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IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

Con la pubblicazione di questo secondo numero della rivista «Colloquia 
Mediterranea» la Fondazione Giovanni Paolo II si propone di proseguire 
il cammino per favorire una sempre migliore conoscenza delle dinamiche 
storico-teologiche del dialogo ecumenico e interreligioso in modo da offrire 
un reale contributo alla rimozione di pregiudizi del presente e di precom-
prensioni del passato.

Per questo il presente numero si apre con un articolo sul ruolo di Paolo 
VI nella promozione del dialogo ecumenico (Il desiderio dell’auspicata unio-
ne. Note storico-teologiche sull’ecumenismo in Paolo VI), alla luce della ce-
lebrazione del concilio Vaticano II; si tratta di un contributo, che, senza 
voler avere un carattere esaustivo, ripercorre i principali passi compiuti 
da papa Montini nella direzione dell’assunzione di un ruolo sempre più 
attivo della Chiesa Cattolica nel cammino dei cristiani verso l’unità vi-
sibile della Chiesa. In questo contributo, particolare attenzione viene ri-
servata al rapporto tra le parole e i gesti di Paolo VI e la celebrazione del 
Vaticano II, che è stata una tappa fondamentale nella riflessione sull’unità 
della Chiesa da parte della Chiesa Cattolica, per la promulgazione del de-
creto Unitatis redintegratio sui principi cattolici dell’ecumenismo e per un 
ripensamento più generale alla dimensione ecumenica della testimonian-
za cristiana. Paolo VI è stato un assoluto protagonista della celebrazione 
e, soprattutto, della prima recezione del Vaticano II ponendo le basi per 
un rinnovamento della Chiesa, in profonda continuità con la bimillenaria 
esperienza cristiana, nel quale si deve collocare l’azione del beato Giovanni 
Paolo II. Proprio agli anni del pontificato di papa Wojtyła è dedicato l’in-
tervento (Dialog im Werden, Erfahrungen und Impulse aus meiner Zeit in 
der Ordensleitung OFM (1985-1997) del francescano Hermann Schalück, 
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che è stato, tra l’altro, generale dell’ordine francescano e presidente della 
Fondazione Missio. Schalück descrive le istanze di rinnovamento che han-
no attraversato l’ordine francescano alla fine del XX secolo, fondandosi, in 
questa sua ricostruzione, su molti ricordi personali, che nascono dalla sua 
attiva partecipazione a questa stagione così ricca di speranze e iniziative. 

Di carattere più propriamente storico è l’articolo di Marika Polloni, La 
promozione del dialogo. La CEI e la Commissione per l’Ecumenismo lungo il 
pontificato di Paolo VI (1963-1978), con il quale la giovane studiosa si pro-
pone di offrire una ricostruzione dell’azione della Conferenza Episcopale 
Italiana per la promozione del dialogo ecumenico in Italia; il presente la-
voro, che è una parte di una più ampia ricerca condotta da Marika Polloni 
per la licenza in Teologia ecumenica, nasce da un paziente, quanto puntuale 
lavoro sulle fonti edite di quei primi passi del dialogo ecumenico in Italia 
nell’immediatezza della conclusione del Vaticano II. La rivista «Colloquia 
Mediterranea» è particolarmente lieta di pubblicare questo contributo di 
una giovane studiosa così da rinnovare l’impegno a dare spazio a ricerche 
e riflessioni sulla memoria storica delle tradizioni cristiane da parte di gio-
vani studiosi che possono così avere la possibilità di prendere parte a un 
confronto sempre arricchente.

Seguono tre contributi con i quali si è voluto informare su alcuni aspet-
ti del dialogo ecumenico e interreligioso con l’intento di promuovere una 
riflessione comunitaria proprio a partire da delle esperienze concrete. Il 
primo contributo riguarda l’apporto delle confessioni cristiane al dialogo 
interreligioso (Religioni in dialogo. Osservazioni sullo stato del dialogo in-
terreligioso), presentato da Valdo Bertalot, segretario della Società Biblica 
in Italia, mentre il secondo (Racconti e raccolti di pace. La Convocazione 
Internazionale Ecumenica a Kingston) è una suggestiva testimonianza di 
Gianni Novello, una delle più lucide e appassionate voci per una cultura 
della pace in Italia, della Convocazione internazionale per la pace, che si è 
tenuta a Kingston, in Giamaica, lo scorso maggio, promossa dal Consiglio 
ecumenico delle Chiese per un bilancio al termine di una decade di inizia-
tive e progetti ecumenici contro ogni forma di violenza. Il terzo (Uno stile 
di vita. L’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia) riproduce 
la relazione tenuta dal francescano Roberto Giraldo, preside dell’Istituto di 
Studi Ecumenici di Venezia in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali 
dell’Istituto di Venezia, nel marzo 2011, alla presenza del cardinale Kurt 
Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani.
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Nelle due rubriche di «Colloquia Mediterranea», La tenda di Abramo e 
Una finestra sul Mediterraneo, si possono leggere una riflessione ecumenica 
(Il sacrificio di Abramo e Isacco) sulla figura di Abramo a partire dall’epi-
sodio biblico del sacrificio di Isacco da parte del biblista Luca Buccheri e 
alcune considerazioni su un aspetto della «primavera araba», cioè la situa-
zione in Tunisia a seguito delle recenti elezioni, di Guido Bellatti Ceccoli 
che, anche alla luce della sua lunga esperienza di diplomatico e di studioso, 
offre degli elementi per proseguire il dialogo sul presente e sul futuro del 
Mediterraneo.

Tra le Cronache si possono leggere un ampio resoconto di Tiziana 
Bertola, collaboratrice del Centro per l’Ecumenismo in Italia di Venezia, sul 
Convegno internazionale Il Mediterraneo e le città. Prospettive economiche, 
culturali e spirituali tra le città, le regioni e i popoli del Mediterraneo, promos-
so dalla Fondazione Giovanni Paolo II, del quale sono stati recentemente 
pubblicati gli atti, e una nota più breve sull’ultima riunione del Comitato 
scientifico della Fondazione, il 14 novembre 2011, dedicato proprio a un 
confronto sulle radici del dialogo interreligioso e interculturale e alla si-
tuazione in Medio Oriente. Accanto a questi due interventi sulla vita della 
Fondazione viene pubblicata anche una nota sulla nascita del Consiglio 
delle Chiese Cristiane della Campania, redatta da Cristina Gambardella, 
che è la portavoce di questo organismo ecumenico regionale, che, fonda-
to nel gennaio 2010, ha aperto la strada in Italia a nuove forme di colla-
borazione e di dialogo tra le Chiese e le comunità ecclesiali, tanto che nel 
giugno 2011 ha visto la luce il Consiglio di Chiese Cristiane delle Marche.

Anche in questo secondo numero si è ritenuto importante avere uno 
spazio, Qualche lettura, nel quale proporre sintetiche presentazioni di vo-
lumi, editi non solo in Italia, così da proseguire un servizio di informazio-
ne bibliografica quanto mai necessario per sviluppare un dialogo, fondato 
sulla presentazione di se stesso e sulla conoscenza dell’altro, tra confessioni 
cristiane, tra religioni, tra culture e tra uomini e donne di buona volontà.
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«Il desIderIo dell’auspIcata unIone»
Note storico-teologiche sull’ecumenismo in Paolo VI1

Riccardo Burigana (Venezia)

«Ora il Nostro pensiero si rivolge con memore benevolenza alle autori-
tà di quei luoghi, che hanno reso così agevole e spedito il Nostro viaggio, 
facendo ogni sforzo per rendere più gradito il Nostro breve soggiorno in 
Terra Santa; alle fiorenti Comunità Cattoliche, che abbiamo colà incontra-
to e incoraggiato, appartenenti ai Patriarcati Latino, Melchita, Maronita e 
Armeno; ai figli di San Francesco, tanto benemeriti per la secolare presen-
za nella terra di Gesù; e a tutti i nostri fratelli in Cristo, particolarmente 
diletti e cari, la cui presenza nei Luoghi Santi rende a Noi più pungente il 
desiderio dell’auspicata unione.»

Paolo VI, Saluto all’arrivo all’aeroporto di Roma, 6 gennaio 1964

Queste parole di Paolo VI, pronunciate, a Roma, il 6 gennaio 1964, al 
ritorno dal suo pellegrinaggio in Terra Santa, sono particolarmente signi-
ficative non solo per inoltrarsi nell’opera di papa Montini a favore del dia-
logo ecumenico, ma soprattutto per comprendere il rilievo che il dialogo 
ecumenico ha avuto per Paolo VI, che ne è stato un assoluto protagonista, 
oltre che un convinto sostenitore. 

Nella presentazione dell’ecumenismo di Paolo VI, in una forma 

1 Viene qui riprodotto il testo della conferenza tenuta a Concesio, paese natale di papa Montini, 
il 27 settembre 2011, in occasione di un incontro (L’ecumenismo di Paolo VI) organizzato nell’ambito 
della XII Settimana Montiniana. Proprio per il suo carattere discorsivo le note sono ridotte all’essen-
ziale. I testi di Paolo VI citati si possono leggere in, Paolo VI, Insegnamenti, volumi 1-16, Città del 
Vaticano, 1965-1978. Per quanto riguarda i suoi interventi nella Settimana di preghiera per l’unità 
dei critiani ne è stata fatta un’edizione complessiva annotata, Govanni Battista Montini - Paolo 
VI, L’Ottavario per l’unità dei cristiani. Documenti e discorsi (1955-1978), a cura di Giordano Monzio 
Compagnoni, Brescia-Roma, 1998. Per una ricostruzione biografica di Paolo VI si piò vedere, A. 
Tornielli, Paolo VI. L’audacia di un papa, Milano, 2009 e G. Adornato, Paolo VI, il coraggio della 
modernità, Cinisello Balsamo (Mi), 2008.
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necessariamente sintetica, dato il carattere di questo contributo, si è pen-
sato di porre l’accento su tre elementi: i suoi gesti, le sue parole e il suo 
rapporto con il Concilio Vaticano II. Si tratta di una scelta con la quale si 
vuole offrire un qualche orientamento in un tema tanto vasto, con nume-
rosi elementi che rimandano a contesti ancora più vasti, che percorrono 
l’intera azione magisteriale del pontefice; per papa Montini l’ecumenismo 
non è più una questione che si può circoscrivere a una settimana all’anno, 
cioè alla Settimana di preghiere per l’unità dei cristiani, ma la costruzio-
ne dell’unità visibile della Chiesa deve essere un elemento fondamentale 
della vita quotidiana delle comunità locali così come emerge dal Concilio 
Vaticano II. Nella prospettiva della promozione del dialogo ecumenico il 
rapporto con il Vaticano II e di conseguenza con la sua prima recezione 
appare particolarmente interessante dal momento che proprio alla luce del 
Concilio si possono valutare le molteplici istanze e le peculiarità teologico-
pastorali che guidano Paolo VI nella sua azione ecumenica. 

Nella preparazione di questo mio intervento sono stati di grande utilità 
gli Atti di un convegno dedicato proprio all’ecumenismo di papa Montini, 
promosso dall’Istituto Paolo VI, nel 1998, nel quale si alternano ricerche 
su aspetti dell’ecumenismo del papa e testimonianze di coloro che, come 
il padre Thomas Stransky, sono stati protagonisti della stagione ecumenica 
della Chiesa Cattolica iniziata con il Vaticano II2. Proprio la lettura degli 
Atti del Convegno del 1998 mostra quanto il «desiderio dell’unità» sia stato 
presente in tutta la vita di Giovanni Battista Montini in una stagione nella 
quale la Chiesa Cattolica è passata da una posizione silente, perplessa, tal-
volta chiaramente ostile di fronte ai primi passi del movimento ecumenico, 
dalla Conferenza missionaria internazionale di Edimburgo (1910) fino alla 
costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese a Amsterdam (1948), 
a un atteggiamento molto più dialogante con gli altri cristiani tanto da di-
ventare rapidamente una protagonista del movimento ecumenico a partire 
dalla celebrazione del Vaticano II, quando divenne possibile fare alla luce 
del sole ciò che fino a quel momento solo alcuni cattolici, come il dome-
nicano francese Yves Congar (1904-1995)3 o il gesuita inglese Maurice 

2 L’ecumenismo di Paolo VI, Brescia/Roma, 2001; rimando ai singoli contributi per molte delle 
questioni trattate in questo intervento.

3 Molto ha scritto Yves Congar sull’ecumenismo, a cominciare dal suo capolavoro Chrétiens 
désunis. Principes d’un “œcuménisme” catholique (Paris, 1937) e molto hanno scritto su di lui; in que-
sto contesto mi piace ricordare il suo diario conciliare Y. Congar, Mon Journal du Concile, voll.1-2, 
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Bévenot (1897-1980)4, solo per citarne due tra i tanti, avevano fatto in 
modo criptico mettendo a rischio, nonostante le mille precauzioni, la loro 
attività di ricerca e di insegnamento, tanto da subire censure e condanne. 

Le vicende biografiche di papa Montini diventano per certi versi esem-
plari di questa stagione di grandi trasformazioni della Chiesa Cattolica nei 
confronti del movimento ecumenico: dai tempi romani della FUCI del 
giovane monsignore Montini interessato a approfondire il tema dell’unità 
della Chiesa nella storia così da riaffermare la bontà della «teologia del ri-
torno» della Chiesa Cattolica, alle perplessità del sostituto della Segreteria 
di Stato al momento della fondazione dell’Associazione Unitas, presieduta 
dal gesuita Charles Boyer (1884-1980)5 proprio per favorire il ritorno di 
«eretici e scismatici», fino agli anni dell’episcopato milanese che costituisco-
no un passaggio fondamentale dal momento che Montini rende esplicito 
il suo interesse per una migliore conoscenza degli altri cristiani, a comin-
ciare dagli anglicani, tanto da incontrarne una delegazione, della quale fa-
ceva parte il canonico Bernard Pawley (1911-1981), che sarebbe divenuto 
uno dei protagonisti del dialogo cattolico-anglicano nel Concilio Vaticano 
II, come membro della delegazione degli osservatori della Chiesa anglica-
na al Vaticano II6. Proprio questi incontri milanesi, così come le notizie 
sulla presenza in diocesi di un gruppo cattolico-valdese impegnato, pur 
tra molte cautele e reciproche diffidenze, a creare una prassi di confron-
to teologico-pastorale, segnano un progressivo ripensamento dei percorsi 
per giungere all’unità visibile della Chiesa, come dimostra anche il votum, 
redatto dall’arcivescovo di Milano, per il futuro Concilio Vaticano II. La 
prima sessione del Concilio, l’elezione a successore di Giovanni XXIII, la 
ripresa e la conclusione del Vaticano II e poi l’avvio della sua recezione co-
stituiscono le tappe di un percorso nel quale Montini scopre e rafforza il 

Paris 2002; di questo diario che è una fonte preziosa per la comprensione del cammino ecumenico 
intrapreso dalla Chiesa Cattolica proprio grazie alla celebrazione del Vaticano II, è disponibile anche 
una traduzione italiana.

4 Per una datata, ma sempre valida sintetica presentazione di Bévenot, R. Murray, Maurice 
Bévenot, scholar and ecumenist (1897-1980), in «Heythrop Journal», 23 (1982), pp. 1-29.

5 In attesa di una ricostruzione biografica puntuale di questa importante figura del movimento 
unionista si deve ancora citare la nota estremamente simpatetica, L. Bogliolo, Il Padre Carlo Boyer 
S.J. Segretario dell’Accademia di S.Tommaso dal 1934 al 1980, in «Doctor Communis», 35 (1982), 
pp. 3-14.

6 Alcune interessanti notizie sulla presenza di Pawley a Roma negli anni del Vaticano II, F. 
Bliss, Anglicans in Rome: a history, Norwich, 2006. 
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suo impegno per l’unità della Chiesa; la presentazione di questo percorso, 
secondo una tripartizione precedentemente indicata, costituisce l’oggetto 
di questo contributo con il quale si vuole porre l’accento sull’opera di Paolo 
VI, che spesso viene sottostimata e addirittura, talvolta, taciuta, rinviando 
a successivi approfondimenti la ricostruzione delle vicende del sempre più 
attivo coinvolgimento della Chiesa Cattolica nel movimento ecumenico, 
che si realizza proprio negli anni del pontificato montiniano. 

Baci e abbracci
I gesti di Paolo VI per il dialogo ecumenico7

Non è fuori di luogo parlare di baci e abbracci: Paolo VI compie il 
gesto di baciare il piede del rappresentante del Patriarca ecumenico di 
Costantinopoli in San Pietro, nel 1975, dopo che oltre dieci anni prima 
aveva lui stesso abbracciato il Patriarca Atenagora (1886-1972) durante il 
suo pellegrinaggio in Terra Santa. Sono stati gesti che hanno avuta un’am-
pia eco, segnando profondamente il dialogo ecumenico, soprattutto nella 
Chiesa Cattolica, dove molti hanno scoperto non tanto la volontà del papa 
di giungere all’unità della Chiesa, ma un nuovo orizzonte nel quale vivere 
i rapporti con gli altri cristiani; infatti l’aspirazione all’unità della Chiesa 
aveva contraddistinto la Chiesa Cattolica nel corso dei secoli, soprattutto a 
partire dal Concilio di Trento (1545-1563), pur con accenti diversi, come 
dimostrano gli interventi dei pontefici della prima metà del XX secolo, dal 
Pio X a Pio XII. Si trattava di riaffermare la necessità di spiegare agli altri 
cristiani, denominati eretici e scismatici, a seconda che si richiamassero al 
mondo della Riforma o alle tradizioni ortodosse, di rimuovere lo scandalo 
della divisione, riconoscendo i propri errori in modo da poter chiedere il 
«ritorno» nell’unica vera Chiesa, cioè nella Chiesa di Roma. Già con l’ele-
zione di Giovanni XXIII le prospettive erano cambiate, soprattutto per i 
gesti di papa Roncalli, dalla convocazione di un Concilio ecumenico alle 
udienze concesse ai rappresentanti di tradizioni cristiane, dalla creazione 
del Segretariato per l’unità dei cristiani proprio in vista del Vaticano II e ai 
continui appelli a ricercare ciò che già univa i cristiani senza dimenticare le 
ragioni teologiche della divisione. Con Paolo VI si assiste a un’accelerazione 
di questo processo; infatti papa Montini appare profondamente convinto 

7  Su questo tema rimando a P. Duprey, I gesti ecumenici di Paolo VI, in Paolo VI e l’ecumeni-
smo… cit., pp. 198-214.
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della necessità di offrire dei gesti in grado di manifestare una diversa posi-
zione della Chiesa Cattolica nei confronti del movimento ecumenico. 

Questi gesti suscitano in tanti domande e speranze per il futuro della 
Chiesa: tra le tante reazioni a questi gesti mi sembra particolarmente inte-
ressante evocare il caso di Maria Marchetta (1939-1966), una laica, che col-
pita da una malattia incurabile decide di offrire tutte le sue sofferenze per 
l’unità della Chiesa, come scrive nel maggio 1966 in una lettera indirizzata 
da Paolo VI. In questa lettera Maria Marchetta ricorda come abbia potuto 
seguire, grazie a Radio Vaticana, la Settimana di preghiere per l’unità dei 
cristiani che ha suscitato in lei un crescente interesse, in particolare sulle 
radici storiche delle divisioni che caratterizzano tuttora la Chiesa. Maria 
Marchetta si sente di non poter accettare questa situazione tanto più dopo 
l’incontro di Paolo VI prima con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 
e poi con l’Arcivescovo di Canterbury che hanno creato nella donna «gioia 
e emozione» per l’importanza dei gesti del Papa per la costruzione dell’uni-
tà della Chiesa. 

I gesti di Paolo VI sono strettamente legati agli incontri del papa, so-
prattutto quando egli lascia Roma per annunciare l’evangelo del mondo; da 
questo punto di vista sono importanti il pellegrinaggio in Terra Santa (4-6 
gennaio 1964), durante la celebrazione del Concilio Vaticano II, quando 
ancora non è stato promulgato nessun documento ecumenico, il viaggio a 
Ginevra, con la visita alla sede del Consiglio Ecumenico delle Chiese (10 
giugno 1969), quando Paolo VI pronuncia un discorso nel quale ricono-
sce i meriti dei pionieri del movimento ecumenico, per le loro intuizioni 
profetiche che hanno aperto una stagione della quale la Chiesa Cattolica 
ora si sente chiamata a partecipare. La visita a Ginevra, che si realizza ap-
pena quattro anni dopo i primi contatti ufficiali tra la Chiesa Cattolica e 
il Consiglio Ecumenico delle Chiese, avviene in un momento nel quale si 
discute della possibilità dell’ingresso della Chiesa Cattolica nel Consiglio 
come membro; la visita di Paolo VI non risolve la questione, che tramon-
terà definitivamente di lì a poco8, ma mostra il desiderio del papa di raffor-
zare i rapporti tra Roma e Ginevra, in uno spirito di collaborazione ecu-
menica che rappresenta una delle più significative novità introdotte dalla 

8 Sul progetto e il dibattito sull’ingresso della Chiesa Cattolica nel Consiglio Ecumenico delle 
Chiese, J. Grootaers, Rome et Genève à la croise des chemins (1968-1972). Un ordre du jour inache-
vé, Paris, 2005; per una migliore comprensione del contesto si possono vedere le memorie Visser’t 
Hooft, a lungo segretario generale del Consiglio, W.A. Visser’t Hooft, Memoirs, Geneva, 19872. 
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celebrazione del Vaticano II.
Tra i gesti ecumenici un posto particolare spetta al viaggio apostolico 

in Turchia, nel luglio 1967, che comprende la visita di Istanbul, Efeso e 
Smirne; questo viaggio segna un ulteriore passo nel dialogo con il mon-
do ortodosso che appare estremamente vitale, tanto più dopo che è av-
venuta la reciproca rimozione delle scomuniche proprio alla conclusione 
del Vaticano II. La lettera al Patriarca Atenagora sulle ragioni che devono 
spingere Roma e Costantinopoli a promuovere la costruzione dell’unità 
tra Occidente e Oriente, è un testo che va letto proprio alla luce di questo 
viaggio a Istanbul, punteggiato da gesti di fraternità e comunione che raf-
forzano l’idea che la strada intrapresa nel dialogo con il mondo ortodosso è 
irreversibile e non può più essere messa in discussione. Questa lettera intro-
duce il secondo elemento quello delle parole di Paolo VI per l’ecumenismo.

Parole per l’unità della Chiesa
Omelie, lettere e scritti

Numerosi sono gli interventi di Paolo VI per la causa ecumenica: ome-
lie, lettere, dichiarazioni comuni; soprattutto quest’ultime costituiscono 
una vera e propria novità, dal momento che vengono sottoscritte al ter-
mine di incontri tra il pontefice e i rappresentanti di alcune delle prin-
cipali confessioni cristiane. Se questi incontri si pongono in continuità 
con i primi informali incontri voluti da Giovanni XXIII, essi assumono 
un significato particolare perché si concludono la redazione di un testo, 
una Dichiarazione comune, nella quale si prende atto dello stato del dia-
logo ecumenico bilaterale e si auspica la creazione di forme continuative 
di dialogo, tanto che spesso sono all’origine di quelle commissioni bilate-
rali che rappresentano uno dei frutti più fecondi del movimento ecume-
nico. I documenti redatti da queste commissioni sono il risultato di una 
lunga, articolata, spesso accesa, riflessione che coinvolge non solo i mem-
bri delle commissioni ma ampi settori delle Chiese e comunità ecclesiali 
provocando così un approfondimento della dimensione ecumenica. Così 
era avvenuto, il 24 marzo 1966, quando Paolo VI e il reverendo anglicano 
Michael Ramsey (1904-1988), arcivescovo di Canterbury, avevano sotto-
scritto una dichiarazione comune con la quale si dava inizio il dialogo uffi-
ciale tra Chiesa Cattolica e Comunione Anglicana. Un’altra dichiarazione, 
anni dopo, il 29 aprile 1977, sottoscritta da Paolo VI e dall’arcivescovo di 
Canterbury Donald Coggan (1909-2000), servirà per fare il punto dello 
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stato del dialogo cattolico-anglicano; infatti nella Dichiarazione si rende 
grazie a Dio, per la fede sostanzialmente comune, riconoscendo i progressi 
compiuti sull’eucaristia, sul ministero, sull’autorità nella Chiesa, sulla teo-
logia del matrimonio e dei matrimoni misti e auspicando una crescita nella 
cooperazione pratica e nella testimonianza comune a Cristo. Lo stesso ac-
cade, solo per fare un altro esempio, al termine degli incontri, dal 5 al 10 
maggio 1973, tra Paolo VI e il Patriarca copto di Alessandria Shenouda III 
(1923-), che sottoscrivono una Dichiarazione con la quale si istituisce una 
Commissione mista tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa ortodossa copta. 
Le Dichiarazioni vanno lette insieme alla corrispondenza ecumenica, che 
compone un altro importante elemento delle parole di Paolo VI per la pro-
mozione del dialogo ecumenico: le lettere al Patriarca Atenagora, nel 1969, 
nel 1971, nel 1972, così come quella a Philip Potter (1921-), allora segre-
tario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, in occasione dell’As-
semblea generale del Consiglio a Nairobi, nel 1975, sono testimonianze 
interessanti sullo stato del dialogo ecumenico e da questo punto di vista le 
lettere all’arcivescovo Coggan sono esemplari di questa stagione per i temi 
trattati, come nel caso del dibattito sul sacerdozio delle donne, nel 1979. 

Sempre alla riflessione ecumenica può essere ricondotta la lettera di 
Paolo VI al cardinale Leo Suenens (1904-1996), arcivescovo di Malines, 
con la quale il pontefice vuole fare memoria del 50° anniversario della 
scomparsa del cardinale Joseph Mercier (1851-1926), che tanto aveva con-
tribuito al dialogo ecumenico, soprattutto nelle Conversazioni di Malines 
tra cattolici e anglicani. La lettera al cardinale Suenens introduce un al-
tro aspetto: quello degli interventi ecumenici indirizzati all’interno della 
Chiesa Cattolica. Si tratta di testi di vario livello, dai discorsi in occasio-
ne delle sessioni plenarie del Segretariato per l’unità dei cristiani al motu 
proprio sui matrimoni interconfessionali del 1970. Non è qui possibile 
soffermarsi, neppure brevemente, sul contenuto di questi testi, anche se 
appare importante sottolineare come Paolo VI si preoccupi di presenta-
re figure esemplari per la causa ecumenica, come suor Maria Gabriella 
Sagheddu (1914-1939)9 sulla quale il papa si sofferma in un’udienza del 

9 Per una voce biografica, L. Sartori, Sagheddu Maria Gabriella, in Dizionario del movimento 
ecumenico, Bologna, 1994, pg. 953; per una biografia più ampia anche se simpatetica, M. G. Dore, 
Suor Maria Gabriella per l’unità della Chiesa, Brescia 1940. Per una raccolta di scritti, Gabriella 
dell’Unità, Lettere dalla Trappa, a cura di M. Carpino, Cinisello Balsamo (Mi), 2006. Negli ul-
timi anni sono stati pubblicati alcuni interessanti contributi sulla spiritualità ecumenica di Maria 
Gabriella Sagheddu, E. M. Sironi, Preghiera e conversione all’unità. Il messaggio e la testimonianza 
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gennaio 1966, durante la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. A 
lui si deve la beatificazione del cappuccino Leopoldo Mandič (1866-1942) 
e la canonizzazione di Elizabeth Ann Baley Seton (1774-1821), due figure 
che vengono così proposte come modelli per strade necessariamente diver-
se tra di loro e alternative al dialogo bilaterale, per la costruzione dell’unità 
della Chiesa. 

 
Un Concilio veramente ecumenico
Paolo VI, l’ecumenismo e il Vaticano II10

Questa pluralità di parole in campo ecumenico di Paolo VI indirizzano 
la recezione del Concilio Vaticano II, che aveva visto un ampio dibattitto sul 
significato di ecumenismo e di ecumenico relativamente alla testimonianza 
della Chiesa e alla redazione dei singoli documenti. Il rapporto tra Paolo VI 
e la celebrazione del Vaticano II costituisce un altro aspetto fondamentale 
per la comprensione del ruolo di papa Montini nella promozione del dialogo 
ecumenico. Nell’avvicinarsi al Concilio ci si deve muovere con cautela pro-
prio per la complessità dell’evento del Vaticano II, che, nonostante la vasta 
bibliografia a esso dedicata, deve essere ancora esplorato, da un punto di vi-
sta storico-teologico, in molti suoi passaggi significativi. Per questo sarebbe 
riduttivo limitarsi agli interventi di Paolo VI nell’ultima fase redazionale del 
decreto Unitatis reditengratio sui principi cattolici dell’ecumenismo per defini-
re l’attenzione e gli interessi di papa Montini al Vaticano II rispetto al dialogo 

di Paul Couturier e Maria Gabriella Sagheddu, in «Nicolaus», 27 (2000), pp. 293-317; D. Spanu, 
Il mistero eucaristico nell’itinerario spirituale della Beata Maria Gabriella Sagheddu, in «Theologica 
& Historica», 10 (2001), pp. 275-304; D. Spanu, I doni straordinari nella vita di Maria Gabriella 
Sagheddu, in «Rivista di Ascetica e Mistica», 3 (2005), pp. 497-538 D. Spanu, La gioia cristiana nella 
vita di Maria Gabriella Sagheddu, in «Theologica & Historica», 14 (2005), pp. 111-143 D. Spanu, 
Poesie in lingua sarda in onore della beata Maria Gabriella Sagheddu. Un messaggio biblio-spirituale, 
in «Theologica & Historica», 17 (2008), pp. 169-198. Per un interessante confronto di due spiritua-
lità ecumeniche L. Sartori, San Leopoldo Mandić e la beata Gabriella Sagheddu due testimoni della 
vocazione ecumenica, in Il Mio Oriente: l’ecumenismo spirituale di san Leopoldo Mandic, a cura di A. 
Fregona, Padova, 2002, pp. 193-205. 

10 Per le vicende storiche del Concilio Vaticano II rimane sempre utile, Storia del Concilio 
Vaticano II, diretta da G. Alberigo, volumi 1-5, edizione italiana a cura di A. Melloni, Leuven/
Bologna, 1995-2001; per una critica puntuale ad alcuni aspetti di questa Storia, A. Marchetto, Il 
Concilio Ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia, Città del Vaticano 2005, ora tradot-
ta in inglese, The Second Vatican Ecumenical Council. A Counterpoint for the History of the Council, 
Scranton Pa, 2010. Solo per comprendere le tesi anticonciliariste ma praticamente inutilizzabile su 
un piano puramente storico, R. De Mattei, Il Concilio Vaticano II: una storia mai scritta, Torino, 
2010. Per una rassegna sui recenti studi del Concilio Vaticano II, M. Faggioli, Council Vatican II: 
Bibliographical Overview 2007-2010, in «Cristianesimo nella Storia», 32 (2011), pp. 755-791.
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ecumenico; non sono mancati i contributi, che hanno messo in evidenza il 
carattere censorio di questi interventi di Paolo VI, limitandosi all’analisi della 
lista dei punti che il papa chiese fossero inseriti nella versione definitiva del 
futuro decreto, nonostante fosse stato considerato chiuso l’iter redazionale del 
decreto da parte del Segretariato per l’unità dei cristiani, incaricato di pro-
porre ai padri conciliari il decreto11. L’azione di Paolo VI fu ben più ampia 
e articolata, come dimostrano le stesse vicende redazionali del decreto che è 
stato pensato dalla Commissione di Coordinamento del Concilio, nel dicem-
bre 1962, cioè quando ancora era vivo Giovanni XXIII, ma che ha visto la 
luce sotto Paolo VI che ne ha approvato l’invio e ne ha seguito passo passo il 
suo cammino in aula conciliare, dove venne pesantemente contestata l’idea di 
accorpare al decreto sui principi cattolici dell’ecumenismo un capitolo sugli 
ebrei e un altro sulla libertà religiosa, cosi come era nelle intenzioni del cardi-
nale gesuita Agostino Bea (1881-1968), presidente del Segretariato per l’unità 
dei cristiani12. Gli interventi di Paolo VI si svilupparono in molte direzioni, 
servendosi anche dell’opera del card. Bea, particolarmente attivo al Vaticano 
II per rendere gli schemi conciliari veramente ecumenici, cioè in grado di pre-
sentare tutta la dottrina della Chiesa Cattolica in una forma biblica, positiva, 
dialogante, abbandonando così ogni forma di apologetica controversistica. 
Anche per questa sua azione ecumenica l’ecumenismo del Concilio Vaticano 
II non può essere circoscritto al contenuto del decreto Unitatis redintegratio 
ma pervade molti documenti conciliari, come la costituzione Dei Verbum 
sulla rivelazione che ha un capitolo, il sesto, nel quale forte è l’appello alla 
presenza della Parola di Dio nella vita quotidiana della Chiesa, con l’implicito 
scopo di favorire un dialogo ecumenico, alimentato da una comune lettura 
delle Scritture13. Da questo punto di vista non è secondario il fatto che Paolo 

11 Esemplare da questo punto di vista è J. Grootaers, Le crayon rouge de Paul VI: les interven-
tions du pape dans le travail des commissions conciliaires, in Les Commissions conciliaires à Vatican 
II, eds. M.Lamberigts - Cl.Soetens - J.Grootaers, Leuven, 1996, pp. 316-351.

12 Per una ricostruzione biografica del cardinale Bea rimane attuale, S. Schmidt, Agostino Bea. Il 
cardinale dell’unità, Roma, Città Nuova, 1987; per un tentativo, più recente ma assolutamente meno 
felice, di presentare l’opera di Bea, J. -M. Vereb, «Because He was a German!» Cardinal Bea and the 
Origins of Roman Catholic Engagemnet in the Ecumenical Movement, Gran Rapids (Mi) 2006. Alcune 
considerazioni sulla sua azione ecumenica al Vaticano II, S. Campo, I cardinali Bea e Willebrands: il 
loro ruolo «ecumenico» nel Vaticano II, in «Notiziario. Istituto Paolo VI», n° 52 (2006), pp. 60-68. 
Per i più significativi interventi negli anni del Vaticano II rinvio alla traduzione italiana, A. Bea, 
Ecumenismo nel Concilio, Tappe pubbliche di un sorprendente cammino, Milano 1968.

13 Per una suggestiva lettura ecumenica della Dei Verbum, R. Schutz – M. Thurian, La Parola 
viva del Concilio. Testo e commento della Costituzione sulla divina Rivelazione, traduzione italiana, 
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VI abbia incaricato proprio il cardinale Bea di seguire le ultime fasi della re-
dazione della Dei Verbum. Proprio con la promulgazione della Dei Verbum 
doveva partire quella ininterrotta stagione di traduzioni ecumeniche della 
Bibbia, che arricchì in modo significativo il dialogo ecumenico. Proprio a 
questa stagione fece riferimento Paolo VI, il 27 luglio 1976, quando ricevet-
te una delegazione del gruppo di lavoro interconfessionale al quale si doveva 
la prima traduzione ecumenica del Nuovo Testamento in italiano, dopo che 
l’anno precedente era stata pubblicata la traduzione della Lettera di Giacomo, 
in occasione dell’Anno Santo14. 

Conclusioni
Dalla sintetica presentazione dei principali elementi dell’ecumenismo di 

Paolo VI emerge la centralità che egli attribuiva alla ricerca dell’unità dei cri-
stiani da parte della Chiesa Cattolica. Indubbiamente nella formulazione di 
questa idea ebbe un peso fondamentale il Concilio Vaticano II con la pro-
mulgazione del decreto Unitatis redintegratio e con la condivisa aspirazione 
a redigere dei documenti ecumenici. L’attenzione nei confronti di questo 
aspetto pone la questione del rapporto tra Paolo VI e Giovanni XXIII sul dia-
logo ecumenico, tenuto conto che, spesso, una certa storiografia ha insistito 
surrettiziamente sulla contrapposizione tra papa Roncalli e papa Montini, 
come se uno fosse a favore del dialogo ecumenico e l’altro solo preoccupato 
a soffocarlo o a ignorarlo, mentre papa Giovanni ne aveva fatto una delle sue 
bandiere ben prima dell’apertura del Vaticano II. 

Proprio sull’ecumenismo si può quindi misurare la profonda continuità 
che esiste tra Giovanni XXIII e Paolo VI: il discorso di papa Montini, del 
22 giugno 1963, con il quale si conclude questo nostro breve intervento, è 
significativo di questa situazione. Infatti Paolo VI, appena eletto pontefice, 
dice «Il Nostro pontificale servizio vorrà infine proseguire con ogni im-
pegno la grande opera, avviata con tanta speranza e con auspicio felice 
dal Nostro Predecessore Giovanni XXIII: l’affermazione di quell’ut omnes 
unum sint (Gv. 17,21), tanto attesa da tutti, e per cui Egli ha offerta la vita.
L’aspirazione comune a reintegrare l’unità, dolorosamente infranta nel pas-
sato, troverà in Noi eco di fervida volontà e di commossa preghiera, nella 

Brescia, 1967.
14 Per una storia complessiva della Società Biblica in Italia così da comprendere la novità di que-

sta traduzione si può leggere, D. Maselli – C. Ghidelli, La Società biblica britannica e Forestiera. 
200 anni di storia in Italia, Roma, 2004.
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coscienza dell’ufficio commessoCi da Gesù: Simone, Simone... io ho prega-
to per te, affinché la tua fede non venga meno; e tu… conferma i tuoi fratelli 
(Lc. 22,31-32). Apriamo le Nostre braccia a tutti coloro che si gloriano 
nel nome di Cristo; li chiamiamo col dolce nome di fratelli; e sappiano 
che troveranno in Noi costante comprensione e benevolenza, troveranno a 
Roma la casa paterna, che sublima e avvalora con nuovo splendore i tesori 
della loro storia, del loro patrimonio culturale, della loro eredità spirituale.»
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Erfahrungen und Impulse aus meiner Zeit in der 
Ordensleitung OFM (1985-1997)

Hermann Schalück ofm (Monaco di Baviera)

Im folgenden Beitrag möchte ich ein Kapitel der Geschichte meines 
Ordens beleuchten, das in die Zeit der nachkonziliaren Erneuerung fällt 
und das ich als Leiter einer Ordensprovinz (1973-1982) als Mitglied im 
Generalrat (1983-1991) und als Ordensgeneral (1991-1997) aus der un-
mittelbaren Erfahrung miterleben und im Rahmen meiner persönlichen 
und institutionell vorgegeben Möglichkeiten und Grenzen auch mitgestal-
ten durfte. Es geht dabei konkret um die Frage, in welchen Schritten sich 
das Thema «Dialog» auf der Agenda unseres weltweiten Ordens bemerk-
bar gemacht und entwickelt hat. Ich spreche dabei sowohl von «Dialog» 
in einem weiten Sinn, also als Fähigkeit, die Erneuerung des Ordenslebens 
nicht nur durch die vom Konzil geforderte Rückkehr zu den Quellen zu 
suchen. Diese Rückkehr war freilich auch in der Franziskanischen Familie 
überfällig und wurde vor allem durch die Arbeiten deutscher Franziskaner 
mit Kajetan Eßer an der Spitze geleistet1. Zeitgemäße Erneuerung muss 
aber auch verstanden werden als eine ständige und vielfältige «re-lecture» 
des Gründungscharismas in einer neuen Hermeneutik, nämlich dem offe-
nen Dialog des Charismas und derer, die sich zu ihm bekennen, mit den 
Herausforderungen einer je neuen Zeit und einer heute globalen, pluralen, 
von ungerechten Strukturen gezeichneten Welt.

Als Erstes ist hier das Generalkapitel des Ordens vom 01. Juni bis 08. 
Juli 1973 in Madrid nennen. Nicht nur weil ich – kaum einen Monat 
zu meiner eigenen Überraschung als frisch gewählter Provinzoberer 
in Deutschland im Amt – daran teilnehmen durfte. Dieses Kapitel ist 

1 Vgl. K. Esser, Anfänge und ursprüngliche Zielsetzungen des Ordens der Minderbrüder, Leiden 
1966.
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mir vor allem in Erinnerung geblieben wegen der Verabschiedung ei-
nes wichtigen Grundsatztextes, dem eine etwa zweijährige Vorarbeit ei-
ner Fachgruppe (u. a. mit Thaddée Matura) voraufgegangen war und das 
am Ende des Titel trug: Die Berufung unseres Ordens heute2. Gegenüber 
allem, was unser Orden bis zu diesem Zeitpunkt an offiziellen Texten – 
vor allem römischen Verlautbarungen und Rundschreiben – zu lesen und 
zu hören hatte, trug dies Dokument ein neues Gesicht. Es spricht eine 
neue, frische, wenn auch eher verhaltene Sprache. Ermutigend was vor 
allem – bei aller Anerkennung von Gefahrenpotenzialen – das Vertrauen 
in die Zukunftsfähigkeit des franziskanischen Charismas, sowohl inner-
halb wie außerhalb der Kirche. Interessant ist, dass die Fußnoten und 
Anmerkungen zu diesem Dokument – fast ausschließlich den franziska-
nischen Quellenschriften sowie Ansprachen Pauls VI an Generalkapitel 
der franziskanischen Männerorden sowie des OFS entnommen – mehr 
Text ausmachen als die Erklärung selber. Die für damalige (und z. T. auch 
noch heutige Ohren) kühn erscheinenden Akzente sollten offenkundig als 
in den franziskanischen Ursprüngen solide verankert aufgezeigt werden. 
Welche Akzente sind das? Man muss dazu den damaligen Kontext beach-
ten: Der Orden war damals noch viel eurozentristischer geprägt als heu-
te, der Eiserne Vorhang und der real existierende Sozialismus schotteten 
zahlreiche Provinzen und Brüder innerlich und äußerlich ab, in Italien re-
gierte der Partito Communista in einem sog. «Historischen Kompromiss» 
praktisch mit den Christdemokaten. In Spanien und Portugal stand der 
Faschismus in seiner Spätblüte. Aus Lateinamerika war innerkirchlich 
und auch im Orden noch relativ wenig von Befreiungstheologie zu hören. 
Dafür umso mehr von der Gefahr marxistisch inspirierter Revolutionen 
und der Entstehung autoritärer und repressiver Systeme, so vor allem in 
Argentinien und Brasilien. Schließlich steckte manchen Verantwortlichen 
in Orden und Kirche sichtbar die Furcht vor den Folgen der 68er Jahre 
in den Knochen3. So nimmt es nicht Wunder, das der optimistische 
Grundton, die Einladung zum freundlichen Dialog mit der «Welt» und 

2 La Vocazione dell’Ordine Oggi. Dichiarazione del Capitolo Generale di Madrid (1.6 – .8.7. 
1973), in: Enchiridion 386-418. Zunächst erschienen im französischen Original in: «Acta Ordinis», 
92 (1973), pp. 491-502. Deutsche Version, Die Berufung unseres Ordens heute: Erklärung des 
Generalkapitels der Franziskaner 1973, Werl 1974.

3 Ein bekanntes Beispiel dafür sind die vom damaligen Tübinger Professor und theologischen 
Dekan J. Ratzinger mitgeteilten Erfahrungen, vgl. J. Ratzinger, Aus meinem Leben. Erinnerungen 
(1927-1977), Stuttgart 1998.
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den Kulturen, aber auch zur sozial-kritischen Auseinandersetzung mit 
Unrechtsstrukturen und gar zur «Befreiung der Unterdrückten und der 
Unterdrücker» (n. 16) nicht auf einhellige Zustimmung stieß. Im Laufe 
der Debatten brachte ein Provinzial aus Italien diese Ängste so auf den 
Punkt: «Ich fürchte, wir werden ein Ergebnis nach Hause tragen, das das 
Kind einer katholischen Mutter und eines kommunistischen Vaters ist.» 
Neu waren für ein offizielles Dokument zudem die positive Wertung der 
Basisgemeinden und vor allem die aus Frankreich und Québec beigebrach-
ten guten Erfahrungen mit den «petites fraternités». Und als ganz beson-
ders heiße Eisen erwiesen sich die Thematiken der «Entklerikalisierung» 
des Ordens, der fundamentalen Gleichheit aller Brüder, der Wertschätzung 
körperlicher Arbeit nicht nur durch «Laienbrüder», die implizite positi-
ve Erwähnung von Arbeiterpriestern und die Überzeugung, unsere z. Z. 
schwerfälligen und monolithischen Strukturen seien im Dienste größerer 
spiritueller Lebendigkeit und missionarischer Authentizität grundsätzlich 
zu überprüfen. 

Nicht ausdrücklich angesprochen werden in diesem Text die Themen 
«Interkulturalität» sowie «interreligiöser Dialog» und «Ökumene». 
Dennoch ist «Die Berufung unseres Ordens heute» m. E. eines der frucht-
barsten Dokumente, die der Orden seit dem II. Vaticanum vorgelegt hat. 
Es ist von einer solchen Tiefe und Weite und einer solchen dialogischen 
Offenheit, dass eine interkulturelle und interreligiöse Sensibilität ohne wei-
teren spürbar ist. In diesem Sinne hat es gewirkt und wichtige Anstöße 
gegeben.

Das wurde zunächst mit der Wahl von John Vaughn zum Ordensgeneral 
und in den ersten 6 Jahren seiner Amtszeit (1979-1985) sichtbar. Denn 
in dieser Zeit kam es zu wichtigen Weichenstellungen, von denen einige 
bis heute nachwirken. Bezeichnender Weise richtete Br. John in seinem 
ersten programmatischen Schreiben an den Orden die Aufmerksamkeit 
eindringlich auf das Problem der weltweiten Migration, die im Jahre 1979 
bekanntlich in der Problematik der vietnamesischen boatpeople einen dra-
matischen Höhepunkt erlebte4. Zur Erstellung des Schreibens war ich üb-
rigens von der neuen Ordensleitung als Beobachter zur im August des-
selben Jahres bei der UN in Genf stattfindenden Sonderkonferenz zur 
Frage der boatpeople entsandt worden. Es gelang mir mich als «Journalist» 

4 Il Problema dei Rifugiati. Lettera del Ministro Generale e del Definitorio Generale a tutti i Frati 
(10.09.1979), in Enchiridion 532-539.
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akkreditieren zu lassen und wurde auch mit allen notwendigen Zugangs- 
und Hintergrunddokumenten ausgestattet. Des Weiteren wurde 1979 
zum ersten Mal im Orden ein römisches office «Iustitia et Pax» sowie eine 
«Internationale Kommission für Gerechtigkeit und Frieden» ins Leben ge-
rufen5 .

Aus dem Gedenkjahr 1982 – dem 800. Geburtstag des Ordensgründers 
– sind zwei Ereignisse zu vermelden, welche die weitere Öffnung des 
Orden für bis dahin offiziell nicht thematisierte Herausforderungen do-
kumentieren: Es handelt sich zum einen um ein hauptsächlich von den 
drei männlichen Zweigen des sog. Ersten Ordens organisiertes theologi-
sches Reflexionsseminar in Mattli/Schweiz (13.-25. 09. 1982). Die dar-
aus hervorgegangene «Mattlibotschaft»6 stellt einen dringender Appell dar, 
das Ursprungscharisma des Franziskus im Lichte der «Zeichen der Zeit» 
neu zu lesen und neu zu leben. In einer Diktion, welche die damalige 
Hochkonjunktur der lateinamerkanischen Befreiungstheologie abbildet, – 
in der Tat war einer der Schlussredaktoren Leonardo Boff – werden für die 
Franziskanische Familie folgende Postulate genannt: 1. Für die Armen – 
gegen die Armut; 2. Gegen die Diskriminierung der Frau. 3. Die Rechte 
der Armen als Gottes Rechte. 4. Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden 5. 
Der Dienst an der Versöhnung. 6. Befreiende Solidarität; 7. Interreligiöser 
Dialog; 8. Inkulturation; 9. Den Klerikalismus durch «Bruderschaft» 
überwinden. 10. Ausbildung; 11. Gebet und Kontemplation. Zur 
Wirkungsgeschichte dieser «Botschaft»: Der in den 80er Jahren un-
ter Federführung der Missionszentrale der Franziskaner in Bonn kon-
zipierte sog. CCFMC (Comprehensive Course on the Franciscan Mission 
Charism, deutsche Version Grundkurs zum Franziskanisch – Missionarischen 
Charisma) ist in mehreren Ländern der Welt bis heute in Gebrauch. Er ori-
entiert sich in vielen Grundaussagen stark an «Mattli»7.

Das zweite Ereignis von 1982 war die so genannte «Erste Franziskanische 
Islamkonferenz» in Assisi (05.-12. Oktober 1982). Sie brachte erstmalig 
in der Geschichte eine größere Gruppe von Brüdern zusammen, welche 

5 Ebda 532. Die Erweiterung des Aufgabengebietes auf «Fragen der Bewahrung der Schöpfung» 
erfolgte erst einige Jahre später.

6 Englisches Orginal The Inter-Franciscan Message Mattli 1982 in: «Acta Ordinis», 101 (1982), 
pp. 269-275. Deutsche Ausgabe Mattli 1982. Interfranziskanische Botschaft, in Baue meine Kirche 
auf. Franziskanische Inspirationen aus der Dritten Welt, hrsg. von L. Boff – W. Bühlmann, Düsseldorf 
1983, pp. 170-179.

7 Vgl. www.ccfmc.net
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in islamischen oder in überwiegend vom Islam geprägten Ländern und 
Gesellschaften leben und arbeiten – u. a. aus dem Vorderen Orient, Bosnien, 
Ägypten, Indonesien, Marokko, Pakistan, Togo, der Elfenbeinküste. Der 
«rote Faden» dieser Versammlung war die «re-lecture» und Aktualisierung 
des 16. Kapitels der. sog. Regula non Bullata. Darin ist bekanntlich das 
sog. franziskanische «Missionsstatut» formuliert. Es spricht im Blick auf 
den Islam von einer zweifachen Form der missionarischen Wirkweise. Die 
erste soll einfache Präsenz im Lebenszeugnis, in Friedfertigkeit, Schweigen, 
Gebet und Kontemplation sein, ja sogar in «Unterordnung» unter die 
Menschen, unter denen die Brüder leben. Die zweite Weise ist, aber nur 
«wenn es Gott gefällt», die offene Verkündigung des Wortes Gottes. Das 
Ergebnis des Treffens war ein Offener Brief an den Orden der Franziskaner8. 
In der Tat scheint es, dass die Zentralität des Anliegens – positive Sicht des 
«Anderen», gerade des Islam – und die Aktualität einer solchen Form der 
Mission im heutigen Kontext der großen Weltreligionen im mainstream 
des Ordens und der Franziskanischen Familie lange Zeit ein ziemliches 
Schattendasein geführt haben. Die Missionstätigkeit der Franziskaner setz-
te – etwa auf dem amerikanischen Subkontinent und bis zur Revolution 
und Vertreibung auch im in multireligiösen China – wie in der Kirche 
überhaupt vor allem auf direkte Bekehrung und Taufe, weniger auf Zeugnis 
und Präsenz. Insofern begann 1982 eine wirkliche Neuentdeckung, mit ei-
ner Wirkungsgeschichte, die nicht zu Ende ist. Nur ein Beispiel: Im Jahre 
1989 richtet John Vaughn ein Schreiben an den Orden, das von einer 
notwendigen und sich bereits abzeichnende «neuen» Art der Präsenz und 
Evangelisierung in der Volksrepublik China handelt. Nach dem zumin-
dest äußeren Scheitern der groß angelegten früheren Bemühungen durch 
Revolution und Kulturrevolution werde es in Zukunft darauf ankommen, 
sich glaubwürdiger als bisher zu inkulturieren, den Dialog mit den anderen 
religiösen Traditionen zu suchen und sich konsequent an der Regula non 
Bullata Kapitel 16 zu orientieren9.

Zunächst aber weiter in der Chronologie der Ereignisse, die in den 80er 

8 Englisches Original First Franciscan Conference on Islam. Assisi 05.-12. October 1982, in «Acta 
Ordinis», 101 (1982), pp. 275-279. 

9 Englisches Original des Briefes in «Acta Ordinis», 108 (189), pp. 95-98. Italienische Version 
Le Vie dei Frati Minori in: Enchiridion 1063-1068. Das Chinazentrum in St. Augustin (D) besorgte 
seinerzeit auch eine Übersetzung ins Deutsche, die in wesentlichen Teilen veröffentlicht wurde als 
Auszüge aus dem Brief des Generalministers der Franziskaner vom 24. 08. 1989 über China, in: 
«China Heute»., 8/6 (1989), pp. 142-144.
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Jahren sehr dicht war. Denn bereits 1983 stand ein weiteres Ereignis an, ein 
sog. «Plenarrat», nennen wir es hier eine «Mini-Weltversammlung», mit der 
Ordensleitung und gewählten Vertretern aus der ganzen Welt. Er war dem 
Thema «Evangelisierung» gewidmet und fand bezeichnender Weise – wir 
sind ja in der Blütezeit der Befreiungstheologie – In Salvador/Bahia statt. 
Die Frucht dieser dreiwöchigen intensiven Beratung war das Dokument 
The Gospel Challenges Us. Reflections from Bahia on Evangelization10. 
Referenten zu Grundfragen der Theologie und Pastoral in Lateinamerika 
waren Kardinal Aloisio Lorscheider und Leonardo Boff. Andere Referenten 
behandelten u. a. die Themen der Landreform sowie der Basisgemeinden. 
Mehrmals besuchten wir «favelas» sowie Stadt- und Landgemeinden. 
Themenfelder und dynamischer Sprachduktus des Schlussdokumentes sind 
dem Mattlidokument ähnlich. Gesprochen wird in vier Kapiteln von der 
Evangelisierung als der Basis des Ordens (1), der brüderlich-geschwister-
lichen Weise authentischer franziskanischer Evangelisierung (2), von der 
franziskanischen «minoritas» als Dienst an Kirche und Welt, besonders 
unter den Armen (3), sowie vom Dienst an Frieden und Gerechtigkeit (4). 
Im Schlussteil wird eine adäquate Ausbildung der Brüder im Kontext der 
Armen angemahnt. Mehrfach heißt es. The poor are our teachers. Dieser 
Text hat ähnlich wie das Dokument von 1973 sehr ermutigend auf den 
Orden gewirkt, vor allem auf die jüngere Generation. Er versuchte mutig 
eine neue Ortsbestimmung. Aus heutiger Perspektive wirkt er allerdings 
etwas zu deklaratorisch und voluntaristisch. Er trägt zudem fast ausschließ-
lich die Züge westlichen Denkens und Empfindens. Die Existenz nicht-
christlicher Religionen wird praktisch nicht thematisiert, Asien und Afrika 
sind nicht im Blick. (Die Rezeption war in Asien auch nicht so positiv wie 
etwa in Europa). Das ursprüngliche Missionsstatut, das ja kurz zuvor in 
Assisi noch als so zentral herausgestellt worden war, wird nur einmal am 
Rande erwähnt (195). Immerhin wird kurz gesagt, die Brüder im islami-
schen Kontext sollten mehr Unterstützung erfahren (ebda).

In der Tat trifft sich bereits ein Jahr später in Rom der Internationale 
Franziskanische Missionsrat, d. h. eine Gruppe von Brüdern, die mit der 
Koordinierung und Animation der Missionsarbeit auf allen Kontinenten 
beauftragt ist. Er formuliert Note introduttive al capitolo XVI della Regola 
non Bollata und stellt dabei klar heraus, vor wem das Evangelium im Sinne 

10 In:« Acta Ordinis», 102 (1983), pp. 193-202. Die deutsche Version trägt den Titel Das 
Evangelium fordert uns heraus. Überlegungen zur Evangelisierung Bahia 1983, Bonn 1983.
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des Franziskus «profetisch» bezeugt werden solle, nämlich den Armen, den 
Schwestern und Brüdern der anderen christlichen Kirchen, den Mitgliedern 
der großen Religionen des Ostens, allen, die den Glauben verloren haben 
und schließlich in besonderer Weise den Schwestern und Brüdern aus dem 
Islam, denn sie seien besondere Lieblinge des hl. Franziskus gewesen11.

Das Jahr 1985 ist das Jahr eines neuen Generalkapitels in Assisi. Es 
war sehr überlagert und in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt durch 
Interventionen des Vatikans, der zur Sicherstellung seiner Interessen einen 
Kurienerzbischof als «außerordentlichen Delegaten» entsandt hatte. Eine 
ähnliche Situation hatte einige Jahre zuvor die «Gesellschaft Jesu» erlebt. 
Der Vatikan schien zu befürchten, unser gesamter Orden werde von der 
Befreiungstheologie in Brand gesteckt. Es gab sogar den wenig rühmlichen 
Versuch, die Wahlen zu manipulieren. Die Umsteuerung des Kapitels miss-
lang dem vatikanischen Abgesandten zwar vollends, aber es kam unter die-
sen Umständen zu keinen neuen Aufbrüchen oder Impulsen.

Dafür sorgte dann nur wenig später in völlig überraschender Weise kein 
anderer als Johannes Paul II selber. Denn das Jahr 1986 ist eindeutig das 
Jahr des «Spirito di Assisi», das Jahr einer profetischen und aufrüttelnden 
Inspiration des damaligen Papstes Johannes Pauls II. Für mich persön-
lich – ich war seit 1985 in Mitglied des Generalrates – war und bleibt 
dies eines der ermutigendsten Erfahrungen meiner Zeit in Rom, ja mei-
nes Lebens. Ich erinnere mich an einen Montagmorgen im Januar 1986. 
Wir waren mit einer internationalen Arbeitsgruppe, die für einige Tage in 
unserem Generalat arbeitete, zum Gottesdienst mit dem Papst in seiner 
Privatkapelle: Johannes Paul II empfing uns im Anschluss daran, begrüßte 
jeden und plauderte ein wenig. Dabei kam er auf das zu sprechen, was er 
am Tag zuvor angekündigt hatte: das geplante Gebetstreffen im Assisi am 
27. Oktober. Er versicherte sich halb sich im Ernst und halb humorvoll 
unserer Zustimmung und Unterstützung.

Wie wurden die Franziskanische Familie und unser Orden auf die-
ses Ereignis eingestimmt? Zu Ostern 1986 schrieb Gerard Heesterbeek 
im Namen der Interfranziskanischen Kommission Iustitia et Pax an alle 
Schwestern und Brüder weltweit und rief zu Gebet und politischen 
Initiativen auf. Vorgeschlagen wurde, im Geiste des hl. Franziskus Briefe 
an die (damals) Mächtigen der Erde, Generalsekretär Gorbatschow und 

11 Ascoltando Francesco d’Assisi che ci parla sulle missioni, in: Enchiridion dell’Ordine dei Frati 
Minori, Documenti 166-198, Roma 2007, 731-734.
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Präsident Reagan zu schicken, um Abrüstung und den Kampf gegen die 
Armut einzufordern. Er fragt am Ende des Briefes: Was würde geschehen, 
wenn wir 1 ½ Millionen franziskanische Menschen auf der Welt uns so 
engagieren würden12? Eine berechtigte und bis heute nicht beantwortete 
Frage. Eine gemeinsame Stellungnahme der Generalminister ist nicht er-
kennbar, wohl dürfte jeder einzelne Generalminister – wie J. Vaughn für 
unseren Orden am 1. Oktober 198613 – auf das bevorstehende Ereignis 
hingewiesen haben.

Das Treffen selbst zu würdigen – vor allem in seinen tieferen 
Motivationen und in seiner Bedeutung für die Relevanz der christlichen 
Botschaft in einer pluralen und globalen Welt – das ist an dieser Stelle 
nicht meine Aufgabe. Es war ein herzerwärmendes Geschehen an einem für 
Umbrien äußerst kalten Oktobertag. Eines steht für mich nach 25 Jahren 
mehr denn je fest: Assisi 1986 enthält in seiner Symbolik und sensiblen 
Wahrnehmung von Gefährdungen und Chancen der modernen Welt 
eine nachhaltigere Botschaft als die meisten päpstlichen Verlautbarungen, 
Enzykliken und Erklärungen der letzten Jahrzehnte. Positiv ist festzuhal-
ten, dass Benedikt XVI zum 25. Jahrestag ausdrücklich an den 27. Oktober 
1986 anknüpfen wird.

Die Generalminister beeilten sich, gemeinsam dem Papst zu danken. 
Das geschah bereits am folgenden Tag, dem 28. Oktober 1986. Sie ver-
sprechen feierlich, im Namen aller Schwestern und Brüder, treue Hüter 
der kostbaren Initiative zu sein, freilich – so wird wörtlich hinzugefügt 
– im Pluralismus der je eigenständigen franziskanischen Strukturen. Wohl 
ein Hinweis darauf, wie schwer sich die Franziskanische Familie mit ge-
meinsamen, aus dem gemeinsamen Charisma erwachsenden Projekten 
tut. Dass sollte sich in den 90er Jahren noch einmal besonders bei der 
Konsolidierung von und Unterstützung für „Franciscans International“ 
zeigen, auf die an dieser Stelle freilich nicht eingegangen werden kann. 
Immerhin erhielt nach langem Ringen um Warum und Wie diese NGO 
mit ECOSOC-Status bei der UN im Jahre 1999 endlich eine von allen 
franziskanischen Leitungsinstanzen in Rom mitgetragene Grundcharta 
(Charter FI)14.

12 Englischer Text in «Acta Ordinis», 105 (1986), pp. 158-160.
13 «Acta Ordinis», 105 (1986), pp. 185-186.
14 Vgl. www.franciscansinternational.org
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Aber weiter in der Chronologie: Im Januar 1987 trifft sich in 
Nairobi/Kenya der sog. Internationale Missionsrat. Das Thema laute-
te: Evangelization for a new Humanity and a New Society15. Neben input 
aus Lateinamerika, Asien und Afrika sticht dabei ein Referat des bosni-
schen Franziskaners Marko Orsolic ins Auge, der ein Plädoyer hielt für die 
Inkulturierung des Evangeliums und des franziskanischen Charismas in 
die (damalige) «Zweite Welt», mitsamt einer «kontextuellen Theologie im 
Sozialismus», und zwar auf der Basis eines demokratischen Humanismus 
im Sinne des jungen Marx. Das schlug sich auch in einer der Empfehlungen 
nieder, welche besagte, franziskanische Theologen in sozialistischen 
Ländern sollten eine «Theologie der Zweiten Welt» entwickeln16. Falls ein 
derartiges Unterfangen begonnen worden sein sollte – mir persönlich ist 
davon nichts bekannt – blieb zur Ausführung bis 1989/1990 ja kein aus-
reichendes Zeitfenster mehr.

Realistischer und nachhaltiger war dagegen eine andere Empfehlung, 
nämlich die, den «Geist von Assisi» vom 27. 10. 1986 weiter zu tragen und 
auf lokaler, regionale und nationaler Ebene zu entwickeln, im Verein mit 
anderen, interkonfessionellen internationalen Organisation wie der World 
Conference on Religion and Peace u. a. 17.

In das Jahr 1987 fällt auch die endgültige Approbation un-
serer so genannten Generalkonstitutionen, man darf sagen, der 
Ausführungsbestimmungen der Regel des Franziskus für die heutige Zeit, 
unseres bis heute gültigen Grundgesetzes. Auch wenn es sich um einen 
Gesetzestext handelt, atmet der doch besonders in den Artikeln über die 
franziskanische Präsenz in der Welt, über Evangelisierung und Mission den 
befreienden dialogischen Geist des II. Vatikanums und der franziskani-
schen Quellen. Dazu drei Zitate: Die Brüdern sollen den anderen großen 
Weltreligionen mit Ehrfurcht und Respekt begegnen (art. 95,2). Besondere 
Beachtung sollen sie dem Islam schenken (art. 5,3). Die Weitergabe des 
Glaubens im friedfertigen und respektvollen Zeugnis ist Aufgabe aller, 
nicht nur der Kleriker (art. 84 und art. 89,1). Die Brüder sollen in neu-
en Gemeinschaften unter den Armen leben, denn so werde in besonderer 
Weise «die Kirche als Zeichen und Sakrament des Heils für unsere Zeit» 

15 Gesamtbericht in «Acta Ordinis», 106 (1987), p. 58.
16 Ebda. 63
17 Ebda 64.
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sichtbar gemacht (art 87,3). Die Brüder sollen in aufrichtigem Respekt von 
den anderen Kulturen und Religion lernen und diese auch ausdrücklich 
studieren. Der Dialog sei mit „allen“ zu führen. Besonders aber sollen die 
Brüder – und hier wird ausdrücklich Bezug genommen auf Bahia 1983 – 
von den Armen lernen (93,1 und 2)18. 

Doch zurück zum «Spirito di Assisi»: Am 16. April 1987 richteten die 
Leitungsverantwortlichen der Franziskanischen Familie einen gemein-
samen Brief an ihre Schwestern und Brüder weltweit19. Das Thema war 
die die Fortführung von «Assisi 1986». Solche Briefe erschienen in der 
Folgezeit regelmäßig, zuletzt am 20.Juni des laufenden Jahres20. Sie zeigen 
sich von der historischen Dimension des Geschehens überzeugt. Sie fra-
gen zu Recht, ob das Gebetstreffen als ein «fatto concluso» (Schlusspunkt) 
oder ein «punto di partenza» (Ausgangspunkt) zu betrachten sei. Eine 
persönliche Anmerkung: Leider hat es die Franziskanische Familie 
nicht geschafft – ob es ernsthaft anvisiert wurde, weiß ich nicht – das 
Gebetsreffen in irgendeiner Weise «federführend» weiter zu führen und 
in verschiedene Kontinente und Kontexte zu tragen. Das hat bekannt-
lich die Comunità di Sant’Egidio übernommen. Zuletzt im vergangenen 
Monat (September 2011) in München. Ein Vorgang übrigens wie 1979: 
Nachdem John Vaughn den aufrüttelnden Appell zum Engagement in 
Fragen der Migration geschrieben und sich darüber auch brüderlich mit 
dem damaligen General der Jesuiten, P. Arrupe, ausgetauscht hatte, war es 
die Gesellschaft Jesu, die entschlossen einen weltweiten «Flüchtligsdienst» 
einrichtete, den «Jesuit Refugee Service».

Die damalige Aufbruchsstimmung im interreligiösen Dialog führte je-
doch dann auch zu einer ökumenischen Initiative, die von der Basis statt 
von oben ausging und leider singulär blieb, jedenfalls bislang: Die Rede ist 
von «Assisi 1988, angeregt und geplant und durchgeführt von der deutsch-
sprachigen Gruppe Iustitia et Pax, allerdings mit Unterstützung des zustän-
digen office in Rom, mit insgesamt 500 Teilnehmenden vom 06.-12. August 
im dortigen ökumenischen Tagungszentrum «Cittadella». Die Franziskaner 
Karl Neuwöhner und Gerard Heesterbeek stellten das Projekt zum ersten 

18 Der gesamte Text der Generalkonstitutionen (Latein und Italienisch) in Enchiridion 808-839.
19 Nello Spirito di Assisi. Lettera dei Ministri Generali della Famiglia Francescana, in: Enchiridion 

I, 777-786.
20 Zuletzt am 26. Juni 2011, vgl. unter www.ofm.org
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Mal im Februar 1987 vor.21 Es war eine europäisch angelegte Initiative, 
die einerseits ausdrücklich an Assisi 1986 anknüpfte, sich aber darüber hi-
naus einzuschwingen suchte in die Dynamik des «Konziliaren Prozesses» 
mit den daraus später entstehenden «Ökumenischen Versammlungen» 
(Basel 1989, Seoul 1990, Graz 1997, Sibiu 2007). Entsprechend waren 
auch zahlreiche andere Organisationen beteiligt, u. a. Pax Christ, aus 
dem evangelischen und freikirchlichen Bereich der «Versöhnungsbund», 
das Schalomdiakonat, das Netzwerk Church and Peace. Eine gemeinsame 
Unterstützung durch die Generalminister ist, falls sie gegeben war, nicht 
sichtbar geworden. Dafür konnten sich die Organisatoren der ausdrückli-
chen Unterstützung durch Kardinal König, den damaligen Präsidenten von 
Pax Christi Internationalis, und von Kardinal Carlo Martini, dem damali-
gen Präsidenten des Rates der europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) 
erfreuen. König schrieb: «Möge der Dialog dem Austausch der vielen 
Erfahrungen, der gegenseitigen Ermutigung, der Erneuerung der gemein-
samen Hoffnung, dem Zeugnis grenzüberschreitender Versöhnung dienen 
und die engagierten Frauen und Männer aus verschiedenen Staatsformen, 
Kulturen und Sprachen in der Frage des Widerstandes gegen Unrecht, 
Gewalt und Zerstörung der Schöpfung vereinen. Wir erwarten von die-
sem Treffen aber nicht nur einen intensiven Austausch, eine neuerliche 
Inspiration durch eine franziskanische Spiritualität, sondern auch konkrete 
Schritt, Verpflichtungen und ‚Bundesschlüsse‘ im Hinblick auf die europä-
ische Versammlung in Basel 1989 und die weitere Arbeit in den Kirchen 
und Gemeinden Europas»22. Thematiken und die gesamte Atmosphäre 
des Treffens waren beeinflusst durch die damals noch in Europa gezoge-
nen kulturellen und politischen Grenzen, atmeten aber schon etwas von 
den bevorstehenden tiefgreifenden Veränderungen. Immerhin konnte eine 
ökumenische Gruppe junger Menschen aus der damaligen DDR und aus 
Ungarn teilnehmen. Im ökumenischen Konzert fehlte die Stimme der 
Orthodoxie aber noch gänzlich. Gestaltungselemente waren ökumenische 
Gebetszeiten, Impulsreferate und Austausch in Gruppen. Den Höhepunkt 
bildeten ein Schweigemarsch nach S. M. degli Angeli und ein okumeni-
scher Gottesdienst mit ínterkonfessionellem Abendmahl in der dortigen 

21 Vgl. in «Acta Ordinis», 106 (187), p. 161. 
22 Vgl. D. Heinrichs, Assisi 1988. Vom langem Atem ökumenischer Hoffnung, Frankfurt 2008, 

hier pp. 21-22. Vgl. darin auch Hermann Schalück, Ein Lobgesang 2008 – im Andenken an Assisi 
’88, pp. 19-20.
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Basilika. (Die Nachricht von dieser Feier drang bis in den Vatikan und löste 
eine empörte Anfrage an den damaligen Generalminister und seinen Rat 
aus). Alles in allem war Assisi 88 ein Laboratorium für einen aufrichtigen 
Dialog, wie er nur im angstfreien Austausch mit den Zeichen der Zeit, mit 
dem «Anderen» und dem «Fremden» möglich ist. 

Das turnusgemäße Generalkapitel 1991 fand außerhalb Europas, und 
zwar in San Diego/Kalifornien statt. Einer der Gründe für diese Wahl war 
das bevorstehende Gedenkjahr 1992 – 500 Jahre Evangelisierung durch 
Brüder des Ordens im amerikanischen Subkontinent. So lag es in der 
Luft, dass das Thema „Evangelisierung im Dialog mit den Kulturen“ ein 
Leitfaden für die kommenden Jahre werden würde. In der Tat fordert das 
Schlussdokument23, dass der Orden sich angesichts weltweiter kultureller 
und politischer Umwälzungen erneut der Frage nach seiner eigentlichen 
Berufung stellen möge. Die Weitergabe des Evangeliums sei ja seine eigent-
liche «raison d’être». Die Evangelisierung durch Minderbrüder müsse ihre 
prophetische, verwandelnde Kraft neu entfalten24.

Die neu gewählte Ordensleitung, in der ich nunmehr selber der 
Generalminister war, versuchte, dieses Mandat auf mehreren Ebenen umzu-
setzen: Zunächst in Form einer mehrjährigen umfassenden Reflexion im ge-
samten Orden, mit den üblichen Fragebögen, Erhebungen, Arbeitsgruppen 
und Fachseminaren. Im Mai des Jahres 1995 sichtete und bündelte ein sog. 
«Ordensrat» mit Vertretern aus dem Gesamtorden in Malta das Material, 
machte weitere Vorschläge und beauftragte den Generalminister persön-
lich, auf der Basis des Erarbeiteten bis zum Jahr 1997 einen umfassenden 
Text vorzulegen. Das geschah 1996 unter dem Titel Riempire la Terra del 
Vangelo di Cristo = Die ganze Welt mit dem Evangelium Christi erfüllen, 
einem Wort aus der Lebensbeschreibung des Thomas von Celano (1 Cel 
97)25. Die deutsche Fassung erschien unter dem Titel Zwischen Erinnerung 
und Prophetie26. Der Horizont des Dokumentes wird so abgesteckt: Wir 
brauchen einen tiefen Rückbezug auf das Evangelium und auf Franziskus, 

23 Vgl. «Acta Ordinis», 110 (1991), pp. 129-134; Enchiridion II. Documenti 1990-2002, Roma 
2008, 139-147.

24 Enchiridion II, 139.
25 H. Schalück, Riempire la terra del Vangelo di Cristo. Il Ministro Generale ai Frati Minori 

sull’Evangelizzazione: Dalla Tradizione alla Profezia, in Enchiridion II, 632-65. 
26 H. Schalück, Zwischen Erinnerung und Prophetie. Überlegungen des Generalministers der 

Franziskaner zur Evangelisierung, Werl 1996.
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viel empathisches und zugleich kritisches Einfühlungsvermögen in die 
uns aufgegebene Zeit, aber auch viel prophetischen Mut. Wir müssen re-
spektvoll und solidarisch mit dem ‚Anderen‘ sein, fähig, den Samen des 
Reiches Gottes in den verschiedenen Kulturen zu erblicken. Die Kraft un-
serer Verkündigung und die Relevanz unserer Inkulturation erwachsen aus 
einem sensible Hinhören auf Gott und zugleich dem Hinhören auf die 
Menschen und die Schöpfung27. Wörtlich heißt es: «Wir sollten uns mehr 
und mehr bewusst sein, dass wir unsere reiche Tradition, die Teil unseres 
Charismas ist, auch heute mit neuer Relevanz leben müssen, im heutigen 
geschichtlichen Kontext, im Hören auf die heutigen Zeichen der Zeit»28. 
Und: «Ein anderes Element von entscheidender Bedeutung ist (es),… den 
anderen niemals uns selbst, unseren Interessen, unseren Träumen und un-
serer Kultur unterzuordnen… Wir sollten darauf verzichten, die absolu-
ten Herren der Wahrheit sein zu wollen und es ablehnen, alles und alle 
in ein Schema zu pressen, das sich nur auf unsere eigene kulturelle Welt 
bezieht»29. Gefordert seien «ökumenische Sensibilität» und die Bereitschaft 
und auch Fähigkeit zu einem umfassenden Dialog mit allen, besonders «mit 
den muslimischen Schwestern und Brüdern»30.

Mir steht es nicht an, die Wirkungsgeschichte dieses Textes zu untersu-
chen oder gar zu beurteilen. Viel Wasser ist zudem seither durch den Tiber 
geflossen. Brüder und Schwestern aus aller Welt lassen mich aber auch 
heute noch des öfteren wissen, dass er für sie wichtig und inspirierend war 
und bleibt.

Eine andere Ebene, das Mandat von San Diego in die Tat umzuset-
zen, waren Schritte in der innerchristlichen Ökumene. In Abstimmung 
mit dem Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen (Kardinal Cassidy) 
und in Zusammenarbeit mit dem ökumenischen Institut San Bernardino 
in Verona (heute Venedig), das der Universität des Ordens in Rom ange-
gliedert ist, und begleitet von seinem damaligen Leiter Tecle Vetrali brach 
ich im Laufe des Mandates zu Begegnungen mit drei Ökumenischen 
Patriarchen auf. So kam es zu mehr als symbolischen, weil von einem 
intensiven theologisch-spirituellen Austausch charakterisierten Treffen 
mit Alexis II. am 10. Januar 1993 in Moskau und Sergej Posad (früher 

27 Ebda. 14.
28 Ebda. 69. 
29 Ebda. 61.
30 Ebda. 70-71.
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Sagorsk), mit Bartholomäus I am 5. und 6. März 1995 in Istanbul und 
mit dem damaligen Patriarchen Pavle von Belgrad am 22./23. März 1997. 
Erwähnt sei auch ein Höflichkeitsbesuch beim Koptischen Papst Shenouda 
II am 23. Januar 1993 in seinem Kloster Amba Bishoy in Ägypten. Bei den 
Begegnungen in Moskau und im Kloster Sergej Posad ging es vor allem 
darum, im Vorfeld unseres Neubeginns in der ehemaligen Sowjetunion 
unser Vorhaben zu erläutern, Befürchtungen zu zerstreuen – besonders 
die des «Proyletismus» – und der russischen Orthodoxie in der Phase ih-
res schwierigen Wiederaufbaus als unserer «Schwesterkirche» Solidarität 
anzubieten. Die Gespräche, an denen auch der damalige Erzbischof von 
Smolensk und heutige Patriarch Kyrill teilnahm, waren nicht frei von 
Spannungen sowie von Erinnerungen an Verletzungen, wirklichen oder 
vermeintlichen, durch die Kirche Roms. Aber auf der anderen Seite wur-
de uns auch klar gesagt: Wenn Ihr als Mindere Brüder Eurer Berufung 
zum Dialog, zur Wertschätzung anderer Religionen und Konfessionen 
und zum Verzicht auf abwerbendes Verhalten treu bleibt, dann seid Ihr im 
Bereich der Orthodoxie willkommen. In Istanbul und der Türkei ging es 
nicht darum, neue Präsenzen anzukündigen, sondern einer alten Präsenz 
im Herzen der Hauptstadt ein neues Profil zu geben – die des ständigen 
Austauschs mit dem Patriachat und zugleich die einer neuen Kernzelle und 
Fachstelle des Ordens für den Dialog mit dem Islam. Das Projekt wur-
de während des Besuches ins seinen Grundlinien entworfen, die konkre-
te Umsetzung erfolgte unter meinem Nachfolger. Der Besuch in Belgrad, 
im Patriarachat, in der Theologischen Fakultät sowie in Kloster Mariä 
Verkündigung in Stragari stand ganz im Zeichen der damaligen kriegeri-
schen Auseinandersetzungen, ethischen Säuberungen und schweren kultu-
rellen und religiösen Differenzen auf dem Balkan. Wir versicherten unsere 
Gesprächspartner unserer Unterstützung und unseres ständigen Bemühens, 
alle unsere Brüder auf dem Balkan unablässig zum Dienst am Dialog, an 
der Gewaltfreiheit im Sinne der Bergpredigt und an der Versöhnung an-
zuhalten und zu bestärken. Pavle dankte uns öffentlich während einer 
sonntäglichen feierlichen «Göttlichen Liturgie» für unseren Besuch. Allen 
drei hohen Würdenträgern der Orthodoxie schenkten wir übrigens zum 
Abschied eine Reproduktion des Kreuzes von San Damiano. Im Anschluss 
an die Moskauer Kontakte kam es noch zu einer Begegnung auf einer an-
deren Ebene: In Abstimmung zwischen Patriarchat und Ordensleitung be-
suchte zunächst (20.-30. November 1994) eine Gruppe franziskanischer 
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Schwestern und Brüder aus verschiedenen Ländern Westeuropas eine 
Reihe von Männer- und Frauenklöstern in Russland. Im Gegenzug be-
suchte eine Delegation von orthodoxen Nonnen und Mönchen vom 25. 
Januar bis 7. Februar 1997 franziskanische Stätten in Italien – vor allem La 
Verna, Assisi, Fontecolombo, Greccio und La Foresta – die Apostelgräber 
und auch die «Generalkurie» der Franziskaner in Rom. Und noch eine wei-
tere Initiative erwuchs aus den Besuchen. Die Ordensleitung beauftragte 
das Franziskanische Ökumenische Institut in Venedig mit der Errichtung 
einer Art einer Art «Wanderakademie» zu Themen der Theologie und 
Spiritualität der Ökumene eine. Sie hat den Titel Uno il Signore ein. Unter 
ihrer Ägide wurden in der Folgezeit für Ordensmitglieder sowie andere 
Interessentinnen und Interessenten Seminare und Dialogveranstaltungen 
durchgeführt, so u. a. in Warschau, Sankt Petersburg, Istanbul, Venedig 
und Rom. Eine weitere Frucht dieser Jahre war die Errichtung eines sog. 
Servizio per il Dialogo innerhalb des Ordens und im Dienste der ständigen 
Sensibilisierung und Erneuerung des Ordens. Er wurde formell am 13. 
Mai 1996 durch die Ordensleitung beschlossen und er arbeitet bis heute in 
drei Richtungen bzw. ständigen Arbeitsgruppen: Ökumene, Interreligiöser 
Dialog und Interkultureller Dialog31. Von 1992 an entstanden in Russland, 
der Ukraine und in Kasachstan eine Reihe neuer Gemeinschaften des 
Ordens: Dazu schrieb ich am 10. Januar 1992 an alle Brüder. «Wir stre-
ben den Aufbau einer internationalen Bruderschaft …in jenen Ländern 
an….Wir glauben, dass diese ein Zeichen des Evangeliums sein können, 
nach dem Rasse, Geschlecht und Nationalität vor Gott nicht mehr zäh-
len. Wir möchten …unsere Erfahrungen, Hoffnungen und Utopien von 
einer brüderlichen, und solidarischen Kirche und Gesellschaft… einbrin-
gen. Wir möchten dazu beitragen, dass die gute Botschaft vom mensch-
lichen, heilenden, barmherzigen und befreienden Gott in der früheren 
Sowjetunion von vielen gehört und verstanden wird. Besonders mit der 
Russisch -Orthodoxen Kirche wollen wir von Anfang an in Freundschaft, 
Respekt und Liebe verbunden sein. Aus Respekt vor den Schwesterkirchen 
jener Länder möchten wir den Ausdruck‚ Mission‘ möglichst vermeiden. 
Wir möchten… im Auftrag unserer eigenen Kirche und mit unserem 
Spezifikum als Minderbrüder anderen Ortskirchen zu Hilfe kommen…

31 Vgl. zur gesamten Entwicklung und den referierten Details 1991 bis 1997 T. Vetrali, 
Dialogo e Identitá Francescana. L’Ordine dei Frati Minori riscopre una parte viva di se stesso, Roma 
1999.
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und mit allen friedlich zusammen leben, um gemeinsam der Kirche, dem 
Reich Gottes und dem Frieden zu diesen»32.

Gegen Ende meines Beitrags möchte ich noch drei weitere 
«Begegnungen» kurz erwähnen, die ebenfalls das Mandat von San Diego 
umzusetzen versuchten:

Zunächst am 23. Januar 1993 in Kairo mit dem damaligen Groß- Sheik 
Gad El Hak. Das Treffen fand in der Al Azhar Universität statt, der be-
kanntlich eine besondere lehrmäßige Funktion innerhalb des sunnitischen 
Islam zugeschrieben wird, und zwar über Ägypten hinaus. Der Sheik wür-
digte die Initiative des «Spirito di Assisi», andere Initiativen von Johannes 
Paul II und auch die dialogische Rolle vieler Franziskaner in Bosnien. Er 
kündigte an, bald selber eine Kommission für den muslimisch-christlichen 
Dialog einrichten zu wollen. Ich selber sprach u. a. von der Bedeutung 
der Begegnung zwischen Franziskus und dem Sultan Malik Al-Kamel im 
Jahre 1219 in Damiette. Zu meinem Erstaunen hatte der Sheik davon noch 
nie etwas gehört. Ich übereichte ihm daher zum Abschied ein Buch des 
Islamkenners und Franziskaners Gwenolé Jeusset, der dieser interkulturel-
len Ursprungserfahrung des Ordens besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
hat und zu dem ich selber ein Vorwort verfasst hatte33.

Eine weitere wichtige Begegnung fand zwei Jahre später in Castel 
Gandolfo statt. Dort empfing Johannes Paul II am 26. August 1995 die 
Kommission des Ordens für die Beziehungen mit dem Islam. Natürlich 
war seine Heiligkeit besser informiert als der Sheik im fernen Kairo: In sei-
ner Ansprache führte Johannes Paul II nämlich u. a. aus: «Das Engagement 
der Franziskaner im Dialog mit dem Islam ist nicht neu. Es geht in der Tat 
auf Franziskus selber zurück, der mit dem muslimischen König Malik Al-
Kamel in Ägypten zusammengetroffen ist. Franziskus hat seinen Brüdern 
Leitlinien dafür hinterlassen, wie man die Begegnungen mit dem Islam 
gestalten kann. Wenn Sie heute den interreligiösen Dialog pflegen, beson-
ders mit dem Islam, dann sind Sie einem ursprünglichen Charisma des 
Ordens treu. Mit Freude stelle ich fest, wie sich die Franziskanische Familie 
seit einigen Jahren im interreligiösen Dialog engagiert. Er gehört ja für die 

32 Franziskanische Präsenz in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), in «Acta Ordinis», 
111 (1992), pp. 4-7, hier 5.

33 G. Jeusset, Rencontre sur l’autre rive. François d’Assise et les musulmans (Éditions franciscaines). 
Préface de Frère Hermann Schalück, Ministre général des Franciscains, Postface de Monseigneur 
Pierre Claverie, Évêque d’Oran (Algérie), Paris 1996.
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Kirche zur Aufgabe der Evangelisierung»34.
Und schließlich: Wir hatten es uns in den 90er Jahren zur Aufgabe 

gemacht, die jüngere Generation des Ordens stärker miteinander ins 
Gespräch zu bringen, um zu unterstreichen, wie wichtig ökumenischer, 
interkulturelle und interreligiöse Sprach- und Dialogfähigkeit ist, so-
wohl für die Zukunft des Ordens wie der Kirche insgesamt. Zunächst 
nahm ich eine Einladung von Frère Roger Schutz an, junge Brüder und 
Schwestern aus ganz Europa in Taizé zum Gebet und Gespräch zusammen 
zu führen. Das einwöchige Treffen fand im September 1992 statt, mit fast 
300 Teilnehmenden aus Ost- und West-, Süd- und Nordeuropa. In der 
Einladung dazu hieß es: «Auf Grund unseres franziskanischen Erbes und 
unserer Geschichte haben wir den Auftrag, für die Ökumene und für alle 
Zeichen der Versöhnung, von Frieden und Gerechtigkeit besonders sensi-
bel zu sein. In diesem Sinne ist das Friedensgebet vom 27. Oktober 1986 
in Assisi eine bleibende Herausforderung»35. Ähnliche Treffen, allerdings in 
der Folgezeit ausgeweitet auf den ganzen Orden, fanden statt in Santiago 
de Compostela (1995), Canindé/Brasilien und Jerusalem. Diese Initiative 
wird von der jeweiligen Ordensleitung bis heute fortgeführt.

Ich möchte noch einen ganz besonderen Punkt erwähnen, der 
uns in jenen Jahren sehr beschäftigt hat und der für die Zeugnis- und 
Dialogfähigkeit unseres Ordens von größerer Bedeutung ist, als es auf 
den ersten Blick scheinen mag: Es war mir nämlich – zusammen mit den 
Leitungsverantwort-lichen der anderen Zweige, vor allem der Kapuziner – 
ein besonderes Anliegen, im Rückgriff auf das ursprüngliche Charisma des 
Franziskus für eine Neubesinnung und Neubestimmung unsere Identität 
als Bruderschaft von Gleichen und damit für – wenn man es so sagen will 
– eine gewisse «Entklerikalisierung» des Ordens einzutreten. Dazu hatte 
ich als Mitglied der Bischofssynode über das Ordensleben im Oktober 
1994 in Gegenwart des Papstes u. a. ausgeführt: «Ich hege eine tiefe 
Überzeugung und eine große Hoffnung: Wir leben in einer Welt voller 
sozio-politischer, kultureller, ethnischer und religiöser Konflikte. In einer 
solchen Situation hat nur eine Ordensgemeinschaft und nur eine Kirche, 
die sich immer tiefer vom Evangelium berühren lassen und folglich sel-
ber in ihrem Innersten versöhnt leben, Glaubwürdigkeit und Kraft zum 

34 In «Acta Ordinis», 114 (1995), p. 290.
35 Brief Franziskanische Woche in Taizé, in «Acta Ordinis», 111 (1992), pp. 3-4.
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Zeugnis, vor allem im Dienst im Dienst am Frieden, am Dialog, an der 
Versöhnung, an der Evangelisierung»36. In einer anderen Intervention an-
lässlich eines römischen Kongresses über das Ordensleben habe ich u. a. 
ausgeführt «Die Anerkennung als ‚Gemischtes Institute‘ (d. h. weder rein 
klerikal noch rein laikal, mit fundamentaler Gleichheit aller Brüder) wäre 
ein Zeichen dafür, dass der immer noch zwischen Klerikern und Laien 
in der Kirche herrschende Antagonismus überwunden werden kann. Es 
wäre ein Zeichen für eine Kirche, die wirklich ‚communio‘ ist und die 
nicht herrschen, sondern dienen möchte»37. Und obwohl die Synode sel-
ber Fortschritt in dieser Frage gewünscht hatte und das Thema bei ver-
schiedenen betroffenen Ordensgemeinschaften weiterhin ganz oben auf 
der Agenda der Erneuerung steht, ist aus dem Vatikan bis heute leider nur 
beredtes Schweigen zu vernehmen.

Am Ende meiner Ausführungen muss ich selbstverständlich auf eine 
persönliche Bewertung dieser Jahre und ihrer Initiativen verzichten. Ich 
möchte stattdessen einige Grundüberzeugungen vortragen dürfen, die seit-
her eher stärker als schwächer geworden sind. Ich möchte sie folgenderma-
ßen formulieren:

Ich hatte mir während meiner Amtszeit zur Aufgabe gemacht, jeweils zu 
Pfingsten einen besonderen Brief an alle Brüder und Schwestern Klarissen 
zu schreiben. Für Franziskus selber war ja der Heilige Geist der eigent-
liche Leiter und Inspirator seiner Bruderschaft. Im Jahr 1993 handelte 
der Brief von Zeichen der Zeit als Spuren des Lebens38. Es hieß darin u. a. 
«Spuren des Geistes sehe ich im Verlangen vieler Brüder nach wirklicher 
Geschwisterlichkeit unter uns selber wie auch im Verhältnis zur großen 
Franziskanischen Familie, zur Kirche, zur Schöpfung… Gott selber ist in 
der Begegnung anwesend. Dieser Glaube ermöglicht es mir, im ‚anderen‘ 
den Bruder und die Schwester zu sehen. In ihnen, im ‚anderen‘ erfahre ich 
den menschgewordenen, solidarischen Gott, der Frieden schafft, der das 
Leben liebt und Hoffnung gibt… Spuren des Geistes sehe ich auch in der 
Fähigkeit und Bereitschaft zum Dialog mit den Kulturen, Religionen und 
Wissenschaften, im Hunger und Durst nach Frieden, Gerechtigkeit und 

36 Hier zitiert aus «Acta Ordinis», 114 (1995), p. 8. 
37 Il Sinodo dei Vescovi sulla Vita Consacrata: Un Evento importante per una Presa di Coscienza 

del nostro Carisma di Fondazione, in: Come rileggere oggi il carisma fondazionale (XX convegno 
dell’Istiituto di Teologia della Vita Religiosa Claretianum), Roma 1995, pp. 9-30.

38 «Acta Ordinis»,112 (1993), pp. 8-12.
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Bewahrung der Schöpfung, im Leben unter den Armen, im Dienst an ihrer 
Befreiung… Das Wirken des Geistes sehe ich im Mut zu neuen Formen 
der Präsenz und des franziskanischen Dienstes in der Kirche, unter den an-
deren Religionen, vor allem dem Islam, unter den Armen»39. Ähnlich ver-
suchte ich es im selben Jahr in einem Referat vor dem Internationalen Rat 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu sagen, der im 
Oktober 1993 in New York bei den Vereinten Nationen zusammen kam40. 
«Wie unsere jüdischen Väter im Glauben ihr jährliches Pascha („passover“) 
feiern, so brauchen wir den Mut zu einen ständigen ‚Übergang‘ von einer 
Mentalität, die unseren franziskanischen Dienst ausschließlich ‚ad intra‘, 
als Dienst an der sichtbaren Kirche definiert, hin zu einem Dienst an der 
Welt, an der Menschheit, zusammen mit den Laien, mit den Armen… Wir 
brauchen einen passover von vorwiegend lokalen Bezügen hin zu grenz-
überschreitendem Engagement, von Selbstreferenz und Selbstbezogenheit 
hin zu wirklicher Solidarität mit den ‚anderen‘»41.

In der Tat: Der Raum der Kirche ist nicht in erster Linie ein Gebäude 
oder ein hierarchisches Machtgefüge, sondern ein Raum der Begegnung, der 
Gastfreiheit, des Dialogs und der Solidarität. Sie muss offen bleiben für den 
prophetischen Geist Jesu, ein einziges Haus, aber mit vielen Wohnungen, 
in denen in vielstimmiger Weise das Bekenntnis abgelegt wird, dass Gott 
in der Geschichte «viele Male und auf vielerlei Weise» (Hebr 1,1) zu den 
Menschen gesprochen hat. Die Begegnung zwischen den Religionen 
und Kulturen hat eine bestimmte Form der Relativierung des eigenen 
Wertesystems zur Voraussetzung. Keineswegs der Grundüberzeugungen 
als solcher, aus denen ich zu leben versuche. Wohl aber muss ich mir der 
Begrenztheit bewusst bleiben, mit der ich sie verstehe, vor anderen be-
zeuge und anderen vermittle. Gott ist immer unendlich größer als un-
ser Herz und unser Verstand. Deshalb bedarf es in der Begegnung mit 
dem «Anderen» einer ständigen Öffnung und Bereitschaft im Sinne ei-
nes Verzichtes auf irreversible eigene Vorverständnisse und einseitig dekla-
rierte Interessen und so genannte «letzte» Wahrheits-ansprüche. Es bedarf 
einer ständigen empathischen (einfühlsamen) Annäherung und sensibler 
Aufmerksamkeit. Eines bleibt festzuhalten: Sowohl im interkulturellem wie 

39 Ebd. 9ff
40 Address to the International OFM Council for Justice, Peace and Integrity of Creation, in «Acta 

Ordinis», 112 (1993), pp. 205-210.
41 Ebd. 209.
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erst recht im interreligiösen und auch ökumenischen Dialog bleibt die 
«Differenz» eine Realität. Aber je mehr ich das «Eigene» kenne und liebe, 
desto besser kann das «Andere» ohne Angst nicht zulassen, sondern schät-
zen und aus ihm lernen. Dann ist Begegnung mit dem Fremden nicht 
Gefahr, sondern Bereicherung. Auch Pluralität und Pluralismus sind dann 
Ausdruck kreatürlicher, von Gott gewollter Vielheit und symphonischer 
Schönheit. Differenzen können nicht nur als feindlich und abgrenzend, 
sondern als Einladung zur Begegnung erfahren werden. Die Spiritualität 
und Praxis eines solchen Dialogs würde unsere Kirche, unseren Orden und 
die Franziskanische Familie an Haupt und Gliedern erneuern, die Kirche 
neu auferbauen helfen und dem Frieden dienen42. Johann B. Metz hat ge-
sagt: «Das Geheimnis des Lebens erschließt sich nicht in Selbstgefälligkeit, 
sondern in schöpferischer Mitverantwortung».

Im Zusammenhang mit der Seligsprechung des Duns Skotus im Jahre 
1993 fand auch in Köln eine Gedenkfeier statt. Dabei trug ich u. a. den 
folgenden Gedanken vor: «Wir brauchen auch heute Vorbilder von schar-
fem, unbestechlichem Verstand, die im letzten aus der Logik der Liebe 
und des Respektes zu argumentieren und zu leben verstehen. Wir brau-
chen Vorbilder, wie Skotus damals eines war. Kirche und Franziskanische 
Bewegung würden ihrem Auftrag untreu werden, wenn sie zum öffentlichen 
Diskurs um die Gestaltung unserer Gesellschaft und Welt nichts Relevantes 
beizutragen hätten. Der Selige Duns Skotus lädt uns Franziskaner aller 
Provenienzen ein, unsere Stimme zu erheben, auf den Kanzeln, Lehrstühlen, 
in Assisi, Rom und Köln, aber auch in Johannesburg, in Moskau und in 
New York bei den Vereinten Nationen. Wir wollen es im Vertrauen auf ein 
solches Vorbild neu versuchen»43.

Und dass die Franziskaner in Zusammenarbeit mit der Universität auch 
hier in Graz alte und neue Wege des Dialogs gehen, dafür spreche ich allen 
Beteiligten meine Anerkennung aus.

42 Vgl. H. Schalück, „Verstehen und verstanden werden“. Mission im Zeichen von Interkulturalität, 
Pluralismus und Dialog, in «Herderkorrespondenz-spezial» 2-2010, pp. 9-13.

43 Grußwort – Skotusfeier im Maternushaus Köln, 31.10.1993, in «Acta Ordinis», 112 (1993), 
pp. 257-258, hier 257.
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La CEI e la Commissione per l’Ecumenismo lungo il 
pontificato di Paolo VI (1963-1978)

Marika Polloni (Venezia)

Il presente contributo è un estratto di uno studio più ampio, nel qua-
le sono stati analizzati i documenti della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) e delle sue Commissioni, al fine di concorrere alla conoscenza del-
la storia del dialogo ecumenico in Italia1. L’intento è di ricostruire i primi 
passi della CEI verso il dialogo ecumenico. Risultano pertanto d’obbligo 
alcuni quesiti: La CEI, dal 1963 al 1978, è stata semplice strumento appli-
cativo o ha dato un contributo e una intuizione personale ed efficace alla 
causa ecumenica? Vi è una reale preoccupazione ecumenica che la caratte-
rizza? Possiamo parlare di un ecumenismo della CEI? 

1. La Conferenza Episcopale Italiana
La storia della Conferenza Episcopale Italiana2, si situa in un orizzonte 

1 La CEI, dal 1954 al 1978 pubblica 424 tra documenti, annotazioni, dichiarazioni, appel-
li, comunicati. Dall’analisi dei 424 testi ne sono emersi 27, che pur trattando temi anche diversi 
dall’ecumenismo, mostrano accenni a volte vaghi, a volte più pronunciati, della volontà dei vescovi 
italiani di promuovere il dialogo con i fratelli separati. La consultazione degli Atti della CEI e la ri-
cerca di riscontri nella stampa dell’epoca («L’Osservatore Romano», in seguito citato OR; Il «Regno 
Attualità»; «Il Regno Documenti»; «La Civiltà Cattolica»), accompagnati anche da silenzi impor-
tanti relativi, per esempio, a documenti della Commissione per l’Ecumenismo, hanno permesso di 
verificare l’ecumenicità o meno della CEI. Per una lettura completa dei documenti della CEI e della 
Commissione Episcopale per l’Ecumenismo si rimanda a: Enchiridion della Conferenza Episcopale 
Italiana: decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa italiana (ECEI), I (1954-1972), II 
(1973-1979), a cura di A. Arrighini e E. Lora, Bologna, 1985. 

2 Per un ulteriore approfondimento sugli studi riguardanti la storia della CEI: L. Bianco, La 
Conferenza Episcopale Italiana. Profilo storico e giuridico, Roma, 2005; F. Sportelli, La Conferenza 
Episcopale Italiana (1952-1972), Potenza, 1994; La Chiesa in Italia dall’unità ai nostri giorni, a cura 
di E. Guerriero, Cinisello Balsamo (MI), 1996; A. Riccardi, La Conferenza Episcopale Italiana 
negli anni Cinquanta e Sessanta, in Chiese italiane e Concilio. Esperienze pastorali nella Chiesa italiana 
tra Pio XII e Paolo VI, a cura di G. Alberigo, Genova, 1988, pp. 35-59; A. Riccardi, La CEI alle 
origini della Chiesa italiana, in Problemi di storia della Chiesa dal Vaticano I al Vaticano II. Atti del 
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ampio e complesso. Dal secondo dopoguerra la Chiesa cattolica italiana si 
trova a dover fronteggiare una variegata combinazione di problematiche3. I 
vescovi si chiedono come affrontare efficacemente queste dinamiche a livel-
lo nazionale e non più locale o regionale4. In particolare, dal 1963 al 1978, 
nell’episcopato cattolico si delinea con sempre maggior forza, l’idea di un or-
ganismo simbolo dell’unità ecclesiale e punto di riferimento per le questioni 
pratiche che la Chiesa cattolica italiana deve affrontare. Si evidenzia anche 
la necessità di procedere a una formazione ecumenica della Chiesa cattolica. 
La CEI non è ancora autonoma, ma senza dubbio rappresenta in questo pe-
riodo il nuovo polo di convergenza delle questioni italiane5. Con il Concilio 
Vaticano II (1962-1965) la neo-Conferenza6 cresce rapidamente per dare te-
stimonianza dell’unitarietà della Chiesa cattolica italiana7. Questo processo di 
consapevolezza è guidato a partire dal 1963, da Paolo VI, che monitorando la 
CEI ed elevandola ad organismo privilegiato per la recezione del Concilio8, la 

VII convegno di aggiornamento dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Brescia 
8-13 settembre 1985), Roma, 1988, pp. 443-462; G. Sansotta, La CEI nella storia d’Italia, Roma, 
1988; G. Feliciani, Le Conferenze Episcopali, Bologna, 1974.

3 È un periodo delicato, nel quale l’Italia affronta notevoli cambiamenti: dallo sviluppo industriale 
al fenomeno dell’emigrazione, dalla minor influenza della DC al comunismo e al marxismo. Inoltre, nel-
la Chiesa cattolica Italiana, i piani di riforma avviati da Pio XII mettono in risalto la carenza di coordi-
namento e unitarietà tra i vescovi delle regioni, Feliciani, Le Conferenze Episcopali… cit., pp. 273-306. 

4 cfr. Origine delle Conferenze Episcopali Italiane, in «OR», 20-21.10.1969, p. 1.
5 Il card. Giovanni Urbani (1900-1969), presidente della CEI per il triennio 1966-1969, nella 

prolusione fatta all’Assemblea Generale della CEI (19-21 febbraio 1968), ricorda come «la CEI, da 
quando nel 1952 cominciò a vivere de facto, anche senza una specifica forma giuridica, trattò vari 
argomenti, comunicando le sue conclusioni alla Santa Sede e alla Commissione Episcopale per l’al-
ta direzione dell’A.C. e delle opere apostoliche», G. Urbani, Prolusione, in Atti della III assemblea 
generale della CEI (19-24.02.1968), Roma, 1969, pp. 31-32.

6 Nata nel 1954 per volere dei vescovi italiani, la CEI ha impiegato alcuni anni per definire la 
sua identità e il suo agire. Per questo motivo la sua origine viene delineata a partire dal 1952, anno 
del primo incontro dei vescovi presidenti delle regioni conciliari d’Italia (Firenze 8-10 gennaio 
1952). A questo seguiranno altri nove incontri che porteranno, il 1º agosto 1954, alla pubblicazione 
del primo Statuto della Conferenza. 

7 La CEI viene strutturata secondo le norme deliberate dal Concilio con il decreto Christus 
Dominus (28.10.1965). Al n. 37 del decreto leggiamo che: «specie ai nostri tempi, i vescovi spesso 
sono difficilmente in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro ministero, se non rea-
lizzano una cooperazione sempre più stretta e concorde con gli altri vescovi. E poiché le Conferenze 
Episcopali – in molte nazioni già costituite- hanno già dato prove notevoli di fecondità apostolica, 
questo Santo Sinodo ritiene che sia sommamente utile che in tutto il mondo i vescovi della stessa 
nazione o regione si adunino periodicamente tra di loro, affinché da uno scambio di esperienze e di 
pareri sgorghi una santa armonia di forze, per il bene comune delle Chiese».

8 Segreteria Generale della CEI, Paolo VI ai vescovi d’Italia (1964-1973), in «NC» 2 (1974), p. 
42. Per un ulteriore approfondimento si rimanda a: Paolo VI ai vescovi italiani. Discorsi alla Conferenza 
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aiuta a strutturarsi. Il pontefice vede nella CEI il segno di unità e collegialità, 
pur nelle legittime diversità delle caratterizzazioni locali, che si «innesta nella 
trama della storia della Chiesa in Italia». Se durante il Concilio è evidente dagli 
interventi poco armonici e disordinati la recente istituzione della CEI9, negli 
anni successivi la Conferenza dà prova di unità mantenendo la prerogativa del 
confronto. La Conferenza diventa organismo trainante per l’applicazione delle 
delibere nate dal Concilio Vaticano II e mezzo di crescita spirituale per i cri-
stiani, facendo della riforma e della conversione dei punti forti del suo agire. 

Seguendo poi le dinamiche del mondo, si occupa dei settori più vari10. 
In particolare, per quanto riguarda l’ecumenismo, è significativo che la 
CEI inizi a parlare di ecumenismo facendo riferimento alla sua fisionomia 
e struttura11. Il contesto è il rinnovamento conciliare, che orienta e deter-
mina le decisioni di tutta la Chiesa cattolica; anche l’episcopato italiano che 
in questa assemblea vuole organizzarsi strutturalmente, ha davanti a sé tre 
obiettivi: «azione pastorale (…); azione ecumenica, mediante una conoscen-
za approfondita della situazione reale, con una preparazione teologica ade-
guata, con apertura di cuore semplice e leale, evitando gli eccessi dell’eu-
foria superficiale come della diffidenza preconcetta; azione missionaria»12.

Episcopale Italiana, I (1964-1973), II (1974-1977), a cura della Segreteria Generale della CEI, 
Roma, 1973-1977. Ricordiamo che dal 1971, l’elezione del presidente della CEI spetterà al papa.

9 Le difficoltà incontrate emergono chiaramente dallo spoglio delle proposte – consilia et vota 
– dell’episcopato, nelle quali i vescovi italiani rispondono individualmente. «L’unica risposta col-
lettiva dall’Italia è quella dei vescovi di Carpi, Fidenza, Parma, Piacenza (ordinario e coadiutore), 
Reggio, Guastalla, inviata dal presidente della provincia emiliana mons. Amici di Modena il 4 set-
tembre 1959». A. Melloni, Per un approccio storico-critico ai consilia et vota della fase anteprepara-
toria del Vaticano II, in «RSLR» 26 (1990), p. 569. Per un ulteriore approfondimento si rimanda a 
G. Caprile, Il Concilio Vaticano II. Cronache dal Concilio, vol. 5, Roma, 1966-1968. cit. Inoltre, in 
merito alla questione ecumenica, solo un quinto dei loro vota accenna alla divisione dei cristiani. 
Buona parte dell’episcopato chiede invece, di parlare della ridefinizione del ruolo dei vescovi, della 
restaurazione del diaconato permanente e della riforma liturgica. 

10 Dalla Dottrina sociale della chiesa e marxismo (9-10 ottobre 1956) alla elaborazione di un piano 
pastorale triennale iniziato con Evangelizzazione e sacramenti (12 luglio 1973). Nel mezzo abbiamo: il 
riordinamento delle diocesi, la riforma liturgica e catechetica, la questione sociale e politica del paese, 
l’anno della fede, il problema delle migrazioni e il settore ecumenico che viene delineato nel tempo. 

11 CEI, Fisionomia e struttura. Prolusione del presidente alla I assemblea generale (21.06.1966), in 
ECEI I, 40 (662-700). Il card. Urbani ripercorre la storia della CEI e soffermandosi sulle commis-
sioni afferma: «È vero che in questa missione, che abbraccia non solo la vita interna della Chiesa, ma 
si apre fiduciosa e ardente con prospettive ecumeniche e missionarie verso tutte le genti, non siamo 
soli» (n.666).

12 La prima Assemblea Plenaria della nuova Conferenza Episcopale Italiana (Roma, 21-23 giugno 
1966), in «La Civiltà Cattolica», 117/3 (1966), p. 182. Si rimanda anche a La CEI per l’attuazione 
del Concilio nella realtà della vita italiana, in «OR», 19.06.1966, p. 1; I grandi temi della vita pastorale 
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La CEI è cosciente del cammino che rimane da fare per arrivare all’uni-
tà e della necessità di educare al dialogo approfondendolo. Rivede se stessa 
per porsi in dialogo con le altre chiese13. Di fronte allo studio di un tema 
specifico, la nota costante è definita dal ripensamento e da una maggiore 
attenzione alla pastorale. La CEI investe molto sulla riforma liturgica-pa-
storale; dai testi inerenti la catechesi – ad esempio, Il Rinnovamento del-
la Catechesi (RdC) (2.02.1970) – cogliamo che l’ecumenismo visto dalla 
CEI è legato ai sacramenti, è percepito come segno dei tempi da scrutare 
con viva sensibilità, da studiare e vivere passando attraverso la dimensio-
ne liturgica e catechetica14. Solo in un secondo momento si approda alla 
testimonianza15. La mole di lavoro diventa sempre più ampia e i vescovi si 
dividono in Commissioni per poter svolgere il loro compito pastorale. Le 
Commissioni della CEI contribuiscono, con i loro documenti e riflessio-
ni, all’analisi della situazione italiana e alla recezione conciliare; tra queste 
merita una riflessione particolare la Commissione Episcopale per l’Ecume-
nismo. La sua origine, i documenti stilati e la loro recezione costituiscono 
una tappa importante per gettare luce sui nostri interrogativi.

2. La Commissione Episcopale per l’Ecumenismo
A partire dalla seconda metà del Sessanta, il lavoro dei vescovi è rivolto 

alla sensibilizzazione della dimensione ecumenica nella quotidianità, fino ad 
arrivare al 1978, periodo che vede il concretizzarsi di iniziative ecumeniche 

discussi alla Conferenza dei vescovi italiani, in «OR», 23.06.1966, p. 2.
13 Il ripensamento posto in atto dalla Chiesa cattolica, parte dalla riforma del Clero, delle diocesi 

e continua con la densa riforma liturgica. In quest’ultima troviamo alcuni aspetti importanti, quali la 
rivalutazione della S. Scrittura, una riflessione dottrinale nuova. cfr. Commissione Episcopale per 
la Liturgia, Direttorio liturgico-pastorale per l’uso del «Rituale» (27.06.1967), in ECEI I, 70 (1055). 
Il Battesimo è segno di riconoscimento al quale però deve seguire anche una vita che tende alla co-
munione perfetta con Cristo. Si cerca un punto di incontro con gli altri fratelli cristiani trovandolo 
nell’unico battesimo, ma si ribadisce che esso è solo un punto di partenza e che il cammino da fare 
presuppone ulteriori elementi dati da Cristo.

14 Si rimanda al documento, Episcopato Italiano, Il rinnovamento della catechesi. Documento 
pastorale (2.02.1970), in ECEI I, 129 (2362-2973), 2520-2521.

15 «Il punto di partenza del dialogo ecumenico è, negativamente, l’eliminazione di ogni forma 
di rivalità, di superiorità e di diffidenza, quali vigevano in passato nelle relazioni tra le chiese, e po-
sitivamente, il rispetto degli altri. Neppure ci si può arrestare ad un buon vicinato ma, consapevoli 
della comunione imperfetta già esistente fra tutti i cristiani desiderosi di diminuire lo scandalo delle 
divisioni, dobbiamo promuovere il dialogo e, dove è possibile, la collaborazione nella testimonianza 
cristiana». CEI, L’ecumenismo e la testimonianza cristiana. La CEI sul proselitismo e sulla propaganda 
dei non cattolici in Italia, in «Il Regno. Documenti», 15 (1970), p. 96.
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frutto delle collaborazioni con le altre chiese cristiane. L’episcopato ita-
liano studia le diverse problematiche che incontra e programma dei pia-
ni pastorali ad ampio raggio16. In quest’ottica si inserisce il lavoro delle 
Commissioni interne alla Conferenza. Pensate per lo studio di questioni 
particolari e per l’attuazione di risoluzioni emanate, i loro compiti sono: 
«a) studiare i problemi di loro competenza e prepararne note orientative e 
informative; b) proporre al consiglio di presidenza le risoluzioni da adot-
tare; c) eseguire quanto viene espressamente loro affidato dal consiglio di 
presidenza»17.

Il primo elenco degli organismi della CEI, è contenuto nella bozza del 
primo Statuto della CEI (8 maggio1953)18. Tuttavia, dal 1954 al 1966, 
all’interno della Conferenza, non c’è la Commissione Episcopale per l’Ecu-
menismo e il dialogo19. Nella prima assemblea, alla quale partecipano tut-

16 All’art. 2 del Nuovo Statuto della CEI (8.05.1971), vengono riportati i compiti della CEI, 
che si propone di: promuovere la comunione fraterna dei vescovi nell’esercizio del loro ministero; 
studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia e di dare orientamenti in campo dot-
trinale e pastorale; attuare l’esercizio congiunto dell’ufficio pastorale dei vescovi prendendo le deci-
sioni che spettano alla Conferenza; mantenere i rapporti con la S. Sede, con le Conferenze Episcopali 
delle altre nazioni e con le pubbliche autorità, Congregazione dei Vescovi, Nuovo Statuto della 
Conferenza Episcopale Italiana (8.05.1971), in ECEI I, 164 (3712-3759), 3713. 

17 Congregazione dei Vescovi, Statuto della Conferenza Episcopale Italiana (16.05.1965), in 
ECEI I, 33 (508-545), 534.

18 Le Commissioni sono: 1) Clero secolare e regolare; 2) Gioventù; 3) Difesa della fede e del 
costume cristiano; 4) attività laiche; 5) attività sociali; 6) attività caritative e assistenziali; (…),; 10) 
amministrazione finanziaria della CEI. cfr. Congregazione Concistoriale, Progetto per lo Statuto 
della CEI, prot. n. 1029 s.d., pro manuscripto, Sub secreto, in Sportelli, La Conferenza Episcopale…
cit., pp. 51-53.

19 Un mese dopo la pubblicazione del Nuovo Statuto (30.09.1959), l’episcopato si riunisce in 
assemblea plenaria il 13-15 ottobre 1959. cfr. «Dei Agricultura», 7(1961), pp. 3-11. Nel corso dei 
lavori i vescovi decidono per la nomina delle seguenti Commissioni: «per le attività pastorale, ca-
techetica, culturale, assistenziale e sociale, ricreativa, delle quali sono stati eletti presidenti rispetti-
vamente gli em.mi cardinali Lercaro, Urbani, l’ecc.mo mons. Parente, l’em.mo cardinale Castaldo 
e l’ecc.mo mons. Amici; alle predette commissioni furono indicati come oggetto di studio urgenti 
problemi della vita religiosa in Italia e, nel contempo, fu dato il compito di seguire con particola-
re rilievo il settore ad ognuna affidato». CEI, Comunicato finale (15.09.1959), in ECEI I, 8 (155-
162), 156. Lercaro card. Giacomo; Parente card. Pietro (1891-1986) ufficiale della Congregazione 
del S. Uffizio; Alfonso Castaldo (1890-1966) arcivescovo di Napoli; Amici card. Giuseppe (1956-
1976) vescovo di Modena. Per la composizione delle Commissioni si rimanda a «Dei Agricultura», 
3(1960), pp. 9-13. Nel maggio del 1960, viene aggiunta anche la Commissione per l’emigrazione. 
Oltre ai suddetti organismi, nella relazione dell’assemblea generale, figura anche la Commissione 
Episcopale per l’Alta Direzione dell’AC e per il coordinamento dell’apostolato dei laici; la qua-
le fu istituita da Pio XII nel 1946 ed inserita nello Statuto del 1959, quale Commissione interna 
alla CEI. cfr. «Dei Agricultura», 4(1961), pp. 14-15. Nel 1964, l’episcopato italiano costituisce la 
Commissione per il turismo e lo sport. cfr. «Dei Agricultura», 3(1965), p. 15. Con la stesura dello 
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ti i vescovi residenziali d’Italia, il 21-23 giugno 196620, il card. Giovanni 
Urbani si sofferma sulle commissioni, elencandole una ad una e sottoline-
ando l’importanza del loro lavoro21. In quell’occasione, l’unico accenno alla 
causa ecumenica lo troviamo quando il card. Giovanni Urbani, avviandosi 
alla conclusione della relazione afferma che: «il panorama che ci sta passan-
do sotto gli occhi dello spirito ora si dilata veramente a tutto il mondo. I 
problemi dell’ecumenismo devono trovare nelle nostre popolazioni un’ade-
sione che sia libera da effimeri entusiasmi, come da inconsulti pregiudizi. 
È un’opera di educazione ecumenica che dobbiamo svolgere spronando 
innanzitutto i sacerdoti ad approfondire i temi che il decreto conciliare 
Unitatis Redintegratio propone, così che possano istruire i fedeli, impegnarli 
alla preghiera e disporre i più adatti ad un dialogo costruttivo»22. Questo 
è il motivo che spingerà a tenere costantemente i contatti con i segretaria-
ti per i fratelli separati, per i non cristiani e per i non credenti. Solo nel 
1967, con la pubblicazione del Direttorio ecumenico Ad totam Ecclesiam 
(14 marzo 1967), ad opera del Segretariato per l’unità dei cristiani, verrà 
raccomandata la costituzione di una Commissione per l’Ecumenismo23. 

Statuto del 6 dicembre 1965, le Commissioni vengono riviste alla luce della realtà italiana. La com-
plessa realtà italiana, infatti, per la sua fisionomia, renderebbe difficile l’effettiva partecipazione di 
tutto l’episcopato alle frequenti convocazioni, senza che venga ridefinito il tempo previsto da de-
dicare alle assemblee. Per questo sono formate da non più di cinque vescovi eletti dall’assemblea 
generale, ognuna delle quali elegge il proprio presidente e il proprio segretario. 

20 G. Urbani, Conclusioni dell’em.mo card. Presidente, in Atti della I assemblea generale della 
CEI (21-23.06.1966), Roma, 1967, p. 86.

21 1) Commissione per il Clero e i Seminari; per la Catechesi; per la Sacra Liturgia; per le 
Attività Educative e Culturali; per le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza; per la Pastorale nel 
mondo del Lavoro; per le Comunicazioni Sociali; per l’Emigrazione; per l’Assistenza Religiosa 
Ospedaliera; per la Cooperazione Missionaria; per l’Apostolato del Mare; per lo Sport, il Turismo e 
il Tempo Libero. Considerando anche la Commissione per l’Alta Direzione dell’AC, esse diventano 
tredici. G. Urbani, Relazione in Atti della II assemblea generale (4-7.04.1967), Roma, 1968, p. 151.

22 Fisionomia e struttura della CEI (21.06.1966), 40 (734).
23 Quasi tre anni dopo, il Notiziario della CEI del 15 marzo 1969, fa riferimento alla Commissione 

per l’Ecumenismo, sottolineando che – come previsto dal Direttorio sull’Ecumenismo – si farà carico 
dei compiti finora attribuiti ai Segretariati per l’Unione dei Cristiani, per i non cristiani e i non cre-
denti. cfr. «NC», 2/1969, p. 31; AAS 59 (1967) 577; EV II, 1200. Nel Direttorio per l’applicazione 
delle decisioni del Concilio Vaticano II sull’ecumenismo, Ad totam Ecclesiam, leggiamo: «3. Sembra 
assai opportuno che, per più diocesi prese insieme, o, se le circostanze lo consigliano, in ogni dioce-
si, si istituisca un Consiglio o una Commissione o un Segretariato che, autorizzato dalla Conferenza 
Episcopale o dall’Ordinario del luogo, si dedichi a promuovere l’attività ecumenica. In quelle diocesi 
poi che non possono avere una propria commissione, ci sia almeno un delegato dal vescovo per queste 
questioni. 4. La suddetta Commissione curi i mutui rapporti con gli istituti e le attività ecumeniche 
già esistenti o da istituire e si serva della loro collaborazione secondo le circostanze; sia inoltre pronta a 
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Confrontando il regolamento definitivo con la bozza presentata dalla segre-
teria generale ai membri della CEI, nella II assemblea generale (4-7 aprile 
1967), al n. 15 della bozza leggiamo che «i segretariati per l’unione dei cri-
stiani, per i non cristiani, per i non credenti, costituiti in corrispondenza 
degli omonimi segretariati post-conciliari ed affidati ciascuno ad un Ecc.
mo vescovo, si atterranno – per quanto è di loro pertinenza – alle norme 
del presente regolamento»24.

Nella versione approvata, invece, non vi è traccia di questo passaggio; 
tuttavia, dalla Relazione della segreteria generale emerge – proprio in me-
rito all’ecumenismo – quanto segue: «Quale rappresentante dell’episco-
pato italiano per i problemi del movimento ecumenico è stato incarica-
to S.E. Mons. Giuseppe Marafini, vescovo di Veroli-Frosinone il quale 
ha accettato e s’è messo in rapporto con il Segretariato per l’unione dei 
Cristiani»25. Nel 1968, dopo l’attuazione del piano di riordinamento delle 
Commissioni26, l’episcopato italiano procede alla costituzione effettiva delle 

dare il proprio aiuto alle altre attività diocesane e iniziative individuali, cosicché si abbia una reciproca 
informazione e scambio di esperienze sullo stato delle cose. (…). 6- Oltre agli altri incarichi ad essa 
demandati, è compito della suddetta Commissione: a) tradurre nella realtà le decisioni del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, relative all’ecumenismo, tenuto conto delle circostanze e delle persone; b) 
promuovere l’ecumenismo spirituale, secondo le direttive contenute nel decreto sull’Ecumenismo, 
(…), relative alla preghiera pubblica e privata per l’unità dei cristiani; c) promuovere la reciproca ami-
cizia, la cooperazione e la carità tra i cattolici e i fratelli cristiani non in piena comunione; d) curare 
di instaurare conversazioni, cioè il dialogo con loro ed anche guidarlo poiché occorre avviarlo in vari 
modi secondo la diversa condizione dei partecipanti (…); e) promuovere con i fratelli separati una 
comune testimonianza di fede cristiana, di mutua collaborazione, nell’educazione, nel campo morale, 
nelle questioni sociali, nel rispetto dell’uomo, nella scienza, nelle arti (…); f ) nominare dei periti che 
avviino incontri e consultazioni con le Chiese o Comunità separate, esistenti nella diocesi; g) dare un 
apporto o comunque stimolare per l’istruzione e la formazione tanto degli ecclesiastici quanto dei lai-
ci e per la vita stessa uno spirito ecumenico; in questo spirito massima attenzione è da attribuirsi alla 
formazione degli alunni dei seminari, alla predicazione della Parola di Dio, alla catechesi, e alle altre 
discipline (…); h) mantenere le relazioni con la Commissione Ecumenica territoriale (…) adattarne 
le direttive ed i suggerimenti alle condizioni locali della diocesi. Infine, se le circostanze lo consiglia-
no, si mandino al «Segretariato per l’Unione dei Cristiani» a Roma utili informazioni di cui questo 
possa farne uso nell’esplicazione del suo lavoro specifico». Segretariato per l’unione dei cristiani, 
Direttorio ecumenico Ad totam Ecclesiam (14.05.1978), in « AAS», 59 (1967), pp. 574-592.

24 cfr. Segreteria Generale, Relazione della segreteria generale, in Atti della II assemblea… cit., 
pp. 68-72.

25 Mons. Marafini Giuseppe (1917-1973), rimane alla presidenza della Commissione fino alla 
sua morte, nel 1973; gli succederà mons. Bonfiglioli Giuseppe, arcivescovo di Ravenna. cfr. «NC», 
9 (1973), p. 195.

26 Le Commissioni istituite nel 1966 sono avviate ad experimentum, così l’episcopato, cerca di 
definire un primo abbozzo di Regolamento delle Commissioni e l’approvazione, in via sperimen-
tale, avviene l’anno successivo, il 20-22 giugno 1967. Uno dei problemi però, era l’elevato numero 
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nove commissioni. A questo proposito, il Verbale della IV assemblea generale 
della CEI (14-19 aprile 1969), ne riporta i componenti. In particolare: per 
la Commissione per l’Ecumenismo, risultano eletti: «Marafini Giuseppe, 
Gargitter Giuseppe, Venezia Pasquale, Piazza Alessandro, Forzoni Aldo, 
Frattegiani Bruno, Perniciaro Giuseppe, Stella Costantino, Bolognini 
Danio»27.

I vescovi citati vengono eletti per il triennio 1969-1972; attenendosi 
alle norme dello Statuto, i membri delle Commissioni venivano eletti ogni 
tre e successivamente, ogni cinque anni. A partire dal 1970, tra le relazioni 
delle Commissioni, troviamo anche il resoconto del lavoro della sopracitata 
Commissione per l’Ecumenismo.

Di seguito riportiamo una parte della relazione fatta dal Presidente 
Marafini: «La Commissione, essendo di nuova istituzione, ha dovuto prima 
di ogni altra cosa, precisare il campo delle proprie competenze ed esaminare 
le sue concrete possibilità di intervento nella situazione specifica del nostro 
Paese. Con riferimento ai vari problemi che sono stati trattati distintamen-
te dai tre Segretariati della Santa Sede per l’unione dei cristiani, per i non 
cristiani e per i non credenti, ha elaborato un piano di lavoro che mira a 
sviluppare quanto già si andava facendo nel settore ecumenico e a dare l’av-
vio al dialogo con i non cristiani e, specialmente, con i non credenti. Si è 
provveduto a quanto è apparso indispensabile per il funzionamento della 
Commissione. (…). Interessanti contatti si sono avuti con la Federazione 
delle Chiese evangeliche in Italia, allo scopo di regolare i rapporti intercon-
fessionali secondo lo spirito ecumenico. (…). La Commissione, che mantie-
ne rapporti con la Società Biblica Protestante, è molto interessata al progetto, 
già in fase di avanzata esecuzione, della Bibbia comune; sta dando il suo ap-
poggio alla realizzazione del progetto (…). Frequenti sono stati anche i con-
tatti con i Segretariati della Santa Sede. (…) Una speciale attenzione è stata 
rivolta alla celebrazione della Settimana di preghiere per l’unità dei cristiani 
(18-25 gennaio). (…) Dalle relazioni pervenute, è dato rilevare che quest’an-
no la Settimana di preghiera per l’unità ha avuto una maggiore risonanza ed 

di Commissioni interne alla CEI; per questo motivo nel 1968, la segreteria generale stabilisce una 
riduzione delle Commissioni.

27 G. Urbani, Verbale delle sessioni, in Atti della IV assemblea generale della CEI (14-
19.04.1969), Roma, 1969, p. 121. Mons. Gargitter Giuseppe (1917-1991), vescovo di Bolzano-
Bressanone, sarà sostituito nell’ottobre del 1970 da mons. Roberti Vito (1911-1998), arcivescovo-
vescovo di Caserta. cfr. «NC», 4 (1969), p. 66.
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è stata celebrata in molte diocesi e parrocchie con notevole impegno. (…). 
Le preghiere in comune con i fratelli separati, che si sono tenute in qualche 
diocesi, non hanno provocato contestazioni e si sono svolte in un clima di 
serenità. Ovviamente, è l’ecumenismo spirituale che la Commissione intende 
promuovere in maniera prioritaria nel nostro Paese. Per quanto poi riguar-
da le varie iniziative realizzate da gruppi e centri ecumenici laicali, operanti 
in Italia, la Commissione ha deciso di seguirle con interesse e con vigilanza, 
nell’intento di favorire le espressioni del retto ecumenismo e di garantire, 
per quanto è possibile, che l’ecumenismo non diventi pretesto di contesta-
zioni demolitrici, ma incentivo per la formazione di una mentalità dialogica 
costruttiva e per una fertile revisione della vita cristiana ed ecclesiale. Si va 
constatando che la presenza attiva di comunità protestanti e di movimenti 
evangelici fondamentalisti nel nostro Paese, come pure l’incremento del tu-
rismo e dell’emigrazione, rendono sempre più attuale una pastorale ecume-
nica. Sono, per esempio, meno rari i casi di matrimoni misti e le richieste di 
comunione da parte di anglicani e di protestanti»28. 

Il presidente Marafini, rende noto all’episcopato italiano anche la par-
tecipazione di alcuni membri della Commissione a incontri zonali e in-
ternazionali a carattere ecumenico29. Illustra l’inchiesta sulla non credenza 
avviata in Italia dalla Commissione per l’Ecumenismo, in collaborazione 
con il Movimento dei Focolari, ai quali è stato affidato tale studio nel 1968. 
L’intento del fascicolo è di far pervenire i vescovi italiani alla conoscenza 
del problema sotto il profilo pastorale30. Dalle inchieste-campione utiliz-
zate per raccogliere le risposte, è emerso che coloro che accettano Dio e 
osservano l’autorità costituita rimanendo fedeli alla tradizione, rifiutano i 
cambiamenti repentini della prassi tradizionale della Chiesa, considerando: 
«irrilevante o nociva l’apertura verso gli altri (ecumenismo), verso i lontani, 
l’azione congiunta con atei o protestanti, gli impegni ecclesiastici troppo 

28 Marafini, Commissione per l’Ecumenismo, in Atti della VI assemblea generale della CEI (6-
11.04.1970), Roma, 1971, pp. 438-439; 441.

29 Alcuni membri della commissione partecipano nel febbraio 1969 all’incontro di Bari per 
redigere il materiale per la Settimana di preghiera per l’unità; nel maggio 1969 a Sofia, alle celebra-
zioni centenarie, organizzate dal Patriarca ortodosso di Bulgaria, in onore dei SS. Cirillo e Metodio; 
nel settembre 1969 al secondo convegno nazionale di studi ecumenici, tenutosi presso il Centro 
Internazionale per un Mondo Migliore. cfr. Marafini, Commissione per l’Ecumenismo, in Atti della 
VI assemblea… cit., pp. 438-443.

30 cfr. Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo con i non credenti, 
Relazioni di significative inchieste sul comportamento religioso ed ateizzante degli italiani, a cura del 
Centro del dialogo con i non credenti del Movimento dei Focolari, Roma, 1970.
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innovativi»31. In questo periodo, rientrano anche le proposte per l’attua-
zione delle disposizioni relative ai matrimoni misti. L’anno successivo, nel 
1971, si ricercano ulteriori modi per agevolare l’episcopato italiano nei 
rapporti con i fratelli separati, con i non cristiani e i non credenti. Vista 
l’iniziale collaborazione con il Segretariato della S. Sede per l’Unione dei 
Cristiani, la Commissione lavora per proporre – in correlazione a tale or-
ganismo – delle ipotesi di lavoro per l’Italia. 

Riportiamo alcune considerazioni estrapolate dalla Relazione della 
Segreteria Generale del 1971: «Anche in Italia, sebbene il numero dei cristia-
ni non cattolici sia un’esigua minoranza ed i rapporti interconfessionali non 
abbiano l’alta frequenza di tanti altri Paesi europei, le iniziative e istituzioni 
di carattere ecumenico richiedono la formazione di esperti per un’organica 
azione pastorale. Pienamente convinta di questa necessità e della priorità 
da accordare ad esse, la Commissione ha formulato un voto con suggeri-
menti per la realizzazione di cattedre e corsi specifici. Nell’intento di incre-
mentare il dialogo con i fratelli separati la commissione ha proposto alla 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia la formazione del Comitato 
misto per lo studio di alcuni problemi di comune interesse (es. matrimoni 
misti, battesimo)»32. I punti per un futuro lavoro della Commissione sono 
dunque segnati: «sviluppare l’ecumenismo spirituale; continuare i periodici 
convegni regionali e interregionali per la formazione ecumenica dei sacer-
doti delegati diocesani; stabilire contatti bilaterali tra la Commissione e la 
Federazione della Chiese Evangeliche italiane; seguire gli incontri che si or-
ganizzano tra cattolici e fratelli separati a livello nazionale e interdiocesano; 
la Chiesa italiana dovrebbe svolgere un ruolo di maggior rilievo nei rapporti 
con le Chiese sorelle dell’oriente mediante varie iniziative: frequenza di cor-
si teologici sul pensiero delle Chiese orientali (ad es. Facoltà di Teologia – 
Sezione Ecumenico-Patristica-Greco-Bizantina di Bari), offerta di borse di 
studio a studenti ortodossi, visite reciproche tra le Chiese locali e incontri 
a carattere pastorale; istituire un Segretariato nazionale per il dialogo con i 
non credenti presso un Ordine religioso (es. Compagnia di Gesù) o presso 
facoltà teologiche; favorire lo studio dell’ateismo e della non credenza con 
convegni nazionali, a servizio dei sacerdoti diocesani e degli studenti di 

31 Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo con i non credenti, Relazioni di signi-
ficative… cit., p. 38.

32 Segreteria Generale, Relazione della Segreteria Generale, in Atti della VIII assemblea gene-
rale della CEI (14-19.06.1971), Roma, 1972, p. 272.
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teologia, a prevalente indirizzo pastorale e sociologico»33.
Nel 1972, nella Relazione annuale sull’attività svolta, il presidente del-

la Commissione ritorna sul rapporto di collaborazione con la Federazione 
delle Chiese Evangeliche in Italia, riferendo che, per il momento, non si 
sono raggiunti risultati apprezzabili. Continua comunicando quanto se-
gue: «Proficui si sono dimostrati gli incontri non ufficiali con alcuni pa-
stori protestanti e con rappresentanti della chiesa ortodossa, come pure 
con le rispettive comunità. L’intensificazione di questo tipo di incontri 
sembra costituisca una via promettente per la causa della riunificazione. 
Frequenti sono stati i contatti della Commissione con il Segretariato per 
l’unione dei cristiani e con il Segretariato per i non credenti. Il presidente 
della Commissione ha fatto parte della missione pontificia inviata ad Addis 
Abeba per assistere alla intronizzazione del nuovo Patriarca della Chiesa 
copta abissina, Abuna Teofilo. Rappresentanti dei due Segretariati han-
no spesso partecipato ai convegni organizzati dalla nostra Commissione, 
la quale, dal canto suo, ha inviato relazioni della propria attività ai due 
Dicasteri, in vista specialmente del convegno internazionale dei vescovi 
delegati per l’ecumenismo dalle singole Conferenze Episcopali, che avrà 
luogo a Roma nel prossimo mese di novembre»34.

Nel 1973, la Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo viene suddi-
visa in tre sottocommissioni: 1) per il dialogo con i non cattolici; 2) per 
il dialogo con i non cristiani; 3) per il dialogo con i non credenti. Inoltre 
propone di cambiare la propria denominazione con un’altra più breve, ad 
esempio, con commissione episcopale per il dialogo religioso, o per le re-
lazioni interreligiose.

Fra le attività promosse, ancora una volta l’episcopato italiano viene in-
formato dei rapporti con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, 
che rimangono tuttavia difficili. Le cause del disagio vengono addotte al 
pronunciamento del Sinodo Valdese riguardo all’impossibilità di un dialo-
go ecumenico con la Chiesa cattolica italiana. I vescovi ribadiscono, però, i 
promettenti e buoni rapporti con le comunità dei fratelli separati ed in par-
ticolare, con i loro pastori35. Gli anni seguenti, la Commissione continua 

33 E. Nicodemo, Relazione del vice presidente, in Atti della VIII… cit., p. 67.
34 Segreteria Generale, Relazione sull’attività della CEI (Giugno 1971-Maggio 1972), in Atti 

della IX assemblea generale della CEI (12-17.06.1972), Roma, 1973, pp. 291-292.
35 Segreteria Generale, Relazione sull’attività della CEI (Giugno 1972-Maggio 1973), in Atti del-

la X assemblea generale della CEI (11-16.06.1973), Roma, 1974, pp. 398-400. A conferma dei rapporti 



50   MarIka pollonI

la sua opera di promozione del dialogo, senza perdere di vista il carattere 
collegiale che la contraddistingue; nel 1977, infatti, avanza l’idea di orga-
nizzare un corso di aggiornamento per i vescovi, sottolineandone la valenza 
morale dell’ascolto come presupposto al dialogo.36. 

3. La promozione del dialogo
Si delineano i primi frutti: il 5 febbraio 1970, la Commissione per 

l’Ecumenismo, emana il documento L’ecumenismo e la testimonianza cristia-
na37, esponendo le dinamiche, l’atteggiamento di diffidenza e l’incompati-
bilità del dialogo con il proselitismo38. «Qualora il dialogo venga rifiutato, 
al diniego non si deve opporre chiusura, ma si deve ricambiare con la carità 
e la pazienza, evitando di cadere nel difetto dal quale vogliamo togliere il 
nostro fratello cristiano. È dovere dei pastori, ma anche dei fedeli, opporre 
a tale atteggiamento di rifiuto, una sana e salda testimonianza ecumenica 
che sia in accordo con la carità evangelica»39. Vi è l’attenzione alla situazio-
ne interna e si cerca, fornendo delle indicazioni pastorali, di promuovere 
una conversione in seno alla Chiesa cattolica-romana40. 

La CEI sostiene e promuove anche la pastorale per la Settimana di pre-

ufficiosi e personali che i vescovi cattolici italiani hanno stabilito con i fratelli separati, presso l’Archi-
vio della Tavola Valdese sono conservate alcune lettere – riguardanti iniziative non ufficiali dei singoli 
vescovi – che testimoniano la volontà e la fatica del dialogo tra le parti. Ad esempio, ricordiamo: ATV, 
Proposta ufficiosa diocesi di Pinerolo. Gino Conte al Moderatore, ai Membri della Tavola Valdese e al Past. 
Giorgio Tourn, Presidente Comm. I Distretto. pro manoscritto, 25 novembre 1973, Torino.

36 La proposta viene presentata anche dalla Commissione per i problemi sociali; i vescovi italiani 
reputano opportuno, vista la richiesta, che i due gruppi di lavoro si incontrino per poter discutere 
sull’iniziativa e al fine di formulare in modo più dettagliato la domanda. Purtroppo, però, non è 
stato possibile rintracciare l’esito di tale iniziativa negli Atti delle assemblee successive. Segreteria 
Generale, Verbale delle Sessioni, in Atti della XIV assemblea generale della CEI (9-13.05.1977), 
Roma, 1978, pp. 266-267.

37 Commissione Episcopale per l’Ecumenismo, L’ecumenismo e la testimonianza cristiana 
(15.02.1970), in ECEI I, 130 (2974-2990).

38 La Commissione si rifà alla dottrina conciliare, in particolare, al n.4 della dichiarazione sulla 
libertà religiosa Dignitates Humanae (7.12.1965). Nei documenti della CEI degli anni del pontifi-
cato di Paolo VI, ritroviamo circa 540 tra citazioni e rimandi ai documenti conciliari. La Dignitates 
Humanae è citata anche in Episcopato Italiano, Matrimonio e famiglia oggi in Italia (15.11.1969), 
in ECEI I, 118 (2136; 2174); Episcopato Italiano, Rinnovamento della Catechesi (2.02.1970), in 
ECEI I, 129 (2548; 2787; 2876); Episcopato Italiano, Evangelizzazione del mondo contemporaneo, 
per la IV assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi (28.02.1974), in ECEI II, 44 (1070).

39 L’ecumenismo e la testimonianza cristiana (15.02.1970), 130 (2988-2989).
40 L’ecumenismo e la testimonianza cristiana (15.02.1970), 130 (2990). Si rimanda anche a: G. 

Marafini, Commissione per l’Ecumenismo, in Atti della VI… cit., p. 439.
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ghiera per l’unità dei cristiani. La Conferenza – tramite la Commissione per 
l’Ecumenismo ribadisce, soprattutto a partire dal 1970, quando tale ini-
ziativa è accompagnata da perplessità e critiche41, l’importanza di ridestare 
l’interesse per la causa ecumenica.

È una Settimana propizia vista come mezzo, ma anche come tem-
po di ringraziamento per il cammino fatto, poiché, come afferma mons. 
Marafini: «si è capito che l’adesione alla propria Chiesa è conciliabile con 
il riconoscimento dei valori di grazia e di verità presenti nelle altre Chiese 
e Comunità ecclesiali e che tra tutti i battezzati esiste una comunione, im-
perfetta sì, ma rilevatissima e tale da fondare una fraternità sincera, una 
collaborazione feconda e una speranza di crescita fino all’unità visibile e 
universale. Si va scoprendo che l’unità non è compromessa dal legittimo 
pluralismo nella disciplina ecclesiastica, nelle tradizioni religiose, nella vi-
talità propria delle Chiese locali e nelle spiegazioni teologiche della stessa 
dottrina di fede. (…). Tutto questo costituisce materia abbondante per 
ringraziare il Signore»42. Il dialogo ecumenico promosso dalla CEI, con-
sta di «illuminata fedeltà» alla Chiesa di appartenenza e di «disponibilità 
all’ascolto» delle altre Chiese. Una testimonianza comune può far progredi-
re tale dialogo verso l’unità43. Inoltre, per il presidente della Commissione 
Episcopale per l’Ecumenismo: «La Settimana offre l’occasione di incanala-
re il movimento ecumenico verso quella testimonianza cristiana comune, 
che oggi la Chiesa è chiamata a dare al mondo (…). L’ecumenismo, ben 
inteso, va al di là di un metodo o di un accorgimento pastorale; penetra 
in ogni aspetto della vita cristiana ed ecclesiale; si fa modo nuovo di essere 
cristiano e di fare esperienza di Chiesa, dentro e oltre i confini confessio-
nali, in una sempre insoddisfatta ricerca di fedeltà al Cristo e al Vangelo, 
nel proseguimento di una comunione interna ed esterna, progrediente fino 

41 «La si accusa di essere una pratica sorpassata, trionfalistica, elusiva dei veri problemi ecu-
menici. «È utile lavorare per l’unità visibile delle Chiese?», obiettano alcuni, specialmente i giova-
ni. «Piuttosto, i cristiani non dovrebbero abbandonare le strutture tradizionali e lavorare insieme 
per eliminare le miserie del mondo?»(…)». G. Marafini, Ecumenismo e settimana per l’unità, in 
«Oikoumenikon» 10 (1970), p. 40-44.

42 Marafini, Ecumenismo e settimana per l’unità… cit., pp. 41-42.
43 cfr. Commissione Episcopale per l’Ecumenismo, L’ecumenismo e la testimonianza cristiana, 

in «NC» 2/1970, pp. 37-40. -, La CEI sul proselitismo e sulla propaganda dei non cattolici in Italia. 
L’ecumenismo e la testimonianza cristiana, in «Il Regno. Documenti», 15 (1970) p. 96.
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all’unità perfetta»44.Anche la S. Scrittura45 riveste, un posto nuovo nella 
Chiesa cattolica e diventa occasione per promuovere la collaborazione tra 
le Chiese separate46. 

La CEI attua questo tipo di cooperazione con il progetto Bibbia comune, 
portato a termine nel 197247. Questo lavoro rappresenta un traguardo im-
portante: «Ora, in Italia, «dopo otto secoli, finalmente i cristiani si trovano 
uniti dalla Parola di Dio», [così] si è espresso il vescovo Ablondi, presidente 
della Commissione della CEI per l’ecumenismo. I lavori per questo nuo-
vo testo sono stati impostati su tre comitati: dei traduttori, dei revisori e 
dei consulenti. (…). Il metodo di lavoro dà la dimensione ecumenica del-
la fatica, i criteri usati nella traduzione ne esprimono il valore scientifico e 
pastorale»48. Tale accordo sulla traduzione è un passo importante, poiché 
testimonia quanto di comune e condivisibile hanno le Chiese cristiane, 
dando risalto alla fonte primaria della Chiesa. Certamente, un’unica tradu-
zione non equivale ad un’unica interpretazione, tuttavia, essa rappresenta 
un ulteriore passo dell’ecumenismo in Italia e uno «strumento di testimo-

44 Marafini, Ecumenismo e settimana per l’unità,… cit., p. 44.
45 Questa nuova visione la si deve al Concilio Vaticano II e alla promulgazione e recezione dei 

documenti conciliari.
46 «Nel XIX secolo assistiamo a un profondo rinnovamento degli studi biblici, proseguito e 

sviluppatosi ulteriormente nel XX, che ha rivoluzionato il nostro approccio ai testi. La ricerca e 
l’applicazione di nuovi metodi di analisi letteraria e linguistica hanno contribuito a delineare molto 
più precisamente il contesto storico, geografico e culturale della Bibbia. Tale impegno di ricerca ha 
visto progressivamente prima il convergere e poi la reciproca comunicazione e collaborazione da 
parte di studiosi appartenenti alle diverse confessioni cristiane. Dunque nel XIX secolo sono state 
poste storicamente le premesse per un incontro comune intorno allo studio della Bibbia: essa non 
era più solo un elemento di divisione, ma diveniva oggetto di una ricerca “scientifica” possibilmen-
te condivisibile (…). A una disamina anche non approfondita della storia del dialogo ecumenico, 
la Bibbia risulta essere sempre fra i primi motivi per la proposta di un possibile incontro e in molti 
casi è proprio a partire dall’incontro intorno alla Bibbia che si sviluppa fra le Chiese il dialogo ecu-
menico». V. Bertalot, Un terreno d’incontro su Bibbia e matrimonio. Ecumenismo pastorale, in «Vita 
pastorale», 93/12 (2005), pp. 99-101.

47 Da segnalare anche la realizzazione in comune di Parola del Signore. Traduzione interconfes-
sionale in lingua corrente (Tilc), pubblicata dalla ElleDiCi-Abu, negli anni ‘72-’85. cfr. Bertalot, 
Un terreno d’incontro su Bibbia… cit., p. 100.

48 A. Filippi, La Bibbia comune, in Il Regno Attualità, 21 (1976), p. 521.
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nianza comune davanti al mondo»49. L’Anno Santo50 rappresenta per la CEI 
un’ulteriore occasione per riflettere e successivamente, ribadire l’importanza 
del dialogo ecumenico verso i fratelli separati, che si estenderà anche quale 
testimonianza al mondo. 

Apprendiamo dal Notiziario della CEI del 20 maggio 1973, che la 
Commissione per l’Ecumenismo viene coinvolta nella preparazione 
dell’evento. Al fine di studiare i modi migliori di attuazione dell’impor-
tante e salutare iniziativa pastorale, liturgica ed ecumenica, il Consiglio 
Permanente istituisce un apposito Comitato di studio, composto da vesco-
vi designati da alcune Commissioni Episcopali, e presieduto dal Segretario 
Generale della CEI51. Il 28 luglio, una Lettera circolare della Segreteria 

49 cfr. G. Caprile, L’azione ecumenica di Paolo VI, in «La Civiltà Cattolica», 128/1 (1977), pp. 
171-181. Quattro anni prima, sempre alla luce delle direttive conciliari, ma in ambito pastorale, du-
rante i lavori della terza Assemblea Generale della CEI, tenutasi dal 19 al 24 febbraio 1968: «Mons. 
Marafini chiede che sia estesa ai laici la collaborazione per la Commissione dell’ecumenismo. Informa 
su un prossimo corso che avrà luogo nel luglio 1968, organizzato con la collaborazione dell’Associa-
zione Teologica. Suggerisce l’intervento di un perito «in re oecumenica» nella stesura del nuovo cate-
chismo». Segreteria Generale, Sintesi dei lavori, in Atti della III assemblea… cit., p. 377. 

50 Sono proposte promosse in linea con il volere del pontefice e delle delibere conciliari. Paolo 
VI con la Bolla Apostolorum Limina per l’Anno Santo 1975, «illustra le indicazioni teologiche e 
pastorali per le celebrazioni – L’impegno di una vera fede per evitare ogni esteriore ritualismo – I 
gesti concreti di solidarietà e fraternità – L’incontro con i fratelli cristiani separati». Si rimanda al 
n.7 del documento: Paulus PP. VI, La Bolla «Apostolorum Limina» per l’Anno Santo 1975. Nella 
Conversione il rinnovamento, in «Unitas» 30 (1975), pp. 284; 292-293. La Chiesa respira l’aria di 
riforma, tanto che il riferimento agli insegnamenti del Concilio Vaticano II diventa costante. Non 
fa eccezione nemmeno questo documento. L’11 maggio 1973 il consiglio permanente, emana l’ap-
pello al prossimo giubileo, nel quale si descrive questo evento come un’occasione per riflettere sulla 
conversione e di conseguenza sulla riconciliazione nell’ambito ecclesiale e sociale fra tutti gli uomini. 
cfr. Consiglio Permanente, Il prossimo giubileo (11.05.1973), in ECEI II, 15 (187-191). Per ul-
teriori approfondimenti: cfr. Scopi e caratteristiche dell’Anno Santo, in «La Civiltà Cattolica», 124/2 
(1973), pp. 417-424; L’Anno Santo ha oggi un senso? in «La Civiltà Cattolica», 124/3 (1973), p. 5; 
Commissione Episcopale dell’Anno Santo, Commissione della CEI. Orientamenti pastorali per 
l’Anno Santo, in «Il Regno Documenti», 19 (1974) pp. 72-79. Il 24 giugno 1967 la CEI emana un 
Messaggio dell’episcopato italiano in relazione all’Anno Santo indetto da Paolo VI; «L’anno della fede», 
in «La Civiltà Cattolica», 118/1 (1967), pp.521-525; Apertura dell’«Anno della fede», in «La Civiltà 
Cattolica», 118/3 (1967), p. 187; La Conferenza Episcopale Italiana per l’«Anno della fede», in «La 
Civiltà Cattolica», 118/3 (1967), pp. 196-197. 

51 Consiglio Permanente della CEI, Comunicato (11.05.1973), in «NC» 4 (1973), p. 65. 
Nel novembre del 1973, il Notiziario della CEI pubblica quanto segue: «Dopo la decisione del 
Consiglio Permanente nella sessione del maggio 1973 di costituire una Commissione episcopale 
per l’Anno Santo, nell’Assemblea dei vescovi del giugno scorso venne proposto e accettato che la 
sua composizione risultasse rappresentativa di tutte le Commissioni Episcopali, le quali designarono 
così i loro rappresentanti. La Commissione risulta pertanto così composta: Presidente: il Segretario 
Generale della CEI; Membri: Mons. Maccari Carlo, per la dottrina della Fede e della Catechesi; 
Mons. Pascoli Plinio, per il Clero; Mons. Rovigatti Luigi, per la liturgia; Mons. Boccadoro Luigi, 
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Generale ai membri della CEI, rende note le linee programmatiche per lo 
svolgimento dell’Anno Santo nelle diocesi, informando che sarà opportuno 
un confronto di programmi per un «coordinamento di iniziative»52. Tra le 
indicazioni concrete, da attuare nelle diocesi, riscontriamo la pratica della 
preghiera, delle indulgenze, del pellegrinaggio; la cattedrale viene indicata 
come luogo appropriato, in quanto sede del vescovo e segno di comunio-
ne ecclesiale tra i cattolici53. È un tempo che esige dai cristiani dei segni 
concreti della loro conversione, attraverso espressioni concrete di carità, di 
rispetto e serena ed operosa concordia. 

Un esempio lo possiamo cogliere dalla gestione dell’Anno Santo: il 1° 
novembre 1973 invece, vengono pubblicati gli orientamenti pastorali per le 
diocesi italiane circa la celebrazione dell’Anno Santo54. Nel riportare le indi-
cazioni generali di questa pastorale speciale, viene ricordato che la finalità 
di questa iniziativa è la riconciliazione su tutti i piani e, anche con i fratelli 
separati55. Il 13 novembre dello stesso anno esce il documento conclusivo 
del convegno nazionale sull’«Anno Santo»: Anno Santo e piano pastorale56, 

per l’Educazione Cattolica; Mons. Sorrentino Salvatore, per la cooperazione tra le Chiese; Mons. 
Pagani Cesare, per i problemi sociali; Mons. Zanchin Mario, per le Migrazioni e il Turismo; Mons. 
Ablondi Alberto, per l’Ecumenismo; Mons. Costa Franco, per il Laicato; Mons. Roatta Ilario, per 
la Famiglia; Mons. Vallainc Fausto, per la Commissione mista vescovi-religiosi». Le iniziative per 
l’Anno Santo, in «NC» 10 (1973), p. 204.

52 In seguito, la Segreteria Generale rende noto all’episcopato italiano, l’organizzazione di 
un convegno a raggio nazionale per i responsabili diocesani della pastorale dell’Anno Santo. cfr. 
Segreteria Generale della CEI, Convegno nazionale per la pastorale dell’Anno Santo, in «NC», 
9 (1973), pp. 193-194; Segreteria Generale, Linee programmatiche per lo svolgimento dell’Anno 
Santo nelle diocesi, in «NC», 6 (1973), pp. 115; 116. 

53 A. Joos, L’Anno Santo e il movimento ecumenico oggi, in «Unitas», 30 (1975), pp. 275-279. 
Le critiche e le perplessità mosse dalle altre Chiese, riguardavano le indulgenze, in passato causa di 
disputa; la durata annuale del giubileo, inteso come tempo forte di testimonianza, che nel cristiano 
dovrebbe essere sempre attuata; la necessità di questo evento, cogliendovi il rischio di aggiungere un 
altro gesto “vuoto”, ma di nessun aiuto concreto all’ecumenismo.

54 cfr. Commissione Episcopale per l’Anno Santo, L’Anno Santo. Orientamenti pastorali per 
le diocesi italiane circa la celebrazione dell’Anno Santo (1.11.1973), in ECEI II, 32 (635-731).

55 Ai n.60-61 del documento leggiamo: «L’Anno Santo, proprio perché momento privilegiato 
per la riconciliazione, deve rappresentare perciò il tempo favorevole per affrettare l’ora in cui, se-
condo la volontà di Gesù, tutti coloro che credono in lui e guardano con speranza alla sua croce 
gloriosa siano una cosa sola (cfr. Gv 17, 21), affinché il mondo creda. 61. La conversione del cuore, 
l’unione nella preghiera, la reciproca conoscenza, il dialogo sincero sono i mezzi con cui promuove-
re questa unità a cui il Signore chiama tutti coloro che professano la fede in lui. È la testimonianza 
che il mondo chiede ed aspetta: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni per gli altri» (Gv 13, 35)». CEI, L’Anno Santo (1.11.1973), 32 (696-699).

56 cfr. Segreteria Generale della CEI, Anno Santo e piano pastorale. Documento conclusivo del 
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con l’obiettivo di approfondire i temi del movimento spirituale suscitato 
dal giubileo, in relazione agli impegni del piano pastorale «Evangelizzazione 
e sacramenti»57. 

Al n.14 del documento sull’Anno Santo, leggiamo: «La riconciliazione 
ecclesiale comporta una revisione coraggiosa di molte situazioni carenti e 
l’umile ricerca di nuovi rapporti all’interno della comunità. Unità, comu-
nione, partecipazione, ascolto e dialogo, devono diventare un preciso im-
pegno per tutti: vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e laici. Alcuni segni di 
conversione e di riconciliazione sono oggi particolarmente sentiti: lo sforzo 
ecumenico di scoprire e sottolineare gli elementi comuni che affratellano 
confessioni diverse nella strada verso Cristo; il riconoscimento che la fede 
può essere presente e operante anche in coloro che apparentemente sono 
esclusi dalla comunione ecclesiale; la testimonianza di povertà, che trova 
applicazione concreta anche nella perequazione dei beni ecclesiastici e in 
forme comunitarie di vita sacerdotale; la totale liberalizzazione delle offerte 
legate al sacro ministero, la pubblicazione dei bilanci delle istituzioni eccle-
siastiche anche come occasione di più intensa partecipazione dei laici alla 
vita della Chiesa, ecc»58.

La conversione interiore aiuta il cattolico a vedere le cose con occhi 
nuovi, a cogliere gli elementi comuni condivisibili con i fratelli delle altre 
confessioni cristiane. La CEI è consapevole della fatica che contraddistin-
gue l’atto dello scoprire e dell’evidenziare quanto ci «affratella» agli altri 
cristiani, ma ricorda l’importanza del riconoscimento e della testimonianza 
concreta e sincera. Non ricerca le cause di un problema dettato dal contesto 
sociale, al di fuori di essa, ma si interroga fino a ridefinire e a ristudiare al-
cuni settori della vita intraecclesiale. Si muove a piccoli passi, mantenendo 
un atteggiamento di apertura nella fedeltà alla propria Chiesa di apparte-
nenza. Il 20 giugno 1972, la Commissione emana le Indicazioni pastorali. 
Matrimoni misti59. Vuole essere il commento al motu proprio matrimonia 

convegno nazionale «Anno Santo» (13.11.1973), in ECEI II, 36 (905-928).
57 Negli anni Settanta la CEI predispone un piano pastorale triennale sull’evangelizzazione ed 

emana: il 28 febbraio 1974, Evangelizzazione del mondo contemporaneo; il 17 aprile dello stesso anno, 
Evangelizzazione e promozione umana; il 20 giugno 1975, Evangelizzazione e sacramento del matri-
monio; il 15 agosto 1977, Evangelizzazione e ministeri. 

58 Anno Santo e piano pastorale (13.11.1973), 36 (919).
59 Commissione Episcopale per l’Ecumenismo, Matrimoni misti. Indicazioni pastorali 

(20.06.1972), in ECEI I, 197 (4231-4244).
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mixta (31.03.1970)60. 
I vescovi apportano un contributo di tipo pastorale, commentando bre-

vemente lo stesso motu proprio e le Note esecutive61. La Commissione punta 
l’accento sul carattere sacramentale-religioso del matrimonio dei battez-
zati62. Il testo fornisce delle indicazioni «dettate da sensibilità ecumenica, 
che sa contemperare i vari elementi, spesso in contrasto tra loro, quali le 
esigenze della fede cattolica, il diritto naturale al matrimonio, la libertà di 
coscienza e di religione»63. Tratta anche dell’educazione dei figli, afferman-
do che sarebbe auspicabile per i coniugi, accordarsi prima del matrimonio. 
È un’intuizione nuova, mirata a «salvaguardare l’unità della vita coniugale» 
e «ispirata al rispetto della coscienza e alla reciproca buona volontà»64, che 

60 Pubblicato il 28 aprile 1970, presentato alla stampa l’indomani dai card. P. Felici (1911-1982) e 
J. Willebrands (1909-2006), è frutto di lunghi studi e di numerose consultazioni sia con l’episcopato sia 
con i fratelli separati. Con questo motu proprio si demandava alle conferenze episcopali di emanare delle 
indicazioni pastorali in riferimento alle singole situazioni nazionali. La CEI dispose il tutto per mezzo 
di un decreto del 1° ottobre 1970. La Commissione Episcopale per l’Ecumenismo, ha poi preparato il 
documento Matrimoni misti al fine di attuare le disposizioni richieste. Lo stesso documento diventerà in 
seguito un sussidio pastorale. Si faccia riferimento a G. Caprile, Nuova disciplina dei matrimoni misti, 
in «La Civiltà Cattolica», 121/2 (1970), pp. 378-381. G. Caprile, Il motu proprio sui matrimoni misti. 
Consensi e polemiche, in «La Civiltà Cattolica», 122/3 (1971), pp. 157-169; G. Caprile, Conferenze epi-
scopali e matrimoni misti, in «La Civiltà Cattolica», 121/3 (1971), pp. 272-282.

61 CEI, I matrimoni misti. Note esecutive (25.09.1970), in ECEI I, 147 (3477-3481). Tal do-
cumento «era stato preceduto dalla consultazione e votazione dei vescovi su testo preparato dal-
la Commissione per l’Ecumenismo; fu approvato con 225 placet, 8 non placet, 3 placet iuxta 
modum (non richiesti), cioè con la maggioranza dei 2/3 dei membri. Il Decreto ebbe validità 
ed efficacia su tutto il territorio nazionale dall’1.X.1970». Segreteria Generale, Relazione della 
Segreteria Generale. (aprile 1970-maggio 1971), in Atti della VIII assemblea generale della CEI (14-
19.06.1971), Roma, 1972, p. 241; Segreteria Generale, Votazione dei vescovi circa alcune deter-
minazioni del motu proprio “Matrimonia mixta”, in «NC», 10 (1970), pp. 185-186. Si rimanda an-
che a Aggiornamento con moderazione, in «Il Regno Documenti», 15 (1970) pp. 188-191. «Il motu 
proprio Matrimonia mixta, rimandava più volte alle decisioni delle Conferenze Episcopali, le quali 
avrebbero dovuto stabilire, informandone poi la Sede Apostolica, norme precise e adattate alle cir-
costanze concrete dei rispettivi paesi, intorno a punti particolarmente importanti: modalità delle di-
chiarazioni e promesse del coniuge cattolico, norme per un uso uniforme della facoltà di dispensare 
dalla riforma canonica, rito liturgico. (…). Molte Conferenze Episcopali hanno studiato a fondo il 
problema anche con le autorità religiose delle confessioni non cattoliche direttamente interessate, 
emanando una serie di norme. (…). Così fecero gli episcopati di Francia, Germania, Belgio, Italia, 
Gran Bretagna, Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica. (…)». cfr. Caprile, Conferenze Episcopali e 
matrimoni misti… cit., p. 272.

62 Commissione episcopale per l’ecumenismo, Indicazioni pastorali per i matrimoni misti, in 
«NC», 7 (1972), pp. 104-108.

63 Matrimoni misti. Indicazioni pastorali (20.06.1972), 197 (4232; 4244).
64 Matrimoni misti. Indicazioni pastorali (20.06.1972), 197 (4244).
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si estende alle stesse chiese di appartenenza65. Nella riunione dei delegati 
delle Commissioni Ecumeniche, il presidente del Segretariato per l’Unione 
dei Cristiani, fa presente che: «Pur conservando l’impedimento di religione 
mista, tale documento ha legato più strettamente la pastorale riguardante i 
matrimoni misti agli sviluppi del movimento ecumenico»66.

Quanto sopra esposto, seppur non recepito negli anni Settanta, ha tut-
tavia posto in atto un’ulteriore riflessione tra le Chiese italiane67. In questo 
periodo, infatti, sono in molti a riflettere e a confrontarsi sui matrimoni 
misti, tanto da arrivare a condividere la necessità di una pastorale comune 
tra Chiese, per la quale, però, si dovrà attendere68.

65 cfr. M. Polastro, Matrimoni misti interconfessionali. Documenti delle Chiese 1970-2000, 
Pinerolo, 2005, p. 50; J.G.M. Willebrands, L’ecumenismo comincia a livello locale. Riunione dei 
delegati delle Commissioni Ecumeniche, in «Il Regno Documenti», 18 (1973), p. 425.

66 Willebrands, L’ecumenismo comincia a livello locale,… cit., p. 425.
67 cfr. Polastro, Matrimoni misti interconfessionali, 50; cfr. G. Peyrot, Incidenza delle dispense e 

delle promesse canonicamente imposte, nella prassi dei matrimoni interconfessionali. Relazione predisposta a 
richiesta della Tavola valdese ad uso riservato del corpo pastorale. San Giovanni Val Pellice, 1980, in ATV. 
XV/5. Dal documento apprendiamo dalla suddetta relazione, che la diocesi di Pinerolo, zona partico-
larmente interessata dai matrimoni misti, per la presenza della Chiesa valdese, si discosta nella prassi 
dalle indicazioni della CEI. A p. 14 leggiamo, infatti, che: «la prassi di questo decennio [anni ‘70- ‘80], 
si è discostata in taluni punti dalla normativa canonica anche con differenze notevoli da luogo a luogo. 
(…) Ciò probabilmente è dipeso da vari fattori, tra cui (…) per un verso dieci anni sono certamente 
insufficienti perché le nuove disposizioni canoniche ricevano una piena osservanza nel proprio specifi-
co ambiente da parte del clero cattolico, anche per via della non frequenza dei matrimoni misti. Nuovi 
comportamenti esigono il formarsi di una nuova mentalità ricettiva ed una tale maturazione è lenta 
in quanto incontra sempre la durezza della conservazione ecclesiastica da sormontare. E ciò vale anche 
per il nostro ambiente. (…) si è verificata anche una certa vivacità applicativa (…) in alcuni ambienti 
cattolici si riscontra l’impressione che un rinnovamento adeguato della disciplina dei matrimoni misti 
non è ancora compiuto; (…) si avverte che sussistono ancora vari pregiudizi; che v’è confliggenza tra 
la pratica pastorale che non può considerare tali matrimoni che caso a caso, e la normativa canonistica 
troppo oggettiva (…). La diocesi pinerolese si è discostata dalle posizioni assunte dalla CEI». «Lo spes-
sore e la qualità del dialogo con i fratelli separati, a livello di base (parrocchia, diocesi, regioni) varia da 
luogo a luogo. Generalmente esso è denso, continuato e vario nelle città, anche perché la presenza delle 
altre Chiese è più diversificata e molteplice. È limitato ai piccoli centri, e in qualche parte si riduce alla 
preghiera fatta insieme in occasione della Settimana per l’unità dei cristiani. Non manca qualche luogo 
dove questa viene celebrata ancora separatamente». G. Galeota, Terzo incontro ecumenico indetto dalla 
CEI, in «La Civiltà Cattolica», 129/3 (1978), pp. 287-288.

68 «Le norme sui matrimoni misti contenute nel can. 1060 e seguenti del C.I.C. del 1917, ven-
nero modificate a seguito del Secondo Concilio Vaticano (…) dai documenti qui appresso elencati: – 
il “Votum de matrimonii sacramento”, rimesso dal Concilio al pontefice romano il 20.XI.1964; – le 
istruzioni “matrimonii sacramento” emesse dalla S. Congregazione pro doctrina fidei il 18.III.1966; 
– il voto presentato al pontefice dal Sinodo dei vescovi nel novembre del 1967; – il “motu proprio” 
pontificio “matrimonia sacramenta” del 18.III.1970 (CEI); – le osservazioni e precisazioni del ve-
scovo di Pinerolo emesse il 30.IX.1970. Dopo l’entrata in vigore delle dette disposizioni a partire dal 
1.X.1970, altri documenti hanno cercato di meglio chiarire la portata delle innovazioni introdotte; e 
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Conclusione
L’episcopato italiano, attraverso il lavoro della Commissione per l’Ecu-

menismo, contemporaneamente alle precisazioni di carattere dottrinale, 
emana delle disposizioni pratiche che siano di aiuto ai fedeli, nel rispetto 
della loro coscienza. Nell’intento di guidare i credenti cattolici, l’interroga-
tivo cade sulla modalità di promozione del dialogo. Il terreno privilegiato, 
che fa sviluppare nella CEI il senso ecumenico è rappresentato dai matri-
moni misti, assieme alle riflessioni inerenti l’Anno Santo, la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, la S. Scrittura. Tuttavia, non sempre il 
lavoro svolto dalla Conferenza è stato recepito; si deve constatare, infatti, 
la mancata riprova della recezione di alcune direttive pastorali presenti ne-
gli Enchiridion CEI. 

Tale «lacuna» è stata parzialmente spiegata considerando il contesto sto-
rico caratterizzato da profondi cambiamenti che riguardavano l’Italia e del 
quale faceva parte la Chiesa cattolica italiana. Inoltre, dobbiamo consi-
derare la costituzione della CEI, la quale prima di distinguersi e di emer-
gere nell’orizzonte degli organismi interni alla Chiesa, è dovuta necessa-
riamente passare per un tempo di consolidamento strutturale e formale. 
Dobbiamo infine, tener presente che in questo periodo ritroviamo i docu-
menti del Concilio Vaticano II riguardanti proprio il dialogo e la missione 
della Chiesa, gli incontri di Paolo VI con gli esponenti di altre confessioni 
cristiane, le discussioni del Sinodo dei Vescovi istituito proprio dal ponte-
fice. È un tempo ricco di iniziative che non sempre hanno permesso alla 
CEI di emergere totalmente.

Nonostante le difficoltà e le critiche, percorrendo tale cammino, la CEI 
dal 1963 al 1978, ha contribuito a porre i primi tasselli per l’avvio di una 

cioè: – il direttorio ecumenico della diocesi di Pinerolo del novembre 1970; – le indicazioni di carat-
tere pastorale per la pratica attuazione delle norme esecutive della CEI, emesse dalla Commissione 
Episcopale Ecumenica nel luglio del 1972. Inoltre in sede di studio, o su basi informali, si è cercato 
di proseguire un dialogo semiufficiale, o di avanzare proposte al fine di indurre la parte cattolica ad 
un’ulteriore verifica o revisione delle posizioni assunte. (…) [ricordiamo] in proposito: – il docu-
mento su “la teologia del matrimonio e i problemi dei matrimoni misti”, predisposto nel 1976 da 
un gruppo misto di lavoro promosso dalla F.L.M., dalla A.R.M. e dal Segretariato per l’unità dei cri-
stiani; – la proposta alle chiese italiane per un documento comune sui matrimoni interconfessionali, 
avanzata da un gruppo misto promosso dal S.A.E., il 9.XI.1979». Peyrot, Incidenza delle dispense e 
delle promesse canonicamente imposte, nella prassi dei matrimoni interconfessionali, p. 2. I documenti 
importanti – emanati anche dalla CEI- in materia di matrimoni misti li registriamo a partire dalla 
fine degli anni Ottanta, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II. cfr. ECEI IV-VI. 



la proMozIone del dIalogo   59

prassi ecumenica e della collaborazione ufficiale ed effettiva con le altre 
Chiese cristiane puntando sulla preghiera, la formazione, la collaborazio-
ne ed il sostegno. L’accento posto dalla Conferenza intorno ai primi anni 
Settanta, verte sulla riconciliazione in ambito ecclesiale, sociale e fra tut-
ti gli uomini. Gli elementi necessari diventano: la conversione del cuore, 
l’unione nella preghiera, la reciproca conoscenza e il dialogo sincero.

Con il tempo, i vescovi italiani comprendono che l’opera di educazione 
ecumenica deve partire dalla Chiesa, non vi è spazio per le libere iniziative. 
Il dialogo non si improvvisa e diventa fondamentale la collaborazione e la 
comunione di vita. Le iniziative si intensificano proprio verso la fine degli 
anni Settanta, quando – nel 1978, in occasione del terzo incontro ecume-
nico indetto dall’episcopato italiano – si registra che: «l’interesse della CEI 
per un ecumenismo vivo ed efficace si va manifestando in segni sempre più 
significativi»69.

69 Galeota, Terzo incontro ecumenico indetto dalla CEI, … cit., p. 289. 
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Appendice
I membri della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo 

(1969- 1978)

Triennio
1969-1972

Commissione per l’Ecumenismo70

Presidente
Marafini Giuseppe (1917-1973), Vescovo di Veroli-Frosinone.
Segretario
Venezia Pasquale (1911-1991), Vescovo di Avellino.

Membri
Bolognini Danio (1901-1972), Vescovo di Cremona;
Frattegiani Bruno (1914-1996), Arcivescovo di Camerino-San 
Severino Marche; 
Forzoni Aldo (1912-1991), Vescovo di Diano-Teggiano;
Gargitter Giuseppe (1917-1991), Vescovo di Bolzano-Bressanone;
Perniciaro Giuseppe (1907-1981), Vescovo di Piana degli Albanesi; 
Piazza Alessandro (1915-1995), Vescovo di Albenga;
Stella Costantino (1990-1973), Arcivescovo di L’Aquila.

Variazione
Il Consiglio di Presidenza della CEI, accetta le dimissioni di Mons. 
Giuseppe Gargitter, Vescovo di Bolzano-Bressanone, comuni-
cando che al suo posto subentra Mons. Vito Roberti (1911-1998), 
Arcivescovo-Vescovo di Caserta71

70 1 Segreteria Generale della CEI, Membri delle commissioni eletti nella IV Assemblea 
Generale per il Triennio 1969-1972, in «NC», 4 (1969), p. 66.

71 cfr. Segreteria Generale della CEI, Variazioni avvenute nelle commissioni, in «NC», 13 
(1970), p. 239.
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Triennio72

1972-1975
Commissione per l’Ecumenismo73

Presidente
Marafini Giuseppe, Vescovo di Veroli-Frosinone.
Segretario
Venezia Pasquale, Vescovo di Avellino.

Membri
Ablondi Alberto (1924-2010), Vescovo di Livorno;
Bettazzi Luigi (1939-1999), Vescovo di Ivrea; 
Frattegiani Bruno, Vescovo di Camerino; 
Matteucci Benvenuto (1910-1993), Arcivescovo di Pisa;
Perniciaro Giuseppe, Vescovo di Piana degli Albanesi;
Piazza Alessandro, Vescovo di Albenga; 
Trabalzini Dino (1923-2003), Vescovo di Rieti.

Variazione
A seguito della morte di Mons. Marafini Giuseppe, Vescovo di Veroli-
Frosinone, è subentrato come membro Mons. Baldassarri Salvatore 
(1907-1982), Arcivescovo di Ravenna e Cervia, primo dei non eletti74.

1976-1978 Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo75

Presidente
Ablondi Alberto, Vescovo di Livorno.
Segretario
Venezia Pasquale, Vescovo di Avellino.
Membri
Frattegiani Bruno, Arcivescovo di Camerino;
Morstabilini Luigi (1907-1989), Vescovo di Brescia;
Trabalzini Dino, Vescovo di Rieti.

72 Il rinnovo delle Commissioni avrebbe dovuto aver luogo nella assemblea generale del 1975, 
tuttavia si decise, nel 1974, di posticiparla all’assemblea del 1976. cfr. Segreteria Generale della 
CEI, Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni, in «NC», 6 (1976), p. 103. 

73 cfr. Segreteria Generale della CEI, Rinnovo delle cariche della CEI, in «NC», 8 (1972), p. 
123.

74 cfr. Segreteria Generale della CEI, Variazioni avvenute nelle Commissioni, in «NC», 9 
(1973), p. 195.

75 cfr. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni,… cit., p. 106. Si noterà una 
riduzione dei membri della Commissione, da 9 a 5. Nel febbraio del 1976, il Consiglio Permanente 
della CEI, pubblica una nota illustrativa accompagnata dal piano di riordinamento delle Commissioni 
episcopali. Tra le proposte che interessano il riordinamento, inserite nella Nota, troviamo anche la 
riduzione dei membri delle commissioni. Nel caso specifico della Commissione per l’ecumenismo e 
il dialogo, i membri diventeranno cinque, anziché nove e i settori di competenza: ecumenismo, non 
credenti e non cristiani. Per un maggior approfondimento si rimanda a: Consiglio Permanente, 
Riordinamento delle Commissioni episcopali (9.02.1976), in ECEI II, 127 (2405-2431).
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relIgIonI In dIalogo

Nota sullo stato del dialogo interreligioso

Valdo Bertalot (Roma)

La scelta del dialogo e della cooperazione come strumento e metodo di re-
lazione più appropriato fra religioni e culture diverse è alla base della riflessio-
ne che il Consiglio Ecumenico delle Chiese (World Council of Churches) por-
ta avanti sin dalla sua costituzione nel 1948 e soprattutto a partire dagli anni 
’60. Il CEC è un’associazione di 349 Chiese cristiane (anglicane, ortodosse e 
protestanti) presenti in oltre 150 paesi di tutto il mondo con una popolazione 
di circa 600 milioni di persone: essa promuove il dialogo fra le Chiese e fra di 
loro con le altre religioni. Dopo l’Assemblea mondiale svoltasi a Nuova Delhi 
nel 1961, il CEC ha istituito uno specifico dipartimento per la promozione 
del dialogo e delle relazioni interreligiose. 

Similmente in quegli stessi anni la Chiesa Cattolica, con la riflessione av-
viata dal Concilio Vaticano II sul dialogo ecumenico e su quello interreligioso, 
costituiva l’odierno Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso, paralle-
lamente al Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani. 

Nell’elaborazione della riflessione del CEC il dialogo interreligioso è “con-
cepito come un incontro tra persone viventi all’interno di diverse tradizioni 
di fede, in un’atmosfera di reciproca fiducia e accettazione. Il dialogo non ha 
come precondizione una rinuncia, un occultamento, o una ricerca di confer-
ma delle proprie convinzioni religiose. Di fatto si sottolinea, invece, l’esigenza 
di un radicamento profondo nella propria tradizione al fine di potersi impe-
gnare in un dialogo significativo e si pone, inoltre, l’accento sulla comune 
umanità e sulla necessaria ricerca di forme di vita comunitaria in un mondo 
diviso. Si intravede nel dialogo non solo un modo per conoscere le fedi degli 
altri, ma anche un mezzo per riscoprire dimensioni essenziali della propria 
tradizione di fede. Vengono riconosciuti e affermati i benefici conseguenti alla 
rimozione di pregiudizi storici e di rivalità, come pure le nuove opportunità 
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di collaborazione per il bene comune”1.
L’invito al dialogo è stato fortemente sottolineato dal Pastore Konrad 

Raiser, allora Segretario Generale del CEC, nel suo messaggio in occasione 
dell’incontro mondiale per la pace dei capi religiosi e spirituali nel 2000 a New 
York presso le Nazioni Unite: «Oggi nel mondo si guarda nuovamente alla re-
ligione come fonte di valori spirituali che trascendono quelli secolari. Nella 
religione le persone trovano nuove fonti per le relazioni sociali, per la solida-
rietà umana, per la speranza in un futuro migliore. Ogni vera religione vuole 
giustizia, pace e armonia. Il dialogo fra le religioni ed in se stesse non richiede 
solo tolleranza, ma anche un profondo rispetto per l’altro nella sua autentica 
relazione con il Sacro. Il vero dialogo deve rendere possibile ad ognuno di ap-
profondire la propria fede senza indebolirla o abbandonarla. Non ricerchiamo 
un amalgama di verità spirituali, una serie minima di valori globali tratti dalle 
diverse fedi nel mondo. Al contrario cerchiamo di creare una cultura globale 
di mutuo rispetto che possa essere di modello per coloro che hanno respon-
sabilità di governo ad ogni livello nella società, sia nella sfera pubblica sia in 
quella privata».

In queste parole troviamo un’eco del pensiero del teologo cristiano prote-
stante Paul Tillich, (1886-1965) molto attento al dialogo con le religioni: «La 
teologia tenta di formulare le esperienze fondamentali che sono universalmen-
te valide in espressioni universalmente valide. L’universalità di un’espressione 
religiosa non si trova in un’astrazione che tutto comprende (che distruggereb-
be la religione in quanto tale) ma sta nella profondità di ogni religione concre-
ta. Soprattutto sta nell’apertura alla libertà spirituale sia a partire dal proprio 
fondamento che in direzione del proprio fondamento»2.

La riflessione pluridecennale del CEC in questo ambito è stata sviluppa-
ta mentre aveva luogo, sempre nel CEC, un rinnovato studio comune della 
Bibbia e della sua autorità3. In tale contesto venivano evidenziati testi biblici 

1 S.W. Ariarajah, Dialogo interreligioso, in Dizionario del Movimento Ecumenico, Bologna 1994, 
p. 392. Si veda anche il recente documento del Comitato Centrale del CEC, Guidelines on Dialogue 
with People of Living Faiths and Ideologies, 1st. Feb. 2010, Geneva 2010. Un esempio concreto di col-
laborazione comune è il recentissimo convegno interreligioso svoltosi a Ginevra (aprile 2011) sulla 
‘dignità umana del lavoro’ nel contesto dell’attuale fase di globalizzazione con la partecipazione di 
personalità cristiane, musulmane, ebree e buddiste impegnate nel mondo del lavoro. 

2 P. Tillich, Il futuro delle religioni, Brescia 1970, p.137.
3 Infatti fin dalla sua nascita, il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha dato particolare attenzione 

allo studio dell’autorità della Bibbia e della sua interpretazione, come testimoniato da una serie di 
documenti pubblicati negli anni. Nel 1949 ad Oxford sono stati discussi ed indicati principi guida 
per l’interpretazione della Bibbia, basati sulla teologia biblica di quei decenni sottolineando con forza 
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sull’incontro della predicazione cristiana con gli altri popoli e con le altre reli-
gioni (per es. Atti degli Apostoli, cap.10, vv. 34-35; cap.14, vv.16-17; Vangelo 
secondo Giovanni, cap. 3, v.8; Lettera ai Galati, cap.5, vv.22-23). E a partire 
da questi, come da altri testi biblici, l’impegno per il dialogo e la cooperazione 
interreligiosi del CEC si è sviluppato su temi quali: pace, giustizia, salvaguar-
dia del creato.

Il riferimento ai propri testi sacri è dunque essenziale per la fede cristiana 
come pure per l’ebraismo e l’islam.

La centralità della Bibbia per il cristianesimo è fondamentale per la sua vita 
e fede, e proprio per questa centralità si sono avute, nei secoli, riflessioni teo-
logiche diverse fra loro nell’ambito del cristianesimo. 

Se oggi la Bibbia è considerata il testo ecumenico per eccellenza, nel II mil-
lennio essa ha rappresentato, soprattutto a partire dal 1500, un elemento di 
divisione per quanto riguarda il suo ruolo nella vita delle Chiese stesse. Essa 
è divenuta, anzi, parte dell’affermazione dell’identità confessionale cristiana, 
come per esempio nelle espressioni «Sola Scriptura», e «Bibbia e Magistero». 
Infatti l’espressione «Sola Scriptura» ha per secoli quasi esclusivamente rias-
sunto quel movimento di riflessione teologica e spirituale che è la Riforma 
Protestante del XVI secolo.

Ma nel XIX secolo assistiamo ad un profondo rinnovamento degli studi 
biblici, proseguito e sviluppatosi ulteriormente nel XX, che ha rivoluzionato 
l’approccio ai testi biblici. La ricerca e l’applicazione di nuovi metodi di ana-
lisi letteraria, l’affermazione di nuove scienze come l’archeologia del Vicino 
Oriente Antico e la linguistica, hanno contribuito a delineare molto più pre-
cisamente il contesto storico, geografico e culturale della Bibbia. Tale impe-
gno di ricerca ha visto progressivamente prima il convergere e poi la reciproca 
comunicazione e collaborazione da parte di studiosi appartenenti alle diverse 

l’unità dei due Testamenti. Nel 1963 a Montreal si è studiato il rapporto fra Scrittura, Tradizione e 
tradizioni, con la formulazione di nuove prospettive comuni per superare la controversia Scrittura-
Tradizione. Tale discussione ha portato alla questione di come il Vangelo sia interpretato nelle diverse 
culture, cioè il problema ermeneutico e del pluralismo teologico della Bibbia, alla luce del movimento 
ecumenico, argomento oggetto dell’incontro di Bristol nel 1967. Sulla base del progresso registrato 
in questa riflessione sistematica sulla Bibbia si perviene nel 1971 a Lovanio ad un nuovo documento 
sull’autorità della Bibbia nel suo rapporto con l’esperienza umana contemporanea, tenendo presente 
anche la questione dell’ispirazione e del canone. Nel 1978 a Loccum si discute il significato dell’An-
tico Testamento in rapporto al Nuovo Testamento, ribadendo l’unità della Bibbia, ma non nel senso 
di una sola e onnicomprensiva teologia biblica. Negli anni ’80 e ’90 vengono affrontati in rapporto 
alla Bibbia temi quali le nuove esperienze delle donne, il trinomio creato-pace-giustizia, si veda La 
Bibbia e la sua autorità e interpretazione nel movimento ecumenico, a cura di E. Flesseman-van Leer, 
Leumann-Torino 1982.
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confessioni cristiane. Quindi nel XIX secolo sono state poste storicamente le 
premesse per un incontro comune intorno allo studio della Bibbia: essa non è 
più un elemento di divisione, ma diventa oggetto di una ricerca «scientifica» 
possibilmente condivisibile. La Bibbia, inoltre, risulta essere sempre fra i pri-
mi motivi per la proposta di un possibile incontro. È proprio a partire dall’in-
contro intorno alla Bibbia che si sviluppa fra le Chiese il dialogo ecumenico4.

Infatti la nascita del movimento ecumenico è legata soprattutto alle inizia-
tive di studenti cristiani asiatici, nordamericani ed europei di diverse Chiese 
che si riunivano per pregare e studiare la Bibbia insieme, iniziative che han-
no portato alla nascita nel 1885 della Federazione Mondiale degli Studenti 
Cristiani e che è stata uno dei protagonisti della Conferenza di Edimburgo del 
1910, evento considerato come l’inizio del movimento ecumenico odierno. 

La continua visitazione della Bibbia fatta insieme è una costante nella storia 
del movimento ecumenico, indipendentemente dai diversi metodi usati per 
le finalità più specifiche, una costante che ha influito notevolmente sulla for-
mazione dei giovani responsabili delle Chiese, futuri protagonisti del dialogo 
ecumenico. Le caratteristiche maggiori di questa visitazione possono essere 
indicate nel riconoscere
•	 la	Bibbia	come	norma	primaria,	intesa	non	come	condivisione	della	stessa	

interpretazione dottrinale dell’autorità biblica, bensì come disponibilità ad 
essere guidati dal messaggio biblico nelle proprie situazioni particolari;

•	 la	Bibbia	come	dono	alle	Chiese	per	scoprire	la	propria	vocazione	nel	mon-
do attuale; 

•	 lo	studio	della	Bibbia	in	relazione	al	mondo	attuale	come	compito	dell’in-
tero popolo di Dio; 

•	 lo	studio	della	Bibbia	come	cammino	per	la	propria	conversione	e	quindi	
all’impegno nel mondo.
La prioritaria attenzione alla Bibbia5, la reciproca conoscenza e la con-

creta collaborazione fra le diverse realtà confessionali presenti nel Consiglio 

4  Si veda H-R.Weber, Bibbia, ruolo nel movimento ecumenico, in Dizionario del Movimento 
Ecumenico, Bologna 1994, pp.100-105. 

5 In questo confronto ormai secolare con la Bibbia, grazie all’esperienza di incontri e rapporti a 
tutti i livelli, dalla comunità locale all’assemblea mondiale, sono venuti delineandosi alcuni principi 
basilari di metodologia ecumenica che traggono origine dal costante studio comune della Bibbia, 
descrivibili con le seguenti parole-chiavi: rivoluzione copernicana, proesistenza, unità e rinnova-
mento, unità nella diversità, elementi non teologici, ecumenismo temporale, si veda R. Bertalot, 
Metodologia ecumenica, in «Studi Ecumenici», 1 (1983), pp. 41-60; R. Bertalot, Educare alla li-
bertà, Metodologia ecumenica, in «Studi Ecumenici», 15 (1997), pp. 21-28.
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Ecumenico delle Chiese, hanno molte volte suscitato la cooperazione diretta 
fra le Chiese per la traduzione e la diffusione comuni della Bibbia, in ciò au-
spicata e promossa dallo stesso Consiglio, grazie soprattutto alla collaborazione 
con le Società Bibliche che hanno svolto un lavoro pioneristico di collabora-
zione biblica ecumenica, interconfessionale. 

Anche se nate in paesi a tradizione maggioritaria protestante nel XIX se-
colo, nelle SB la dimensione interconfessionale fu presente fin dagli inizi. 
Purtroppo la natura allora di aperta polemica delle relazioni fra le diverse 
Chiese impedì la crescita e la piena attuazione dell’interconfessionalità, restrin-
gendo il servizio delle SB principalmente al mondo protestante. La situazio-
ne è mutata nel XX secolo, tornando all’origine, proprio grazie al rinnovato 
slancio del movimento biblico all’interno delle Chiese e grazie alla nascita del 
dialogo ecumenico.

Nel 1946 le diverse Società Bibliche nazionali si sono riunite nell’Allean-
za Biblica Universale (United Bible Societies) per meglio coordinare a livello 
mondiale l’impegno di traduzione, stampa e diffusione della Bibbia nel mon-
do. Ad oggi, le Società Bibliche sono circa 150 e operano in oltre 200 paesi al 
servizio di tutte le Chiese. Il loro impegno è ancora lo stesso: tradurre, stam-
pare e diffondere la Bibbia, un impegno condotto soprattutto a livello ecume-
nico, anche nell’oikoumene del Mediterraneo6.

La popolazione della ventina di nazioni che si affacciano sul Mediterraneo 
è composta da oltre 470 milioni di persone di cui, secondo i dati statistici, 165 
milioni sono di religione cristiana, 7 milioni di religione ebraica e 265 milioni 
di religione musulmana, mentre 33 milioni appartengono ad altre religioni. 

Le 15 SB che operano intorno al bacino del Mediterraneo, hanno promos-
so fin dagli anni ’60 del secolo scorso un’ampia collaborazione ecumenica fra 
le diverse Chiese (anglicana, cattolica, ortodosse e protestanti) per la realiz-
zazione di nuove traduzioni ‘ecumeniche/interconfessionali’ per lo studio co-
mune della Bibbia. Il porsi in dialogo per il comune impegno di traduzione 
ha concretamente facilitato sempre di più l’incontro fra le Chiese, avviando 
ulteriori collaborazioni in molti altri ambiti ecclesiali. Ad oggi sono state rea-
lizzate traduzioni ecumeniche/interconfessionali per i diversi contesti in tutte 
le lingue nazionali parlate nei paesi del Mediterraneo: albanese, arabo, croato, 
francese, greco, italiano, maltese, sloveno, spagnolo, turco. 

Parallelamente a questo specifico sviluppo concreto del dialogo ecumenico, 

6 Si veda D. Maselli - C. Ghidelli, La Società Biblica Britannica e Forestiera, Roma 2004.
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si assiste in questi ultimi decenni ad una «simile» esperienza concreta di dialo-
go interreligioso fra cristiani, ebrei e musulmani basata sull’incontro intorno 
alle proprie scritture: Tanakh, Bibbia e Corano. Faccio qui riferimento allo 
Scriptural Reasoning7.

Nato nel contesto accademico anglosassone, esso parte dal presupposto, 
come scrive D. Ford, che «le identità base del cristianesimo, dell’ebraismo e 
dell’islam sono inseparabili dalle loro scritture e dalle relative tradizioni di stu-
dio, interpretazione, dottrina, etica e culto. È quindi di grande significato che 
queste diverse ed influenti tradizioni di lettura delle scritture possano relazio-
narsi l’un l’altra, in quanto ritengo una sfida cruciale per le religioni del terzo 
millennio il creare nuove forme di collegialità intorno alle proprie scritture con 
le loro tradizioni di interpretazione e applicazione». 

Lo Scriptural Reasoning consiste nella lettura e riflessione in gruppo a lun-
go termine delle rispettive scritture in un contesto di dialogo da parte di stu-
diosi delle tre religioni abramitiche, senza nessuna pressione per arrivare ad un 
accordo o ad un consenso. Esso «può consentire ‘partneriati nella differenza’ di 
lungo termine nei quali può essere esplorata e approfondita la comprensione 
delle materie di fede per il bene di Dio e dei suoi scopi». 

Questa proposta vuole essere un esempio di come si possa «fare» dialogo in-
terreligioso: partendo dalle scritture e attraverso l’approfondimento della fede 
altrui, si approfondisce la propria fede, cercando così di cogliere in profondità 
la comprensione del bene comune.

Desidero concludere queste mie brevi riflessioni condividendo le parole di 
David Ford, Regius Professor of Divinity presso la Università di Cambridge 
e fondatore e direttore del Cambridge Inter-faith Programme: «Il desiderio 
di vivere correttamente di fronte al volto di un Dio della compassione forse 
potrebbe ispirare i cristiani, gli ebrei, i musulmani e altri nel mondo a perse-
guire in un XXI secolo interreligioso non solo la comprensione, ma anche la 
collaborazione e l’amicizia. Come dice il salmista “Giustizia e diritto sono la 
base del tuo regno; bontà e fedeltà camminano davanti a te” (Salmo 89,15)»8.

7 Si veda D. F. Ford, Christian Wisdom. Desiring God and Learning in Love, Cambridge 2007, 
in particolare le pp.273-303, e il sito della Society for Scriptural Reasoning, http://etext.lib.virginia.
edu/journals/jsrforum. 

8 D. F. Ford, John Paul II Honorary Lecture “Jews. Christians and Muslims meet around their 
Scriptures: an Inter-Faith practice for the 21st century” , Pont. University of St. Thomas Aquinas, 
Roma 5 Aprile 2011.



colMed 1/2 (2011), pp. 69-74

raccontI e raccoltI dI pace

La Convocazione Internazionale Ecumenica a Kingston

Gianni Novello (Pratovecchio)

Dal 17 al 25 maggio 2011 si è celebrata a Kingston in Giamaica la 
Convocazione internazionale ecumenica per la pace. Sono stato contento di 
parteciparvi con una piccola delegazione di italiani provenienti da alcune as-
sociazioni particolarmente impegnate sull’ecumenismo e la pace: Pax Christi, 
Acli, Comunità di Sant’Egidio, Focolarini con il gruppo Gen Rosso, Cipax. 
La Federazione delle Chiese evangeliche in Italia aveva delegato a parteciparvi 
la pastora valdese Letizia Tomassone.

La Convocazione è stata una tappa fondamentale a conclusione del 
Decennio per superare la violenza, un percorso per gli anni 2001-2011, de-
ciso dal Consiglio Mondiale delle Chiese nella sua VII Assemblea generale 
ad Harare in Zimbabwe nel 1998. La sua preparazione ha perciò una lunga 
storia di maturazione e di impegno concreto e profondo. Viene da un lungo 
cammino.

Nel 1975 a Nairobi è stata celebrata la V Assemblea generale del Consiglio 
Mondiale delle Chiese (CEC, WCC in sigla inglese). La riflessione di allora si 
concentrò soprattutto sui temi ecologici, della pace nel creato e con il creato, 
invitando tutti a domandarsi se gli stili di vita prevalenti nelle nostre società 
potevano dirsi compatibili con il rispetto dell’ambiente. Alla successiva VI 
Assemblea a Vancouver in Canada, nel 1983, si approfondì il tema auspican-
do un Processo conciliare per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Si è 
avuta una tappa di ulteriore riflessione nella Convocazione mondiale a Seul in 
Corea nel 1990. Lì si evidenziarono anche difficoltà e tensioni tra le Chiese per 
mettere in pratica un simile processo conciliare, benché nel frattempo si fosse 
tenuta a Basilea nel 1989 un’Assemblea ecumenica delle Chiese europee, la 
cattolica, le protestanti, le ortodosse, che aveva aperto tante speranze su un tale 
percorso di conciliarità dal basso su Giustizia, pace e salvaguardia del creato.

Nel 1998 la VIII Assemblea del CEC ad Harare lanciò l’impegno di 
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dedicare gli anni 2001-2011 ad un Decennio per superare la violenza . Un anno 
prima a Graz in Austria si era tenuta una seconda Assemblea ecumenica delle 
Chiese europee, con una grande attenzione su questi temi.

Nel percorso decennale la IX Assemblea del CEC a Porto Alegre in Brasile 
nel 2006 decise che il Decennio si concludesse nel 2011 con la Convocazione 
internazionale ecumenica per la pace- IEPC. Nel frattempo, nel 2007, un’altra 
Assemblea ecumenica delle Chiese europee ha avuto luogo a Sibiu in Romania.

Da allora la preparazione ha significato da parte del Comitato centrale del 
CEC decidere per Kingston la capitale della Giamaica come sede dell’IEPC, 
creare un coordinamento apposito, iniziare la stesura di un documento-base 
approntato già a Ginevra nel 2009. Il documento era uno strumento per pro-
vocare nelle chiese una grande e profonda riflessione, per cui già prima della 
convocazione agli inizi del 2011, il testo-base era stato riscritto sotto forma di 
Un appello ecumenico per una pace giusta che è poi servito come documento-
base dei lavori del IEPC.

Molto interessante è stata l’iniziativa di inviare, nel tempo di preparazione 
al grande incontro, delle «lettere viventi», cioè delle delegazioni che con stile 
fraterno visitassero Chiese e Paesi particolarmente segnati da ingiustizie, vio-
lenze e guerre e da difficoltà nel cammino di riconciliazione verso la pace. Tali 
«lettere» sono state mandate in tante parti del mondo, nei Territori palestine-
si e in Israele, in Liberia, in Bolivia e in Colombia, nelle regioni dei Grandi 
Laghi africani, in Pakistan, in Sri Lanka e altrove. Questi piccoli gruppi di per-
sone sono andati a confrontarsi con la gente, ad ascoltare testimonianze di vita, 
raccogliere informazioni, annotare segni di speranza e prospettive di impegno.

Per la Convocazione è stata scelta la città di Kingston in Giamaica: una 
scelta coraggiosa vista la violenza, il crimine, il potere del narcotraffico che ha 
caratterizzato la Giamaica e soprattutto la sua capitale negli ultimi anni. Lo 
stesso arcivescovo cattolico dell’isola, mons. Reece, si è felicitato per questa 
scelta quando, riferendosi al passato di violenza della schiavitù, ha affermato: 
«La Giamaica è la scelta giusta per poter esaminare il percorso che dalle forme 
di oppressione della libertà ha portato al muoversi per la pace». I partecipanti 
erano circa un migliaio da tutto il mondo, soprattutto rappresentanti del vis-
suto di tante Chiese del CEC. Trattandosi di una Convocazione, cioè di uno 
spazio in cui narrarsi insieme il vissuto per il Vangelo e per la pace, e non di 
una Assemblea in cui formalmente si delibera, anche cattolici hanno parte-
cipato a pieno titolo ai lavori, intervenendo con proposte e considerazioni.

Era stata invitata ufficialmente ed era presente una delegazione vaticana di 
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cinque componenti scelti dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità 
dei cristiani e presieduta dal vescovo guatemalteco di Verapaz, mons. Rodolfo 
Valenzuela Nuñez. Domenica 22 maggio a mezzogiorno al Regina Coeli, 
Benedetto XVI aveva ricordato la Convocazione invitando a pregare per essa.

Il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo si è fatto presente con un messag-
gio in diretta durante la preghiera comune finale. Era presente il Metropolita 
Hilarion del Patriarcato di Mosca con una delegazione della chiesa ortodossa 
russa. 

Fin dall’inizio i partecipanti alla Convocazione sono stati invitati a diven-
tare, essi stessi, delle «lettere viventi» alla popolazione della capitale visitando, 
a gruppi, decine di progetti ed iniziative locali ascoltando le loro difficoltà e 
speranze, rendendosi conto di situazioni drammatiche e di risposte locali di 
liberazione. Con un gruppo di una cinquantina di delegati da tutti i continenti 
anch’io ho passato la prima mattinata alla Boy’s Town, la Città dei ragazzi. Qui 
ogni partecipante è stato accolto e guidato dagli stessi ragazzi, visitando con 
loro i piccoli nuclei familiari, le attività lavorative e sportive, confrontandosi 
poi con gli educatori sul problema della violenza nella città. 

Nel pomeriggio del 18 la Convocazione si è aperta con una grande cele-
brazione ricca di simboli, canti, ritmi e preghiere dalle varie tradizioni di ogni 
angolo del mondo. Così poi avveniva ogni mattina e ogni sera quando la pre-
ghiera veniva animata con espressioni di una particolare cultura e chiesa di 
questo o quel continente.

Tre relazioni introduttive hanno avviato i lavori. La prima del Metropolita 
Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per gli affari eccle-
siastici esterni del patriarcato di Mosca. Ha denunciato con forza una certa 
“cristianofobia” nel mondo ricordando in modo documentato vittime cristia-
ne di attuali persecuzioni in tante parti del mondo. Allo stesso momento ha 
presentato le diverse facce problematiche del concetto e della pratica attuale 
della laicità. La seconda relazione era della teologa tedesca Margot Kassmann, 
già presidente del Consiglio della Chiesa evangelica di Germania. Ha raccolto 
lo spirito che ha animato il percorso del Decennio per il superamento della 
violenza. In passato tutto un tipo di teologia ha elaborato una dottrina della 
guerra giusta che ha ampiamente influenzato le analisi e le decisioni su con-
flitti e guerre. Ma la Kassmann ha affermato con forza: «È ora di negare in 
modo netto che vi sia una qualsiasi legittimazione teologica della violenza. La 
storia ci insegna che non vi è guerra giusta, solo la pace è giusta!» Ha quindi 
proposto alle chiese del mondo quattro strade prioritarie.
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Chiare convinzioni teologiche che la violenza non può essere legittimata 
in nessun caso. Ci sono due miliardi di cristiani nel mondo. Se si unissero per 
sostenere radicalmente la violenza o se osassero sognare un mondo senza vio-
lenza, questo farebbe sicuramente la differenza.

Una profonda convinzione che la violenza non è solamente una questione 
etica fra tante della quale discutere. Stiamo parlando di questioni ecclesiolo-
giche, dell’essere, l’essenza della Chiesa. In un mondo violento, dopo tutti i 
fallimenti del passato, le Chiese devono finalmente dichiarare che non c’è una 
via verso la pace. La pace è la via. 

In tutto il mondo troviamo persone che attraverso la loro motivazione re-
ligiosa cercano di mediare i conflitti. Hanno bisogno di supporto spirituale e 
finanziario. La riconciliazione non è soltanto una parte nella liturgia, ma un 
duro lavoro nella realtà. 

Le Chiese di tutto il mondo devono sfidare i governi dei loro Paesi chie-
dendo di fermare la produzione, il finanziamento e l’acquisto di armi. È uno 
scandalo che la produzione e il commercio di armi rappresentino delle risorse 
per il benessere economico. La politica non è un regno separato che non tocca 
gli interessi della Chiesa. Siamo Chiesa nel mezzo di questo mondo e in esso 
dobbiamo agire. Che le spade si trasformino in vomeri!

Paul Oestreiche, teologo, quacchero, nella terza delle relazioni ha fatto 
un’analisi lucida ed appassionata della corresponsabilità delle Chiese, a parti-
re da Costantino, nella difesa della violenza e della guerra a profitto di regni 
e di poteri di turno. «Abbiamo stretto un patto con Cesare, con il potere, lo 
stesso patto che i primi cristiani chiamarono idolatria». «La pace esige un ri-
pensamento totale a livello mondiale. Dovranno concorrervi tutte le discipli-
ne: diritto, politica, relazioni internazionali ed economiche, sociologia, studi 
di genere, psicologia sociale e personale e, last but not least, la teologia, ossia 
il modo di interpretare la volontà di Dio». Continuamente ha parlato usan-
do l’immagine di un cammino verso un nuovo mondo. «Ora sappiamo pure 
che questo nuovo mondo dipenderà anche dalla nostra volontà e capacità di 
preservare e proteggere l’ambiente di cui siamo parte. La guerra profana e sac-
cheggia la natura e ne dilapida le preziose risorse. Non si può far proprio il 
sogno di Dio sulla salvaguardia del creato e dire sì alla guerra. Un sì alla vita 
significa un no alla guerra».

Ogni giorno dopo la preghiera comune, i partecipanti si ripartivano in una 
gran quantità di gruppi biblici dove i testi venivano letti con buone esegesi 
e poi contestualizzati. Seguiva poi l’appuntamento in 146 gruppi di studio, 
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affrontando con relatori/relatrici ed esperti di tutto il mondo un grande ven-
taglio di tematiche e di esperienze per la costruzione della pace giusta in quat-
tro ambiti: «nella comunità», «con la Terra», «nell’economia», «tra i popoli». 
È stato un grande racconto che, attraverso i partecipanti, avveniva dal vissuto 
nei quattro angoli del mondo, tra le donne violate nelle guerre, tra la mino-
ranze indigene dell’America del Sud, nelle esperienze di dialogo tra cristiani 
e musulmani, nell’educazione alla pace, nelle proteste contro la produzione 
e commercio delle armi, nell’affermazione di tanti diritti violati, nelle migra-
zioni di tanti dal proprio Paese e nel dramma dei cristiani in fuga dall’Irak. In 
questo la Convocazione è stata un tempo privilegiato di umile apprendimento 
tra cristiani di diverse tradizioni.

Convocazione ecumenica? Sì , di un ecumenismo vissuto con fiducia. Mai 
ho sentito una polemica sulla diversità religiosa. Insieme si è fatta piuttosto 
memoria di errori del passato, sia di cattolici che di protestanti o di ortodossi. 
Una memoria per pentirsi e cambiare scelte e stili di vita. 

Un momento doloroso? Sì, quando la domenica ogni famiglia di chiese 
(ortodossa, antiche orientali, anglicane, della Riforma) ha celebrato in modo 
separato la Santa Cena o la Divina Liturgia. Anche i cattolici, nella Cattedrale 
di Kingston. Nessuna celebrazione eucaristica comune. Una contraddizione 
agli occhi del mondo. Un segno di pace difficile anche tra le Chiese. 

La Convocazione ha dedicato l’ultima mattinata alla discussione di un testo 
per una Dichiarazione finale approvata nel pomeriggio dopo tante variazioni 
e apporti. 

Scelgo dal testo dieci punti di forte significato teologico e civile:
1° Comprendiamo che la pace e la costruzione della pace sono parte indi-

spensabile della nostra fede comune… Siamo seguaci di colui che è venu-
to come un bambino indifeso, è morto sulla croce, ci ha detto di deporre 
le nostre spade, ci ha insegnato ad amare i nostri nemici ed è risuscitato 
dalla morte.

2° Siamo consapevoli che i cristiani sono stati spesso complici di sistemi di 
violenza, ingiustizia, militarismo, razzismo, separazioni di casta, intol-
leranza e discriminazione. Chiediamo a Dio di perdonare i nostri pec-
cati e di trasformarci in agenti di giustizia e promotori di Pace Giusta. 
Chiediamo ai governi e ad altre entità di smettere di usare la religione 
come pretesto per giustificare la violenza.

3° Intensificando il dialogo interreligioso cerchiamo una base comune con 
tutte le religioni del mondo. Ci unisce un desiderio comune: che la guerra 
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diventi illegale.
4° Le chiese giochino un ruolo a vari livelli nel promuovere e difendere il 

diritto all’obiezione di coscienza, nel garantire asilo a coloro che si oppon-
gono e resistono al militarismo e ai conflitti armati.

5° L’educazione alla pace deve essere posta al centro di ogni curriculum nel-
le scuole, nei seminari e nelle università. Noi riconosciamo la capacità 
dei/delle giovani nel costruire la pace e ci rivolgiamo alle chiese perché 
sviluppino e rafforzino reti di «ministri» di Pace Giusta. La Chiesa è chia-
mata ad alzare in pubblico la sua voce riguardo a questi problemi, dicendo 
la verità al di fuori delle mura dei propri santuari.

6° È uno scandalo che si spendano enormi somme di denaro per i bilanci 
militari e per il sostegno militare degli alleati e nel commercio delle armi 
mentre c’è urgente bisogno di questo denaro per sradicare la povertà nel 
mondo e mettere a disposizione i fondi per un ri-orientamento ecologi-
camente e socialmente responsabile dell’economia mondiale.

7° La storia ci ricorda che la violenza è contraria al volere di Dio e non può 
mai risolvere i conflitti. È per questa ragione che superiamo la dottrina 
della guerra giusta andando verso un impegno per la Pace Giusta. E ciò 
comporta abbandonare i concetti esclusivisti della sicurezza nazionale e 
passare a una sicurezza per tutti e tutte. E ciò comprende una responsabi-
lità quotidiana per prevenire e quindi evitare la violenza alla sua radice.

8° La nostra preoccupazione per la Terra e quella per l’umanità vanno insie-
me inseparabilmente. Le risorse naturali e i beni comuni, come l’acqua, 
devono essere condivisi in modo giusto e sostenibile.

9° La catastrofe nucleare di Fukushima ha dimostrato ancora una volta che 
non bisogna più fare affidamento sul nucleare come fonte di energia… 
Noi sosteniamo il totale disarmo nucleare.

10° Membri di una famiglia o comunità possono essere oppressi e allo stesso 
tempo oppressori di altri/e. Le chiese devono aiutare a individuare scelte 
quotidiane che possono porre fine agli abusi e promuovere i diritti umani, 
la giustizia di genere, la giustizia climatica, la giustizia economica, l’unità 
e la pace.

Ora il viaggio e la missione continua. L’appuntamento prossimo sarà a 
Busan in Corea del Sud nell’ottobre del 2013. Ci sia anche allora un buon 
raccolto.
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L’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia1

Roberto Giraldo ofm (Venezia)

L’impegno per un Istituto di Teologia studiata in prospettiva ecumeni-
ca, non proviene da un’idea peregrina, o dall’istintiva reazione a una par-
ticolare congiuntura, ma è stile di vita: stile di vita cristiano innanzitutto e 
stile di vita francescano se siamo intenzionati a continuare lo spirito di San 
Francesco. Quello spirito che riesce ancora oggi, nonostante le molte diffi-
coltà, a far sì che un notevole numero di rappresentanti di svariate religioni 
si ritrovino insieme ad Assisi per pregare. 

Molti sono i modi di imitare San Francesco e di renderlo vivo. La storia 
del francescanesimo ne registra parecchi. Anche oggi assistiamo al nascere 
di movimenti di riforma che intendono tornare alle origini del francesca-
nesimo assumendo forme e stili di vita nuovi.

Anni fa, passeggiando per il centro di Tokio, ho avuto modo di vedere 
una statua bronzea raffigurante un frate francescano. La cosa mi meravi-
gliò molto e m’incuriosì visto che in quel paese, per la quasi totalità delle 
persone, sia i francescani, sia San Francesco sono dei perfetti sconosciuti. 
Venni così a sapere che quel monumento, dedicato a San Francesco, era 
stato pensato come il monumento al «dialogo» (in giapponese il titolo della 
statua è Taiwa, «dialogo»).

San Francesco è diventato anche in paesi non cristiani il simbolo del 
dialogo, cioè dell’armonia, della convivenza pacifica, dell’apertura, dell’ac-
coglienza e in definitiva del coraggio di andare a incontrare anche il nemico 
o colui che si crede tale, come il feroce Saladino nel 1219, durante l’assedio 
di Damietta, o il lupo e riuscire a diventare suo fratello. Forse oggi uno dei 
modi migliori e più necessari per vivere il francescanesimo, potrebbe essere 

1 Testo pronunciato in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali dell’Istituto di Studi 
Ecumenici, il 31 marzo 2011, alla presenza del card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio 
per l’unità dei cristiani.
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quello di sentire realmente il mondo come il «nostro chiostro», cioè la no-
stra casa, il nostro convento con tutte le sue multiformi pluralità religiose, 
culturali, sociali, economiche, politiche, etniche. 

«Una volta un frate gli domandò perché raccogliesse con tanta premu-
ra perfino gli scritti dei pagani e quelli che certamente non contenevano il 
nome di Dio; egli rispose: “Figlio mio, perché vi sono lettere con cui si può 
comporre il santissimo nome del Signore Iddio; d’altronde, ogni bene che 
vi si trova, non va riferito ai pagani o ad altri uomini, ma soltanto a Dio, 
fonte di qualsiasi bene!”». (1 Cel 82: FF 463)

Cercare Dio dovunque egli è dovrebbe essere il nostro stile di vita; lo 
stile di ogni persona religiosa, di ogni cristiano, di ogni francescano. Ciò 
chiede una passione per il mondo intuito in tutta la sua grandezza, vastità, 
ampiezza e ricchezza. Richiede quindi un cuore grande e una altrettanto 
grande capacità di inculturazione, dialogo, ascolto e attenzione.

Il 26 febbraio 2011 l’allora patriarca di Venezia, card. Angelo Scola è 
venuto a visitare l’Istituto di Studi Ecumenici. Con la parrocchia ha visi-
tato anche la sede del nostro Istituto e ha incontrato i nostri studenti che 
hanno voluto raccontare qualcosa della loro esperienza in mezzo a noi. 
Soffermandosi, tra le altre cose, sull’ospitalità, hanno sottolineato il fatto 
che i frati della comunità, per fare spazio a loro hanno dovuto modificare 
la loro vita, le loro regole e le loro abitudini. 

Ringraziandoli per simile commovente testimonianza, ho però ricono-
sciuto che la loro presenza ci ha dato modo di crescere: siamo usciti da noi 
stessi e abbiamo intravisto altri mondi, altre storie. Non ci siamo affatto 
«sacrificati» per loro, non abbiamo rinunciato a nulla d’importante, ma ab-
biamo piuttosto accolto nuove possibilità e forme di vita e abbiamo acqui-
sito uno sguardo diverso e senza dubbio più completo su noi e sul mondo.

È questo il lavoro che portiamo avanti in questo Istituto: offriamo ospi-
talità per trovare un mondo sempre più ospitale e rispettoso; guardiamo 
con gli occhi degli altri per contemplare la vastità e la complessità del mon-
do. Per questo nei nostri programmi di studio e ricerca ci preoccupiamo di 
capire le radici e la ricchezza delle differenze, di riscoprire contemporanea-
mente tutto il patrimonio che al di là delle divisioni ancora abbiamo in co-
mune, e di camminare con la chiesa cattolica e le altre chiese sul cammino 
che stanno compiendo per ritrovare l’unità.

Per molti, l’ecumenismo, il dialogo cioè tra i cristiani appartenenti alle 
diverse chiese, come pure il dialogo interreligioso, cioè fra appartenenti a 
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religioni diverse, non sono cose importanti o urgenti. Per alcuni sono ten-
tativi più o meno subdoli di conquistarsi fedeli; per altri ancora, sono opera 
diabolica tendente a confondere tutto per dare vita a un sincretismo che 
annulla e appiattisce tutto. 

Per noi è opportunità di crescita in spazi e orizzonti nuovi che non si ha 
paura di visitare; è onestà intellettuale che porta a conoscere gli altri pri-
ma di esprimere un qualche giudizio su di loro; è missione derivante dal 
comando di Cristo «Che siano uno»; è tentativo di comprendere sempre 
meglio quanto il mondo della relazione sia fondamentale alla crescita della 
personalità; è scoperta dei principi basilari del dialogo ed è un andare alle 
radici della propria identità liberandola da quel mondo di preconcetti e 
paure che le impedisce di crescere e maturare. 

1. L’Istituto e la sua struttura
L’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, è un istituto di alta for-

mazione nel campo del dialogo ecumenico e interreligioso, che fa parte 
della Pontificia Università Antonianum di Roma. L’Istituto ha ottenuto il 
riconoscimento ufficiale dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica 
nel 1989, anno in cui si trasferì a Venezia da Verona dove aveva iniziato i 
suoi primi passi. 

L’Istituto è frequentato da uomini e donne, da laici e sacerdoti cattolici, 
ortodossi e protestanti, italiani e stranieri. Per curiosità mi piace raccontare 
che siamo arrivati ad avere studenti provenienti da ben 13 nazioni diverse 
ed, eccettuata l’Oceania, da tutti i continenti. 

Una volta ultimati gli studi e aver ottenuto il diploma di Licenza in teo-
logia con specializzazione in ecumenismo, i nostri studenti vengono spesso 
impiegati come docenti nei vari centri di formazione e di insegnamento 
della teologia o anche come delegati per l’ecumenismo nelle loro diocesi. 
Un lavoro questo delicatissimo se pensiamo all’incredibile proliferazione di 
chiese di vario tipo e sette, e all’offerta delle varie religioni. 

Due le note che caratterizzano il nostro Istituto: l’attività accademica e 
l’esperienza di pluralità.

1.1 Attività accademica
La finalità primaria dell’ISE è la formazione di docenti e di pastori o 

formatori. Chiaramente, essendo noi un Istituto cattolico che rilascia un 
attestato che deputa all’insegnamento della Teologia cattolica, curiamo 
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soprattutto la conoscenza della tradizione cattolica vista però in rapporto 
con le altre teologie e tradizioni: sia ortodossa che protestante.

Il nostro programma di studi, quindi, muove da corsi di introduzione 
generale alla storia delle diverse chiese, da una rivisitazione della storia che 
tiene conto delle differenti letture che specie certi fatti sono andati assu-
mendo e sull’importanza, anche dal punto di vista antropologico, del dia-
logo stesso. Per questo studiamo i vari principi e le diverse prospettive che 
le chiese hanno a proposito del dialogo ecumenico: come si rapportano con 
le altre chiese e religioni, quali le loro finalità, come considerano le altre 
chiese e come concepiscono l’unità che si va cercando.

Per focalizzare appropriatamente i temi più discussi, quelli cioè che sono 
stati motivo di divisione tra le chiese, di incomprensione o di scarsa consi-
derazione, vengono approfonditi i nuclei più specifici delle diverse dottri-
ne per tentare di entrare nel cuore del messaggio e della testimonianza che 
ogni chiesa intende dare di Cristo.

Grande risalto e studio diamo ai dialoghi ecumenici, cioè a quei do-
cumenti, frutti di dialogo bilaterale, internazionale o provenienti dal 
Consiglio Mondiale delle Chiese, che testimoniano lo sforzo delle chiese 
per chiarire punti controversi, sottolineare il patrimonio comune, ricer-
care, alla luce dell’esperienza odierna, modelli diversi di unità capaci di 
accogliere anche le diversità e accertare se davvero le diverse formulazioni 
di fede comportano per forza di cose perdita della vera fede e conseguente 
divisione.

Ciò richiede un’attenzione non solo alla storia e alla dottrina delle chie-
se e delle altre religioni, ma anche alla loro vita e spiritualità per come si 
sono incarnate concretamente nella storia e si esprimono nella vita di tutti 
i giorni. 

All’Istituto si accede solo dopo aver conseguito il baccalaureato, cioè 
dopo aver frequentato, per cinque o sei anni, a seconda della provenienza, 
tutti i corsi di teologia a livello istituzionale o di base. I nostri, quindi, sono 
corsi di specializzazione. Il percorso normale, regolato ora sui parametri ri-
chiesti dal Processo di Bologna, prevede due anni, cioè quattro semestri, e 
una tesi di ricerca.

Al termine del curriculum viene rilasciato il grado accademico di 
Licenza in teologia con specializzazione in ecumenismo. Offriamo anche i 
corsi e l’assistenza per il conseguimento del Dottorato, che, per ora, viene 
concesso direttamente dall’Università Antonianum di Roma della quale 
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siamo come un distretto a parte.

1.2 Esperienza di pluralità
L’Istituto permette di entrare in contatto con un vasto mondo culturale 

e religioso. La comunità accademica, costituita da studenti provenienti da 
vari continenti e da professori appartenenti a diverse confessioni cristiane (e 
ad altre religioni per quanto concerne i Master), crea di per sé un ambiente 
e un clima di familiarità e di dialogo. Tutto questo è favorito anche dal fatto 
della possibilità di condividere il tempo della scuola, della ricerca, dei pasti, 
delle ricreazioni e della preghiera nel convento di S. Francesco della Vigna 
che ospita l’Istituto. Non si tratta di un aspetto secondario, soprattutto se 
si considera il ruolo di certi elementi quali i pregiudizi, i luoghi comuni e 
cose del genere nella creazione e nel mantenimento delle divisioni tra i po-
poli, le chiese e le religioni. 

Il primo lavoro, infatti, è quello di riuscire a superare la diffidenza e il 
sospetto provocati dalla non conoscenza, dal fatto che per la prima volta 
ci si accosta ad un continente o a una nazione diversa, e si viene a contatto 
con una cultura che parla un linguaggio altro. 

Una cosa desidero sottolineare con forza: tramite lo studio e la convi-
venza si progredisce molto nella conoscenza e nell’apprezzamento dei tesori 
delle altre chiese e si arriva a scoprire con «meraviglia che alcuni aspetti del 
mistero rivelato siano talvolta percepiti in modo più adatto e posti in mi-
glior luce dall’uno che non dall’altro, cosicché si può dire allora che quelle 
varie formule teologiche non di rado si completino, piuttosto che opporsi. 
Lo scambio di doni fra le chiese nella loro complementarietà rende feconda 
la comunione.» (UUS 67: da UR, 17/553). Vado cioè a scoprire e a trattare 
l’altro come un partner e stabilisco un rapporto di reciprocità senza il quale 
non è possibile dialogare.

2. Attività editoriale
Il lavoro scientifico dei professori è registrato in una serie di pubblicazio-

ni che, in ambito ecumenico, sia nazionale che internazionale, riscuotono 
un notevole apprezzamento.

2.1 «Studi Ecumenici»
Prima di tutto la rivista «Studi Ecumenici», che esce con frequenza tri-

mestrale. Iniziata nel 1983 è già al suo XXVIII anno di vita. Se si eccettua 



80   roberto gIraldo

il numero 3, interamente dedicato al tema scelto dal Consiglio Ecumenico 
delle Chiese per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, gli altri 
tre numeri sono strutturati in tre sezioni: la prima raccoglie Studi, ricerche 
e riflessioni; la seconda relaziona sugli avvenimenti principali del mondo 
ecumenico, mentre la terza è di carattere bibliografico e contiene recensioni 
e presentazioni di libri a carattere ecumenico.

2.2 «Quaderni di Studi Ecumenici»
Alla rivista si affiancano i «Quaderni di Studi Ecumenici», una serie di 

pubblicazioni agili e di attualità pensati come supplemento al n. 1 e al n. 3 
della rivista. A differenza di «Studi Ecumenici», i «Quaderni» sono mono-
grafici o monotematici e intendono approfondire problemi o temi relativi 
alla fede e al vissuto delle chiese.

2.3 Biblioteca di Studi Ecumenici
Le ricerche più impegnative sono raccolte nella collana Biblioteca di 

Studi Ecumenici: una serie di monografie, per lo più frutto delle ricerche 
dei professori dell’Istituto o di persone ad esso legate.

Con questa serie di pubblicazioni l’Istituto rende un servizio apprezzato 
nel campo della ricerca teologica e specificatamente ecumenica. 

3. Seminari, convegni
Dal momento che nel dialogo l’ascolto occupa un posto tanto fonda-

mentale quanto la possibilità di esprimersi, proprio per un bisogno di for-
mazione e di scambi, l’Istituto organizza, spesso in collaborazione con isti-
tuzioni laiche italiane ed europee, seminari e convegni. Ogni anno abbiamo 
un seminario internazionale per docenti ed esperti dell’argomento in di-
scussione, e un convegno, aperto a tutti, sui temi di maggiore attualità del 
momento. Il seminario, soprattutto, è visto come luogo di confronto e di 
ricerca dove ogni partecipante può esporre la sua dottrina ed esporsi con 
libertà in vista di una ricerca sincera.

Da tre anni a questa parte, nei giorni che vanno dal 7 al 9-10 di maggio, 
proprio per ricordare la visita di Giovanni Paolo II a Bucarest, la Facoltà 
di Teologia dell’Università di Pitesti, organizza con noi un seminario. Una 
volta scelto l’argomento, il confronto fra teologi cattolici e teologi ortodossi 
su un tema specifico mira a penetrare, tramite il confronto, nei diversi lin-
guaggi e prospettive con i quali si affronta il medesimo tema. 
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Tra le collaborazioni con altre università, c’è da segnalare un legame 
che va ulteriormente rafforzato con la Facoltà di Teologia dell’università 
di Marburg, la prima università luterana al mondo in ordine di tempo. Le 
visite reciproche e lo studio di determinati argomenti, favoriscono oltre 
modo la conoscenza e la stima.

Stanno sviluppandosi anche contatti e collaborazioni con altre univer-
sità: a noi si chiede aiuto per la programmazione di corsi specializzati in 
ecumenismo e dialogo interreligioso. Per noi, si aprono orizzonti nuovi di 
conoscenze e relazioni. 

4. Master
Tra le varie attività, segnalo i due master recentemente avviati allo sco-

po di promuovere quanto più capillarmente possibile la conoscenza delle 
diverse tradizioni cristiane e delle altre religioni. 

Dopo la prima esperienza del Master in Teologia ecumenica (2009-
’10), abbiamo elaborato un nuovo progetto per l’istituzione di un Master 
in dialogo interreligioso contando anche sulla collaborazione e l’esperienza 
di docenti dell’Università di Venezia e dell’Università di Padova che hanno 
dato grande qualità ai corsi. 

Fin dalla prima fase è emersa la volontà di percorre anche la strada 
dell’e-learning per rendere accessibile a molti sia la conoscenza delle nozio-
ni basilari delle religioni più diffuse, sia il loro impatto sulla famiglia e sulla 
società. L’offerta è stata ben accolta visto che abbiamo iscritti da tutt’Italia: 
dalla Calabria al Friuli; alcuni di loro frequentano regolarmente le lezioni 
che si tengono il sabato, mentre gli altri le seguono on-line secondo moda-
lità loro consentite dai molteplici impegni. 

5. Il Centro per l’Ecumenismo in Italia
Utile alla nostra crescita è anche il Centro per l’Ecumenismo in Italia, 

diretto fin dalla sua istituzione dal prof. Riccardo Burigana. Il centro ha 
iniziato la sua attività il 1 dicembre 2008, una settimana dopo la sua pre-
sentazione ufficiale, a Roma, nel corso dell’annuale Convegno nazionale 
per i delegati diocesani per l’ecumenismo, promosso dalla Commissione 
episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza 
Episcopale Italiana. Il Centro si occupa di promuovere l’informazione 
in campo ecumenico, con la redazione di una rivista elettronica mensi-
le Veritas in caritate e di un Annuario dell’Ecumenismo in Italia; lavora 
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inoltre per raccogliere la memoria storica del movimento ecumenico in 
Italia in un Archivio cartaceo e in un Archivio elettronico che contengo-
no la documentazione del lavoro compiuto da commissioni diocesane per 
l’ecumenismo, da gruppi, da associazioni e da singoli; sta realizzando anche 
una Biblioteca Elettronica per l’Ecumenismo in Italia, comprendente testi 
ecumenici prevalentemente dall’Italia (Monumenta Oecumenica Italica), 
testi sulla partecipazione dell’episcopato italiano al concilio Vaticano II 
(Documenta Concilii Vaticani II), vari periodici ecumenici dall’Italia e dal 
mondo e una raccolta di Lettere pastorali dell’episcopato italiano.

Infine il Centro si propone di promuovere, ed è in questo campo so-
prattutto che vengono coinvolti i nostri studenti, dei progetti di ricerca su 
figure, su luoghi e sulla produzione teologica del movimento ecumenico in 
Italia, sul dialogo ebraico-cristiano sempre in Italia e sulla partecipazione 
dei vescovi italiani al Vaticano II e sui loro sforzi di promuovere la recezione 
del medesimo nell’ambito delle loro rispettive diocesi. 

6. La Biblioteca
L’Istituto può contare sul supporto d’una grande biblioteca. Di questa si 

hanno notizie certe a partire dal 1437. Tra il XVI e il XVIII sec. la bibliote-
ca conobbe una discreta fama, sia a motivo dei testi conservati, sia per le at-
tività ad essa connesse (si tenevano lezioni pubbliche di teologia e gli incon-
tri dell’Accademia per le scienze ecclesiastiche). Il XIX sec. è il secolo delle 
soppressioni del convento e della biblioteca: la soppressione napoleonica 
prima, con la trasformazione del convento in caserma e quella italiana poi.

Con il ritorno della comunità francescana, nella seconda metà dell’Ot-
tocento, viene ripristinata pure la biblioteca che conosce un discreto incre-
mento anche grazie a lasciti e ad eredità. 

Nel 1989, il convento di San Francesco della Vigna, diventa sede 
dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino – dal nome del convento 
da cui proveniva e dove era iniziato (Verona) – che darà nuovo impulso e 
più ampie prospettive alla vita stessa della biblioteca chiamata a supportare 
un istituto di specializzazione in teologia ecumenica. Per far fronte al nuo-
vo indirizzo, bisognava aprire un nuovo settore: quello dell’ecumenismo, 
costituito da opere relative alle confessioni cristiane e al dialogo tra di esse 
e con le altre religioni.

Dal 1989 la biblioteca ha fatto passi da gigante grazie al lavoro e all’in-
teresse di molti, in modo speciale dell’attuale direttore della biblioteca: il 
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padre Rino Sgarbossa. 
L’odierno patrimonio librario consiste di un fondo antico di corali, in-

cunaboli, cinquecentine, manoscritti, libri dei secoli XVII, XVIII e XIX 
(circa 30.000) e di un fondo moderno di circa 80.000 opere. Sono testi per 
lo più di argomento teologico: Sacra Scrittura, teologia dogmatica, teolo-
gia morale, patristica, omiletica, storia della Chiesa, diritto canonico. Una 
consistente sezione è dedicata all’ecumenismo e al francescanesimo nei suoi 
aspetti teologici, storici, artistici. A tale patrimonio librario va aggiunta la 
sezione delle riviste consistente in 556 titoli (343 vive - 213 cessate) per un 
totale di circa 10.000 volumi.

Il patrimonio librario si arricchisce in media di circa 2.500 unità all’an-
no, non solo mediante acquisti, ma anche attraverso scambi interbibliote-
cari, donazioni oppure opere inviate in omaggio per essere recensite dalla 
rivista di «Studi Ecumenici».

Per tutte le opere è disponibile un catalogo informatizzato, consultabile 
anche on line. Infatti, dal maggio 2004, la biblioteca partecipa al Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN), la rete delle biblioteche italiane promos-
sa dal Ministero per i beni e le attività culturali con la cooperazione delle 
Regioni e delle Università. 

La catalogazione (soggettazione e classificazione), avviene nel rispetto 
delle norme nazionali e internazionali. In particolare, per il settore ecume-
nico, viene utilizzata la World Council of Churches Library Classification. 

Dal 2001, per disposizione dei nostri superiori e in accordo con la 
Direzione dei Beni Culturali della Regione Veneto, confluiscono nella no-
stra biblioteca fondi antichi provenienti da conventi che vengono chiusi o 
che non sono più in grado di seguire adeguatamente il loro patrimonio li-
brario. È quindi destinata a diventare un luogo prestigioso di conservazione 
e promozione di cultura e di studi. 

7. Un progetto non ancora ultimato
La sistemazione della biblioteca e delle aule fa parte d’un grande pro-

getto di rilancio del convento visto in funzione come di un college uni-
versitario dove studio, riflessione, preghiera e convivenza si favoriscono a 
vicenda e si integrano.

Ricordo quasi con nostalgia la fase della progettazione: quante idee e 
quanti progetti per costruire un luogo in cui ci stessero tutti i nostri sogni. 
Non sono andati perduti, anche se ci rendiamo conto di quanto sia difficile 
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realizzarli. Ai nostri sogni venne incontro la genialità dell’architetto Marino 
Alessandri che venne in soccorso al fatto che gli spazi del convento non per-
mettevano una soluzione che consentisse di concentrare in un unico luogo 
le funzioni richieste. Per questo gli nacque l’idea di una soluzione alterna-
tiva, un po’ folle ed utopistica: la costruzione di un grande polo bibliote-
cario da realizzarsi tramite il recupero e la trasformazione di uno dei due 
gasometri, quello ubicato nell’estrema vicinanza del convento, nella parte 
più interna dell’area di riferimento.

Data però l’urgenza di provvedere alla sistemazione immediata dei li-
bri della nostra biblioteca e anche di quella del convento di S. Michele in 
Isola che stavamo per abbandonare, si dette il via al primo lotto delle opere 
previste. I lavori di restauro di quella ch’era stata la Curia Provinciale, un 
edificio degli anni ’50, sono iniziati verso la fine del 2006 e sono terminati 
nel gennaio del 2009.

Prevedendo di destinare a biblioteca il piano terra ed il primo piano 
dell’edificio e destinando a scuola il secondo piano, si dovette procedere al 
consolidamento delle strutture esistenti con un telaio di travi in ferro che 
potesse far fronte a un sovraccarico accidentale di 1000 kg/mq. Per con-
sentire di contenere il maggior numero possibile di libri ci siamo avvalsi 
di scaffalature mobili su rotaie movimentate elettricamente. Inoltre, il pia-
no terra venne consolidato con la creazione di una vasca a difesa dalle alte 
maree.

Il progetto esecutivo delle scaffalature mobili su rotaie e dell’impian-
to di climatizzazione è stato pensato ed eseguito magistralmente dall’ing. 
Francesco Mattiazzo.

Se vado con il pensiero al passato, sento il bisogno di ringraziare Dio per 
quanto abbiamo potuto realizzare in questi anni.

Quando siamo arrivati qui quasi come profughi, ci siamo dovuti siste-
mare alla meglio in questo convento che non poteva allora offrirci molti 
spazi e in questa città che a molte persone si presenta come scomoda e dif-
ficile. In compenso abbiamo trovato una fraternità disposta ad accoglier-
ci anche se non sapeva bene cosa fosse l’ecumenismo e, soprattutto, non 
poteva rendersi conto di cosa comportasse col suo via vai di professori e di 
studenti. 

Prima ancora, abbiamo incontrato un grande Patriarca, sua Eminenza 
il cardinale Marco Cè, che, nel momento in cui non riuscivamo a «trovare 
casa», ci invitò a venire a Venezia. 
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Siamo qui da vent’anni e nel frattempo siamo cresciuti molto in tutti i 
sensi. E lo dobbiamo, lo ripeto volentieri e sinceramente, anche ai tanti il 
cui primo vero aiuto è stato quello di credere nella cultura e specie in quella 
del dialogo. Se non avessimo sentito questa spinta, avremmo avuto molti 
motivi per abbandonare tutto: né dentro le chiese, né all’interno della no-
stra società sono molti coloro che sono disposti ad accettare le sfide prove-
nienti dall’incontro tra le varie chiese, religioni, culture e popoli. 

8. Attività di questo ventennio
In questi anni sono passati, contando solo gli ordinari, 164 studenti. 

Di questi 101 hanno completato il corso ottenendo la Licenza in Teologia 
con specializzazione in ecumenismo. Se teniamo conto che gli iscritti di 
quest’anno sono 18 a cui vanno aggiunti i 23 fuori corso che stanno scri-
vendo la tesi, constato con gioia che la stragrande maggioranza dei nostri 
studenti ha portato a termine il curriculum degli studi. In questo vanno 
lodati perché l’hanno fatto soprattutto per un interesse personale, conti-
nuando spesso nella loro occupazione e avendo alle spalle una famiglia.

Perché oggi l’inaugurazione?
Come accennato, i lavori di rafforzamento e di rinnovo del vecchio sta-

bile della nostra Curia sono già finiti da oltre un anno. Da tempo pensava-
mo a come inaugurare ufficialmente sia la sede della biblioteca, sia quella 
dell’Istituto, ma non fu possibile per vari contrattempi. Si fece qualcosa per 
la biblioteca, ma si trattò prima d’un seminario organizzato, il 18 marzo 
2008, in collaborazione con la Direzione Beni Culturali della Regione del 
Veneto, dal titolo La biblioteca di S. Francesco della Vigna e i suoi fon-
di antichi, e poi di un convegno: Il futuro ha il cuore nel passato. La nuova 
biblioteca di San Francesco della Vigna e la valorizzazione delle sue raccolte 
storiche (26 ottobre 2009).

Mi è parso provvidenziale approfittare dell’occasione della venuta di Sua 
Eminenza per procedere ad una vera e propria inaugurazione. Spero sia per 
lui una sorpresa piacevole e non un intoppo tra i tanti. Del resto, mi pare la 
cosa più ovvia anche per quel legame particolare che ci unisce al Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani – nome che ha assun-
to nel 1989 l’anno anche della nostra approvazione –: è un punto di riferi-
mento per noi imprescindibile sia per conoscere la corretta interpretazione 
dei principi ecumenici della chiesa cattolica, sia per confrontarci sulle ini-
ziative/attività con cui portare avanti l’impegno per ricomporre l’unità tra i 
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cristiani. Spero che a Sua Eminenza non dispiaccia se lo promuoviamo no-
stro «Padrino»: ne abbiamo avuto uno per il battesimo quando arrivammo 
in Laguna, ora uno per essere riconfermati nel nostro impegno.

Non faremo una grande cerimonia. Dopo questa mia relazione e i sa-
luti del Rettore Magnifico della Pontificia Università Antonianum, il prof. 
Johannes B. Freyer, il Molto Rev.do P. Provinciale, P. Antonio Scabio, e la 
Sovrintendente ai Beni Architettonici e ambientali, l’arch. Renata Codello, 
ci recheremo all’entrata dell’Istituto dove, dopo il simbolico taglio del na-
stro e la benedizione, staremo insieme per un buffet e per visitare le nuove 
aule e la nuova sede della Biblioteca.

Mi interessava soprattutto far conoscere l’Istituto. Nella lettera d’invito 
chiedevo il vostro sostegno: non tanto per le nostre persone, ma per quella 
cultura del dialogo che portiamo avanti con più difficoltà di quanto si pos-
sa pensare. Per questo ci tenevo alla presenza di molti: per dare un segnale 
positivo in tempi non facili, ma in tempi che volenti o nolenti dobbiamo 
affrontare.
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una fInestra sul MedIterraneo

la «prIMavera araba» e I dIrIttI dell’uoMo

Analisi del processo di transizione democratica nei paesi 
arabi, ed in particolare in Tunisia

Guido Bellatti Ceccoli (Ginevra)

La «primavera araba» ha abbattuto dittature, creato speranze per un 
mondo migliore, più libero, più democratico, più giusto. Creando un pro-
cesso di democratizzazione potente e inarrestabile. La Tunisia è il punto di 
riferimento «storico» di questo processo. Quella Tunisia dove nessuno si 
aspettava che la scintilla della rivolta scoppiasse dal gesto estremo e dispera-
to di un venditore ambulante contro gli abusi polizieschi. Non è stata l’ini-
ziativa degli intellettuali, delle élites industriali o degli oppositori politici. 
È stata la gente, è stato il popolo. Quando è nata la rivolta, nel dicembre 
2010, la Tunisia era il Paese del Nord Africa con il più alto tenore di vita, 
con un livello di crescita economica e di istruzione da far ingelosire i vicini. 
Ma la povertà c’era, accompagnata da disoccupazione giovanile, iniquità 
sociali e abusi continui a danno dei più deboli. La povertà, tuttavia, non 
era il problema principale: il vero motore della rivolta è stata la reazione 
all’ingiustizia quotidiana e alla mancanza di libertà, diventate ormai in-
sopportabili per tutta la popolazione, a tutti i livelli sociali. Qualche anno 
fa, a Parigi, un emigrato tunisino mi disse che nel suo paese, se non volevi 
avere problemi, non dovevi mai «parlare di politica». Non c’era nemmeno 
bisogno dei cartelli «Qui non si parla di politica!» del nostro periodo fasci-
sta. Bastava guardarsi intorno per capire il livello di controllo orwelliano 
praticato sulla società: enormi ritratti del dittatore in tutti i luoghi pubblici 
o aperti al pubblico, poliziotti armati fino ai denti piazzati nelle strade, e 
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perfino lungo le autostrade, senza contare le migliaia di agenti in borghese 
(ma comunque riconoscibili) e le spie del regime disseminate ovunque. Un 
sistema basato sulla repressione, sulla paura. Anche per la strada la gente 
aveva paura di parlare di politica, e ovviamente c’era da stare attenti anche 
a quel che si diceva al telefono o a quel che si scriveva nei messaggi di po-
sta elettronica. La stampa era completamente schiacciata dalla censura. «La 
Presse», quotidiano francofono, pubblicava ogni giorno in prima pagina 
una foto del presidente, accompagnata da un nauseabondo articolo elogia-
tivo che inneggiava alle sue eccelse qualità. 

Dalla Tunisia la rivolta ha prodotto un «effetto domino» in Libia, in 
Egitto, in Medioriente. Ma le situazioni di quei paesi non sono le stesse, 
anche se ci sono dei punti comuni. 

Basta guardare il caso della Libia, che sta facendo i primi passi nel dopo-
Gheddafi. In Libia c’è il petrolio e il gas. In Tunisia no. Senza contare che 
Ben Ali è partito qualche giorno dopo lo scoppio delle sommosse, mentre 
Gheddafi ha lottato fino all’ultimo, per mesi, arroccato e intransigente, fino 
a farsi ammazzare. Questo spiega ad esempio perché in Libia, a differenza 
che in Tunisia, ci sono stati dei bombardamenti della NATO e un note-
vole impegno politico e diplomatico dei leaders europei. Il fatto poi che il 
nuovo governo libico, appena istituito, abbia subito invocato l’applicazione 
della «legge islamica», prima di tutto riguardo a poligamia e ripudio, crea 
ovviamente delle preoccupazioni, in particolare per la condizione femmi-
nile. L’organizzazione di elezioni democratiche in Libia dovrà dar spazio 
alle reali aspettative del popolo, che dovrà prendere in mano il suo destino 
e fare i conti con quel che significherebbe, nel loro paese, l’applicazione di 
una certa interpretazione della «sharia» (sul significato di questo termine 
tornerò poi). E anche i libici dovranno chiedersi se sia possibile parlare di 
vera democrazia in una società dove uomini e donne non hanno gli stessi 
diritti fondamentali. 

In Algeria la situazione precedente alla rivoluzione dei vicini tunisini 
perdura, nonostante tutto, ma con forti tensioni sociali e una classe di-
rigente che deve ancora fare i conti con problemi sociali profondi, dopo 
anni di una guerra civile che ha dilaniato il paese. Alla fine degli anni ’80 
il «Fronte Islamico di Salute» (FIS) ha ottenuto un successo elettorale alle 
elezioni amministrative. Molti elettori del FIS non erano musulmani pra-
ticanti, ma erano rimasti favorevolmente impressionati dall’azione popola-
re del movimento islamico, che aveva agito nel tessuto sociale in maniera 
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capillare e solidaristica, anche promettendo una miglior ridistribuzione del-
la ricchezza. Per impedirgli di andare al potere, il governo algerino escluse 
quindi il FIS dalle elezioni legislative. Ne nacque una lunga serie di scontri 
tra l’esercito e gli islamisti, con uccisioni e massacri che hanno fatto miglia-
ia di vittime nella popolazione civile. 

In Egitto, invece, la «primavera araba» è stata influenzata dall’impor-
tanza strategica della regione, e l’esercito, già ben inserito nella struttura 
di potere precedente, ha preso le redini della situazione, mentre in Tunisia 
l’esercito, pur avendo giocato un ruolo di protezione della popolazione 
contro le violenze delle «milizie» fedeli al dittatore decaduto, non ha poi 
rivendicato nessun ruolo politico dirigenziale. 

In Siria, poi, si assiste ad una situazione di crisi interna gravissima che 
gli interventi diplomatici occidentali e dell’ONU non hanno risolto, e che 
ha visto anche l’interessamento della Lega araba, per ora senza risultati con-
fortanti. La situazione siriana, in ogni caso, non può far astrazione da quan-
to avviene negli altri paesi arabi, e sarebbe un errore non considerare l’in-
fluenza nefasta della crisi arabo-israeliana sulla situazione interna. Dal 1967 
una parte del territorio siriano, l’altipiano del Golan, è occupato da Israele, 
e questo ha creato una tensione conflittuale del regime siriano (condivisa 
da una parte della popolazione) nei confronti di quei paesi occidentali (in 
primis gli Stati Uniti, ma anche certi Stati europei) che sostengono diretta-
mente o indirettamente la politica israeliana nella regione. E che sono gli 
stessi paesi che ora chiedono a Bashar al-Assad di dare maggior libertà ai 
cittadini siriani. In altre parole, non è possibile scindere in compartimenti 
stagni i problemi di un paese, soprattutto quando la crisi che sta vivendo è 
legata al contesto internazionale, con interessi in gioco che vanno ben oltre 
la democrazia e i diritti umani.

L’analisi delle differenze tra questi paesi potrebbe essere lunga e contro-
versa, ma è chiaro – e i fatti ce lo dimostrano – che Tunisi non è Tripoli né 
Algeri, e che Il Cairo non è Damasco. 

Tuttavia, la transizione democratica in atto fa nascere delle domande 
valide per tutti quei paesi. Soprattutto viene da chiedersi come possiamo 
contribuire (noi europei) a questi processi. Democrazia, certo, ma qua-
le? La democrazia può avere forme ben diverse. E non sono questioni di 
dettaglio, se si pensa alla differenza di potere che ha il presidente della re-
pubblica francese, ad esempio, rispetto al suo omologo tedesco o italiano. 
In quanto «vecchie democrazie» a volte pensiamo, in buona fede e con le 
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migliori intenzioni, che le nostre esperienze democratiche possano servire 
da «modelli» alla Tunisia e agli altri paesi arabi. Ma bisogna stare attenti, 
non bisogna mai mettersi a fare il maestro. Per due motivi. Il primo è il 
nostro passato coloniale, ancora pesante e che non ha mai smesso di getta-
re la sua ombra sulle relazioni con quei paesi (recentemente, ad esempio, 
il periodo di colonizzazione italiana è stato rievocato in Libia, e non certo 
come un periodo felice). Altra ragione: le disfunzioni del sistema democra-
tico, da noi spesso così evidenti da far riflettere anche i più ottimisti. Certo, 
la democrazia rimane in generale il sistema politico migliore, ma nella sua 
applicazione pratica nascono dei problemi. Perché le nuove democrazie do-
vrebbero copiare il sistema italiano, o francese, o belga? Perché non creare 
un sistema adattato alle loro esigenze specifiche? Ci hanno già fatto capire 
che seguiranno questa via. Hanno ragione, e la «loro» democrazia, se si af-
fermerà realmente, sarà sempre abbinata al rispetto dei diritti umani uni-
versali. Noi europei possiamo essere eventualmente ispiratori delle riforme, 
ma non dovremmo mai presentarci come i detentori di «modelli superio-
ri». E anche nella definizione del sistema la gente deve poter dire la sua. In 
altre parole, è la democrazia che va ad autodefinirsi attraverso il voto po-
polare. In Tunisia, in particolare, si è votato il 23 ottobre per eleggere una 
Costituente, non dei parlamentari (le elezioni legislative verranno dopo). 
Gli elettori tunisini hanno dato quindi un mandato ai costituenti su come 
questi dovranno rifare il sistema, su che tipo di democrazia creare. La vit-
toria del partito Ennahdha, di ispirazione religiosa, si spiega innanzitutto 
con la volontà dei tunisini di creare un sistema adattato alle loro esigenze 
specifiche, sociali ed economiche, senza scimmiottamenti dei nostri regimi 
occidentali dove la laicità si trasforma spesso in secolarismo intollerante e 
dove un liberismo economico sfrenato e «selvaggio» minaccia i sistemi de-
mocratici (dato che il potere reale si sta spostando nelle mani di tecnocrati 
e finanzieri internazionali che operano senza nessun mandato popolare) e 
penalizza la parte più vulnerabile della società, producendo ondate di pro-
teste popolari ovunque (non solo in Grecia). 

In questo quadro va contestualizzata la vittoria di Ennahdha, che ha ot-
tenuto 90 seggi su 217, quindi più del 41% dei voti. Nei seggi esteri, poi, 
i tunisini che hanno votato questo partito sono stati ancora più numerosi 
che in patria, ossia il 50% (9 seggi su 18). 

In Tunisia ci sono state le prime elezioni democratiche e veramente libe-
re di tutti i paesi che stanno vivendo questo periodo di riforme nel mondo 
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arabo. Elezioni che hanno registrato un’affluenza alle urne altissima, cosa 
che ne accresce ancor di più il valore. Per questo sono un segnale impor-
tante, che va capito e analizzato per gli effetti che potrà avere nel contesto 
ancora apertissimo della «primavera araba», nonostante le differenze tra i 
paesi coinvolti. Perché Ennahdha ha vinto? Per rispondere, va subito chia-
rito cos’è questo partito, e soprattutto cosa rappresenta agli occhi degli elet-
tori. Diversi osservatori occidentali hanno parlato, subito dopo le elezioni, 
del rischio di uno «Stato islamico», o addirittura di una teocrazia di tipo 
iraniano, con tanto di applicazione della «sharia», nel senso più forte del 
termine. Questi osservatori si aspettano dunque di assistere nelle strade di 
Tunisi a delle lapidazioni di povere donne o a veder mozzate le mani dei 
ladri nella pubblica piazza. Ma i timori occidentali della nascita di una teo-
crazia islamica sono infondati. Perché Ennahdha, come hanno spiegato i 
suoi responsabili, è un partito di ispirazione religiosa paragonabile ai tanti 
partiti europei di ispirazione cristiana che hanno caratterizzato il panorama 
politico nostrano da almeno sessant’anni a questa parte. Sulla stampa ita-
liana il leader del partito, Rashid Ghannushi, ha infatti paragonato la sua 
formazione politica alla Democrazia Cristiana; il suo partito, quindi, pur 
essendo di ispirazione religiosa, resterà rispettoso della laicità dello Stato. 
E come «la DC di Aldo Moro» aveva previsto di governare con il PCI di 
Berlinguer, allo stesso modo Ennahdha può stringere oggi un’alleanza di 
governo con altri partiti tunisini, nel pieno rispetto della laicità complessiva 
del sistema. Del resto, Ennahdha non può governare da solo, e il laicissimo 
CPR (Congresso per la Repubblica), secondo partito del paese (30 seggi 
su 217), si è già detto disposto ad allearsi con Ennahdha, credendo in que-
sta laicità complessiva. Un partito sicuramente paragonabile a Ennahdha 
è sicuramente l’AKP (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) al potere in 
Turchia, che pur essendo di ispirazione islamica non ha reintrodotto la 
«sharia» e ha mantenuto la struttura laica delle istituzioni. Ma anche in 
questo caso non è possibile spingere il paragone fino a parlare di «modello», 
dato che la storia e la realtà dei due paesi sono molto diverse. 

In conclusione, la visione politica di Ennahdha si inserisce perfettamen-
te nella definizione di uno Stato laico non secolarista, e il fatto di ispirarsi 
a valori religiosi sul piano morale e sociale non dovrebbe minacciare, ma 
anzi rafforzare la tolleranza verso chi la pensa diversamente. E dovrebbe 
mantenere, se non rafforzare, i diritti delle donne nella società. Ciò non 
significa, tuttavia, che alla prova dei fatti non siano possibili dei futuri 
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dérapages in sede di redazione della nuova Costituzione, ma i cittadini tu-
nisini, compresi molti elettori di Ennahdha, sapranno controllare e gestire 
autonomamente la situazione. Del resto, va ricordato che la «Rivoluzione 
dei gelsomini», che ha prodotto la fuga del presidente Ben Ali, non ha avu-
to un carattere religioso, ma è nata dalla società civile, esasperata da una 
gestione criminale e corrotta della cosa pubblica. In ogni caso, l’affermazio-
ne della natura essenzialmente laica e moderata del partito «islamico» è una 
delle ragioni principali del suo successo elettorale. Molti elettori, infatti, 
pur non essendo dei musulmani osservanti (si calcola che i praticanti non 
superino il 10 % della popolazione) hanno votato per Ennahdha, proprio 
perché non l’hanno considerato una vera minaccia alla laicità dello Stato. E 
hanno ritenuto che l’affermazione dei valori religiosi sarà politicamente li-
mitata all’ambito culturale e tradizionale, senza che ciò possa provocare una 
«islamizzazione» delle istituzioni. La presenza, tra quegli elettori, dei salafi-
sti, ossia di estremisti islamici, è innegabile, ma sarebbe limitata a qualche 
migliaio di persone. Quindi, anche se propugneranno l’adozione di norme 
costituzionali di forte ispirazione «religiosa», i salafisti non potranno avere 
un peso preponderante. Ennahdha, inoltre, ha sempre ribadito la sua vo-
lontà di rispettare le minoranze religiose presenti nel Paese, e di rispettare 
i diritti delle donne, quindi di non reintrodurre la poligamia o il ripudio 
della consorte (aboliti in Tunisia negli anni ’50, poco dopo l’indipendenza 
dalla Francia). E le donne elette sono 49, ossia circa il 23 % del totale dei 
membri della Costituente; una presenza notevole, che potrà essere un va-
lido ostacolo contro eventuali tentativi di minacciare i diritti delle donne 
tunisine. Un’applicazione onesta e corretta dei principi dell’Islam dovreb-
be, anche sul terreno politico, andare a vantaggio e non a detrimento dei 
diritti delle donne (tornerò su questo aspetto). In pratica, è vero, in alcuni 
paesi musulmani si è arrivati a risultati opposti, quindi aberranti. Ma la 
Tunisia non è l’Afganistan dei Talibani. In Tunisia non dovrebbe esistere 
un rischio di strumentalizzazione dell’Islam come fondamento di un potere 
discriminatorio e ingiusto, basato in realtà, più che sulla religione in senso 
teologico, su una visione patriarcale della società. Questo, ripeto, sarebbe in 
contrasto con i principi islamici che (se interpretati in maniera progressista) 
tutelano le donne, le minoranze e in generale le fasce più vulnerabili della 
popolazione. Perché a fondamento della «società islamica», non va mai di-
menticato, andrebbero poste la giustizia e la solidarietà sociale.

Ulteriore garanzia del buon funzionamento del sistema in senso laico 
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(ossia non «teocratico») è dato dal quadro delle possibili alleanze per la for-
mazione del governo: il maggior alleato potenziale di Ennahdha, il CPR, ha 
già annunciato che se il suo grande alleato volesse forzare la mano in senso 
troppo «religioso» non esiterà ad abbandonarlo. In effetti, va considerato 
che Ennahdha e CPR, già da soli, disporrebbero di una maggioranza piut-
tosto solida (120 seggi su 217). Invece Ettakatol, terzo partito con 21 seggi, 
ha già escluso di allearsi con Ghannushi e in ogni caso, come unico alleato, 
darebbe vita a una maggioranza risicatissima di 111 seggi. 

Un inciso va fatto, a questo punto, a proposito del gran numero di par-
titi presentatisi alle elezioni, che aveva fatto temere uno sparpagliamento 
di voti e una difficile governabilità del paese, a causa del sistema propor-
zionale. Ma non dimentichiamoci che si tratta del sistema elettorale più 
rappresentativo della volontà espressa dai votanti, e per questo non può 
certo essere criticato dal punto di vista della qualità della «transizione de-
mocratica». Quanto alla tanto temuta «ingovernabilità», i risultati l’hanno 
subito smentita, dato che cinque partiti (e non venti o trenta) detengono 
177 seggi su 217 (più dell’80%) rendendo il panorama politico abbastanza 
aggregato e capace di costruire formazioni di maggioranza stabili.

Torniamo quindi alle principali ragioni del successo elettorale di 
Ennahdha, ed in particolare alla reazione al modello occidentale di società 
secolarista, con quel che ne deriva anche sul piano economico e culturale. 
Una reazione dovuta in primis ai retaggi ancora visibili della presenza «co-
loniale» (la Tunisia è stata un protettorato francese dal 1881 al 1956) e alla 
successiva formazione di un’economia di mercato dipendente in gran parte 
dall’economia francese e di altri paesi europei. In altre parole, una buona 
parte di tunisini hanno temuto che la dipendenza economica dai paesi eu-
ropei si sarebbe tradotta anche in una volontà di instaurare in casa loro, 
come avvenuto in parte durante la dittatura, un modello sociale e cultu-
rale «antireligioso», nel quale non ci sarebbe stato abbastanza spazio per il 
rispetto delle tradizioni arabo-islamiche, elemento fondatore dell’identità 
tunisina. Quindi molti elettori hanno sentito il bisogno di affermare la loro 
identità arabo-musulmana. Alla quale si sono riferiti anche altri partiti del 
tutto laici, ma che ha trovato in Ennahdha una maggior certezza di affer-
mazione e protezione. 

Sul piano più strettamente economico, poi, molti tunisini vogliono che 
i rapporti commerciali con i paesi occidentali continuino e possibilmente 
vengano incrementati per garantire lo sviluppo del paese. Ma non vogliono 
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che, nella situazione interna, queste relazioni siano una sorta di «cavallo di 
Troia» capace di imporre i modelli culturali e sociali occidentali. In ogni 
caso, davanti a una crisi economica che sta minacciando i nostri sistemi 
democratici, massacrando i più poveri e distruggendo la «classe media», i 
paesi occidentali avrebbero molte difficoltà a far valere il loro «modello» 
come attraente e credibile. In Tunisia si vuole quindi un modello di svilup-
po economico e sociale basato sull’equità e sull’onestà. Non a caso questa 
visione è stata propugnata da Ennahdha, che ha saputo interpretare e ap-
poggiare, come è stato scritto giustamente su Medarabnews, «il rifiuto degli 
ultimi decenni di adozione di un modello liberista che ha determinato un 
aggravamento della povertà e degli squilibri sociali, un aumento del divario 
fra città e campagne, l’acuirsi delle disparità fra le regioni costiere sviluppa-
te e le depresse regioni interne, il rafforzamento delle élites economiche e fi-
nanziarie, della corruzione e delle clientele a scapito della maggioranza della 
popolazione, e il dilagare della disoccupazione, soprattutto fra i giovani». 
Ennahadha ha quindi «vinto grazie alla popolarità di un messaggio basato 
sul ritorno ai valori ‘tradizionali’ e ‘musulmani’ di integrità ed onestà, in 
opposizione alla corruzione dell’élite secolarizzata e occidentalizzata che fi-
nora ha governato il paese. Questo messaggio ha attratto sia i sostenitori di 
un più marcato tradizionalismo culturale e religioso, sia coloro che chiede-
vano una maggiore correttezza ed onestà nella gestione della cosa pubblica».

La vittoria di Ennahdha va ricercata inoltre nella reazione alla repressio-
ne attuata in passato nei confronti delle espressioni politiche di ispirazione 
islamica. I cosiddetti «islamisti» sono stati perseguitati duramente durante 
il periodo di dittatura di Ben Ali (1987-2011), ma anche nel periodo pre-
cedente, sotto il mandato di Bourghiba (1956-1987). Queste persecuzioni 
comprendevano torture e trattamenti inumani e degradanti; molti «isla-
misti» (come il leader di Ennahdha) sono stati costretti a fuggire e a vivere 
in esilio per molti anni. In questo periodo di repressione poliziesca (du-
rato oltre mezzo secolo, ma inaspritosi soprattutto negli ultimi 20 anni), 
gli «islamisti» all’estero si sono organizzati e hanno creato le basi della loro 
presenza politica attuale in Tunisia. Hanno in tal modo assunto il ruolo di 
«martiri» della dittatura, quindi di veri riformatori e di attori credibili di 
una vera «rottura» con la politica dittatoriale precedente. Si tratta quindi 
di una reazione a un processo di secolarizzazione forzata nel quale il pen-
siero politico di ispirazione islamica, visto come una forma di opposizio-
ne al potere costituito, è stato represso senza pietà, «dimenticando» che il 
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sentimento religioso era un elemento vivo e sempre presente nella popo-
lazione, se non sul piano politico almeno sul piano culturale e identitario. 
Nel periodo della dittatura sono stati perseguitati tutti gli oppositori del re-
gime, quindi anche i militanti islamisti. Tali persecuzioni avevano prodotto 
un clima di tensione e di paura nella popolazione. Questa situazione è stata 
più volte denunciata da diverse associazioni e ONG umanitarie internazio-
nali, anche sulla stampa dei nostri paesi. Vi sono state anche alcune criti-
che da parte di uomini politici occidentali, che non hanno però prodotto 
risultati sostanziali. Peggio, in alcuni casi la repressione del dittatore è stata 
lodata da parte occidentale come una maniera efficace per evitare che in 
Tunisia si sviluppasse un integralismo islamico pericoloso come quello dei 
vicini algerini, o addirittura trattando i militanti islamici come terroristi, 
pericolosi anche per l’Occidente. Gli europei potevano quindi continuare 
ad andare ad abbronzarsi tranquillamente sulle spiagge tunisine, perché il 
dittatore garantiva la loro tranquillità con un «necessario» pugno di ferro. 
Ora, dato che la quasi totalità dei «militanti islamici» perseguitati da Ben 
Ali non erano pericolosi terroristi, ma semplici oppositori del regime, nella 
popolazione si è creata una vera e propria solidarietà nei loro confronti, che 
ha contribuito al recente successo elettorale di Ennahdha. 

Un altro aspetto che ha certamente contribuito a tale successo elettorale 
è stata anche la capacità di fare campagna elettorale in villaggi lontani dai 
grandi centri urbani, in luoghi che non sono stati visitati da candidati di 
altri partiti. Questo ha prodotto tra la gente il sentimento che Ennahdha 
era l’unica formazione politica veramente sensibile nei confronti di quelle 
realtà rurali e periferiche. Anche se è stato rimproverato ad alcuni candi-
dati di Ennahdha di organizzare feste e fare regali agli elettori, non sono 
state provate irregolarità capaci di annullare il risultato del voto, né è stato 
provato il finanziamento in «petrodollari» di queste attività di campagna 
elettorale. Ma la ragione fondamentale che ha determinato la vittoria del 
partito di Ghannushi è stata, secondo diversi osservatori, la reazione dei cit-
tadini tunisini a quel che loro hanno percepito come forme occidentali di 
avversione all’Islam e al fatto di essere arabi. Quindi la volontà di affermare, 
almeno nel loro paese, quell’identità arabo-musulmana che hanno ritenuto 
disprezzata in Occidente. Perché la politica interna di molti paesi europei 
nei confronti delle minoranze arabo-musulmane è stata considerata ingiu-
sta e discriminatoria da una parte della popolazione tunisina. Anche se que-
ste persone spesso, e senza contraddizione, rispettano e considerano parte 
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di loro stessi anche i retaggi europei nei quali hanno vissuto per molto tem-
po, come sudditi del protettorato francese o come emigrati in Occidente. 
Per questo molti di loro non considerano contraddittorio essere al tempo 
stesso, ad esempio, musulmani e francesi, quindi, nel caso degli emigrati, 
essere legati alle tradizioni del loro paese e al tempo stesso del paese che li 
ha accolti e dove vivono (e dove, spesso, sono nati). Gli esempi di fatti che 
hanno provocato una tale reazione potrebbero essere tantissimi. Pensiamo 
innanzitutto alla percezione del trattamento riservato all’Islam e ai musul-
mani, negli ultimi anni, in Francia, dove il 10 per cento della popolazione 
(circa 6 milioni di persone) è di fede o cultura musulmana e dove vive la 
più numerosa comunità di tunisini all’estero (circa mezzo milione di perso-
ne). Per loro la Francia è il paese di riferimento, per motivi storici e cultura-
li. Storicamente, la Francia ha lasciato il segno della sua presenza «colonia-
le», come si è detto, soprattutto sul piano culturale, dato che ha continuato 
a influenzare la Tunisia in tutti i settori della società: in altre parole, è più 
facile che un tunisino conosca Voltaire che Ibn Khaldun. In questo panora-
ma di influenza culturale la questione linguistica è fondamentale: il francese 
è, subito dopo l’arabo, la lingua più parlata in Tunisia. La maggior parte 
dei tunisini che ne hanno la possibilità fanno i loro studi universitari in 
Francia e le televisioni più guardate in Tunisia sono quelle francesi, anche 
perché l’arabo dei media di tutti i paesi arabi è quello «letterario», quindi 
molto difficile da capire per la maggior parte dei tunisini, che preferiscono 
il francese; per questo, molti tunisini guardano poco al-Jazira o al-Arabiya: 
preferiscono guardare TF1, M6 o altri canali francesi. Questo fenomeno 
socio-culturale esiste a tutti i livelli di comunicazione, addirittura nel cam-
po spirituale: ci sono tunisini che preferiscono leggere il Corano tradotto in 
francese perché più comprensibile per loro del testo arabo. L’insegnamento 
del francese è obbligatorio nella scuola pubblica ed è uno strumento fonda-
mentale per lavorare nel turismo, dato che la maggioranza dei turisti sono 
francesi. Insisto molto sull’aspetto linguistico, quindi culturale e societario, 
perché le stesse televisioni che annunciano ai francesi l’adozione della legge 
contro il velo islamico a scuola, tanto per fare un esempio, sono guarda-
te al tempo stesso da chi vive in Francia (emigrati tunisini compresi) e da 
chi vive in Tunisia. E anche i tunisini «laici» contrari al velo non possono 
restare insensibili ai numerosi messaggi sostanzialmente negativi lanciati 
contro l’Islam in generale quando in Francia si parla di hijab o di cose del 
genere. In sostanza, da molti è stato fatto capire alle donne che portano il 
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velo che non possono essere francesi e al tempo stesso musulmane, dato che 
il velo sarebbe contrario, secondo loro, ai «principi repubblicani». Quindi 
si è creata una frattura sociale, in nome di una «laicità» che potrebbe essere 
vista, in realtà, come una forma estrema di secolarismo che non solo nega 
l’espressione della libertà religiosa, ma che impedisce anche di esprimere la 
propria identità musulmana in senso lato. 

La questione del velo è stata affrontata anche dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo, che ha deciso che il governo turco poteva liberamente vie-
tare il porto del velo alle studentesse universitarie (sentenza Leila Sahin del 
2005), mentre nel 2011 la stessa Corte ha deciso che il crocifisso può re-
stare appeso nelle aule delle scuole italiane. Non è la stessa cosa, direte. Ed 
è vero. Ma pensate a come possono essere interpretate queste «differenze».

La Francia, nel settore della cultura, è anche il paese di Brigitte Bardot, 
ex-attrice e cantante molto nota, condannata più volte per incitamento 
all’odio razziale dalla giustizia francese a causa dei suoi attacchi contro 
gli immigrati, il métissage culturale, la macellazione halal… insomma, en 
gros contro l’Islam in Francia. Il suo grido «Je suis contre l’islamisation de 
la France!» può far pensare che non abbia nessuna stima nei confronti dei 
musulmani che vivono nel suo paese. Questa signora considera infatti gli 
immigrati musulmani come degli «invasori» dai quali bisogna difendersi 
a ogni costo; a causa loro avrebbe visto «fiorire moschee dappertutto (in 
Francia) mentre i campanili delle chiese tacciono per mancanza di parroci». 
Tanto per citare alcune delle sue affermazioni, che ai tunisini, come agli 
altri musulmani in Francia, non devono aver fatto molto piacere. 

Nel mondo della letteratura francese, poi, prese di posizione discutibi-
li verso i musulmani sono state assunte da Michel Houellebecq, scrittore 
di successo premiato con il prestigioso premio Goncourt nel 2010, che in 
un’intervista alla rivista letteraria «Lire» nel 2001 ha dichiarato che «La re-
ligione più stronza è comunque l’Islam. Quando si legge il Corano si è di-
strutti… distrutti» (La religion la plus con, c’est quand même l’islam. Quand 
on lit le Coran, on est effondré… effondré). Per queste affermazioni è stato 
accusato di «incitamento all’odio razziale» e portato davanti ai tribunali 
francesi dalle associazioni che lottano contro il razzismo: il «Movimento 
contro il razzismo e per l’amicizia tra i popoli» (MRAP) e la «Lega francese 
per i diritti dell’uomo». Ma la giustizia d’oltralpe lo ha assolto perché ha 
considerato che le sue dichiarazioni su Islam e Corano sono solo una «criti-
ca delle religioni», che in quanto tale non è da considerarsi «razzista» quindi 
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contraria alla legge francese. In base a questa giurisprudenza, quindi, sem-
bra che si possa essere rei di «incitamento all’odio razziale» se si offendono 
delle persone per la loro apparteneza etnica (ossia per la loro «razza»), men-
tre se si offende qualcuno per la sua appartenenza religiosa tutto va bene, 
non si rischia nessuna condanna penale. Una differenza difficile da capire 
per chi concepisce l’identità come un insieme in cui si fondono, tra l’altro, 
la propria appartenenza a un popolo e a una religione. Risulta in effetti dif-
ficile, su queste basi, scindere in due parti l’identità «arabo-musulmana», 
della quale la parte «araba» sarebbbe protetta, mentre la parte «musulmana» 
no. Perché la protezione della persona, secondo questi, dovrebbe compren-
dere tutti gli elementi identitari, compresa l’appartenenza religiosa.

Nel settore della politica, poi, la Francia è il paese di Brice Hortefeux, 
ministro «dell’immigrazione e dell’identità nazionale» dal 2007 al 2009, 
che nel corso del suo mandato, a un convegno del suo partito (l’UMP) 
ha commentato la presenza di un giovane delegato d’origine magrebina 
in maniera definita razzista da diversi osservatori. A una delegata, che gli 
ha detto «C’est notre petit Arabe» lui ha risposto «Ce ne vuole sempre uno. 
Finché ce n’è uno solo, va bene. È quando ce ne sono molti che ci sono dei 
problemi». Forse il ministro voleva solo scherzare, ma provate a immagi-
nare che effetto hanno fatto certe affermazioni su un arabo che ascolta una 
cosa del genere.

Gli «esempi francesi» di fatti suscettibili di essere ritenuti lesivi dell’iden-
tità arabo-musulmana potrebbero essere molti di più, ma fermiamoci qui. 
L’essenziale è capire come può aver reagito un tunisino che ha vissuto tali 
eventi, perché se si è sentito umiliato e offeso (com’è probabile) e non c’è 
da stupirsi se poi ha voluto riaffermare la sua identità attraverso il voto. 

Dei fatti successi in Europa recentemente, mi limiterò a citare il caso 
delle caricature di Maometto e il referendum sui minareti in Svizzera. 

Nel 2006 un giornale danese pubblicò delle caricature di Maometto 
che molti musulmani, nel mondo intero, considerarono ingiuriose e in-
tolleranti. Quelle immagini facevano anche riferimento alla violenza e al 
terrorismo, dato che il turbante del profeta dell’islam era raffigurato con 
una bomba. Chi pubblicò quelle immagini sapeva benissimo che avrebbe-
ro fatto ridere solo i non musulmani, e nemmeno tutti, dato che anche dei 
cristiani, degli ebrei, etc. avranno senz’altro pensato, guardando quelle ca-
ricature, al dolore che avrebbero provato se i «simboli» della loro religione 
fossero stati trattati in modo analogo. E quei giornalisti danesi sapevano, 
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soprattutto, che la pubblicazione delle caricature sarebbe stata considerata 
una provocazione inaccettabile e avrebbe creato reazioni violente. Ma per 
loro, a quanto sembra, la cosa più importante era affermare il loro diritto 
alla libertà di espressione. Si è posto quindi il problema dei limiti di tale 
libertà. Limiti che esistono, ovviamente, perché a volte la libertà di espres-
sione entra in conflitto con altri diritti e libertà fondamentali. Non si può 
ad esempio violare la vita privata dei cittadini sulla stampa o in TV, e nelle 
cronache giudiziarie si deve tener conto della tutela dei minori, come non 
si può insultare, infamare o calunniare un individuo. Sono reati. Ma in-
sultare e sbeffeggiare dei credenti, dei fedeli di una religione, si può fare? 
A quanto pare sì, almeno secondo certi giornalisti. E questo ovviamente 
non è piaciuto, tra l’altro, ai tunisini, che hanno probabilmente votato 
Ennahdha anche come reazione a quel tipo di «aggressione». Ma torniamo 
alla questione di fondo: la libertà di espressione del pensiero non è assoluta. 
Non si può dire e scrivere tutto quel che si vuole sui media. Basta leggere 
l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (non un ver-
setto coranico) per rendersene conto. La prima parte dell’articolo afferma 
«le» libertà di espressione nel modo seguente: «Ogni persona ha diritto alla 
libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di 
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere in-
gerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Nella 
parte finale di questo primo comma, tuttavia, già viene messo un freno a 
tali libertà, dato che «Il presente articolo non impedisce agli Stati di sot-
toporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cine-
matografiche o televisive». E nel secondo comma lo stesso articolo affonda 
la lama e afferma limiti chiari alle libertà appena enunciate: «L’esercizio di 
queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottopo-
sto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla 
legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla 
sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla 
difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o 
della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per im-
pedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e 
l’imparzialità del potere giudiziario». Altro che libertà assolute!

Per il caso delle caricature di Maometto si potrebbe pensare quindi, 
come limiti possibili, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine pubbli-
co, alla prevenzione dei reati, alla protezione della reputazione e dei diritti 
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altrui. Reputazione e diritti dei musulmani, ovviamente. Ma questi limiti, 
poi, come vengono applicati in pratica? 

In materia, poi, va ricordato che in Francia il settimanale satirico 
«Charlie Hebdo» ha ripubblicato le caricature danesi, mentre già infuriava 
la polemica. Ovviamente per far ridere i suoi lettori, ma anche a tutela della 
libertà di stampa, come gesto di solidarietà verso i loro colleghi danesi (con-
siderati vittime dell’intolleranza islamica). Certo, vanno capiti, ma c’è da 
chiedersi se un certo senso di responsabilità non avrebbe dovuto prevalere, 
per evitare nuovi scontri e disordini, effetti scontati di una tale ripubblica-
zione. Ognuno può valutare la loro scelta, ma è indubbio che molti mu-
sulmani (tunisini compresi) hanno considerato la ripubblicazione francese 
delle caricature di Maometto come il rinnovo di un insulto, di un’umilia-
zione ingiusta ed eccessiva. E non hanno riso molto. Recentemente, poi, 
a proposito dei risultati delle elezioni tunisine del 23 ottobre, «Charlie 
Hebdo» ha continuato nella sua «linea editoriale» pubblicando una carica-
tura di Maometto che dice «100 colpi di frusta se non morite dal ridere!», 
con un chiaro richiamo alla tanto temuta «sharia». E le reazioni di protesta 
dei musulmani (come previsto) non si sono fatte attendere.

A proposito della libertà di espressione, o meglio dei suoi limiti, sempre 
in Francia si è verificato un caso interessante, quello del comico Dieudonné, 
che è stato considerato antisemita per aver, tra l’altro, affermato che alla 
tratta degli schiavi sarebbe stata data troppo poca importanza rispetto alla 
Shoah. Gli spettacoli satirici del comico francese sono stati spesso impediti 
perché ai loro margini si sono verificati dei disordini per le vive proteste di 
organizzazioni ebraiche. Siamo quindi davanti a un caso in cui sembra sia 
stato applicato alla libertà di espressione il limite «ordine pubblico» previsto 
dal secondo comma dell’articolo 10 della Convenzione europea dei dirit-
ti dell’uomo (e ovviamente dalla normativa francese in vigore). Ora, forse 
qualche musulmano si è chiesto perché questi limiti funzionano in certi 
casi e in altri casi no. Perché, in altri termini, diversi intellettuali, scrittori e 
uomini politici francesi difendano a spada tratta la libertà di espressione di 
«Charlie Hebdo» anche se si sa benissimo (e in anticipo) che la sue caricatu-
re provocheranno disordini e violenze, mentre gli spettacoli di Dieudonné 
vengono vietati a tutela dell’ordine pubblico. Non c’è il rischio che qualcu-
no (magari anche un tunisino) parli di «due pesi e due misure»? 

Nel novembre 2009 si è tenuto in Svizzera un referendum con il qua-
le gli elvetici grande maggioranza (56,7 %), hanno deciso di inserire nella 
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loro Costituzione il divieto di costruire minareti. Quindi, nella carta fon-
damentale della confederazione si legge oggi che «La costruzione di mi-
nareti è vietata». Nella Costituzione, si badi bene, non in una semplice 
legge urbanistica. Il referendum è stato tenuto su iniziativa di un comi-
tato promotore capitanato dall’UDC, un partito di estrema destra che ha 
come cavallo di battaglia la lotta all’immigrazione (considerata eccessiva) e 
alla «islamizzazione» del paese. Alle ultime elezioni svizzere (il 23 ottobre 
scorso, stessa data delle elezioni tunisine) l’UDC ha ottenuto il 27 % circa 
dei suffragi, confermandosi come il primo partito della Confederazione. 
Come può essersi sentito un tunisino a fronte di un tale successo elettorale 
e referendario? 

Potrei scrivere a lungo sui fatti successi recentemente in tanti paesi eu-
ropei, che possono essere stati percepiti come «anti-arabi» o «anti-islamici». 
Solo per citare i «casi» italiani avrei bisogno di molte pagine, ma non voglio 
abusare dello spazio concessomi.

L’analisi delle cause del sostegno popolare a Ennahdha possono anche 
essere ricercate in un altro fenomeno in atto da diversi anni in molti pae-
si europei. Mi riferisco al grande successo elettorale dei partiti di estrema 
destra, che basano la loro propaganda e la loro azione politica sui temi 
dell’immigrazione e dell’Islam. Ho già citato il caso dell’UDC in Svizzera, 
ma gli esempi potrebbero essere davvero molti. Ora, dato che i tunisini in 
questi paesi sono al tempo stesso immigrati e musulmani, è facile capire 
come devono sentirsi davanti a certe manifestazioni di intolleranza nei loro 
confronti. Perché anche se più del 90% di loro non sono praticanti e cer-
cano di integrarsi senza sbandierare la loro appartenenza religiosa e le loro 
origini arabe, c’è sempre, sui media e nella vita di tutti i giorni, qualcuno 
che li assimila agli integralisti o, peggio, ai terroristi islamici. 

Prima di concludere, vorrei tornare a una questione di fondo esaminan-
do il significato del termine «sharia», perché molte persone, soprattutto 
in Occidente, lo usano senza sapere esattamente di cosa stanno parlando. 
Cos’è dunque la «sharia», chiamata impropriamente «legge islamica»? La 
sharia è «la via» proposta al musulmano nel rispetto della sua religione. Ma 
non è la «legge divina» (shar’), dettata direttamente da Dio; ne è «solo» la 
sua elaborazione giurisprudenziale, quindi umana. In quanto tale, varia 
moltissimo secondo i momenti storici, le zone geografiche, le diverse in-
terpretazioni. Per questo per certi musulmani la sharia prevede pene cor-
porali e per altri riguarda piuttosto i rapporti matrimoniali o altri aspetti 
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della vita del musulmano. Quindi non è una normativa generale capace 
di regolamentare la vita della società in tutto e per tutto. Vita sociale che 
molti paesi islamici hanno deciso di regolare con leggi dello Stato, quin-
di «laiche», anche se la loro ispirazione morale ha spesso radici religiose. 
Come del resto accade anche nei paesi occidentali, dove nelle Costituzioni 
e nei codici penali e civili si trovano regole di chiara ispirazione cristiana. E 
non c’è nulla di scioccante in questo, dato che la religione, con i suoi valori 
morali, fa parte della società ed è quindi normale che abbia un’influenza 
anche sul legislatore. Perché la legge deve essere il riflesso della società e del 
sentimento popolare che la anima.

La sharia, in maniera differenziata e varia, si è sviluppata nel corso dei 
secoli ed è ancora un fenomeno in piena evoluzione. Perché si basa sullo 
sforzo di ricerca personale che ogni musulmano effettua a partire dai testi 
religiosi, e soprattutto dal Corano. Un’interpretazione personale che è sta-
ta negata dalle quattro scuole sunnite «ufficiali» a partire dal nono secolo 
nel mondo sunnita (largamente maggioritario in Islam). Il movimento ri-
formista islamico attuale, che ben si combina con la «primavera araba» in 
atto, rivendica proprio questo diritto alla ricerca e all’interpretazione per-
sonale del messaggio divino. Un diritto che è stato largamente praticato 
con grande libertà nei primi secoli dell’Islam (dal settimo al nono secolo). 
Quindi, uno Stato che applica la «sua» sharia senza tener conto di questo 
diritto individuale si espone a un grave rischio. Per questo si parla di prin-
cipi e regole religiose, e non di una giurisprudenza totalizzante. Principi 
e regole che certi paesi impongono attraverso leggi dello Stato, come nel 
settore del diritto civile, riguardo al rapporto uomo-donna. Prevedere la 
poligamia e il ripudio, ad esempio, è un esempio di queste normative sta-
tali di ispirazione religiosa, molto discusse, del resto, se si pensa – ad esem-
pio – che la poligamia è stata abolita in Tunisia (circa 60 anni fa) proprio 
basandosi su un’interpretazione «riformista» del Corano. Quindi per molti 
tunisini «sharia» significa (anche) abolizione della poligamia. E se si consi-
dera che il Corano stesso ha enormemente migliorato la condizione della 
donna rispetto alla situazione preislamica e che le sue prescrizioni possono 
essere viste come «vettori» interpretativi (in quanto tali proiettati nel futu-
ro), la «sharia» secondo molti dovrebbe aspirare a un’affermazione sempre 
più forte e decisa dell’uguaglianza uomo-donna. Queste considerazioni do-
vrebbero farci riflettere sulla molteplicità dei significati riferibili al termine 
«sharia» e sulla sua erronea percezione da parte di molti di noi occidentali. 
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La sharia, insomma, non va intesa come qualcosa di chiaramente definito, 
monolitico e immobile, e non va automaticamente assimilata alla lapida-
zione, al taglio della mano del ladro, ai colpi di frusta, etc. In Tunisia, poi, 
Ennahdha non ha invocato l’applicazione di non si sa bene quale «sharia», 
ma ha semplicemente detto che si ispirerà ai valori religiosi. Come i valori 
cristiani hanno influenzato e influenzano le nostre leggi statali, quindi lai-
che. Perché «laicità» non significa «secolarismo», quindi non significa ne-
gare e soffocare (come vorrebbero certi «integralisti» atei) i valori religiosi, 
ma avere uno Stato che pur essendo il titolare delle potestà politico-istitu-
zionali, al tempo stesso riconosce e protegge quei valori come patrimonio 
collettivo. Semplicemente perché la religione fa parte della vita e dei senti-
menti dei cittadini, della loro storia, della loro identità. Allo stesso modo, 
poi, lo Stato deve tener conto dei diritti di coloro che non credono: atei 
e agnostici sono una parte importante della nostra società, in Occidente 
come nel mondo «islamico» e hanno diritto a una tutela sociale e giuridica. 
Ma i cosiddetti «umanisti» non possono neppure pretendere che la società 
sia completamente atea e areligiosa, altrimenti cadono nello stesso errore 
di coloro che vorrebbero una teocrazia. Questi eccessi (atei o «religiosi») 
sono, in altre parole, lo stesso fenomeno, le due facce della stessa medaglia. 

In conclusione, va precisato che io non intendo minimamente afferma-
re che i protagonisti degli esempi citati (Bardot, Houellebecq, Hortefeux, 
«Charlie Hebdo», etc.) siano razzisti o islamofobi. Quel che voglio far no-
tare è che la percezione di certi fatti, a prescindere dai sentimenti che ne 
stanno alla base, è stata percepita come intollerante nei confronti dell’iden-
tità «arabo-islamica» e che questo ha spinto probabilmente molti tunisi-
ni, per difenderla, a votare un partito che si pone come suo difensore. La 
transizione democratica, in Tunisia come altrove, è fatta anche di questi 
meccanismi, ma saranno gli stessi cittadini a fare le loro scelte e a decidere, 
autonomamente, verso che tipo di democrazia vorranno dirigersi e quale 
spazio riconoscere, nel loro paese, alla dimensione religiosa. E tali scelte 
andranno rispettate, come vengono rispettati nelle nostre «vecchie demo-
crazie» i risultati di elezioni e referendum, anche quando questi risultati 
possono comportare dei rischi o creare preoccupazioni. L’essenziale è che 
la gente possa continuare a esprimere liberamente la sua volontà attraverso 
un voto libero e democratico, perché solo in tal modo potrà realizzarsi quel 
necessario corollario della democrazia che è il rispetto dei diritti dell’uomo. 
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la tenda dI abraMo

Il sacrIfIcIo dI abraMo e Isacco

Luca Buccheri (Pratovecchio)

Premessa
La scena del cosiddetto «sacrificio di Isacco» (Gen 22, 1-19), che ha 

come protagonisti un padre e un figlio, si svolge su un monte, il monte 
Moria. In ebraico la parola «monte» (har) ha la stessa radice di «essere in-
cinta» (harah): quello che avviene sul monte (ricordiamo anche altri monti 
come il Sinai, dove la Torah è stata data a Mosè), è legato ad un passaggio 
di fecondità, ad una gravidanza e maternità, ad una nuova nascita.

Si tratta di un testo che ha valore fondativo, cioè rappresenta un valido 
riferimento anche per i discendenti del patriarca Abramo, fino a noi che 
oggi ascoltiamo la sua storia e ne veniamo interpellati. La figura di Abramo 
rappresenta cioè un paradigma con il quale siamo invitati a confrontarci e 
in qualche modo immedesimarci. 

Contesto
La storia di Abramo parte con un viaggio e dunque con un distacco dal-

le sue radici, dalla sua terra (Ur): Lek lekah (Gen 12,1), «Va, va a te stesso!», 
invito non solo a partire verso un luogo geografico ancora sconosciuto, sul-
la fiducia di una terra promessa e di una discendenza impossibile (sua mo-
glie Sara è sterile), ma soprattutto a scendere nella propria profondità per 
leggervi quei desideri profondi che lo abitano e lo muovono verso il futuro. 
È l’invito che la voce della coscienza muove dentro di lui per compiere il 
viaggio interiore della vita, che parte con la fiducia del primo passo. Sfida 
che lui accetta e che lo porta ad insediarsi nella terra di Canaan e a vedere 
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– dopo un lungo tempo – la realizzazione di quella promessa impossibile: 
la nascita del figlio Isacco, il «figlio del riso».

Ora però che la vita sembra finalmente sorridergli, Dio ha in mente un 
altro viaggio, ben più difficile e faticoso del primo. Vediamo dunque i pas-
saggi di questa nuova partenza.

Una nuova partenza
Isacco rappresenta ben più di un figlio: «è la promessa realizzata, il dono 

supremo di cui Dio colma Abramo, l’incarnazione dell’essenziale di quanto 
Abramo ha vissuto in relazione con il suo Dio».1 Una promessa e un dono 
a cui, però, l’uomo può attaccare il cuore. 

Per questo il narratore biblico avverte subito il lettore, all’inizio del cap. 
22, che «Dio mise alla prova Abramo». Il verbo «nissah» che apre il brano 
(v. 1) sottolinea che Dio vuole mettere alla prova Abramo, una prova molto 
difficile, la somma di tutte le prove. 

Cos’è la «prova»? Un tempo per saggiare, provare, verificare la consisten-
za e il valore di una cosa; è un passaggio critico che purifica e impreziosisce 
(come l’oro deve essere passato al fuoco per diventare puro), un’occasione 
di trasformazione e di cambiamento. 

La prova, nella Bibbia, non serve per provare a Dio la fede dell’uomo, 
ma per rivelare l’uomo a se stesso, rendere esplicito cosa c’è nel suo cuore, 
a cosa si sta attaccando la vita. Lo diceva anche il filosofo medievale ebreo 
Maimonide: scopo della prova non è di provare qualcosa a Dio, ma è piut-
tosto che l’uomo scopra e impari qualcosa di sé. In altre parole, la prova ha 
lo scopo di rivelare l’identità dell’uomo; infatti, nel momento in cui l’uo-
mo riconosce quello che realmente è, solo allora Dio può mettere fine alla 
prova (cfr. v. 12).

Dio qui fa una richiesta assurda, disumana: chiede ad Abramo di sacrifi-
care il suo unico figlio, che tra l’altro era quello promesso da una vita. Ora 
noi, come lettori, siamo informati del fatto che si tratta di una prova, men-
tre Abramo non lo sa; questo ci mette in condizione di orientare lo sguar-
do unicamente su Abramo e sulle sue decisioni interiori. Potremmo solo 
immaginare in quale tumulto e vortice di pensieri questo comando di Dio 
pone il patriarca, anche se dal testo non traspare quasi nulla di questa lotta 
interiore, a parte una certa dovizia di particolari del racconto e dei dialoghi 

1 cfr. A. Wénin, L’uomo biblico. Letture nel Primo Testamento, Bologna 2005, p. 58. Per un in-
teressante approfondimento di questa scena biblica vedi il cap. 3 (pp. 51-67).
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(vv. 3-10), che ha lo scopo di ritardare l’azione e aumentare la tensione. 
Quasi a scusarsi di una simile paradossale richiesta Dio aggiunge un 

particolare, la particella na’, che potremmo rendere con «ti prego» e che 
purtroppo è sparita nella traduzione italiana, ma che indica la fatica stessa 
di Dio nel chiedere una cosa del genere e l’invito ad Abramo a farsi forza. 
L’assurdità aumenta per il fatto che Dio sembra contraddire le sue stesse 
promesse, sembra venire meno alla parola data (e realizzata!).

La partenza è confusa: avviene di notte e Abramo avrebbe dovuto prima 
tagliare e mettere a posto la legna e poi sellare l’asino, invece fa il contrario: 
la scena sembra al rallentatore, sembra quasi voler ritardare il momento in 
cui caricherà la legna per l’olocausto. C’è l’obbedienza, ma questa obbedien-
za è faticosa, quasi ritardata per dare modo che possa succedere qualcosa. In 
lui forse è riposta una segreta fiducia nella capacità di Dio di «fare l’impos-
sibile», di salvare in qualche modo la vita del ragazzo, di trovare una «terza 
strada» di fronte agli aut aut imposti dalle situazioni della vita. Non po-
trebbe essere interpretata in questo senso la frase detta ai servi: «Fermatevi 
qui… io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da 
voi» (v. 5)? E anche la risposta alla domanda di Isacco circa l’animale per il 
sacrificio («Dio stesso vedrà per sé l’agnello dell’olocausto»; v. 7) non indi-
ca anch’essa questa «oscura fiducia» (Wénin) in un Dio capace di tutto per 
chi si fida totalmente di lui? Forse Abramo si fida perché ha memoria della 
fedeltà amorosa di Dio nella sua vita malgrado le sue tante piccolezze. In 
questo senso l’obbedienza di Abramo non è cieca, ma motivata da ciò che 
ha già sperimentato, ad esempio proprio la nascita di Isacco, umanamente 
impossibile. Ma adesso Dio sembra mettere in discussione la lunga storia 
di alleanza con lui.

Il viaggio verso «la montagna che Dio indicherà» è una nuova parten-
za, un nuovo viaggio interiore di Abramo, Lek lekah (Gen 22,2), ma que-
sta volta con la morte nel cuore. È come se gli fosse chiesto di partire non 
per avere vita, terra, discendenza, ma per morire a se stesso e ad ogni suo 
attaccamento. 

Il viaggio dura 3 giorni, un tempo molto lungo in cui è possibile ogni 
ripensamento. La frase di Abramo al plurale «…e poi ritorneremo» (v. 5) 
ha il sapore della speranza che qualcosa possa ancora succedere, oppure 
semplicemente è il tentativo di convincere se stesso e gli altri che è tutto a 
posto.
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Un rapporto da trasformare
Tra il padre e il figlio c’è un grande silenzio; lo scarno dialogo è però 

molto affettuoso. Il narratore insiste molto sulla parola «figlio» (10 volte!) 
a sottolineare che il cuore del problema è proprio il rapporto tra padre e 
figlio. Notiamo l’insistenza con cui il narratore usa il pronome possessivo 
per esprimere il legame familiare e altre espressioni di «intimità»: «Prendi 
tuo figlio, il tuo unico figlio che ami…» (v. 2); «…poi proseguirono entram-
bi unitamente» (v. 6); «“Padre mio!”. Rispose: “Eccomi, figlio mio”» (v. 7); 
«“…figlio mio!”. Proseguirono entrambi unitamente» (v. 8); «Poi Abramo 
stese la mano per immolare suo figlio» (v. 10); «Ora so che tu temi Dio e 
non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio» (v. 12.16). Sono il chiaro 
segnale che la prova riguarda la relazione intima, di appartenenza, di pos-
sesso, il desiderio accarezzato e che si sta realizzando, tutto ciò a cui ci si 
sente molto legati anche affettivamente. E nulla di tutto questo si concen-
tra meglio, nella vita di Abramo, se non nella figura di Isacco. È in gioco 
la sua stessa paternità e con essa tutta la discendenza più volte promessa!

Il narratore sembra dirci, tra le righe, che questo viscerale legame affetti-
vo tra padre e figlio deve crescere, maturare, fare un salto di qualità, trasfor-
marsi, perché ha in sé qualcosa di malato, che frena e blocca la vita. Isacco 
infatti era diventato il tutto per Abramo e Sara, ora che non c’è più nean-
che il fratellastro Ismaele. Nel capitolo precedente, infatti, Abramo e Sara 
avevano cacciato l’altro figlio Ismaele (avuto dalla schiava Agar) insieme 
alla madre (cfr. 21, 8-21); ora sembra venuto il momento in cui Abramo 
e Sara rischiano di perdere il loro unico figlio. Bisogna compiere una sali-
ta, una trasfigurazione, per elevarsi al di sopra di un legame di sangue che 
soffoca e fa morire. C’è bisogno di una nuova nascita. La salita al monte – 
che ricorda etimologicamente la donna incinta, come dicevamo all’inizio 
– rappresenta appunto questa esigenza di rinascere, di maturare in un nuo-
vo rapporto più libero e liberante. Abramo, non solo Isacco, deve morire. 
Salire al monte è in realtà uno scendere nel proprio abisso di morte per uscirne 
trasformati. Non solo Isacco è chiamato al sacrificio, ma anche Abramo.

Colpisce nel drammatico racconto il clima di grande silenzio di que-
sta notte oscura che coinvolge i tre protagonisti (Dio, Abramo e Isacco): 
pochissime parole in un tempo assai dilatato e reso ancora più lungo dal 
dramma che si sta consumando, e dalla lotta interiore che accompagna 
questo interminabile viaggio. Il grande silenzio, che ricorda come i grandi 
dolori della vita siano muti, è interrotto da Dio stesso che ferma la mano 
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di Abramo prima che colpisca Isacco, legato e pronto ad essere offerto in 
olocausto. Secondo una tradizione ebraica il raddoppio del contrordine di-
vino («non stendere la mano sul ragazzo, non fargli alcun male») serve per 
frenare lo slancio che porta Abramo, ormai «troppo obbediente», a dare la 
morte (Beauchamp). C’è un obbedienza alla Vita che libera, ma un’obbedien-
za cieca che porta alla morte. Ora si capisce che Dio non aveva mai voluto la 
morte di Isacco, ma solo la trasformazione del loro rapporto e di loro stessi. 

La grandezza di Abramo consiste nel fidarsi e rimettere tutto in gioco, 
senza trattenere per sé il dono, ma rimettendolo nelle mani del suo dona-
tore; egli non ha dimenticato che Isacco è stato un dono gratuito (e assolu-
tamente insperato) da parte di Dio e adesso è disposto a restituire il dono, 
a offrirlo indietro a chi glielo aveva fatto. C’è qui qualcosa di grande: la 
possibilità per Abramo di fare a Dio un dono identico al suo, in uno scam-
bio di inaudita reciprocità! 

«Figlio unico» (particolare questo sottolineato molte volte nel testo) di 
genitori che l’hanno tanto desiderato, Isacco rischia di non essere adatto 
alla vita, oggetto dell’amore possessivo, egoista e totalizzante dei suoi geni-
tori («figlio mio», 4 volte!).2 Anche quando procedono insieme nell’ultimo 
tratto di strada, l’autore sottolinea la profonda intimità che li lega, quasi 
una fusione. Il figlio, non più confuso con gli schiavi (che rimangono ai 
piedi della montagna) e con Ismaele (figlio della schiava), rischia ora di 
confondersi con il padre, di essere un tutt’uno con lui. 

Questo è l’ultimo atto della vita di Abramo: dopo si parlerà della morte 
di Sara, del matrimonio di Isacco e della morte di Abramo. Un ultimo atto 
estremo, in solitudine (non consulta neanche Sara), una sorte di espropria-
zione del figlio per riaverlo come dono. Solo allora il figlio torna ad essere 
un «dono di Dio» e cessa di essere proprietà dei genitori, quasi uno stru-
mento per la loro felicità. Solo così Abramo potrà tornare ad essere «padre 
per dono». 

Conclusioni
La trasformazione di un rapporto o la rinascita di un figlio non c’è 

quando il figlio è un tutto che basta ai genitori. L’illusione di Abramo e 

2 Per guardare ad un episodio di cronaca, fa riflettere il caso di quegli anziani genitori italiani 
(lei 57, lui 70) la cui figlia, nata dalla fecondazione artificiale, è stata giudicata dal tribunale adot-
tabile in quanto i genitori si sarebbero dimostrati troppo egoisti nell’averla voluta a tutti i costi, cfr. 
Repubblica, 16 settembre 2011, p. 34.
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Sara è di credere che la vita si riduca a loro e a quel figlio avuto in dono. 
Occorre che Abramo rinunci al figlio-dono perché il dono ricevuto non 
diventi uno strumento di possesso, ma sia «sciolto» (ab-solutum) come un 
assoluto, nella sua unicità da rispettare. Isacco era «legato» (la aqedà ebrai-
ca), e dunque come morto, e doveva essere sciolto e restituito alla vita, per-
ché ognuno di noi è un assoluto, non un mezzo/strumento per raggiungere 
determinati scopi o bisogni. Per questo Abramo deve distaccarsi e lasciare 
libero il figlio, e quando ridiscende dal monte sembra che Isacco sia sparito. 

Inoltre, Dio ti fa sperimentare che cosa vuol dire perdere un figlio per 
metterti nel cuore il desiderio di non uccidere e rispettare la vita sempre. Se 
non ci passi vicino, se non arrivi sull’orlo dell’abisso, del perdere ciò che 
hai di più caro, non puoi renderti veramente conto del valore della vita e 
di ciò che ti è donato ogni giorno! Certo, questo vuol dire anche morire a 
se stessi. Un giorno Gesù avrebbe detto: «Chi vorrà salvare la propria vita 
la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà» (Lc 9, 24).

Che volto di Dio emerge? Di un Dio crudele che vuole la morte dell’in-
nocente? Di un Dio che si diverte a togliere il giocattolo sul più bello? 
Certamente il volto di un Dio che fa richieste apparentemente assurde e 
contraddittorie, ma che attraverso di esse continua a chiamare e «pro-vo-
care» per far uscire dalle proprie sicurezze, egoismi, installazioni. Un Dio 
che non può e non vuole essere identificato con i suoi doni o con la rea-
lizzazione delle sue promesse (B. Costacurta). Un Dio che provoca alla spe-
ranza, oltre ogni apparenza, e alla fiducia obbediente oltre le logiche che pos-
siamo comprendere. Come diceva Dostoevskij: «Bisogna amare la vita più 
della sua logica»; parafrasando possiamo dire: bisogna obbedire a Dio e alla 
Vita più che alle sue promesse. La Vita spesso domanda un’obbedienza al di 
là di quello che possiamo capire o prevedere. A volte possiamo intuirne la 
logica solo alla fine.

La fine dell’incubo di Abramo diventa anche una nuova visione della 
vita, passata attraverso il crogiolo della sofferenza e delle «morti» non cer-
cate; infatti il monte Moria significa «montagna del vedere», e il luogo che 
doveva essere di sacrificio, diventa invece luogo dove Dio «vede» e «si fa ve-
dere» (v. 14), e dove «Dio provvede». Tradizionalmente sarà questo il luogo 
dove sarà costruito il Tempio di Gerusalemme. Abramo, ma anche Isacco, 
sono rinati, il primo come «padre per dono» il secondo come «figlio per 
dono», ormai liberi di andare ognuno per la propria strada. Ne escono con 
un nuovo modo di vedere la vita, le relazioni, il mondo. Questo battesimo 
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di fuoco ha messo in bocca ad Isacco per la prima volta dalla sua nascita 
la parola: «padre mio» (22,7). Padre e figlio si incontrano ora per la prima 
volta in Dio!

«Ora so che tu temi Dio…» (v. 12) è la conclusione della prova: signifi-
ca che il Signore ha saggiato il cuore di Abramo e ha riconosciuto che egli 
non ha confuso il dono con il donatore, non ha amato più la promessa che 
il Dio della promessa, non si è attaccato più a ciò che non è Dio che a Dio 
stesso, e non ha chiuso la mano per trattenere il dono, ma l’ha restituito al 
suo donatore accedendo così ad una inedita reciprocità: «Il Signore vede… 
sul monte il Signore è visto» (v. 14). È questo l’autentico incontro con Dio, 
il lasciarsi vedere da Dio, ma anche la possibilità di vederlo «faccia a faccia».

Abramo ha sacrificato se stesso, in un certo senso è morto lui al posto 
del figlio, rinunciando alla propria paternità (simboleggiata dall’ariete, al 
posto dell’agnello/figlio); non ha trattenuto ma ha restituito il dono (Isacco 
infatti non viene più menzionato) perché ha riconosciuto che nel dono 
c’era un’offerta più grande del dono stesso, quella di una vera reciprocità di 
comunione con il donatore. È la piena reciprocità dell’amore in cui il dono, 
che ora scompare, lascia il posto alla comunione tra Dio e l’uomo. Ora che il 
dono non è più a senso unico, può nascere una profonda alleanza di amore 
nella quale saranno benedette tutte le genti.
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Il MedIterraneo e le cIttà1

Tiziana Bertola (Venezia)

Dal 15 al 17 maggio 2011 si è tenuto a Firenze, presso l’Istituto de-
gli Innocenti e il Palazzo Medici-Riccardi, il convegno internazionale Il 
Mediterraneo e le città indetto dalla Fondazione Giovanni Paolo II, nata 
a Fiesole (Firenze) nel 2007 per promuovere il dialogo, la cooperazione e 
lo sviluppo in particolare nell’area del Mediterraneo, del Vicino e Medio 
Oriente con progetti e interventi in campo socio-sanitario, educativo, cul-
turale e di formazione professionale. Con questo incontro, la Toscana, ter-
ra di dialogo, ha voluto ricordare il sindaco di Firenze Giorgio La Pira e 
riaffermare i propri valori umani richiamati pure da papa Giovanni Paolo 
II ai vescovi toscani il 13 giugno 1986 con queste parole: «Senza Firenze e 
la Toscana il mondo sarebbe stato diverso e oggi apparirebbe umanamente 
più povero». Durante il convegno, articolato in varie sessioni, con il con-
tributo di una cinquantina di relatori provenienti dal mondo diplomatico, 
politico, economico, delle religioni e degli universi culturali si è riflettuto 
sulle ricchezze e le speranze del Mediterraneo e sulla possibilità di svilup-
pare un dialogo tra le città, le regioni e i popoli mediterranei. 

Dopo un iniziale momento animato dal gruppo Gen Verde di Loppiano 
(Firenze), un gruppo formato da ventiquattro elementi di tredici nazioni 
che ha espresso il dialogo e la fratellanza attraverso canzoni e danze imper-
niate sul tema del perdono reciproco, hanno portato il loro saluto inaugu-
rale le autorità fiorentine e della regione Toscana. Hanno auspicato che le 
città tornino ad avere quel ruolo da protagoniste che ebbero nei secoli XI-
XII, quando divennero luoghi di sviluppo, di socialità e di cultura aperti al 

1 Viene qui riprodotta la cronaca del Convegno internazionale Il Mediterraneo e le città. 
Prospettive economiche, culturali e spirituali tra le città, le regioni e i popoli del Mediterraneo, (Firenze, 
15-17 maggio 2011), pubblicata negli atti del convegno recentemente editi, Il Mediterraneo e le città, 
a cura di Renato Burigana e Riccardo Burigana, Pratovecchio (Ar), Fondazione Giovanni Paolo II, 
2011, pp. 353-367. Questo volume apre la collana Quaderni di Colloquia Mediterranea. Collana 
di studi e ricerche della Fondazione Giovanni Paolo II. 
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confronto. Da esse possono scaturire proposte che gli amministratori, dopo 
attento esame, sanno tradurre in azioni concrete, fungendo così da modello 
per l’Europa che oggi sembra povera di prospettive politiche, specialmente 
nel Mediterraneo. I colloqui, si è affermato, sono uno strumento essenziale 
per instaurare relazioni tra le città e i popoli che aspirano ad una crescita 
solidale e condivisa. Sono intuizioni che furono già di La Pira che collocava 
il futuro del mondo non solo nelle mani dei potenti e dei politici, ma anche 
in quelle dei cittadini, delle istituzioni locali e delle regioni. La Toscana, si 
è sottolineato, ha tuttora un ruolo attivo nello sviluppo; ha progetti in set-
te paesi del Mediterraneo e mostra la propria disponibilità nell’accogliere i 
profughi che ospita in piccole strutture, più idonee alla loro integrazione. 
Per il domani, si è suggerita la creazione di forti reti tra le varie istituzioni 
con un ufficio centrale regionale che coordini le varie iniziative, possibil-
mente di lunga durata e portatrici di novità. Alle comunità è stato ripro-
posto il messaggio del profeta Aggeo che spronava il popolo a risvegliarsi e 
a rimettersi al lavoro con coraggio e speranza. 

Mediterraneo, mare del dialogo
L’Europa, per molto tempo rivolta all’Est, di recente ha ripreso ad occu-

parsi dello spazio geografico mediterraneo, ma si è trovata purtroppo im-
preparata e ha risposto con la paura: timore dell’altro e degli altri e di essere 
esclusa dai nuovi assetti, ha evidenziato l’europarlamentare David Sassoli. 
Ora serve un’Europa forte dei popoli e non delle nazioni, un’Europa che 
governi la globalizzazione fondandosi sui valori della giustizia e della soli-
darietà. Le istanze di libertà e di dignità avanzate dai giovani arabi possono 
essere motivo di rinascita dei loro paesi, di fare del Mediterraneo un’area 
di libero scambio. Ha esortato ad amare l’umanità che esprime richieste 
di giustizia sociale, che vuole contribuire a edificare la «casa della saggez-
za», un tempo luogo di incontro tra ebrei, musulmani, cristiani ed anche 
di non credenti. Oggi si è tutti nella stessa casa, gli ha fatto eco monsignor 
Aldo Giordano, osservatore della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa: 
si è vicini, ma ci si scopre diversi. Il mondo appare più piccolo e c’è da co-
struire la convivenza. Le domande di senso della vita dei giovani, la loro 
percezione di un presente fuggente e della difficoltà di immaginarsi un fu-
turo ci interpellano. Il Mediterraneo vide Gesù Cristo morto per amore e 
quindi può sentire la sua presenza di risorto nel dia-logos, luogo in cui Dio 
prende dimora. Allora le distanze e le differenze non saranno più fonte di 
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paura, ma spazio del discorso. Cattolicità è pensare una famiglia di popoli 
che dialogano. Dialogo, quindi, come strumento per non vivere da separa-
ti in casa, salvando sia l’identità che la diversità. Nel dialogo si può cercare 
di aprirsi a cogliere le differenze o di consolidare le proprie opinioni, ha 
aggiunto il rabbino Riccardo Di Segni della Comunità ebraica di Roma. Il 
Mediterraneo è stato luogo di confronto e di scontri e per gli ebrei è stato 
anche il luogo della fuga, ha precisato. Ora con i profughi si è ripiombati 
nella prospettiva conflittuale in cui l’elemento religioso ha una responsa-
bilità drammatica; sembra quasi di ripercorrere la tragedia delle guerre di 
religione. Ai giovani che auspicano la libertà dal religioso, ha augurato che 
la religione non abbia la prevalenza nella loro rivoluzione. Il presidente del-
la Al-Quds university di Gerusalemme, Sari Nusseibeh, ha posto l’accento 
sulle tante domande che la situazione del suo paese gli pone ed alle quali 
non sa dare risposta. Osserva che la politica e la vita sono ancora intrise di 
violenza e non vede soluzioni che portino a colmare la distanza tra ebrei e 
palestinesi. Riguardo a ciò che costoro si aspettano dallo stato, ritiene che 
per entrambe le parti, sia anzitutto necessario ridefinire se stessi verso gli 
altri, imparare a cogliere, nel dialogo, gli aspetti diversi degli altri.

I governi occidentali si rendono conto che occorre un contesto istituzio-
nale di cooperazione tra gli abitanti del Mediterraneo, ma sono incerti di 
fronte alla nuova stagione dei popoli, ha osservato il dottor Pasquale Ferrara 
del Ministero degli Affari Esteri. Si rendono conto che la democrazia non 
va imposta con la forza, ma va proposta; nasce e diventa matura se le con-
dizioni culturali e politiche la rendono possibile. I vari accordi formulati 
in tempi diversi dalle istituzioni per affrontare i problemi del Mediterraneo 
non hanno dato finora i frutti sperati. Lo si attribuisce all’insufficienza del-
la politica europea che non intercetta il motivo profondo della rivolta dei 
giovani arabi: la speranza di un futuro associabile a un disegno in cui pos-
sano realizzarsi. Le nostre esperienze, ha concluso il relatore, vanno offerte 
dando priorità al dialogo, con progetti che creino una condizione di buo-
na politica e di buon vicinato. La pace, come capacità di ascolto, giustizia, 
solidarietà, libertà e responsabilità, pluralismo delle religioni e delle cultu-
re è anche conseguenza dell’impegno profuso dalle persone nelle città, ha 
soggiunto il parlamentare Vannino Chiti, che ha auspicato il superamento, 
nella cultura politica, del binomio amico-nemico, sia tra le nazioni sia tra 
le religioni. L’umanesimo con al centro la persona va fondato sul plurali-
smo e sulla diversità; allora il processo identitario nel raffronto con gli altri 
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non porterà, ha spiegato, ad una identità statica, dogmatica, ma identità e 
diversità si muoveranno e si confronteranno nel quadro della dichiarazio-
ne dei diritti umani. L’Europa e anche l’Italia che hanno spesso ritenuto 
democratici certi paesi perché in essi è esercitato il diritto di voto, possono 
collaborare affinché si affermi un reale pluralismo di culture e di religioni. 

Guido Bastianelli, console nello Yemen, ha ricordato che il diritto con-
solare ebbe origine in una città greca. Venezia e le repubbliche marinare 
curarono i loro interessi inviando loro consoli a dialogare con gli altri po-
poli. In seguito, a Barcellona si sono dettate le tavole del diritto consolare. 
Il consolato è adesso un’istituzione che tutela i diritti dei cittadini, com-
preso quello di quarta generazione, la comunicazione, e difende diffusa-
mente i valori universali, incluso quello attuale di non essere discriminato 
istituzionalmente. Tutte le nazioni sono oggi interessate al fenomeno delle 
migrazioni; c’è quindi bisogno non solo di una politica nazionale, ma an-
che di una locale. Riconosce che nei paesi arabi è importante la difesa dei 
diritti, ma pure in Italia, ha osservato, tante istituzioni non sembrano in 
sintonia con le nuove realtà di chi arriva: è necessario sia rappresentata la 
multiculturalità. 

Il presidente della regione Marche, Gian Mario Spacca, ha fatto nota-
re che pure il mare Adriatico è stato luogo di frontiera e che dopo il 1989 
sono state le città a porre le condizioni per riabilitare il tessuto economico 
e sociale. Le comunità dell’Adriatico con le loro iniziative macro-regionali 
hanno dato vita e attuato strategie di cooperazione e di sviluppo attraverso 
reti partenariali europee, consentendo all’Adriatico di tornare uno spazio 
comune di pace. In Serbia dopo il 1989 è la Chiesa cattolica, formata da 
varie minoranze etniche, a trovarsi in una situazione inedita, ha dichiarato 
l’arcivescovo di Belgrado, monsignor Stanislav Hocevar. Essa avverte nel 
proprio corpo la realtà della divisione tra Occidente e Oriente: si sente iso-
lata, incompresa e con poche strutture. Per promuovere la comunicazione, 
egli propone i gemellaggi che avvicinano i popoli a livello culturale, perché 
riscontra che anche nel suo paese c’è ancora chi guarda alla Chiesa cattolica 
attraverso i conflitti del passato. Pure i pellegrinaggi aiutano a conoscersi 
per un ecumenismo e una riconciliazione autentici, ha osservato. Il previ-
sto giubileo del 2013 per ricordare l’editto di Costantino sarà un’ottima 
opportunità in tal senso. 

Guido Bellatti Ceccoli, giurista e diplomatico della Repubblica di San 
Marino, nonché studioso del dialogo dell’Associazione Orient-Occident 
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di Strasburgo (Francia), ha fatto notare che negli ultimi settanta anni 
sono nate molte associazioni internazionali incentrate sulla realtà del 
Mediterraneo. Dopo un breve excursus sull’evoluzione dei diritti, ha ricor-
dato che dopo la seconda guerra mondiale si sono affermati i valori uni-
versali, sintetizzabili in pace e libertà. Una pace che promuova la giustizia 
e il mutuo rispetto, con il limite della legittima difesa proporzionata; una 
pace reale che si accompagni alla libertà e alla democrazia. La democrazia 
ha senso compiuto se è abbinata al rispetto dei diritti universali dell’uomo, 
non solo civili e politici, ma anche culturali, economici, sociali, nei quali 
tutti si riconoscano. Per una società dinamica e aperta a tutti in uno stato 
di diritto occorrono pertanto certezza dei diritti, garanzia della loro prote-
zione, legittimità dei doveri, accoglienza e regole, responsabilità e accetta-
zione delle differenze.

Città, luogo di dialogo? Progetti ed esperienze
Nelle città sorte attorno al Mediterraneo, gli abitanti hanno sempre 

amato incontrarsi nelle piazze per condividere i comuni interessi. La globa-
lizzazione ha ora trasformato il mondo in un’unica piazza dove gioie e dolo-
ri sono partecipati universalmente. Alcuni relatori hanno riflettuto su come 
le città possono continuare ad essere il cuore pulsante del Mediterraneo. In 
Terra santa sono i Francescani, custodi dei luoghi santi, a seguire le tracce 
di san Francesco che per primo andò a chiedere di dialogare con i musul-
mani. Sono tuttora lì a proseguirne l’opera sia spirituale che materiale, in 
aiuto ai cristiani di Gerusalemme; si pongono come mediatori di pace tra 
cristiani, ebrei e musulmani, ha testimoniato padre Ibrahim Faltas della 
Custodia di Terra Santa. Nella Tunisia ora in sofferenza per la libertà, l’iso-
la di Gerba, la più grande del Mediterraneo del sud con un susseguirsi di 
civilizzazioni tanto che la sua popolazione è una specie di mosaico, è servita 
spesso da rifugio, ha affermato il professor Mongi Bourgou dell’Universi-
tà di Tunisi. Terra di un’emigrazione soprattutto temporanea, ancora con 
l’interno arretrato mentre il litorale si è aperto al turismo internazionale, 
ha come sua specificità l’accoglienza. Ospita cittadini di etnie diverse che 
praticano le tre religioni monoteiste e si sa gestire bene anche nell’esiguità, 
ha dichiarato, ma deve cercare una maggior coerenza spaziale e affrontare le 
immagini idealizzate dalla modernità. Tunisi è città mediterranea poco stu-
diata, ancora incerta tra una rappresentazione di sé mitica o reale, ha osser-
vato la giovane ricercatrice Federica Frediani dell’Istituto del Mediterraneo 
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di Lugano che si dedica ad approfondirne le dinamiche. Dopo l’indipen-
denza, Tunisi ha subito diversi cambiamenti; ora convivono grattacieli e 
vecchie abitazioni, musulmani, ebrei e cristiani: è una città in profonda 
trasformazione.

Nell’Europa dell’Est, dopo i tragici eventi del passato, si è creata una 
rete di amicizie e di gemellaggi tra città con relazioni culturali e religiose 
rinnovate, anche se le riconciliazioni non sono ancora tutte realizzate, ha 
precisato il professor Dieter Brandes dell’Healing of Memories Centre di 
Sibiu. Ha fatto presente che in Europa ci sono venti milioni di nuovi mu-
sulmani: sono un problema per la convivenza, ma anche un arricchimento 
interculturale. È alla scuola che va affidato il compito di formare nei gio-
vani un’identità capace di suscitare simpatia tra le persone e i popoli. Ha 
illustrato il seguente quartetto identitario in grado di preparare un futuro 
comune nella tolleranza e nel rispetto reciproci: persona, cultura, fede, so-
cietà. Anche ad avviso del professor Luiz Carlos Luz Marques dell’Univer-
sidade Catòlica de Pernambuco di Recife che ha parlato del vissuto di una 
città che si affaccia sull’Atlantico, è sulla pedagogia che si deve intervenire 
se si vuole costruire una cultura della pace. La pace, ha sottolineato, inizia 
dalla condivisione delle sofferenze storiche, dalla conoscenza reciproca, dal-
la ricerca di valori partecipati e si mantiene nel dialogo. 

Le città come ponti di dialogo, in grado di dar vita a relazioni nuove 
con l’altro e per l’altro. Nella sua testimonianza su Sarajevo, il sindaco Alija 
Behmen avverte per il Mediterraneo il bisogno di inventare altre strategie 
per governare le risorse. Per il rinnovo e la diversificazione dello svilup-
po nel segno della multiculturalità, anche per lui sono le città ad essere le 
colonne portanti. Sarajevo, nonostante le difficili condizioni, è riuscita a 
conservare un carattere multiculturale: è chiamata la piccola Gerusalemme, 
ha fatto sapere. Vi convivono le tre religioni monoteiste con i rispettivi in-
dirizzi universitari di teologia: segno di tolleranza ecumenica. Belgrado, 
ha affermato l’ortodosso serbo Zoran Nedeljkovic, è punto di incontro tra 
Oriente ed Occidente. È città aperta al dialogo ecumenico; ha instaurato 
dei colloqui molto significativi per l’avvicinamento tra le due Chiese sorel-
le, la cattolica e l’ortodossa. La collaborazione ecumenica è realtà non solo 
dichiarata, ma anche costruttiva; non vede alternativa al dialogo se si vo-
gliono superare le situazioni difficili e costruire una società migliore in cui 
si promuova il riconoscimento dell’altro.

Per la Turchia ha portato la propria esperienza Mustafa Cenap Aydin 
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dell’Istituto Tevere di Roma. Ha citato le lunghe relazioni tra Costantinopoli 
e Roma, la città di Firenze che nel XV secolo fu punto di riferimento per 
il dialogo culturale e religioso. Ora il suo paese è uno stato laico e demo-
cratico e ciò è importante per la convivenza, ha osservato. È nell’incontro 
faccia a faccia in cui ognuno porta la propria ricchezza che si possono su-
perare le divisioni tra le religioni, le culture e i popoli. Riallacciandosi alla 
dichiarazione conciliare Nostra aetate che esorta a dimenticare il passato e a 
diffondere fra tutti gli uomini la giustizia, i valori morali, la pace e la liber-
tà, anch’egli ha invitato, per sentirsi responsabili come cittadini di fronte 
alla società, a valorizzare l’accoglienza, l’ospitalità, la riconciliazione. 

In Italia la città di Livorno, ha spiegato il dottor Claudio Frontera della 
Fondazione Sistema Toscana, pur avendo una storia recente, ha accolto ri-
fugiati di varie etnie. I suoi valori sono incentrati sull’incontro e sulla tolle-
ranza, tanto da poter essere definita «una piccola America», «figlia certifica-
ta del crogiolo mediterraneo». Riferendosi all’attuale mondo mediterraneo 
che si presenta complesso e in trasformazione, ritiene che siano necessari 
approfondimenti fatti assieme e con umiltà, perché soluzioni unilaterali 
non funzionano, e l’Unione europea ha ancora schemi eurocentrici. È giu-
sto declamare principi universali, ha precisato, ma è altrettanto importan-
te programmare incontri multietnici, partenariati imperniati su regioni e 
città per intese euromediterranee, e reti di città paritetiche. Consiglia alla 
Toscana di riscoprire la dimensione marittima, con piani strategici per il 
futuro che siano attenti alle problematiche marittime. Il sindaco di Bari 
Michele Emiliano ha parlato della sua città in cui si cerca di integrare l’im-
migrato e non di strumentalizzare la paura dello sconosciuto. Bari ha una 
storia di convivenza con ortodossi e musulmani; ha un patrimonio cultu-
rale che le consente di predisporre una politica estera, senza speculare sui 
flussi e sulle paure che disorientano le persone e non concludono nulla. 

Ha riflettuto su come affrontare ambienti nei quali sembra difficile sta-
bilire un dialogo Maurizio Artale del Centro Padrenostro di Palermo. Ha 
portato l’esempio di padre Giuseppe Puglisi, un prete di borgata che aveva 
messo al primo posto la scuola come luogo di relazione, di ascolto, di con-
fronto e dialogo, ma anche occasione per praticare il perdono come forza 
di riscatto. Dialogava anche con il mafioso per recuperarlo, perché il valore 
della vita, diceva, consiste nella relazione, il cui presupposto è la nostra in-
sufficienza. Franco Vaccari dell’Associazione Rondine, cittadella della pace 
di Arezzo, ha poi parlato della sua esperienza; con lui hanno testimoniato 
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alcuni giovani provenienti da Israele, Palestina e Libano che a livello perso-
nale sperimentano una convivenza tra «nemici». C’è chi è arrivato lì dopo 
aver vissuto la guerra e la violenza e ha trovato la pace riscoprendo la possi-
bilità di vivere insieme: il muro è nella nostra testa, ha asserito uno di loro. 

 
Come le culture e le religioni possono dialogare

Nella storia del Mediterraneo, ha ricordato lo storico Franco Cardini 
dell’Istituto italiano di Scienze umane di Firenze, nonostante ci siano state 
ostilità, guerre non però così lunghe né numerose come spesso si pensa, il 
flusso dei rapporti diplomatici, economici, culturali non si è mai interrotto. 
Anche per l’unità d’Italia questo mare è stato importante. Ripercorrendo 
avvenimenti del passato, egli ha esortato a studiare e a capire il passato con 
gli strumenti della storia. Essa è maestra, insegna che alla base della pace c’è 
il «disinteressamento». Chi vuole la guerra, invece, è profondamente «inte-
ressato» per cui ne vanno anzitutto smascherati gli interessi, ha sostenuto.

Luigi De Salvia della World Conference of Religions for Peace in Italia 
si è chiesto se nella costruzione della pace le religioni siano un problema 
o una potenziale risorsa. La storia europea ha conosciuto guerre per mo-
tivi religiosi, scontri tra religioni e tra religiosità e laicità: al fondo vi legge 
un bisogno di certezze assolute. Per vincere le paure che provocano egoi-
smi e per ritrovare la capacità di risolvere i conflitti, ha suggerito di sco-
prire che cosa c’è dietro queste insicurezze, senza dare risposte univoche. 
Ultimamente vede crescere una dinamica di responsabilità condivisa; ritie-
ne vada colta questa opportunità impegnandosi in modo permanente af-
finché le religioni siano testimoni di giustizia e di pace, sappiano instaurare 
una nuova stagione di dialogo. 

Chi si pone da credente di fronte all’Europa, ha esordito padre Roberto 
Giraldo, preside dell’Istituto Studi Ecumenici san Bernardino di Venezia, 
ha difficoltà a conoscere l’Europa cattolica, quella ortodossa e la protestan-
te. Essere europeo vuol dire abitare una casa con molti inquilini i quali 
hanno parecchi elementi in comune, ma anche tante barriere, che sono 
dei residui storici. Nella costruzione dell’Europa c’è da superare la divi-
sione confessionale e molti fedeli temono che le Chiese non siano ancora 
pronte. Per questo, un contributo urgente può venire dall’ecumenismo, dal 
capire fino in fondo che cosa significhi e comporti essere cristiani riconci-
liati, superare ogni integralismo, fondamentalismo o posizione di privile-
gio. L’Europa è ora caratterizzata dal pluralismo; per una società fraterna e 
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solidale basata sulla comunione, va quindi promossa una cultura ecume-
nica che consideri come ricchezza la molteplicità religiosa e culturale delle 
persone. 

Il rabbino Marc Schneier del World Jewish Congress, riallacciandosi 
alla nona piaga d’Egitto, avverte che oggi c’è una forma particolare di buio, 
quella del cuore: si vede, ma non si sente l’altro. Manca la luce della com-
prensione, consistente nel vedere ognuno come figlio di Dio come si è tutti: 
questa è l’essenza del dialogo. Nei colloqui tra ebrei e musulmani ritiene 
necessario rafforzare la comprensione e la reciprocità, senza usare la reli-
gione con propositi nefasti. Un dialogo autentico implica giustizia, lotta 
per gli altri, per i loro diritti. Non è buono chi tace, chi non fa niente, chi 
lascia che il male trionfi: così si torna all’oscurità di chi vede, ma non sen-
te. Concludendo ha suggerito di vedere l’umanità in ogni altra persona se 
si vuole conservare il chiarore della comprensione.

Delle radici pratiche del dialogo ci ha parlato Izzedin Elzir della 
Comunità islamica di Firenze. Ha ammesso che si è poco abituati al dia-
logo e all’ascolto dell’altro, momenti che servirebbero a conoscere la sua 
sensibilità, la sua diversità, ma anche noi stessi, la nostra fede. Provenendo 
da una città occupata, anch’egli ha avuto delle difficoltà, ma, forte della 
cultura coranica che insegna l’amore del prossimo, è riuscito ad aprirsi al 
dialogo e ciò lo ha aiutato a crescere. Quando si parla di cose concrete, ha 
spiegato, ci si conosce meglio e si migliora la convivenza, a prescindere dalla 
religione. In questo, anche per lui la scuola ha un ruolo decisivo. È con-
vinto che il cittadino europeo di fede islamica possa fungere da ponte con 
l’altra sponda del Mediterraneo.

Al termine degli interventi su culture e religioni, il dottor Valdo Bertalot 
della Società Biblica in Italia ha ripetuto l’invito a non mischiare la politica 
con la religione, anche se c’è interconnessione. Dopo aver constatato che 
il Mediterraneo, dal punto di vista religioso, è ancora disunito, lo ha pa-
ragonato ad un concerto in cui molte parti suonano da sole. Ha fatto pre-
sente tuttavia che il dialogo ecumenico può far sì che le parti si riuniscano 
armonicamente nel rispetto dell’identità e della funzione di ognuna, come 
gli elementi di un concerto, in cui l’armonia comune è data dall’unità nel-
la diversità. A mettere insieme le varie voci, come fosse la nota dominante 
in un concerto, ha sottolineato, sono i Libri sacri. Negli ultimi decenni la 
Bibbia è diventata oggetto di studio fatto assieme, di traduzioni fatte in 
comune e non più di scontro tra confessioni. Nel dialogo interreligioso 
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esistono momenti simili, in cui ci si incontra per commentare i Testi sacri, 
ciascuno alla luce della propria tradizione. Si vive assieme una testimonian-
za e si scoprono le differenze, che ci sono sempre: si condivide un partena-
riato di differenze. 

Mediterraneo, mare dell’accoglienza
Monsignor Agostino Marchetto, segretario emerito del Pontificio con-

siglio per i migrantes, si è chiesto se il Mediterraneo sia davvero Mare no-
strum o piuttosto Mare monstrum, da una parte considerato una minaccia 
alla sicurezza, dall’altra uno spazio per il contrabbando di esseri umani. 
Anziché essere il «mare dei diritti», ha osservato, avviene in esso la più gran-
de violazione dei diritti, quelli del giusto processo e dell’integrità fisica. Ha 
ricordato che il Mediterraneo seppe aprire il pensiero greco alla salvezza, il 
diritto romano alla libertà. Ha auspicato che l’Europa elabori una nuova 
strategia per l’Africa, giacché molti migranti non arrivano vivi sulla sponda 
europea. Sulla loro accoglienza, il presidente delle Acli, Andrea Olivero, si 
è domandato quali strade siano opportune per un’autentica cooperazione 
fra Stati. Ha notato che le immigrazioni creano ansia, perciò alcuni auspi-
cano una politica di contenimento e di respingimento. A suo avviso, per 
una integrazione dignitosa sono da disciplinare i flussi, ma l’Europa sem-
bra non portare avanti percorsi con regole comuni né aiutare i migranti nei 
loro paesi. Avverte l’esigenza di modificare la cultura della cosiddetta vec-
chia Europa, che si deve mettere in questione. Pure la società civile, che è 
recettiva rispetto ai cambiamenti, ha la responsabilità di formare una nuova 
cultura mediterranea condivisa. 

Per governare sia l’uguaglianza che le differenze geopolitiche in società 
divise tra loro, per l’ortodosso Emmanuel de France della Conferenza delle 
Chiese europee vanno gestiti i complessi equilibri tra unità e diversità, va 
sviluppata una visione del mondo che sia di tolleranza, contro ogni razzi-
smo. Il Mediterraneo si è ultimamente trasformato in mare di esodo, ha af-
fermato, e le religioni possono esercitare un ruolo di conciliazione, favoren-
do la giustizia sociale, perché ogni atto razzista è contro i diritti umani. Per 
far sì che sia un mare di accoglienza, occorre quindi una metamorfosi delle 
culture in cui le differenze possano coesistere. Pure per l’ambasciatore del 
Regno del Marocco in Italia Hassan Abouyoub, l’Europa si trova disarmata 
nel risolvere i problemi migratori. Ha fatto presente che nel Mediterraneo, 
diversamente dall’attuale paura nell’affrontare le questioni demografiche, la 
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libertà di circolazione è sempre stata rispettata. Le politiche europee sono 
ora penalizzanti e si domanda come mai esista questa regressione, qual è 
ad esempio la richiesta francese della naturalizzazione. Ha notato che l’Eu-
ropa concepisce progetti per sé e non per i paesi del Sud: sono pertanto da 
rivisitare certi paradigmi. Anche per il direttore della rivista Limes, Lucio 
Caracciolo, l’attuale europeismo sembra fondato su una vocazione anti-
mediterranea: si sono aperte le frontiere interne, ma si sono chiuse quelle 
esterne. Nonostante i tanti vincoli esistenti, ritiene che l’Italia possa avere 
un ruolo di avanguardia se propone un’area di libero scambio nei paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo e una politica migratoria attiva, concedendo 
la cittadinanza a chi nasce nel suo territorio.

Il rabbino Joseph Levi della Comunità ebraica di Firenze ha riflettuto 
sulle tante figure culturali e religiose che hanno operato nelle città medi-
terranee. Le tre religioni abramitiche si sono formate attorno ai seguenti 
concetti simili e paralleli: senso dell’esistenza, caratteristiche del Dio uni-
co, catena delle idee, struttura dell’essere e del cosmo. Si sono interrogate 
poi sul problema dei principi universali e su come rispondere in ambito 
locale: a volte è prevalsa l’universalità, altre volte il localismo. La caduta di 
Costantinopoli aiutò l’ascesa dell’Occidente e portò alla discesa dell’Islam. 
Ora ci domandiamo come cambiare la nostra società portandola dal con-
trasto alla fratellanza. Le città riprendono il loro peso e possono essere il 
motore di una nuova civilizzazione, ha commentato, se si concentrano, 
senza sincretismi, sull’essenza: la promozione della dignità umana e del 
benessere dell’uomo e non l’odio per il diverso. Il mondo dei giovani arabi 
che sta scoprendo la bellezza della libertà fisica e metafisica attende la nostra 
solidarietà. È tempo di passare dalle parole ai fatti approntando progetti 
comuni non contro i governi, ma anche senza di loro. 

Il professor Giovanni Vaggi, dell’Università di Pavia, ponendo l’accen-
to sulla ricerca di lavoro dei giovani nordafricani con buona scolarizzazio-
ne, prevede dei grossi cambiamenti nel prossimo futuro. Ci sono progetti 
interuniversitari tra l’Italia e la Palestina che sono un canale di incontri 
e di conoscenza reciproca, ha detto. Anche per lui, a favorire il dialogo è 
un’identità aperta, la sola in grado di fare uscire dal senso di appartenenza 
chiusa. A suo avviso, una strategia che aiuta a confrontarsi con l’alterità è 
la cosiddetta proprietà transitiva: assumere una posizione da spettatore im-
parziale, imparando a leggere i fatti con gli occhi degli altri. Un contributo 
importante può venire dalla Chiesa cattolica che, avendo persone radicate 
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nei vari territori, può far sì che l’acqua unisca e non divida.

Ruolo delle città nel futuro del Mediterraneo
La portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 

Laura Boldrini, ha parlato del problema di soccorrere in mare gli immi-
grati, senza respingimenti. Ritiene urgente un’armonizzazione reale delle 
politiche di asilo e delle regole, cedendo, se necessario, un po’ di sovrani-
tà all’Unione europea. L’onorevole Rocco Buttiglione ha posto l’accento 
sull’utilità di stabilire un’unità doganale nordafricana, delle infrastrutture 
nei paesi nordafricani con forme di sostegno umanitario in loco. A suo 
parere, occorre un dialogo culturale con l’Islam, ma soprattutto una po-
litica comune europea che vada oltre l’armonizzazione di cui sopra. Yves 
Gazzo, delegato dell’Unione europea presso la Santa Sede, ha ripercorso i 
vari accordi e ricordato i mezzi finanziari impegnati per la cooperazione per 
una buona politica europea di vicinato, accompagnati da progetti e nuove 
iniziative per il Mediterraneo i quali non hanno ancora portato a soluzio-
ni definitive. L’attuale problema migratorio può sollevare dubbi identitari 
all’Europa che cerca ancora di definire una sua linea d’azione, incerta tra 
l’allargamento e il contenimento, ha spiegato. È soprattutto l’immigrazione 
selvaggia a creare un senso di insicurezza, la paura del populismo. Per non 
frenare la cooperazione, vanno perciò proseguiti gli incontri per esaminare 
i diversi punti di vista, evitando analisi precipitose.

Per l’ambasciatore dell’Albania presso lo Stato italiano, Lesh Kola, gli 
abitanti del Mediterraneo sono «condannati» a costruire congiuntamen-
te un futuro: è tempo quindi di provvedere assieme alla sua prosperità. I 
popoli balcanici hanno approfittato del modello Europa e sono giunti alla 
pace, condividendone i valori democratici e i diritti umani. Consiglia ai 
paesi in via di sviluppo di fare altrettanto. Ha indicato che venti anni fa 
loro erano un problema per noi, ma ora sono fonte di amicizia e di col-
laborazione: sono un nostro partner strategico. Incoraggia pertanto l’Ita-
lia ad affrontare l’attuale flusso dell’immigrazione con serenità, perché al 
momento critico odierno farà seguito la gratitudine. Ai popoli mediterra-
nei suggerisce di non guardare alle differenze, ma a quegli elementi che li 
legano e che permettono di camminare l’uno con l’altro. L’ambasciatore 
del Montenegro presso la Santa Sede, Antun Sbutega, ha ricordato che 
nel Mediterraneo sono nate le religioni e il diritto. Sono seguiti periodi di 
guerra e di divisioni religiose; adesso è in atto uno sviluppo: si desidera un 
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futuro migliore, ma non se ne ha una visione chiara. Ha portato l’esperien-
za del Montenegro che ha vissuto molte colonizzazioni e ha fronteggiato 
bene la recente immigrazione dei kossovari. È un paese formato da tante 
etnie e religioni, ma ha salvaguardato la tolleranza ed è riuscito ad ottenere 
l’indipendenza in modo pacifico, ha puntualizzato.

L’ambasciatore dell’Iraq presso la Santa Sede, Habeeb Mohammed Hadi 
Ali Al Sadr, ha posto l’accento sulla crisi economica in cui si dibatte l’Eu-
ropa e sulla questione dell’integrazione delle numerose comunità islami-
che. Ha parlato della situazione irachena non ancora stabilizzata, del fon-
damentalismo e del terrorismo che vanno contro la religione stessa, e del 
bisogno di aiuto dei popoli arabi del Mediterraneo in cerca di salvezza 
nella democrazia matura. Ha sottolineato l’importanza dell’elemento cri-
stiano nella costruzione del patrimonio culturale iracheno. L’arcivescovo 
dei latini di Baghdad, Jean Benjamin Sleiman, ha una speranza: poter dire 
nuovamente Mare nostrum. Per il futuro c’è bisogno di riappropriarsi del 
Mediterraneo, luogo di unità di tre continenti con proprie problematiche, 
con popoli di lingua e religione diverse. Sono in corso dei cambiamenti, 
ha osservato, ma si è divisi, con il rischio di far diventare questo mare un 
luogo di scontro. Le sue proposte sono: armonizzare fede e ragione, for-
mare una gioventù dall’identità aperta all’alterità, sviluppare una civiltà 
mediterranea centrata sulla persona, emancipare le donne attraverso la for-
mazione, modernizzare la cultura politica e la sua prassi, gestire bene la glo-
balizzazione; infine riconciliare i popoli rivieraschi perché il loro avvenire 
è nella pace. L’ambasciatore dell’Armenia presso lo Stato italiano, Rouben 
Karapetian, ha fatto presente che l’Armenia, pur non avendo accesso di-
retto al Mediterraneo, se ne è sempre sentita parte e ha contribuito alla sua 
prosperità con la propria cultura e con i suoi santi. Per superare i conflitti 
che costituiscono delle barriere alla cooperazione e poter costruire una casa 
mediterranea comune, ritiene utile un progetto politico globale che stabi-
lisca delle priorità. L’Armenia si sente ponte naturale tra l’Ovest e l’Est e 
per la presenza di comunità armene nei paesi arabi è pronta a svolgere un 
ruolo guida per il dialogo tra le culture. 

Il segretario generale del Ministry of Political Development of Jordan, 
Malek Twal, ha analizzato i vari strumenti posti in atto dall’Europa per la 
pace in Medio Oriente, tutti falliti poiché, per diffondere una cultura de-
mocratica, è stata usata l’economia. Il processo di mediazione tra ebrei e 
palestinesi a cui pensano gli europei non dà adito a speranze di pace, perché 
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non si ascoltano le due culture. L’attuale primavera araba, ha spiegato, deve 
rappresentare una lezione per gli occidentali ed essere un’opportunità per 
i giovani nord-africani in cerca di democrazia. L’Europa deve perciò rive-
dere il suo modo di guardare al Mediterraneo: non imporre i propri valori, 
ma sostenere le aspettative degli abitanti di quei paesi, rispettando la loro 
specificità. Il miglior contributo che l’Europa possa dare è quello di chie-
dere alla popolazione locale di che cosa ha bisogno, senza offrire il proprio 
menu. Riguardo al conflitto israeliano-palestinese, Marc Raphaël Guedj 
della Fondation Racines et Sources di Ginevra ha osservato che tanti pia-
ni di pace proposti sono sì immaginativi, ma lontani dalla pace, non sono 
seguiti dai popoli le cui identità sono piuttosto chiuse, fisse. È vitale il di-
scorso sull’identità che è una cosa complessa. Per esempio, alcuni ritengono 
che essere ebreo voglia dire rispettare la religione, per altri fondamentale è il 
popolo, altri ancora pongono l’accento sull’universale: sono tre dimensioni 
che vanno armonizzate. Per evitare ogni estremismo, va creata armonia tra 
valori apparentemente contraddittori. La miglior risposta all’integralismo, 
ha precisato, è la spiritualità. Per il dialogo interreligioso e per uscire dai 
fondamentalismi che sono segno di superficialità, occorrono maestri che 
indichino ai giovani le radici spirituali, insegnino ad essere sensibili all’altro 
diverso da sé, situando il dialogo a livello della saggezza e della spiritualità.

Un invito all’Europa e all’Unione europea ad interrogarsi sui loro rap-
porti con il mondo arabo in rivolta è stato avanzato anche da Franco Rizzi, 
segretario generale dell’Unione delle università del Mediterraneo: gli sem-
bra che non si dialoghi con esso. Il dialogo, ha specificato, non è mai atem-
porale; va indirizzato alle persone vive nel loro contesto e, soprattutto, am-
mettendo gli errori del passato. Gli eventi attuali sono importanti per un 
futuro assestamento e anche per un riconoscimento reciproco tra israeliani 
e palestinesi. Il dialogo allora richiede attenzione, a volte silenzio, e gli aiu-
ti vanno fatti con semplicità, tenendo presente il passato. Ne sono consa-
pevoli alcune università che, riunitesi in rete, si pongono come strumento 
di comprensione tra le rive nord e sud del Mediterraneo. Per il professor 
Maurizio Oliviero dell’Università di Perugia vanno evitate generalizzazioni 
nel concepire il futuro del Mediterraneo, che non è un tutt’uno, ma ha, 
all’interno, una complessità di combinazioni istituzionali: ci vuole cautela 
nel mettere insieme i vari fenomeni. I giovani arabi ora si battono perché la 
democrazia non sia solo formale, ma sostanziale; chiedono l’effettività dei 
diritti scritti, una democrazia costruita dal cittadino e non calata dall’alto, 
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ha specificato. Raffigurandosi il Mediterraneo come una grande via di co-
municazione complementare che parte da ogni punto e arriva a ciascun 
altro, il costituzionalista Emanuele Rossi della Scuola superiore Sant’Anna 
di Pisa si è domandato come i principi consolidati nel mondo occidenta-
le possano positivamente fecondare l’esperienza di altri paesi. Una sfida è 
quella di armonizzare le due dimensioni proprie del costituzionalismo: la 
separazione dei poteri e il riconoscimento dei diritti della persona, evitando 
un eccessivo individualismo dei diritti che vanno sempre combinati con la 
responsabilità. Immagina un futuro in cui le logiche basate sulla sovranità 
assoluta degli stati siano superate da una solidarietà interstatale e interna-
zionale e le frontiere non siano elemento di chiusura, ma favoriscano la 
costruzione di un’identità globale.

Ha tratto le conclusioni del convegno mons. Luciano Giovannetti, pre-
sidente della Fondazione Giovanni Paolo II, definendolo un convito «lu-
minoso», svolto con la sapienza del cuore. Ha invitato a «ruminare» il con-
vegno, a meditarlo; in questo è d’aiuto la pubblicazione degli Atti. Oltre a 
ringraziare tutti i partecipanti, ha salutato i numerosi giovani borsisti, quasi 
ottanta, che sono stati invitati, fuori programma, a parlare delle loro espe-
rienze. I borsisti, come riconosciuto anche dal vescovo ausiliare di Firenze 
monsignor Claudio Magnago, sono stati il cuore di questa iniziativa. 

In occasione del convegno è stato distribuito il primo numero della ri-
vista della Fondazione Giovanni Paolo II, Colloquia Mediterranea, che si 
propone di offrire un contributo scientifico alla conoscenza e al dialogo tra 
i cristiani, le religioni e le culture del Mediterraneo.
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dIalogo e MIssIone

La riunione del Comitato scientifico della Fondazione 
Giovanni Paolo II (Firenze, 14 novembre 2011)

Riccardo Burigana (Venezia)

«Una giornata di riflessione e di condivisone dei talenti per costruire 
ponti di amicizia tra confessioni cristiane e tra religioni»: con queste parole 
mons. Luciano Giovannetti, presidente della Fondazione Giovanni Paolo 
II, ha aperto la riunione del Comitato scientifico della Fondazione; la riu-
nione si è tenuta a Firenze, nella Sala Luca Giordano del Palazzo Medici 
Riccardi, ospite della Provincia di Firenze, che con questo gesto ha voluto 
confermare il proprio appoggio alle iniziative per il dialogo e per la pace 
nel Medio Oriente promosse in questi ultimi anni dalla Fondazione che 
fa parte del comitato pontificio della ROACO. L’incontro, che si è arti-
colato in due ampie relazioni e in una serie di brevi comunicazioni sul-
lo stato dei progetti, era incentrato sul tema del rapporto tra missione e 
dialogo nel mondo contemporaneo, con particolare attenzione al conte-
sto del Mediterraneo, anche alla luce della «primavera araba», per favorire 
una riflessione che fosse profondamente radicata nell’esperienza quotidiana 
dell’incontro tra gli uomini e le donne di buona volontà per la costruzione 
della pace, come ha detto mons. Giovannetti. La prima relazione è stata te-
nuta dal padre francescano Herman Schalück che ha parlato della missione 
nei tempi partendo dalla sua esperienza, come generale dell’ordine france-
scano e come presidente della fondazione tedesca Missio. Nel tratteggiare 
le vicende storiche della nascita delle associazioni cattoliche per la missione 
nella prima metà del XIX secolo, Schalück ha posto l’accento sulla dimen-
sione locale di queste associazioni che si sono rapidamente sviluppate grazie 
all’opera di uomini e donne che si sono messe in ascolto dei bisogni dell’al-
tro; fin da questa prima fase è stata fondamentale la dimensione spirituale 
dal momento che ogni azione missionaria-caritativa non si poteva, e non 
si può, occupare solo dei bisogni materiali poiché il cristiano è chiamato a 
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farsi annunciatore della Parola di Dio nella testimonianza dell’accoglienza 
dell’altro. Padre Schalück si è poi soffermato sulla fondazione Missio, ri-
percorrendo la sua storia, con la sua trasformazione in organismo nazionale 
dopo il concilio Vaticano II che ha segnato una svolta, come ha sottolinea-
to Schalück, nella riflessione sulla centralità dell’azione missionaria in una 
prospettiva ecumenica che appare tanto più importante nella situazione 
presente nella quale la Chiesa deve confrontarsi con la globalizzazione. 

Proprio a questo aspetto Schalück ha dedicato la parte conclusiva del 
suo intervento, sottolineando quanto la globalizzazione possa essere con-
siderata una caratteristica comune a tutte le religioni; essa assume però un 
significato particolare per la Chiesa proprio per la peculiare natura missio-
naria del cristianesimo. Negli ultimi decenni, anche grazie alla recezione del 
Vaticano II, la Chiesa cattolica si è interrogata sulle forme della missione, 
cercando una collaborazione sempre più forte con gli altri cristiani, dal mo-
mento che il dialogo ecumenico può essere considerato un «laboratorio di 
dialogo» per la sua capacità di mostrare come sia possibile vivere l’unità nel-
la diversità, riscoprendo la propria identità in un cammino che favorisce la 
comprensione dell’altro. In un’epoca nella quale si parla tanto di globalizza-
zione, i cristiani devono riscoprire i loro talenti per farsi missionari in nome 
della solidarietà sconfiggendo così la logica del profitto, come ha detto più 
volte Giovanni Paolo II, che padre Schalück ha voluto citare per conclu-
dere il proprio intervento. Ha preso poi la parola mons. Rodolfo Cetoloni, 
vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, membro del Consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione, per ricordare come la dimensione missionaria 
sia strettamente connessa a quella dell’ascolto e del dialogo come insegna 
l’esperienza plurisecolare della Chiesa che, parafrasando il messaggio fran-
cescano, chiede ai cristiani di essere con l’altro e per l’altro nella condivi-
sione quotidiana delle sofferenze e delle speranze; il tempo presente invita 
a una riflessione in questo senso sempre più ecumenica e da questo punto 
di vista la Fondazione, che si trova a operare soprattutto in Medio Oriente, 
è venuta sviluppando una dimensione ecumenica e interreligiosa. Questa 
dimensione appare fondamentale non solo per la realizzazione di progetti, 
ma anche per la crescita spirituale delle comunità cristiane, coinvolte, a va-
rio livello, nelle iniziative della Fondazione, che possono così contribuire 
realmente al sostegno dei cristiani in Medio Oriente la cui progressiva di-
minuzione per tanti motivi rappresenta un depauperamento per il mondo 
dopo secoli di initerrotta presenza, poiché rischia di far venire meno una 



dIalogo e MIssIone   131

voce essenziale per la liberta religiosa, per la riconciliazione e per la pace tra 
i popoli nel Medio Oriente. Dopo un breve dibattito, nel quale non sono 
mancate le osservazioni sulla necessità di recuperare lo spirito e la lettera 
del Vaticano II proprio per affrontare le sfide della globalizzazione, Angiolo 
Rossi, direttore della Fondazione, ha introdotto coloro che hanno presen-
tato, brevemente, alcuni dei progetti in corso, dalla costruzione della citta-
della della pace a Baghdad, ai corsi di formazione professionale e di lingua 
italiana in Palestina, alle opere educative e assistenziali in Libano, alla rea-
lizzazione dell’ospedale di chirurgia pediatrica a Betlemme; in questa occa-
sione è stata ricordata anche la recente udienza concessa da Benedetto XVI 
al direttore della Fondazione per la consegna al pontefice dei primi lavori 
in madreperla eseguiti dalla Scuola di Betlemme, che fa parte dei progetti 
sostenuti dalla Fondazione. Conclusa questa parte è intervenuto Giuseppe 
Bonavolontà, corrispondente della Rai per il Medio Oriente, al quale era 
stata affidata la seconda relazione con la quale proporre una riflessione sulla 
«primavera araba» soprattutto in relazione alla presenza dei cristiani nella 
regione e ai loro rapporti con il mondo islamico. Bonavolontà, che si è di-
chiarato ottimista per il futuro della «primavera araba», ha passato in rasse-
gna in modo appassionato alcuni paesi, dalla Tunisia allo Yemen, mettendo 
in evidenza le diverse situazioni nelle quali si trovano i singoli stati rispetto 
al processo di democratizzazione in atto, il pericolo della disinformazio-
ne su quanto sta avvenendo, le incertezze della politica dell’Occidente, in 
particolare della Comunità Europea e i progetti della Cina e della Russia 
nel Mediterraneo, il ruolo delle religioni nel superamento di questa fase di 
transizione. In particolare, sollecitato in questo anche da una serie di do-
mande, il giornalista si è soffermato sulla situazione egiziana, con la difficile 
condizione delle comunità copte, che si interrogano sul proprio futuro con 
l’approssimarsi delle elezioni per il nuovo parlamento. 

Al termine della riunione sono stati presentati gli atti del convegno Il 
Mediterraneo e la città. Prospettive economiche, culturali e spirituali tra le 
città, le regioni e i popoli del Mediterraneo (Firenze, 15-17 maggio 2011); 
il convegno, che è stato promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II, 
in collaborazione con la Regione Toscana, nella tradizione lapiriana dei 
colloqui del Mediterraneo, è stato pensato come un’occasione rivolta par-
ticolarmente ai giovani per rilanciare il ruolo di Firenze e della Toscana 
come terra di dialogo tra culture e religioni. Con la pubblicazione degli 
atti, che costituiscono il primo volume della collana di ricerche e studi 
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Quaderni di Colloquia Mediterranea edita dalla Fondazione, si è voluto 
proseguire il cammino per un dialogo fondato sulla conoscenza dell’altro, 
come premessa fondamentale per la creazione della giustizia e della pace 
nel Mediterraneo, come è stato più volte ricordato nel corso della presen-
tazione. Al termine della riunione è stato così rinnovato l’invito a moltipli-
care gli incontri per il dialogo ecumenico e interreligioso proprio in quello 
spirito di condivisione dei talenti che può assicurare il superamento dei 
pregiudizi e delle paure che rischiano di soffocare la gioia dell’annuncio 
dell’evangelo, che rappresenta la missione della Chiesa.
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Il consIglIo regIonale delle chIese crIstIane In caMpanIa

Cristina Gambardella (Napoli)

Il primo Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane ha visto la luce a 
Napoli. Da molti anni era nell’aria e nei cuori di tanti cristiani la volontà 
di creare qualcosa di più ampio respiro, che testimoniasse la presenza di 
questo anelito ecumenico diffuso nella Campania.

Tante esperienze vi erano e vi sono tuttora vive e operanti; alcune di an-
tica tradizione (penso al GIAEN di Napoli che si costituì ufficialmente già 
nel 1974) erano e sono ben radicate nel territorio, ma sono appunto realtà 
locali. Il desiderio di accelerare i tempi per la costruzione di un Consiglio 
Regionale portò il gruppo ecumenico di Salerno a chiedere udienza all’ar-
civescovo di Napoli, card. Crescenzio Sepe: da quel colloquio cordialissimo 
e fraterno venne l’impulso alla convocazione di un incontro fra cattolici, 
ortodossi ed evangelici. Durante la seduta della Commissione ecumeni-
ca cattolica regionale (4 marzo 2009 a Pompei), cui parteciparono i rap-
presentanti delle Chiese ortodosse e molti pastori dell’area evangelica, fu 
eletta, su proposta del pastore luterano Paolo Poggioli, una Commissione 
interconfessionale col fine di redigere lo statuto e il regolamento del costi-
tuendo Consiglio. Essa era formata da Elisabetta Kalampouka Fimiani per 
le Chiese ortodosse, dal pastore metodista Antonio Squitieri per le Chiese 
nate dalla Riforma, da don Giovanni Lo Sapio, da don Franco Pinelli e da 
me per la Chiesa cattolica.

La Commissione si mise subito a lavoro, ispirandosi nella sua stesura 
alla Charta Œcumenica e riflettendo molto sulle finalità di questo consiglio: 
testimonianza comune del Vangelo, formazione di una mentalità ecume-
nica, orientamenti e iniziative pastorali comuni. Si continuò di buona lena 
fino all’autunno, quando i componenti consegnarono la bozza finale dello 
Statuto e del Regolamento, affinché fosse esaminata, eventualmente corret-
ta e approvata, a tutte le Chiese che avevano deciso di aderire al Consiglio 
Regionale. In seguito, il 14 dicembre 2009, sotto la presidenza di mons. 
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De Rosa, vescovo delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso in 
Campania, in un incontro molto informale, ma molto significativo, i rap-
presentanti di tutte le Chiese firmarono ufficialmente la loro adesione al 
Consiglio (CRCCC). In quella occasione fu confermata la Commissione 
redattrice dello Statuto e le fu affidata la cura della pubblicazione, con l’im-
pegno di preparare la cerimonia solenne della firma ufficiale e l’organizza-
zione della prima Assemblea ordinaria. Nello stesso incontro fu sottolineata 
l’esigenza di una Segreteria e fui indicata come segretaria pro tempore.

Completata anche la prefazione allo Statuto, noi componenti della 
Commissione incontrammo il card. Sepe, cui consegnammo la bozza fina-
le dello Statuto, allegandovi anche la Charta Œcumenica; il cardinale, mo-
strando il suo compiacimento, dichiarò di essere disponibile a sostenerne 
le spese per la stampa e ad ospitare la cerimonia della firma solenne nella 
cattedrale di Napoli.

Il 24 gennaio 2010, nell’ambito delle celebrazioni per la Settimana 
dell’unità dei cristiani, si svolse la solenne cerimonia della firma ufficiale 
allo Statuto del Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane in Campania 
(CRCCC), di fronte a un’assemblea di oltre un migliaio di fedeli e sotto 
la presidenza dell’arcivescovo di Napoli, card. Sepe, alla presenza di S.E. 
Innokentiy, vescovo di Korsoum, metropolita della chiesa Ortodossa Russa, 
di mons A. Dini, vescovo emerito di Campobasso e di tutti i rappresentanti 
delle Chiese aderenti. 

Durante il rito austero ma solenne, si alternarono canti di cori prove-
nienti dalle tre aree confessionali, letture bibliche e preghiere. Dopo il fra-
terno abbraccio di pace dei partecipanti sull’altare maggiore, il momento 
più toccante fu la firma ai libretti dello Statuto da parte dei rappresentanti 
delle Chiese aderenti, mentre ne venivano distribuite copie a tutti i pre-
senti nel duomo.

L’eco di questo evento si è diffusa e sono arrivati finora solo riscontri 
positivi: belle parole di congratulazione e di augurio pervenute da vari pa-
stori, complimenti e felicitazioni al card. Sepe da parte di vescovi e cardi-
nali in sede CEI e a mons. De Rosa nel Convegno ecumenico nazionale 
di Ancona, dopo che don Gino Battaglia aveva dato ufficialmente notizia 
della nascita del Consiglio campano.

La Commissione nel frattempo non si è seduta sugli allori, ma si è 
impegnata subito nella preparazione della prima assemblea ordinaria: in 
quell’incontro pieno di entusiasmo sono state varate quattro commissioni: 
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pastorale, liturgica, comunicazione, pace e giustizia. Bisogna registrare però 
nell’ordinarietà dell’impegno continuo qualche dolente nota, perché non 
tutte le commissioni sono decollate. Abbiamo avuto, comunque, momen-
ti molto belli: quando a chiusura della Settimana di preghiere per l’unità 
ci siamo ritrovati tutti i rappresentanti delle varie Chiese con il card. Sepe 
in una cattedrale gremita, e ancora nella celebrazione della Giornata del 
creato, l’anno scorso ad Auletta (Salerno) e l’8 ottobre di quest’anno nella 
bellissima cornice di Amalfi. Qui la manifestazione ha avuto due momenti: 
nella mattinata un Convegno a tre voci sulla Salvaguardia del creato nella 
Charta Œcumenica dieci anni dopo, è stata una stimolante occasione per 
riflettere sia sulla recezione della Charta sia sul nostro impegno nella difesa 
dell’ambiente; al pomeriggio la visita alla splendida cattedrale amalfitana e 
una preghiera ecumenica sulla spiaggia di fronte a un panorama incante-
vole hanno chiuso una giornata, che per ricchezza di contenuti e cordiali-
tà fraterna, in molti casi affettuosa nei rapporti, ci ha riscaldato il cuore e 
spinti a proseguire nel non sempre facile cammino ecumenico.
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Qualche lettura

G. Betori, Nel silenzio la Parola, Firenze, Edizioni Cooperativa Firenze 2000, 
2011, pp.62

Nel silenzio la Parola è la prima Lettera pastorale che l’Arcivescovo di Firenze, 
mons. Giuseppe Betori, ha scritto ai fiorentini. Una Lettera che «vuole essere 
– scrive Betori nella Premessa – un invito a riflettere su alcuni aspetti di fondo 
dell’esistenza, nella speranza di poter contribuire a sostenere una vita vera e piena, 
quale, sono certo, sta a cuore a ciascuno». Una Lettera rivolta a tutti, credenti e 
non, uomini e donne, con una particolarità importante: è uno scritto che non dà 
suggerimenti pratici immediatamente percepibili per la pastorale. Forse uno stile 
«inconsueto», spiega l’Arcivescovo, ma «il registro prevalente è certamente quello 
spirituale. Non mi sembra questo uno svantaggio, perché solo una consonanza 
nello spirito può fondare anche un agire comune». È lo stesso Arcivescovo a rias-
sumere la struttura della lettera nell’ultimo capitolo Nel profondo silenzio irrompe 
la parola onnipotente. «Il cammino avviato affermando l’inscindibile unità tra si-
lenzio e parola si è snodato – spiega Betori – dapprima con alcune considerazioni 
relative al silenzio, per passare poi alla parola come strumento della comunica-
zione tra gli uomini, come servizio reso dalla Chiesa ai credenti e al mondo, per 
concludere lo sguardo sulla rivelazione della parola di Dio» (p. 53). La Lettera, 
arricchita da molte note, aiuta a scoprire la parola e il silenzio, la rivelazione di 
Dio nella storia, la necessità che l’uomo ritrovi la contemplazione, il silenzio per 
ritrovare la parola e la Parola con la «p» maiuscola. «Nella pervasiva comunicazio-
ne che avvolge l’odierna società, antichi e nuovi mezzi di comunicazione vanno 
costruendo una figura di uomo che si vorrebbe arricchito nella molteplicità delle 
relazioni, ma che in realtà vive nel pericolo di essere distratto, parallelo, virtuale, 
potenzialmente infedele in mille rapporti clandestini al riparo dal contatto og-
gettivo con la persona, con i fatti, con le cose» (p. 22). Betori, biblista e pastore 
di una Chiesa locale, ben conosce le difficoltà dell’uomo contemporaneo nello 
scoprire l’uso della parola, dell’ascolto, della Parola di Dio e il suo significato nel 
frastuono contemporaneo. «Educarsi al silenzio significa imporsi tempi nella gior-
nata in cui facciamo tacere il frastuono attorno a noi e le preoccupazioni dentro 
di noi» (p. 23). Ecco un’indicazione pratica (nella Lettera ve ne sono diverse) per 
la pastorale: abituarsi a fare silenzio, momenti di silenzio nei quali predisporsi ad 
ascoltare l’Altro che parla, ma anche l’Altro che comunica con te. Parlare significa 
anche ascolto, la «pienezza della parola non è il monologo, ma il dialogo. Quando 
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nel silenzio accolgo la parola dell’Altro, e a sua volta l’Altro si fa silenzioso per 
ascoltare la mia risposta, ci si incammina in quella condizione di comunione che 
è la meta autentica di ogni ricerca umana. Illuminandosi gli uni gli altri, ci si dona 
della propria interiorità e ci si edifica nell’unità, ricomponendo il mondo dalla sua 
storica frammentazione» (p. 31). L’Arcivescovo indica ancora alcune piste per svi-
luppare concretamente nella vita quotidiana le sue parole. Innanzi tutto «sono gli 
occhi dell’Altro lo specchio in cui posso riconoscere il mio volto, ed è accogliendo 
l’altro nella mia vita che ne smorzo le asprezze della contrapposizione, donando 
quel che magari vorrebbe o potrebbe essere sottratto con forza» (p. 32). E ancora 
«pensare la nostra parola, come pure l’altrui, quale una parola vera ma non ulti-
ma, non ci toglie dalla strada della verità, ma ci rende umili e confidenti nell’altro 
nella comune ricerca» (p. 33).

Renato Burigana (Firenze)

T. Campaini, Un’altra vita è possibile. Quando i valori dell’uomo condizionano le 
leggi del profitto. Intervista di Pietro Jozzelli, Milano, Dalai, 2010, pp. 155

«Per me è difficile immaginare un rapporto fondato su una simbiosi più stretta 
e affettuosa di quella che Carla e io abbiamo vissuto e stiamo vivendo. … Non ha 
mai rinunciato a dire la sua sulle scelte che mi si paravano davanti, per il lavoro 
o il possibile impegno politico, sempre con la consapevolezza e la disponibilità 
di chi capiva che alla fine avrebbe vissuto di ritorno le scelte che avremmo fatte» 
(p. 33). Il libro di Turiddo Campaini, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di 
Unicoop Firenze raccoglie cinque lunghe conversazioni con Pietro Jozzelli, gior-
nalista, per oltre diciasette anni direttore della redazione fiorentina di Repubblica, 
e ripercorre le tappe della sua vita, della storia toscana, della politica e soprattutto 
della nascita e della crescita della Unicoop Firenze, l’altro grande amore della sua 
vita. Nel libro, nello stile di Campaini, non ci sono veli, argomenti non affrontati. 
Così Campaini ripercorre gli anni difficili dell’infanzia, la guerra, gli amici, i gio-
chi dei ragazzi (l’incontro con don Renzo Rossi), il suo grande amore per Carla, la 
moglie con la quale ha condiviso e condivide ogni momento della vita, dalle scelte 
di lavoro a quelle familiari, dei suoi maestri, Duilio Susini su tutti. Campaini, set-
tant’anni, schivo, preciso, senza vizi (non beve e non fuma, spiega Jozzelli), uomo 
delle grandi imprese, emerge dal libro (anche per coloro che lo conoscono) come 
un uomo che non ha «mai guardato al domani immediato», ma al lungo periodo. 
«Questo continuo guardare al futuro non mi consente mai di soddisfare appieno 
la mia curiosità, per questo mi sento molto a mio agio a dialogare con i giova-
ni, parlare del futuro con loro è andare a nozze» (p. 155). Un Campaini che ha 
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avuto due «scuole», come molti dei suoi coetanei, la Chiesa cattolica e il PCI. «Se 
i dieci comandamenti fossero davvero rispettati da cattolici e laici, questo mondo 
andrebbe meglio. L’idea di giustizia che ho sempre avuto l’ho trovata nella Chiesa 
e nell’insegnamento del Partito comunista» (p. 34). Campaini affronta con fran-
chezza e pudore anche la domanda sulla fede «non sono in grado di dire se credo e 
non credo» e spiega come la moglie Carla lo capisca e lo aiuti in questo suo vivere 
la dimensione religiosa. «Lei non rinuncia mai ad essere pienamente cattolica. Mi 
dice talvolta: vieni alla Messa, credi che ti faccia male? Ma insiste fino a un certo 
punto, si muove in punta di piedi, si ferma» (p. 36). Nel libro c’è la storia, tappa 
dopo tappa, della nascita di Unicoop. L’aggregazione di tanti piccoli negozi, la sfi-
da con Esselunga, la scelta del primo grande centro commerciale a Montecatini (p. 
58), «i nostri soci, tutti i possibili clienti che avrebbero sancito il successo o l’in-
successo dell’iniziativa erano già lì, una distesa di lamiere che sciolse ogni dubbio. 
Mi misi a urlare, ce l’avremmo fatta. E così accadde» (p. 70); le difficoltà (causate 
dalla politica e non solo) per realizzare i supermercati di Empoli e Gavinana (p. 
64). Le felici intuizioni del supermercato di piazza Leopoldo a Firenze, ma anche 
le ultime prese di posizione sulle aperture domenicali che impediscono di avere 
il tempo per la famiglia, per vivere la Domenica come giorno di festa e di riposo, 
per stare insieme perché «per me aprire tutte le domeniche significa andare oltre 
misura, esagerare. Già l’apertura di una domenica al mese mi sembra sufficiente» 
(p. 80). Un volume non di ricordi, ma il racconto di una vita intensa, vissuta con-
sapevole di aver avuto la fortuna di aver realizzato il sogno della sua giovinezza. 
Un libro che spiega, pagina dopo pagina, che si può fare impresa in modo diverso, 
appartenendo «a una famiglia che è espressione di questo territorio ed è diventata 
punto di riferimento come impresa, come cooperativa, come soggetto sociale che 
sostiene attività verso chi ha più bisogno» (p. 153), perché il mondo cooperativo 
ha un potenziale e un grande avvenire.

Renato Burigana (Firenze)

V. Chiti, Religioni e politica nel mondo globale. Le ragioni di un dialogo, Firenze, 
Giunti, 2011, pp. 235

Il volume di Vannino Chiti, politico toscano di lungo corso attualmente vice 
presidente del Senato, è uno studio ricco, documentato, che aiuta la riflessione 
sul tema del dialogo interreligioso, sul tema del dialogo e del confronto con il 
mondo contemporaneo e le sue complessità. Chiti, filosofo e politico, storico e 
scrittore affascinante ci porta all’interno delle problematiche contemporanee con 
le quali ciascuno è chiamato a confrontarsi per costruire un mondo più equo, un 
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mondo dove il dialogo sia la strada da percorrere. «Spesso neppure gli esponenti 
delle confessioni religiose si rendono conto che l’attuale modello – scrive Chiti – 
di sviluppo è non soltanto ingiusto, oppressivo della dignità della persona e dei 
diritti dei popoli, incapace di assicurare un futuro al pianeta e all’umanità, ma è 
anche il più serio impedimento all’affermarsi di un nuovo umanesimo e alla pos-
sibilità di vivere, nella pienezza del suo significato e valore, la stessa esperienza di 
fede» (p. 11). È proprio perché ognuno riesca a scoprire questo nuovo umanesimo 
di cui l’intero pianeta ha bisogno che Chiti articola la sua riflessione in tre parti. 
Nella prima parte si sviluppa il ragionamento sul pluralismo religioso e le sfide 
della globalizzazione, con particolare attenzione all’Islam e all’Europa, la casa de-
mocratica. Un’Europa che deve diventare «la terra del dialogo tra le religioni e di 
nuovi rapporti con la politica», diventando così anche «il luogo di nascita di un 
islam riformato, tollerante, dialogante, progressista, capace di influenzare il rin-
novamento della religione musulmana nel mondo» (p. 228). Nella seconda parte, 
trova posto il dialogo interreligioso, la democrazia e la cittadinanza. Chiti inizia la 
sua riflessione proprio dalla Lectio di Benedetto XVI a Ratisbona, che «metteva al 
centro il rapporto tra fede e ragione, sottolineando la convinzione che agire con-
tro la ragione sia in contraddizione con la natura di Dio» (p. 73). Una fede che ha 
bisogno della parola e dell’esempio, della capacità dell’ascolto e non della violenza; 
«è inammissibile pensare di diffondere la fede con la violenza, perché sarebbe far 
torto alla natura di Dio e alla natura dell’anima» (p. 74). La terza e ultima par-
te del volume riflette, come in un crescendo, sulla nuova etica che deve superare 
l’eurocentrismo (lo sforzo del Concilio Vaticano II) e deve aprirsi alle nuove sfide. 
Qui trova spazio la riflessione sulla terra ferita dall’uomo e la vocazione alla pace 
delle religioni. Chiti, innamorato del dialogo, lo ritiene l’unica strada percorribile. 
«Se è indubbiamente vero che la politica progressista deve sapersi aprire alla com-
prensione e al dialogo con le confessioni religiose, è altrettanto necessario che le 
religioni vogliano e sappiano liberarsi di tutto ciò che non è messaggio essenziale 
di fede, ma rivestimento storico, talora incrostazione di epoche precedenti, avver-
titi come estranei alla cultura contemporanea» (p. 216).

Renato Burigana (Firenze)

C. Ciriello, Dorothy Day. Le scelte dell’amore, Città del Vaticano, Lateran 
University Press, 2011, pp. 286

A Caterina Ciriello, docente presso l’Università Urbaniana e presso la 
Università di Santo Tommaso d’Aquino, si deve questa agile, chiara e interes-
sante biografia spirituale di Dorothy Day (1897-1980), che è una delle figure 
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più rilevanti del cattolicesimo statunitense del XX secolo, soprattutto per la sua 
opera di profondo ripensamento della presenza cristiana tra gli ultimi della so-
cietà; la sua lunga vita è stata profondamente segnata dal percorso personale che 
l’ha condotta da posizioni anarchiche a una piena e attiva partecipazione della 
vita della Chiesa. Della Day, l’autrice che è religiosa professa della Congregazione 
delle Figlie di Gesù di Salamanca, ripercorre le tappe della sua vita a partire da 
una domanda sulla natura umana, che Dorothy Day si pone giovanissima in una 
forma che diventa determinante per le sue scelte; i primi due capitoli sono quasi 
interamente dedicati agli anni nei quali la Day è lontana dalla Chiesa, che, per 
molti versi, contrasta in ogni modo, professando un socialismo che spesso sconfi-
na in una concezione anarchica della vita. Il secondo capitolo si conclude con la 
descrizione delle vicende che conducono alla conversione della Day, un tema che 
l’autrice affronta con grande sensibilità, ponendo soprattutto in rilievo su come 
essa giunga dopo una serie di sofferenze che hanno segnato la vita della Day, che 
si è venuta interrogando sulla vera dimensione della natura umana. I tre capitoli 
successivi sono interamente dedicati all’opera missionaria portata avanti dalla Day 
nella ricerca della migliore forma possibile per testimoniare la fede nella Chiesa 
cattolica che rappresenta per lei un faro in grado di illuminare ogni passo della 
sua vita, anche quando questo diventa oggetto di scandalo per il presente, carico 
di incertezze e paure, talvolta motivo di divisione all’interno della stessa Chiesa 
cattolica statunitense, che non sempre è parsa in grado di riconoscere i doni profe-
tici che guidano la Day nella sua azione a favore degli ultimi della società. Nel ri-
percorrere l’attività missionaria della Day, soprattutto a favore dei più poveri e dei 
lavoratori, l’autrice si spinge a delineare quasi un modello di «santità laicale», non 
semplicemente femminile, che mantiene tutta la sua vivacità nonostante siano 
ormai trascorsi più di trent’anni dalla scomparsa della Day. Il continuo richiamo 
ai testi della Day arricchiscono questo prezioso volume biografico «di una delle 
donne più significative nella vita della Chiesa negli Stati Uniti» come ha detto il 
cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, in un suo discorso nel 2010, 
in occasione del 113° anniversario della sua nascita, citato nella prefazione a que-
sto volume, redatta da Donna Orsuto. 

Renato Burigana (Firenze)

D. Gianotti, I Padri della Chiesa al concilio Vaticano II. La teologia patristica nella 
Lumen Gentium, Bologna, EDB, 2010, pp. 509

Il presente volume è il risultato delle ricerche per una tesi di dottorato in teo-
logia da parte dell’autore, Daniele Gianotti, che è attualmente docente di teologia 
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sistematica nello Studio teologico Interdiocesano di Reggio Emilia e nella stessa 
Facoltà teologica dell’Emilia Romagna. Il volume si presenta come una dettagliata 
ed approfondita analisi del ruolo della riflessione teologica dei padri conciliari nel-
la redazione dei documenti del Vaticano II, in particolare della costituzione Lumen 
gentium; si tratta di una ricostruzione puntuale che pone l’accento sulla presenza 
dell’universo patristico non solo nel dibattito del Vaticano II, ma soprattutto nel 
campo della riflessione teologica del XX secolo nella quale vanno e vengono let-
te le vicende del Vaticano II. Il volume di divide in tre parti: la prima riguarda il 
rinnovamento teologico dei primi decenni del XX secolo, del quale si sottolinea 
il fatto che sia particolarmente felice la definizione di «ritorno alle fonti» proprio 
per mettere in evidenza la centralità di una sempre migliore e approfondita co-
noscenza della Patristica quale fonte privilegiata per il ripensamento teologico, 
liturgico e biblico, tanto più che esso gioca un ruolo fondamentale nel Vaticano 
II. La seconda parte, che è la più ampia, costituisce il nucleo centrale della ricerca, 
dal momento che offre una presentazione del percorso che ha condotto all’elabo-
razione della costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano II; in questa parte 
l’autore mette in evidenza i molteplici e profondi rapporti tra la redazione del te-
sto conciliare e la teologia patristica; mettendo in evidenza come questi rapporti si 
possono identificare come un elemento centrale nel dibattito che doveva condurre 
alla definizione della natura della Chiesa. La terza ed ultima parte si concentra 
sul testo finale della Lumen gentium con il chiaro intento di porre ancora più in 
evidenza la presenza della patristica nella versione definitiva della tanto discussa 
costituzione sulla Chiesa, la cui storia attende ancora di essere scritta; in questa 
parte si mettono in evidenza anche le soluzioni che i padri conciliari hanno scelto 
così da far riferimento alla teologia patristica per accentuarne il rilievo del «ritorno 
alle fonti» nella formulazione dell’ecclesiologia conciliare. Lo studio di Gianotti si 
segnala come un lavoro estremamente meritorio per molti fattori, tra i quali una 
menzione particolare va fatta per la lettura della Lumen gentium con la quale egli 
offre una prospettiva finora inedita di comprensione della costituzione dogmatica 
sulla Chiesa del Concilio Vaticano II; infatti permette di cogliere la molteplici-
tà della presenza della riflessione patristica nel Vaticano II in tutto il suo svolgi-
mento, non solo nel dibattito conciliare, ma a partire dai primi passi, dalla fase 
antepreparatoria, come emerge anche dalla lettura dei vota dei vescovi quando 
venivano sottoposte al pontefice le proposte per la futura agenda del Vaticano II. 
Emerge così uno stretto rapporto tra il Vaticano II e la patristica e di conseguenza 
il Concilio può essere letto all’interno di un processo di rinnovamento teologico-
pastorale che stava coinvolgendo ampi settori del cristianesimo nella prima metà 
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del XX secolo proprio a partire dalla riscoperta del patrimonio teologico e spiri-
tuale degli scritti dei Padri della Chiesa. Interessanti risultano anche i dati riportati 
in appendice, dove si indicano il numero e l’autore delle varie citazioni patristiche 
della Lumen gentium. L’ampia bibliografia a corredo di questa imponente ricerca 
rappresenta un ulteriore elemento che aiuta a considerare nel modo adeguato, in 
ordine ad una loro corretta interpretazione, i numerosi riferimenti alla teologia 
patristica presenti nel Concilio Vaticano II.

Andrea Bonesso (Treviso)

M. Gozlan, L’imposture turque, Paris, Grasset, 2011, pp. 116
L’intento di questo pamphlet è chiaro fin dalle prime righe: controbilanciare 

il fascino che esercita il «modello islamista turco», il quale secondo l’autrice altro 
non è che un nuovo luogo comune. Non mancano in effetti gli apologisti e gli 
ammiratori della politica implementata da Recep Tayyip Erdogan, in particolare 
il suo protagonismo geopolitico. L’esperienza portata avanti dal 2002 dal Primo 
Ministro turco sarebbe così la dimostrazione della possibile convivenza tra islam, 
democrazia e laicità. Niente affatto proclama Martine Gozlan, francese e turca ol-
tre che repubblicana e laicista convinta; il modello turco si rivela al contrario una 
tripla «impostura»: democratica, laica e geopolitica. Negli anni 1960 la Turchia è 
cascata in balìa dell’esercito, il quale si è sempre considerato il garante dell’eredi-
tà di Mustafa Kemal Atatürk: quattro i colpi di Stato al proprio attivo, l’ultimo 
dei quali nel 1997 quando fu rovesciato Necmettin Erbakan, padre dell’islami-
smo politico turco e ispiratore del Primo Ministro attuale. Dall’ascesa al potere 
di Erdogan però, l’esercito è stato allontanato dalla sfera politica in modo astuto 
e radicale: in particolare, molti militari sono stati imprigionati con l’accusa di co-
spirazione contro il governo. Tutto ciò grazie a una strategia di infiltrazione della 
polizia e della magistratura da parte delle reti fedeli all’AKP, il partito islamista al 
potere. Dal punto di vista della libertà di espressione, il lavoro di giornalista è di-
ventato molto pericoloso: 68 giornalisti critici nei confronti del governo si trovano 
dietro le sbarre in attesa di un processo, mentre Reporters sans frontières classifica 
la Turchia al 138° posto (su 178) per la libertà d’espressione. Non c’è da stupirsi 
quindi del diffondersi dell’autocensura, alimentata dal moltiplicarsi delle multe ai 
giornali troppo intraprendenti e dalla lenta scomparsa delle testate indipendenti. 
Difficile in queste condizioni parlare di «modello democratico». Sul versante della 
laicità si trova la questione del velo, a mo’ di paradigma. Contrariamente a quan-
to si potrebbe pensare, pur essendo a maggioranza islamica la società turca è se-
gnata da un laicismo oltranzista ispirato a quello francese; per esempio, le donne 
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che lavorano nell’amministrazione non possono portare il velo. Ciò nonostante, 
dal 2002 la laicità viene poco a poco intaccata: il velo è di nuovo autorizzato nel-
le università – era illegale dal 1980 – mentre il consumo di bevande alcoliche è 
vietato ai minori di 24 anni. Da un punto di vista generale, la promozione dei 
valori islamici gode inoltre di un consenso sempre più ampio, grazie ai mutamen-
ti sociologici del Paese: le grandi città occidentalizzate sono ormai abitate da una 
popolazione di estrazione contadina originaria della steppa anatolica, i cui valori 
sono più conservatori. Il modello turco attuale è quindi un’«impostura» dal punto 
di vista della laicità. Nel fragile quadro degli equilibri mediorientali, la Turchia è 
un alleato storico di Israele. O almeno lo era. In effetti, da quando il Partito della 
Giustizia e dello Sviluppo è al potere, le cose sono molto cambiate. Tutti si ricor-
dano il tragico episodio della Freedom Flotilla del maggio 2010, che ha inasprito 
le relazioni tra i due Paesi. Il fatto che la spedizione a favore di Gaza sia partita 
dalla Turchia indica però che le cose erano già cambiate prima. Finita la luna di 
miele, e di conseguenza il ruolo di mediatore tra Israele e i suoi vicini arabi che 
era della Turchia, essa ora guarda verso i fratelli arabi, verso la Umma (la comu-
nità dei credenti) diventata il prisma attraverso il quale la politica estera viene 
progettata. Questo nuovo orientamento rischia però di avere delle conseguenze 
molto pesanti per il futuro della regione. Non è quindi per niente scontato che la 
Turchia rappresenti effettivamente un modello per i Paesi che hanno visto il loro 
assetto politico scombussolato nel 2011. L’autrice riconosce che il cambio di rot-
ta del governo turco è iniziato dopo il 2007, cioè dopo la rielezione di Erdogan: 
frutto della freddezza dell’Europa nei confronti della Turchia oppure svelamento 
della vera natura dell’AKP? M. Gozlan risponde dicendo che l’islamismo mode-
rato non esiste. Questo opuscolo dallo stile piacevole è a volte troppo lapidario, 
però invita il lettore a riflettere e ad andare oltre i luoghi comuni su un Paese che, 
avendo una sponda in Occidente e l’altra in Oriente, ha guardato a lungo verso 
Ovest. E ora gli sta voltando le spalle.

Thibault Joannais (Pratovecchio)

C. Henning - T. Georgeon, Frère Luc, la biographie. Moine, médecin et martyr à 
Tibhirine, Montrouge, Bayard, 2011, pp. 224.

Splendidamente interpretata da Michael Lonsdale nel film Uomini di Dio, 
la figura di frère Luc non era mai stata oggetto di una biografia. Ecco fatto con 
questo volume scritto a quattro mani da Dom Thomas Georgeon, Abate di 
Frattocchie e scelto dalla famiglia di frère Luc per studiare l’archivio del parente 
monaco, e da Christophe Henning, autore prolisso e fine conoscitore della storia 
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di Tibhirine (ha inoltre scritto Il giardiniere di Tibhirine insieme a Jean-Marie 
Lassausse). L’opera è pubblicata da Bayard, la casa editrice dei Padri Assunzionisti 
alla quale dobbiamo già diversi libri sui monaci trappisti uccisi in Algeria. Nato 
qualche mese prima dello scoppio del primo conflitto mondiale in una famiglia 
di piccoli imprenditori della scarpa, frère Luc alias Paul Gabriel Dochier è ori-
ginario del Basso Delfinato. Più interessato dal rugby che dalla scuola – questa 
passione lo accompagnerà tutta la vita –, egli trascorre un’infanzia e un’adolescen-
za tranquille e felici nonostante il dolore della morte di suo fratello maggiore nel 
1931. Conseguita la maturità, lascia la città che gli ha dato i natali per studiare 
medicina alla Facoltà di Lione. Ospite di un collegio gesuita, non dimostra par-
ticolare interesse per le attività religiose del convitto bensì per la vita sociale della 
città, in particolare i suoi rinomati ristoranti (i famosi «bouchons»). Due incontri 
provocano però una profonda metanoia nell’intimo del giovane Paul. Il primo è 
quello con l’Ordine cistercense di stretta osservanza. Nel 1936-1937 si reca alla 
Trappa di Aiguebelle, nel sud della Francia, per fare visita a un suo compagno 
d’università che si era fatto monaco. Lì scopre un’esistenza di silenzio e di pre-
ghiera, di dono totale di se stesso e di vita con Dio. Rivelazione che lo sconvolge 
al punto da prendere seriamente in considerazione l’ingresso nella vita religiosa. 
L’Abate di Aiguebelle, prudente e saggio, gli chiede di finire i suoi studi di me-
dicina prima di prendere l’abito. Paul segue il suo consiglio e si laurea il 4 aprile 
1940. Nel frattempo però ha luogo il secondo incontro decisivo. Dovendo adem-
piere ai suoi obblighi militari, viene mandato in un avamposto nel deserto del 
Marocco a duecento chilometri a sud di Agadir. Il contatto con gli abitanti del 
luogo segna la sua esistenza in modo indelebile e quando fa il suo ingresso alla 
Trappa di Aiguebelle, è chiaramente per essere mandato a Tibhirine – una fonda-
zione di Aiguebelle. Frère Luc arriva in Algeria il 26 agosto 1946. La particolarità 
del monastero di Tibhirine è la presenza, fin dalla sua fondazione nel 1938, di un 
dispensario. Quest’ultimo fa quindi parte di un progetto comunitario al servizio 
della popolazione locale. Frère Luc si dedica per cinquant’anni alla cura gratuita 
degli abitanti della regione, diventando così un ponte tra la comunità monasti-
ca e il popolo algerino. La gente viene a trovarlo non solo per curare mali fisici, 
ma anche per parlare dei propri problemi, per chiedere consigli. Pazientemente, 
giorno dopo giorno, il monaco condivide le gioie e le speranze, ma anche i tan-
ti dolori degli Algerini, conformemente a quanto raccomanda la Regola di San 
Benedetto: Honorare omnes homines… nudum vestire… dolentem consolari (Regula 
Sancti Benedicti, IV). Malgrado le vicissitudini storiche dell’Algeria e nonostan-
te le prove numerose che frère Luc deve affrontare – come per esempio un suo 
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rapimento da parte dei fellaghas durante la guerra di liberazione – egli rimane fe-
dele alla sua terra d’adozione fino alla morte violenta nel 1996. Di fronte alla mi-
naccia dell’estremismo islamico non si lascia mai sopraffare dalla paura e rimane 
convinto che i monaci debbano essere pronti a condividere la sorte delle migliaia 
di vittime innocenti della violenza cieca che colpisce l’Algeria di quegli anni. Gli 
autori del libro erano coscienti della difficoltà di scrivere la biografia del frate con-
verso che, pur essendo centrale nella vita della comunità monastica di Tibhirine, 
ha lasciato poche tracce scritte del suo percorso spirituale. Questa difficoltà vie-
ne sormontata grazie alle testimonianze lasciate dagli altri frati e al diario della 
comunità che parla abbondantemente dell’attività del dispensario. In tal modo, 
uno dei meriti del volume è di restituire i momenti essenziali della storia del mo-
nastero di Tibhirine. Dom T. Georgeon e C. Henning riescono così a trasmettere 
con spessore e profondità il messaggio che frère Luc e i monaci di Tibhirine han-
no lasciato al mondo. «La salvezza viene dagli altri, i quali sono per noi presenza 
di Dio che chiama alla vita. La Fede salva perché devia il nostro sguardo verso un 
altro, quindi crea una relazione che ci strappa dalla nostra solitudine mortifera» 
(dal Testamento di frère Luc).

Thibault Joannais (Pratovecchio)

C. Lo Jacono, Maometto, Bari/Roma, Laterza, 2011, pp. 180
L’autore, docente di Storia del Vicino Oriente islamico presso la Facoltà di 

Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo dell’Università di Napoli L’Orientale, 
presenta una sintetica, quanto affascinante, biografia di Maometto con l’inten-
to di offrire una ricostruzione storica del profeta dell’islam ponendo attenzione 
al contesto nel quale visse e alle interpretazioni che ne sono state date delle sue 
vicende biografiche nel corso dei secoli, con un rinnovato interesse in questi ul-
timi anni. Proprio per questa scelta dell’autore, che vuole presentare Maometto 
nell’orizzonte nel quale egli visse, il volume si apre con un capitolo sulla penisola 
araba al tempo della nascita di Maometto, soffermandosi sulla situazione reli-
giosa. Questa rappresenta un elemento fondamentale per comprendere le radici 
dell’Islam e il suo impatto nella penisola araba, che era caratterizzata da una si-
gnificativa presenza di comunità ebraica e di tradizioni cristiane, perfettamente 
inserite nel tessuto sociale ed economico della regione, dominata da un plurali-
smo religioso. In questo capitolo, come nei successivi, appaiono particolarmente 
interessanti i riferimenti da una parte agli studi più recenti, così da dare al lettore 
incuriosito delle informazioni sullo stato del dibattito storiografico su Maometto 
e sulla nascita dell’Islam, ma anche delle indicazioni sulle tradizioni e sugli studi 
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nel corso dei secoli, a partire dalla prima biografia di Maometto che venne scritta 
qualche decennio dopo la sua morte, facendo riferimento a poche fonti scritte e 
a molte orali. Il volume ripercorre le fasi della vita di Maometto, dalla non-facile 
infanzia, al suo affermarsi, ancora giovane, nel mondo del commercio, fino al ma-
trimonio con la ricca vedova Khagida, della quale per un periodo regge anche gli 
ingenti affari, almeno fino al momento nel quale Maometto comincia a manife-
stare la necessità di dedicarsi interamente a ciò che gli viene chiesto in una serie 
di «visioni», che segnano il suo incontro con il soprannaturale. Gli anni della sua 
predicazione, con la successiva costruzione di una comunità di credenti e il suo 
tumultuoso affermarsi nella penisola araba, costituiscono la parte principale del 
volume; in queste pagine, che sono arricchite da continue citazioni dal Corano e 
da sporadici commenti sulle conseguenze nella storia dell’Islam di alcune parole e 
decisioni di Maometto o che a lui si fanno risalire, emerge il cammino spirituale 
di Maometto che viene presto accompagnato da un’azione politica che consen-
te prima la sopravvivenza e poi l’affermazione della nuova religione. Si ha così la 
piccola Egira, che porta un gruppo di seguaci di Maometto a cercare rifugio in 
Abissinia, le crescenti tensioni nel mondo meccano che mal tollera, per vari moti-
vi, la predicazione di Maometto, l’Egira a Medina che porta alla costruzione della 
«umma», la prima comunità di fedeli, che diventa rapidamente una forza egemo-
nica a Medina tanto da trascinare la città nella guerra scatenata dall’aristocrazia 
commerciale della Mecca contro Maometto. Per l’autore la morte di Maometto 
costituisce uno spartiacque nella storia dell’islam, dal momento che vengono in-
trodotti degli elementi, che appaiano estranei alla predicazione di Maometto in 
un momento in cui le nuove condizioni createsi, dopo le vittorie della umma e 
la sua crescita numerica, sembrano imporre una nuova politica. Una dettagliata 
bibliografia, un’essenziale cronologia e un puntuale glossario, completano questo 
volume che introduce il lettore non solo nelle vicende biografiche di Maometto, 
ma soprattutto nel variegato universo religioso, economico e politico nel quale 
maturò la sua esperienza religiosa con la nascita dell’Islam.

Riccardo Burigana (Venezia)

R. Luise, Raimon Panikkar. Profeta del domani, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni 
San Paolo, 2011, pp. 314

Il volume scritto da Raffaele Luise, giornalista, vaticanista e quindi abituato e 
competente della parola e del racconto del fatto religioso, è il frutto di decine di 
ore di interviste e settimane di colloqui, in tempi diversi, con Raimon Panikkar 
suo amico. «L’intuizione che guida questo lavoro – scrive Achille Rossi, nella 
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Postfazione – mi sembra molto profonda: Panikkar è un pensatore in cui la vita 
e l’opera sono talmente intrecciate che risulta impossibile separarle perché s’illu-
minano reciprocamente. Far percepire il profumo della persona a un vasto pub-
blico poco abituato alle disquisizioni filosofiche mi sembra perciò un compito 
meritorio» (p. 307). Si deve a Luise l’aver aiutato a scoprire una delle personalità 
mistiche più importanti e originali degli ultimi decenni. La narrazione sempli-
ce e accattivante non attenua mai la profondità del contenuto, come quando il 
vecchio maestro si ferma, guarda il discepolo e parla della terra: «la Terra non ha 
una razionalità come quella degli uomini, non ha una vitalità simile a quella degli 
animali e delle piante, ma la Terra è viva, invecchia, riproduce, ricorda» (p. 222).

«Ma il cattolicesimo, se vuole essere davvero cattolico, cioè universale, non 
può ridursi a una dottrina, perché la dottrina è sempre limitata ai postulati che le 
danno fondamento e senso. Quindi il cattolicesimo, come tutte le religioni, deve 
essere un’esperienza, una ortoprassi, e questa esperienza è unica, personale, intra-
sferibile. Il che non vuol dire che non si possa comunicare, ma la comunicazione 
tra esperienze non si fa grazie alla ragione intesa come una sorta di denominatore 
comune, bensì con l’amore, con la simpatia» (p. 63). Qui c’è molto della ricerca e 
della fatica compiuta nella sua vita da Panikkar, uomo fedele a quattro religioni: 
la cattolica, l’induista, la buddista e la secolare. Panikkar è stato «punto di incon-
tro creativo» delle culture dell’Oriente e dell’Occidente. Luise bene ha fatto nello 
scegliere la forma del dialogo, del racconto che rende il volume assai fruibile anche 
da non specialisti. Un testo ricco, proprio perché concepito come un discepolo 
che incontra il maestro, che lo aiuta nell’avvicinarsi alle questioni profonde che 
interrogano l’uomo: la pace, la politica, la fede, la scienza, la morte e il mistero 
della resurrezione. Come quando, citando Benedetto Calati, grande monaco ca-
maldolese, Panikkar rivela che lo apprezza proprio perché «credo che abbia capito 
la portata della sfida decisiva della secolarità alla dimensione monastica dell’uomo: 
cercare Dio e Dio solo» (p. 260). Il libro rivela anche che a ispirare per primo a 
Giovanni Paolo II la grande Giornata interreligiosa di preghiera, che si tenne ad 
Assisi il 27 ottobre 1986, fu proprio Pannikar.

Renato Burigana (Firenze)

F. Mandreoli, Appunti sul Vaticano II. Un modello di discernimento, Reggio 
Emilia, Edizioni San Lorenzo, 2010, pp. 236

Il volume di Fabrizio Mandreoli raccoglie quattro lezioni-conferenze da lui 
tenute in anni e ambiti diversi. Bene ha fatto l’autore a pubblicarle sotto un tito-
lo accattivante Appunti sul Vaticano II, proprio perché «si tratta di comprendere 
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il modo con cui il riferimento al Concilio Vaticano II, ai suoi contenuti e al suo 
stile, possa nutrire una sapienza che orienti e ispiri la vita delle nostre Chiese» (p. 
7). I quattro lavori prendono in esame il Concilio, la Dichiarazione Nostrae Aetate, 
la riscoperta del diaconato permanente, e una riflessione su un testo di Giuseppe 
Dossetti. Quest’ultimo testo precisa Mandreoli «tratta del Concilio solo indiret-
tamente, ma a ben vedere molte tematiche risultano omogenee all’interesse della 
presente raccolta per la figura storica della Chiesa» (p. 9). Un libro che aiuta a 
scoprire e conoscere tratti del Concilio, scritto con un linguaggio semplice e at-
traente da un autore abituato a spiegare agli studenti problematiche complesse. 
Il volume è arricchito da una Introduzione di Mario Fini, presbitero bolognese 
formatosi sotto l’episcopato del cardinal Lercaro. «Ho vissuto – scrive Fini – all’in-
terno di una Chiesa che, nel periodo del Concilio, ha operato un dialogo costan-
te e, nel post-concilio, si adoperò per attuare la riforma della Chiesa voluta dallo 
stesso Concilio». «Il tema della riforma della Chiesa è un tema tipico della grande 
tradizione che spesso si è interrogata sulla fedeltà o meno della comunità cristia-
na al Vangelo del suo Signore» (p. 39). Fra i molti testi che vengono citati nelle 
pagine del libro, c’è un brano di un saggio scritto, nel 1967, da Joseph Ratzinger. 
«Chi ha vissuto le tre sessioni del Concilio finora e le confronta tra loro, dovrà 
confessare che di anno in anno l’episcopato ha rivelato una maggiore apertura. 
… Questa apertura spirituale che l’episcopato ha attuato pubblicamente dinanzi 
a tutta la Chiesa, è l’evento grande ed irreversibile dell’attuale Concilio, che sotto 
molti aspetti è più importante dei testi approvati, i quali possono contenere solo 
una parte della nuova vita che s’è destata in questo incontro intimo della Chiesa 
con se stessa» (p. 51).

 Renato Burigana (Firenze)

V. Marchetti, Olivier Clément. Persona, libertà e storia, San Pietro in Cariano 
(Vr), Il Segno dei Gabrielli, 2011, pp. 273

Olivier Clement (1921-2009) è stato un indiscusso protagonista del dialogo 
ecumenico, nel quale ha portato un contributo peculiare, proprio nella profonda 
condivisione della fede, che egli aveva scoperto in età adulta, tanto da spingerlo a 
entrare nella Chiesa ortodossa. Su di lui e sulla sua opera si è venuta costituendo, 
quando ancora era in vita, una vasta bibliografia che ha consentito di mettere in 
luce, tra l’altro, il ruolo che egli ha avuto nel favorire l’approfondimento della di-
mensione spirituale nel superamento dello scandalo delle divisioni tra cristiani. A 
questa bibliografia si aggiunge ora un interessante saggio di Valentina Marchetti, 
che si misura, spesso con successo, sempre con grande cura e attenzione, con il 



150    

pensiero di Clément a partire dalla formazione umana e culturale del teologo or-
todosso; la scelta di privilegiare questi aspetti della personalità di Clément nasce 
dall’idea dell’autrice che identifica questi come una tappa significativa nella cresci-
ta spirituale di Clément, soprattutto grazie all’incontro con la riflessione teologi-
co-filosofica russa così presente nel mondo nel quale Clément scopre la sua voca-
zione cristiana. Il saggio affronta una serie di temi: la persona umana di fronte alla 
rivelazione del mistero di Dio, dalla condizione umana decaduta all’incorporazio-
ne nella Pasqua di Cristo, dall’immagine alla somiglianza in sinergia con lo Spirito 
nella speranza della trasfigurazione, l’amore trinitario fonte della comunione eccle-
siale, la dimensione antropologica e dialogo inter-religioso; ogni tema è trattato in 
un singolo capitolo, attraverso una puntuale lettura degli scritti di Clément, che 
vengono ampiamente citati in nota, con il chiaro intento di mostrare come essi 
vadano letti alla luce di un dibattito del quale Clément è uno dei protagonisti nel 
tentativo di rinnovamento del pensiero ortodosso in una prospettiva veramente 
ecumenica, che possa permettere ai cristiani di essere testimoni efficaci di quei 
valori in grado di rendere sempre più vivo e ampio il dialogo interreligioso. Da 
questo punto di vista sono particolarmente illuminanti le note conclusive, nelle 
quali l’autrice delinea un percorso teologico che ha il suo fulcro nella comunione 
trinitaria, come fonte di ogni dialogo ecumenico tra cristiani nell’infinito amore 
che ha illuminato il cammino di salvezza per l’umanità. Sempre in queste osserva-
zioni conclusive ci si sofferma anche sulle peculiarità della riflessione su Clément 
proprio sul dialogo ecumenico e sul dialogo interreligioso, indicando così quanto 
i cristiani, non solo gli ortodossi, siano debitori a lui per l’approfondimento della 
dimensione del dialogo. Il volume di Valentina Marchetti, che ha dedicato la sua 
tesi di dottorato nella Facoltà di Teologia dell’Università Lateranense a un aspetto 
dell’opera di Clément, costituisce un prezioso strumento per proseguire il cam-
mino di tanti nella comprensione dell’importanza di Clément nella teologia del 
XX secolo, soprattutto per quanto riguarda la dimensione ecumenica dell’espe-
rienza cristiana.

Riccardo Burigana (Venezia)

L. Martini, Chiesa e cultura cattolica a Firenze nel novecento, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2009, pp. 510

Il volume a cura di alcuni amici del prof. Luciano Martini, deceduto a Firenze 
nel gennaio 2007, raccoglie una parte dei suoi scritti sulla storia della Chiesa fio-
rentina. Martini non solo è stato docente di Storia della Chiesa presso l’Univer-
sità di Firenze, ma è stato soprattutto protagonista della vita ecclesiale fiorentina 
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e italiana. Testimone, protagonista e maestro per lunghissimi decenni. Ha avuto 
la fortuna di poter seguire, sempre in prima persona, avvenimenti e protago-
nisti che hanno caratterizzato quella stagione della Chiesa per alcuni versi irri-
petibile. Grazie al paziente lavoro di sua moglie, Teresa e di alcuni suoi amici 
Riccardo Albani, Bruna Bocchini Camaiani, Pietro Giovannoni, Maria Paiano e 
Anna Scattigno il volume ha potuto essere pubblicato. L’opera è arricchita da una 
bibliografia del prof. Martini limitata agli scritti scientifici e agli articoli comparsi 
sulla rivista «Testimonianze», di cui fu direttore dal 1968 al 1972. Nel libro viene 
pubblicata anche una lunga intervista a Luciano Martini di Massimo Cappitti che 
raccoglie, quasi come un testamento, ore di conversazione con Martini nel suo 
studio fiorentino. Una panoramica fatta da un protagonista della stagione eccle-
siale fiorentina da don Milani a Balducci, dal cardinal Elia Dalla Costa al cardinal 
Silvano Piovanelli, passando per La Pira «amico di famiglia» a don Bensi, fino ad 
arrivare agli ultimi Papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Martini riconosce a 
Wojtyla una leadership «creativa, innovativa non nelle posizioni dottrinarie e nel 
modo di concepire l’esperienza religiosa, ma nello stabilire i contatti. Nell’essere 
un leader di notevole forza e di levatura mondiale, capace di stabilire relazioni, 
infrangere i limiti, capire i punti di crisi. Rispetto al pontefice attuale io credo pro-
babile che ci sia un’analogia di posizioni. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto 
che Wojtyla abbia scelto Ratzinger come consigliere dottrinale, e gli abbia dato 
questo ruolo per quasi tutto l’intero suo pontificato» (p. 447). Un volume denso e 
ampio, dal quale traspare una ricchezza e freschezza proprio derivante dalla lunga 
frequentazione con i protagonisti. Come con il cardinale Piovanelli, che lo volle 
nel Consiglio Pastorale Diocesano e docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Centrale. «Credo – scrive Martini a p. 431 – senza forzare il pensiero di Piovanelli 
vescovo, che egli ha saputo anche promuovere la crescita di quelle speranze umane 
che un giusto discernimento gli suggeriva di salvaguardare e valorizzare». 

Renato Burigana (Firenze) 

A. Papisca, In cammino per la pace con sillabario di Papa Wojtyla, Padova, CLEUP 
sc, 2011, pp. 163

Il volume di Antonio Papisca, docente presso l’Ateneo di Padova, raccoglie una 
serie di saggi pubblicati in questi anni in libri, riviste e quotidiani sull’impegno di 
Papa Giovanni Paolo II incontrato più volte dall’autore, sul tema della pace e dei 
diritti umani. L’autore si dice affascinato dall’opera e dalle parole del Pontefice, «di 
un uomo che ha lasciato tracce indelebili nella storia mondiale e nella storia per-
sonale di innumerevoli persone». C’è anche un altro motivo per l’autore di essere 
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legato a Giovanni Paolo II: la concomitanza fra la vita del Centro interdipartimen-
tale sui diritti della persona e dei popoli, nato nel 1982, e gli anni del pontificato. 
I primi venticinque anni di funzionamento del Centro interdipartimentale «una 
struttura di formazione e ricerca che, con l’appoggio unanime della Facoltà di 
Scienze Politiche, volli che fosse incardinata all’interno dell’Università di Padova» 
coincidono con gli anni di Papa Wojtyla e del suo impegno. Un Papa, Wojtyla, 
che ha segnato la storia della Chiesa e del mondo. «A trentadue anni dalla sua ele-
zione alla guida della Chiesa Cattolica e a sei dalla morte terrena, la figura carisma-
tica di Karol Wojtyla mantiene intatta la capacità di attrarre attenzione e affetto 
universali, aprire alla speranza, guidare con l’esempio: Papa Wojtyla, donum Dei 
pro humana dignitate» (p. 10). Arricchiscono il volume alcuni testi pronunciati 
da Giovanni Paolo II: i Discorsi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite (del 
2 ottobre 1979 e del 5 ottobre 1995), il Discorso al Corpo Accademico dell’Uni-
versità di Padova (del 12 settembre 1982). Un volume agile, di facile lettura che 
permette di approfondire la figura, gli scritti, il pensiero di Wojtyla che ha «detto, 
testimoniato e lottato perché l’Europa e il mondo, riconoscendosi nella comune 
radice del rispetto della eguale dignità di tutti i membri della famiglia umana, di-
vengano appunto casa di preghiera: una casa che storicamente, con linguaggio di 
laicità positiva, possiamo intendere come quel laboratorio di fertile collaborazio-
ne fra tutti i popoli e fra tutte le nazioni che ha sua massima forma istituzionale 
nell’Organizzazione delle Nazioni Unite» (p. 13). 

Renato Burigana (Firenze)

A. Riccardi, Giovanni Paolo II. La Biografia, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni 
San Paolo, 2011, pp. 561

Il volume di Andrea Riccardi, professore di Storia Contemporanea a Roma, 
fondatore della Comunità di Sant’Egidio che ha conosciuto da vicino Karol 
Wojtyla è la prima vera biografia scritta su base scientifica di Giovanni Paolo II. 
Una biografia ricchissima di note e anche di testimonianze dirette, grazie ai tanti 
incontri avuti con il Pontefice. Riccardi spiega subito l’importanza della figura di 
questo Papa che «è stato un personaggio decisivo della vicenda religiosa contem-
poranea, ma anche un leader che ha collocato la sua Chiesa nel cuore della sto-
ria. Ai suoi funerali sono accorsi i grandi della terra, gli esponenti delle religioni 
del mondo, assieme a tanta gente, mentre altissima è stata l’attenzione mondiale 
all’evento. Un simile interesse per un papa è rilevatore di come Giovanni Paolo 
II abbia rappresentato una personalità decisiva per la sua Chiesa, per i cristiani, 
ma anche sia stato un leader globale che ha toccato le fibre di tanti mondi» (p. 1). 
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Nelle oltre cinquecento pagine del libro, Riccardi spiega e si sofferma anche sul 
«mistero» dell’uomo Wojtyla. La storia di un giovane polacco, figlio della sua terra, 
la sua formazione, i suoi viaggi, il suo ruolo nella Chiesa polacca e poi l’elezione a 
successore di Pietro, la sua visione di Chiesa, i suoi viaggi. Per far questo utilizza 
discorsi e testi del Pontefice, ma anche articoli e libri che affrontano singole que-
stioni, così come i suoi ricordi degli incontri personali avuti con Giovanni Paolo II 
e con i protagonisti della vita della Chiesa. Il libro è una miniera di informazioni 
e diviene fondamentale per ricostruire la storia, non solo del papato, ma anche la 
storia della Chiesa cattolica di questi ultimi decenni. Per esempio, sulla situazione 
della Chiesa al momento dell’elezione di Giovanni Paolo II, l’autore riporta un 
suo colloquio con Benedetto XVI. «Al momento della sua elezione il vero pro-
blema da affrontare era uscire dalla crisi della Chiesa in quegli anni. Bisognava 
praticare la massima fedeltà al Concilio Vaticano II. Si doveva purificare anche 
la recezione del Concilio. Non era soprattutto necessaria una riforma strutturale, 
ma una profonda riforma spirituale» (p. 168). Sul viaggio in Terra Santa del 2000, 
definito un «capolavoro» per il dialogo fra religioni e popoli, l’Autore può ancora 
utilizzare un suo colloquio, questa volta con Giovanni Paolo II e ne ricava l’im-
pressione. «Il papa visita la Terra Santa con la coscienza di aprire una pagina nuo-
va con l’ebraismo. A questo si deve anche la volontà di nominare un vescovo per 
la cura esclusiva dei cattolici di origine ebraica in Israele, piccola, ma significativa 
comunità a disagio con il sentire filo palestinese del patriarca di Gerusalemme, 
Sabbah» (p. 461). Molto bella la testimonianza su Wojtyla al Concilio del gesuita 
padre De Lubac. «Esco e converso con mons. Wojtyla: è pieno di senso cristiano 
profondo, senza nessuna sclerosi. Alla fine dell’ultima seduta, mons. Wojtyla mi 
abbraccia. Ha sentito che siamo profondamente uniti nella fede. Io conservo un 
vivo ricordo di molti suoi interventi (è stato ascoltato troppo poco) e dei nostri 
colloqui troppo rapidi» (p. 105).

Renato Burigana (Firenze)

Le scienze teologiche in Italia a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II. Storia, im-
postazioni metodologiche, prospettive, a cura di Piero Ciardella e Agostino Montan, 
Torino, LDC, 2011, pp. 289

Il volume raccoglie gli atti del seminario, che ha dato il titolo alla raccolta stes-
sa, del CATI (Coordinamento Associazioni Teologiche Italiane), svoltosi a Roma 
nel mese di giugno del 2009. Il volume si divide in due parti: la prima presenta 
nove saggi che sono opera dei rappresentanti di ciascuna delle nove associazioni 
teologiche operanti in Italia, al momento del Convegno, dal momento che ora 
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sono diventate dieci, se si considera che nel frattempo era stata fondata l’Asso-
ciazione italiana dei professori di storia della Chiesa. La seconda parte propone 
una sorta di sintesi che tiene conto delle specificità delle singole discipline sullo 
sfondo di un percorso comune nel tentativo di delineare un cammino futuro del-
la teologia in Italia. La miscellanea risulta un essenziale contributo per ricostruire 
il cammino della teologia italiana che è stato arricchito dal grande impulso che è 
nato dalla celebrazione e dalla recezione del Concilio Vaticano II. La lettura dei 
singoli saggi permette, inoltre, di approfondire la conoscenza dell’impostazione 
metodologica delle varie discipline teologiche oltre che offrire numerosi elementi 
sullo status quo della ricerca teologica in Italia in rapporto anche a quanto viene 
fatto nel resto del mondo. Significativo appare il costante riferimento all’impor-
tanza dell’interdisciplinarità e al confronto fra le diverse aree del sapere teologi-
co, come elemento per l’approfondimento di questioni che appaiono, altrimenti, 
insormontabili. Centrale in molti interventi e in linea con gli orientamenti con-
ciliari risulta anche lo stimolo al dialogo costruttivo con le altre scienze al fine di 
raggiungere una migliore intelligenza della rivelazione e un’adeguata conoscenza 
dei suoi destinatari. Questo volume, anche per il suo carattere miscellaneo, è un 
valido strumento non solo per coloro che vogliono conoscere lo stato della ricerca 
teologica in Italia, ma anche per coloro che desiderano avere un primo contatto 
con il «mondo» della teologia in Italia.

Andrea Bonesso (Treviso)

C. Siccardi, Giovanni Paolo II. L’uomo e il Papa, Milano, Paoline Editoriale Libri, 
2011, pp. 220

Cristina Siccardi, giovane scrittrice torinese specializzata in biografie dedica il 
suo ultimo lavoro alla figura e all’opera di Giovanni Paolo II. Il volume, arricchito 
da una nota cronologica e da una bibliografia, ripercorre la vita, dalla «dolorosa 
infanzia» alla «esuberante giovinezza» fino alla elezione a Papa e al suo impegno 
speso per la pace e il dialogo. Una biografia di facile lettura che con un linguaggio 
piano, arricchito di note e di testi, spiega la figura del Papa che la gente voleva 
«santo subito». Di particolare intensità la cronaca dell’elezione riportata nel ca-
pitolo Cambia l’immagine del Papa, (pp. 121-134). Per Giovanni Paolo II essere 
Papa «significò essere comunque se stesso, rimanendo uomo nelle dichiarazioni, 
nelle udienze, nelle encicliche, nei tanti libri che scrisse, nello sport, che conti-
nuò a praticare, nella poesia, che continuò a scrivere, e nella sofferenza, vissuta 
con eroicità umana» (p. 10). Proprio dalla poesia inizia il suo racconto la Siccardi, 
dalla poesia Sulla tua tomba bianca» che il diciannovenne Karol Wojtyla scrisse 
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alla madre, morta quando lui aveva solo nove anni. «Sulla tua tomba bianca / ri-
splende luminosa quiete / come se qualcosa ci sollevasse in alto / come se confor-
tasse la speranza» (p.17). Wojtyla è stato un Papa «carismatico», la sua persona «ha 
dominato la scena mondiale», «parlò e diffuse una nuova evangelizzazione, una 
nuova missione ad gentes, abbandonando i metodi tradizionali della Chiesa». La 
Siccardi nella sua introduzione mette le basi per la comprensione di questo Papa 
e del suo Pontificato. «Peculiari il suo slancio e il suo amore per i giovani, perso-
nalissimo il suo andare incontro ai lavoratori parlando la loro lingua. Sua propria 
l’attenzione al mondo femminile. Distintivo, vero fiore all’occhiello del suo ponti-
ficato, il valore che diede al dinamismo dei movimenti ecclesiali, quali Focolarini, 
Comunione e Liberazione, Neocatecumenali, Comunità di Sant’Egidio, Sermig 
e altri» (p. 9). Giovanni Paolo II fu «un vero interprete del Concilio Vaticano II, 
un Concilio pastorale che aveva posto l’accento sulla dimensione antropologica 
dell’esistenza; egli non fu, infatti, uomo di governo, ma di pastorale, come era già 
accaduto a Cracovia, in qualità di vescovo ausiliare e poi di arcivescovo».

Renato Burigana (Firenze)

M. E. Soldani, Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento, 
Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones cientifícas, 2011, pp. 669

«Questo poderoso lavoro di Maria Elisa Soldani – poderoso non solo per la 
mole fisica e per l’ampiezza della ricerca, ma anche per la ricchezza dei risultati – si 
inserisce in tematiche presenti da tempo nella storiografia internazionale, a con-
ferma della loro importanza per un periodo cruciale della storia europea come fu 
quello compreso tra la cosiddetta «rivoluzione commerciale» del XIII secolo e l’età 
moderna»: queste poche parole di Giuliano Pinto, nella presentazione di questo 
ottimo volume, sono di per sé significative del rilievo della ricerca che l’autrice 
ha dedicato alla ricostruzione, tanto puntuale quanto efficacemente documen-
tata, della colonia dei mercanti toscani a Barcellona nel XIV secolo. Con questo 
lavoro si è voluto, in particolare, proseguire la riflessione sul ruolo delle città nel 
Mediterraneo tra Medioevo e età moderna, anche alla luce del peso esercitato dalle 
élite impegnate in attività di grande interesse economico. Questi interessi rende-
vano il Mediterraneo un unico grande spazio commerciale nel quale circolavano 
merci e idee, con un processo di scambio e di contaminazione reciproca che ha 
determinato la peculiare storia del Mediterraneo. Il volume si articola in tre parti, 
che sono solidamente costruite grazie a un ampio scavo archivistico e una buona 
conoscenza della letteratura storiografica sul periodo e sul contesto presi in esame. 
La prima parte affronta il tema delle modalità di insediamento e di organizzazione 
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professionale dei toscani, in particolare fiorentini, pisani e lucchesi, a Barcellona; 
questa parte è resa ancora più interessante dai continui richiami alla situazione di 
altre città, dentro e fuori dal Mediterraneo, nelle quali ci furono delle presenze di 
toscani nel stesso periodo. In questo capitolo l’autrice ricostruisce il progressivo 
inserimento dei toscani nella città di Barcellona, grazie allo sviluppo degli affari, 
che ben presto non si limitano al campo commerciale. Si ha così la definizione 
di quella situazione economica e di quei principi che consentono ai toscani una 
«inclusione» nella società di Barcellona, con una serie di matrimoni e tonsure ec-
clesiastiche, che radicano la loro presenza. La seconda parte è dedicata ai rappor-
ti tra la comunità toscana con il potere, dall’amministrazione della giustizia alla 
Corona; in questa parte si dedica spazio ai problemi che sorgono per la sempre più 
forte e radicata presenza dei toscani e alle soluzioni pensate dal mondo mercantile 
catalano per ridurre il potere economico che sono venuti acquistando i toscani. 
Si tratta di un passaggio che non è né indolore né semplice, tanto più che la co-
munità toscana deve anche confrontarsi non solo con le situazioni determinate 
a Barcellona dalla loro presenza ma anche con le tensioni che segnano i rapporti 
tra Barcellona, Pisa e Firenze da un punto di vista puramente politico. La terza 
parte contiene la presentazione di una serie di personaggi e/o di famiglie attive a 
Barcellona che sono arrivate da Firenze, da Pisa e da Lucca; questo capitolo offre 
numerosi elementi che rappresentano uno dei preziosi contributi di questo lavoro 
per la conoscenza del mondo dei mercanti toscani e della città di Barcellona nel 
XV secolo e per lo sviluppo di ulteriori ricerche. Dopo delle sintetiche, esausti-
ve conclusioni, il volume ha una serie di indici (Fonti manoscritte, fonti edite e 
strumenti di consultazione, bibliografia, onomastico e toponomastico, tabelle e 
figure), che rendono ancora più meritoria quest’opera che contribuisce alla com-
prensione dei profondi legami che hanno segnato la storia del Mediterraneo.

Riccardo Burigana (Venezia)

R. Skrzypczak, Karol Wojtyła al Concilio Vaticano II, Verona, Fede & Cultura, 
2011, pp. 443

In questo interessante volume Robert Skrzypczak, docente presso la Facoltà 
Pontificia di Varsavia e lo Studium Generale Marcianum a Venezia e da vari anni 
impegnato nello studio del pensiero di Giovanni Paolo II, presenta la sua ri-
cerca sul contributo del vescovo polacco Karol Wojtyła durante i lavori del 
Concilio Vaticano II, dalla fase anterparatoria, da giovanissimo vescovo ausiliare 
di Cracovia, alla celebrazione del concilio, al quale prende parte come arcivesco-
vo di Cracovia. Lo studio, pur ampio e articolato, si presenta di facile lettura e 
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corredato di ampie citazioni e rimandi ai documenti che permettono di conoscere 
in modo approfondito le osservazioni e le proposte del futuro pontefice nelle varie 
sessioni di lavoro dell’assemblea conciliare. Si tratta di interventi in aula nel corso 
del dibattito sugli schemi presentati e testi con proposte di modica e/o integrazio-
ne per la redazione dei singoli documenti inviate alla segreteria generale del con-
cilio, così come facevano tanti altri padri conciliari, così come possiamo leggere 
negli Acta Synodalia del Vaticano II, che l’autore del presente volume mostra di 
conoscere molto bene. Dalla lettura di questi interventi si comprende bene come 
l’allora arcivescovo di Cracovia sia intervenuto più volte in concilio, ponendo la 
sua attenzione soprattutto nella riflessione sulla natura della Chiesa, nel dibattito 
sulla definizione della libertà di coscienza e nella definizione del rapporto Chiesa-
mondo contemporaneo. Particolarmente rilevante appare l’apporto del cosiddetto 
Schema di Cracovia sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, preparato nel cor-
so dei lavori che dovevano condurre alla redazione della costituzione Gaudium 
et spes. Si tratta di un testo elaborato da un gruppo di esperti della città polacca, 
voluto e guidato dallo stesso Wojtyłla nella convinzione che fosse fondamentale 
dare voce all’esperienza polacca su questo tema, anche alla luce delle vicende sto-
rico della Chiesa polacca nel dopo-guerra. Come afferma l’autore, dalla lettura di 
questo testo e dalla conoscenza del suo iter redazionale, l’arcivescovo di Cracovia 
«era convinto che la Chiesa dovesse concentrarsi maggiormente sulle risposte che 
il mondo del tempo offriva all’uomo; urgeva il confronto tra la Chiesa e le do-
mande dell’uomo contemporaneo.» Proprio dalla lettura del testo appare evidente 
l’importanza del contributo polacco nella redazione della costituzione pastorale 
che tanto peso ha avuto nella storia del Vaticano II e nella sua recezione. Gli inter-
venti in aula, le osservazioni inviate alla segreteria generale e il suo contributo alla 
Gaudium et spes posero l’allora arcivescovo di Cracovia in una posizione nuova, 
facendolo conoscere ai padri conciliari, tra i quali vi erano molti dei suoi eletto-
ri nel conclave del 1978. Nel complesso il presente volume, che pure ha qualche 
refuso e vista di troppo, che ne appesantisce in qualche passaggio la lettura, con-
tribuisce, con la sua analisi dettagliata, a far luce su una fase della vita di Wojtyla, 
ancora non completamente nota, pur non mancando dei contributi che lasciano 
intravedere quanto la partecipazione al Vaticano II meriterebbe di essere meglio 
studiata e conosciuta al fine di apprezzare maggiormente non solo le novità porta-
te dal Concilio ma pure alcune linee ricorrenti nel magistero di Giovanni Paolo II.

Andrea Bonesso (Treviso)
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