


 La composizione multiculturale delle odierne società, favorita dalla 
globalizzazione, è divenuta un dato di fatto. 

 La presenza simultanea di culture diverse rappresenta una grande 
risorsa quando l’incontro tra differenti culture viene vissuto come fonte 
di reciproco arricchimento. Può anche costituire un problema rilevante, 
quando la multiculturalità viene vissuta come minaccia alla coesione 
sociale, alla salvaguardia e all’esercizio dei diritti dei singoli o dei 
gruppi.  

 Non è facile la realizzazione di un rapporto equilibrato e pacifico tra 
culture preesistenti e nuove culture, spesso caratterizzate da usi e 
costumi che sono in contrasto  

 L’educazione si trova ad essere impegnata in una sfida centrale : rendere 
possibile la convivenza fra la diversità delle espressioni culturali e 
promuovere un dialogo che favorisca una società pacifica.   

 Superare i pregiudizi vivendo e lavorando insieme, ad educarsi 
“attraverso l’altro” alla mondialità ed alla cittadinanza. Promuovere 
l’incontro tra diversi, aiuta a comprendersi reciprocamente, ma non deve 
far abdicare alla propria identità. 





 La crisi che la nostra società sta vivendo ormai da oltre 
mezzo secolo è essenzialmente una crisi antropologica e 
relazionale.    

 È l’espressione permanente di insicurezza, di precarietà, di 
mancanza di senso con la conseguente diminuzione dei 
legami relazionali e sociali.   

  Prevalgono «L’insoddisfazione e il senso di vuoto 
esistenziale, lo sradicamento dai legami più sacri e degli 
affetti più degni, la fragilità delle persone, la precarietà delle 
relazioni, infine, anche la sfiducia sino all’odio di sé»  ( Cfr  
COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La sfida educativa. 
Rapporto-proposta sull’educazione, Laterza, Roma-Bari, 
2099,  4). 

 Alla radice due fenomeni rilevanti: - L’individualismo cioè la 
centralità dell’io , la sua identificazione con l’individuo 
scorporato dai legami sociali. 



 Il primato della ragione Strumentale, compresa come il tipo 
della razionalità nella quale ci riaffacciamo quando calcoliamo 
l’applicazione più economica dei mezzi disponibili a un fine 
dato. La misura del successo è il massimo di efficienza, il 
migliore costo-prodotto. (Disagio della Modernità - Charles 
Taylor). 

  “L’epoca delle passioni tristi” che disgregano il legame con 
noi stessi e con gli altri ( Cfr M. BENASAYAG E  G. SCHMIT). 

 L’epoca dell’individuo senza passioni che allenta e spezza 
ogni legame (Cfr. E. PULCINI, L’individuo senza passioni. 
Individualismo moderno e perdita del legame sociale, Bollati- 
Boringhieri, Torino, 2001). 

 La caratteristica fondamentale della crisi è, quindi, la paura 
del futuro.   
 



 Il nichilismo: una dottrina filosofica che nega 
la consistenza di qualsiasi valore e l’esistenza 
di qualsiasi verità. 

 Secondo  il filosofo  Friedrich Nietzsche : «il 
Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al 
“perché?” [ …] Significa che i valori supremi si 
svalorizzano»  

 E’  un ospite inquietante.  



 Radicalismo negativo di ogni fondamento, alla base della filosofia, 
dell'etica e della politica, nonché dello stesso sapere scientifico. 

 Esaltazione  di una forma di antropologia negativa. L'uomo, di cui si è 
innalzata la libertà, al di sopra e oltre qualsiasi altro valore, è un uomo a 
cui sono aperte le porte dell'indifferenza e del non-senso, un 
uomo disorientato. 

 Oggi il nichilismo è diventato cultura, modo di pensare e di vivere causa 
di un profondo disagio psicologico, spirituale e culturale. 
«Nell'interpretazione nichilista la vita è solo un'opportunità per 
sensazioni ed esperienze in cui l'effimero ha il primato»  (Cfr  G . PAOLO 
II, Lettera enciclica Fides et ratio, 14 settembre1998: AAS 91, 1999, n 
46). 

 Le logiche nichiliste diffusamente presenti nel contesto odierno sono 
espressione  del “pensiero debole”  che nega le categorie forti, 
onnicomprensive e totalizzanti e mette radicalmente sotto accusa le 
tradizionali questioni del fondamento del senso. Questo pensiero debole 
diventa mentalità, costume, cultura, stile di vita e nuova condizione 
umana.  (Cfr.  G. VATTIMO - P. A. ROVATTI, Il pensiero debole, Feltrinelli, 
Milano, 1984.) 



 L’utilitarismo si esprime in diverse forme e gode di un 
ampia popolarità, specialmente nei paesi anglosassoni. 
Esso si fonda sul principio di utilità.  

  L’utilitarismo intende  il bene come utile e quest’ultimo 
può essere come ciò che realizza la grande quantità di 
benessere. Il principio dell’utile, concepito come 
benessere, viene esclusivamente  declinato in senso di 
vantaggio personale.   

 Nella prospettiva utilitaristica la persona non ha valore di 
fine, ma di mezzo; viene considerata e usata come 
oggetto, come una cosa per soddisfare i fini di un’altra 
persona.    

 La persona vale se è utile o produttiva, diversamente vale 
poco o niente. In tale contesto sia la persona sia le 
relazioni umane vengono vissute in maniera strumentale 
nel senso che devono procurare vantaggi personali.  



 Con l’espressione relativismo etico s’intende un atteggiamento di fondo 
che tende a negare l’esistenza di valori oggettivi assoluti sui quali 
fondare l’agire morale. In effetti, nell’odierna società pluralista in cui 
coesistono orientamenti culturali, ideologici e religiosi diversi, si è giunti 
a mettere in discussione i cosiddetti valori tradizionali e a negare 
l’esistenza di valori oggettivi, permanenti e universali.     

 Ciascuno ha la sua verità, differente dalla verità degli altri, ha suoi valori, 
ha la sua etica, “tutto è relativo, nulla è assoluto” 

  «Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là da qualsiasi 
vento di dottrina”, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei 
tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non 
riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il 
proprio io e le sue voglie» . (J. RATZINGER, Omelia missa pro eligendo 
romano pontifice) 

  Papa Francesco, sulla scia di Benedetto XVI, sottolinea che la nostra 
epoca è caratterizzata dal relativismo pratico che è «ancora più 
pericoloso di quello dottrinale» ( cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica 
Evangelii gaudium,24 novembre 2013). La cultura del relativismo nella 
concezione di Papa Bergoglio è la stessa patologia che spinge una 
persona ad approfittare di un’altra e a trattarla come un mero oggetto. 



 La società contemporanea è stata definita da Baudrillard come “la 
società dei consumi”, e l’uomo di oggi si autocomprende e si 
autodefinisce sulla base di ciò che consuma.   

  Cartesianamente, arriva a dire di se stesso: «Consumo, dunque 
sono» . Si è quello che si consuma. Si è come si consuma. Si è 
perché si consuma, il consumo è l’identità dell’uomo. La cultura 
del consumismo prende piede e penetra in modo invasivo 
ovunque, producendo un cambiamento antropologico e 
delineando l’homo consumens. Si va diffondendo la cultura dello 
spreco, dell’usa e getta, le cose non hanno lunga vita.   

 Domina la cultura del narcisismo che spinge le persone a 
consumare di maniera individualistica e privatizzata.   

 La cultura consumistica aperta all’individualismo globalizzato 
favorisce la cultura dello spreco.   

 Il fenomeno del consumismo mantiene quindi «un persistente 
orientamento verso l’avere anziché verso l’essere» 



 La Globalizzazione può essere compresa come un processo economico per il 
quale mercati, produzioni, consumi  e anche modi di vivere e di pensare vengono 
connessi su scala mondiale, grazie ad un continuo flusso di scambi che li rende 
interdipendenti e tende a unificarli. 

  La globalizzazione  non è altro che un processo in base al quale la popolazione 
mondiale si lega sempre più in un’unica società» ( cfr. Martin albrow  studi di 
sociologia, università cattolica del sacro cuore, estratti di vincenzo cesareo (1997) 

 «Le nostre vite sono sempre più influenzate da attività ed eventi che hanno luogo 
ben al di là dei contesti sociali in cui operiamo quotidianamente»   ( Goddens ) 

 Sottolineiamo che in questa prospettiva  il mondo stia diventando sempre più un 
unico sistema sociale in virtù di crescenti vincoli di interdipendenza che 
coinvolgono ormai tutta la popolazione mondiale. Queste nuove interdipendenze 
che si vengono a creare si prospettano come il risultato di rapporti di dominio 
economico e politico. Ma questi a loro volta contribuiscono a far nascere nuove 
dimensioni e nuove linee di separazione nei rapporti tra dominati e dominanti, 
ricchezza e povertà, totalitarismo e democrazia, religioni, stati nazionali, 
organizzazioni forti e deboli, culture periferiche e culture centrali. 

 Tuttavia la globalizzazione si presenta oggi come un processo caratterizzato 
soprattutto da una forte ambiguità.   



 In questo processo economico si globalizza anche il mercato. 
 Le relazioni sono basate in termini di mercato, di scambi. In questa prospettiva 

informarsi in “tempo reale” sui cambiamenti in atto nella società, altrimenti si 
resta emarginati come analfabeti. 

 Secondo  G. Susan afferma: «Non certo il mercatino rionale, quello dove andiamo a 
comprare i pomodori, ma il mercato mondiale che è diventato “la misura di tutte le 
cose” nella sua quadruplice espressione di mercato di beni e servizi, mercato del 
lavoro, mercato della natura (ambiente), mercato finanziario. Questi diversi 
mercati sono integrati fra loro e si dà per scontato che si auto-regolino. In realtà, 
il mercato è la famosa mano invisibile che è capace di regolare tutto se noi 
lasciamo che lo faccia.   

 L’idolatria del mercato e il sistema della comunicazione multimediale si stringono 
la mano in un abbraccio fatale, dando vita al pensiero unico che altro non è che la 
trasposizione in termini ideologici (che si pretendono universali) degli interessi di 
quelle forze economiche, che nel loro insieme, rappresentano il capitale 
internazionale. A “fondamento” del pensiero unico c’è appunto il primato 
dell’economia sulla politica . 

 Ma forse il problema che più di tutti concentra su di sé il dibattito culturale nel 
contesto della globalizzazione è quello dell’altro anzi quello dell’alterità negata 
cioè  dell’oblio dell’altro.. 





 La cultura è espressione peculiare dell’essere 
umano, suo specifico modo di essere e di 
organizzare la propria presenza nel mondo. La 
cultura sia come mentalità e costume, sia come 
ricerca personale, è sempre l’esito di un processo  

  Il pur necessario e vitale legame con la propria 
cultura non lo obbliga, tuttavia, ad una chiusura 
autoreferenziale, essendo pienamente 
compatibile con l’incontro e la conoscenza delle 
altre culture. Le diversità culturali rappresentano, 
in verità, una ricchezza e vanno comprese come 
espressioni della fondamentale unità del genere 
umano. 



  La varietà di culture, tuttavia, non è la dimostrazione di 
ancestrali divisioni preesistenti, ma è piuttosto il frutto di 
quel continuo mescolamento di popolazioni che viene 
anche definito come “meticciato” o “ibridazione” della 
famiglia umana nel corso della storia, e che fa sì che non 
esista una cultura “pura”. Le differenti condizioni 
ambientali, storiche e sociali hanno introdotto un’ampia 
diversità all’interno dell’unica comunità umana .  

 L’attuale fenomeno del pluralismo culturale, legato 
all’avvento della globalizzazione rischia ora di accentuare 
in termini problematici tale “diversità nell’unità”, che 
caratterizza l’orizzonte culturale dell’essere umano. 
Emerge, infatti, una forte ambivalenza nella dinamica del 
confronto sempre più ravvicinato tra le molteplici culture: 
da un lato, si impone la spinta verso forme di maggiore 
omologazione e, dall’altro, si fa spazio l’esaltazione della 
peculiarità delle differenti culture.  



 Sotto la pressione della mobilità umana, delle comunicazioni di massa, 
di Internet, di social  e soprattutto dell’enorme diffusione dei consumi e 
dei prodotti che hanno condotto ad una “occidentalizzazione” del 
mondo, è legittimo interrogarsi circa la sorte che spetta alla differenza 
di ogni cultura.  

 Nello stesso tempo, però, pur restando forte questa inesorabile 
tendenza all’uniformità culturale, sono vivi e attivi molti elementi di 
varietà e distinzione tra i gruppi, che non di rado accentuano reazioni di 
fondamentalismo e di chiusura autoreferenziale. In tale modo il 
pluralismo e la varietà di tradizioni, di costumi e di lingue, che 
costituiscono di per sé motivo di arricchimento reciproco e di sviluppo, 
possono condurre ad una esasperazione del dato identitario che sfocia 
in scontri e conflitti. 

 Sarebbe, però, sbagliato ritenere che siano le differenze etniche e 
culturali la causa dei tanti conflitti che agitano il mondo. Questi ultimi, in 
verità, hanno radici politiche, economiche, etniche, religiose, territoriali, 
non certo esclusivamente o prioritariamente culturali. L’elemento 
culturale, storico e simbolico, viene invece utilizzato per mobilitare le 
persone, fino al punto di stimolare la violenza che si radica in elementi 
di competitività economica, scontro sociale, assolutismo politico. 



 Un altro aspetto da considerare è il rapporto tra cultura e religione. «Il 
concetto di cultura è qualcosa di più ampio di quello di religione. C’è 
una concezione secondo la quale la religione rappresenta la dimensione 
trascendente della cultura e, in un certo senso, la sua anima. Le religioni 
hanno certamente contribuito al progresso della cultura e 
all’edificazione di una società più umana». (Cf.PONTIFICIO CONSIGLIO 
PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO; CONGREGAZIONE PER 
L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Istruzione Dialogo e annuncio. 
Riflessioni e  orientamenti sull’annuncio del vangelo e il dialogo 
interreligioso 19 maggio 1991), n. 45) 

 La religione si incultura e la cultura diventa terreno fertile per una 
umanità più ricca ed all’altezza della sua specifica e intima vocazione di 
apertura agli altri e a Dio. Pertanto, «è tempo […] di comprendere più 
profondamente che il nucleo generatore di ogni autentica cultura è 
costituito dal suo approccio al mistero di Dio, nel quale soltanto trova il 
suo fondamento incrollabile un ordine sociale incentrato sulla dignità e 
responsabilità personale».  (Benedetto XVI) 



  Tale statuto mette necessariamente le religioni non solo in dialogo tra loro, ma 
anche con le diverse forme di interpretazione atea o non religiosa della persona 
umana e della storia, che si trovano ad affrontare le stesse domande di senso. 
L’esigenza del dialogo interreligioso nell’accezione più ampia di confronto tra 
soggetti e comunità portatrici di diverse visioni oggi è avvertita come 
fondamentale anche dagli Stati e dalla società civile.   

 L’avanzare del processo di secolarizzazione nella società occidentale, sempre più 
caratterizzata dal multiculturalismo, rischia di produrre una forte 
marginalizzazione dell’esperienza religiosa, ammettendola come lecita solo entro 
la sfera privata. Più in generale, nella concezione dominante, si assiste ad una 
tacita rimozione della questione antropologica, ovvero della questione circa la 
piena dignità e destinazione dell’essere umano.   

  La religione rappresenta in ogni caso un decisivo contributo alla costruzione della 
comunità sociale nel rispetto del bene comune e nell’intento della promozione di 
ogni essere umano. Coloro che detengono il potere politico sono perciò chiamati 
ad un effettivo discernimento circa le possibilità di emancipazione e di inclusione 
universale che ogni cultura e ogni religione manifestano e realizzano. Un criterio 
importante per tale valutazione risulta essere l’effettiva capacità che esse 
possiedono al fine di valorizzare tutto l’uomo e tutti gli uomini. Il cristianesimo, 
religione del Dio dal volto umano, porta in se stesso un simile criterio. (Cfr 
BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate (29 giugno 2009), nn. 55-56.) 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_it.html
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 La religione può dare il suo apporto al dialogo interculturale «solo se 
Dio trova un posto anche nella sfera pubblica». 

  Infatti, l’esclusione della religione dall’ambito pubblico come, per 
altro verso, il fondamentalismo religioso, impediscono l’incontro tra 
le persone e la loro collaborazione per il progresso dell’umanità. 
[...]Nel laicismo e nel fondamentalismo si perde la possibilità di un 
dialogo fecondo e di una proficua collaborazione tra la ragione e la 
fede religiosa. La ragione ha sempre bisogno di essere purificata 
dalla fede, e questo vale anche per la ragione politica, che non deve 
credersi onnipotente. A sua volta, la religione ha sempre bisogno di 
venire purificata dalla ragione per mostrare il suo autentico volto 
umano. La rottura di questo dialogo comporta un costo molto 
gravoso per lo sviluppo dell’umanità». (Cfr BENEDETTO XVI, Lettera 
enciclica Caritas in veritate (29 giugno 2009), nn. 55-56. 
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 Fede e ragione devono perciò riconoscersi reciprocamente e 
reciprocamente fecondarsi. 

 Una questione importante nel dialogo tra cultura e religioni riguarda 
il confronto tra fede e diverse forme di ateismo e concezioni 
umanistiche non religiose. Tale confronto richiede di porre al centro 
della discussione la ricerca di ciò che favorisce lo sviluppo integrale 
di tutto l’uomo e di tutti gli uomini, evitando di incagliarsi in uno 
sterile scontro di parti. Esige pure una società che riconosca il diritto 
all’identità.   Al di là dei pregiudizi, delle barriere culturali, delle 
separazioni razziali, linguistiche, religiose, ideologiche, gli uomini 
devono riconoscersi come fratelli e sorelle, accettandosi nelle loro 
diversità. 

  . Naturalmente il dialogo interreligioso, ponendosi nella dimensione 
religiosa della cultura, interseca gli aspetti dell’educazione 
interculturale, pur non esaurendosi e non identificandosi totalmente 
in essa. 



I   principali approcci alla realtà del 
pluralismo culturale che sono stati 
messi in atto nel tentativo di dare una 
risposta,  pur presentando aspetti 
positivi,  incompleti e presentano i 
limiti e rischi. 
 



 Coscienza della relatività delle culture e scelta del relativismo sono due 
opzioni profondamente diverse. Riconoscere che la realtà è storica e 
mutevole, non porta necessariamente all’approccio relativista. Il 
relativismo, invece, rispetta le differenze ma nel contempo le separa nel 
loro mondo autonomo, considerandole come isolate ed impermeabili e 
rendendo impossibile il dialogo. La “neutralità” relativista, infatti, 
sancisce l’assolutezza di ogni cultura nel proprio  ambito, impedisce di 
esercitare un criterio di giudizio metaculturale  e di giungere a 
interpretazioni universalistiche.  

 Tale modello si fonda sul valore della tolleranza, che si limita ad 
accettare l’altro senza implicare uno scambio e un riconoscimento nella 
reciproca trasformazione. Una simile idea di tolleranza veicola infatti un 
significato sostanzialmente passivo del rapporto con chi ha una diversa 
cultura; non richiede necessariamente che ci si prenda cura dei bisogni e 
delle sofferenze dell’altro, che si ascoltino le sue ragioni, che ci si 
confronti con i suoi valori, e, meno ancora, che si sviluppi l’amore per 
l’altro. 



  Un approccio di questo tipo è alla base del modello 
politico e sociale del multiculturalismo, che non 
presenta soluzioni adeguate alla convivenza e non 
aiuta il vero dialogo interculturale. «Si nota, in primo 
luogo, un eclettismo culturale assunto spesso 
acriticamente: le culture vengono semplicemente 
accostate e considerate come sostanzialmente 
equivalenti e tra loro interscambiabili. Ciò favorisce il 
cedimento ad un relativismo che non aiuta il vero 
dialogo interculturale; sul piano sociale il relativismo 
culturale fa sì che i gruppi culturali si accostino o 
convivano, ma separati, senza dialogo autentico e, 
quindi, senza vera integrazione». (Cfr BENEDETTO 
XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate (29 giugno 
2009), nn. 55-56. 
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 Non è certamente più soddisfacente quello che viene chiamato 
approccio assimilazionista, caratterizzato non dall’indifferenza verso 
l’altra cultura, ma dalla pretesa di adattamento. Un esempio di 
questo approccio si ha quando, in un Paese a forte immigrazione, si 
accetta la presenza dello straniero solo a condizione che rinunci alla 
propria identità, alle proprie radici culturali per abbracciare quelle 
del Paese ospitante. Nei modelli educativi basati sull’assimilazione, 
l’altro deve abbandonare i suoi riferimenti culturali facendo propri 
quelli di un altro gruppo o del paese di accoglienza; lo scambio si 
riduce a mero inserimento delle culture minoritarie con assente o 
scarsa attenzione alla loro cultura d’origine. 

 A livello più generale l’approccio assimilazionista è messo in atto da 
parte di una cultura con ambizioni universalistiche che cerca di 
imporre i propri valori culturali attraverso la propria influenza 
economica, commerciale, militare, culturale. È qui evidente il 
pericolo «costituito dall’appiattimento culturale e dall’omologazione 
dei comportamenti e degli stili di vita» (Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera 
enciclica Caritas in veritate, n. 26.)  
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 Il concetto di transcultura rimanda a qualcosa che attraversa  la cultura e 
che è comune a tutti gli esseri umani. Pertanto, la pedagogia 
transculturale è una riflessione sull’educativo che trascende le 
particolarità e le specificità delle singole culture e le strategie educative 
mirano l’individuazione degli elementi universali, a prescindere dal 
colore della pelle, della lingua, della modalità di pensiero o della 
religione. L’approccio transculturale, in tale modo, sul piano pedagogico 
permetterebbe di analizzare  tutto ciò che appartiene alla specie umana, 
prestando attenzione non su ciò che divide, ma su ciò che unisce: idee, 
sentimenti, emozione, trascendenza, ecc. Tale approccio ad esempio, 
mediante l’analisi di fiabe, religioni o vissuti comuni, potrebbe 
permettere ai ragazzi calabresi di comprendere meglio, i vissuti dei 
compagni con esperienze migratorie. Pedagogicamente si è vicini alla 
tradizione dell’universalismo culturale propugnato da Kant e 
riscontrabile nei principi della rivoluzione francese. L‘affermazione della 
pari dignità di tutti gli esseri umani della terra.  

 La ricerca dei valori universali è stata recepita anche nel modello 
denominato educazione alla mondialità. 



 Bisogna notare però che mediante tale visione di 
carattere strutturalista, si rischia di considerare 
umano tutto ciò che si vuole, oltre a non riuscire a 
tenere conto dei movimenti e dei processi di 
cambiamento in atti nei singoli sistemi culturali, ciò 
condurrebbe a sorvolare sulle sfumature presenti 
nella vita culturale concreta del singolo soggetto ed 
alimentare una educazione aculturale. Svuotando la 
pedagogia dalle peculiarità culturali, il pericolo 
maggiore sarebbe di togliere il fondamenti stesso 
dell’intervento educativo.  

 D’altro canto, anche il movimento dell’universalismo, 
essendo di matrice prettamente europea, potrebbe 
rivelarsi come un’ulteriore forma di dominio o di 
monopolio culturale. 



 Anche la comunità internazionale riconosce che i tradizionali 
approcci alla gestione delle differenze culturali nelle nostre società 
non si sono dimostrati adatti. Ma come superare le barriere di 
posizioni incapaci di interpretare positivamente la dimensione 
multiculturale?  

 Scegliere l’ottica del dialogo interculturale significa non limitarsi 
solo a strategie di inserimento funzionale degli immigrati, né a 
misure compensatorie di carattere speciale, anche considerando che 
il problema si pone non solo quando ci sono emergenze migratorie, 
ma come conseguenza dell’elevata mobilità umana. 



 Infatti, in una significativa prospettiva dell’educazione, oggi le possibilità di 
interazione tra le culture sono notevolmente aumentate dando spazio a 
nuove prospettive di dialogo interculturale, un dialogo che, per essere 
efficace deve avere come punto di partenza l’intima consapevolezza della 
specifica identità dei vari interlocutori. In questa visione la diversità cessa di 
essere intesa come problema, per farsi risorsa di una comunità caratterizzata 
dal pluralismo, occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze, 
riguardanti la provenienza, il rapporto uomo-donna, il livello sociale, la 
storia … 

 Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cultura, che evita 
sia la chiusura sia la manifestazione delle diversità secondo rappresentazioni 
stereotipate o folkloristiche. Le strategie interculturali sono efficaci quando 
evitano di separare gli individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, 
promuovendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca 
trasformazione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare gli 
eventuali conflitti. In definitiva, si tratta di costruire un nuovo approccio 
interculturale orientato a realizzare l’integrazione delle culture nel reciproco 
riconoscimento. 





 L’antropologia cristiana pone il fondamento dell’uomo e della donna e 
della loro capacità di fare cultura nell’esser creati ad immagine e 
somiglianza di Dio, Trinità di persone in comunione. Fin dalla creazione 
del mondo, infatti, ci è rivelata la paziente pedagogia di Dio. Lungo la 
storia della salvezza Dio educa il suo popolo all’Alleanza – cioè ad un 
rapporto vitale – e ad aprirsi progressivamente a tutti i popoli. Tale 
Alleanza ha il suo culmine in Gesù, che attraverso la morte e risurrezione 
l’ha resa “nuova ed eterna”.   

 «Ogni essere umano è chiamato alla comunione in forza della sua natura 
creata a immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1, 26-27). Pertanto, 
nella prospettiva dell’antropologia biblica, l’uomo non è un individuo 
isolato, ma una persona, il cui essere relazionale si fonda nella Trinità 
delle persone in Dio. La comunione alla quale l’uomo è chiamato implica 
sempre una duplice dimensione, cioè verticale (comunione con Dio) e 
orizzontale (comunione tra gli uomini). Risulta essenziale riconoscere la 
comunione come dono di Dio, come frutto dell’iniziativa divina compiuta 
nel mistero pasquale». 



  La dimensione  della comunione, alla quale l’uomo e 
la donna sono chiamati, si attua nelle relazioni 
interpersonali. L’identità personale matura quanto 
più egli vive tali rapporti in modo autentico. Le 
relazioni con gli altri e con Dio sono quindi 
fondamentali, perché in esse l’uomo e la donna 
valorizzano se stessi. Come la comunità familiare non 
annulla in sé le persone che la compongono e come 
la Chiesa stessa valorizza pienamente la “nuova 
creatura” (Gal 6,15; 2 Cor 5,17), così anche l’unità 
della famiglia umana non annulla in sé le persone, i 
popoli e le culture, ma li rende più trasparenti l’uno 
verso l’altro, maggiormente uniti nelle loro legittime 
diversità» ( Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera enciclica 
Caritas in veritate, n. 53.) 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_it.html


 L’esperienza dell’intercultura, al pari dello sviluppo 
umano, si comprende profondamente solo alla luce 
dell’inclusione delle persone e dei popoli nell’unica 
famiglia umana, fondata nella solidarietà e nei 
fondamentali valori della giustizia e della pace. Questa 
prospettiva trova un’illuminazione decisiva nel rapporto 
tra le Persone della Trinità nell’unica Sostanza divina. 
Anche le relazioni tra gli uomini lungo la storia non hanno 
che da trarre vantaggio dal riferimento a questo divino 
Modello. In particolare, alla luce del mistero rivelato della 
Trinità si comprende che la vera apertura non significa 
dispersione centrifuga, ma compenetrazione profonda». Il 
fondamento che la tradizione cristiana dà all’unità del 
genere umano si colloca primariamente in 
un’interpretazione metafisica e teologica dell’humanum in 
cui la relazionalità è elemento essenziale. 



 L’interculturalità nasce, quindi, non da un’idea statica 
della cultura, bensì dalla sua apertura. Ciò che fonda 
il dialogo tra le culture è soprattutto la potenziale 
universalità, propria di ogni cultura. Di conseguenza : 
«il dialogo tra le culture […] emerge come 
un’esigenza intrinseca alla natura stessa dell’uomo 
[nella] consapevolezza che vi sono valori comuni ad 
ogni cultura, perché radicati nella natura della 
persona […]. Occorre coltivare negli animi la 
consapevolezza di questi valori, per alimentare 
quell’humus culturale di natura universale che rende 
possibile lo sviluppo fecondo di un dialogo 
costruttivo» ( Cfr GIOVANNI PAOLO II, Dialogo tra le 
culture per una civiltà dell’amore e della pace, n. 10 e 
n. 16.) 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20001208_xxxiv-world-day-for-peace_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20001208_xxxiv-world-day-for-peace_it.html


 La dimensione autenticamente interculturale è perseguibile in ragione 
del suo fondamento antropologico. L’incontro, infatti, avviene sempre 
tra persone concrete. Le culture prendono vita e si ridisegnano 
continuamente a partire dall’incontro con l’altro. Uscire da se stessi e 
considerare il mondo da un diverso punto di vista non è negazione di sé, 
ma, al contrario, un necessario processo di valorizzazione della propria 
identità. In altri termini, l’interdipendenza e la globalizzazione tra popoli 
e culture devono essere centrate sulla persona. La fine delle ideologie 
del secolo scorso, come pure il diffondersi oggi di quelle che si 
chiudono alla realtà trascendente e religiosa, fanno sentire la 
drammatica necessità di riportare al centro la questione dell’uomo e 
delle culture. E’ innegabile che accanto ad innumerevoli progressi, 
l’uomo e la donna della nostra epoca sperimentino maggiormente la 
difficoltà a definire se stessi.  

 Il Concilio Vaticano II ha descritto molto bene una tale situazione: «molte 
opinioni egli ha espresso ed esprime sul suo conto, opinioni varie ed 
anche contrarie, perché spesso o si esalta così da fare di sé una regola 
assoluta, o si abbassa fino alla disperazione, finendo in tal modo nel 
dubbio e nell’angoscia» (Gaudium et spes, n. 12b.) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html


 Per una corretta impostazione dell’intercultura occorre così un solido fondamento 
antropologico che parta dall’intima natura di essere relazionale della persona 
umana, la quale senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue 
potenzialità. L’uomo e la donna non sono solo individui, quasi monadi 
autosufficienti, ma sono aperti e protesi verso ciò che è altro da sé.  

 L’uomo è persona, essere in relazione, che si comprende in relazione con l’altro. 
Inoltre, le sue relazioni raggiungono la loro natura profonda se si fondano 
nell’amore, a cui aspira ogni persona per sentirsi pienamente realizzata, tanto 
l’amore ricevuto come a sua volta la capacità di donare amore. «L’uomo non può 
vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua 
vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non si incontra con 
l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente 
[…]. In questa dimensione l’uomo ritrova la grandezza, la dignità e il valore propri 
alla sua umanità” ( cfr . PAOLO II, Lettera enciclica Redemptor hominis.10) 

 L’amore è la vera nobiltà della persona, al di sopra della sua appartenenza 
culturale, etnica, del censo o della posizione sociale. E’ il vincolo più forte, 
autentico e gradito che unisce gli uomini tra di loro e rende capace di dare all’altro 
l’ascolto, l’attenzione e la stima che merita. Dell’amore si può dire che è metodo e 
fine della vita stessa. E’ necessaria via di cambiamento e di rinnovamento 
spirituale e sociale. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html


 I fondamenti teologici e antropologici sopra esposti pongono solide basi per una 
autentica pedagogia interculturale che, in quanto tale, non può prescindere da una 
concezione personalistica dell’uomo, per cui ad entrare in contatto non sono 
primariamente le culture, ma le persone, radicate nelle loro reti storiche e 
relazionali. Si tratta, allora, di assumere la relazionalità come paradigma 
pedagogico fondamentale, mezzo e fine per lo sviluppo dell’identità stessa della 
persona. Tale concezione guida un’idea di dialogo non astratto o ideologico, bensì 
improntato al rispetto, alla comprensione e al reciproco servizio. Si nutre, poi, 
dell’idea di cultura storicizzata e dinamica, rifiutando di costringere l’altro in una 
sorta di prigione culturale. Infine, riposa sulla coscienza del fatto che la relatività 
delle culture non significa relativismo, il quale, pur rispettando le differenze, nel 
contempo le separa nel loro cosmo autonomo, considerandole come isolate ed 
impermeabili, ma cerca con ogni mezzo di alimentare una cultura del dialogo, di 
intesa e di reciproca trasformazione per il raggiungimento del bene comune. 

 In tale orizzonte la concezione dell’interculturalità, anziché porsi come 
differenzialista e relativista, considera le culture come inserite nell’ordine morale, 
all’interno del quale il valore fondamentale è rappresentato anzitutto dalla 
persona umana. E’ da questo basilare riconoscimento che persone di diversi 
universi culturali, venute tra loro in contatto, possono superare l’iniziale 
estraneità. Poiché non si tratta solo di un rispettarsi: il processo implica che si 
metta in discussione la pre-comprensione dell’interprete, e che ogni persona 
possa comprendere e discutere il punto di vista dell’altro. 



 Declinare dal punto di vista pedagogico un tema 
così impegnativo richiede il coraggio di spendersi 
per una sempre maggior consapevolezza della 
complessa e imprescindibile realtà multiculturale. 
In particolar modo, occorre riannodare il discorso 
per una più appassionata e ampia ricerca di un 
comune denominatore circa l’idea di educazione, 
e di educazione al dialogo interculturale, intesa 
come un itinerario della persona verso il dover 
essere, nell’ottica del dialogo e di un reciproco 
apprendimento per tutta la vita. 

 



 È forse questo il metodo più caldo, accogliente e democratico per fare 
intercultura. Tutti, infatti, hanno qualcosa da narrare, se però qualcuno è 
disposto ad ascoltare. Senza l’ascolto dell’altro non si dà interculturalità. 

 L’altro, nell’educazione interculturale, deve diventare “attore” proprio 
come lo siamo noi. Se l’interculturalità è un “movimento di reciprocità”, 
allora non basta parlare all’altro, né parlare dell’altro, ma occorre 
ascoltare l’altro. È necessario che anche l’altro parli a noi, che si 
manifesti, che si disveli, che comunichi il racconto sulla sua vita. Tanto 
un ragazzo quanto un adulto hanno una storia di vita da raccontare. Per 
questo nessuno è escluso dalla narrazione. Nostra convinzione è che la 
via narrativa sia una delle metodologie più efficaci per l’educazione 
interculturale. Attraverso la globalità dei linguaggi e il racconto diretto 
delle esperienze è possibile infatti realizzare uno scambio di valori 
culturali e confrontare i “punti di vista” sulla realtà. L’obiettivo della 
pedagogia narrativa non è tanto quello di aumentare il volume dei 
materiali narrativi nella scuola o in famiglia  quanto piuttosto quello di 
dare un “impianto narrativo” al percorso educativo. In questo modo la 
narrazione non è più intesa soltanto come “oggetto” (il contenuto) 
dell’educazione ma come un suo nuovo e originale “principio 
epistemico” (educare narrando). 



 Una seconda via per educare all’intercultura è il 
metodo comparativo. Si tratta di mettere a confronto 
due o più narrazioni o sguardi o versioni su uno 
stesso oggetto. Ciò che è importante sul piano 
educativo è l’allargamento della visione attraverso 
l’utilizzazione di una nuova risorsa. In questo modo 
si esce da un’impostazione unilaterale e 
unidimensionale dell’educazione, evitando di far 
credere che esista una sola riproduzione vera e 
rappresentazione fedele di una determinata realtà. Il 
metodo comparativo è dunque, potenzialmente, una 
via per educare alla complessità e al pluralismo, alla 
relatività e al confronto (ma non al relativismo). 



 Dopo il metodo narrativo e comparativo proponiamo la via della 
decostruzione come strategia preferenziale per educare 
all’interculturalità. In verità bisognerebbe parlare di “auto-
decostruzione” in quanto a ognuno è richiesto di decostruire ciò che 
vi è di inaccettabile nella propria cultura di appartenenza.  Quando 
culture diverse si incontrano/scontrano, si collocano il più delle 
volte in rapporto “asimmetrico”. Bisogna mettersi fuori da 
un’ideologia della neutralità (cfr. A. Nanni, Decostruzione e 
interculturalità, EMI, Bologna 2001). 

  Sicché non basta il riconoscimento formale della loro uguaglianza in 
termini di valore e di civiltà poiché rimangono da risolvere i “rapporti 
di forza” tra le stesse culture e i soggetti che ne sono portatori. Che 
fare, allora, affinché il dialogo interculturale sia veramente una 
relazione di reciprocità? 

 Una delle risposte possibili è quella che passa attraverso la pratica 
della decostruzione dei pregiudizi, degli stereotipi, dei luoghi 
comuni, delle immagini deformanti, delle categorie linguistiche 
etnocentriche,ecc. 



 Questo lavoro deve essere realizzato non in astratto, ma 
scendendo sul terreno molto concreto del linguaggio 
ordinario, della comunicazione quotidiana, per 
verificare il significato della decostruzione proprio su di 
essi. 

 Per operare questo cambiamento è necessario “costruire 
decostruendo”. Costruire, cioè, una nuova memoria 
(planetaria) decostruendo la memoria dominante, che è 
etnocentrica ma che si spaccia per planetaria. 

 La decostruzione va dunque intessa come promozione 
della capacità di mettersi in questione, di rivisitare e 
rivedere le proprie idee. Si tratta di un processo di 
revisione, di relativizzazione, di storicizzazione, di 
decentramento delle proprie categorie concettuali. 



 Educare al confronto interculturale significa innanzitutto far 
crescere la capacità di decentrarsi dal proprio punto di vista, 
imparando a considerare il proprio modo di pensare non l’unico 
possibile o l’unico legittimo ma uno fra molti. 

 Il valore antropologico ed educativo del decentramento sta tutto 
nel cammino di uscita dall’egocentrismo e dall’etnocentrismo. Il 
decentramento contiene in sé un antidoto all’intolleranza e al 
razzismo. È un tirocinio democratico, un allenamento per 
imparare ad accettare la parzialità della propria verità, mai 
totalizzante, mai assoluta, mai definitiva. 

 Per decentrarsi occorre accettare i propri limiti e i propri errori, 
riconoscere di aver bisogno degli altri,essere disponibili 
all’ascolto e alla collaborazione. Tutto ciò richiede una 
disponibilità e una sicurezza  interiore che trovano la loro origine 
non sul piano della conoscenza ma in una serena maturazione 
affettiva. È attraverso il confronto con gli altri che si possono 
scoprire nuovi punti di vista. 



 I gesti, le azioni, i 
comportamenti, ossia la 
via pragmatica 
dell’educazione alla 
cittadinanza attiva. 

 Per formare nei giovani 
“menti più accoglienti” e 
atteggiamenti 
interculturali è 
importante anche 
promuovere iniziative e 
azioni, perché il gesto ha 
un grande valore 
educativo. 


