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a. Storia delle religioni 

 

 

BASANESE, L., TRIANNI, P. (a cura di), Religioni in Asia. Uno sguardo contestuale, G&B Press, Roma 2021 
(Interreligious and Intercultural Investigation 13). [Il saggio è una raccolta di contributi scritti 
relativi ai forum organizzati dal Centro Studi Interreligiosi dell’Università Gregoriana che hanno 
avuto come tema comune di fondo le religioni dell’Asia, sia prese singolarmente che in rapporto 
con la fede cristiana.] 

BELLINGER, G. J., Enciclopedia delle religioni, Garzanti, Milano 1989, pp. 862. [Dai culti della preistoria al 
cristianesimo e all’islam, dalle grandi religioni orientali ai movimenti e ai gruppi più recenti, le 
divinità, i riti, i simboli di ogni tempo e paese.] 

BIANCO, E., Le religioni degli uomini, Elledici, Torino 2001, pp. 34. [Descrive a volo d’uccello le origini, le 
credenze e i riti delle grandi religioni del mondo.] 

DEL RIO, D., Le religioni degli altri. Uomini e Dio, Milano, Mursia 1987, pp. 170. [Un viaggio nelle religioni 
degli altri per scoprire le radici dei conflitti combattuti in nome di Dio. Antologia di brani e 
citazioni dei maggiori testi sacri.] 

Dizionario delle religioni del Medio Oriente, Garzanti, Milano 1994, pp. 470. 

ELIADE, M. (a cura di), Dizionario delle religioni dell’Estremo Oriente, Jaca Book, Milano 2020 (Religioni). 

ELIADE, M. (dir.), Enciclopedia delle religioni, Marzorati-Jaca Book-Città nuova, Settimo Milanese-Milano-
Roma, 1993-2010. Comprende: vol. I. Oggetto e modalità della credenza religiosa, 1993; vol. II. Il rito. 
Oggetti, atti, cerimonie, 1994; vol. III. L’esperienza. Vita religiosa, individuale e collettiva, 1996; vol. IV. Il 
pensiero. Concezioni e simboli, 1997; vol. V. Lo studio delle religioni. Discipline e autori, 1995; vol. VI. 
Ebraismo, 2003; vol. VIII. Islam, 2004; vol. IX. Induismo, 2006; vol. X. Buddhismo, 2006; vol. XI. 
Religioni del Mediterraneo e del Vicino Oriente antico, 2002; vol. XII. Religioni dell’Eurasia, 2008; vol. XIII. 
Religioni dell’Estremo Oriente, 2007; vol. XIV. Religioni dell’Africa, 2009; vol. XVI. Religioni delle 
Americhe, 2010. 

ELIADE, M., Storia delle credenze e delle idee religiose, 3 voll., Sansoni, Firenze 1979-1983. 

ELIADE, M., COULIANO, I. P., Dizionario delle religioni, Jaca Book, Milano 2017 (Religioni). [Opera postuma 
del grande storico delle religioni rumeno Mircea Eliade (1907-1986).] 

Enciclopedia delle religioni, voll. I-VI, Vallecchi, Firenze 1970-1976. Contiene: vol. I, coll. 1232-1278: 
“Buddha”, coll. 1278-1397: “Buddhismo”; vol. II, coll. 759-1012: “Ebrei”; vol. III, coll. 1043-



1116: “Induismo”, coll. 1238-1365: “Islamismo”; vol. IV, coll. 576-642: “Monachesimo”; vol. V, 
coll. 1015-1041: “Scintoismo”; vol. VI, coll. 267-292: “Yoga”. 

FILORAMO, G. (a cura di), Dizionario delle religioni, Einaudi, Torino 1993. 

FILORAMO, G., Storia antologica delle religioni, Morcelliana, Brescia 2019 (Scienze e storia delle religioni). [In 
un percorso storico che si dipana dalle religioni dell’antichità (Egitto, Mesopotamia, Grecia e 
Roma), transita per il maturare delle fedi monoteistiche (ebraismo, cristianesimo e islam) e le 
esperienze mistiche delle dualistiche (zoroastrismo, gnosticismo, manicheismo), per concludersi 
infine nell’Estremo Oriente (induismo, buddhismo e Cina antica), questa antologia ambisce a dar 
conto delle ricche letterature concepite ed elaborate da tali religioni, eredità dell’indissolubile 
legame che ebbero con la parola scritta.] 

FILORAMO, G., MASSENZIO, M., RAVERI, M., SCARPI, P. (a cura di), Manuale di storia delle religioni, Laterza, 
Roma 1998, pp. 594. [Trattazione sintetica e rigorosa delle fedi dell’uomo: le religioni del mondo 
antico, monoteismi e dualismi, India ed Estremo Oriente, Antropologia dei nuovi movimenti 
religiosi.] 

HEILER, F., Storia delle religioni, 2 voll., Sansoni, Firenze 1972. 

HINNELLS, J. R., Dizionario delle religioni, Franco Muzzio, Padova 1988. 

INTROVIGNE, M., ZOCCATELLI, P., IPPOLITO MACRINA, N., ROLDAN, V., Enciclopedia delle religioni in Italia, 
Elledici, Leumann 2001, pp. 1047. 

KHOURY, A. TH. (a cura di), Dizionario comparato delle religioni monoteistiche. Ebraismo, cristianesimo, islam, 
Piemme, Casale Monferrato 2004, pp. 814. [Presenta i concetti fondamentali delle tre fedi 
monoteistiche in più di 200 voci ordinate alfabeticamente: amore, martirio, guerra, pace, tolleranza, 
donna, uomo, sessualità… Ogni voce è sviluppata in maniera comparativa, mette in rilievo le 
convergenze e le diversità. La documentazione è precisa e abbondante, la bibliografia è aggiornata, 
le citazioni dei testi sacri sono molteplici.] 

KIPPENBERG, H. G., La scoperta della storia delle religioni. Scienza delle religioni e modernità, Morcelliana, Brescia 
2021 (Scienze e storia delle religioni). 

KÖNIG, F., Dizionario delle religioni, edizione italiana a cura di P. Rossano, Herder, Roma 1960, coll. 1042. 

KÜNG, H., Ricerca delle tracce. Le religioni universali in cammino, Queriniana, Brescia 2003, pp. 374. [Invito a 
conoscere meglio il misterioso mondo, tanto complesso quanto affascinante, delle grandi religioni.] 

MASSIGNON, L., L’ospitalità di Abramo. All’origine di ebraismo, cristianesimo e islam, Medusa, Milano [2002], pp. 
156. 

POTIN, J., ZUBER, V. (a cura di), Dizionario dei monoteismi, EDB, Bologna 2005. [Ebraismo, cristianesimo, 
islam condividono la fede in un unico Dio, pur con proprie specificazioni e con una propria 
identità. Il loro patrimonio comune ha modellato la nostra civiltà, ma il loro scontro nella storia ha 
provocato spesso controversie e fratture, fino ai nostri giorni. Per comprendere tutto questo 
occorre imparare a conoscere le uguaglianze e le dissonanze. È lo scopo di questo dizionario, che 
presenta e spiega le tre religioni in 600 parole fondamentali. E poiché le religioni sono complesse, 
le definizioni riguardano sia il campo religioso (riti, pratiche, chiese) sia i campi storici e culturali.] 

POUPARD, P. (a cura di), Grande dizionario delle religioni, Cittadella-Piemme, Assisi-Casale Monferrato 1990. 

Le religioni nel mondo, De Agostini, Novara 2006, pp. 208. 

RIES, J., Alla ricerca di Dio. La via dell’antropologia religiosa, Jaca Book, Milano 2009, pp. 303. 

RIES, J., La scienza delle religioni. Storia, storiografia, problemi e metodi, Jaca Book, Milano 2008, pp. 524. 

RIES, J., La storia comparata delle religioni e l’ermeneutica, Jaca Book, Milano 2009, pp. 204. 

RIES, J. (dir.), Trattato di antropologia del sacro, Jaca Book-Massimo, Milano. Comprende: vol. I. Le origini e il 
problema dell’homo religiosus, 1989; vol. II. L’uomo indoeuropeo e il sacro, 1991; vol. III. Le civiltà del 
Mediterraneo e il sacro, 1992; vol. IV. Crisi, rotture, cambiamenti, 1995; vol. V. Il credente nelle religioni 
ebraica, musulmana e cristiana, 1993; vol. VI. Culture e religioni indigene in America centrale e meridionale, 



1997; vol. VII. Culture e religioni degli indiani d’America, 2000; vol. VIII. Grandi religioni e culture 
nell’estremo oriente. Cina, 2008; vol. IX. Grandi religioni e culture nell’estremo oriente. Giappone, 2006; vol. X. 
Metamorfosi del sacro. Acculturazione, inculturazione, sincretismo, fondamentalismo, 2009. 

SHARMA, A. (a cura di), Religioni a confronto. Induismo, Buddismo, Confucianesimo, Taoismo, Ebraismo, Cristianesimo, 
Islam, Edizioni CDE, Milano 1997, pp. 724. 

STARK, R., INTROVIGNE, M., Dio è tornato. Indagine sulla rivincita delle religioni in Occidente, Casale Monferrato, 
Piemme 2003, pp. 158. [Oggi c’è più religione di ieri. Cresce il pluralismo e la concorrenza fra le 
religioni e l’infittirsi di dottrine e di pratiche offerte dal “mercato religioso” sempre più ricco e 
variegato, entro il quale occorre diventare coscienti e coerenti.] 

TACCHI VENTURI, P., CASTELLANI, G. (dir.), Storia della religioni, 5 voll., UTET, Torino 1970-19716. 

TUCCI, G. (dir.), Le civiltà dell’Oriente, vol. III. Religioni, filosofia, scienze, Casini, Roma 1958, pp. 1264. 

WALDENFELS, H. (a cura di), Nuovo dizionario delle religioni, edizione italiana a cura di P. Branca et al., San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1993, pp. 1079. 

 

 

 

b. Teologia delle religioni 

 

 

AA. VV., Cristianesimo, religione e religioni, Seminario di Bergamo-Glossa, Bergamo-Milano 1993, pp. 152. 

AA. VV., Le sfide delle religioni oggi. 2018, G&BPress, Roma 2019 (Interreligious and Intercultural 
Investigations 10). 

AMATO, A., Gesù è il Signore. La specificità di Gesù Cristo in un tempo di pluralismo religioso, LAS, Roma 1992. 

ANASTASIOS DI ALBANIA, Vivere insieme. Il contributo delle religioni a un’etica della convivenza, Qiqajon, Magnano 
2017 (Spiritualità orientale). [Qual è il contributo che le religioni possono offrirci in termini di 
umanità? L’arcivescovo ortodosso Anastasios di Tirana, di Durazzo e di tutta l’Albania, offre 
alcune riflessioni che, in linea con la tradizione della chiesa, cercano di discernere l’azione segreta 
di Cristo e dello Spirito negli elementi positivi di tutte le ricerche umane.] 

ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Cristianesimo, religione, religioni. Unità e pluralismo dell’esperienza di Dio 
alle soglie del terzo millennio, a cura di M. Aliotta, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, pp. 287. 

BALTHASAR, H. U. VON, Il cristianesimo e le religioni universali. Uno sguardo d’insieme, Piemme, Casale 
Monferrato 1987. 

BORI, P. C., Universalismo come pluralità delle vie, Marietti, Genova 2004, pp. 217. 

BOUBLÍK, V., Teologia delle religioni, Studium, Roma 1973, pp. 342. 

CHÉNO, R., Dio al plurale. Ripensare la teologia delle religioni, Queriniana, Brescia 2019 (Giornale di teologia 
418). [Che senso dare al pluralismo religioso rispetto alla fede del Dio unico che interviene nella 
storia per salvare tutti gli esseri umani? Alla cacofonica di Babele, Rémi Chéno risponde con la 
sinfonia di Pentecoste: insegna ad accogliere teologicamente la diversità che non abolisce le 
differenze (e la verità!), ma le trasfigura in cangianti riflessi policromi. Un libro talvolta scomodo, 
spesso sorprendente, sempre rivelatore: una guida intelligente per integrare nella fede cristiana lo 
“scandaloso” pluralismo religioso dei nostri giorni.] 

CODA, P., Gesù Cristo e il futuro delle religioni, Europress, Lugano 2004, pp. 120. [La rilevanza non marginale 
del fatto religioso odierno interpella la teologia cristiana e richiede una risposta che scaturisca dal 
cuore stesso della rivelazione cristologica per offrire una strada pertinente e praticabile per 
l’incontro e la cooperazione tra le religioni, a servizio del futuro del mondo.] 



CODA, P., Il Logos e il Nulla. Trinità, religioni, mistica, Città Nuova, Roma 2003, pp. 556. [Un vasto e originale 
affresco che ruota attorno ai due luoghi per eccellenza del fatto religioso: la “rivelazione” 
(momento genetico delle grandi esperienze/tradizioni religiose; parte attiva di Dio) e la “mistica” 
quale tensione e ascesa da parte umana verso l’esperienza di una comunione immediata nel 
mistero di Dio. Nel Cristo il Logos e il Nulla vengono a coincidere, perché il Logos fatto carne, 
donando tutto di sé, anche Dio in sé, rivela e partecipa alla storia degli uomini l’Agape che è Dio 
Trinità. Da qui una chiave di comprensione teologica del pluralismo delle religioni, una chiave 
spirituale e pratica per il dialogo e l’incontro tra esse.] 

CODA, P., L’unico e i molti. La salvezza in Gesù Cristo e la sfida del pluralismo, Pontificia Università Lateranense-
Mursia, Roma 1997. 

COZZI, A., Gesù Cristo tra le religioni. Mediatore dell’originario, Cittadella, Assisi 2005, pp. 165. 

CROCIATA, M. (a cura di), Il Dio di Gesù Cristo e i monoteismi, Città Nuova-Facoltà teologica di Sicilia, Roma 
2003, pp. 376. 

CROCIATA, M. (a cura di), Gesù Cristo e l’unicità della mediazione, Edizioni Paoline, Milano 2000. 

CROCIATA, M. (a cura di), Teologia delle religioni. Bilanci e prospettive, Edizioni Paoline, Milano 2001. 

CROCIATA, M. (a cura di), Teologia delle religioni. La questione del metodo, Città Nuova-Facoltà teologica di 
Sicilia, Roma-Palermo 2006, pp. 314. 

D’COSTA, G. (a cura di), La teologia pluralista delle religioni: un mito? L’unicità cristiana riesaminata, introduzione 
di C. Molari, Cittadella, Assisi 1994, pp. 368. 

DHAVAMONY, M., Pluralismo religioso e missione della chiesa, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2001, 
pp. 248. [Dato il carattere assoluto e universale del cristianesimo, qual è il valore salvifico delle 
religioni non cristiane? Per rispondere l’autore utilizza i risultati della storia della religione.] 

DHAVAMONY, M., Teologia delle religioni. Riflessione sistematica per una comprensione cristiana delle religioni, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1997, pp. 312. 

DI TORA, M., Teologia delle religioni. Linee storiche e sistematiche, Dario Flaccovio, Palermo 2014 (GRIS. 
Teologia, religione e religioni alternative). [Questo saggio dell’autore domenicano, indirizzato 
soprattutto ai “non addetti ai lavori” e inteso come introduzione alla disciplina della teologia delle 
religioni, presenta un quadro storico e sistematico utile per un orientamento generale nella 
pluralità delle teorie e dottrine, secondo la prospettiva della fede ecclesiale.] 

DOTOLO, C., Teologia delle religioni, Edb, Bologna 2021 (D7 Fondamenta). [La prima parte di questo libro 
tratteggia la ricaduta del pluralismo nella riflessione teologica e nel suo metodo, individuando gli 
itinerari che hanno condotto all’elaborazione di idee-chiave per interpretare la relazione tra 
cristianesimo e religioni. La seconda si concentra sull’esigenza di individuare le coordinate 
principali per svolgere il compito teologico che scaturisce da un confronto aperto e critico con la 
riflessione del pluralismo.] 

DUPUIS, J., Gesù Cristo incontro alle religioni, Cittadella, Assisi 1991, pp. 376. [L’autore cerca la via stretta che 
permette di conciliare la fede in Gesù Cristo, salvatore universale, con il significato positivo, 
voluto da Dio, delle altre tradizioni religiose.] 

DUPUIS, J., Il cristianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro, Queriniana, Brescia 2001, pp. 495. [È una 
rassegna di tematiche monografiche sulla teologia delle religioni e si caratterizza per il suo 
orientamento pastorale.] 

DUPUIS, J., Perché nono sono eretico. Teologia del pluralismo religioso: le accuse, la mia difesa, EMI, Bologna 2014 (Le 
nuove caravelle 13). [L’autodifesa di p. Jacques Dupuis (1923-2004) SJ, iniziatore e tra i maggiori 
esponenti della teologia delle religioni, alla Notificazione della congregazione per la dottrina della 
fede emanata nel 2001 nei suoi confronti.] 

DUPUIS, J., Alle frontiere del dialogo. Religioni, chiesa e salvezza dei popoli. Inediti, EMI, Bologna 2018. [Il volume 
mette per la prima volta a disposizione del pubblico italiano alcune riflessioni del gesuita belga e 
teologo delle religioni Jacques Dupuis (1923-2004), attraverso le quali viene presentata in modo 
chiaro e conciso la sua teologia cristiana delle religioni.] 



DUPUIS, J., Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Queriniana, Brescia 1997, pp. 584. 

FABRIS, A., GRONCHI, M., Il pluralismo religioso. Una prospettiva interdisciplinare, San Paolo, Milano 1998, pp. 
232. [Diversi saggi che si propongono di sollecitare la riflessione sulla necessità dello studio 
interdisciplinare del pluralismo religioso per far conoscere quelle vie di salvezza che vengono 
offerte a tutti gli uomini.] 

FARINA, M., MAZZARELLO, M. L. (a cura di), Gesù è il Signore. La specificità di Gesù Cristo in un tempo di 
pluralismo religioso. Atti del Convegno di aggiornamento teologico promosso dalla Pontificia facoltà di scienze 
dell’educazione Auxilium, Roma, 29 aprile-3 maggio 1992, LAS, Roma 1992. 

GÄDE, G., Cristo nelle religioni. La fede cristiana e la verità delle religioni, Borla, Roma 2004, pp. 220.  [Il 
pluralismo religioso costituisce una grande sfida per il cristianesimo e la sua teologia. Niente 
fondamentalismo e niente relativismo, ma interiorismo, unico modo per rendere un servizio alle 
religioni e contribuire a promuovere la pace interreligiosa.] 

GAGLIARDI, M., La dichiarazione “Dominus Iesus” a dieci anni dalla promulgazione. Atti del Convegno tenuto prsso 
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma, 11-12 marzo 2010, Lindau, Torino 2010, pp. 431. 

GRONCHI, M. (a cura di), La salvezza degli altri. Soteriologia e religioni, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004. 

HICK, J., Dio ha molti nomi, Fazi, Roma 2014 (Campo dei fiori). [John Hick (1912-2012), teologo evangelico, 
è tra i principali esponenti della teologia pluralista delle religioni. Questo volume sintetizza la sua 
visione teologica, a partire dalla quale sviluppa una propria prospettiva sul dialogo interreligioso.] 

HICK, J., KNITTER, P. F. (a cura di), L’unicità cristiana: un mito? Per una teologia pluralista delle religioni, 
introduzione di C. Molari, Cittadella, Assisi 1994, pp. 380. 

IANNONE, F., Una chiesa per gli altri. Il concilio Vaticano II e le religioni non cristiane, Cittadella, Assisi 2014. 

JONCHERAY, J., GIRA, D., I cristiani e le grandi religioni, Elledici, Leumann 2000, pp. 119. 

LÖSER, W., Elementi per una teologia delle religioni. Sguardi e passi oltre i confini, Queriniana, Brescia 2021 
(Giornale di teologia 433). 

KNITTER, P., Introduzione alle teologie delle religioni, Queriniana, Brescia 2005, pp. 513. 

KNITTER, P., Nessun altro nome? Un esame critico degli atteggiamenti cristiani verso le religioni mondiali, Queriniana, 
Brescia 1991. 

KÖNIG, F., Il cristianesimo e le religioni della terra, Borla, Torino 1968, pp. 66. 

KOPIEC, M. A., Cristianesimo e religioni. Verso un inclusivismo cristologico-trinitario, Aracne, Canterano 2016 
(A15). [L’opera, il cui autore è un frate minore, costituisce una precisa ricostruzione dello sviluppo 
della teologia delle religioni dopo il concilio Vaticano II alla luce della rivelazione cristiana.] 

MARELLA, P., Il Concilio sulla via dei popoli non cristiani, Rizzoli, Milano 1964. 

MOLARI, C., s.v. “Teologia delle religioni e del dialogo interreligioso”, in Dizionario del sapere storico-religioso 
del Novecento, vol. II, a cura di A. Melloni, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 1554-1578. 

MOLARI, C., Teologia del pluralismo religioso, Pazzini, Verucchio 2013 (Frontiere), pp. 160. [Caduta la 
presunzione di una esclusività o di una superiorità cristiana in ordine alla salvezza dell’uomo, la 
teologia cristiana ha sviluppato un capitolo sul valore delle religioni e si è evoluta come teologia 
del pluralismo religioso, in cui le varie religioni sono considerate aspetti diversi e spesso 
complementari di una stessa storia salvifica.] 

NARO, M. (a cura di), La teologia delle religioni. Oltre l’istanza antropologica, Città Nuova, Roma 2013. [Il 
volume sottolinea l’importanza di una teologia delle religioni e del dialogo interreligioso che abbia 
una qualità peculiarmente “cristiana”, studiando il problema del rapporto tra cristianesimo e 
religioni a partire dall’identità del cristianesimo stesso, colta in relazione con le religioni.] 

O’COLLINS, G., Una cristologia delle religioni, Queriniana, Brescia 2021 (Giornale di teologia 437). [In questo 
libro l’autore assume la persona e l’opera salvifica di Cristo come chiave per organizzare i temi che 
comunemente vengono trattati dalle teologie della religione, operando così una “svolta 
cristologica” in teologia delle religioni.] 



O’CONNELL, G., “Il mio caso non è chiuso”. Conversazioni con Jacques Dupuis, EMI, Bologna 2019. [In 
quest’ampia intervista concessa da p. Jacques Dupuis poco prima di morire, egli ricostruisce la sua 
vicenda biografica e intellettuale contro chi accusò la sua teologia del pluralismo religioso, che 
univa l’indefessa fede nell’unicità salvifica di Gesù Cristo all’apertura verso le altre religioni 
comprese come vie di salvezza.] 

ODASSO, G., Bibbia e religioni. Prospettive teologiche per la teologia delle religioni, Urbaniana University, Roma 1998, 
pp. 414. 

RATZINGER, J., Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Cantagalli, Siena 2003, pp. 296. 

RIES, J., I cristiani e le religioni, Jaca Book, Milano. Comprende: vol. I. Dagli Atti degli apostoli al Vaticano II, 
2006; vol. II. Incontro e dialogo, 2009. 

ROSSANO, P., Il problema teologico delle religioni, Edizioni Paoline, Catania 1975, pp. 120. [Con un’appendice 
di P. Knitter e F. Nietlispach sulla teologia delle religioni protestante e cattolica.] 

RUSSO, A., La verità crocifissa. Verità e rivelazione in tempi di pluralismo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, pp. 
192. 

SCHLETTE, H. R., Il confronto con le religioni, Queriniana, Brescia 1966. 

SCHLETTE, H. R., Le religioni come tema della teologia, Morcelliana, Brescia 1968. 

SELVADAGI, C., Le religioni alla prova della teologia, Lateran University Press, Città del Vaticano 2019 
(Ecclesia Mater. Studi). [Il pensiero cristiano si confronta con una realtà planetaria plurale, 
all’interno della quale differenti culture e mondi religiosi diversi si incontrano. Alla teologia è 
richiesto un contributo che sappia dire una parola chiarificatrice, dal punto di vista della fede della 
chiesa, sul valore del fenomeno religioso nelle sue varie espressioni, sulla domanda di sacro, sulla 
ricerca di senso della vita.] 

SERRETTI, M. (a cura di), Unicità e universalità di Gesù Cristo. In dialogo con le religioni, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2001, pp. 266. 

STUBENRAUCH, B., Pluralismo anziché cattolicità? Dio, il cristianesimo e le religioni, Queriniana, Brescia 2019 
(Biblioteca di teologia contemporanea 198). [Questo libro pone al centro dell’interesse la 
comprensione di sé che il cristianesimo sta maturando di fronte alla pluralità delle religioni. Da 
teologo dogmatico, l’autore parte dalla convinzione dell’unica e insuperabile incarnazione della 
Parola divina. La teologia cristiana delle religioni, allora, non deve portare alla relativizzazione del 
proprio patrimonio di fede, né al disprezzo di quello altrui. Essa, piuttosto, è la possibilità di 
parlare del Dio di tutti gli uomini senza pregiudizi per le convinzioni religiose altrui.] 

TALLARICO, L., Dio in tutte le religioni. I semi di Dio sono sparsi nel mondo, Borla, Roma 2011, pp. 328. 

TERRIN, A. N., Scienza delle religioni e teologia nel pensiero di Rudolf Otto, Morcelliana, Brescia 1978, pp. 262. 

THILS, G., Religioni e cristianesimo, Cittadella, Assisi 1967. 

TILLICH, P.,  Il cristianesimo e le religioni. Riflessioni autobiografiche, Mursia, Milano 1971, pp. 168. 

TRIANNI, P., Il Cristo di tutti. Teilhard de Chardin e le religioni, Studium, Roma 2012, pp. 160. [Attraverso un 
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occidentale. Viene proposto quindi un approfondimento specifico sulle religioni tradizionali 
africane e sulle religioni o culture asiatiche, con specifico riferimento all’induismo e al buddhismo, 
all’interno di un percorso storico necessario alla loro comprensione.] 

RIZZI, G., MORALI, I., Identità cristiana e confronto interreligioso, Lussografica, Caltanissetta 2003, pp. 137. 

ROSSANO, P., Dialogo e annuncio cristiano. L’incontro con le grandi religioni, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 
1993, pp. 391. 

SABETTA, G., Immaginare l’altro. Le religioni per un incontro indispensabile, Urbaniana University Press, Città del 
Vaticano 2016 (Missiologia). [L’autore presenta gli sguardi che le diverse religioni (cristianesimo, 
induismo, buddhismo, ebraismo e islam) hanno rivolto all’a/Altro nel tentativo di immaginarlo.] 

SABETTA, G., Metodica dell’incontro tra religioni. Cristianesimo, induismo, buddismo, Urbaniana University Press, 
Città del Vaticano 2014 (Missiologia). [In pagine di ampio respiro l’autore – riprendendo le 
riflessioni metodologiche della teologia delle religioni svolte da alcuni esponenti di spicco come J. 
Dupuis, M. Amaladoss e C. Geffré – raggiunge le ultime frontiere del pensiero su cristianesimo e 
religioni. L’autore esplora poi alcuni degli ambiti e dei temi critici della prassi e della teoria 
dell’incontro tra le religioni, enucleando orientamenti inediti per un ripensamento della 
metodologia dialogica.]  

SADUN PAGGI, M., Dialogo, guarigione del mondo. Sorgenti ebraiche, EMI, Bologna 2002, pp. 156. [Prende le 
mosse da una miriade di incontri concreti per mettere in rilievo l’urgenza della giustizia, del 
rispetto, del dialogo, proponendo la scuola di relazioni profonde, amichevoli con ogni uomo o 
donna di buona volontà.] 

SALOMONE, O., SALVARANI, B., IZZEDDIN, E., ZANZUCCHI, M., Tradizioni. Un dialogo su religione, identità e 
relazione, Città Nuova, Roma 2019 (Dossier). [Nell’attualità globalizzata le tradizioni religiose sono 
spesso ritenute sorgente di identità delle persone, ma considerarle come il solo elemento 
identitario rischia di far credere che possano avere reale funzione solo “per opposizione” rispetto 
ad altre credenze. Gli autori di questo saggio dialogano tra di loro nella curiosità delle tradizioni 
altrui e scoprono che la diversità è il vero motore della vita in società, e che l’accettazione del 
diverso da sé è il principale contributo alla definizione della propria identità e alla composizione 
dei conflitti.] 

SALVARANI, B., L’alterità come grazia. Ragioni e prospettive di un’educazione al dialogo interreligioso, Pazzini, Villa 
Verucchio 2021 (Frontiere 23). 

SALVARANI, B., Il dialogo è finito? Ripensare la chiesa nel tempo del pluralismo e del cristianesimo globale, EDB, 
Bologna 2011, pp. 193. [Obiettivo di questo volume è rendere ragione della crisi del dialogo, 
cercando di spingersi in avanti e valorizzandone la portata educativa. Solo nell’esperienza del 
dialogo possiamo esaurire fino in fondo il compito della teologia: la sempre maggiore 
umanizzazione dell’uomo alla luce dell’amore di Dio.] 

SALVARANI, B., Vocabolario minimo del dialogo interreligioso. Per un’educazione all’incontro tra le fedi, EDB, Bologna 
20082, pp. 118. 

SAVINA, G., Formare la coscienza per affinare lo sguardo. L’urgenza permanente di una catechesi confessionale ecumenica e 
interreligiosa, EDB, Bologna 2019 (Studi e ricerche). 

SCOGNAMIGLIO, E., Dia-logos, vol. I. Prospettive. Verso una pedagogia del dialogo, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2009, pp. 352. 

SEGRETARIATO PER I NON CRISTIANI, Guida al dialogo con le religioni, edizione italiana a cura di P. Rossano, 
Queriniana, Brescia 1968, pp. 100. 

SELVADAGI, P. (a cura di), Le vie del dialogo. Teologia e prassi, Esperienze, Fossano 2009, pp.127. [Sono 
raccolti in questo volume gli interventi al Convegno organizato alla Pontificia università 
lateranense di Roma, nel novembre 2006, in occasione del XV anniversario della morte di Piero 
Rossano.] 

TERRIN, A. N., Il respiro religioso dell’Oriente. Luoghi d’incontro con il cristianesimo, EDB, Bologna 1997, pp. 196. 

TORRES QUEIRUGA, A., Dialogo delle religioni e autocomprensione cristiana, EDB, Bologna 2007, pp. 132. 



TOVO, P., DUPUIS, J., POMBO, K., PANCIROLI, R., Impariamo a dialogare, Benedettina, Parma 2001, pp. 112. 
[Storia del dialogo, con particolare attenzione alla società multireligiosa odierna, alla cultura 
africana e all’islam.] 

TRIANNI, P., Dialogo, Messaggero, Padova 2019 (Parole allo specchio). [Il dialogo è la forma specifica del 
divenire della vita. Le relazioni umane, la speranza in un futuro di pace e la stessa soggettività 
umana dipendono da esso. La sua necessità, però, fa da contrappeso a un’ignoranza diffusa su 
quali siano i suoi fondamenti, il suo senso, le sue applicazioni e il suo metodo. La dialogicità 
rappresenta una realtà complessa e articolata della quale qui si analizzano tre grandi declinazioni: 
filosofica, interculturale e interreligiosa, tenendo conto del concetto di verità. – Capitolo 3: 
“Dialogo interreligioso” (pp. 149-221).] 

TRIANNI, P., Nostra Aetate. Alle radici del dialogo interreligioso, Lateran University Press, Città del Vaticano 
2015 (Ecclesia Mater. Studi e ricerche). [Il saggio ricostruisce la genesi testuale del documento 
conciliare sul rapporto della chiesa con le religioni non cristiane e svolge un’analisi interpretativa 
dei suoi principali nodi concettuali individuandone le premesse nella riflessione teologica 
preconciliare.]  

VALLI, A. M., Gli occhi dell’altro. Il dovere del dialogo ricordando Giovanni Paolo II, Edizioni Paoline, Milano 2006, 
pp. 150. 

VARILLON, F., Un cristiano davanti alle grandi religioni, Jaca Book, Milano 2016 (Chiesa e mondo). [Sul piano 
dell’esperienza spirituale che cosa ci offre il cristianesimo di assolutamente unico e insostituibile? 
Questo interrogativo, costante nel pensiero e negli scritti di padre Varillon, è messo a punto in 
maniera sorprendentemente attuale in queste sue conferenze sulle grandi religioni tenute fra il 
1974 e il 1975. Il dialogo di un cristiano con le grandi religioni non cristiane diventa 
immediatamente l’occasione e lo spunto per approfondire questo incontro dal punto di vista più 
alto e decisivo: il confronto sul piano dell’esperienza spirituale. Varillon abbozza due percorsi: 
l’arricchimento che deriva dalla scoperta dell’esperienza spirituale degli altri credenti e, 
simultaneamente, la presa di coscienza di ciò che costituisce l’originalità e l’irriducibilità del 
mistero cristiano.] 
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AA. VV., La ricerca di Dio nelle religioni. Dialogo interreligioso sul tema teologico universale del “Quaerere Deum”, EMI, 
Bologna 1980. 

ALLIEVI, S. et al., Donne e religioni. Il valore delle differenze, EMI, Bologna 2002, pp. 176. [Il volume presenta gli 
interventi del settimo incontro cristiano-musulmano sul tema “Maschio e femmina li creò”, e 
vengono messe in risalto le differenze come valori.] 

AL MALAHI, A., YFANTIS, P. A., BIAGINI, F. A., MARZANO, M., Uomini e donne, Messaggero, Padova 2021 
(Punti d’incontro). 

Amrta, il nutrimento del cuore. Cibo e prassi religiosa: un dialogo tra le fedi, Laksmī, Savona 2015. [Contenuti: E. S. 
VIVIANI, “Il cibo nel buddhismo”; P. SCQUIZZATO, “Il cibo nel cattolicesimo”; P. RIBET, “Il cibo 
nel protestantesimo”; R. DI SEGNI, “Il cibo nell’ebraismo”; F. ECKERT COEN, “I cibi nella 
tradizione ebraica”; ŚUDDHĀNANDA GIRI, “Il cibo nell’induismo”; V. A. LAZZERINI, “Cibo e 
nutrimento spirituale nell’islam”.]  

ARMENI, R., ENRIELLO, L. M., LUZZATTO VOGHERA, G., MONGE, C., L’ospitalità di Abramo, Messaggero, 
Padova 2016 (Punti di incontro). [In questo volume tre esponenti delle tre religioni monoteiste e un 
non credente commentano il brano di Genesi 18,1-16 e si confrontano sul tema dell’ospitalità.] 



ARMSTRONG, K., In nome di Dio. Il fondamentalismo per ebrei, cristiani e musulmani, Il Saggiatore, Milano 2002, 
pp. 543. [Indaga origini, motivazioni e obiettivi dei fondamentalismi, prendendo in esame le tre 
grandi fedi monoteiste, insieme ai cambiamenti storici e sociali che si oppongono al processo di 
modernizzazione sociale.] 

ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Monoteismo cristiano e monoteismi, a cura di G. Cereti, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2001, pp. 154. 

BASANESE L. (a cura di), Educare a un’umanità più fraterna. Il contributo delle religioni, G&B Press, Roma 2020 
(Interreligoius and Intercultural Investigation 11). [Il 24 febbraio 2020 la Pontificia Università 
Gregoriana (Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana e Centro “Cardinal Bea” per gli Studi 
Giudaici) in collaborazione con il PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica) ha 
organizzato una Giornata di studio intitolata Educare a un’umanità più fraterna: il contributo delle 
religioni. Sei relatori in rappresentanza di diverse tradizioni religiose (cristianesimo, ebraismo, islam, 
induismo, buddhismo e religioni tradizionali africane) hanno dato ognuno il proprio contributo ad 
una tavola rotonda sul tema: “Quali sono le risorse della propria tradizione religiosa per costruire 
una fraternità universale?”. Questo volume raccoglie le conferenze degli esperti che hanno 
riflettuto sul ruolo delle religioni nell’educazione e nella formazione in un mondo sempre più 
globalizzato e complesso dove la diversità si presenta come una vera sfida per vivere bene 
insieme.] 

CODA, P., CROCIATA, M. (a cura di), Il crocifisso e le religioni. Compassione di Dio e sofferenza dell’uomo nelle 
religioni monoteiste, Città nuova-Facoltà teologica di Sicilia, Roma-Palermo 2002, pp. 376. 

DHAVAMONY, M. (a cura di), La meditazione nelle grandi religioni, Cittadella, Assisi 1989, pp. 278. [Presenta la 
meditazione nelle grandi religioni e mostra come ogni tipo di meditazione nasce da un particolare 
contesto e solo in esso può essere pienamente compreso.] 

EJIZU, CH., CARROTTA, S., MAALMI, A., CARO, L., Come vivere insieme, Benedettina, Parma 2000, pp. 96. [È 
possibile vivere insieme oggi, in pace, pur appartenendo a diverse religioni? Punti di vista del 
cristianesimo, della cultura africana, dell’ebraismo, del monachesimo benedettino e dell’islam.] 

FILORAMO, G., PARRINELLO, R. M., Guarire dal contagio. Riti e parole delle grandi religioni, Morcelliana, Brescia 
2020 (Orso blu). [Uno strumento per capire il modo in cui le differenti tradizioni religiose, con le 
loro credenze e pratiche millenarie, hanno da sempre affrontato il problema delle malattie 
individuali e sociali.] 

INTROVIGNE, M., I fondamentalismi, Marietti, Casale Monferrato 2004, pp. 240. [Un’indagine rigorosa, che 
attraverso esempi, dati e casi concreti ricostruisce il complesso fenomeno del fondamentalismo 
contemporaneo.] 

KHOURY, A. TH. (a cura di), Islam, cristianesimo, ebraismo a confronto, Piemme, Casale Monferrato 1998, pp. 
813. [Guerra, pace, amore, violenza, martirio, tolleranza, donna, uomo, sessualità - voce per voce i 
temi fondamentali dell’esistenza nelle tre religioni.] 

LARAS, G., ALLIEVI, S., PIANO, S., MANCA, N., TONOLETTI, B., ARINZE, F., Come incontrare Dio, 
Benedettina, Parma 1999, pp. 160. [Presentazione della ricerca di Dio per mezzo della preghiera 
nelle varie religioni: ebraismo, cristianesimo, islam, induismo, buddhismo, taoismo, cultura 
africana.] 

MILANI, M., L’incontro con “l’altro”. Letture bibliche in prospettiva interculturale e interreligiosa, Messaggero, Padova 
2017 (Sophia. Praxis 13). [Il volume, partendo dalla certezza che la Bibbia è un prodotto 
multiculturale, propone lo sviluppo di alcuni temi utili a comprendere il valore di una prospettiva 
interculturale e interreligiosa. L’attenzione è all’incontro con l’“altro”. Iniziando con una figura 
emblematica sia per l’ebraismo che per il cristianesimo, Abramo, “padre nella fede”, sono 
sviluppati vari temi: la relazione tra uomo e donna; la relazione fraterna; il valore e il senso 
dell’amicizia; l’amicizia con valenza sociale e politica, il popolo amico; l’incontro con l’“altro”, 
colui che riteniamo “straniero” per geografia ed etnia, per lingua e cultura; le relazioni sociali di 
“cittadinanza e città”, il luogo in cui le differenze si incontrano e si organizzano dinamicamente.] 



MONGE, C., Stranieri con Dio. L’ospitalità nelle tradizioni dei tre monoteismi abramitici, Edizioni Terra Santa, 
Milano 2013 (Incontri a Sichar 5). 

PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Celebrare la misericordia con i credenti di altre 
religioni, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2016. [Papa Francesco nella bolla di indizione 
del giubileo della misericordia auspica che questo anno giubilare possa essere vissuto nella 
misericordia favorendo l’incontro con le varie religioni e in particolar modo con l’ebraismo e 
l’islam. Attraverso il presente volume, il Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso invita a 
proseguire, nel tema della misericordia, la via del dialogo. Il presente sussidio è il frutto di una 
collaborazione interreligiosa ed è stato redatto grazie al contributo di alcuni esperti appartenenti 
ad altre tradizioni religiose.] 

SANGALLI, S., Il silenzio di Dio come alterità e compassione. Indagine interreligiosa, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2021 (Catholica). [Muovendosi nell’ambito della teologia spirituale, il saggio indaga su come i tre 
grandi monoteismi (ebraismo, cristianesimo e islam) rispondono all’arduo interrogativo sul 
silenzio di Dio. La ricerca, utilizzando il metodo dell’opposizione polare, presenta i cammini 
interiori di tre grandi autori: Jalâl al Dîn Rûmî, André Neher e Teresa di Lisieux. Dai loro scritti 
tale assenza/vuoto emerge come paradossale via alla fede. La logica polare si offre quale 
grammatologia per un fruttuoso dialogo interreligioso.] 

SCHNETZLER, J. P., BOURGEOIS, H., Meditazione e preghiera nel buddhismo e nel cristianesimo, Cittadella, Assisi 
2001, pp. 230. [Attraverso due testi volutamente paralleli, ma in dialogo tra loro per mezzo di 
annotazioni dell’uno nell’altro, gli autori espongono rispettivamente le due tradizioni spirituali con 
chiarezza e rigore nello stesso tempo, con molta speranza di un reciproco arricchimento.] 

SEGRETARIATO ATTIVITÀ ECUMENICHE (a cura di), La preghiera, respiro delle religioni. Atti della XXXVI 
sessione di formazione ecumenica, Ancora, Roma 2000, pp. 224. [Attraverso la preghiera comune i 
cristiani e gli altri credenti crescono insieme nello Spirito. La preghiera è l’espressione più 
profonda e l’anima del dialogo interreligioso e garanzia di una conversione comune più profonda 
verso Dio e gli altri.] 

SEGRETARIATO PER I NON CRISTIANI, Religioni. Temi fondamentali per una conoscenza dialogica, Esperienze, 
Fossano [1970?]. [Comprende: L’uomo e la religione - La ricerca della salvezza - Dio e l’assoluto 
nelle religioni - Il bene e il male nelle religioni.] 

SEMBRANO, L., Accogli lo straniero. Storie esemplari dell’Antico Testamento, Città Nuova, Roma 2018. 

SMITH-CRISTOPHER, D. L., La non violenza nelle religioni. Dai testi sacri alle tradizioni storiche, EMI, Bologna 
2004, pp. 224. [Non sempre le religioni nella storia hanno incarnato i loro testi sacri, ispirati alla 
fratellanza e all’armonia del genere umano, anzi spesso hanno legittimato le guerre; ma le parole 
profetiche derivanti dal loro patrimonio teologico spirituale proclamano sempre che occorre 
risolvere i problemi con la non violenza.] 
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COMINA, F., Il cerchio di Panikkar, Il Margine, Trento 2011. [L’autore ricostruisce, con la passione e l’amore 
del discepolo, le affascinanti intuizioni di Panikkar, intrecciando i fili di un’amicizia che rende il 
racconto immediato e poetico.] 

DOTOLO, C., SABETTA, G. (a cura di), Ritorno alla Sorgente. Raimon Panikkar tra filosofia, teologia a missiologia, 
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2019 (In dialogo). [A cent’anni dalla sua nascita di 
Panikkar ha avuto luogo il convegno organizzato dalla Facoltà di Missiologia dell’Università 
Urbaniana da cui nasce questa pubblicazione, senza dubbio un unicum o comunque un quasi-
esordio all’interno del mondo accademico cattolico. Attraverso il confronto, i diversi contributi 



cercano di mappare, almeno orientativamente, lo status quaestionis del pensiero panikkariano, 
seguendo i filoni filosofico-spirituale, teologico-antropologico e dialogico-missionario. 

LUISE, R., Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011. [Frutto di una 
profonda amicizia tra l’autore e Panikkar, l’opera è la narrazione immaginaria dialogata che 
Raimon Panikkar fa in prima persona della sua vita e del suo straordinario pensiero. La forma 
letteraria è intesa a restituire il “profumo” di quest’uomo che ha attraversato tutte le frontiere 
spirituali, razionali e mistiche del nostro tempo.] 

MONTI, S., Trinità e cristofania. Un’armonia cosmoteandrica (Raimon Panikkar, 1918-2010), Glossa, Milano 2021 
(Dissertatio. Series mediolanensis 28). 

OSTO, G., La testimonianza del dialogo. Piero Rossano tra Bibbia, religioni e cultura, Glossa, Milano 2019 
(Dissertatio. Series romana 60). [Quale significato possiedono le religioni? Perché e come i 
cristiani sono chiamati a mettersi in dialogo con i credenti di altre religioni? Com’è possibile 
articolare una riflessione teologica sulle religioni? Per rispondere a tali importanti questioni, 
l’indagine sul contributo teologico e sulla testimonianza di Pietro Rossano (1923-1991), costituisce 
un percorso assai stimolante e arricchente. Per oltre venticinque anni, “monsignor Dialogo”, 
come veniva chiamato, fu attore e pensatore del dialogo interreligioso ufficiale della chiesa 
cattolica.] 

PANIKKAR, R., L’acqua della goccia. Frammenti dai diari, Jaca Book, Milano 2018 (Religioni). [Il libro – 
confezionato dall’appassionata curatrice dell’opera omnia del teologo catalano, Milena Carrara 
Pavan – desidera non tanto ripercorrere gli avvenimenti della vita di Panikkar (1918-2010) ma 
illustrare il cammino che lo ha portato a scoprirsi “acqua”. Copre un ampio arco di tempo della 
sua vita, raccogliendo pagine di diario che vanno dal 1930 al 2007.] 

PÉREZ PRIETO, V., Raimon Panikkar. Oltre la frammentazione del sapere e della vita, Mimesis, Milano 2011. 
[Introduzione esauriente alla figura e al pensiero di Raimon Panikkar. Contiene un utilissimo 
“dizionario panikkariano” che ne approfondisce i concetti teologici principali e una bibliografia 
dell’Opera omnia.] 

Raimon Panikkar. Filosofo e teologo del dialogo, a cura di E. Baccarini, P. Trianni e C. G. Torrero, Roma, 
Aracne 2013 (Dialegesthai 16). [Questo saggio – che raccoglie i contributi presentati in occasione 
del convegno, organizzato dal DIM, da Religion for Peace e da Interdependence, tenutosi dal 4 al 6 
novembre 2011 presso il monastero benedettino di San Giuseppe ad Assisi – presenta l’opera 
filosofica e teologica di Raimon Panikkar. Attraverso una coralità di interventi, le pagine del libro 
svolgono una prima indagine critica sulle connotazioni filosofiche del pensiero panikkariano 
mettendone soprattutto in risalto la dimensione dialogica.] 

ROLLAND, R., Vivekananda, Castelvecchi, Roma 2015 (Ritratti). 

ROSSI, A., Pluralismo e armonia. Introduzione al pensiero di Raimon Panikkar, Cittadella-L’altrapagina, Assisi 
20112. [L’opera passa in rassegna i nodi centrali del pensiero di Panikkar, che ha cercato di 
tracciare un sentiero verso un’esperienza globale che integri le dimensioni del divino, dell’umano e 
del cosmico.] 

SALVARANI, B., Dopo. Le religioni e l’aldilà, Laterza, Bari 2020 (I Robinson. Letture). 

STRAZZARI, F., Michael Amaladoss. Il teologo indù cristiano si racconta, Pazzini, Villa Verucchio 2019 (Frontiere 
18). 

Svāmin Vivekānanda. Il monaco del dialogo, Laksmī, Savona 2013 (Santi e Yogin 2). [Questo volume contiene 
un’antologia di scritti del monaco indù Vivekānanda (1863-1902), grande riformatore, maestro e 
filosofo, fondatore dell’ordine monastico induista della Rāmakrsna Mission e pioniere del dialogo 
tra le religioni.] 

TEIXEIRA, F., Per una mistica dell’ospitalità. Henri Le Saux, Raimon Panikkar, Simone Weil, Teilhard de Chardin, 
Thomas Merton, Ernesto Cardenal, Pazzini, Villa Verucchio 2016 (Frontiere 16). [Il volume presenta 
alcune storie di vita di persone che, abitando le frontiere, hanno scelto la via del dialogo, sono state 
segnate dalla vocazione dialogale. Lo studio di grandi mistici contemporanei viene qui interpretato 
soprattutto per il suo carattere dialogante.] 



VIANELLO, G., Raimon Panikkar e il Giappone. Dialogo concettuale con l’Oriente estremo, Mimesis, Milano-Udine 
2022 (Esperienze filosofiche). [Questo scritto si propone di delineare il quadro concettuale al cui 
interno si è andato strutturando il rapporto tra Raimon Panikkar e il Giappone. Connessi a questo 
rapporto vi sono temi centrali della sua speculazione: ad esempio, si analizzano, fra i vari temi, la 
possibilità e la necessità di costruire un linguaggio transculturale; il confronto con una ontologia altra; 
la funzione mediatrice dell’India tra Occidente e Oriente estremo; la modalità con cui il cristianesimo 
si diffonde in un paese dotato di forte identità culturale e la ridefinizione del concetto di “Oriente”.] 


