
 

 

 

DAL PERCORSO FORMATIVO DI AZIONE CATTOLICA TRA 

SETTEMBRE E DICEMBRE 2017 ALL’INCONTRO DEL 26 

GENNAIO 2019, PORTE APERTE 

 

“Sì, ci attende un lungo e faticoso cammino: in questa nuova 

stagione dobbiamo infatti diventare competenti della 

complessità, esperti della diversità, capaci di incontrare e di 

comunicare con uomini e donne che vengono da altre esperienze 

e percorrono altre strade che non sono le nostre. Dobbiamo 

esercitarci all’ascolto, all’accoglienza dell’altro e quindi imparare 

ad accettare il mistero e l’enigma di chi non conosciamo, di chi 

appare come l’estraneo e non solo lo straniero. 

Gli altri non sono l’inferno: sono la nostra beatitudine su questa 

terra”. (E.B.) 

 
 

 

A partire dalla crisi di ospitalità che le comunità politiche, civili e 
religiose stanno vivendo, si è sentito il bisogno di un 

approfondimento capace di orientare un nuovo pensiero della 
diversità e conseguentemente una nuova pratica nei confronti 

dell‟altro, del diverso, dello straniero. 
Ci è sembrato necessario, in particolare, approfondire il suo rilievo 

interreligioso, muovendoci alla ricerca di un orizzonte per una 
modalità di dialogo che vada oltre i modelli vigenti. Si tratta di 

elaborare non tanto la ricerca di una forma interreligiosa di 

ospitalità, quanto di un‟interpretazione interreligiosa dell'ospitalità, 
capace di riconoscerla come altra cifra del dialogo e della pratica 

interreligiosa. Il progetto di Azione Cattolica che si è svolto nei mesi 
ottobre-dicembre 2017 sulla “teologia dell‟ospitalità” si proponeva 



 

 

come cammino attento alle dinamiche socio-pastorali circa 
l‟accoglienza e l‟ospitalità delle comunità credenti. 

  
Il cammino ha previsto come tappa finale un contributo „concreto‟ 
attraverso la proposta alla popolazione dell‟esperienza di Refugees 

Welcome del 26 gennaio 2019, cioè la possibilità di accogliere in 

famiglia, gratuitamente, un/a giovane per aiutarlo a progettare il suo 

futuro in questa „terra d‟Europa‟, che ancora può dare una risposta 
„umana‟ ai diritti fondamentali del vivere umano. Per questo l‟AC ha 

voluto condividere una giornata con altre esperienze di accoglienza 
del territorio, proprio per sottolineare che esiste anche il buono e il 

bello all‟interno delle nostre comunità. 
  

Perché un nuovo paradigma/principio 

 
 • Perché abitiamo un mondo nuovo 

 
Quello attuale è un mondo globale, interconnesso non solo 

culturalmente, ma anche religiosamente e dove le conflittualità non 
sono più (solo) determinate da ideologie economiche-politiche, ma 

(anche) da identità reattive in cui le religioni hanno (avuto) ancora 
una parte significativa. Occorre una nuova e diversa 

autocomprensione della/e religioni per aiutare e favorire la 

convivenza tra le persone (l‟attuale autocomprensione delle religioni 
è spesso ostacolo alla convivenza). Un credere ospitale serve la 

convivenza tra le nazioni. 
 

 • Perché viviamo un momento di svolta 
 

Occorre superare le forme storiche del pensiero ereditate dal 
passato se vogliamo stare in tempi di pluralismo religioso. Nella 

storia le religioni hanno già modificato, cambiato, ripensato su 

diversi temi/problemi (ex. schiavitù, parità di genere, rapporto con la 
scienza…). In questo “cambiamento d‟epoca” (molto più che epoca 

di cambiamenti) occorre un nuovo pensiero, oltre il modo ereditato 
di pensare (anche teologicamente). Un credere ospitale è il futuro 

del dialogo interreligioso. 
 

 • Perché continuare a pensare così reca danno 



 

 

 
Se abbiamo superato il pensiero esclusivista (“in nome di Dio” e 

“per la sua maggior gloria”), non siamo ancora fuori dal complesso 
di superiorità, dalla poca valorizzazione della altre religioni, dalla 

chiusura nel proprio modo di pensare, dall‟incapacità di dialogare 

interreligiosamente (modalità operative derivate da un pensiero 
inclusivista). Un credere ospitale, invece, non vuole privarsi della 

forza spirituale delle diverse tradizioni religiose e culturali: le 
ricchezze spirituali sono per tutti. 

 
 • Perché c‟è un‟urgenza civile, politica e umanitaria 

 
Un nuovo principio per il dialogo interreligioso non può essere solo 

una preoccupazione intra-ecclesiale o tema interno alle sole 

religioni. La ricerca di un nuovo modo di pensare (e di vivere) il 
dialogo interreligioso è un tema che ha carattere civile, politico e 

umanitario. Un contributo della teologia pubblica per la città a 
servizio della crescita spirituale (e culturale) dell‟umanità. Un 

credere ospitale è una modalità pubblica e politica delle 
tradizioni religiose e culturali. 

 
Come costruire un nuovo paradigma/principio 

 

•  Andando oltre: il credere ospitale è capace di „demitizzare‟ il 
linguaggio religioso, accetta il carattere “costruito”, storico 

delle religioni (come insegnano le scienze delle religioni), usa 

il linguaggio metaforico per dire il carattere trascendente della 
realtà, lascia aperta la ricerca della verità. 

 

•  Rivisitando alcuni dei tratti catechistici: il concetto di rivelazione, 

l‟interpretazione negativa del pluralismo (Babele), il concetto 

di elezione (per dire di alcuni nodi della teologia cristiana) 
sono rivisti dal credere ospitale in vista di una vera e propria 

teologia/catechesi del pluralismo religioso e culturale. 
 

•   Dando cittadinanza alle pratiche ospitali: ecclesiali (migrantes) 

pastorali (parrocchie) ecumeniche ecc. La pratica ospitale 
chiede un pensiero ospitale per diventare pratica diffusa, non 



 

 

declinazione operativa, ma stile delle persone e comunità che 
professano un credere ospitale. 

 
 

Un grazie al Comune di Orzinuovi che ha patrocinato l‟iniziativa e ai 

Responsabili adulti di AC della Macrozona e a tutte le Associazioni 
e realtà che hanno aderito al progetto. 

 
Francesco Capretti, Responsabile Formazione Adulti di AC, 

Orzinuovi 
 



 

 

 

 

 

 

 

Percorso di formazione 
 per AC, comunità ecclesiali e sociali del territorio  

 

UNA RI-LETTURA DELL’OSPITALITÀ  
 

“Antropologia dell’ospitalità: una rilettura a partire dalla 
Bibbia”  

(prof. Marco Dal Corso, Istituto Studi Ecumenici- Venezia) 

12 ottobre 2017 (Centro Culturale ‘Aldo Moro’, Orzinuovi) 

 

 

“Dal nemico all’ospite, percorsi di umanità”  
(prof. Placido Sgroi, Istituto Studi Ecumenici- Venezia) 

9 novembre 2017 (‘Piccolo Teatro Memo Bortolozzi’, Manerbio) 

 

“La parrocchia diventa luogo ospitale”: esperienza e 

proposta di pastorale interculturale  

(Parrocchia Sant’Agostino e San Barnaba di Modena)  

2 dicembre 2017 (Centro Culturale ‘Aldo Moro’, Orzinuovi) 

 

Gli incontri inizieranno alle ore 20:45 

AzioneCattolica 

Macrozona 

Bassa Occidentale 


