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“Incontrarsi per conoscersi” 

Le religioni presenti a Brescia 

 
Idea chiave 

L’Ufficio per il Dialogo Interreligioso e l’Ufficio per l’Ecumenismo della Diocesi di Brescia, in 

collaborazione con l’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università della Diocesi di Brescia, 

propone alle classi della Scuola Primaria e secondaria di primo e di secondo grado il progetto 

“Incontrarsi per conoscersi”.  In linea con quanto contenuto nella Dichiarazione Nostra Aetate 

del Concilio Vaticano II (“La Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo” nelle altre 

tradizioni religiose), l’iniziativa, che si articolerà in incontri e/o visite guidate senza alcun costo, 

mira alla conoscenza diretta delle persone che, all’interno della nostra realtà bresciana, 

abitano e vivono i luoghi di culto rappresentativi del sikhismo, dell’islam e del cristianesimo 

ortodosso e della chiesa riformata.  Un’occasione questa, per poter costruire percorsi di 

approfondimento e incontri formativi per gli studenti, in base al proprio contesto scolastico, 

sul tema del dialogo interreligioso. Le attività si propongono come valido supporto ad una 

reale integrazione tra i nostri giovani che si incontrano e si conoscono all’interno della scuola.  

 

Obiettivi 

Il progetto ha una chiara valenza interdisciplinare e ben si sposa con le finalità della scuola 

italiana: molteplici sono le possibilità di riferimento e di interazione con discipline quali la 

storia, la geografia, il diritto, la storia della scienza, l’IRC, la letteratura…  Insieme a questa 

valenza conoscitivo-culturale, ampio è lo spettro di interazione relazione e civile-sociale di 

questo progetto. Infatti, questi sono alcuni indicatori educativi e relazionali che ci si prefigge di 

ottenere. 

 

Per gli studenti  

 ricevere informazioni e conoscenza, da poter poi approfondire, direttamente dalla fonte: 

questa modalità potrebbe essere più diretta della lettura di un libro e più forte della 

partecipazione a lezioni sul tema. 

 aumentare la conoscenza dei processi storici e religiosi ed approfondire i valori comuni 

condivisibili di altre religioni attraverso l’incontro concreto con persone e luoghi che 

abitano il contesto bresciano. 

 permettere di scoprire i valori comuni condivisi, al di là dei pregiudizi o delle informazioni 

poco corrette o false. 

 conoscere, riconoscere e apprezzare i valori delle altre religioni in modo corretto riguardo 

la fede, la pratica religiosa stessa, la visione del mondo, della vita, della natura, della 

famiglia, ecc. 
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 diffondere il concetto che la religione porta in sé un messaggio di pace e di misericordia, 

non di terrorismo o di guerra.  

Per la scuola (e la società) 

 una maggiore conoscenza personale delle persone che sono un punto di riferimento per 

le tradizioni religiose presenti sul territorio bresciano intende sostenere e favorire quanto 

la scuola già mette in atto, per costruire le basi per una pace e una stabilità sociali sempre 

più forti. 

 

Referenti 

 Manijt Singh e Satwinder Singh – Portavoci del Tempio Gurdwara, Associazione religiosa 

Singh Sabha - Flero (Bs) Via Pablo Neruda, 50 

 Jamel Hemmadi e Omar Ajam – Presidente e Portavoce del Centro culturale islamico – 

Brescia, via Corsica, 361 

 Vladimir Porubin – Padre della Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Mosca - Brescia, via 

Cairoli 23 

 Anne Zell – Pastora della Chiesa evangelica valdese e metodista – Brescia, via dei Mille, 4 

 Don Roberto Ferranti – Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo ed il dialogo interreligioso 

insieme all’equipe dell’Area Pastorale per la Mondialità della Diocesi di Brescia 

 

 

È possibile richiedere: 

 Un incontro con un referente (su un tema da concordare) presso gli istituti scolastici della 

durata 1 ora (se alle secondarie di primo o secondo grado) o di 2 ore (se alla primaria). 

 Una visita guidata nei luoghi di culto della durata effettiva (escluso il viaggio) 2 ore.  

La visita sarà strutturata in due parti: presentazione della religione e dialogo su un tema 

suggerito dagli insegnanti e concordato precedentemente. La partecipazione massima è 

di 5 classi per ogni visita. 

 

L’iniziativa è gratuita, fatto salvo il costo dello spostamento presso i luoghi di culto che è 

carico della scuola/degli studenti. 

 

Per informazioni e prenotazioni degli incontri: dialogointerreligioso@diocesi.brescia.it - Tel. 

030.3722350 (chiedere di Don Roberto Ferranti o Andrea Burato).  
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