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Nel 1964, Papa Paolo VI istituì 
un dicastero della Curia Romana 
per le relazioni con persone di 
altre religioni, ora conosciuto 
come Pontificio Consiglio per il 
Dialogo Interreligioso (PCDI)..

Pontificio Consiglio 
per il  

Dialogo Interreligioso

Dipinto di Dolores Puthod - 
1978 “Followers of God”



 “Il dialogo di cui abbiamo bisogno non può che essere 
aperto e rispettoso, e allora si rivela fruttuoso. Il rispetto 

reciproco è condizione e, nello stesso tempo, fine del 
dialogo interreligioso: rispettare il diritto altrui alla vita, 

all’integrità fisica, alle libertà fondamentali, cioè libertà di 
coscienza, di pensiero, di espressione e religione”. 
(Papa Francesco, Udienza interreligiosa per il 50° 
anniversario della Nostra aetate, 28 ottobre 2015) 

Struttura del Consiglio

1. Il Corpo direttivo è composto dai Membri del Consiglio, 
circa 35 Cardinali e Vescovi, provenienti da diverse 
parti del mondo. 

2. Il Corpo consultivo è formato dai circa 30 Consultori, 
provenienti dai vari continenti, che sono specialisti 
nello studio delle religioni e nel dialogo interreligioso. 

3. Il Corpo esecutivo è costituito dal Personale 
permanentemente impegnato nel lavoro del 
Dicastero ed è composto da Presidente, Segretario, 
Sottosegretario e vari Officiali per islam, religioni 
tradizionali, religioni orientali, nuovi movimenti 
religiosi e per altre competenze.

4. La Commissione per i Rapporti Religiosi con i 
Musulmani fu istituita nel 1974 da Papa Paolo VI  
come organismo distinto ma collegato con il Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interreligioso. I suoi Consultori 
hanno il compito di promuovere sia le relazioni 
religiose tra cristiani e musulmani che occasioni di 
incontro.

Attività del Consiglio

1. Il Consiglio riceve molte visite da parte di rappresentanti 
delle varie religioni. Particolare importanza rivestono 
gli incontri con i Vescovi in occasione della loro visita 
“ad limina”.

2. Il PCDI opera in stretta collaborazione con i Vescovi 
e con le speciali Commissioni delle Chiese locali che 
hanno come principale responsabilità la promozione 
del dialogo interreligioso.

3. Conferenze e visite sono organizzate a scadenza 
regolare con partners di altre religioni, sia a Roma che 
a livello internazionale.

4. Il PCDI pubblica materiale vario sul dialogo 
interreligioso. E’ pubblicato regolarmente il Bollettino 
Pro Dialogo contenente documenti del Santo Padre 
e del Magistero sul dialogo interreligioso, articoli di 
esperti ed informazioni relative all’attività di dialogo 
nel mondo.

5. La Fondazione “Nostra Aetate”, creata nel 1990 
promuove il dialogo interreligioso attraverso la 
concessione di borse di studio a giovani di altre 
religioni che desiderano approfondire la conoscenza 
del cristianesimo presso le Istituzioni Accademiche 
Pontificie a Roma. La Fondazione concede anche 
sussidi per sostenere iniziative locali dirette a 
promuovere il dialogo interreligioso.

6. Il sito web del PCDI (www.pcinterreligious.org) offre 
informazioni, documenti, estratti dei discorsi del Papa 
e in download il Pro Dialogo Bulletin.

       Il dialogo… 

1. …implica il parlare e l’ascoltare, il dare e il ricevere, per il 
mutuo sviluppo ed arricchimento. 

2.  Si basa sulla testimonianza della propria fede e, allo stesso 
tempo, sull’apertura verso la religione dell’altro. Non si tratta 
di un tradimento della missione della Chiesa, e neppure di 
un nuovo metodo di conversione al cristianesimo.

3. Include promuovere il rispetto, la mutua comprensione e 
la collaborazione fra i cattolici e i seguaci di altre tradizioni 
religiose; incoraggiare lo studio delle religioni; promuovere 
la formazione di persone che si dedichino al dialogo.

4. La dimensione ecumenica del dialogo interreligioso è 
tenuta particolarmente in considerazione. Il PCDI mantiene 
rapporti costanti con il Consiglio Ecumenico delle Chiese e 
collabora con esso in iniziative di studio e di promozione del 
dialogo interreligioso.

5. Il PCDI limita la sua opera all’ambito delle questioni 
religiose. La sua competenza non si estende, pertanto, alle 
questioni politiche.

6. Le relazioni con l’ebraismo non sono di competenza del 
PCDI.


