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Bahai
Questo é il momento giusto per intervenire con
comprensione. Dico sempre che dobbiamo imparare prima i valori più alti

Islam Imam
La cosa più importante per me è conoscerci
meglio. Conoscerci e riconoscerci. Un dialogo
aperto e costruttivo è in grado di costruire un
ponte tra diversi uomini e culture, per farli
incontrare per il bene della comunità

Soka Gakkai

La chiamata dei giovani che Daisaku Ikeda ha
consegnato al Papa è a mio parere, il punto di
partenza su cui baseremo tutte le nostre attività. È un invito alla resilienza, è una chiamata a
non cadere, è una chiamata ad andare oltre i
nostri sentimenti di inutilità, di mancanza di
speranza

Cattolico

Cerchiamo di vivere insieme e ascoltarci a
vicenda.
Riguardo all'Islam, ha molti aspetti e lo abbiamo
visto evolvere nel tempo

PILLOLE DI DIALOGO
INTERRELIGIOSO
Ebreo
Ci sono frequenti forum (che frequento spesso)
in cui discutiamo della coesistenza delle religioni

Ortodosso
Penso che l'aﬀermazione senza imposizione di
ciascuna identità sia la chiave della collaborazione con le altre religioni

Pastore Avventista
e Pastore Battista
Il fatto che non abbiamo radici in comune con
credenti islamici o buddisti non signiﬁca che
non parliamo con loro

Evangelico Riformato
Secondo me non siamo "gli unici legittimi (...)
Penso che non abbia nulla a che fare con il non
accettare le idee di un'altra religione, questa è
solo xenofobia

Cattolico
Ho un contatto con gli altri: c'è cordialità e apertura

Sacerdote Cattolico
Per me, sarebbe importante che in Europa ogni
giovane parlasse almeno tre lingue per poter
avviare un dialogo con altri giovani europei. Allo
stesso modo, ogni giovane dovrebbe essere in
grado di parlare profondamente di almeno tre
religioni

Rappresentante dell'Islam
Ora le comunità musulmane, cattolica e protestante hanno incontri ricorrenti, due o tre
all'anno, sempre con l'obiettivo di essere utili
nel servizio

Testimonianze tratte dalle interviste narrative con i leader religiosi raccolte dai partner del progetto NORADICA nei rispettivi paesi. Le diﬀerenti denominazioni usate per le stesse religioni o simboli religiosi dipendono dalle tradizioni e dalle lingue locali.

