
11 Potresti spiegare brevemente, per chi di noi ancora non la conosce, 
che cosa sia il DIM e in cosa consista questa esperienza?

Dopo il Concilio Vaticano II alcuni monaci cristiani hanno 
sentito l’esigenza di confrontarsi in modo esperienziale con le altre grandi 
tradizioni religiose secondo gli elementi propri della tradizione monastica. 
La venerabile via dell’ospitalità ha aperto le porte e permesso un incontro 
profondo e arricchente per tutti. Si sono pertanto accolti monaci buddhisti 
di diverse tradizioni in monasteri europei e 
nordamericani così come monaci e monache 
benedettini sono stati ospitati in Giappone 
e in Tibet. Tali incontri perdurano tutt’ora, 
affrontano talvolta alcuni temi spirituali 
specifici e mirano a realizzare le migliori 
condizioni affinché si possa far sperimentare 
ai propri ospiti “ciò di cui si vive”, condividere 
le ricchezze che sostengono la propria 
ricerca di Dio. Gli scambi spirituali Est-Ovest, 
pur senza escluderlo, non hanno un carattere 
eminentemente intellettuale ma esperienziale. Esiste una sezione italiana 
del DIM, un sito web nazionale, www.dimitalia.com e uno internazionale 
www. dimmid.org e ora anche una rivista online specificamente dedicata 
al dialogo, Dilatato corde.

Dove si è svolto l’incontro di quest’anno e insieme a chi hai vissuto 
questa esperienza?

Dal 10 al 12 ottobre 2017 ho partecipato al consueto incontro annuale 

dialogo interreligioso

INTERVISTA A CURA DELLA REDAZIONE

Dopo l’incontro del DIM, svoltosi a Urbino 
dal 10 al 12 ottobre, abbiamo intervistato il nostro fratello Andrea
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del DIM, svoltosi nella splendida città di Urbino. Il nostro gruppo, 
composto da quindici monaci e monache cristiani, un islamico di una 
confraternita sufi, due membri induisti e sette tra monaci e monache 
buddhisti delle tradizioni tibetane e zen, è stato ospitato nel monastero 
di santa Chiara dalle sorelle clarisse, alcune delle quali da anni sono 
membri attivi del DIM.

Come si sono svolte queste tre giornate di confronto?
L’esperienza di dialogo è stata quest’anno diversificata e stimolante. 

In continuità con l’esperienza di condivisione vissuta lo scorso anno a 
Fudenji, monastero buddhista zen nei pressi di Salsomaggiore, la sera 
del nostro arrivo abbiamo visto il film Zen. La vita del maestro Dogen, 
fondatore di questa tradizione monastica.

Il giorno seguente è stato interamente dedicato all’ascolto di Mauricio 
Yushin Marassi, praticante e studioso del buddhismo che, oltre a suggerire 
alcune chiavi di lettura del dialogo cristiano-buddhista, ha soprattutto 
raccontato l’esperienza della comunità Stella del Mattino.

Di cosa si tratta?
Costituita da membri cristiani e buddhisti, sostenuta dal Vaticano, 

dalla conferenza episcopale giapponese e da alcune importanti autorità 
del buddhismo zen, tale comunità ha realizzato una feconda convivenza 
esistenziale a partire dal 1987, producendo numerosi testi e documenti 
scritti “a quattro mani” (tra questi, degli interessanti commenti ai vangeli 
da parte dei membri buddhisti così come la controparte cristiana ha 
realizzato una lettura di alcuni scritti di Dogen). Mentre si andava 
ricercando una linea teorica che riproducesse la ricchezza dello scambio 
e della condivisione quotidiana, forse anche per la pressione di alcuni 
gruppi «puristi» sia cristiani che buddhisti ma soprattutto per la «eccessiva 
velocizzazione del processo di avvicinamento», l’esperienza di «un solo 
respiro spirituale effettuato con due polmoni», è andata esaurendosi. 
Nessuno tra quanti sono seriamente impegnati nel dialogo interreligioso 
mira ad alcuna forma di proselitismo né tantomeno a realizzare “una 
terza via” dove le identità si fondano in forma sincretica ma l’esperienza 
de la Stella del Mattino resta una ricca esperienza di dialogo, confronto 
e arricchimento reciproco vissuti nella ordinarietà della vita: il tempo e 
la pazienza nel dialogo, il lasciar spazio all’altro, creano riconoscenza e 
attestano profondamente come dall’altro si possa imparare.

Come si è svolta invece la terza parte dell’incontro?
L’ultima giornata del nostro “triduo” ha visto le sorelle della comunità 

ospitante offrire un significativo doppio contributo: dapprima con la 



13 visione del breve documentario realizzato dalla regista Liliana Cavani nel 
2012 dove la comunità di Urbino venne intervistata su alcuni argomenti 
di attualità e di vita spirituale, e quindi con la doppia testimonianza di 
due sorelle riguardo la vita fraterna secondo gli scritti di santa Chiara 
e l’evoluzione della vita comunitaria dopo il Concilio Vaticano II. È stata 
l’occasione per ribadire il valore e l’importanza della nostra vita di 
condivisione a fronte della fatica di intessere relazioni stabili e durature 
così come di altre esperienze esplicitamente individuali.

La conclusione dell’esperienza si è realizzata nel refettorio delle 
monache clarisse con un ultimo pranzo fraterno – per rispetto ai presenti 
delle altre tradizioni, ogni pasto è stato preparato senza alcuna bevanda 
alcolica né carne – e la consegna a ognuno dei partecipanti del volume di 
Giovanni Vannucci Il libro della preghiera universale.

È stata anche resa nota la pubblicazione di un DVD di presentazione 
del DIM internazionale, realizzato in inglese e francese con i sottotitoli in 
italiano, che presto verrà distribuito e sarà reperibile nelle librerie.

Avete condiviso anche dei momenti di preghiera insieme?
Sì, il nostro incontro è stato segnato, come di consueto, anche dalla 

preghiera. Nella giornata di mercoledì 11 ottobre, memoria liturgica 
di papa Giovanni XXIII a cui tutti dobbiamo essere grati per il clima 
inaugurato dal Concilio Vaticano II che ha permesso la crescita nella stima 
e nella conoscenza delle altre tradizioni religiose, il vescovo di Urbino ha 
presieduto l’eucaristia mentre il giorno seguente abbiamo presenziato 
ad una preghiera induista celebrata dalla sorella Hamsananda e dal 
fratello Priananda dell’ashram Gitananda, caratterizzata dall’offerta di 

Ritratto dei partecipanti alla edizione DIM 2017 
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fi ori, frutti, dolci e luci e dalla lettura di alcuni passi dei Veda. 

Qual è stato l’intento principale di questo incontro?
Il confronto interno al gruppo, dopo alcuni anni di esperienza, 

sembra prediligere la dimensione esperienziale rispetto a quella, pur 
necessaria, “seminariale”, dove ognuno riporta a tutti i presenti la 
modalità di aff rontare e vivere alcuni temi, strutture e dinamiche della 
vita monastica: l’incontro diretto con una comunità all’interno della 
propria abitazione fa “comprendere” aspetti che non si riescono a far 
percepire con suffi  ciente intensità attraverso una conferenza. Ad Urbino 
abbiamo felicemente vissuto entrambe le modalità.

A tuo parere, cosa può dire questo incontro annuale alle comunità 
cristiane italiane?

Mi piacerebbe che alimentassero il desiderio di uno scambio 
ospitale tra membri di diverse comunità e tradizioni. È sempre diffi  cile 
trovare tempi e momenti per andare ad incontrare i membri di un altro 
monastero perché gli impegni in comunità non mancano mai; eppure 
dopo ogni incontro la qualità complessiva della propria e altrui esistenza 
risulta rinnovata, arricchita, semplifi cata…

Qual è la cosa più preziosa che ti porti a casa da questa esperienza?
Ancora una volta abbiamo fatto esperienza di come la fraternità sia 

“senza confi ni” quando è animata dalla ricerca autentica della verità del 
divino e dal rispetto dell’interiorità di ognuno: un grazie a tutti.

Un momento del lavoro in assemblea


