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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”
(Demetrio, 1997)

"Il Pensatore" di Auguste Rodin (Musèe Rodin, Parigi)

Il termine EPOKÉ (εποχή) rappresenta la
sospensione del giudizio, la posizione
interiore che è necessaria per comprendere
ciò che è altro, diverso da noi.

La relazione con gli “altri”
Sopravvalutazione della differenza
culturale

Sottovalutazione della differenza
culturale

Tendenza ad identificare come “culturale”
tutto quanto avviene nella relazione con
una persona straniera, con il rischio di depersonalizzare l’interlocutore: non più
individuo, ma rappresentante steriotipale
di un gruppo culturale

Tendenza a negare le specificità
culturali dell’ambiente in cui una
persona ha strutturato la sua identità:
espressione di un atteggiamento
etnocentrico

interazione con una cultura e non con un
individuo.

il nostro modo di vedere le cose è
l’unico “vero”.

È necessario individuare un equilibrio tra i due atteggiamenti!

(Mazzetti, 2003)

(E.T. Hall, The Silent Language, 1973)

“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.”
(Maalouf, 1999)

La conoscenza
- Sulle religioni degli “altri” (ma spesso anche sulla nostra) la conoscenza è approssimativa.
- Senza conoscenza non si dialoga.
- In qualsiasi tipo di relazione mi rapporto all’Altro nella misura in cui io conosco e mi faccio
conoscere.

“Se sai, sai accogliere!”
SAPERE + ACCOGLIENZA= DIALOGO

اطلب العلم و لو في الصين
Uṭlub al-‘ilm wa law fī ṣ-ṣīn
“Cerca la conoscenza, quand’anche fosse in Cina”
(Muḥammad)

اطلب العلم من المهد إلى اللحد
Uṭlub al-‘ilm min al-mahd ilā l-laḥd
“Cerca la conoscenza dalla culla alla tomba”
(Muḥammad)

Papa: dialogo con Islam, con salda identità e mutuo rispetto

La conoscenza serve a ridurre/eliminare
stereotipi e pregiudizi
Papa Francesco nella Moschea Blu a Istanbul - ANSA
24/01/2015

50° anniversario dell’apertura a Roma del Pontificio
Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (Pisai)

“Al principio del dialogo c’è, dunque, l’incontro. Da esso si genera la prima
conoscenza dell’altro. Se, infatti, si parte dal presupposto della comune
appartenenza alla natura umana, si possono superare i pregiudizi e le falsità e
si può iniziare a comprendere l’altro secondo una prospettiva nuova”.
http://it.radiovaticana.va

L’ascolto attivo è un’abilità comunicativa che si basa sull’empatia e
sull’accettazione, sulla creazione di un rapporto positivo e di un
clima non giudicante.

San Francesco e l’Islam
Francesco ci indica una strada: uscire
da sé, oltrepassare il timore della
differenza e l’arena delle nostre
polemiche, anche a rischio di smarrirsi
e di passare “sull’altra riva”; non per
conquistare o asservire, ma per
conoscere e comprendere,
semplicemente, umilmente,
fraternamente (…).
Ma questo pellegrinaggio si realizza
in un deserto di prove e di lotte,
perché, scoprendo l’Altro, ci riveliamo
.
a noi stessi, con le nostre irriducibili
differenze (…). Francesco rimane
certamente se stesso, ma rivolto con
umiltà verso l’altro.
(G. Jeusset, 2008)

San Francesco davanti al Sultano
al-Malik al-Kāmil.
Basilica superiore, Assisi

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.
Papa Francesco.
Plenaria del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso.
Novembre 2013.

