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“…prima ancora che una tecnica, le storie di vita 
sono un approccio. Sono un punto di vista generale, 
una sorta quasi di opzione etica il cui messaggio è il 
seguente: ‘Finché non avrai chiesto a chi ti sta di 
fronte almeno qualche frammento della sua 
biografia, sospendi ogni giudizio’. Infatti, l’ascolto 
di una storia di vita è la precondizione 
interculturale, è – se immediatamente seguita e 
inframmezzata dal racconto della propria –               
il requisito in fondo antichissimo e simbolico che 
accende una possibile amicizia tra sconosciuti”                         
(D. Demetrio, Agenda interculturale, 1997) 

 
Premessa  
 
Il costante processo di secolarizzazione inevitabilmente produce una marginalizzazione 
dell’esperienza religiosa nei limiti della sfera privata, sradicando dalla cultura ogni espressione 
religiosa che potrebbe, al contrario, essere tra quegli elementi che elevano, arricchiscono e 
promuovono il dialogo2. A questo proposito Papa Francesco pone una questione: «come sarebbe 
possibile creare vere relazioni, costruire una società che sia autentica casa comune, imponendo di 
mettere da parte ciò che ciascuno ritiene essere parte intima del proprio essere? Non è possibile 
pensare ad una fratellanza “da laboratorio”»3. La pratica religiosa, in quanto componente della vita 
contemporanea, non può non essere presente nella sfera di interesse dell’autorità pubblica, in cui 
chiaramente lo Stato conserva il ruolo di garante neutro e imparziale della pratica di diverse 
religioni4. 
In questa cornice, riuscire ad acquisire un approccio interculturale significa non solo riconoscere 
l’esistenza e la libera espressione di più culture, ma anche la loro interazione, lo scambio e la 
possibilità di “ibridazioni”, tenendo presente che il dialogo sincero esige anzitutto predisposizione 
all’accoglienza e all’ascolto. Bisogna superare perciò i limiti dell’identità personale, senza 
rinunciare ad essa, in quanto «dialogare non significa rinunciare alla propria identità quando si va 
incontro all’altro»5. Allo stesso tempo occorre abbattere stereotipi e pregiudizi, che limitano la 
conoscenza e ostacolano l’incontro. Si tratta, allora, di misurarsi nella sfida di fare l’esperienza 
dell’alterità culturale e di poterla elaborare: così facendo si giungerà inevitabilmente nel ritrovare se 
stessi nell’altro e si comprenderà che il confronto conduce alla complementarietà. A questo 
proposito, Papa Ratzinger asserisce: «la dignità di una cultura si mostra nella sua apertura, nella sua 
capacità di dare e di ricevere, nella sua capacità di svilupparsi, di lasciarsi purificare, di diventare 
così più conforme alla verità, all’uomo»6 e Papa Francesco, sulla stessa linea d’onda, invita ad «un 
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atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore che 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»7. A queste parole si possono aggiungere, a completamento di un 
pensiero e di un preciso orientamento, quelle di Papa Giovanni Paolo II «al di là dei pregiudizi, 
delle barriere culturali, delle separazioni razziali, linguistiche, religiose, ideologiche, gli uomini 
devono riconoscersi come fratelli e sorelle, accettandosi nelle loro diversità»8: la certezza è che tutti 
siamo creature del Creatore, il quale opera in ogni persona umana. 
 

Incontro 
La Chiesa cattolica è consapevole del valore che 
riveste la promozione dell’amicizia e del rispetto tra 
uomini e donne di diverse tradizioni religiose.       
e comprendiamo sempre più l’importanza, sia 
perché il mondo è, in qualche modo, diventato “più 
piccolo”, sia perché il fenomeno delle migrazioni 
aumenta i contatti tra persone e comunità di 
tradizione, cultura, e religione diversa.                 
Questa realtà interpella la nostra coscienza di 
cristiani, è una sfida per la comprensione della fede 
e per la vita concreta delle Chiese locali, delle 
parrocchie, di moltissimi credenti.                                                  
(Papa Francesco, Discorso durante la plenaria del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo interreligioso, 2013) 

 

La sfida di oggi, a cui è chiamato ogni singolo individuo, sta nel dare il proprio contributo, affinché 
si passi da una società multiculturale a una interculturale, in cui le diverse identità (culturali, 
etniche, religiose, sociali, ecc.) sappiano gestire i conflitti, evidenti e sottesi, creando convivialità 
delle differenze e favorendo l’incontro, lo scambio e l’arricchimento reciproco fra persone, culture e 
fedi diverse. In questo contesto, bisogna riconoscere anche al sistema educativo un ruolo cruciale, 
nella consapevolezza che il dialogo è molto effettivo quando nasce da un’esperienza del vivere 
insieme giorno per giorno, con la medesima comunità e cultura. Da questo punto di vista la scuola è 
sicuramente un ambiente privilegiato, come dichiarato nel Libro bianco del dialogo interculturale 

 
Nel programma di studi, tutte le materie presentano una dimensione interculturale. La storia, le lingue, l’insegnamento 
di fatti religiosi e relativi a convinzioni sono forse fra le materie più coinvolte. L’insegnamento di fatti religiosi e 
relativi a convinzioni in un contesto interculturale, permette di diffondere conoscenze su tutte le religioni e convinzioni 
e sulla loro storia, offrendo così agli alunni la possibilità di capire e di evitare i pregiudizi […]. Qualunque sia il sistema 
di insegnamento religioso in atto, la scuola deve comunque tener conto delle religioni e convinzioni diverse. 
 

In questo modo si potrà diffondere una reale e sana convivenza umana, basata sull’accoglienza, sul 
rispetto e sulla condivisione, in cui è fondamentale che ci siano due imperativi: costruire la pace e 
ridurre i motivi di scontro. Il Card. A. Scola afferma: «La prima esigenza che avvertiamo, per poter 
affrontare il compito di testimoniare adeguatamente la fede, è quella di crescere nella conoscenza e 
nel rispetto reciproci, senza ignorare ciò che distingue e caratterizza l’identità di ognuno, ma 
ampliando e approfondendo forme condivise di riflessione e d’impegno»9. Ancora una volta si 
troverà la chiave di volta nell’incontro e soprattutto nel dialogo, in veritate et caritate10. Infatti, 
dialogare significa anche riconoscere le differenze e affrontarle per evitare che generino conflitti, 
dal momento che «il futuro sta nella convivenza rispettosa delle diversità, non nell’omologazione ad 
un pensiero unico teoricamente neutrale»11. Ma prima del confronto sulle diversità, che pure 
«offrono una splendida opportunità per persone di diverse religioni di vivere insieme in profondo 
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rispetto, stima e apprezzamento, incoraggiandosi reciprocamente nelle vie di Dio»12, è importante 
puntare prioritariamente l’attenzione su ciò che unisce e «proclamare con chiarezza ciò che noi 
abbiamo in comune»13. In questo modo si rafforza l’idea che l’incontro e il confronto aperto e 
dinamico possano aiutare di conseguenza a comprendere le differenze e ad accettarle con più 
serenità, acquisendo un atteggiamento propositivo. Questo è lo spirito con cui il documento 
conciliare ostra Aetate, segnando un vero e proprio riconoscimento dell’altro, affronta la 
questione delle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane 

La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l’unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e 
onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai 
decreti di Dio anche nascosti, come vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. 
Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta; onorano la sua madre vergine, Maria, e 
talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini 
risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il 
digiuno. Se, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il sacro Concilio 
esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e 
promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà. 

Il riferimento ai “valori morali” della ostra Aetate si riscontra anche nel discorso del Card. Carlo 
Maria Martini alla chiesa e alla città di Milano (vigilia della festa di S. Ambrogio, 1990)  oi e 
l’islam. Dall’accoglienza al dialogo14, nel paragrafo dedicato a “I valori storici dell’islam” 

Si tratta di una fede che, avendo grandi valori religiosi e morali. Ha certamente aiutato centinaia di milioni di uomini a 
rendere a Dio un culto onesto e sincero e insieme a praticare la giustizia. Quello della giustizia è infatti uno dei valori 
più fortemente  affermati dall’islam (Cor. 4:135):O voi che credete, praticate la giustizia, praticatela con costanza, in 
testimonianza di fedeltà a Dio, anche a scapito vostro, o di vostro padre , o di vostra madre, o dei vostri parenti, sia 
che si tratti di un ricco o di un povero perché Dio ha priorità su ambedue. In un mondo occidentale che perde il senso 
dei valori assoluti  e non riesce più in particolare ad agganciarli a un Dio Signore di tutto, la testimonianza del primato 
di Dio su ogni cosa e della sua esigenza di giustizia ci fa comprendere i valori storici che l’islam ha portato con sé e 
ancora può testimoniare nella nostra società. 

 
 
Dialogo 
 

“Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad 
assumere la propria diversità, a concepire la 
propria identità come la somma delle sue 
appartenenze, invece di confonderla con una sola, 
eretta ad appartenenza suprema e a strumento di 
esclusione, talvolta a strumento di guerra.” 
(A. Maalouf, L’identità, 1998) 

La religione può dare il suo sostegno al dialogo interculturale «solo se Dio trova un posto anche 
nella sfera pubblica […] l’esclusione della religione dall’ambito pubblico come, per altro verso, il 
fondamentalismo religioso, impediscono l’incontro tra le persone e la loro collaborazione per il 
progresso dell’umanità».15 Un esempio edificante di dialogo viene certamente dal “poverello 
d’Assisi”16, «una luce che illumina la storia cristiana nel campo delle sue relazioni coll’Islam»17. 
Nel 1219, mentre era in pieno svolgimento il bagno di sangue della quinta crociata, Francesco trovò 
a Damietta nel sultano d’Egitto, Al-Malik al-Kāmil, «una persona amante della pace, i pensieri dei 
due personaggi si completarono e crearono una vera amicizia e fratellanza, che durò per tutta la loro 
vita»18.  Inoltre, trovò tra i musulmani la presenza dell’amore e della bontà di Dio. Li accolse, dando 
testimonianza  al Vangelo, “alla maniera francescana” del dialogo tra le religioni, un vero servizio 
fraterno.  
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In generale il dialogo tra i credenti può essere impostato su diversi livelli: dialogo della vita, 
condividendo gioie e dolori, dialogo delle opere, collaborando per la promozione dello sviluppo 
della persona, dialogo teologico, studiando le rispettive eredità religiose e infine dialogo 
dell’esperienza religiosa19, mettendo in comune la propria vita religiosa. Nello specifico dialogo 
islamo-cristiano  

Cristiani e musulmani sono invitati a sviluppare il loro dialogo sui quattro livelli essenziali della solidarietà spirituale tra 
gli uomini: dialogo dei cuori, in cui gli uni e gli altri sanno condividere “come fratelli in Dio”; dialogo della vita, 
affinché si dispieghino i loro sforzi per la promozione dei valori umani di cui Dio solo è l’ultimo garante; dialogo della 
parola, che si fa discorso su Dio e sull’uomo nello stesso tempo; dialogo del silenzio, in cui Dio parla direttamente al 
cuore di ciascuno dei suoi interlocutori. È nel silenzio, infatti, che comincia e che si compie ogni vero dialogo, silenzio 
della fede ognuno può scorgere quale è il destino eterno dell’altro.20  

Qualunque sia il peso delle differenze teologiche, il patrimonio spirituale che unisce ebrei, cristiani 
e musulmani ha un peso decisivo ed è fondamentale che riconoscano vicendevolmente il loro diritto 
alla libertà di religione e di credo21. Lo stesso Papa Giovanni Paolo II, rivolgendosi alla comunità 
cattolica di Ankara, affermò: 

La fede in Dio professata dai discendenti spirituali di Abramo (cristiani, musulmani ed ebrei), quando è vissuta 
sinceramente e compenetra la vita, è fondamento sicuro della dignità, fratellanza e libertà degli uomini e principio di 
rettitudine per la condotta morale e la vita sociale. Ma c’è di più: in conseguenza di questa fede in Dio creatore e 
trascendente l’uomo si trova al vertice della creazione. Egli è stato creato, insegna la Bibbia, ‘a immagine e somiglianza 
di Dio’ (Gn 1,27); per il Corano, il libro sacro dei musulmani, sebbene l’uomo sia fatto di polvere ‘Dio gli ha soffiato 
dentro il suo spirito e lo ha dotato di udito, di vista e di cuore’, cioè di intelligenza (Cor 32,8). Per il musulmano 
l’universo è destinato ad essere sottomesso all’uomo come rappresentante di Dio; la Bibbia afferma che Dio ha ordinato 
all’uomo di sottomettere la terra, ma anche di lavorarla e conservarla (Gn 2,5). Come creatura di Dio, l’uomo ha diritti 
che non possono essere violati, ma è ugualmente vincolato dalla legge del bene e del male che è fondata sull’ordine 
stabilito da Dio. Grazie a questa legge, l’uomo non si sottometterà mai a nessun idolo. Il cristiano (e l’ebreo) si atterrà 
sempre al comandamento: ‘Non avrai altro Dio fuori di me’ (Es 20,3). Da parte sua il musulmano dirà sempre: ‘Dio è 
più grande’22.  

A queste parole si possono unire quelle di Papa Francesco, nel suo discorso durante la plenaria del 
Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso (2013) 

Spesso motivi politici o economici si sovrappongono alle differenze culturali e religiose, facendo leva anche su 
incomprensioni e sbagli del passato: tutto ciò rischia di generare diffidenza e paura. C’è una sola strada per vincere 
questa paura, ed è quella del dialogo, dell’incontro segnato da amicizia e rispetto […]. Dialogo interreligioso ed 
evangelizzazione non si escludono, ma si alimentano reciprocamente. Non imponiamo nulla, non usiamo nessuna 
strategia subdola per attirare fedeli, bensì testimoniamo con gioia, con semplicità ciò in cui crediamo e quello che 
siamo. In effetti, un incontro in cui ciascuno mettesse da parte ciò in cui crede, fingesse di rinunciare a ciò che gli è più 
caro, non sarebbe certamente una relazione autentica. In tale caso si potrebbe parlare di una fraternità finta. Come 
discepoli di Gesù dobbiamo sforzarci di vincere la paura, pronti sempre a fare il primo passo, senza lasciarci 
scoraggiare di fronte a difficoltà e incomprensioni. 

Il dialogo, oltre a concretizzarsi nel rispetto e nella ricerca del patrimonio di valori etici che le 
diverse tradizioni religiose condividono, non può non contribuire all’affermazione del bene 
comune, della giustizia e della pace. Lo stesso Testo sacro dei musulmani invita i credenti, 
nell’esercizio della giustizia, a non seguire i propri desideri o passioni: «O voi che credete! Operate 
con ferma giustizia quando testimonierete avanti a Dio, anche se contro voi stessi»23. 

Questi obiettivi sono espressi anche nella lettera Una Parola Comune tra oi e Voi24 che 138 
esponenti musulmani nel 2007 hanno indirizzato a Papa Benedetto XVI, in occasione dell’‘ayd al-
fitr al-mubarak, la festa del sacrificio, e del primo anniversario della Lettera Aperta di 38 sapienti 
musulmani allo stesso Papa Benedetto25 

Insieme Musulmani e Cristiani formano ben oltre metà della popolazione mondiale. Senza pace e giustizia tra queste 
due comunità religiose non può esserci una pace significativa nel mondo. Il futuro del mondo dipende dalla pace tra 
Musulmani e Cristiani. La base per questa pace e comprensione esiste già. Fa parte dei principi veramente fondamentali 
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di entrambe le fedi: l’amore per l’unico Dio e l’amore per il prossimo. Questi principi si trovano ribaditi più e più volte 
nei testi sacri dell’Islam e del Cristianesimo. L’Unità di Dio, la necessità di amarLo e la necessità di amare il prossimo 
sono così il terreno comune tra Islam e Cristianesimo. 

Il titolo della lettera è specificamente coranico. Infatti Dio nel Corano ordina ai musulmani di 
trasmettere il seguente richiamo ai Cristiani e agli Ebrei, definiti “Gente del Libro”: «O gente del 
Libro! Venite a un accordo equo [parola comune]26 fra noi e voi, decidiamo cioè di non adorare che 
Dio e di non associare a Lui cosa alcuna, di non sceglierci fra noi padrone alcuno che non sia Dio. 
Se poi non accettano dite loro: “Testimoniate almeno che noi ci siam dati tutti a Dio!”»27.                              
La Lettera dei 138 è chiaramente la manifestazione di un consenso allargato, visto il numero dei 
firmatari, ma anche di una ripresa dei passaggi fondamentali della Lettera dei 38. Gli elementi 
innovativi ivi presenti risiedono nella ridefinizione del monoteismo affermato, in diverse forme, da 
ebrei, cristiani e musulmani  

Musulmani, Cristiani ed Ebrei dovrebbero essere liberi di seguire ognuno quello che Dio comandò loro, e non abbiano 
da ‘prostrarsi di fronte a re e simili; perchè Dio dice altrove nel Sacro Corano: non c’è coercizione nella religione…(Al-
Baqarah, Sura della vacca 2:256). Questo chiaramente si riferisce al Secondo Comandamento, perchè giustizia e libertà 
di religione sono aspetti centrali dell’amore per il prossimo.28 

e il tema fondamentale deriva dalla medesima confessione del Dio vivente e nel duplice 
comandamento dell’amore verso Dio e verso il prossimo 

Esistono numerose affermazioni nell’Islam sulla necessità e la grande importanza dell’amore e della misericordia per il 
prossimo. L’amore per il prossimo è una parte essenziale ed integrante della fede in Dio e dell’amore per Dio perché 
nell’Islam senza amore per il prossimo non c’è vera fede in Dio e non c’è rettitudine. Il Profeta Muhammad (su di lui la 
Pace e la Benedizione Divina) disse: “Nessuno di voi avrà fede finché non amerete per vostro fratello ciò che amate per 
voi stessi”. E anche: “Nessuno di voi avrà fede finché non amerete per il vostro prossimo ciò che amate per voi stessi.” 
Tuttavia, empatia e simpatia per il prossimo – e anche le preghiere rituali – non sono sufficienti. Devono essere 
accompagnate da generosità e abnegazione. Dio dice nel Sacro Corano: La pietà non consiste nel volgere i vostri volti 
verso l’Oriente e l’Occidente, ma nel credere in Dio e nell’Ultimo Giorno, negli Angeli, nel Libri e nei Profeti; nel dare 
dei propri beni, per amore Suo, ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti diseredati, ai mendicanti e per liberare gli 
schiavi, compiere l’orazione e pagare la decima, mantenere fede agli impegni presi, essere pazienti nelle avversità, nelle 
ristrettezze e di fronte al pericolo. Queste sono le virtù che caratterizzano i credenti pii e sinceri. (Al-Baqarah Sura della 
vacca 2:177). E anche: Non perverrete alla pietà finché non donerete cose a cui siete affezionati: qualunque elemosina 
voi facciate, Iddio lo sa. (Aal ‘Imran, Sura della famiglia di Imran 3:92). Se non doniamo al prossimo ciò che noi stessi 
amiamo, non amiamo veramente Dio né il prossimo.29 

Lo spirito di apertura che questa Lettera manifesta per il dialogo islamo-cristiano è evidente.                      
Vi si ricorda che il Corano invita i musulmani al dialogo quando dice: «Chiama gli uomini alla Via 
del Signore, con saggi ammonimenti e buoni, e discuti con loro [ebrei e cristiani] nel modo 
migliore, ché il tuo Signore meglio di chiunque conosce chi dalla Sua via s’allontana, meglio di 
chiunque conosce i diritti.»30 A questo passaggio se ne potrebbero aggiungere anche altri, tra cui:            
«E non disputate con la Gente del Libro [ebrei e cristiani] altro che nel modo migliore, eccetto 
quelli di loro che sono iniqui, e dite: ‘Noi crediamo in quel che è stato rivelato a noi e in quel che è 
stato rivelato a voi e il nostro e il vostro dio non sono che un Dio solo, e a Lui noi tutti ci 
diamo!’»31. Dunque, vale la pena comprendere il tenore e apprezzare le affermazioni della Lettera 
dei 138, pur evidenziando il silenzio rispetto ad alcuni versetti coranici che coinvolgono in maniera 
diretta i cristiani. Andando oltre le espressioni classiche di obbedienza, sottomissione e adorazione, 
la Lettera sembra caratterizzata da un lessico che accomuni musulmani, ebrei e cristiani,                   
in tre sezioni (caratterizzate da citazioni coraniche e bibliche): l’amore di Dio nel Corano e nella 
Bibbia; l’amore per il prossimo; commento a “Veniamo a una parola comune tra noi e voi” (Cor. 
3:64), in cui la “parola comune” è presente nel duplice comandamento dell’amore verso l’unico Dio 
e verso il prossimo: nessuno potrebbe pretendere di amare Dio se non ama il prossimo.                          
A questo proposito, si sottolinea: «Come musulmani, noi diciamo ai Cristiani che non siamo contro 
di loro e che l’Islam non è contro di loro – a meno che loro non intraprendano la guerra contro i 
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Musulmani a causa della loro religione, li opprimano e li privino delle loro case»32. Il “tra noi e voi” 
è un appello dunque a unire le testimonianze dei credenti, in quanto 

Trovare il terreno comune fra musulmani e cristiani non è semplicemente una questione di corretto dialogo ecumenico 
fra i vari capi religiosi. Il Cristianesimo e l’Islam sono rispettivamente la più numerosa e la seconda più numerosa 
religione nel mondo e nella storia. Cristiani e Musulmani costituiscono rispettivamente, secondo le statistiche, oltre un 
terzo e oltre un quinto dell’umanità. Insieme formano oltre il 55% della popolazione mondiale; ciò fa della relazione tra 
queste due comunità religiose il più importante fattore per il mantenimento della pace in tutto il mondo. Se Musulmani 
e Cristiani non sono in pace, il mondo non può essere in pace. Con il terribile armamento del mondo moderno e con 
Musulmani e Cristiani interconnessi ovunque mai come ora, nessuna parte può vincere unilateralmente un conflitto che 
coinvolga più della metà degli abitanti del mondo. Così il nostro comune futuro è in pericolo. È forse in gioco la stessa 
sopravvivenza del mondo di fronte ai pericoli dell’ora, perché le tre religioni monoteiste dovrebbero garantire la pace 
agli uomini d’oggi.33  

In conclusione la Lettera, invitando a fare in modo che «le nostre differenze non provochino odio e 
conflitto tra noi»34, cita un versetto coranico che si riferisce al “pluralismo religioso35: la prova che i  
popoli sono chiamati ad affrontare attraverso le differenze tra le diverse comunità religiose, 
potrebbe essere proprio quella di coglierne la base comune in cui Dio comunica il suo messaggio:  

E su di te abbiamo fatto scendere il Libro secondo Verità, a confermare le Scritture precedenti e preservarle da ogni 
alterazione. Giudica tra loro secondo quello che Dio ha fatto scendere, non conformarti alle loro passioni allontanandoti 
dalla verità che ti è giunta. Ad ognuno di voi abbiamo assegnato una regola e una via. E se Dio avesse voluto, avrebbe 
fatto di voi una sola comunità, ma ha voluto provarvi con l’uso che farete di quel che vi ha donato. Gareggiate dunque 
nelle opere buone: voi tutti ritornerete a Dio ed Egli allora vi informerà a proposito delle cose sulle quali siete discordi. 
(Al-Ma’idah, Sura della tavola imbandita 5:48)”36 

Questo documento si pone come una nuova tappa nel dialogo islamo-cristiano che permette agli 
attori di affrontare le questioni fondamentali che li differenziano, al fine di lavorare insieme per 
l’applicazione reale dei Diritti dell’Uomo (1948) corrispondenti sia alle esigenze del diritto 
naturale, sia ai principi della Sharī‘a, anche se le rispettive antropologie e teologie ne danno una 
diversa giustificazione. Il cristianesimo e l’islam invitano ad onorare lo stesso Dio, e a considerare 
tutte le creature come figli dello stesso Creatore. Nonostante ciò sono e rimarranno due diverse 
religioni. Il dialogo tra di loro non deve essere finalizzato a cancellare le rispettive peculiarità.             
Nel dialogo, infatti, c’è l’inestimabile possibilità di chiarirle, eliminando ataviche incomprensioni e 
fastidiosi pregiudizi sorti nel corso della storia, che pure ha prodotto proficui incontri e non solo 
scontri.  

Concludo questo contributo con le parole di Mohammad Talibi37, perché possano essere da 
riflessione sull’idea e sull’esperienza tutta personale che ognuno ha di incontro e di dialogo  

 
Il dialogo richiede una pazienza lunga, ci fa continuamente accostare l’uno all’altro, ci fa godere l’amicizia invece della 
negligenza e dell’inimicizia, pianta una fratellanza tra i due interlocutori nonostante le divergenze nei pensieri e nelle 
credenze religiose. Il dialogo non comporta l’arrivo a delle soluzioni comuni, e non richiede d’imporre l’accordo tra i 
due interlocutori, ma il suo scopo è di fornire la discussione di elementi di chiarificazioni dei problemi, e dá una 
maggior apertura agli interlocutori per vincere se stessi e non rimanere fossilizzati nelle loro posizioni che sono le sole 
vere. La strada alla luce è lunga e Dio l’ha voluta piena di misteri. 
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