
 

 

 

 

 

 

 

Mozione di indirizzo 
 

Milano, 19 aprile 2022 

 

Il gruppo F.U.C.I. “Giuseppe Lazzati” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore propone 

all’Assemblea federale la seguente mozione d’indirizzo: 

 

 

ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 

 

INTRODUZIONE ALLA MOZIONE 

 

Siamo nati in un Paese in cui la chiesa culturalmente e storicamente principale è quella cattolica; 

questo ha fatto sì che trascurassimo la conoscenza e il dialogo con le altre confessioni cristiane e le 

altre fedi. La maggior parte di noi, infatti, è poco informata sull'argomento. Sappiamo quali sono le 

differenze tra la nostra religione o confessione e le altre? Sappiamo quali sono le religioni e le altre 

confessioni cristiane presenti nelle nostre città? Potrebbe, questo, essere un modo per conoscere 

meglio noi stessi e approfondire la nostra fede? In che modo questo ci può aiutare a capire e ad 

accogliere meglio le altre persone? Credere in qualcosa di diverso o avere dogmi e tradizioni separate 

da un passato ormai remoto non deve essere motivo di divisione o scontro, ma può essere 

un'opportunità di crescita e di superamento dei pregiudizi. Questo è lo spirito che ci dovrebbe guidare 

nel dialogo ecumenico ed interreligioso, all'interno di un mondo sempre più secolarizzato, in cui la 

dimensione della spiritualità è troppo spesso messa da parte e non viene sufficientemente valorizzata. 

 

 

ASPETTO SOCIO POLITICO-CULTURALE 

 

Ogni confessione cristiana e ogni religione ha le sue tradizioni. Spesso non si conoscono, si danno 

per scontate o si dimenticano. Confrontandosi con persone di una differente confessione o religione, 

si potrebbe dare più rilevanza alle nostre tradizioni e ritrovarne il senso. Capire, attraverso le lenti 

della storia, della teologia e di altre discipline, come e perché si sono create queste diversità di culto, 

ci potrebbe aiutare ad avere una maggiore consapevolezza della nostra identità. Un ulteriore spunto è 

quello di provare ad approfondire e capire come la religione incida sul nostro vivere nella società e 

sull’effettivo ruolo che essa ricopre nelle dinamiche politiche dei diversi paesi. In quest’ottica, si 

potrebbe ragionare sulle modalità con cui il fatto religioso incrocia il discorso politico e le reazioni 

della società che ne conseguono. 

 

 

ASPETTO TEOLOGICO-SPIRITUALE 

 

Perché siamo cattolici? Che differenza c'è tra le varie chiese cristiane? Siamo cattolici con la 

consapevolezza di esserlo o solo per tradizione? Proponiamo di approfondire la spiritualità delle 

diverse religioni e confessioni cristiane, le differenze con la nostra chiesa e il modo in cui ciascuno 

vive la propria fede. Con specifico riferimento alla dimensione ecumenica, proponiamo inoltre di 

studiare come la vicinanza tra diverse confessioni cristiane può influenzare il nostro vivere ecclesiale.  



 

 

 

 

 

 

 

Sarebbe interessante organizzare degli incontri aperti a membri di altre chiese in cui approfondire 

alcuni temi trasversali o la Parola - anche con lo strumento della lectio. 

 

 

ASPETTO UNIVERSITARIO 

 

Come la fede influenza il nostro percorso universitario e il nostro studio? Cogliere la dimensione 

spirituale dello studio è una caratteristica condivisa anche dai giovani universitari appartenenti a fedi 

diverse? Sarebbe interessante incontrare degli universitari cristiani non cattolici o appartenenti ad 

altre religioni ed ascoltare le loro esperienze. Un possibile filo conduttore può essere il ragionare 

insieme sulla spiritualità dello studio da una prospettiva ecumenica e di dialogo interreligioso. 

 

 

EVENTUALE BIBLIOGRAFIA e PROPOSTE DI COLLABORAZIONI 

 

- Ogni diocesi dispone di un "Ufficio per l'Ecumenismo". 

- Quest'anno la Presidenza Nazionale ha nominato un'Incaricata l'ecumenismo. 

- Amicizia ebraico-cristiana giovani 

- Comunità di Taizè 

-“Fratelli e sorelle. Ebrei, Cristiani, Musulmani” Card. Carlo Maria Martini, Bompiani 2000 

- “L’unità dei Cristiani – commento al decreto conciliare sull’ecumenismo” Luigi Sartor Edizioni 

Messaggero 1992 

- “Insieme per pregare” M. Nicolini – Zani, Qiqajon 2011 

- “Le religioni sono tutte sorelle. Cristianesimo, Islam, Ebraismo, Buddismo: come le fedi del mondo 

si possono parlare”, Sperling&Kupper 2011 

- “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, dichiarazione 

firmata ad Abu Dhabi da Papa Francesco e il Grande Imam di Al . Azhar Ahmad Al – tayyeb. 

 


