NATURA E SCOPI
DEL CONSIGLIO
1) promuovere il rispetto, la mutua comprensione e la collaborazione fra i
cattolici e i seguaci di altre tradizioni religiose;
2) incoraggiare lo studio delle religioni;
3) promuovere la formazione di persone che si dedichino al dialogo.

METODOLOGIA DEL CONSIGLIO
1.
Il dialogo è una duplice comunicazione. Esso implica il parlare e l’ascoltare, il dare e il
ricevere, per il mutuo sviluppo ed arricchimento. Si basa sulla testimonianza della propria fede
e, allo stesso tempo, sull’apertura verso la religione dell’altro. Non si tratta di un tradimento della
missione della Chiesa, e neppure di un nuovo metodo di conversione al cristianesimo.
Questa visione del dialogo interreligioso è stata chiaramente affermata dal Beato Giovanni
Paolo II nella lettera enciclica Redemptoris Missio, così come nei due documenti pubblicati dal
PCDI: L’atteggiamento della Chiesa cattolica di fronte ai seguaci di altre religioni, riflessioni e
orientamenti su Dialogo e Missione (1984), e Dialogo e Annuncio (1991).
2.
Il PCDI opera in stretta collaborazione con le speciali Commissioni delle Chiese locali che
hanno come principale responsabilità la promozione del dialogo interreligioso.
3.
La dimensione ecumenica del dialogo interreligioso è tenuta particolarmente in
considerazione. Il PCDI mantiene rapporti costanti con il Consiglio Ecumenico delle Chiese e
collabora con esso in iniziative di studio e di promozione del dialogo interreligioso.
4.
Il PCDI limita la sua opera all’ambito delle questioni religiose. La sua competenza non si
estende, pertanto, alle questioni politiche.

Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso

Nel 1964, Paolo VI istituì uno speciale dicastero della Curia Romana
per le relazioni con i seguaci di altre religioni, ora conosciuto come
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (PCDI).
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Attività del Consiglio
Struttura del Consiglio
1.
Il corpo direttivo è composto dai Membri del
Consiglio, circa 30 Cardinali e Vescovi, provenienti da
diverse parti del mondo. Ogni due o tre anni è convocata
un’ Assemblea Plenaria per discutere diversi argomenti e
stabilire gli orientamenti per il lavoro del Consiglio.
2.
Il corpo consultivo è formato da circa 30 Consultori
che, residenti nei vari continenti, sono specialisti nello studio delle religioni e nel dialogo interreligioso. Essi assistono
il Dicastero con ricerche e riflessioni. Vengono organizzati
incontri periodici dei Consultori anche a livello continentale.
3.
Il corpo esecutivo è costituito dal Personale
permanentemente impegnato nel lavoro del Dicastero ed è
composto da Presidente, Segretario, Sottosegretario e vari
Officiali per islam, religioni tradizionali, religioni orientali,
nuovi movimenti religiosi; altri assistenti amministrativi e
tecnici.
4.
La Commissione per i Rapporti Religiosi con i
Musulmani fu istituita nel 1974 da Papa Paolo VI come
organismo distinto ma collegato con il Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso; essa è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario, nonché da otto
Consultori. E’ suo compito studiare e promuovere, nei vari
aspetti, le relazioni religiose tra cristiani e musulmani.

1.
Il Consiglio riceve molte visite da parte di rappresentanti delle varie
religioni. Particolare importanza rivestono gli incontri con i Vescovi in occasione
della loro visita “ad limina”.
2.
Il Presidente, il Segretario come pure altri Officiali del Consiglio, si
recano in vari paesi allo scopo di incontrare esponenti di altre religioni per
favorire una migliore, reciproca conoscenza e collaborazione ed esaminare la
possibilità di comuni iniziative di dialogo. I Vescovi vi partecipano in quanto
fondamentali punti di riferimento rispetto alla situazione delle Chiese locali e
alle opportune iniziative di dialogo.
3.
Si tengono conferenze a scadenza regolare con vari organismi di dialogo
sia a Roma che nei paesi di provenienza di tali organizzazioni. Il Consiglio
partecipa anche ad incontri promossi da altri enti, a livello regionale, nazionale
o internazionale. Queste riunioni possono essere bilaterali o multilaterali.
4.
Libri e opuscoli sono pubblicati dal Consiglio in merito ai differenti
aspetti del dialogo interreligioso, compresi gli Atti dei convegni che organizza.
Viene pubblicato un elenco di organismi cattolici per il dialogo interreligioso
(Interreligious Dialogue Directory). Inoltre è pubblicato regolarmente il
Bollettino Pro Dialogo contenente documenti del Santo Padre e del Magistero
sul dialogo interreligioso, articoli di esperti ed informazioni relative all’attività
di dialogo nel mondo.
5.
Creata nel 1990 la Fondazione “Nostra Aetate” promuove il dialogo
interreligioso attraverso la concessione di borse di studio a giovani di altre
religioni che desiderano approfondire la conoscenza del cristianesimo presso le
Istituzioni Accademiche Pontificie a Roma. Una volta terminati gli studi, coloro
che hanno usufruito della Borsa di Studio, tornano nei loro paesi per insegnare
il cristianesimo o impegnarsi in attività di dialogo interreligioso. La Fondazione
concede anche sussidi per sostenere iniziative locali dirette a promuovere il
dialogo interreligioso.

“...ogni cristiano è chiamato ad andare incontro
agli altri, a dialogare con quelli che non la pensano come noi, con quelli che hanno un’altra fede, o
che non hanno fede. Incontrare tutti, perché tutti
abbiamo in comune l’essere creati a immagine e
somiglianza di Dio. Possiamo andare incontro a
tutti, senza paura e senza rinunciare alla nostra
appartenenza...” (Papa Francesco - Discorso alla Plenaria del
P. C. Nuovo Evangelizzazione, ottobre 2013)

