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A Milano apre la Casa del Dialogo 
di Stefano Pasta 
 
Milano si apre al mondo con la Casa del Dialogo di via Olivetani 3. Nel 
centro della città, aperta dal lunedì al venerdì per i mesi di Expo, è uno 
spazio in cui ciascuna delle cinque principali religioni (buddismo, induismo, 
ebraismo, cristianesimo e islam) ha allestito una stanza per raccontare il 
proprio impegno per il dialogo. In una il Corano, nell’altra il candelabro 
ebraico, con immagini di abbracci di pace tra imam, rabbini e vescovi 
cristiani. La Croce fatta con i resti dei barconi naufragati a 
Lampedusa e un’icona ortodossa, il profumo dell’incenso buddista accanto 
ai mantra induisti. E tanti video e foto di incontri interreligiosi, tra cui quella 
di Mar Gregorios Ibrahim, il metropolita siro-ortodosso di Aleppo rapito in 
Siria nell’aprile 2013 e di cui non si hanno notizie. 
Siamo nella sede della Comunità di Sant’Egidio, dove durante l’anno si 
svolgono le lezioni di italiano per adulti stranieri e dove la sera si prepara la  
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cena da distribuire ai senza fissa dimora della città. La Casa del Dialogo è 
stata realizzata da Sant’Egidio con la collaborazione del Comune e del Forum 
delle Religioni (a cui aderiscono 24 realtà) e il sostegno dell’azienda di 
farmaceutica naturale Guna. «Pochi ci credevano ma ci siamo 
riusciti» dice soddisfatto Giuliano Pisapia all’inaugurazione il 29 
maggio 2015. Intanto saluta la reverenda Vickie Sims della Chiesa anglicana, 
padre Ambrogio Makar degli ortodossi russi (Patriarcato di Mosca), i monaci 
tibetani, i rappresentanti dell’Unione induista italiana e quelli islamici (Casa 
della Cultura Islamica, Caim, Giovani Musulmani d’Italia). Il lama 
Gongchen, uno dei massimi esponenti del buddismo in Italia, cinge il 
sindaco con una fascia bianca simbolo di pace. 
In un clima di amicizia, il sindaco è in vena di ricordi personali. Quelli dei 
suoi viaggi in Asia e in giro per l’Italia da giovane. «Ho dormito spesso – 
racconta – in templi indù e buddisti, così come in chiese cristiane. Da non 
credente dico: quanto sono stato arricchito dal confronto con gli uomini di 
fede!». Seguono i ricordi della sua precedente vita professionale. Il carcere di 
San Vittore, dove si recava spesso in quanto avvocato, è dall’altro lato della 
strada: «Il luogo più chiuso della città di fronte a quello più aperto». La Casa 
del Dialogo – continua il sindaco ringraziando Sant’Egidio – vuole essere 
«uno spazio di amicizia, aperto a tutti, ai credenti e ai non credenti, a chi è in 
cerca della propria dimensione spirituale, a chi ama l’umanità e chi 
sostiene la pace. Per conoscere, per conoscersi a vicenda, per 
dialogare. Il dialogo è un valore che non tramonta mai». 
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Mentre in città si attende l’esito del bando per l’assegnazione di tre luoghi di 
culto (concorrono evangelici e musulmani), sia Pisapia sia l’assessore alle 
Politiche sociali Majorino sottolineano l’impegno per la tutela della libertà di 
culto e contro ogni forma di discriminazione religiosa. «Significa – dice il 
sindaco – attuare la Costituzione in cui tutti ci riconosciamo come uomini 
liberi e solidali». Da Milano al mondo. Questo è lo spirito con cui la Casa del 
Dialogo promuoverà una serie di conferenze durante i mesi di Expo 
(programma www.dialog-milano.org), mentre altri se ne stanno 
aggiungendo in questi giorni su proposta delle singole comunità religiose. 
Dal Medio Oriente al pluralismo nelle grandi città, dalla 
convivenza interreligiosa in Albania all’impegno dei credenti per 
la pace in Asia. Il primo incontro sarà il 10 giugno al Teatro Litta, sui 
profughi. Ci saranno Alganesh Fessaha, l’assessore Majorino, il presidente 
della Caritas della Turchia e il maestro Karim Wasfi, direttore dell’Orchestra 
sinfonica dell’Iraq, la cui musica è di recente risuonata tra le macerie di 
Bagdad per protesta contro le autobombe. 
«In un tempo segnato dall’odio e dalla violenza sacralizzati da un uso 
strumentale della fede – commenta Giorgio Del Zanna della Comunità di 
Sant’Egidio – le religioni hanno il compito di indicare la strada. Quella del 
dialogo come via per la convivenza e quella del destino comune, proprio 
mentre la guerra torna a toccare il suolo europeo in Ucraina e migliaia di 
profughi in fuga dai conflitti raggiungono il nostro paese». Il rischio è 
quello di perdere il senso di un destino comune a fronte di un 
mondo che sta diventando sempre più globale. «La violenza e la 
rassegnazione – continua – attraversano e indeboliscono tanti: le comunità 
religiose, la politica, le istituzioni internazionali. Per questo sentiamo la 
necessità che si apra una nuova stagione di dialogo tra le religioni e le 
culture, troppe occasioni sono state sprecate per accorciare le distanze e 
prevenire i conflitti». 
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Affrontare insieme i problemi della città è la via proposta da Sant’Egidio: 
«Penso – dice Del Zanna – all’aiuto ai poveri: gli ebrei lubavitch cucinano il 
cibo per i senza fissa dimora, anglicani e ortodossi russi ci aiutano a 
distribuirlo; con i valdesi e i metodisti abbiamo dato la casa ad alcune 
famiglie rom delle baraccopoli e con i musulmani condividiamo la vicinanza 
ai profughi siriani ». Affratellarsi all’altro, è la grande lezione del 
cardinal Carlo Maria Martini, quando proprio a Milano parlava del 
dialogo non su se stesso, ma di dialogo tra e per la gente. 


