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UT 14
Leggi con attenzione quanto detto dalla Commissione teologica internazionale e riformu-
la il pensiero tenendo conto del senso complessivo, utilizzando non più di cento parole.
«In primo luogo il cristianesimo dovrà impegnarsi a comprendere e valutare se stesso nel 
contesto di una pluralità di religioni; dovrà ri� ettere in concreto sulla verità e universalità che 
esso rivendica. In secondo luogo dovrà cercare il senso, la funzione e il valore proprio delle 
religioni nella totalità della storia della salvezza. In� ne la teologia cristiana dovrà studiare ed 
esaminare le religioni concrete con i loro contenuti ben de� niti che dovranno essere posti a 
confronto con i contenuti della fede cristiana».
(COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il cristianesimo e le religioni, 7).

Leggi con attenzione l’affermazione della Dichiarazione Dominus Iesus. Riformula il 
contenuto usando non più di cento parole.
«La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa consi-
dera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, 
quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non 
raramente ri� ettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini». 
(Dichiarazione Dominus Iesus, 2).

Leggi con attenzione l’affermazione tratta da un testo di Emile Poulet e riformula-
la con parole tue, usando non più di cinquanta parole.
«Si può non credere ad alcuna religione, ma se si crede, bisogna scegliere: non si può cre-
dere a tutte, tanto grande è la diversità di ciò che insegnano e richiedono».

Leggi con attenzione l’affermazione del santo padre e riformulala con parole tue, 
usando non più di cinquanta parole.
«Dialogare non signi� ca rinunciare alla propria identità quando si va incontro all’altro, e nem-
meno cedere a compromessi sulla fede e sulla morale cristiana. Al contrario, «la vera apertura 
implica il mantenersi fermi nelle proprie convinzioni più profonde, con un’identità chiara e 
gioiosa».
(Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla plenaria del Ponti� cio Consiglio per 
il dialogo religioso)


