Gesù con la Samaritana, 

anche noi possiamo superare le molte distanze umane, culturali, religiose e 

teologiche. Senza svuotare le differenze, Gesù invita anche noi a non fermarci al solo 

piano teologico ma ad alzare lo sguardo verso il Padre di tutti e, senza sminuire il 

valore dei luoghi di culto di oggi - santuari, montagne e fiumi sacri, chiese e 

moschee, sinagoghe e pagode -, riconoscere che l’adorazione che il Padre attende è 

quella di una vita autentica, in spirito e verità. 

 

 

4. PARTIRONO SENZA INDUGIO… 
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Fase di riappropriazione 

 

Un’esperienza concreta e molto vicina… tutta da scoprire 

 

Da diversi anni, presso la casa dei Missionari Saveriani di Desio, sono attivi 

incontri e percorsi finalizzati a stimolare l’incontro e il confronto con persone di 

fede musulmana. Vi partecipano la comunità pakistana di Desio e la comunità cristiana 

della zona. Accompagnano il percorso la missionaria saveriana Lidia Vermi e un 

saveriano della comunità. In questi anni si sono affrontate tematiche con aspetti 

inerenti alle diverse fedi: Creatore e creato, relazione uomo e donna, famiglia, 

principi religiosi identitari, matrimonio. Scrivono i partecipanti: “Non ci piacciono 

le conclusioni, ma amiamo gli inizi”.  

Perché non contattarli per conoscerli? 

 

Alcuni testi 

 

Paolo Naso e Brunetto Salvarani (a cura di), Un cantiere senza progetto. L’Italia 

delle religioni. Rapporto 2012, EMI 

 

Brunetto Salvarani, Vocabolario minimo del dialogo interreligioso. Per un’educazione 

all’incontro tra le fedi, EDB 2008 

 

Film 

 

Il Figlio dell’altra, un film di Lorraine Lévy. Drammatico, Francia 2012.  

Trama: Durante la visita per il servizio di leva nell'esercito israeliano, Joseph 

scopre di non essere il figlio biologico dei suoi genitori, poiché appena nato è stato 

scambiato per errore con Yacine, palestinese dei territori occupati della 

Cisgiordania. La rivelazione getta lo scompiglio tra le due famiglie, costringendo 

ognuno a interrogarsi sulle rispettive identità e convinzioni, nonché sul senso 

dell'ostilità che continua a dividere i due popoli. Un'opera emozionante che affronta 

temi di drammatica attualità cercando le risposte nel cuore della gente comune e 

affidando le speranze per il futuro alle donne e alle nuove generazioni. 

 

 

Preghiera finale 

 

Ti sia gradito, Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri, Signore della Pace,  

Re cui la pace appartiene, di porre la pace nel mondo e nel tuo popolo Israele.  

E la pace si moltiplichi fino a penetrare in tutti quelli che vengono al mondo. 

E non ci siano più né gelosie né rivalità, né vittorie né motivi di discordia  

fra gli uomini, ma ci siano solo amore e pace fra tutti. 

E ognuno conosca l’amore del suo prossimo, in quanto suo prossimo. 

Cerchi il suo bene, desideri il suo amore e agogni il suo costante successo, 

al fine di potersi incontrare con lui e a lui unirsi,  

per parlare insieme e dirsi l’un l’altro la verità… in questo mondo. 

Un mondo che passa come un batter di ciglia, come un’ombra. 

Non come l’ombra di una palma o di un muro, ma come l’ombra di un uccello che vola. 

(Rabbi Nachman di Brazlav, Preghiera ebraica)  

 

 


