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Via Olivetani, apre 'Dialog Milano': 
una casa comune per cinque 
religioni 
Commenti 
La creazione di un luogo per l'incontro e la convivenza di buddismo, induismo, ebraismo, 
cristianesimo e islam, e' un'iniziativa della Comunita' di Sant'Egidio, in collaborazione 
con il Forum delle Religioni e con il Comune, e con il sostegno economico dell'azienda 
farmaceutica Guna 
 

 
Inaugurata la 'Dialog Milano', ovvero la 'Casa del Dialogo' 

 
 

Milano, 29 maggio 2015 - In occasione di Expo 2015, nel cuore di Milano, in via degli 
Olivetani, è stata inaugurata la 'Dialog Milano', ovvero la 'Casa del Dialogo', composta da 
cinque stanze diverse ma una casa sola per le cinque maggiori religioni. Presenti alla 
cerimonia il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia e l'assessore alle Politiche sociali 
Pierfrancesco Majorino. 
La creazione di un luogo per l'incontro e la convivenza di buddismo, induismo, ebraismo, 
cristianesimo e islam, e' un'iniziativa della Comunita' di Sant'Egidio, in collaborazione 
con il Forum delle Religioni e con il Comune, e con il sostegno economico dell'azienda 
farmaceutica Guna. In via Olivetani, fra pareti bianche e fotografie che celebrano momenti  
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di incontro fra le religioni, come la visita di papa Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma, 
ogni culto ha a disposizione il suo spazio ma ad essere utilizzati saranno soprattutto gli 
spazi comuni: al centro della casa, il locale piu' grande diviso in due da una parete mobile, 
destinato a islam ed ebraismo, candidato a diventare il cuore della casa per le iniziative di 
dialogo. E' un luogo di "confronto" e non di culto e preghiera infatti, nelle intenzioni dei 
promotori: oltre che lo spazio fisico, viene messa a disposizione una piattaforma di dieci 
eventi da giugno a ottobre per "la costruzione di un mondo piu' pacifico e umano". Il 
primo incontro il 10 giugno al Teatro Litta: "Viaggi della speranza: Europa, religioni e 
accoglienza". 

 
"Milano ancora una volta - ha detto il sindaco - e' all'avanguardia nel dialogo e nel rispetto 
di tutti. Non per citare il titolo del mio libro, ma e' una citta' veramente aperta". Cosi' 
"da qui, da via degli Olivetani - ha ricordato il sindaco - sono passato migliaia di volte ma 
per andare nel luogo piu' chiuso della citta'. Invece oggi sono nel luogo piu' aperto, il 
sogno di chiunque crede nella liberta', nella democrazia, anche nella fede. Per me, che non 
sono credente, la religione e' importante" e "amo tutte le religioni". Anche per questo un 
ringraziamento ai promotori: "Cascina Triulza a Expo e questa casa sono due luoghi aperti 
a tutti: alla fine, malgrado le difficolta', quallo che avavemo auspicato e si diceva 
impossibile", ovvero uno spazio per le regioni per Expo "si e' verificato". Con il sindaco 
all'inaugurazione, sull'idea di "Milano città aperta", l'assessore Pierfrancesco Majorino: 
"Milano ancora una volta significa incontro e dialogo fra culture, culti e storie diverse: 
siamo orgogliosi di questa nuova occasione che rende la citta' piu bella e sempre piu' 
aperta". 


