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Per una cultura di pace in Terra Santa: 

conoscenza e memoria, fondamenti di un dialogo autentico 
 
 
  

Il volume raccoglie le lezioni del II Corso internazionale e 
interdisciplinare di Alta Formazione dal titolo: “Per una 
cultura di pace in Terra Santa. I contributi delle esperienze 
religiose per l’educazione ad una cittadinanza aperta”, che – 
sotto la direzione scientifica dei professori mons. Pier Francesco 
Fumagalli e Giuseppe Vico – ha avuto luogo presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nei mesi di 
gennaio-maggio 2009. 

 
Gli interventi spaziano dalla critica biblica alle ricostruzioni 

della storia recente di quella terra ben nota per il lacerante 
conflitto arabo-israeliano che ancora è una ferita aperta nella 
coscienza dell’Occidente, passando attraverso la filosofia 
ebraica, il problema del dialogo interreligioso, per giungere alla 
considerazione dell’importanza pedagogica nel formare le 
persone che domani dovranno sostenere un processo di pace.  
Il tema del dialogo interreligioso e, più specificamente, il 
contributo alla pace che può venire dalle religioni sono il 
comune denominatore dei contributi di specialisti 
provenienti da campi di studio diversi. Uomini e donne che 
con non poca fatica si uniscono nel progettare una cultura di 
pace a favore di una “terra” che è “santa” per i tre monoteismi 
che si richiamano alla stessa tradizione di fede di Abramo.  

 
Due i punti al centro dell’opera. Da un lato la necessità di rifiutare l’equivalenza tra monoteismo e 

violenza. La pretesa dell’unica Verità non è la premessa inevitabile dello scontro tra le culture, a patto che -  
correttamente - ciascuno si senta servo della Verità e non di essa padrone. Dall’altro la decisiva importanza 
della formazione culturale e, più precisamente, la capacità di condividere la memoria dell’altro per 
costruire autentici rapporti di pace: «Se la memoria del dolore sarà anche memoria della sofferenza 
dell’altro, dell’estraneo e persino del nemico, allora essa può rappresentare l’inizio di un processo di 
comprensione. Dare voce al dolore altrui è premessa di ogni futura politica di pace» (Carlo Maria Martini). 
È questo l’obiettivo più ambizioso che si propone il volume. 
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