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IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

In questi ultimi anni la Fondazione Giovanni Paolo II ha cercato di ri-
spondere alla domande che provenivano, con sempre maggiore frequenza, 
dal Medio Oriente per un impegno quotidiano nella costruzione di un fu-
turo di pace, fondato sul dialogo; tra le opere con le quali la Fondazione, 
grazie al contributo materiale e spirituale di tanti, ha voluto manifestare 
questo impegno, un posto del tutto particolare occupa la Cittadella dei 
giovani Giovanni Paolo II di Bagdad, che è in corso di completamento. 
Proprio con la Cittadella dei giovani Giovanni Paolo II si apre il terzo nu-
mero di «Colloquia Mediterannea» che pubblica alcune pagine del diario di 
mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo di Chiusi-Pienza-Montepulciano: Padre 
Cetoloni è stato uno dei protagonisti di questo progetto, come di molti 
altri della Fondazione, fin dai primi passi, nell’agosto 2009, quando si è 
recato a Bagdad, insieme ad Angiolo Rossi, direttore della Fondazione, e al 
giornalista Fulvio Scaglione per testimoniare la vicinanza della Fondazione 
ai cristiani, ai musulmani, agli uomini e alle donne di Bagdad, in un tempo 
in cui tante erano le nubi che ancora si addensavano non tanto per il futuro 
dell’Iraq, ma soprattutto sul presente tanto incerto di quella terra, che per 
secoli era stata un luogo privilegiato di dialogo. Le pagine del diario rappre-
sentano così una preziosa testimonianza di quei tempi e proprio per la loro 
ricchezza, sotto tanti punti di vista, il Comitato di redazione di «Colloquia 
Mediterranea» è particolarmente grato a mons. Cetoloni per aver accolto 
l’invito a pubblicarle in questo numero nel quale ampio spazio è dedicato 
al presente e al futuro del Medio Oriente.

Di seguito viene pubblicato un testo del padre francescano Massimo 
Pazzini, decano dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, 
che, a partire dall’ultimo libro di Vannino Chiti, offre una suggestiva e 
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stimolante riflessione sullo stato del dialogo interreligioso in Terra Santa. 
Su questo tema, tanto importate per il superamento di pregiudizi e diffi-
denze, nelle Cronache si possono leggere il discorso di Luigi Bobba in oc-
casione della festa del 1° maggio a Betlemme e, soprattutto, l’intervento di 
Abuna Ibrahim Faltas, pronunciato dal padre francescano per il 10° anni-
versario dell’assedio della Basilica della Natività; della resistenza a quell’as-
sedio padre Ibrahim è stato l’anima, mostrando al mondo come i cristiani 
possano essere «lievito di pace». Di questa straordinaria esperienza padre 
Ibrahim ha voluto condividere ricordi e speranze, ponendo in particolare 
evidenza il sostegno che Giovanni Paolo II volle dare a quanti vissero l’asse-
dio, con la pubblicazione di un volume al quale «Colloquia Mediterannea» 
dedicherà uno spazio particolare nel prossimo numero. 

Sulla dimensione del dialogo interreligioso in rapporto alla globalizza-
zione viene pubblicato un intervento di padre Hermann Schalück durante 
la riunione del Comitato Scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II, 
lo scorso novembre a Firenze, mentre Andrea Bonesso, che si sta specializ-
zando presso l’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia, propone una rico-
gnizione sulle «radici» della dichiarazione Nostra aetate sulle religioni non-
cristiane del concilio Vaticano II, prendendo in esame alcuni «vota» dei 
vescovi, redatti nella Fase Antepreparatoria (1959-1960) del Vaticano II, 
quando Giovanni XXIII volle chiedere ai vescovi, ai superiori degli ordini 
religiosi, alle istituzioni accademiche e alle Congregazioni romane proposte 
e suggerimenti per il concilio, del quale quest’anno viene ricordato il 50° 
anniversario dell’apertura.

Delle tragiche vicende della comunità ebraica in Albania, durante la 
seconda guerra mondiale, e delle difficoltà che hanno accompagnato la 
memoria di questa tragedia, si occupa Lino Zonzini in un saggio ricco di 
riferimenti documentari e bibliografici, con degli interessanti rimandi alle 
notizie presenti in rete. Sulla storia del dialogo ecumenico in Italia scrive 
Tiziana Bertola, soffermandosi sul dibattito che ha accompagnato la tra-
duzione interconfessionale di un passo evangelico (Matteo 16,18), tanto 
significativo, per una riflessione ecumenica che si proponga di favorire il 
cammino dei cristiani verso la piena e visibile unità della Chiesa nella di-
versità. Questo articolo si segnala anche per l’uso di documenti inediti, che 
sono stati consultati nel Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, che è 
ospitato nei locali della sede della Fondazione Giovanni Paolo II, a Venezia, 
presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino.
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Accanto alle rubriche, La tenda di Abramo e Una finestra sul Mediterraneo, 
che in questo numero ospita una riflessione di Vannino Chiti, vicepresi-
dente del Senato, sulla sua recente esperienza di incontri e di dialogo in 
Terra Santa, si è deciso di aprire una nuova rubrica, Documenta, nella quale 
offrire dei testi per una comune riflessione sui passi compiuti, talvolta con 
fatica, ma sempre accompagnati dalla gioia della condivisione. Il primo 
documento proposto è il comunicato finale dell’assemblea delle comunità 
evangeliche del Medio Oriente che si è svolta lo scorso febbraio a Beirut, 
proprio per rilanciare il ruolo dei cristiani quali testimoni e costruttori di 
pace. All’impegno per il futuro dei cristiani, in particolare degli evangelici, 
sono dedicate le pagine del pastore Thomas Wipf, sulla prossima assem-
blea, prevista per settembre a Firenze, della Comunione delle Comunità 
Protestanti in Europa, del quale Wipf è il presidente.

Un anno fa, a Firenze, nella sede dell’Istituto degli Innocenti, vedeva la 
luce il primo numero della rivista «Colloquia Mediterranea». Essa voleva 
essere una palestra, un luogo virtuale dove riflettere e dibattere di problemi, 
tensioni, ma anche gioie e speranze del Mediterraneo. Un mare che può 
giocare un ruolo importante negli scenari di pace e di sviluppo dell’intero 
pianeta. Ma il Mediterraneo è certamente il mare che tutti noi viviamo, 
quotidianamente. In questi dodici mesi molte cose sono successe, molti 
giovani hanno fatto sentire la loro voce. «Colloquia Mediterranea» esce 
due volte all’anno, con studi e ricerche proprio per aiutare nella riflessione, 
speriamo, per costruire tutti insieme un mondo migliore, più giusto, equo 
e solidale. Una rivista che idealmente intende legare le diverse «rive» di que-
sto mare bellissimo. Un mare, con l’acqua blu, come si può ammirare dalle 
lunghe spiagge di Tel Aviv o dalle frastagliate coste libanesi.

Firenze, 24 maggio 2012
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«cI vorranno MoltI annI a rInascere!»
Pagine dal diario sulla visita a Bagdad (18-22 agosto 2009)*

Rodolfo Cetoloni ofm (Montepulciano)

18 agosto 2009 – Viaggio in Iraq per il progetto Bagdad
Voliamo Turkish Air Lines/Volo TK 1864. Sono al seat 23 F. C’è un 

gruppo della CVX (Comunità di Vita Cristiana) che va in Birmania.
C’è voluto molto per avere i visti e i permessi per Bagdad. 
Molti si preoccupano, per me invece è ancor più stimolante.
A Istanbul abbiamo 3/4 ore di attesa per la coincidenza e usciamo 

dall’aeroporto Ataturk per stare un’oretta con Alessandra (dell’agenzia 
Petroniana) che, gentilissima, è venuta ad aspettarci dopo aver messo a po-
sto tutti i 5 pullman di pellegrini di Fiesole che sono arrivati oggi.

Andiamo col taxi fino ad Aghia Sophia. Di notte Istanbul è sempre 
affascinante. 

Paolo, al ritorno, litiga un po’ col taxista che non vorrebbe rilasciare la 
ricevuta. Alla fine si accorda per un foglio di appunti.

Il volo per Bagdad è un po’ in ritardo. La struttura dell’aeroporto non è 
brutta, appena si esce, si sente il caldo forte. Ci precede guardingo il cara-
biniere, mentre un altro è venuto incontro. Nel parcheggio ci sono gli altri: 
5 macchine fuoristrada e armati di tutto punto.

Ci mettono il giubbotto antiproiettile, come previsto. Pesa, ma stando 
seduto all’aria condizionata non dà tanta noia. Mi immagino invece quan-
do si è fuori…

Un’auto parte in avanscoperta e poco dopo noi in 4 auto in formazione 
e in continuo contatto radio.

* Vengono qui pubblicate delle pagine del diario di mons. Rodolfo Cetoloni; il Comitato di 
redazione esprime un particolare ringraziamento a mons. Cetoloni per aver accolto l’invito a con-
dividere queste sue note personali che costituiscono una preziosa testimonianza dei primi passi per 
la costruzione della Cittadella dei giovani Giovanni Paolo II a Bagdad.
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Fuori, lungo la strada dell’aeroporto, si vedono tanti militari, autoblin-
do, blocchi di cemento.

Sono gli iracheni a tenere i posti, ma sono così tanti che fa impressio-
ne e allora si capisce che qui si è in guerra, non si scherza. A confronto la 
Palestina, è un oratorio parrocchiale!

L’aria calda e quasi fumosa di sabbia dà un tono ulteriore di pesantezza 
e procediamo molto silenziosi.

Mura di cemento in pezzi prefabbricati dappertutto, controlli e rompi-
tratti sulla strada. Il comandate risponde gentile alle poche domande.

Ultimo controllo ed entriamo nell’Hotel Al Rasheed.
Riempito il foglio mettendo “Bishop”, il responsabile mi chiede meglio 

e, alla presentazione come Mutran (Vescovo), va subito a chiamare una sua 
collega che è cristiana come lui. Porta la croce al collo ben visibile, e mi sa-
luta commossa, un po’ dispiaciuta di non vedermi vestito da vescovo! Qui 
per loro sarebbe stato un segno di appoggio!

Albergo grande, un po’ invecchiato, ma pare sia l’unico in zona verde. 
Qui vengono tutte le delegazioni, ditte, ecc… Mi dice Fulvio Scaglione che 
qui non si vede la vita della città ed è vero, e anche i giornalisti preferiscono 
il Palestine che è in zona rossa. La mia camera è la 625 con finestra grande 
verso la città. Cielo polveroso. Riesco ad aprire un’anta della finestra per 
qualche foto. 

Dopo mi sposto verso il centro della camera e mentre sto per entrare nel 
bagno uno strano rumore forte, come se fosse crollato un grosso carico o 
un armadio nella stanza accanto o nel corridoio. Prima c’era stato un botto 
come un colpo di mortaio. Guardo un po’ fuori e non si vede più nulla, 
una polvere fitta e finissima copre tutto come una nuvola. Sento il crepitìo 
di colpi di mitraglia e qualche colpo secco più vicino. Prendo la telecamera, 
ma la ripresa è solo nube di sabbia e nel sonoro qualche colpo secco.

Meglio stare dentro, tanto non si vede nulla.
Lì per lì non mi sono reso conto gran ché… poi, scendendo nella hall, 

si vedono alcuni effetti dello spostamento d’aria: vari lastroni di vetro dop-
pio sono stati fatti saltare dalle pareti. Entra dentro una polvere finissima 
che si fa fatica a respirare.

Sguardi, i nostri, ma anche di altri, assai sconvolti, ma calmi (qui si sono 
“abituati”).

Nella sala congressi ci sono molti uomini in costumi locali; altri, sospeso 
il convegno, stanno mangiando al buffet.
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Il personale ripulisce un po’ i vetri o toglie la polvere; anche la porta a 
vetri dell’ingresso non funziona più …

Sapremo poi che non è stata una bomba, ma diversi camion bomba fatti 
saltare a un paio di km da noi vicino al Ministero degli esteri.

Messaggi a chi? E da chi?
L’attentato ha provocato un centinaio di morti e quasi 500 feriti.
Aspettiamo il contatto dall’Ambasciata che ci invita ad aspettare perché 

tutti i checkpoint sono bloccati nel timore che vi siano altri attacchi. Poi 
vengono a prenderci sempre con i blindati, anche se siamo nella zona verde.

Sembra di entrare in un fortino: paratie in lastre di ferro a porte e fine-
stre, filo spinato sopra i muri.

Un tocco di bellezza è invece la sala-tenda dove veniamo accolti. Pare 
fatta dentro un’altra sala o forse nel cortiletto, ma c’è l’aria condizionata, 
divani e il tavolo dove pranzeremo.

Convenevoli, gentili e accoglienti, ma sempre fermi nel dirci che non 
è da uscire in zona rossa… anche l’accaduto stamani pare dare conferma 
a loro.

Arriva anche il vescovo Sleiman che la pensa diversamente, ma il 
Consigliere non può essere che irremovibile nella sua posizione. 

Si parla di varie cose.
Da qui però la vita si vede solo con gli occhiali o il cannocchiale delle 

ambasciate o della sicurezza.
Io butto là l’importanza che noi vediamo coi nostri occhi, per riferire 

,ma ugualmente loro sono irremovibili. Non possiamo certo arrestarvi, se 
decidete di farlo, ma sappiate che ... 

Il mio parere è che si dia il più possibile retta alla linea dell’Ambasciata. 
C’è una parte di verità in quel che dicono, anche se è settoriale e tipica della 
sicurezza che non finirebbe mai di aver paura. Ma credo che, essendo il pri-
mo contatto che abbiamo e dato che avremo sempre bisogno del loro placet 
per venire e che, se vogliamo che vi si coinvolga anche la Cooperazione, 
dobbiamo avere il loro buon appoggio… Non dobbiamo fare i discoli che 
non danno retta!

Forse c’è anche un po’ di paura per questo volto della medaglia che ci 
è stato mostrato e per la notizia che anche oggi sentiamo … ma forse è la 
posizione giusta dato il modo in cui ci siamo mossi per questa volta.

Notizie e sms dall’Italia ci fanno render più conto del massacro di oggi. 
Pare che un camion abbia fatto anche saltare un cavalcavia che è crollato 
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su chi era sotto.
Mandiamo sms di risposta dicendo che Bagdad è molto grande e noi 

siamo da un’altra parte, ma la cosa ha avuto molto risalto nei TG e la gente 
si è preoccupata molto.

Ceniamo e dopo scopriamo un ristorante dell’albergo, in fondo al 
giardino. Un bel gelato e domani ci faremo cena. Si è visto del bel pesce 
in griglia sul forno di refrattario con la tipica forma del forno rotondo a 
cupoletta.

Giornata, questo mercoledì 19 agosto 2009, di immersione in un pro-
fondo oceano sconosciuto. Ci siamo scesi in batiscafo, al sicuro, ma dagli 
oblò abbiamo intravisto davvero l’impero del male della guerra e delle sue 
conseguenze… in tutti. Nella povera gente che paga anni e anni di regi-
me e di guerre pazze interne e esterne, anni di embargo e di megalomania. 
Gente che si vede scoppiare tutto attorno e deve abituarcisi pensando che 
è così e lo sarà ancora a lungo… famiglie che stasera non hanno più quel 
figlio, un padre, un amico…

E la pagano anche tutte queste persone murate dalla sicurezza e la paga 
il mondo intero: quanto costa questa situazione? Chi ci guadagna? Chi la 
ha voluta?

Giovanni Paolo II parlava di strutture di peccato… ma queste lo sono 
in forma ciclopica, qui e poi in tante altre parti.

Che fa il mondo, che può fare? Che ne sa il mondo? Penso a noi in oc-
cidente, angosciati dalla crisi… e qui?

Alla BBC vedo alcune scene dell’attentato e anche la finestra in frantu-
mi del nostro Hotel.

Mando qualche messaggio di fiducia… ma mi addormento sulla poltro-
na fino all’una quando mi bussano alla porta!

Uno dell’albergo chiede che gli cambi 100 $ con cui abbiamo pagato. 
Sono vecchi, dice! Ma sono ancora in corso! Ma la Banca non li riceve….

Buon Dio
che da queste parti
facesti partire Abramo
a che serve tutta questa
storia se non incide 
in questa storia?
Lo facesti uscire, lo immergesti in altre storie difficili… e si fidò e Tu 

eri con lui.
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Il portiere del Rasheed alza le mani la cielo: Dio guarda tutti!

20 agosto Giovedì – Bagdad
Mi sono svegliato verso le 9: ancora ho il fuso europeo.
A colazione si scambiano sms ricevuti e qualche notizia. Oggi ci saranno 

i funerali e il Ministero ha fatto sapere al Patriarca e ai vescovi di non uscire. 
Così il nostro amico non verrà. 

Dopo varie riflessione pensiamo che Scaglione potrebbe andare a vedere 
il luogo del progetto. È giornalista, sa un po’ le cose come vanno, non è poi 
del tutto legato al progetto e alla Fondazione… Ha bisogno di vedere per 
scrivere qualcosa… e poi i giornalisti sono sempre più liberi di un vescovo 
o del direttore della fondazione…

Così sviscerando tutte le difficoltà che poi si riveleranno delle bolle di 
sapone, decidiamo di arrivare al checkpoint e chiamare il vescovo che man-
di una macchina. I peruviani di guardia ci dicono che si può liberamen-
te entrate e uscire (!) e così passiamo 4 o 5 controlli in un corridoio fino 
all’uscita sulla via grande che passa a lato dell’hotel. Dalla mia finestra poi 
rivedrò tutto il luogo. 

Fa un caldo che non ho mai provato prima: 50-55° gradi al sole e tutto 
è a bollore!

Attraversiamo e ci mettiamo sotto una pianta dove staziona un’auto 
della polizia. Di fronte c’è un “commissariato” e tanti poliziotti. Passano 
auto e blindati… Piano piano ci si abitua e la paura passa nel vedere come 
la vita scorra ugualmente. Un giovane poliziotto che parla inglese è molto 
gentile e ci farà da tramite per alcune telefonate al Vescovo e all’autista che 
ci manderà.

Scaglione fa qualche foto, ma viene redarguito, circondato da diversi po-
liziotti. Una volta che le ha cancellate, erano foto a due moto della polizia 
(!), un poliziotto sorridendo si scusa. Il sudore gocciola lungo la schiena. 
L’autista arriverà dopo un’ora e 15.

Verso le 12 Scaglione parte e noi si rientra passando vari controlli.
Bisogna togliere le pile dai cellulari per timore di esplosioni ad esse 

collegati… Ma i militari sono gentili e simpatici. Ci sono gli iracheni, gli 
ugandesi e peruviani. Con i primi qualche saluto in arabo e spiegazioni in 
inglese. Con gli africani ci si mette a parlare di Kampala e del santuario dei 
martiri ugandesi.

Coi peruviani si parla del lago Titicaca e mi chiedono qualche parola 
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in italiano. Sono, almeno alcune, compagnie di sicurezza private. Questi 
ragazzi forse guadagnano molto più che nelle montagne del Perù o nelle 
foreste ugandesi … ma a che prezzo?

Verso le 15 verranno a prenderci i carabinieri per l’incontro in 
Ambasciata, ma poi spostano alle 17.

Così mangiamo qualcosa e poi un po’ di riposo… dal riposo.
Alle 16.30 torna Scaglione e puntuali alle 16.30 i carabinieri ci portano 

in Ambasciata.
Colloquio con il Consigliere specie sulla possibilità di coinvolgere la 

Cooperazione nel progetto. 
Non ci dice nulla più di quel che sapevamo, ma ci pare che condivida 

quanto diciamo e che possa favorire il cammino dello stesso. Fa la parte più 
importante Paolo, l’uomo della cooperazione. 

Parliamo ancora un po’: lui è di Vinci, vicino a Firenze. È qui da quasi 
4 anni e presto rientra.

Si scioglie un po’ e dice ai carabinieri che tornando facciano un giro un 
po’ più ampio per farci vedere la zona. Il palazzo di Saddam… 

Tutto dall’auto blindata naturalmente. A una rotonda ci stoppano per-
ché passa un grosso convoglio di sicurezza con 2+2 blindati armati di tor-
retta con mitragliatrice… Normale prassi; forse un ministro.

Il viaggio di Scaglione è top secret sempre per le ragioni di cui sopra… 
ma cresce la voglia di fare una puntata anche noi domani quando, dopo il 
pranzo, avremo finito le parti ufficiali.

Ci riferisce della visita fatta, senza alcun problema al luogo e anche ad 
alcune parti della città che conosceva già. Dice che le cose sono più morte 
di prima nelle strade e nei negozi. L’accurata descrizione della casa, chiesa, 
terreno, casa di riposo fanno pensare a un progetto che sappia di centro 
pastorale e di oratorio. Le strutture sono buone, spaziose, ce ne è in ab-
bondanza. Ma gli pare che il vescovo non sia proprio il tipo delle cose pra-
tiche e dei progetti… Però l’impressione è buona e che la cosa sia giusta e 
fattibile. 

Domani dobbiamo far di tutto per andarci! Ma senza che lo si sappia. 
Per ora non lo diciamo neanche al vescovo. 

Che cose buffe! Sembra di essere fra la commedia, il dramma e lo 
spionesco!

Telefonando al vescovo ho detto che domani porti un po’ di vino per 
dire messa… almeno per pregare per questo paese, le vittime, il progetto… 
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Oggi, nel caldo dell’incrocio, era mezzogiorno e il poliziotto ci diceva che 
in lontananza si sentivano la preghiere dei morti di ieri.

21 agosto 2009 – Bagdad
Dormo sparato fino alle 10 tanto che Angiolo mi fa chiamare dalla por-

tineria. Uscendo dall’ascensore incontro Scaglione:” C’è il Nunzio!”. Credo 
che scherzi e invece è arrivato davvero. Il Ministero degli esteri ha convoca-
to i diplomatici per un briefing (conferenza stampa) sui fatti di ieri l’altro.

Tempo di salutarlo anche col suo segretario don Pietro di Rovigo, un 
caffè e poi ci rivediamo!

Torno in camera. Un po’ di sms per tenere informarti, ma anche per 
non sentirsi lontani. 

Verso le 11 ci incontriamo col Nunzio Apostolico. Intelligente, attento 
e chiaro. Il progetto è ciò che ci vuole.

Vengono a prenderci i carabinieri che ci portano sempre gentili e preci-
si fino all’ambasciata. Pranzo. Sleiman sempre interessante quando spiega 
eventi storico-sociologici circa la Dimma e l’assorbimento per esaurimento 
dei cristiani di queste terre. C’era poi la rabbia nei confronti di Bisanzio per 
il peso delle tasse. Insiste poi sul fondo religioso-dogmatico della posizione 
musulmana che impedisce un mutare della cultura di fondo. Ancora non 
vede grandi passaggi di mentalità e non è molto ottimista. 

Al pranzo partecipa anche il Nunzio col segretario e una suora irachena 
(sr. Hiba-Donata).

Dopo il caffè preso al divano, quelli dell’Ambasciata ci offrono di lavo-
rare al tavolo per il progetto. Resta anche Bazani mentre la suora siede da 
parte nella sala tenda.

Il progetto: Sleiman ci passa dei fogli che contengono idea e obiettivi. 
Ma bisogna andare al pratico. Di molto aiuto il Nunzio. Angiolo e io insi-
stiamo per l’unitarietà del progetto specie per inglobarvi la casa acquistata 
con il contributo ACI e della CEI e sulla quale ci è stato detto di chiarire 
un po’ come sono le cose. Acquistata per impedire che la comprassero altri 
è stata fatta pagare molto cara. Il vescovo se ho ben capito l’ha presa per la 
Conferenza Episcopale e vorrebbe staccarla dal progetto, ma alla fine ca-
pisce che conviene anche a lui sia per definire il passato che per avere aiuti 
per il futuro.

Il progetto è sostenuto a spada tratta dal Nunzio perché vi sono molti 
giovani che vogliono incontrarsi e crescere nella formazione. 
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Sarà una “cittadella latina, cattolica” aperta a tutti. Non bisogna insistere 
su latina perché qui sono minoranza tra caldei, siri, assiri… è meglio fare, 
essere umili e offrire per tutti. Si insiste a che si nomini un piccolo comita-
to perché il vescovo non può occuparsi di tutto (e lo capisco!). Speriamo lo 
faccia, anche nella scelta di tecnici bravi e onesti. Entro il 10/9 deve farci 
avere il progetto (che pare pronto, ma nelle mani dell’ingegnere che ora è 
al nord?!) Intanto firma i fogli da presentare alla CEI.

Si parla di come fare la gara di appalto con qualche consiglio anche di 
Bazani.

Verso le 17 arriva il card. Delly, patriarca Caldeo. È stata l’Ambasciata 
a invitarlo e stiamo un’ora insieme. Ce l’ha con i giornalisti e ne fa le spe-
se Scaglione. Continua a dire che non si deve esagerare perché al massimo 
sono partiti il 25-30% dei cristiani, ma anche tanti iracheni hanno lasciato 
il paese. Se volete che restino venite a creare lavoro. Solo questo ricreerà 
situazioni positive. Il momento si è reso di nuovo molto difficile per tante 
cause interne ed esterne (cfr. attentato). Anche a lui non piace l’Al Rasheed 
mentre gli fa piacere venire all’Ambasciata italiana. È stato 14 anni in Italia 
e ora è più di 40 che è a Bagdad.

La più bella città del mondo… ora così ridotta male!, dice.
Difende il governo di ieri e di oggi, non ha mai fatto un decreto contro 

i cristiani. Se vi sono errori noi li denunciamo, con coraggio. Se no, siamo 
minoranza e viviamo con pazienza. Il mondo è sempre stato così, fratello 
contro fratello. Ci vorranno molti anni a rinascere!

Ha voglia di parlare e scherza anche col Primo Segretario dicendo che 
lui in un anno a Roma parlava italiano… perché voi venite qui e non im-
parate l’arabo? Mille ragioni-scuse, ma in fondo ha ragione! Si conosce non 
guardando, ma entrando tra la gente: questo lo si fa solo conoscendo la lin-
gua! Parliamo di giovani e dice che vogliono conoscere e imparare. Ci sono 
vocazioni e seminaristi. Il seminario ora è a nord, nel Kurdistan dove è più 
sicuro. I genitori altrimenti si preoccuperebbero. La versione del Nunzio 
è diversa! Il seminario a Bagdad l’avevano occupato gli americani che ora 
devono rifarne i danni.

Ci facciamo qualche foto nel mini giardino fortificato dell’Ambasciata e 
ci salutiamo. Presto sarà in Italia. Lui colla sua bella talare filettata orientale 
e il bel cappello-turbante nero… io un po’ scamiciato, al solito.

Sleiman mi ha portato un po’ di vino fatto dai carmelitani di qui per 
vedere di celebrare messa almeno stasera.
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Ci accompagnano al Rasheed e chiamiamo il Nunzio se può venire a 
prenderci. Si, però due soli dato che in macchina non c’è posto per più. 
Andiamo io e Angiolo.

Entriamo sotto la protezione vaticana dopo tutte le prediche della no-
stra ambasciata, passiamo checkpoint ed entriamo nella zona rossa. La zona 
dove vive la gente e lo si vede. Nonostante l’ora ormai tarda (è buio) c’è 
gente, macchine, negozi, etc. È veramente un altro mondo, quello vero. Ci 
sarà qualche pericolo? Ma qui la gente ci vive. È più bello, anche se strade 
e vie laterali sono molto sciupate.

Ha in mano la situazione suor Hiba, attenta, furba e devota. Presenta il 
suo pass e quello del Nunzio; parla arabo, si vede che la rispettano. Ci dice 
di non mostrare il nostro passaporto così non fanno domande… 

Mons. Sleiman ci aspetta davanti alla cattedrale e quasi di corsa visitia-
mo la zona. Molti locali, saloni, spazi disponibili e non tutti utilizzati al 
meglio. Se la casa parte subito, può diventare un bel centro, ma gli ci vor-
rebbero degli aiuti… il nunzio pensa ai salesiani, se vi sarà pace. Vediamo 
il media-center, ma non finito, che gli hanno costruito gli evangelici ame-
ricani. Poi han lasciato la collaborazione perché “ero troppo cattolico”. 
Una bella struttura con auditorium. Belle poltrone ancora incellofanate e 
coperte di polvere. Speriamo che puliscano un po’ se no vanno in rovina! 
Anche Angiolo glielo dice! Grossi generatori nel cortile perché lo stato non 
dà sempre la luce. Il problema è che talvolta non si trova il gasolio… È il 
colmo in questo paradiso del petrolio!

La cattedrale era un vecchio cinema. Ben ristrutturata come altre sale 
vicine. Libreria. Alcune sale per i ragazzi: il giardino un po’ cementato e 
un po’ verde.

Casa di riposo per 40 persone. La Provvidenza ci sostiene. 
Tutta la zona apparteneva ai carmelitani che avevano costruito anche la 

scuola. Requisita da Saddam non è stata ripresa (solo la proprietà) perché 
non hanno personale e la gestisce lo Stato. 

La strada è custodita da due armati.
Riusciamo anche a vedere, un po’ con le pile, la casa ACI e CEI. Poi ac-

cendono il generatore e la luce la mostra meglio. 
È stato bello respirare. La zona verde e tutte le “prudenti” giuste atten-

zioni soffocano e ti mettono addosso un bisogno di sicurezza che non può 
mai finire. Il principio della sicurezza alla fine è oppressivo. E la gente vive 
di là, oltre il muro, oltre i checkpoint, oltre il fiume. È stato commovente 
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attraversare il grande Tigri. Angoscioso il panorama, ma siamo potuti pas-
sare di là… Suor Hiba, sicura e prudente, si segna con il segno di croce ad 
ogni incrocio. Io, Angiolo e il Nunzio siamo dietro. 

Rientriamo in albergo.
In questi giorni abbiamo avuto controlli da iracheni, peruviani, ugan-

desi. Contenti quando potevi dir qualcosa in spagnolo o dir che sei stato 
a Kampala… giovani che per un poco di stipendio lasciano casa e famiglia 
per stare qui a bollire al sole nella speranza di essere utili a questo paese. I 
capi contratto guadagnano molto, ma questi ragazzi….

Appunti confusi ed emozioni condivise anche con sms con mons. 
Giovannetti e gli altri fiesolani pellegrini in Turchia “Bene, bene… questi 
apostoli di oggi, più grandi di S. Paolo.”

Si vola sull’Italia, ormai da un po’. Tra poco a Fiumicino e la ripresa 
della vita normale.
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Hermann Schalück ofm (Monaco di Baviera)

L’incontro tra le culture e gli scambi che esse hanno tra di loro rap-
presentano una grande opportunità per un arricchimento reciproco e per 
un‘azione solidale di fronte ai problemi mondiali. Il controllo pacifico dei 
conflitti socioculturali necessita quindi come preliminare di un‘analisi og-
gettiva delle linee di demarcazione e degli interessi per tentare di trovare 
abbozzi di soluzioni improntate alla tolleranza reciproca.

Il ruolo della Chiesa
La globalizzazione è una caratteristica di tutte le religioni mondiali. È 

vero in particolar modo per la Chiesa Cattolica, la quale in virtù delle 
sue origini e della sua missione ha sempre considerato se stessa come una 
Chiesa universale. Come tale essa costituisce un attore mondiale molto 
più antico di qualsiasi impresa multinazionale. Tutto ciò si manifesta par-
ticolarmente nella storia degli aspetti positivi e negativi della sua missione.

Il processo attuale di globalizzazione porta con sé un nuovo contesto per 
le comunità religiose perché facilita la globalizzazione della loro presenza e 
delle loro attività. È vero che questo fenomeno ha provocato la nascita e la 
crescita di un mercato mondiale delle religioni, la cui estensione è difficile 
da valutare. Su questo mercato gruppi, movimenti e organizzazioni mol-
to variegati spacciano per nuove religioni le loro credenze, le loro visioni 
del mondo e i loro prodotti. Le comunità religiose tradizionali si ritrovano 
quindi in una situazione di concorrenza inedita. D’altra parte il pluralismo 
e i particolarismi, che sono tra i problemi fondamentali della globalizzazio-
ne, hanno fatto il loro ingresso nelle strutture interne di tutte le religioni 
e concezioni del mondo. Per questa ragione l’interculturalità e il dialogo 
interreligioso hanno un’importanza sempre più grande. 
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Altro particolare: il centro di gravità della Chiesa Cattolica – almeno da 
un punto di vista statistico – si è spostato ancora più a Sud di quello delle 
altre Chiese cristiane. Il fatto che tutte queste religioni abbiano le loro ra-
dici non nell‘ambiente culturale occidentale bensì in Asia, porterà forse a 
vederle diventare sempre più delle protagoniste critiche e creative.

Le sfide del dialogo ecumenico e interreligioso
La domanda fondamentale è: quale idea hanno di se stesse le religioni in 

quanto comunità mondiali, quale modello di globalizzazione rappresenta-
no? Si può imparare dalla lunga esperienza delle religioni in questo campo. 
Ciò vale sia per quanto riguarda la loro ricerca di soluzioni praticabili sia 
per gli errori che inevitabilmente hanno commessi. Facendo la loro auto-
critica le comunità religiose devono addirittura chiedersi in quale misura 
possono essere un esempio o un modello per una globalizzazione più uma-
na. Se sapranno rispondere a questa sfida, saranno maggiormente credibili 
nello sforzo di umanizzazione della globalizzazione, ossia: soltanto se sa-
ranno in grado di concretizzare i valori che difendono, potranno prendere 
parte alla discussione pubblica intorno a una globalizzazione più umana.

Le religioni dovrebbero essere particolarmente sensibili all‘identità cul-
turale nella diversità. Quasi tutte le grandi religioni, però, soffrono di ten-
sioni interne. Ciò vale in particolare per la tradizione cristiana. Il movimen-
to ecumenico rappresenta quindi una specie di movimento alla ricerca di 
una Chiesa universale che abbracci effettivamente tutte le regioni e confes-
sioni. Il movimento ecumenico è un apprendimento della vita in comunità 
in un mondo pluralista. A questo riguardo, il posto fatto alle minoranze e 
alle opinioni divergenti all‘interno delle comunità religiose costituisce un 
importante criterio di valutazione. Chi non pratica la tolleranza in casa e, 
in caso di conflitto, applica ingiustamente le regole del gioco, difficilmen-
te potrà essere credibile se decide di impegnarsi a livello mondiale a favore 
delle minoranze e della tolleranza. Malgrado i molti passi avanti dell‘ecu-
menismo le difficoltà rimangono, per esempio per quanto riguarda le rela-
zioni della Chiesa Cattolica e del Consiglio Ecumenico delle Chiese con le 
Chiese Ortodosse dei Paesi in transizione.

Oggi tutte le grandi religioni pretendono di avere le risposte e proclama-
re verità valide per tutta l‘umanità, o almeno valide quanto quelle proposte 
dalle altre religioni. Perché questo non provochi conflitti gravi, ma dia la 
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luce a un florido pluralismo, è necessario un ecumenismo globale che in-
cluda come elemento essenziale il dialogo delle religioni e la cooperazione 
degli uomini di fedi diverse. Il Concilio Vaticano II ha aperto nuovi oriz-
zonti in questo campo e ha contribuito a trasformare l‘idea di missione. 
Ciò nonostante, il Concilio non ha elaborato una soluzione alle tensioni 
tra dialogo e missione. Le zone di conflitto rimangono. 

La validità universale dei diritti dell’uomo non è un tema al riparo dal-
le controversie, soprattutto quando si pretende la loro applicazione all‘in-
terno delle religioni e delle strutture religiose. Il ritorno alle tradizioni e ai 
valori propri di ogni religione non porta necessariamente a posizioni inte-
graliste, ma favorisce tali tendenze quando le circostanze sono propizie. Le 
religioni rivendicano tutte alcuni ambiti nei quali l‘applicazione di alcuni 
diritti dell‘uomo va limitata, per esempio quando negano alle donne – a 
livello interno s’intende – diritti ai quali la società civile riconosce un va-
lore universale.

Universalità, particolarismo, inculturazione
La Chiesa Cattolica in particolare si trova in una zona di tensioni tra 

l‘universalità alla quale pretende e che esercita a livello mondiale una forte 
attrazione su molte persone, e un centralismo dai tratti occidentali e roma-
ni incompatibile con questa pretesa. Vuole essere allo stesso tempo Chiesa 
Universale e non dettare la condotta delle Chiese locali. Si tratta certo di un 
problema teologico ed ecclesiale, ma anche – e in primo luogo – di un pro-
blema culturale dovuto al fatto che il messaggio del Vangelo proviene esso 
stesso da una cultura tra le altre, la cultura occidentale. Questo problema 
sembra risolto almeno in teoria, essendo riconosciuto il principio dell‘in-
culturazione cioè la necessità dell‘integrazione in culture diverse. Si tratta in 
realtà di associare correttamente il messaggio universale del Vangelo a for-
me e modalità diverse. Da qui nasce la questione: in quale misura, in qua-
le senso e in quale modo la fede cristiana considera se stessa come cultura 
universale, e a quale fisionomia culturale della Chiesa mondiale le Chiese 
locali devono riferirsi? Invece di dare risposte concrete a queste domande, 
il Concilio le ha lasciate aperte, creando in questo modo una zona conflit-
tuale all‘interno della Chiesa. Ne patiscono le diverse Chiese locali perché 
mancano regole chiare per risolvere i conflitti che nascono intorno a teolo-
gie e forme contestuali di evangelizzazione. 
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La situazione varia fortemente da un continente all‘altro e da un Paese 
all‘altro. In Asia per esempio, della Chiesa Cattolica vengono apprezzate 
le strutture gerarchiche dalle competenze chiaramente definite, incarnate 
dal Papa e dalla Curia romana. Altre religioni invidiano anche alla Chiesa 
Cattolica il «peso» mondiale della voce di Roma. Di fronte a situazioni 
politiche spinose il fatto che la Santa Sede goda di uno statuto di diritto 
internazionale e che possa agire per via diplomatica offre molti vantaggi 
alle Chiese locali. D’altro canto questi vantaggi e altri hanno i loro incon-
venienti perché danno l‘impressione che la religione cattolica non abbia 
le sue radici in Asia, che sia guidata dall‘estero, e quindi frenano spesso il 
processo di inculturazione. 

Il ruolo delle organizzazioni come Missio
La Chiesa non può in nessun modo accettare una forma di globalizza-

zione che provochi vari tipi di esclusione perché è in contraddizione con 
l‘opzione preferenziale per i poveri. In effetti, la Chiesa deve sempre orien-
tare la propria azione verso l’eliminazione delle esclusioni e l’associazione 
di ogni persona alla vita sociale.

Le opere incaricate di promuovere lo sviluppo e la missione universale 
della Chiesa assumono quindi un ruolo di primo piano. In Germania or-
ganizzazioni come Missio e Misereor, basate ad Acquisgrana, sono in pri-
ma linea. Esse mettono in pratica il partenariato con le Chiese del Sud del 
mondo. Dopo anni e anni di apprendimento, la dimensione strutturale 
della povertà è diventata la priorità della loro azione. 

Parliamo quindi di sviluppo «integrale», cioè di progresso materiale e 
sociale, ma anche culturale e religioso degli esseri umani. Concepiamo la 
nostra missione come parte della missione della Chiesa, una missione che 
ha le proprie radici nel Vangelo. Le organizzazioni sanno inoltre che si ba-
sano su una ricca tradizione spirituale e umanitaria che vogliono condivi-
dere con altri. In questo senso il loro lavoro possiede un valore missionario, 
senza che esse vogliano convertire i destinatari. L’aiuto che offrono non è 
riservato ai Cattolici o ai Cristiani: è rivolto a tutte le persone vittime della 
povertà e della disperazione.

Cerchiamo sempre di sviluppare una cooperazione la più stretta pos-
sibile con le Chiese locali. Ciò significa che i contatti non sono a senso 
unico, ma vengono vissuti come un processo congiunto di acquisizione 



globalIzzazIone, MIssIone e dIalogo Interculturale   21

di conoscenze, come un atto di dono e di ricezione nella reciprocità. In 
Germania la Chiesa Cattolica e le sue opere vogliono in qualche modo es-
sere il portavoce, il rappresentante e l‘avvocato dei loro partner, anche se 
ciò non significa che accettiamo sempre le posizioni dei nostri partner e 
che non li critichiamo. Piuttosto, si cerca sempre di trovare con loro la so-
luzione migliore tramite il dialogo.

Visto che non siamo dipendenti dagli aiuti dello Stato possiamo apri-
re nuove strade, rischiare iniziative «profetiche» e impegnarci su temi e 
problemi che altrimenti verrebbero messi da parte come tabù politici. 
Ad ogni modo tentiamo di farci avvocati dei poveri e delle vittime della 
globalizzazione.

Conclusione
La Chiesa Cattolica in Germania e le sue opere (come Missio) rappre-

sentano attori di rilievo della società civile internazionale e hanno un ruolo 
chiave nel processo di dialogo e di mediazione tra Nord e Sud, Est e Ovest. 

Una Chiesa universale che si vuole comunione, scambio e «laborato-
rio del dialogo», proclama un programma desideroso di costruire ponti: 
soltanto imparando le une dalle altre e unite tra di loro dal messaggio del 
Vangelo, saranno in grado di costituire nella loro diversità una vera Chiesa 
universale. Questo programma, la cui realizzazione è ancora un obiettivo 
lontano per la Chiesa odierna, potrebbe diventare il modello per una glo-
balizzazione più umana, per «opporre» – come ha detto il Beato Giovanni 
Paolo II – «a una globalizzazione del profitto e della miseria, la globalizza-
zione della solidarietà».





colMed 2/1 (2012), pp. 23-30

le dIffIcoltà del dIalogo a gerusaleMMe

Massimo Pazzini ofm (Gerusalemme)

Il dialogo inter-religioso visto dal Vicino Oriente assume tonalità del 
tutto differenti rispetto al dialogo impostato e praticato in Occidente. Si 
può tranquillamente affermare, senza troppa paura di essere smentiti, che 
il dialogo fra religioni a Gerusalemme è quasi inesistente e si risolve, per lo 
più, in monologo. Una lodevole eccezione è data dal confronto in ambito 
accademico.

In passato lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme ha orga-
nizzato diversi simposi dedicati al dialogo inter-religioso. In uno di questi, 
tenuto nel 1997, si è trattato l’argomento Gerusalemme casa di preghiera 
per tutti i popoli1. Abbiamo studiato il senso e la portata di questa espressio-
ne nelle diverse comunità, in particolare nell’ebraismo e nel cristianesimo. 

L’espressione «Gerusalemme casa di preghiera per tutti i popoli» ci è 
familiare a motivo dei Vangeli. La frase è legata all’episodio noto come la 
purificazione del Tempio. Gesù giustifica la cacciata dei venditori e traffi-
canti citando la Scrittura: «Non sta forse scritto: La mia casa sarà chiamata 
casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto una spelonca di 
ladri» (Mc 11,17). La citazione mette insieme passi diversi della Scrittura, 
come spesso avviene. In questo caso la prima parte «La mia casa sarà chia-
mata casa di preghiera per tutte le genti» è presa dal profeta Isaia (56,7), 
mentre la seconda parte richiama un passo del profeta Geremia in cui Dio 
dice agli Israeliti: «È forse una spelonca di ladri ai vostri occhi questo tem-
pio che prende il nome da me?» (Ger 7,11). 

Il testo citato da Gesù, Is 56,7, se lo guardiamo nel suo contesto si ri-
vela straordinariamente illuminante. Il profeta annuncia che due tipi di 
persone, due gruppi marginali, esclusi dalla comunità degli Israeliti in base 

1 Cf. http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/dialogue/GerusalemmeCasa.html. Qui si trova 
un’ampia sintesi al riguardo a cura di A. Niccacci. 
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alla Legge mosaica, verranno ammessi nella futura comunità che il Signore 
promette di restaurare. I due gruppi sono gli stranieri e gli eunuchi. E qui 
le parole di Dio per bocca del profeta sono di un’apertura straordinaria, 
soprattutto per la mentalità di allora: «Non dica lo straniero che ha aderi-
to al Signore: “Certo mi escluderà il Signore dal suo popolo!”. Non dica 
l’eunuco: “Ecco, io sono un albero secco!”. Poiché così dice il Signore: “Gli 
eunuchi che osserveranno i miei sabati… gli stranieri, che hanno aderito al 
Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, 
quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia allean-
za, li condurrò sul mio santo monte e li colmerò di gioia nella mia casa di 
preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare 
perché il mio tempio (‘la mia casa’) si chiamerà casa di preghiera per tutti 
i popoli» (Is 56,3-7). 

Il professore dell’università ebraica di Gerusalemme che partecipò al 
nostro simposio (17-18 febbraio 1997), Mosheh Greenberg, commentan-
do questo passo di Isaia, ne fece notare la sorprendente apertura. In par-
ticolare il fatto che agli stranieri non viene chiesto di aderire al popolo 
ebraico, come invece si legge ad es. in Ester 9,27, ma basta che essi «hanno 
aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere 
suoi servi». Di fronte all’apertura universale del passo di Isaia notata dal 
prof. Greenberg, richiama l’attenzione, per contrasto, l’interpretazione to-
talmente restrittiva che il passo riceve nella letteratura rabbinica. Nel no-
stro simposio questo aspetto fu illustrato da un altro docente dell’università 
ebraica di Gerusalemme, Avigdor Shinan, il quale mostrò che Is 56,7 vie-
ne citato una ventina di volte nel Talmud, sia in quello Babilonese che in 
quello Palestinese, e nei vari Midrashim (o interpretazioni omiletiche del-
la Scrittura), e in ogni caso l’espressione «Gerusalemme casa di preghiera 
per tutti i popoli» viene riferita esclusivamente al popolo ebraico. Il prof. 
Shinan spiegò questa interpretazione restrittiva nel quadro della polemica 
tra giudei e cristiani che nei primi secoli della nostra era condizionò le posi-
zioni teologiche dei Rabbini e anche dei Padri della Chiesa. Semplicemente 
i Rabbini non volevano condividere la santità di Gerusalemme con la nuo-
va religione. Questa è all’incirca anche la posizione attuale: una posizione 
di sostanziale incomunicabilità sul piano dell’interpretazione religiosa. 
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Riguardo al volume di Vannino Chiti
Ho letto con vivo interesse il volume dell’on. Chiti: Religioni e politica 

nel mondo globale. Le ragioni di un dialogo (Giunti, 2011). Si tratta di un 
libro che spazia su molteplici orizzonti, ricco di spunti, ben documentato 
e assai ricco di buon senso e vera «umanità». Chi non sapesse che l’auto-
re è stato Presidente della Giunta regionale della Toscana (1992-2000), 
Deputato al Parlamento per due legislature e attualmente vice-presidente 
del Senato, potrebbe pensare che l’autore sia un vescovo2 che scrive animato 
dal suo «spirito paterno». 

C’è un concetto che ritorna nella lettura del volume ed è questo: 
Abbiamo il compito di contribuire ad affermare un nuovo umanesimo: è 
questo il fine principale di un dialogo e di un impegno della politica pro-
gressista e delle fedi religiose. Il terreno fondamentale di incontro è infatti 
rappresentato dalla centralità della persona umana, dalla sua promozione, 
dal riconoscimento della sua dignità. 

L’affermazione di questo nuovo umanesimo e della centralità della per-
sona umana mi trova perfettamente d’accordo! È proprio l’essere umano, 
la persona, che deve essere al centro del dialogo interreligioso, soprattutto 
quando nel dialogo sia coinvolta anche la politica. A questo proposito vor-
rei mostrare, anche solo per accenni, quanto cammino occorra fare in que-
sta direzione in questa nostra Terra Santa cioè quanto manchi per mettere 
in giusto risalto la persona umana. Questo rispetto per il singolo è e deve 
rimanere un punto imprescindibile.

Le aporie del dialogo con l’ebraismo e con l’islam
In un paio di articoli pubblicati in un volume edito di recente dalle 

Edizioni Terra Santa di Milano (Per una cultura di pace in Terra Santa)3 
ho mostrato quelle che, a mio avviso, sono le aporie, cioè le difficoltà del 
dialogo con l’ebraismo e con l’islam. Partendo dal discorso di Ratisbona 
di Benedetto XVI ho evidenziato il cammino che si è svolto nel dialogo 
con l’islam: dalla lettera dei 38 saggi (poi 138, diventati 216 e destinati a 

2 Cf. http://www.vanninochiti.com/?p=10890. 
3 Sono due articoli così suddivisi: 1) “Le aporie del dialogo interreligioso”: a) “Dialogo e non-

dialogo con l’ebraismo”; b) “Dialogo con l’islam per vincere la violenza”; 2) “Dialogo «nella verità» 
e «nella libertà». La lectio di Regensburg e le sue conseguenze per il dialogo”, in Atti del II Corso 
internazionale e interdisciplinare di Alta Formazione (Università Cattolica del Sacro Cuore, MI), a 
cura di C. Foppa Pedretti, Milano, 2010, pp. 161-200.
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crescere di numero) fino all’istituzione del Forum Cattolico-Musulmano4. 
Meritano la nostra attenzione alcune dichiarazioni scaturite dal primo 
Seminario del Forum Cattolico-Musulmano (4-6 novembre 2008). Si trat-
ta di aspetti che toccano la persona umana nella sua essenza. Cito quattro 
articoli fra i quindici che compongono il documento: 

1) La vita umana è un dono preziosissimo di Dio a ogni persona; 
2) La dignità umana deriva dal fatto che ogni persona è creata da un Dio 

amorevole per amore, le sono stati offerti i doni della ragione e del libero 
arbitrio e, quindi, è stata resa capace di amare Dio e gli altri. Sulla solida 
base di questi principi la persona esige il rispetto della sua dignità origina-
ria e della sua vocazione umana. Quindi ha diritto al pieno riconoscimen-
to della propria identità e della propria libertà di individuo, comunità e 
governi, con il sostegno della legislazione civile che garantisce pari diritti e 
piena cittadinanza;

3) Affermiamo che la creazione dell’umanità da parte di Dio presenta 
due grandi aspetti: e ci impegnamo insieme a garantire che la dignità e il 
rispetto umani vengano estesi sia agli uomini sia alle donne su una base 
paritaria;

4) L’amore autentico del prossimo implica il rispetto della persona e 
delle sue scelte in questioni di coscienza e di religione. Esso include il di-
ritto di individui e comunità a praticare la propria religione in privato e in 
pubblico.

In queste dichiarazioni, che sono conformi ai diritti della persona se-
condo una visione laica e anche autenticamente religiosa, direi «umana», 
della persona vi sono elementi imprescindibili come il valore assoluto della 
vita (al di sopra di ogni organismo religioso o civile), il libero arbitrio, la 
pari dignità fra uomo e donna, la libertà di coscienza in materia religiosa, il 
rispetto delle minoranze. Elementi che, se messi in pratica, basterebbero a 
garantire una convivenza piena, serena e pacifica. Inutile dire che nel mon-
do islamico questi principi sono difficili da capire, interiorizzare e ancor 
più da mettere in pratica5.

4 A questo tema viene dedicato ampio spazio nel volume di V. Chiti (pp. 73-86).
5 È proprio di questi giorni (21/22 marzo 2012) la seguente sconvolgente affermazione ri-

portata da Mauro Pianta che ritengo opportuno proporre in maniera integrale: «Le chiese nella 
penisola araba? Vanno distrutte. Tutte. Parola del Gran muftì, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah, 
massima autorità dell’Arabia Saudita, che si è espresso in questi termini rispondendo a un’organiz-
zazione non governativa kuwaitiana. La delegazione, come riferisce l’agenzia missionaria AsiaNews, 
voleva un chiarimento – sulla base della legge islamica – a proposito della proposta avanzata da un 



le dIffIcoltà del dIalogo a gerusaleMMe   27

Anche col mondo ebraico israeliano il dialogo non è facile al di fuori 
dell’accademia. Partiamo dalla constatazione incontestabile che in Terra 
Santa i cristiani, in quanto minoranza, sono solitamente la parte lesa. Mi 
riferisco solo a due questioni fra le diverse che ho dibattuto nel mio arti-
colo citato sopra: la questione degli sputi sui cristiani e quella delle scritte 
anticristiane sui luoghi di culto cristiani. Questo secondo aspetto ha richie-
sto di recente un intervento del Custode di Terra Santa presso il Presidente 
dello stato di Israele Shimon Peres. 

Riguardo agli sputi degli ebrei sui cristiani: fra i diversi penosi episodi 
ricordati nel mio articolo, uno mi sta a cuore in quanto descrive in maniera 
schietta e alquanto brutale la situazione attuale. Mi riferisco allo sputo in 
faccia (sì, proprio in faccia!) fatto dal solito zelante e pio ebreo, al decano 
dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme che stava cammi-
nando per le vie della città vecchia. La sua unica colpa era quella di essere 
vestito da frate francescano, quindi di essere facilmente riconoscibile.

La cosa «preoccupante» in questa faccenda è il fatto che queste nefan-
dezze vengono compiute da «religiosi» (da persone che ostentano segni re-
ligiosi), non da laici o da persone comuni. Viene spontanea la domanda: 
«ma a cosa sono serviti 50/60 anni di dialogo inter-religioso (cioè con per-
sone di religione)?»; oppure: «ma cosa insegnano i rabbini nei loro sermoni 
sabbatici?».

In realtà, in seguito ad altri episodi di intolleranza, c’è stato un pronun-
ciamento del Tribunale supremo della comunità ebraica ortodossa il quale 
ha finalmente condannato in maniera esplicita la pratica «ricorrente» degli 
sputi sui cristiani definendoli «vergognosi incidenti». La motivazione del-
la condanna è quella di evitare provocazioni onde prevenire «conseguenze 
tragiche». Personalmente avrei preferito una condanna più sostanziale che 

parlamentare del Kuwait, proposta tesa a vietare la costruzione di nuove chiese nel Paese. Ipotesi re-
spinta dal Parlamento. La risposta del Gran muftì, che è anche a capo del Consiglio supremo degli 
studiosi islamici, ha chiamato in causa Maometto secondo il quale la Penisola arabica deve vivere 
sotto una sola religione. Conclusione del Gran muftì: distruggiamo le chiese presenti sul territo-
rio. La risposta della massima autorità religiosa dell’Arabia saudita – dove non esiste alcuna chiesa, 
malgrado ci siano almeno un milione di cristiani – ha superato la stessa proposta del parlamentare 
kuwaitiano, Osama al-Munawar, per il quale le chiese esistenti potevano restare, ma andava vietata 
la costruzione di nuovi edifici di religioni diverse da quella musulmana. L’affermazione del Gran 
muftì saudita è stata accolta con preoccupazione dai cristiani che vivono nei Paesi arabi e ha suscitato 
reazioni nei media del Medio Oriente. Nella vecchia Europa, invece, è stata praticamente ignorata». 
La conclusione sarcastica di M. Pianta recita: «Un omaggio al galateo dell’ecumenismo?». Da: http://
vaticaninsider.lastampa.it/homepage/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/arabia-kuwait-13679/.
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dicesse esplicitamente: «Non si sputa sui cristiani in quanto sono esseri 
umani e persone come noi»; ma l’ebraismo ultra-ortodosso non è ancora 
pronto ad esprimersi in questi termini. In altre parole all’ebraismo orto-
dosso manca un dialogo che consideri il non ebreo come persona umana 
unica e irripetibile e degna di rispetto (in quanto essere umano) come lo 
è un ebreo6.

Veniamo al secondo argomento di non dialogo, cioè le scritte obbro-
briose sui muri dei luoghi santi cristiani. Con una lettera7 al presidente 
israeliano Shimon Peres, padre Pierbattista Pizzaballa ha chiesto che si fer-
mino gli atti vandalici contro chiese e proprietà private che «feriscono i 
sentimenti dei cristiani» in Israele, dei pellegrini in Terra Santa e in tutto 
il mondo.

Gli slogan offensivi e violenti dicevano fra l’altro: «Gesù è morto», 
«Morte ai cristiani», «Vi crocifiggeremo», «Maria è una prostituta» e la 
scritta più obbrobriosa recitava: «Gesù figlio di…».

«Da quanto so, – scrive padre Pizzaballa – queste azioni non hanno an-
cora portato ad alcun arresto, ma esse sono un esempio doloroso di una 
serie di azioni simili eseguite di recente senza il minimo freno. Come lei sa, 
non è mia pratica scrivere lettere di questo tipo. Le diverse comunità cri-
stiane vivono in tranquillità e pace in Israele, con rispetto, apprezzamento 
e buone relazioni con ebrei e musulmani…».

Il presidente ha risposto gentilmente, ma secondo me in maniera am-
bigua, parlando di sforzi per la protezione dei luoghi cristiani (non delle 
persone!). Scrive Peres porgendo le sue scuse: «La prego di accettare il mio 
profondo shock per questi eventi, e la mia speranza per continuare una vita 
di tolleranza e rispetto reciproco in Gerusalemme e in tutto il paese». Sono 
belle parole. Da parte mia vorrei sperare che venga presa qualche iniziativa 
concreta (che comporti una spesa pubblica!) a favore delle persone e delle 
istituzioni colpite.

In tutte queste vicende manca, a mio modesto parere, la volontà politica 

6 Occorre fare qualche cosa di concreto per riparare il male fatto! Io una proposta ce l’avrei: 
dato che in questi ultimi tempi un paio di zelanti ebrei ha sputato in faccia al decano e al segretario 
del nostro Istituto accademico, si potrebbero istituire un paio di borse di studio per studenti biso-
gnosi della nostra facoltà accademica… Non potremmo che esserne grati e, ovviamente, capiremmo 
che esiste un’intenzione di agire secondo giustizia e in forma concreta per sradicare certi comporta-
menti inaccettabili.

7 Cf. http://www.agerecontra.it/public/press20/?m=20120305. La lettera è stata pubblicata su 
molti siti internet.
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di rendere cittadini a pieno titolo i cristiani (meglio sarebbe dire: i non 
ebrei). Io mi trovo in Terra Santa da circa 30 anni, ho studiato per ben 
7 anni all’Università ebraica di Gerusalemme, non ho mai commesso re-
ati eppure non sono cittadino dello Stato solo perché non sono ebreo! 
Rimango dunque straniero e sostanzialmente inascoltato.

Ripartire da zero
Propongo, come sfida simbolica, di ricominciare da un piccolo libro 

edito dalla Bible Society di Gerusalemme e scritto per aiutare il dialogo, 
partendo dalla presentazione corretta di ogni religione, nel tentativo di 
vincere i secolari pregiudizi. Il libretto è stato stampato in ebraico e arabo 
per le scuole cristiane, ebraiche e musulmane; è un primo timido passo per 
rendersi conto che bisogna ripartire da zero! Il libretto in questione si inti-
tola Vivere in Terra Santa, conoscere e rispettare. Un unico Dio e tre religioni. 

Nel primo capitolo si parla dell’inizio della vita nel mondo, della nascita 
del monoteismo e dell’inizio di ognuna delle tre comunità di credenti. Il 
secondo capitolo tratta dei testi sacri: AT, NT e Corano. Il terzo capitolo 
parla della letteratura religiosa post biblica: per l’Ebraismo la Mishna, il 
Talmud, la letteratura esegetica; per il Cristianesimo la produzione dei pa-
dri della Chiesa, le antiche traduzioni della Bibbia; per l’Islam la letteratu-
ra di interpretazione normativa del Corano (Šari‘ah) e altre composizioni. 
Il quarto capitolo tratta delle basi della fede: Dio, gli angeli e gli uomini; 
la rivelazione di Dio all’uomo (Mosè e Gesù) e dell’arcangelo Gabriele a 
Muhammad; la ricompensa o la punizione per il bene operato. Il quinto 
capitolo elenca gli obblighi dei credenti di ciascuna religione: gli obblighi 
fra uomo e uomo e gli obblighi fra l’uomo e Dio. L’ultimo capitolo tratta 
dei leader e delle autorità delle singole religioni presenti in Terra Santa, se-
condo i loro raggruppamenti.

Elenco, infine, alcuni prerequisiti per un dialogo vero e libero fra cri-
stiani ed ebrei in Israele: La partecipazione dei Rabbini (il Gran rabbina-
to) al dialogo. Finora ne sono rimasti completamente fuori ed estranei. 
Auspico che i cristiani siano considerati cittadini a pieno titolo della nazio-
ne. Esprimo altresì l’auspicio che Israele diventi uno Stato non ebraico (= 
laico), dove anche i non ebrei siano cittadini a pieno titolo (come l’Italia 
che non si definisce uno stato cristiano pur essendo popolato da una mag-
gioranza che si dice cristiana).

Questi sono solo alcuni prerequisiti per un dialogo vero e libero in Terra 
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Santa. Il cammino è lungo e i contenuti del nuovo dialogo saranno messi 
all’ordine del giorno solo fra una generazione (quando i giovani ora in for-
mazione saranno adulti). 

Ecco che qui subentra il tipo di dialogo auspicato dall’onorevole Chiti. 
A lui auguriamo di poter continuare a preparare il terreno di incontro che 
è rappresentato dalla centralità della persona umana, dalla sua promozio-
ne, dal riconoscimento della sua dignità. A lui auguriamo di cuore: Buon 
lavoro!
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«freI für dIe zukunft»
Europäische Protestanten tagen in Florenz

Thomas Wipf (Bern)

Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) kommt 
im Herbst 2012 zu ihrer 7. Vollversammlung in Florenz zusammen. 250 
Delegierte, Beobachter, Gäste und Vertreter der Medien werden von 20.-
26. September auf Einladung der italienischen protestantischen Kirchen 
bei dieser repräsentativsten Versammlung des europäischen Protestantismus 
die Weichen für die Arbeit der nächsten Jahre festlegen. 

Die GEKE ist Kirchen- und Gottesdienstgemeinschaft von derzeit 105 
Mitgliedskirchen, die sich durch die Unterzeichnung der Leuenberger 
Konkordie zu gemeinsamem Zeugnis und Dienst verpflichten. Die bis 
2003 für die Gemeinschaft auch namengebende Leuenberger Konkordie 
(Leuenberger Kirchengemeinschaft) aus 1973 hält fest, dass evangelische 
Kirchen unterschiedlich sein dürfen, da sie auf dem Evangelium als ge-
meinsamer Basis beruhen. Seit ihrer Gründung arbeitet die Gemeinschaft 
daran, trotz der bestehenden Unterschiede Annäherung zu schaffen, wo 
immer das möglich ist. In der Praxis bedeutet das, dass die Kirchen ge-
meinsam Gottesdienst und Abendmahl feiern und wechselseitig Taufe 
und Ordination anerkennen. Ein «Kanzeltausch», das Predigen eines lu-
therischen Pfarrers oder einer Pfarrerin von einer reformierten Kanzel und 
umgekehrt, ist seither nicht nur theoretisch möglich, sondern wird auch 
laufend praktiziert. Gleiches gilt für die Möglichkeit der Besetzung von 
Pfarrstellen über Bekenntnis- und Landesgrenzen hinweg.

Eine solche Kirchengemeinschaft leben zu können, setzt die lau-
fende Auseinandersetzung mit den theologischen Grundlagen vo-
raus. International besetzte Lehrgesprächsgruppen der GEKE beschäf-
tigen sich mit Lehrunterschieden und zentralen Fragen der kirchlichen 
Gegenwart. In Konsultationen und Tagungen kommen Menschen 
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unterschiedlicher protestantischer Konfession zu Begegnungen zu-
sammen – verstärkt und gezielt auch die nachwachsende Generation. 
Da die GEKE auch Gottesdienstgemeinschaft ist, findet ein laufen-
der Austausch über liturgische Traditionen der einzelnen Kirchen statt. 
Gleichzeitig werden gesellschaftliche Entwicklungen, die in das kirchli-
che und Gottesdienstleben hineinwirken, aufgegriffen und diskutiert. Die 
GEKE unterhält mit dem Fachkreis Ethik und dem Fachkreis Ökumene 
ständig zwei Expertengremien, die aktuelle kirchliche und gesellschaftli-
che Fragen bearbeiten und die Positionen der Kirchen in die öffentliche 
Diskussion einbringen. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die 2011 veröffen-
tlichte Orientierungshilfe zu Fragen am Ende des Lebens und zur Sorge 
um Sterbende Leben hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit, die sich 
sowohl an beruflich und privat Betroffene, als auch ausdrücklich an Politik 
und Gesetzgebung wendet. Aufmerksam beobachtet die GEKE soziale und 
ethische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und 
Finanzkrise in Europa.

Die etwa alle sechs Jahre stattfindende Vollversammlung der GEKE 
wählt nicht nur einen neuen Rat, sondern nimmt einerseits die Ergebnisse 
von Lehrgesprächen, Empfehlungen aus Arbeitsgruppen und Vorschläge aus 
Studien entgegen. Beschlüsse werden gefasst und in die Mitgliedskirchen 
getragen. Andererseits vergibt die Vollversammlung neue Arbeitsaufträge 
für die nächste Periode. 

In Florenz werden u.a. Dokumente zu den Themen Schrift – Bekenntnis 
– Kirche“ und „Amt – Ordination – Episkopé vorgelegt. Ebenfalls auf der 
Tagesordnung stehen eine Gottesdienststudie («Bleibe in der Zeit»), ein 
Papier zu Fragen der Gerechtigkeit unter dem Titel «Stand up for Justice» 
und eine Studie zu Ausbildung und Amt. 

Unter dem Motto «Frei für die Zukunft» werden die Arbeitsfelder für 
die Zeit ab 2013 abgesteckt. Schwerpunkte werden dabei die Zukunft 
der Kirchengemeinschaft und die Pluralität der Religionen in Europa 
sein. Insgesamt ein Arbeitstag wird in Form von Diskussionen, kreati-
ven Workshops und Präsentationen „Kirchen Europas im Aufbruch“ zum 
Gegenstand haben. Weitere wichtige Themenbereiche sind Stationen bis 
zum 500jährigen Jubiläum der europäischen Reformationsbewegung mit 
dem Schwerpunktjahr 2017 und die Ökumene.

Denn der GEKE geht es nicht nur um die evangelischen Kirchen, son-
dern um die eine Kirche Jesu Christi auf Erden. Schon die Leuenberger 
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Konkordie sprach von der «Verpflichtung …, der ökumenischen 
Gemeinschaft aller christlichen Kir chen zu dienen» (Art. 46). Die 
Gemeinschaft, die wir unter Kirchen verschiedener Bekenntnisse, verschie-
dener Strukturen und verschiedener Traditionen leben, verstehen wir als 
Beitrag zu diesem gemeinsamen Ziel.

Seit über 20 Jahren ist die GEKE dabei, andere Konfessionen 
zu ihrer Gemeinschaft einzuladen bzw. mit ihnen über Modell von 
Kirchengemeinschaft ins Gespräch zu kommen. Ein erster großer Schritt 
war der Beitritt der methodistischen Kirchen Europas, der 1997 zum 
Abschluss kam. Auch mit der Europäischen Baptistischen Föderation 
wurde ausgelotet, ob es Möglichkeiten zur gegenseitigen Erklärung von 
Kirchengemeinschaft gibt. Zurzeit verhindert die Nicht-Anerkennung 
unserer Taufen durch die Baptisten noch eine volle Gemeinschaft. Aber 
nach einem theologischen Grundsatzdokument 2004 konnte 2010 eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen GEKE und EBF unterzeichnet 
werden. 

Es ist für die GEKE wichtig, dass sie nicht nur mit Freikirchen im 
Gespräch ist. Ein guter Kontakt besteht auch zu den anglikanischen 
Kirchen, von denen viele bereits in engen Beziehungen zu Mitgliedskirchen 
der GEKE stehen. Etwa alle drei Jahre treffen sich Kirchenleiter und öku-
menische Fachleute beider Seiten zu einer Konsultation. Im Frühjahr 2011 
wurde beschlossen, ein Memorandum der Übereinstimmung zu entwerfen, 
in dem Anglikaner und GEKE festhalten, worin sie einig sind und woran 
sie noch zu arbeiten haben. Es besteht die Hoffnung, dass dieses Dokument 
noch in diesem Jahr unterzeichnet werden kann.

Die Gespräche mit den orthodoxen Kirchen haben einen anderen 
Charakter. An Kirchengemeinschaft ist hier noch nicht zu denken, aber 
die Konsultationen seit 2002 haben gezeigt, dass man im Verständnis der 
Kirchen doch nicht so weit auseinander liegt, wie oft angenommen wird. 
Ein Durchbruch wurde 2008 erzielt, als die Konsultation die orthodoxen 
und evangelischen Kirchen aufrief, jeweils vor Ort Vereinbarungen zur ge-
genseitigen Anerkennung der Taufen abzuschließen.

In Florenz werden wir nicht nur zurückzuschauen haben, und wir 
können uns auch nicht nur auf den Lorbeeren ausruhen. Wenn wir die 
ökumenische Verpflichtung ernstnehmen wollen, dann haben wir nicht 
nur den Dialog zu suchen, sondern müssen auch an uns selbst arbeiten. 
Deshalb schlägt der Rat der Vollversammlung vor, ein Lehrgespräch zum 
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Thema «Kirchengemeinschaft» einzurichten. Dabei geht es nicht nur the-
oretische Klärungen. Es geht vor allem darum, wie wir zu einer evan-
gelischen Katholizität kommen können. Das Modell der GEKE wird 
gern als «Einheit in versöhnter Verschiedenheit» bezeichnet. Dabei ist es 
entscheidend, dass Einheit etwas anderes ist als Uniformität, aber auch 
Verschiedenheit etwas anderes als Beliebigkeit. 

Breiter Raum wird während der Vollversammlung in Florenz der 
Begegnung mit den örtlichen protestantischen Kirchen gewidmet. Im 
Sinne gelebter Kirchengemeinschaft spielen vielfältige Begegnungen 
mit Mitgliedern der Kirchen vor Ort und das gemeinsame Feiern von 
Gottesdiensten in den unterschiedlichen Traditionen eine zentrale Rolle. 
Vertreterinnen und Vertreter der Ortskirchen sind maßgeblich an der 
Gestaltung der Gottesdienste beteiligt und ermöglichen durch ihre ta-
tkräftige Unterstützung überhaupt erst das Zustandekommen dieser 
Großveranstaltung in Florenz.

Warum gerade Florenz, warum Italien? Die Wurzeln des italienischen 
Protestantismus gehen zurück bis auf die vorreformatorische Bewegung der 
Waldenser. Um 1170 entschloss sich Petrus Waldes, ein reicher Kaufmann 
aus Lyon, sein Vermögen zu verschenken, in Armut zu leben und das 
Evangelium zu predigen. Seine Predigten finden rasch Anhänger, jedoch 
steht Waldes mit einigen seiner Ansichten in Widerspruch zu Rom: Predigt 
und Bibelstudium in anderer als lateinischer Sprache und der Gehorsam 
der Bibel und nicht primär der Kirche gegenüber sind Elemente, die später 
zentrale Anliegen der Reformation werden. Die Bewegung der «Poveri 
di Lione», der «Armen aus Lyon», wird aus Lyon vertrieben und findet 
ihren Weg nach Südfrankreich und noch zu Lebzeiten Waldes´ in die 
Lombardei, die in der Folge eine Brücke für die weitere Ausbreitung des 
Waldensertums wird. Starke Waldensergemeinden bilden sich u.a. in den 
Tälern des Piemont.

Die Delegierten und Gäste der Vollversammlung werden Gelegenheit 
haben, die Waldensergemeinde noch näher kennenzulernen und den 
Sonntagsgottesdienst in der Waldenserkirche von Florenz zu feiern. Neben 
der Waldensischen Gemeinde sind die Evangelisch-lutherische Kirche in 
Italien und die Methodistische Kirche mit ihren Ortskirchen in Florenz 
Gastgeberinnen der Vollversammlung.

Hinter den gegenwärtig 105 Mitgliedskirchen der GEKE stehen in-
sgesamt rund 50 Millionen Evangelische. Diese Zahl kann über die 
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Tatsache hinwegtäuschen, dass viele dieser Kirchen Minderheitskirchen 
sind, die ihren Auftrag unter teils schwierigen Bedingungen wahrnehmen. 
Regionalgruppen der GEKE fassen mehrere Kirchen zusammen und för-
dern so nicht nur die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sondern ve-
reinfachen auch den Austausch über spezifische regionale Gegebenheiten. 
Die Minderheitssituation vieler ihrer Mitgliedskirchen ist auch ein Grund 
für die GEKE, gegenüber Öffentlichkeit und politischen Institutionen au-
fzutreten, um in einem sich verändernden Europa den Protestanten eine 
gemeinsame Stimme zu verleihen. 

«Frei für die Zukunft» - das Wort von der Freiheit hat für evangeli-
sche Kirchen eine zentrale Bedeutung. Die Leuenberger Konkordie, das 
Gründungs- und Basisdokument der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa, stellt die reformatorische Botschaft von der freien Gnade Gottes 
in die Mitte des gemeinsamen Verständnisses des Evangeliums. Auf der 
Vollversammlung werden sich die europäischen Protestanten fragen: Was 
bedeutet es, evangelische Kirche in unserer Zeit zu sein und vor wel-
chen gemeinsamen und geographisch-kulturell-gesellschaftlich spezifi-
schen Herausforderungen stehen wir als Kirchen in der GEKE? Hinter 
den Dokumenten und Beratungen steht die Frage: Wie sollen, wie kön-
nen wir in Zukunft Kirche sein? Was gilt es zu ändern, zu re-formieren? 
Die Antworten aus Florenz werden uns helfen, unseren Auftrag auch in 
Zukunft erfüllen zu können. 
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Il salvataggIo deglI ebreI In albanIa tra storIa, 
MeMorIa e vIcende MIgratorIe1

Luca Zonzini (San Marino)

Premessa
Sulla base degli studi storiografici disponibili, il saggio tenterà di inda-

gare le varie tappe del salvataggio degli ebrei in Albania durante il governo 
zogista e nel corso dell’occupazione italiana e di quella tedesca, avendo cura 
di indicare le principali ragioni addotte per spiegare tale evento. Il secondo 
paragrafo descriverà la rimozione operata dal regime enverista in merito a 
questo evento, accennando in particolare ad alcuni testi della storiografia 
albanese di quel periodo storico che saranno poi accostati ad altri testi re-
datti durante la transizione post-comunista. Sulla base di questi presuppo-
sti, il terzo paragrafo cercherà di indicare a che tipo di memoria potevano 
affidarsi gli albanesi in emigrazione in occasione della transizione post-
comunista albanese, citando i principali caratteri e mutamenti intervenuti 
nelle loro vicende migratorie nel quadro della dispersione geografica della 
minoranza albanese a distanza di 20 anni dalla caduta del Muro di Berlino, 
avendo altresì cura di accennare all’attenzione prestata dall’Europa a tali fe-
nomeni. L’ultima parte del saggio ipotizzerà il contributo che può fornire la 
memoria della Shoah nel consolidamento delle vicende migratorie albane-
si, cercando infine di individuare chi sono i beneficiari delle memorie «ri-
trovate» e di sottolineare, al di là di facili strumentalizzazioni della Shoah, 
la questione relativa alla costruzione politica dei modelli di coabitazione. 

1 Rielaborazione di un testo presentato in occasione della Giornata della Memoria al semina-
rio straordinario per il 150esimo dell’Unità d’Italia From Memory to Europe - Ebraismo e minoranze 
dall’unità d’Italia all’Europa di oggi, tenutosi a Bertinoro (FC) in data 27 gennaio 2011 e già in cor-
so di pubblicazione sull’Annuario della Scuola Secondaria Superiore di San Marino, n. XXXVIII, 
2010-2011.
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Il salvataggio degli Ebrei in Albania 
Il bilancio finale della Shoah, seppur contestato dai revisionisti e rite-

nuto un’invenzione dai negazionisti, fu la scomparsa di sei milioni di esseri 
umani. Al di là di questo consolidato fatto storico, vi furono anche eccezio-
ni e casi cosiddetti contrari (gli ebrei della Danimarca e della Finlandia, ad 
esempio, si salvarono quasi tutti). In Albania nessun ebreo fu deportato e 
la Shoah conobbe un arresto. Pur tuttavia, sono ancora pochi gli studi che 
cercano di affrontare questa importante pagina di storia europea2. 

Nel 2007, Norman Gershman, artista ebreo americano, ha realiz-
zato una mostra fotografica al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite e a 
Gerusalemme, intitolata «Besa», un concetto mutuato dal codice di com-
portamento albanese che va sotto il nome di Kanun. Besa è la parte del 
Kanun che concerne il «mantenere la parola». In base ai precetti del Kanun, 
in cui non esistono stranieri, ma ospiti che vanno difesi da qualsiasi inge-
renza e pericolo, in Albania non ci furono le leggi razziali e la popolazione 
si attivò per sottrarre gli ebrei sia ai fascisti italiani (1939) che ai nazisti 
(1943). Fra gli atti di salvataggio, vengono menzionati il rifiuto di fornire 
ai tedeschi i nomi dei concittadini ebrei, la produzione di documenti falsi, 
nonché l’offerta di un nascondiglio agli ebrei braccati: una sola famiglia di 
ebrei fu uccisa, in virtù della partecipazione dei suoi membri alla lotta di 
Resistenza partigiana. Secondo le tesi degli studiosi albanesi3, infatti, gli 
ebrei cercarono di sdebitarsi con gli albanesi per il gesto compiuto nei loro 
confronti. Nel confermare il ruolo esercitato dalla besa, Bernd Fischer ha 
altresì evidenziato come un simile risultato fu ispirato dalla grande tolleran-
za religiosa albanese che ha permesso per un lungo periodo la convivenza 
pacifica tra religioni differenti4. 

Ma non fu solo merito della società e della tollerante cultura albanese a 
permettere questo risultato. Secondo Shaban Sinani, ex Direttore dell’Archi-
vio Centrale di Stato albanese, l’azione del governo e l’atteggiamento delle 

2 Un utile resoconto degli studi effettuati, nonché un primo tentativo di colmare questo difetto 
di conoscenza, si ritrova in L. Brazzo - M. Sarfatti, Gli ebrei in Albania sotto il fascismo. Una storia 
da ricostruire, Firenze, 2010.

3 Secondo la tesi di S. Sinani, per questo motivo alcuni ebrei diedero il loro contributo alla lotta 
degli albanesi contro gli invasori. Tesi esposta in Sorvegliare e non punire. Il trattamento degli Ebrei 
in Albania tra 1920 e 1945, in Portolano Adriatico, anno I, n. 1, pp. 67-76.

4 B. Fischer, Albania at War 1939-1945, London, 1999 e Hebrejte e Shqiperise gjate periudhes 
zogiste dhe Luftes se Dyte Boterore, consultabile sul sito www.albanisches-institut.ch/pdf/text9.pdf
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istituzioni albanesi svolsero anch’esse un ruolo molto importante5. In attesa 
di conoscere i risultati di ulteriori ricerche storiche, Michele Sarfatti ha con-
fermato che in Albania c’è stata «una sorta di convergenza tra atteggiamento 
del governo e comportamento della popolazione»6. Sempre secondo Sinani, 
il re albanese Zog I fu il primo iniziatore della politica di salvataggio degli 
ebrei da parte dell’Albania, favorendo, in un primo momento, la fuga dei 
perseguitati grazie alla concessione di visti di turismo e di transito, in segui-
to, delegando all’amministrazione albanese di aiutare gli ebrei, favorendo il 
cambiamento dei nomi, la conversione religiosa e, infine, accordando loro 
la cittadinanza albanese7. Considerando il periodo di governo del re Zog e 
analizzando la condizione giuridica degli ebrei presenti nel paese, Sarfatti è 
giunto a conclusioni piuttosto simili anche se ha rilevato che, a partire dal 
1938, allorquando la legislazione antisemita presente in Germania fu estesa 
anche ad altri paesi, la condizione degli ebrei peggiorò: vi fu una progressiva 
attenzione e sorveglianza nei loro confronti; il governo albanese cominciò 
ad ostacolare l’arrivo dei profughi e a restringere le condizioni per la con-
cessione dei visti per turismo, fino a decretare la chiusura delle frontiere 
alla immigrazione legale ebraica, poco prima dell’invasione italiana8. Bernd 
Fischer ha spiegato il comportamento del re albanese ricorrendo al tema del 
nazionalismo, a suo avviso indispensabile per costruire uno stato moderno 
occidentale, nel quale non c’è spazio per gli stereotipi religiosi e nel quale la 
fede non deve giocare alcun ruolo politico.

Già a partire dal 1925, quando l’Italia assunse un protettorato di fatto su 
Tirana, proseguito anche negli anni successivi fino all’aprile del 1939 (pe-
riodo in cui l’Italia occupa militarmente l’Albania e Vittorio Emanuele III 
è proclamato re del Paese), l’atteggiamento delle autorità italiane verso la 
presenza albanese fu quello di garantire un controllo efficace sulla presenza 

5 Sinani, Sorvegliare e non punire..., op. cit.
6 M. Sarfatti, Grazie Albania, in «Bota Shqiptare», anno VII, n. 127, 27 gennaio -9 febbraio 

2005.
7 Sinani, Sorvegliare e non punire..., op. cit.. Le «particolari virtù» del nazionalismo albane-

se promosso da Re Zog nei confronti delle minoranze, a confronto con quello balcanico ritenuto 
più persecutorio e meno liberale, vengono altresì sottolineate in B. Meta, Monarkia, Zogu eri me 
prona bujqit minoritare, in «Shekulli», 1 settembre 2011. Si veda anche l’intervista di Albanian 
Top Channel, realizzata il 20 maggio 2009, a Patrice Najbor autore di Histoire de l’Albanie et 
de sa Maison Royale 1443 – 2007, Je Publie, consultabile sul sito http://floart-press.blogspot.
com/2009/09/roli-i-mbretit-zog-ne-shpetimin-e.html?zx=7ad9bc8f699f6c0f 

8 M. Sarfatti, La condizione degli ebrei in Albania fra il 1938 e il 1943, in Brazzo-Sarfatti, 
op.cit., pg. 134.
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ebraica presente nel territorio, senza che questo comportasse nessuna restri-
zione dei movimenti all’interno del Paese9. In questo periodo, secondo fonti 
albanesi, ma anche occidentali10, la vita degli ebrei in Albania era piutto-
sto ordinaria e costoro potevano celebrare in maniera tradizionale il sabato 
ebraico e tutte le altre ricorrenze. Studi più recenti mettono in discussione 
questo scenario di controllo e sorveglianza degli ebrei in Albania. Come rile-
va Michele Sarfatti, dall’esame delle caratteristiche della popolazione ebrai-
ca e della loro condizione giuridica prima e durante l’occupazione fascista, 
furono intraprese azioni volte ad escludere gli ebrei dall’esercito e dalle fun-
zioni pubbliche (pur in assenza di una norma specifica,, ma facendo ricorso 
a quanto riportato nello Statuto del costituito Partito Fascista Albanese) e 
ad ostacolarne l’iniziativa privata, unitamente alla preposizione di norme 
antiebraiche pronte, ma mai emanate11. Dalla consultazione degli archivi 
italiani e di quelli albanesi, ora sappiamo che, accanto all’unica iniziativa 
intrapresa contro la comunità ebraica albanese dalla Camera di Commercio 
di Tirana nel 193812, non furono nemmeno emanati due decreti contenenti 
alcune disposizioni appositamente predisposte contro gli ebrei in Albania13. 

Con il crescere dell’antisemitismo, quando la legislazione antisemita 
presente in Germania fu estesa ad altri paesi, la condizione degli ebrei in 
Albania peggiorò e il governo albanese cominciò ad ostacolare l’arrivo dei 
profughi, restringendo progressivamente la concessione dei visti per turi-
smo e decretando la chiusura delle frontiere all’immigrazione legale ebrai-
ca. Se in un primo momento, il governo albanese decideva autonomamen-
te quali fossero le condizioni da porre per la loro accoglienza, in seguito, 

9 S. Sinani, Hebrenjtë në Shqipëri, pranimi dhe shpëtimi, Tirane, 2010 e Sorvegliare e non puni-
re… op. cit.

10 B. Fischer, Hebrejte e Shqiperise…, op. cit., N. Nilka, L. Vorspi (a cura di), Gli ebrei in 
Albania. Catalogo dei documenti dell’Archivio Centrale di Stato della Repubblica d’Albania, Progedit, 
Lecce, 2007, in specie alle pp. 87 e ss. Nel 1938, il Ministero dell’Interno consentì agli ebrei di os-
servare la regola religiosa, purché garantissero l’apertura degli esercizi commerciali con il ricorso a 
commessi di altri fedi religiose. Come scrive Sarfatti, “da un documento del febbraio del 1941 sem-
brerebbe che anche sotto l’occupazione italiana la prefettura di Valona sia intervenuta per consentire 
la chiusura dei negozi al sabato”. Cit. in La condizione degli ebrei …, op. cit., pg. 127.

11 Sarfatti, La condizione … op. cit., pp. 137 e ss.
12 L’iniziativa non ebbe seguito e «richiedeva al ministro dell’Economia nazionale albanese di 

vietare l’ingresso di ebrei nel paese, e alla base della quale vi erano motivazioni esclusivamente eco-
nomiche vista l’abilità degli ebrei nel monopolizzare il commercio», L’unione fra l’Albania e l’Italia. 
Censimento delle fonti (1939-1945) conservate negli archivi pubblici e privati di Roma, a cura di S. 
Trani, Roma, 2007, pg. 83. 

13 Sarfatti, La condizione… op. cit., in particolare gli allegati al testo. 
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verso la fine del 1940, cominciò lo spostamento degli ebrei da Tirana verso 
altre città periferiche e vennero creati appositi campi per i rifugiati ebrei 
a Berat, Kavaja, Durazzo e Burrel. Nei due anni successivi si registrarono 
i trasferimenti più significativi di ebrei da altri paesi balcanici (Jugoslavia 
e Bulgaria) nei campi nel frattempo predisposti in Albania e «ciò avvenne 
con il sostegno, per quanto riguardava il viaggio, l’alloggio, i vestiti e il cibo 
e altre necessità, del governo locale»14. In merito alla questione dei profughi 
presenti in Albania durante il periodo fascista, come indica Sarfatti, occor-
re attendere di conoscere i risultati di ulteriori ricerche che consentano di 
chiarire meglio il quadro generale. Dopo la resa dell’Italia, nel settembre 
del 1943, l’Albania cadde in mano alla Germania e fu posta sotto il con-
trollo dell’SS Brigadefuehrer Jozef Fitzhum (1896-1945), precedente capo 
della polizia di Vienna. All’inizio dell’occupazione nazista, le autorità del 
Terzo Reich cercarono di ottenere, tra il settembre 1943 e la primavera del 
1944, la lista degli ebrei presenti nel Paese,, ma le autorità albanesi rifiuta-
rono a più riprese, considerando che la protezione degli stranieri era parte 
dell’indipendenza relativa promessa15. Secondo il parere di Silvia Trani, al 
momento attuale è arduo esprimere un giudizio definitivo concernente le 
condizioni di vita degli ebrei in Albania dopo l’aprile 1939 e soprattutto 
durante la Seconda Guerra Mondiale. A tal proposito, esiste un interessan-
te dibattito che riguarda, tra le altre cose, il numero degli ebrei salvati in 
Albania16, la tipologia e le funzioni dei campi di concentramento presenti 
nel paese, il trattamento dei profughi, nonché alcune questioni concer-
nenti precisamente gli ebrei del Kosovo17 e i soggetti coinvolti nella loro 

14 Sinani, Sorvegliare …op. cit., pg. 76. Secondo l’Autore, «alla vigilia della Seconda Guerra 
mondiale, in Albania è presente un gruppo piuttosto numeroso di ebrei provenienti da Germania, 
Austria, Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Polonia, Turchia, Egitto, Gran Bretagna, America». Le fonti 
di archivio pubblicate, attualmente disponibili e riportate in Gli ebrei in Albania, op. cit., non con-
sentono di confermare questo dato.

15 S. Sinani, Shqiptare dhe Shoah: Disa plotesime e saktesime, in «Botimet Shqiptare», 
27 gennaio 2011, consultabile sul sito http://botimetshqiptare.soup.io/post/104448484/
Shqiptar-t-dhe-Shoah-Disa-plot-sime

16 Secondo Shaban Sinani (in Sorvegliare e punire… op.cit.), alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale l’Albania diede rifugio a 2741 ebrei, mentre le informazioni più recenti parlano di più 
di 3000 ebrei salvati. Si veda anche Sinani, Shqiptare dhe Shoah… op. cit., e Ekskluzive: Të paktën 
3164 hebrenj u shpëtuan nga shqiptarët gjatë holokaustit, in «Bota Sot», 3 gennaio 2011.

17 S. Lolja, The Rescue of Jews in Kosovo, in «Zemra Shqiptare», 12 giugno 2011 consultabile sul 
seguente sito internet: http://www.zemrashqiptare.net/article/english/22599/; A. Ramaj, Shpëtimi i 
hebrenjëve në Shqipëri dhe Kosovë, in The Albanian, 15 luglio 2011, sito internet http://www.theal-
banian.co.uk/te-tjera/front-page/shpetimi-i-hebrenjeve-ne-shqiperi-dhe-kosove 
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eventuale consegna alle autorità tedesche18. Pur non essendo questa la sede 
per ulteriori approfondimenti19, ciò che risulta difficilmente contestabi-
le riguarda l’aumento della popolazione ebraica in Albania alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale.

La rimozione del salvataggio degli Ebrei: il periodo enverista
L’Albania emerse dalla Seconda Guerra Mondiale come un paese econo-

micamente devastato ed era il paese più isolato d’Europa e i tentativi di co-
struzione dello Stato da parte di Zog non ottennero i risultati desiderati. La 
Seconda Guerra Mondiale portò il Paese ad entrare in contatto con gruppi 
diversi di stranieri e a confrontarsi con molteplici idee20. Il futuro dittatore 
Enver Hoxha, che si distinse come uno dei protagonisti della resistenza al-
banese, sfruttò la guerra per legittimare e mantenere il potere conquistato, 
fondandolo su una ideologia secondo la quale la costruzione dello Stato si 
sarebbe realizzata enfatizzando il pericolo rappresentato dalle intromissioni 
interne da parte degli stranieri. La guerra e la resistenza sostennero il mito 
di fondazione dello stato e divennero un motivo centrale che attraversò 
gran parte della cultura post-bellica albanese, dalla letteratura alle arti21. 

Ben presto l’Albania intraprese la strada del socialismo, costruito attorno 
ad una rigida politica ideologica, ma anche ad un’aspra e violenta lotta a 
qualsiasi opinione dissenziente, secondo il presupposto che i processi sociali 
e in particolare il lavoro produttivo dovessero essere gestiti anziché lasciati a 
se stessi. Accanto all’opera di lotta e rimozione di ogni fede religiosa presen-
te nel Paese, che culminò nel 1976 allorquando la nuova costituzione sancì 
l’Albania come il primo stato ateo al mondo, il regime enverista combatté 

18 In merito alle vicende degli ebrei di Pristina, da una parte c’è chi ritiene che la loro deportazione 
sia avvenuta sotto il controllo della divisione fascista SS. Skanderberg, senza il coinvolgimento delle 
autorità di Tirana (Sarfatti); dall’altra c’è chi dubita che la divisione Skanderberg sia stata realmente 
coinvolta in questo genere di iniziative (Sinani) e chi, invece, afferma che gli ebrei del Kosovo furono 
consegnati ai tedeschi per essere inviati nei campi di concentramento del Reich (B. J. Fischer). 

19 Brazzo - Sarfatti, Gli ebrei in Albania sotto il fascismo… op.cit..
20 B. J. Fischer, The Second World War in Albania. History and Historical Agendas, in O. 

Schmitt - E. A. Frantz, Albanische Geschicthe. Stund and Perspektiven der Farschung, Munchen, 
2009, pg. 121.

21 Id., pg. 122 e ss. Ove viene citato anche lo scrittore Ismael Kadaré. Sulla figura dello scrittore, 
si veda, Fatos Lubonja. Intervista sull’Albania. Dalle carceri di E. Hoxha al liberismo selvaggio, a cura 
di C. Bazzocchi, Bologna, 2004, in specie alla pp. 113 e ss. Secondo Lubonja, il dittatore albanese 
inventò il nazionalcomunismo per manipolare e opprimere la popolazione, mentre Kadaré facilitò 
la diffusione di quell’ideologia con le sue opere letterarie.
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costumi sociali considerati arcaici e non adatti alla modernizzazione socia-
lista come, ad esempio, il potere patriarcale e la legge consuetudinaria. Il 
regime identificava coloro che abbandonavano il paese prima della Seconda 
Guerra Mondiale come «migranti economici», mentre coloro che in se-
guito fuoriuscivano erano definiti «fuggiaschi». Dietro a questa formula si 
condensava tutto il disprezzo verso chi si sottraeva all’unica e riconosciuta 
opera di emancipazione che accentuava l’elemento nazionalistico utilizzan-
dolo come strumento difensivo in cui l’aspetto aggressivo consisteva uni-
camente nell’estremizzare il processo di costruzione del socialismo22. Allo 
stesso modo, l’ideologia ufficiale accettava i movimenti migratori interni 
fino a quando non rischiavano di produrre fenomeni in grado di minare 
la coerenza ideologica del progetto complessivo23. Oltre alla feroce con-
trapposizione con l’esterno – al fine di consolidare i legami nazionali – la 
propaganda era attenta a pianificare una strategia di incremento demogra-
fico per potersi meglio difendere dalle mire dei Serbi a nord e dei Greci al 
sud. Emigrare comportava perciò inficiare questo progetto: il reato di alto 
tradimento della patria e dei progetti nazionali che comportava persino la 
pena di morte. La repressione e il controllo di Stato spiegano così l’assenza 
di tentativi di scappare dall’Albania enverista, fino a metà degli anni ’80 
del secolo scorso24. 

In virtù di un approccio, secondo il quale il passato è fondamentalmente 
presentato come omogeneo, cioè fondato sull’esclusività, ove le esperien-
ze prodotte dal meticciato venivano sottostimate25, e sulla proibizione di 

22 E. Sulstarova, Ligjerimi Nacionalist ne Shqiperi. Rilindja Kombetare, Komunizmi dhe 
Paskomunismi, Tirana, 2003.

23 Il rigido controllo delle migrazioni interne della popolazione albanese risulta ben presto neces-
sario a impedire che si producano effetti non controllabili all’interno del Paese in grado di alterare ne-
gativamente il processo di omogeneizzazione avviato a livello centrale. Per approfondire questo aspetto 
si veda R. King - J. Vullnetari, Migration and Development in Albania, Sussex Centre for Migration 
Research, 2003, sito http://www.migrationdrc.org/publications/working_papers/WP-C5.pdf 

24 Gli unici che potevano uscire dal paese erano gli ufficiali del Partito del Lavoro, affinché 
potessero partecipare ai congressi dei partiti comunisti dei paesi con i quali l’Albania aveva ancora 
rapporti bilaterali. Non erano comunque estranei fenomeni di emigrazione politica albanese dopo la 
fine della Seconda Guerra Mondiale e anche successivamente quando il regime enverista continuava 
ad essere ben saldo al potere. Si veda B. Meta, Emigracioni politik shqiptare pas Luftes II Boterore, in 
«Studime Politike», 2/3-4 (2001), pp. 97-112.

25 S Bianchini, Networking Memories. The Historical Narratives and the Challenge of the European 
Integration, in European Memory. A Blessing or a Curse?, ed. by L. Donskis - I Dabasinskieneo, 
Ravenna, 2010, pg. 89. Si veda anche Le sfide della modernità. Idee, politiche e percorsi dell’Europa 
orientale nel XIX e XX secolo, Soveria Manneli (Cz), 2009.
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qualsiasi deviazione dalla norma ideologica, è possibile forse spiegare perché 
il regime enverista rimosse la questione del salvataggio degli ebrei. Nata nel 
1972, allorquando viene istituita l’Accademia delle Scienze, organo scien-
tifico incaricato di redigere per la prima volta un’opera capace di sistemare 
la storia dell’Albania26, la storiografia socialista non menziona l’evento, pre-
ferendo soffermarsi su altri argomenti cari alla propaganda politica, tra cui 
quello relativo al pericolo dell’invasione da parte del vicino jugoslavo, unita-
mente al tema, promosso per calmierare i malcontenti panalbanesi interni e 
per fomentare il patriottismo albanese, concernente la situazione del Kosovo 
e della Ciameria27. Nonostante l’ostentata celebrazione di uno specifico ca-
rattere nazionale inerente alla popolazione albanese, il salvataggio degli ebrei, 
come appena visto, non trovò spazio nelle fonti storiografiche del regime.

Nel tentativo di offrire una spiegazione a questo genere di rimozione, 
Shaban Sinani ha menzionato ad un reportage di inizio anni ‘80 del secolo 
scorso, apparso sulla gazzetta Zeri i Popullit (La voce del popolo) – pubblica-
ta per la prima volta durante la lotta di resistenza albanese – in cui si descri-
veva una generosa famiglia di Berat, che si tolse il pane di bocca per sfamare 
degli ebrei ex-jugoslavi. Contrariamente al passato, la questione non restò 
coperta dal silenzio. Secondo Sinani, era strano che questo avvenisse solo in 
quel momento perché l’antifascismo albanese conosceva bene le sofferenze e 
la catastrofe che pesarono sugli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. 
A suo avviso, siccome Israele era in quel momento uno stretto alleato degli 
Stati Uniti e lo Stato albanese non manteneva alcuna relazione ufficiale con 
esso, e dal momento che Tirana si era allineata principalmente alla prote-
zione dei popoli arabi dall’«imperialismo e dal colonialismo», il rifugio de-
gli ebrei durante la guerra rappresentava una questione oramai passata che 

26 Fino a quel momento, essa è composta dai due volumi dell’Historia e Shqiperise del 1959 e 
del 1965, dall’Historia e PPSH (Storia del Partito del Lavoro Albanese) pubblicata in prima edizione 
nel 1968 e ovviamente dalle Vepra (Opere) di Enver Hoxha la cui prima pubblicazione avviene nello 
stesso anno. I primi due testi vengono completamente “rielaborati” nel 1983/84 mantenendo la stes-
sa dicitura, però ampliandone il numero di testi compresi nella collana. (ora quattro). La storia del 
Partito del Lavoro subisce la stessa operazione di revisione, passando ai quattro volumi dell’edizione 
del 1981 dell’Historia e Luftes Antifasciste Nacionalclirimitare te Popullit Shqiptar. Negli stessi anni si 
pubblica l’opera monografica, S. Pollo, Historia e Shqiperise (1912-1944), Tirane, 1983, che non 
menziona l’evento in questione.

27 Utile grimaldello sul quale costruire un canale di comunicazione con il mondo esterno, so-
prattutto a partire dalle progressive rotture operate all’interno del campo socialista, dapprima con 
Belgrado, poi con Mosca e infine con la Cina. È questa la tesi proposta da Paulin Kola secondo 
il quale «nonostante la retorica ideologica, il leader comunista albanese non ha mai rivendicato il 
Kosovo», cit. in P. Kola, The Search for Greater Albania, London, 2003, pg. 387.
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avrebbe consentito di celebrare il nome dell’Albania nel mondo28. 
Solo a partire dal 1990 il Paese ha potuto riscoprire questa straordina-

ria pagina di storia. Grazie al permesso ottenuto da Ramiz Alia, successo-
re di Enver Hoxha, nel 1990 Tom Lantos e Joe DioGuardi, ex-membri 
del Congresso Americano e primi uomini di stato americani ad entrare in 
Albania dopo 50 anni, consultarono per la prima volta gli archivi storici 
albanesi contenenti lettere, documenti e testimonianze relative agli ebrei 
sopravvissuti al fascismo e al nazismo in Albania. Ciò nonostante, una pri-
ma indagine condotta sulla nuova stagione di studi di revisione e appro-
fondimento della storiografia ereditata dal periodo precedente29, avviata 
durante la transizione post-comunista, consente di concludere che le fonti 
storiografiche continuano a non registrare l’evento del salvataggio degli 
ebrei in Albania durante la seconda Guerra Mondiale30. In virtù di que-
sti presupposti, risulta piuttosto evidente che gli albanesi non potevano 
portare con sé la memoria del salvataggio degli ebrei nel corso della loro 
esperienza migratoria all’estero, ovvero nei principali paesi di destinazione 
dei flussi migratori albanesi. Quella memoria restava un fatto privato, nel 
caso in cui le risorse familiari e sociali avessero permesso a certi individui 
e nuclei familiari di serbare il ricordo di quegli eventi. Inoltre, se trovasse 
riscontro il dato relativo all’operazione tra il governo israeliano e quello al-
banese condotta nel 1990 per consentire all’intera comunità ebraica alba-
nese di lasciare l’Albania per dirigersi in Israele o negli Stati Uniti31, allora si 
potrebbe dire che la fuoriuscita degli ebrei dall’Albania non abbia favorito 
il processo di riscoperta di una memoria prima rimossa e proibita. Anche 

28 S. Sinani, Etnotipi shqiptar, in «Zeri Yt», 8 marzo 2005, http://www.zeriyt.com/
etnotipi-shqiptar-t10197.0.html 

29 Ne fa menzione il già citato Bernd Fischer e, per un maggior approfondimento, si rimanda 
a E. Bitincka, Perdorimi politik i historise ne manualet e shkolles se mesme te perdorur ne vitet 1974, 
1995 dhe 1999, in «Perpjekia», n. 18, 2003.

30 È il caso, ad esempio, dei testi pubblicati dall’Accademia delle Scienze, in particolare i volu-
mi III e IV della Historia e Popullit Shqiptare, Botimet Toena, rispettivamente editi nel 2007 e nel 
2009; di opere collettive di storia generale come quella di H. Mysyri, Historia e Shqiperise dhe e 
Shqiptareve (Storia dell’Albania e degli Albanesi), Prizren, 2001; di monografie come quella di Xhelal 
Gjecovi, Pushteti Gjerman ne Shqiperi 8 shtator 1943 – 29 nentor 1944, Tirana, 2004. Accanto alla 
storiografia, si distinguono inoltre alcuni interventi di carattere memorialistico e altre opere fra il 
memorialistico e lo storico che vengono menzionate in L. Brazzo, Dall’Impero agli Stati. Gli ebrei 
nei Balcani e in Albania fra la seconda metà dell’Ottocento e la vigilia della Seconda guerra mondiale, 
in Brazzo-Sarfatti, Gli ebrei…, op. cit., pp. 34 e 35.

31 A. Ramaj, Hebrenjte ne Kosove, nje histori pak me ndryshe, in «Koha Ditore», 27 maggio 2006 
e L. Sciarra, La comunità ebraica albanese, Cagliari, 1998, pp. 319 e ss..
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Laura Brazzo sembra confermare questo dato: accanto all’accesso alle fonti 
di archivio albanesi, consentito a partire dal 1990, «c’è un altro elemento 
che, a mio avviso, può aver inciso sull’esiguità di questi studi ed è la man-
canza in Albania di una vera e propria comunità ebraica, tenutaria della 
memoria e memoria essa stessa del suo passato»32. 

Le principali caratteristiche dei flussi migratori albanesi a distanza di 20 anni 
dalla caduta del muro di Berlino
I flussi migratori albanesi succedutisi a partire dalla fine del regime enve-

rista, nei primi anni ‘90 del secolo scorso, erano caratterizzati da freneticità 
e confusione sfociate nella grande migrazione di massa, nel cui ambito i fat-
tori di espulsione e quelli di attrazione interagivano in maniera sinergica. In 
questa decade, almeno un quinto della popolazione albanese lascia il paese, 
rappresentando uno dei più consistenti flussi migratori a livello mondiale 
rispetto alla popolazione nazionale, unitamente al fatto che molti individui 
perirono nel tentativo di penetrare il confine montagnoso con la Grecia o 
durante la traversata del mare Adriatico per raggiungere le coste italiane33. 
Secondo l’apprezzabile schema di Julie Vullnetari34, tra il 1990 e il 1999, si 
possono distinguere molteplici fasi del processo migratorio albanese. 

Gli albanesi hanno emigrato utilizzando metodi legali (attraverso il si-
stema delle lotterie per andare negli Stati Uniti e nel Canada) ed illegali 
(tra cui l’attraversamento dei confini con i gommoni, i taxi, le navi, oppure 
grazie al fatto che gli albanesi restavano nel paese di immigrazione dopo la 
scadenza del permesso turistico o del visto)35. Italia e Grecia sono state le 
principali destinazioni dei flussi migratori albanesi. Secondo l’Instat alba-
nese, 600.000 albanesi emigrarono all’estero durante il periodo 1989-2001 
– cifra che, in tempi più recenti, ha oltrepassato il milione, trattandosi in 

32 Brazzo, Dall’impero agli Stati…op. cit., pag. 32. In base ad un articolo recentemente apparso 
su un quotidiano albanese, pare che la comunità ebraica in Albania, reagendo ad un’ipotesi di nomi-
na di Joel Kaplan a rabbino capo della comunità, sia attualmente costituita da circa 135 individui. 
Hebrenjte shqiptare kunder rabinit, in Gazeta Shqiptare, 7 gennaio 2011.

33 Pajo, International Migration, Social Demotion and Imagined Advancement…op. cit., pg. 11.
34 J. Vullnetari, Albanian Migration and Development: State of the Art Review, «IMISCOE 

Working Paper», n. 18, 2007, pp. 31 e ss. L’Autore individua le seguenti: 1990: i «migranti delle 
ambasciate»; 1991: il grande esodo in Italia e la migrazione di massa in Grecia; 1993-1996: l’emi-
grazione si stabilizza in conseguenza della crescita economica interna; 1997: la migrazione di massa 
conseguente alla «crisi delle piramidi»; 1999: l’emigrazione che segue la crisi del Kosovo.

35 Per maggiori dettagli si consulti UNDP, Albanian Human Development Report 2000, Tirana, 
2001, in specie alle pp. 35 e ss. 
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gran parte di uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni36. 
In Italia e in Grecia, la loro presenza è stata potentemente influenzata 

dalle percezioni create dai media e da politici ansiosi di guadagnare consen-
so elettorale sfruttando i discorsi prodotti dall’industria dell’allarme socia-
le37. Negli Stati Uniti la comunità albanese non ha mai affrontato questo 
genere di situazioni38, mentre in Inghilterra, essendo costituita prevalen-
temente da studenti e da migranti provenienti da un precedente percorso 
migratorio, essa ha dovuto affrontare la situazione di sfilacciamento dei le-
gami intra-comunitari e la scarsa coesione della comunità39.

Il timore di non corrispondere alla società di destinazione ha sospin-
to i migranti verso una condizione di solitudine che si traduceva, secondo 
S. Schwandner-Sievers, in un diniego identitario o, per usare la parole di 
Vincenzo Romania, in un mimetismo sociale40. Le uniche certezze erano 
quelle di portare a termine il proprio percorso migratorio e soddisfare i pro-
pri bisogni individuali, sollecitati dallo slittamento ideologico verso il denaro 
che, in conseguenza dell’esperimento socialista, rappresentava la solo fonte 
di distinzione sociale, in Albania e altrove. Sospesi tra due mondi, con due 
biografie e destini incerti, gli albanesi hanno faticato a rintracciare elementi 
comunitari costitutivi della loro esperienza passata, testimoniati, ad esempio, 
dal ricco bagaglio di barzellette che le cronache giornalistiche non riporta-

36 E. Germenji - I. Gedeshi, Highly Skilled Migration from Albania: An Assessment of Current 
Trends and the Ways Ahead, Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, 
University of Sussex, January 2008, pg. 10. 

37 Vullnetari, Albanian Migration and Development: op. cit. in specie alle p. 47 e ss.
38 Sono pochissimi gli studi condotti nel contesto americano, ad eccezione dell’indagine di Blix, 

i cui aspetti sono riportati in Vullnetari, Albanian Migration…op.cit. 
39 Dalipaj, Albanian Migration…, op. cit. in Vullnetari, Albanian Migration…, op. cit., pg. 

56: ha mostrato come l’ambiguità del loro status in Gran Bretagna abbia creato agli albanesi i mag-
giori problemi psicosociali, tra cui quello concernente la debolezza dei legami tra i membri della 
comunità albanese oppure quello relativo al rifiuto di identificarsi o porsi in relazione con altri al-
banesi che mostravano un alto grado di assimilazione. Il fatto poi che molti di loro entrarono in 
Gran Bretagna camuffandosi nei flussi di profughi albanesi kosovari e continuarono nel tempo a 
mantenere questo status, è una conferma ulteriore della loro incertezza identitaria. 

40 «In order to adapt to the host country Albanian migrants turned to identity denial, self-dis-
tancing or identity mimicry», cit. in S. S. Sievers, Albania Migration and Diaspora. Old and new 
perspectives, in IOM/UE, Workshop on the National Strategy on Migration, IOM Tirana, 2005, pp. 
105 e ss. V. Romania, Farsi passare per italiani, Roma, 2004. 



48   luca zonzInI

vano41. È come se fossero stati abitati da una memoria luttuosa e allo stesso 
tempo la loro identità fosse stata dissolta dalla crisi, senza la possibilità di 
riceverne altre. Una memoria, in altre parole, che non donava più linfa alla 
dimensione collettiva, dal momento che, i migranti albanesi, sembravano 
trovare le risorse necessarie per vivere nel loro ‘mondo chiuso’, reso imprati-
cabile ad altri, seppure privo di compattezza logica e pratica, affinché potes-
sero meglio corrispondere alla mappa cognitiva delle società di accoglienza. Il 
passato «luttuoso» si risolveva in una memoria museale che faticava a dettare 
le coordinate per «pensare il futuro», un futuro che scaturiva dalla fissazione 
del presente, dal quale emergevano solo i segnali di ciò che attendeva i mi-
granti albanesi.

Nella prima decade del nuovo millennio, i movimenti migratori albanesi 
entrano in una fase di maturazione sul piano dell’integrazione e della sta-
bilizzazione. Presentando ancora alcuni caratteri ereditati dal periodo pre-
cedente, come ad esempio l’atteggiamento ambivalente della popolazione 
albanese tra l’identità di origine e quella di arrivo, ora i flussi migratori con-
solidano alcuni caratteri e ne acquisiscono altri42. Gran parte dell’emigra-
zione degli anni ‘90 del secolo scorso vedeva come principali attori sociali la 
popolazione maschile albanese, considerando che l’assenza del capo famiglia 
maschio era particolarmente evidente nei nuclei familiari presenti nei con-
testi rurali del Paese: tra il 1989 e il 2001, il numero dei maschi cadde del 
20%43. Pur tuttavia, la partecipazione delle donne albanesi nella migrazione 
è nel frattempo aumentata nel corso degli anni, determinata principalmen-
te dai fenomeni di riunificazione familiare,, ma non solo. Mentre nel 1994 
le donne rappresentavano il 27% dei flussi migratori totali e la migrazione 
aveva un carattere prevalentemente maschile, nel 2009 tale proporzione è 
mutata raggiungendo il 45% del totale, corrispondente a 320.000 sogget-

41 Un carattere che le cronache giornalistiche dei paesi di destinazione non riportavano era la 
dimensione squisitamente umana degli albanesi intrisa di narrazioni e allegoria che accompagnava 
la loro vista quotidiana e nel bagaglio veramente nutrito di barzellette. 

42 Per maggiori informazioni si legga R. King - N. Mai, Out of Albania. From Crisis Migration 
to Social Inclusion in Italy, New York, 2008. Si ascolti anche la videoregistrazione dell’incontro, 
organizzato a Roma da Albania News in data 4 dicembre 2010, Migrazioni di ieri e oggi: modelli 
di integrazione in evoluzione, consultabile sul sito http://www.albanianews.it/blog/item/1542-
migrazione-ieri-oggi, a cui hanno partecipato importanti studiosi dei fenomeni migratori albanesi. 

43 Vullnetari, Albanian Migration and Development:.. op. cit. pg. 32
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ti44. Inoltre, mentre in passato le donne rimaste nel Paese raggiungevano il 
marito in emigrazione accompagnate dai figli, secondo uno studio dell’Uni-
cef nel 2009 il Paese ha sperimentato una forma migratoria in cui, nella stra-
grande maggioranza dei casi i bambini seguivano il padre in emigrazione 
e solo in pochissimi casi i due membri principali della famiglia minima si 
trovavano fuori dall’Albania45. In base alla geografia della dispersione mi-
gratoria albanese, sebbene la Grecia e l’Italia siano rimasti i principali paesi 
di destinazione dei movimenti migratori albanesi, altre destinazioni come 
l’America, il Canada e l’Inghilterra sono divenute anch’esse mete sempre 
più attrattive per un numero sempre crescente di albanesi. Secondo le sti-
me offerte dal Governo albanese, risulta che gli albanesi abbiano emigrato 
in circa 20 paesi, tra cui la Malesia, l’Arabia Saudita, la Nuova Zelanda e 
l’Africa del Sud46. Muta anche la morfologia dei flussi migratori, nonché le 
risorse presenti nelle reti migratorie albanesi e i conflitti che le attraversano. 
Come afferma Nicola Mai47, emergono embrioniche e transnazionali comu-
nità di diaspora, nel senso che i migranti albanesi decidono di intraprendere 
ciclicamente l’avventura migratoria e di proseguire la migrazione dal loro 
primo paese di insediamento verso un’altra destinazione, per rispondere alle 
opportunità geografiche offerte da un contesto generale poco favorevole alla 
migrazione48. Grazie all’adozione di alcuni programmi di regolarizzazione, 
come in Grecia e in Italia, unitamente ad una sorta di amnistia per i richie-
denti asilo in Inghilterra49, gli studi condotti hanno rilevato interessanti fe-
nomeni di trasmigrazione50.

Possiamo rilevare che, in questa fase, filtrano importanti segnali di sta-

44 Unicef – Instituti per Kerkime urbane, Migracioni shqiptar pas viteve 90 dhe ndikimi…, op. 
cit., pag. 28.

45 Idem, pg. 33.
46 Id., pg. 32.
47 Citato in Vullnetari, Albanian Migration and Development…, op. cit., pg. 43
48 S. Palidda, Le pratiche della guerra alle migrazioni, novembre 2005, consultabile sul sito 

www.libertysecurity.org e la curatela dell’opera Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri 
in Europa, Milano, 2009.

49 Vullnetari, Albanian Migration and Development…op. cit., pg. 34.
50 R. Pichler, Migration, ritual and ethnic conflict. A study of wedding ceremonies of Albanian 

Transmigrants from the Republic of Macedonia, in «Ethnologia Balkanica», 13 (2009), pp. 211-230. 
È il caso di alcuni albanesi provenienti dall’Europa occidentale e dagli Stati Uniti che ritornano nel 
loro villaggio di origine in Macedonia in occasione delle feste estive. L’autore dimostra il modo in 
cui questi gruppi mantengono i legami tra contesto di partenza e di insediamento, facendo ricorso 
a specifici rituali (i matrimoni) che consolidano la coesione sociale della comunità. 
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bilizzazione dei fenomeni migratori albanesi, osservabili sul piano dell’inte-
grazione delle comunità albanesi all’estero. Assume particolare rilievo il fe-
nomeno del crescente associazionismo (in Italia e in Grecia, tale fenomeno 
riveste, a volte, un’impronta di carattere politico culturale mentre, in altre, 
mira a ricercare un sostegno comunitario per richiedere la regolarizzazione 
della propria posizione51). I migranti albanesi investono inoltre materialmen-
te (attraverso l’acquisto di case come in Italia) e cognitivamente sul futuro 
del loro paese di insediamento (attraverso una sensibile riduzione della crimi-
nalità e delle rimesse degli emigranti). Nei blog degli emigranti albanesi della 
diaspora, ritorna il linguaggio metaforico e satirico contenuto nelle rubriche 
degli aneddoti e delle barzellette, accanto alla rassegna dei problemi da loro 
incontrati in emigrazione. E questo fenomeno attraversa pure l’Albania52. È 
significativo registrare un simile fenomeno che testimonia il modo in cui gli 
albanesi si riappropriano di un senso di spontaneità non rinvenibile nell’ini-
ziale disorientamento delle comunità di albanesi. Si prospetta insomma uno 
spiraglio che potrebbe permette di dissolvere nel tempo la vischiosità del pre-
sente che impedisce di progettare un futuro altro e nuovamente speranzoso. 
A tal proposito, occorre pertanto chiedersi quali siano state le iniziative in-
traprese dallo stato albanese, dall’Europa e dai contesti di immigrazione degli 
albanesi nel rispondere all’esigenza di far durare i segnali di un progressivo 
riapparentamento sociale degli albanesi nelle loro vicende migratorie.

Nonostante la persistente debolezza delle istituzioni politiche e in vir-
tù della volontaria cecità del precedente regime mostrata di fronte alle co-
munità espatriate nel corso della storia – ad eccezione della promozio-
ne dell’idea di fratellanza che legava gli albanesi nell’antica diaspora degli 
Arberesh53 – lo Stato albanese si è dotato nel tempo di un corpus di leg-

51 L. Chiodi - R. Devole, Albanian migrants in Italy and the struggle for recognition in the tran-
snational public sphere e T. Maroukis, Albanian migrants in Athens and the emergence of a transbor-
der public sphere, entrambi in The Borders of the Polity. Migration and Security Across the EU and the 
Balkans, a cura di L. Chiodi, Ravenna, 2005.

52 «Una famosa barzelletta che circolava a Tirana nel capodanno del 2000 descriveva il cittadi-
no albanese entrare nel nuovo millennio con il cellulare in una mano e la candela in un’altra, indice 
di un certo grado di consapevolezza concernente sicuramente le deprivazioni, ma anche gli spazi di 
libertà conquistata a livello individuale». Cit. in L. Chiodi, Legittimità e consenso, crisi dello Stato e 
transizioni politiche. Promuovere la società civile nell’Albania post-comunista, in A. M. Gentili - M. 
Zamponi, Stato, Democrazia e Legittimità, Roma, 2005. 

53 Idea aderente al tipo di nazionalismo albanese di stampo archeologico di cui parla Bruno 
Cabannes in Passions Albanaises, Parigi, 1999.
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gi che disciplinano organicamente la materia emigratoria54. Ad un livello 
generale, la normativa nazionale pone in rilievo l’importanza del processo 
di stabilizzazione e inserimento lavorativo degli emigranti albanesi soprat-
tutto nei paesi europei. Essa registrava altresì il contributo delle comunità 
di emigranti all’estero nel condizionamento dell’approccio da impiegare, 
sottolineando «la continua attenzione alla diaspora albanese e agli emigran-
ti albanesi negli anni recenti in una prospettiva di protezione e sviluppo dei 
loro diritti culturali e della loro identità culturale»55. Nel tuttora vigente 
piano di sviluppo e integrazione per il Paese56, le istituzioni albanesi mirano 
a consolidare le strutture dello Stato e realizzare una funzionante economia 
di mercato, al fine di costruire le migliori condizioni di sicurezza che favo-
riscano l’iniziativa privata, nella convinzione che l’emigrazione intercorsa 
negli anni della transizione sia stata causata da questo genere di incertezze57. 

Il ruolo dell’Europa
Nel percorso di integrazione dell’Albania nell’Unione europea58, l’ap-

proccio adottato da parte dei rappresentanti delle istituzioni europee si 
fonda sul presupposto che il Paese debba europeizzarsi non solo in termini 
istituzionali, ma anche in termini culturali59. A Bruxelles, l’idea di proietta-
re l’Albania verso l’adozione di standard europei ai fini dell’adesione è stata 

54 IOM, Analysis of Albanian Immigration and Practice as compared to Eu and International 
Standards, Tirana, gennaio 2004.

55 Normativa alla quale provvede il governo del primo Ministro Aleksander Meksi nel 1996 i cui 
estratti citati si trovano in Albanian Center for Parliamentary Studies, An annotaded Compendium 
Relating to the Albanian Legislation, State Structure, and Policy on Emigration since 1990, Tirana, 
1997, pg. 9

56 Republika e Shqiperise – Keshilli i Ministrave, Strategjia kombetare per Zhvillimi the Integrimi 
2007-2013, Tirana, marzo 2008. 

57 Per un approfondimento critico della politica migratoria albanese durante la transizione post-
comunista, posta a confronto con il dispositivo adottato durante il periodo enverista, mi permetto 
di rimandare alla mia tesi di dottorato Le migrazioni albanesi in Albania tra storia, geografia e demo-
grafia, Scuola Superiore di Studi Storici, San Marino, AA. 2001-2004. 

58 L’Albania sta conducendo con l’Unione Europea il percorso di adesione alla stessa Unione. In 
tal senso, dopo l’accordo di associazione firmato nel 2006, l’Albania ha presentato ufficialmente la 
sua candidatura per entrare a far parte dell’Unione europea il 28 aprile 2009. La struttura di incen-
tivi offerta dell’Unione fino al 2005, secondo Judith Hoffman, Integrating Albania: the role of the 
European Union in the Democratization Process, in «Albania Journal of Politics», n. 1 (2005), pp. 56-
75, non è stata sufficientemente pensata e organizzata in conformità alle necessità concrete del paese.

59 L. Chiodi, Transnational Policies of Emancipation or Colonization? Civil society promotion in 
post-communist Albania, Istituto Europeo di Firenze, tesi di dottorato, aprile 2007, pp. 92 e ss.
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spesso tradotta in una interiorizzazione dei valori europei. Consultando 
le interrogazioni parlamentari aventi come oggetto l’Albania dal 2005 al 
2009, il Parlamento è chiamato a rispondere a questioni principalmente di 
ordine interno (come ad esempio il trattamento delle minoranze, in par-
ticolar modo di quella greca) e concernenti l’evoluzione del rapporto con 
l’Unione europea. Le richieste esaminate non contengono alcuna connes-
sione tra le iniziative europee e le politiche migratorie, mentre è innegabile 
che la migrazione abbia rappresentato per la popolazione albanese non solo 
un supporto alle famiglie per alleviare il peso della transizione,, ma anche 
un modo «per sperimentare il mondo al di là dei confini dello stato-na-
zione dopo la soffocante esperienza di isolamento che durò quasi per metà 
secolo»60. Con la recente liberalizzazione dei visti Schengen, la popolazione 
albanese potrà beneficiare di uno snellimento sostanziale delle procedure 
burocratiche e il superamento dell’isolamento decennale, grazie all’apertu-
ra delle porte d’Europa61. Ma poco si è fatto per porre all’ordine del giorno 
il tema della sostenibilità dell’integrazione della popolazione albanese in 
Europa, fatta eccezione per un documento approvato dal parlamento di 
Strasburgo nel 2006, contenente una relazione generale sulla integrazione 
degli immigrati, in cui si evidenziava lo scarso impegno dei paesi europei 
per favorire l’integrazione dei cittadini stranieri62. Per quanto riguarda il 
compito delle istituzioni, accanto alla lotta al razzismo e alla xenofobia, il 
testo incoraggia iniziative che possano favorire la partecipazione politica de-
gli immigrati e scoraggiare il loro isolamento politico e sociale. Sembrano 
questi elementi sufficienti per ribadire che, dietro alla risposta ordinaria 
dell’Europa alla questione posta dalle migrazioni, la preoccupazione prin-
cipale fosse, come nel caso degli accordi di riammissione conclusi a livello 
bilaterale, quella di predisporre dispositivi di controllo delle migrazioni ca-
paci di esportare le politiche migratorie europee negli altri paesi di origine 
e transito dei migranti, confermando la volontà comunitaria di contenere 
la migrazione in Europa facendo ricorso all’aiuto destinato agli immigrati, 

60 Id., pag. 95.
61 Dopo la concessione della liberalizzazione dei visti Schengen in Serbia, Montenegro e 

Macedonia nel dicembre 2009 e in seguito alle preoccupazioni giunte a Bruxelles, la Commissione 
europea ha creato un sistema di monitoraggio allo scopo di sorvegliare gli Stati, affinché questi por-
tino a termine le riforme intraprese. Cfr. M. Manzana, Liberalizzazione dei visti, processo non irre-
versibile, in «Osservatorio Balcani e Caucaso», 15 dicembre 2010.

62 G. Catania, Mondo bastardo, Palermo, 2009, alle pp. 190 e ss.



Il salvataggIo deglI ebreI In albanIa   53

affinché possano restare a casa loro63. Ma al di là delle retoriche dell’aiuto 
allo sviluppo in loco, che considerano quei paesi estranei alla globalizzazio-
ne capitalistica mentre in realtà sono vittime sacrificali di uno sviluppo che 
produce ineguaglianze, povertà ed esclusione sociale, è emblematico rileva-
re come la Ue abbia ad esempio costruito in territorio africano (a Tunisi, in 
Marocco e in Libia) i CIE allo scopo di contenere i flussi migratori diretti 
verso il vecchio continente. Ciò che si produce in terra straniera, nell’in-
tento di frenare l’invasione di «illegali, clandestini o senza documenti» è la 
riproposizione di «spazi adatti al contenimento e alla selezione del nuovo 
“esercito di riserva”, di reminiscenze marxiane, che è sempre necessario per 
coprire posti abbandonati in produzione dai loro pari europei»64.

A differenza dell’Unione europea, il Consiglio d’Europa ha affidato ad 
un gruppo di saggi il compito di realizzare una relazione sulle condizioni 
dei migranti in Europa, nonché sull’emarginazione in cui vivono certe po-
polazioni nomadi. Nel testo finale emerge che il futuro del continente si 
basa sulla sfida dell’integrazione e del dialogo interculturale65. In seguito a 
questa iniziativa, l’Unione europea ha colmato parzialmente il ritardo ac-
cumulato, grazie all’approvazione di un testo del luglio del 201166, in cui si 
afferma che l’integrazione dei migranti è un processo dinamico e in costan-
te evoluzione e costituisce una priorità in base alla quale gli Stati membri 
sono invitati a intraprendere azioni volte a favorire l’integrazione attraverso 
la partecipazione, a considerare le zone locali particolarmente vulnerabili, 

63 Per una disamina degli studi che giungono a conclusioni parzialmente simili, e comunque 
complementari, A. Simoncini, Sul governo dei migranti. Alcuni recenti studi in materia di migrazioni, 
confini e soggettivazione, in «Storicamente», n. 3 (2007), http://www.storicamente.org/03simoncini.
htm. Si veda anche, nel caso delle politiche attivate dall’Unione nei confronti dei profughi e dei 
richiedenti asilo, L. Rastello, La frontiera addosso. Come si deportano i diritti umani, Roma, 2010 e 
The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration: between Autonomy and European 
Union, ed. by T. Faist - A. Ette, New York, 2007. In merito alle politiche intraprese dall’Italia per 
aiutare gli albanesi a restare in Albania si veda Perlmutter, The politics of proximity… op. cit. in 
Transnational Policies of Emancipation or Colonization?... op. cit., pg. 95.

64 M. Dean, Nessun essere umano è illegale, in «Carmilla on line», 20 luglio 2011, sito internet 
http://www.carmillaonline.com/archives/2011/07/003970.html.

65 Rapport du Groupe d’éminentes personnalités du Conseil de l’Europe, Vivre ensemble. 
Conjuguer diversité et liberté dans l’Europe du XXI siècle, consultabile sul sito http://book.coe.int/
ftp/3666.pdf. Il rapporto è stato presentato al Comitato dei Ministri prima della riunione ministe-
riale di Istanbul, l’11 maggio 2011.

66 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions. Agenda européen pour l’intégration des ressortissants de pays tiers, 
COM(2011) 455 final, Bruxelles, 20 luglio 2011, consultabile http://ec.europa.eu/home-affairs/
news/intro/docs/110720/1_FR_ACT_part1_v3.pdf. 
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nonché a coinvolgere i paesi di origine delle popolazioni migranti. Sebbene 
l’Agenda europea consideri il contributo sociale, economico e culturale del-
le migrazioni in Europa, il documento non menziona la memoria come un 
indicatore/vettore di integrazione e di coesione sociale67, preferendo impli-
citamente insistere sulla dimensione economica della migrazione, come ben 
testimoniato da altre posizioni che richiamano la necessità di soddisfare la 
domanda di lavoro europea facendo ricorso ai flussi migratori, conferman-
do l’unanimismo neo-liberale che contraddistingue l’Unione europea così 
come le altre burocrazie mondializzate68. 

Il contributo della memoria della Shoah
In conclusione vorrei individuare quale possa essere stato il contributo 

offerto dalla memoria della Shoah in questo processo di consolidamento 
delle vicende migratorie della minoranza albanese. In una conferenza del 
2004, Bernd Fischer affermava che l’evento storico della protezione data 
agli ebrei era piuttosto conosciuto all’interno del Paese. A partire dal 2005, 
nel Paese è stata istituita la Giornata della Memoria69 (Diten e Kuiteses) e 
nel 2008 il tema della protezione offerta dagli albanesi agli ebrei fu ogget-
to di un convegno internazionale organizzato dall’Università di Tirana, dal 
Museo di Yad Vashem, con il contributo di numerosi studiosi70. 

A tutt’oggi, gli albanesi riconosciuti da Israele come «Giusti tra le na-
zioni» sono all’incirca una settantina e una targa di marmo con i nomi di 
questi albanesi è stata inaugurata l’8 febbraio 2010 al Museo storico nazio-
nale di Tirana71. Per quanto riguarda le comunità di albanesi all’estero, non 

67 Essendo peraltro esclusa dal novero degli indicatori sociali previsti dalla comunità scientifica, 
come ben testimoniato in L. Mauri, Gli indicatori di integrazione: strumento di buon governo e di 
supporto agli amministratori locali, in «Mutamento Sociale», n. 29, dicembre 2010.

68 European Migration Network, Satisfying Labour Demand through Migration, giugno 
2011, http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_
Through_Migration_FINAL_20110708.pdf. e G. Corm, Le nouveau gouvernement du monde. 
Idèologies, structures, contre-pouvoir, Parigi, 2010, in specie alle pp. 184 e ss. 

69 Si legga la dichiarazione dell’allora Primo Ministro Fatos Nano del 26 gennaio 2005, www.
keshilliministrave.al/?fq=brenda&m=news&lid=4950. 

70 Brazzo, Dall’Impero agli Stati…, op. cit., pg. 35.
71 I. Nidam-Orvieto & I. Steinfeldt, The Rescue of Jews in Albania Through the Perspective of the 

Yad Vashem Files of the Righteous Among the Nations, consultabile al seguente indirizzo http://www1.
yadvashem.org/yv/en/righteous/pdf/resources/albanian%20lecture.pdf.
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sappiamo se poterono affidarsi ad altre comunità mnemoniche72. Possiamo 
solo ipotizzare che un ambiente più «riconoscente» abbia permesso alle co-
munità di albanesi degli Stati Uniti, sebbene siano composte prevalente-
mente da giovani e da individui con un progetto migratorio di definitiva 
installazione, di entrare in contatto, da quanto si può apprendere, con ef-
ficaci istanze di memoria73. Anche in Italia, in seguito all’istituzione della 
Giornata della Memoria, si sono susseguite una serie di iniziative volte a 
ricordare il gesto della popolazione albanese e nel cui ambito, molto pro-
babilmente, la minoranza albanese ne ha tratto vantaggio, riappropriandosi 
di una memoria confiscata (si pensi alla mostra organizzata nel 2010 dal 
Museo ebraico di Bologna dal titolo «Besa»). In Francia, in occasione del-
la Giornata della Memoria, si è tenuta nel 2008 a Parigi una Conferenza 
dal titolo Dignità delle persone – protezione degli ebrei in Albania durante gli 
anni 1933-1944, con il sostegno del senatore Bernard Fournier e dell’Am-
basciatore albanese, Ylljet Alickaj74.

Si può pertanto ipotizzare che simili occasioni di memoria abbiano con-
tribuito a promuovere quella che Rando Devole ritiene essere, al di là delle 
retoriche, una conoscenza reciproca della diversità, intesa come uno stru-
mento di apprendimento reciproco, «grazie al quale “cambieremo tutti un 
po’, l’uno verso l’altro, ed è l’unico modo per vivere meglio»75. L’incontro 
con l’altro può essere «rischioso», come descrive bene Paolo Rumiz in un 
suo recente romanzo, La cotogna di Istanbul. Ballata per tre uomini e una 

72 Secondo Zerubavel, le «memorie collettive» sono tali in quanto «condivise da famiglie, gruppi 
etnici, nazioni ed altre comunità mnemoniche», cit. in M. De Bernart - L. Latella, Ricostruzioni 
di memoria: verso una memoria «globale»?, paper presentato al Seminario internazionale di studi 
L’enigma della memoria collettiva. Politica, istituzioni, conflitti, Verona, 7-8 ottobre 2010. Occorre 
attendere ulteriori ricerche che indaghino in che modo avvenne, se avvenne, la trasmissione e la 
costruzione di una memoria intergenerazionale nelle comunità di migranti albanesi all’estero. In 
questo saggio si è ipotizzato che questo non sia avvenuto.

73 Sebbene siano composte prevalentemente da giovani e da individui con un progetto migra-
torio di definitiva installazione, le comunità di albanesi degli Stati Uniti sono entrate in contatto, 
da quanto si può apprendere, con efficaci istanze di memoria. Come si è accennato nel secondo 
paragrafo, alcuni senatori americani furono i primi a voler approfondire la questione del salvataggio 
degli ebrei in Albania e, per questo motivo, furono anche i primi ad entrare nel paese prima ancora 
della caduta del regime enverista. A partire dal 1992, Harvey Sarner sponsorizzò i viaggi dei Giusti 
albanesi riconosciuti da Yad Vashem e delle loro famiglie in Israele, come nel caso della famiglia di 
Vasil Nosi di Elbasan che prima ospitò poi liberò Mark Menahemi dalle carceri in cui fu rinchiuso 
dalla polizia tedesca.

74 Shqiptaret kujtojne Shoahun ne Paris, in «Shekulli», 27 gennaio 2008.
75 Devole, Parola d’ordine conoscersi… op. cit, pg. 5.
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donna, sia per le società di destinazione, sia per gli stessi immigrati. Il libro 
narra appunto di un incontro che, seppur non abbia avuto modo di concre-
tizzarsi, ha prodotto trasformazioni reciproche improvvise e incontrollate, i 
cui segni restano impressi nella memoria, nonostante si tenti inutilmente di 
rimuoverli76. È la medesima consapevolezza che Jurgen Habermas esprime 
nei confronti dell’Europa e dei suoi immigranti, laddove ricorda che «non 
si dà alcuna integrazione senza allargare i propri orizzonti, senza la dispo-
nibilità a tollerare un più ampio spettro di odori e di pensieri, anche di 
dolorose dissonanze cognitive»77. La memoria della Shoah può allora con-
sentire di arricchire un dialogo con chi (in questo caso gli albanesi) stenta 
ad aprirsi, ad esprimere se stesso in considerazione di un certo pudore che, 
al contrario del passato, non offre terreno di coesione e resistenza culturale, 
come poteva essere nella situazione del regime enverista. Essa rappresenta 
infatti una valida cornice per compiere un lavoro di memoria tra la mino-
ranza albanese e la società di accoglienza, in considerazione del fatto che 
la memoria della Shoah esprime un ambito ideale in cui interagiscono e 
trovano spazio le varie memorie dei popoli, in virtù del suo carattere glo-
bale, e dalla quale possono scaturire processi di apprendimento reciproco e 
prodursi casi di memorie interculturali di successo78.

Grazie ad essa, allora, gli albanesi potrebbero essere in grado di ottene-
re un riconoscimento di dignità politica che gli consentirebbe di fuoriu-
scire dall’immagine di un popolo spesso percepito solo come «pericolo». 
Per gli albanesi questo equivarrebbe ad un’occasione di riapparentamento 
con un’immagine di sé positiva79, capace di contrastare gli stereotipi e i 

76 l’Autore pare che voglia indicare gli strali che quell’incontro ha mosso nella memoria del suo 
protagonista. Essi lo accompagneranno nelle vicende successive, dettando le coordinate di un viaggio 
verso la ri-scoperta di un tratto della memoria già conosciuto, ma non compiutamente elaborato, 
come in una sorta di percorso a ritroso verso le cose che provengono dall’avvenire, si direbbe in un 
esercizio capace di dare memoria al futuro.

77  J. Habermas, Il ruolo dell’intellettuale e la causa dell’Europa, Roma, 2011, pg. 19.
78 de Bernart - Latella, Ricostruzioni di memoria…op. cit., in specie pp. 12 e ss. Sul versante 

più storiografico si legga il ruolo che Enzo Traverso attribuisce alla Shoah, intesa come sintesi delle 
violenze del XX secolo, L’histoire comme champ de bataille. Interpréter les violences du XXéme siècle, 
Parigi, 2011, in specie alle pp. 153-183.

79 F. Voltaggio, Per una storia dell’identità albanese, in ICS, IPRS, Tra i Balcani e il Mediterraneo: 
la mobilità culturale della frontiera albanese, Roma, 2000, pg. 40. Come afferma l’Autore, «nel pro-
cesso che ha condotto gli albanesi a prendere coscienza di sé come nazione c’è, assai più accentuata 
che altrove, la percezione di un’identità non più intesa come resistenza ai dominatori e legittimata 
dall’esistenza del “nemico”,, ma contenente in nuce la smania di agire il mondo immaginato nelle 
menti degli albanesi (corsivo nostro)».
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pregiudizi presenti nella mappa cognitiva delle società di destinazione. In 
questo senso, la memoria della Shoah consentirebbe di sostenere e facilita-
re le inedite e fragili occasioni di co-abitazione della minoranza albanese in 
Europa, affinché quegli esperimenti possano tradursi in un valido sostegno 
a pratiche interculturali che sottraggano la comunità albanese alla tentazio-
ne di secessione e separatezza culturale. Il rischio è quello di vederli ripiega-
ti in un mondo chiuso e blindato in cui si immiserisce il tessuto connettivo 
tra minoranza e società di destinazione, in una prospettiva capace altresì di 
occultare gli aspetti di tolleranza e ibridità che esistono nella società alba-
nese80. In questo processo non è solo coinvolta una questione di riconosci-
mento, o di riscoperta/rimozione di una memoria di eventi passati. Si tratta 
altresì della capacità di rappresentare il futuro e di innestare cambiamenti 
sulle mentalità. Il confronto con la Shoah può consentire agli albanesi di 
avviare una sorta di esercizio tra identità e appartenenza, affinché possano 
pensare, al di là della scelta tra la riscoperta/rivendicazione di un’identità 
e le numerose possibilità di fuga che si presentano in un mondo globaliz-
zato81, ad un investimento su un ipotetico diritto di restare82 che ecceda il 
dispositivo della cittadinanza per abbracciare quella della civitas, nonché a 
nutrire un immaginario di progressiva inclusione di tanti «ospiti inattesi»83, 
facendo leva su un buon uso della memoria che scongiuri interventi di 
chirurgia sociale sulle popolazioni migranti in nome della sicurezza84. Un 
lavoro di memoria insomma capace di ordinare il passato per consegnarlo 
in eredità a chi viene dopo, ritenendolo aperto o comunque non compiuto 
e permettendo che per la memoria inizi un nuovo ciclo. La loro memoria 

80 Mentre si trovava in esilio in Albania, Pietro Marrubi «cambia il suo nome, sposa un’albanese 
e dà vita ad uno studio fotografico. Giovani donne cattoliche sono fotografate con il velo, donne 
musulmane con il viso scoperto, partigiani militari del Kosovo, uomini e donne, in una posta di ri-
spetto reciproco e di parità», M. Pandolfi, Politiche della memoria e nuovi miti identitari nei Balcani 
contemporanei: il caso Albania, in Le scienze sociali e la nuova crisi balcanica. Materiali del progetto di 
fattibilità, a cura di C. Bonifazi, Roma, 2001, pg. 72.

81 Nina Glick Schiller ci ammonisce a considerare in che modo le euforiche descrizioni e analisi 
delle migrazioni circolari e delle connessioni sociali transnazionali, che sembrano supportare la mo-
bilità migratoria, celino l’emergere di un nuovo regime di sfruttamento del lavoro che nega diritti di 
accesso alla cittadinanza per molti migranti. A tal proposito, si legga A global perspective on Migration 
and Development, in Migration, Development and Transnationalization, ed. N. Glick Schiller – T. 
Faist, New York, 2010

82 J. H. Carens, Immigrant and the right to stay, Boston, 2010.
83 G. Marramao, La passione per il presente. Breve lessico della modernità-mondo, Torino, 2008.
84 Il discorso ambiguo sulle migrazioni, a cura di S. Palidda, Messina, 2011
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ritrovata può perciò essere definita come un patrimonio di coscienza uma-
na «che può competere con gli arsenali di odio e i depositi di rancore»85, 
ritenendola un bene comune globale. 

Per le società di destinazione, collocate anch’esse sulla riva di un’epoca 
costitutivamente smemorata86, questa memoria consentirebbe ad esse di 
dotarsi di una politica sociale volta a considerare il fenomeno migratorio 
straniero non solo nell’ottica dell’emergenza o di una politica immuniz-
zante che richiede ai migranti le “competenze tecniche di integrazione”,, 
ma capace di sostenere una coabitazione tra differenti comunità «per certi 
versi impossibile e, per altri, sempre più necessaria»87, allo scopo di favo-
rire l’integrazione delle minoranze e delle comunità migranti, attraverso 
la possibilità di ricostruzione di esperienze obliterate da memorie spesso 
ideologiche. Può essere quindi un’occasione per rendere possibile un eser-
cizio di connessione e comparazione tra memorie locali, nazionali e tra 
comunità mnemoniche, tenendo presenti le loro similitudini e specificità; 
per scongiurare, come appena ricordato, una chiusura e un ripiegamento 
su se stesse delle minoranze; per evitare strane “torsioni di memoria” delle 
società di destinazione che, oltre a dimenticare la propria storia e a com-
promettere scambi di memorie intergenerazionali, locali e interculturali, 
possono condurre ad approdi inimmaginabili88; infine, per irrobustire gli 
argini di resistenza e di lotta al razzismo che, secondo Enzo Traverso, iden-
tifica oggi nelle società occidentali l’individuo pericoloso con il migrante 
musulmano89. Difficile dissentire da Saskia Sassen quando invita a contra-
stare l’opinione dominante in base alla quale, sia in Italia che negli Usa o 
nel resto d’Europa, ciò che l’immigrato o «l’altro» guadagna costituisce per 

85 M. de Bernart in I frutti della memoria, ovvero: la memoria e le esperienze di vita e lavoro dei più 
giovani, paper presentato in occasione della Giornata della Memoria, 27 gennaio 2006, Università 
degli Studi di Bologna – Scienze Politiche, Sede di Forlì.

86 P. Connerton, Come la modernità dimentica, Torino, 2010. 
87 M. de Bernart, Migrazioni internazionali e pianificazione sociale, in La pianificazione sociale. 

Teoria, metodi e campi di applicazione, a cura di B. Bertelli, Milano, 1998.
88 de Bernart - Latella, Ricostruzioni di memoria…op. cit, pg. 14.
89 Non dimenticando che fu una società a maggioranza musulmana ad ospitare gli ebrei, gra-

zie anche al contributo offerto dalla comunità cattolica. Cfr. E. Traverso, Nella fabbrica della raz-
za, in «Il Manifesto», 17 dicembre 2010. Si veda anche la ricerca, condotta su 8 paesi europei, 
concernente la diffusione di idee e prassi discriminatorie, razziste, nonché antisemite, i cui princi-
pali risultati vengono riportati in Andreas Zick, Beate Küpper, Andreas Hövermann, Intolerance, 
Prejudice and Discrimination. A European Report, Friedrich Ebert Stiftung – Forum Berlin, bub 
Bonner Universitäts-Buchdruckerei, Berlino, 2011.



Il salvataggIo deglI ebreI In albanIa   59

gli inclusi «una perdita». Attraverso un elenco di precisi episodi storici, in 
grado di evidenziare in che modo le città riescono a «fare società», la Sassen 
dimostra che, dove le minoranze di immigrati e i cittadini che professavano 
la «fede sbagliata” chiedono e ottengono diritti d’inclusione, l’effetto è che 
vengono rafforzati anche i diritti dei già inclusi»90. 

A chi appartengono le memorie ritrovate?
A commento di un romanzo relativo all’ospitalità data agli ebrei91, Gilles 

De Rapper si è chiesto se le ragioni di tale comportamento esemplare degli 
albanesi fossero attribuibili a contingenze storiche oppure a determinate 
ragioni culturali e se la sollecitudine verso gli ebrei fosse una conseguenza 
di caratteristiche e di qualità nazionali albanesi, ossia l’ospitalità, il senso 
dell’onore e la tolleranza religiosa. A suo avviso, la questione si collegava al 
dibattito attuale sulla diversità etnica e religiosa in Albania: affermava che 
«in questi tempi di valorizzazione del multiculturalismo e della tolleranza,, 
ma sullo sfondo del conflitto in Kosovo, la storia degli ebrei d’Albania è 
frequentemente brandita come illustrazione della prova dell’immemoriale 
armonia religiosa ed etnica che regna tra gli albanesi»92. Si tratta di un’idea 
sostenuta da politici albanesi e kosovari, che trova altresì consensi da parte 
di alcuni protagonisti della scena internazionale, come ad esempio William 
Walker, ex capo della missione di verifica in Kosovo (KVM) dell’Organiz-
zazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa93. La cultura politica 
nazionalistica potrebbe così sfruttare questo evento per celebrare il carattere 
perenne della nazione albanese, dietro ai cui tentativi di omogeneizzazione 
si può camuffare la reazione del nazionalismo che non accetta, tra le altre 

90 S. SASSEN, La città aperta e i suoi nemici, in «La Repubblica», 4 aprile 2011.
91 G. de Rapper, Tozaj Neshat, Ils n’étaient pas frères et pourtant… Albanie 1943-1944, Paris, 

Société des Écrivains, 2004, in «Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée», n. 117-118, 
luglio 2007.

92 Idem. Si veda anche R. Lani, The role of Albania in the Balkans in the Wake of Kosovo’s 
Independence: Continuity and Change, in Kosovo: Independence, Status, Perspective. Adjusting Regional 
Politics of Ethnicity and Borders, ed. by D. Janjic - Y. Hysa, Ravenna, 2011. Secondo Fatos Lubonja, 
«se le distinzioni religiose in Albania non sono state un motivo di conflitto e di intolleranza, non 
è stato grazie a una qualche tradizione «secolare» degli albanesi,, ma perché la religione in Albania 
non ha mai costituito uno strumento politico di potere», cit. in La religione degli albanesi, in 
«Osservatorio Balcani e Caucaso», 3 febbraio 2006.

93 F.A. Zeitung: Dreams of Greater Albania, in «Tanjug News Agency», 12 novembre 2010 e 
William Walker supports idea of greater Albania, «Tanjug News Agency», 20 dicembre 2010, nonché 
Former US diplomat backs Albanian nationalist in Kosovo elections, in «The Guardian», 12 dicembre 
2010.
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cose, un ancoraggio degli emigrati nelle società in cui vivono94.
Ma allora c’è infine da chiedersi di chi sono le memorie «ritrova-

te». Possiamo ritenere che tali memorie rappresentano un bene comune 
dell’umanità, essendo capaci di rivelare il carattere intrecciato delle narra-
zioni storiche, nonché l’interconnessione delle memorie dei popoli euro-
pei95. Ne è una conferma l’esistenza di alcuni episodi collegati al salvatag-
gio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, come ad esempio, 
l’attività svolta in Albania dal Circolo democratico «Giuseppe Garibaldi» 
che, dopo l’8 settembre 1943, assunse il compito di rimpatriare italiani ed 
ebrei96. Oppure il caso degli ebrei giunti a Tricase Porto, in Puglia, quale 
felice epilogo degli eventi intercorsi in Albania. In seguito alla resa tedesca 
e in virtù degli accordi intercorsi tra Alleati, governo italiano e governo al-
banese, numerosi ebrei partirono da Durazzo e sbarcarono a Bari per essere 
sistemati in uno dei campi profughi gestiti dagli Alleati, tra cui quello di 
Tricase Porto a Lecce97. Questa storia contiene aspetti interessanti: Johanna 
Neuman oggi vive negli Stati Uniti e «ha espresso pubblicamente la grati-
tudine per le famiglie albanesi di religione islamica che ospitarono la sua 
famiglia durante i cinque anni di guerra»98. Accanto ai ricordi dei tricasini 
e delle tricasine, a Tricase è possibile rinvenire qualche graffito in ebraico 
sui muri di qualche villino. A Nardò si trova, inoltre, il primo museo della 
Memoria: tra il 1943 e il 1947 passarono infatti in Puglia oltre 150 mila 
profughi ebrei diretti in Palestina. Molti edifici pugliesi divennero luoghi 
di accoglienza e la popolazione creò dei legami solidi con i futuri cittadi-
ni israeliani. È curioso notare che, a distanza di diversi anni, la Puglia sia 

94 In base ad un sondaggio condotto in Albania, gli albanesi apparivano, al contrario dei serbi, 
tolleranti e filo occidentali. Nello stesso articolo di commento, Beqir Meta, uno degli storici albanesi 
della nuova stagione di studi, affermava che gli albanesi erano tolleranti grazie all’influenza esercita-
ta dal nazionalismo. Per la stessa ragione, unita a rigorosi fondamenti patriottici, hanno evitato di 
cadere nella trappola del fondamentalismo religioso. Cfr. Shqiperia e madhe me pak perkrahje ne 
Shqiperi, in «Shekulli», 21 novembre 2010. In merito alla visione nazionalistica delle migrazioni, 
mi permetto di rimandare al mio studio Le migrazioni albanesi in Albania tra storia, demografia e 
geografia, tesi di dottorato, Scuola Superiore di Studi Storici, San Marino, AA. 2001-2004.

95 S. Bianchini, Networking Memories: the Historical Narrative and the Challenger of the European 
Integration, in, European Memory a Blessing or a Curse?, ed. by L. Donskis and I. Debasinskiené, 
Ravenna, 2010, pp. 75-97.

96 Gli ebrei in Albania…, op. cit.,
97 E. Morciano, Ebrei a Tricase porto (1945-1947), Lecce, 2009.
98 V. A. LIUZZI, Albania, l’islam salvò gli ebrei, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», 9 gennaio 

2010.



Il salvataggIo deglI ebreI In albanIa   61

poi diventata una terra di approdo e di ospitalità per molti albanesi che 
fuggivano da uno dei peggiori esempi di socialismo realizzato. È altresì do-
veroso osservare che quei territori, pur conosciuti come lo scenario della 
grande migrazione albanese in Italia, oggi ospitano i famigerati Centri di 
Identificazione ed Espulsione (la precedente dizione con cui si identificava-
no i CPT, i Centri di Permanenza Temporanea, è cambiata sotto la spinta 
di un clima estremamente xenofobo in cui il migrante è stato strumental-
mente associato al criminale)99.

Possiamo infine concludere che l’approfondimento e la riflessione su 
tragici avvenimenti trascorsi – di cui il salvataggio degli ebrei in Albania ne 
rappresenta un possibile versante – possa costituire un ipotetico e prolifi-
co viatico conoscitivo in grado di farci scoprire la vitalità e la creatività di 
coloro che vivono oggi, affinché si possa altresì delineare, con il contribu-
to di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, «la ricchezza del possibile» nella 
costruzione di una pratica democratica produttiva del «comune»: la sola in 
grado di costruire nuove solidarietà e percorsi di cittadinanza nel quadro 
di pratiche di democrazia radicale, alternative a quelle promosse dalle de-
mocrazie populiste100; di rompere l’assedio che soffoca l’immaginario con-
temporaneo, costretto nel cono d’ombra dell’ineluttabilità promossa dalla 
governamentalità neoliberale; di definire un linguaggio del comune capace 
di sottrarsi alle affabulazioni incantatorie attualmente egemoni che saccheg-
giano la capacità di «pensée autrement» il futuro e obliterano l’esistente, il 
qui ed ora, confindandolo in un eterno presente, in cui si perde il senso del-
la storia101. È in gioco insomma quella ricchezza ben descritta da Giacomo 
Leopardi allorquando diceva: noi veniamo dal nulla e precipiteremo nel 
vuoto ma, fra questo vuoto e quel nulla, c’è il pieno dell’essere comune! 

A distanza di diversi anni, Ivo Andric, proveniente da un paese, la 

99 Grazie all’attivazione di pratiche di accoglienza ed espulsione, tali dispositivi di contenimento 
delle migrazioni articolano un rapporto tra migranti ed istituzioni italiane in virtù del quale si attiva 
un dispositivo governamentale dei corpi in cui il «trattenimento coercitivo all’interno dei centri ne 
costituisce l’aspetto paradigmatico», A. F. Ravenda, Alì fuori dalla legge. Migrazione, biopolitica e 
stato di eccezione in Italia, Verona, 2011

100 G. Caldiron, Populismo globale. Culture di destra oltre lo stato-nazione, Roma, 2008; Mario 
Tronti. Dall’estremo possibile, a cura di P. Serra, Roma, 2011, di cui si può apprezzare la recensione di 
Ida Dominjianni La libertà di un moderno, dall’estremo possibile, in «Il Manifesto», 21 luglio 2011. 

101 Corm, Le nouveau gouvernement du monde…op. cit., P. Bevilacqua, Il grande saccheggio. L’età 
del capitalismo distruttivo, Roma, 2011 e M. De Bernart, Questioni di lingua e di cittadinanza: il ‘di-
ritto ad avere diritto’ ed alcuni aspetti di integrazione politica, in La sfida dell’integrazione. Un’indagine 
empirica sulla realtà migratoria in Romagna¸ a cura di P. Zurla, Milano, 2011.
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Bosnia, emblema della grande coabitazione che proprio la guerra si è posta 
il compito di spezzare dolorosamente, con il tremendo lascito che tutti noi 
oggi conosciamo, esprimeva un concetto simile. Le sue opere sono ancora 
oggi in grado di descrivere con grande maestria quel minuscolo lembo di 
terra inteso come un microcosmo delle vicende umane, dove si è radicato il 
più eteroclito miscuglio umano immaginabile, nonché di delineare la forza 
di un ripensamento indispensabile per realizzare una sfera pubblica euro-
pea. In definitiva, secondo Andric la costruzione dell’unità politica – riferi-
ta nel suo caso alla Bosnia, sua terra natia – si fondava sulla consapevolezza 
delle molteplici differenze etniche, linguistiche, etiche, storiche e letterarie, 
esistite per molti secoli e tali per tanti altri a venire, a cui, però, faceva se-
guire il seguente interrogativo: «ma perché dobbiamo partire sempre dalle 
differenze? Non sono forse grandi anche le affinità?». 

Il quesito, pronunciato più di 40 anni fa in un’epoca di sconvolgimenti 
non solo europeo-occidentali, è ancora oggi di grande attualità e sembra 
indicare in quale direzione porre la costruzione dell’Europa che viene. A 
partire dalla grande ricchezza dell’Europa, non raffigurabile nell’azione/
unione degli Stati che la compongono, ma nell’articolazione molteplice di 
periodici e insopprimibili flussi migratori che ne contestano la rappresen-
tazione in un astratto multiculturalismo102, quell’interrogativo invita tutti 
a compiere un serio lavoro di memoria in grado di proiettare nel futuro i 
frutti che verranno incontro dall’avvenire, consentendole di provvedere, 
secondo Etienne Balibar, alla reale eliminazione delle frontiere interne e 
alla democratizzazione delle frontiere esterne, nonché alla promozione di 
una giusta relazione con gli “altri”, con gli stranieri che sono vicini o che 
condividono lo stesso spazio103. 

In modo del tutto analogo, la memoria della Shoah, considerando che 
essa non può sfociare in una sterile apologia del moralismo e della tol-
leranza104, pone una questione politica molto delicata che, a partire dal 

102 Essendo piuttosto il risultato dell’azione di protagonisti silenziosi, inapparenti, che Alexander 
Langer amava definire i “traditori della compattezza etnica”: i costruttori di ponti, i saltatori di 
muri e gli esploratori di frontiera. Si veda La scelta della convivenza, Roma, 1995 e The Importance 
of Mediators, Bridge Builders, Wall Vaulters and Frontier Crossers, a cura della Fondazione Alexander 
Langer, Forlì, 2005. 

103 E. Balibar, Europa paese di frontiere, Lecce, 2007, pp. 154 e ss.
104 G. Bensoussan, L’instrumentalisation politique de l’Histoire et de la Mémoire, Congrès Juif 

Québécois - Centre de l’Holocauste, 1° novembre 2010, consultabile sul sito http://www.youtube.
com/watch?v=klURS-E2u9g.
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riconoscimento e dal sostegno delle attuali e inedite convivenze frutto di 
contiguità e distanze, prossimità e meticciati, osa costruire il modello della 
coabitazione futura, intesa come processo sottoposto a continua rivisita-
zione e critica, perché perennemente in fieri e sistematicamente destinata a 
fallire a causa dell’eccedenza dei processi di soggettivazione coinvolti e degli 
inevitabili conflitti. Tale modello mira a scorgere nel presente quella che 
Giacomo Marramao definisce una «piega inattuale»105, l’unica in grado di 
rimandarci, per un verso, allo sforzo di ricostruzione e ricapitolazione del 
passato e di proiettarci, per un altro verso, nel futuro. Visto che viviamo in 
un momento storico di costante «devitalizzazione» della società106, in cui la 
tolleranza accetta solo ciò che le è congenere, occorre così non prestare il 
fianco alla rassegnazione e porsi, per dirla nei termini di Zlavoj Zizek, al di 
là della mera tolleranza degli altri, riflettendo sull’urgenza di non limitarsi 
solo a rispettare gli altri,, ma di offrire loro «una battaglia comune, come 
comuni sono oggi i nostri problemi»107.

105 G. Marramao, Civitas, intervento al festival della Filosofia di Modena, Edizione 2009, con-
sultabile sul sito http://www.festivalfilosofia.it/2011/?mod=video&id=5186 

106 M. Benasayag - A. Del Rey, Elogio del conflitto, Milano, 2008, pp. 24 e ss.
107 Z. Zizek, Europa futura: la tolleranza non basta, in «East Journal», 12 febbraio 2011, sito in-

ternet http://eastjournal.net/2011/02/12/unione-europea-la-tolleranza-non-basta/ Come afferma 
Miguel Benasayag, «quando una nave è in preda ad una tempesta, negare la base comune permette 
di non vedere la nostra impotenza. Se osservo il mondo da un oblò, non mi accorgo che la barca 
sta affondando», Contro il niente. Abc dell’impegno, Milano, 2005, pg. 32. Per «guarire» dall’intolle-
ranza si consiglia la lettura di A. Prosperi, Il seme dell’intolleranza, Roma, 2011, mentre per un’in-
terpretazione dei beni comuni come riconquista di spazi pubblici democratici, fondati sulla qualità 
dei rapporti e non sulla quantità dell’accumulo, avendo cura di concepirli come una tipologia di 
diritti fondamentali di «ultima generazione», scollegati dal paradigma individualistico ed autorita-
rio e ripristinandoli tra i luoghi del diritto costituzionale, si rimanda a U. Mattei, Beni comuni. Un 
manifesto, Roma, 2011.
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«tu es petrus»
Per una traduzione interconfessionale di Matteo 16,18

Tiziana Bertola (Venezia)

Il 26 novembre 1976 la Federazione Cattolica Mondiale per l’Aposto-
lato Biblico e l’Alleanza Biblica Universale (Abu) hanno presentato, alle 
pubbliche autorità italiane e il giorno seguente a papa Paolo VI, il volume 
Parola del Signore, la traduzione interconfessionale del Nuovo Testamento 
in lingua italiana corrente concordata tra cattolici e protestanti, la cosid-
detta Tilc1. Hanno sottolineato il valore storico, culturale e sociale di que-
sto primo lavoro comune e la sua importanza nella prospettiva missionaria 
di favorire l’evangelizzazione. Dopo secoli, la Chiesa cattolica e le Chiese 
evangeliche in Italia hanno proposto ai fedeli un’unica versione del Vangelo 
come segno concreto di collaborazione, di unità e di cammino da prose-
guire assieme. 

La Tilc, pubblicata nell’edizione comune Ldc/Abu, è stata tradotta 
ispirandosi ai Principi direttivi per la cooperazione interconfessionale nella 
traduzione della Bibbia, sottoscritti ill 2 giugno 1968 tra il Segretariato 
Pontificio per la promozione dell’unità dei cristiani e l’Abu. Traduttori 

1 Cfr. Parola del Signore. Il Nuovo Testamento. Traduzione interconfessionale in lingua corrente, 
Leumann (Torino)-Roma, 1976. La Federazione Biblica Cattolica è stata fondata nel 1969 per ini-
ziativa di papa Paolo VI (1963-1978) e del card. Augustin Bea (1881-1968) quale organismo mon-
diale avente lo scopo principale di coordinare l’apostolato biblico delle diverse Conferenze Episcopali 
nazionali. Con sede principale a Stuttgart in Germania, è presente in oltre cento nazioni; la sua 
dimensione ecumenica è rivolta alla traduzione e alla diffusione della Bibbia in collaborazione con 
le Società Bibliche. Nel 1988 la Cei, rappresentata dal vescovo di Livorno mons. Alberto Ablondi 
(1924-2010), ne è diventata membro. L’Alleanza Biblica Universale è un’organizzazione mondiale 
istituita nel 1946 in Inghilterra per riunire le Società Bibliche di diversi Paesi. Queste Società, la 
prima costituita a Londra nel 1804, sono delle associazioni cristiane non legate ad alcuna confessio-
ne, sorte per fornire a tutti i credenti gli strumenti per crescere verso una maturità nella fede. Per un 
approfondimento sulle Società Bibliche e la collaborazione con la Chiesa cattolica si rimanda allo 
studio di D. Maselli - C. Ghidelli, La Società biblica britannica e forestiera: 200 anni di storia in 
Italia, Roma, 2004.
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responsabili sono stati i professori Carlo Buzzetti e Carlo Ghidelli, catto-
lici, Bruno Corsani e Bruno Costabel, protestanti, coordinati dal pastore 
Renzo Bertalot. Si è applicato il metodo denominato delle «equivalenze di-
namiche» o sostanziali, anziché quello della «equivalenza formale», ovvero 
aderenza al senso originario più che alla lettera, nella convinzione che un 
«letteralismo» eccessivo non significhi maggior fedeltà al contenuto2. Si è 
perseguito l’obiettivo di provocare nei lettori di oggi lo stesso effetto che 
il testo originale suscitava in quelli del primo secolo in un italiano fluen-
te e chiaro, di facile accessibilità. Tuttavia non si è potuto evitare la messa 
in discussione della versione di alcuni passi, sia per la presenza di posizio-
ni teologiche diverse sia perché lo stesso testo greco si presta a più di una 
interpretazione. 

È quello che è successo con il versetto del vangelo di Matteo 16,18 con-
cernente il Tu es Petrus. Il passo, che in greco suona «Kagò dé soi légo óti sù 
eî Pétros, kaì epì taúte tê pétra oikodoméso mou tèn ekklesían kaì púlai ádou 
ou katiskúsousin autês», nella versione interconfessionale è stato reso: «E 
io ti assicuro che tu sei Pietro e su di te, come su una pietra, io costruirò 
la mia Chiesa. E nemmeno la potenza della morte potrà distruggerla». Si 
tratta di un passo evangelico importante, la cui comprensione ha conse-
guenze sul modo di concepire la chiesa, a seconda che la nozione di «pietra» 
venga riferita all’apostolo Pietro o a Cristo stesso. La traduzione ha susci-
tato commenti diversi; soprattutto nel mondo protestante si sono espresse 
riserve sulla sostenibilità dell’interpretazione e sulla sua validità ai fini del 
cammino delle chiese verso un loro riavvicinamento. Raccogliamo le prime 
ripercussioni, mettendo in evidenza quegli elementi che possono essere utili 
nel dibattito tuttora aperto riguardante la funzione dei successori di Pietro 
nella chiesa universale. 

Reazioni dei commentatori evangelici italiani
Prendiamo in esame le osservazioni più significative provenienti da 

membri delle diverse tradizioni protestanti presenti in Italia e reperibili 
nella stampa periodica dell’epoca. Iniziamo da chi si pronuncia per il ritor-
no ad una traduzione letterale perché pensa che i traduttori siano incorsi 
in una interpretazione non fedele al testo3. Analizziamo poi le obiezioni 

2 Cfr. C. Buzzetti, La Parola tradotta. Aspetti linguistici, ermeneutici e teologici della traduzione 
della Sacra Scrittura, Brescia, 1973. 

3 Per la presente ricerca si è fatto riferimento alla documentazione, anche inedita, depositata 
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mosse da chi sospetta che nella traduzione sia prevalsa la posizione della 
Chiesa cattolica sul primato petrino. Presentiamo la loro esegesi del passo 
16,18 del vangelo di Matteo con le versioni suggerite per una futura revi-
sione dell’edizione Tilc. 

In un primo articolo apparso ne «L’Araldo Apostolico» di gennaio 1977, 
Edoardo Labanchi, uno dei consulenti traduttori, si dichiara soddisfatto 
della versione comune, perché nel complesso essa riesce a trasmettere l’esat-
to senso del testo originale. Quanto al versetto in questione che, osserva, 
nel corso dei secoli è stato interpretato in modo vario, egli avrebbe preferi-
to tradurlo alla lettera senza privilegiare una interpretazione piuttosto che 
un’altra. È più drastico il pastore Elio Milazzo, in «La Luce» del 18 marzo. 
Egli insiste sulla necessità di modificarne la traduzione, ritornando al me-
todo letterale, a motivo dei «disastrosi effetti pratici di comunicazione» che 
la nuova versione rischia di provocare sul lettore medio italiano nel con-
fermarlo in un errore di interpretazione. Sostiene che essa «stravolge com-
pletamente il senso delle parole di Gesù» e per giunta è «la causa di tutte 
le sventure religiose, politiche e sociali del nostro disgraziato paese». In un 
successivo articolo del 27 maggio denuncia ancora il «macroscopico errore» 
nella traduzione del passo che, quindi, non va considerata parola di Dio. 

Nell’esprimere un giudizio sulle traduzioni interconfessionali, in «La 
Luce» del 18 febbraio Sergio Rostagno, pur apprezzando il lavoro scientifi-
co degli specialisti, valuta negativamente la collaborazione ecumenica del-
la Chiesa cattolica italiana. A suo parere, essa dà l’impressione «di giocare 
su due tavoli, con poste e regole diverse»; fa pensare ad un «ecumenismo 
all’italiana» afferma. Una critica generica giunge pure, per mezzo de «Il 
Testimonio» di marzo, dal battista Samuele Berio. Questi manifesta il pro-
prio disgusto per la deformazione di alcuni passi tradizionali, tra cui quel-
lo in questione, senza entrare nei dettagli. Tre mesi dopo si mostra ancora 
preoccupato; ha il sospetto che la nuova versione possa aiutare «la Chiesa 
romana ad accentuare la sua pretesa del «papato» e su »Maria corredentri-
ce». Per la salvezza dell’uomo, la parola di Dio non ha bisogno di interpreti, 
puntualizza; «basta soltanto la guida dello “Spirito Santo”». In «La Luce» 
del 15 aprile, Salvatore Garzia, temendo che «l’unica parola della quale 
Dio si servì per edificare la sua Chiesa» sia annullata con la nuova versione, 

dalla Società Biblica in Italia nell’Archivio del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia che ha sede a 
Venezia, presso l’ufficio della Fondazione Giovanni Paolo II all’interno dell’Istituto Studi Ecumenici 
San Bernardino. Si coglie l’occasione per ringraziare per la messa a disposizione del carteggio.
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addirittura chiede alla Società delle Sacre Scritture di Roma di ritirare l’edi-
zione interconfessionale e di bruciarne tutte le copie. 

C’è chi entra nel merito della versione di Matteo 16,18. In una valuta-
zione a caldo riportata ne «Il Cristiano» di febbraio, A. Biginelli la giudica 
improponibile per gli evangelici. In essa, scrive, «l’interconfessionalismo as-
sume un preciso confessionalismo dogmatico cattolico-romano». Quando 
si elimina «il gioco delle parole “Pétros pétra” del testo greco, con la frase 
“…su di te” – commenta – non solo non si è tradotto fedelmente ma si 
è convalidata tutta l’esegesi, esclusa quella di molti Padri della chiesa, e la 
dogmatica cattolico-romana sul papato, e si è condannata quasi tutta la 
esegesi protestante-evangelica e la dottrina dell’unica signoria e sovranità di 
Cristo sulla sua Chiesa». Prevede difficoltà per quelle confessioni cristiane 
che desiderano collaborare per l’evangelizzazione, perché giudica la Tilc 
non tradotta in chiave ecumenica. Quei cattolici, osserva, che contestano il 
primato del papa, leggendo «…tu sei Pietro e su di te…», giustamente pen-
sano che la Chiesa cattolica abbia ragione nel considerare la chiesa fondata 
su Pietro, quindi sul papa. Anche Pietro Bolognesi ne «Il Cristiano» di mar-
zo, partendo dal presupposto che sia imposta una esegesi non attestata dai 
manoscritti greci, si augura che si chiarisca il contenuto da dare al termine 
«interconfessionale» e che le edizioni successive tengano conto dei suggeri-
menti intervenuti. Vista la presenza di alcune differenze, «particolarmente 
l’aggiunta al testo di Matteo 16,18 del «su di te» assente nel testo origina-
le», le Comunità protestanti riunite in convegno a Dipignano il 24 aprile si 
dichiarano disposte a valutare pregi e difetti della nuova traduzione.

Più che tradurre, si interpreta il suddetto versetto, scrive pure B.S. in 
«La Voce del Vangelo» di marzo. Egli si domanda se la nuova edizione sia 
«una mossa astutissima per favorire il ritorno delle pecore erranti (prote-
stanti) nell’ovile romano». La sua opinione è che «i protestanti torneran-
no all’ovile soltanto quando saranno convinti che “la pietra” su cui Cristo 
edificò la sua chiesa è proprio Pietro, e i papi suoi successori». Menziona 
i seguenti autori per dimostrare che la traduzione di Mt 16,18 è «chiara-
mente errata» e può servire soltanto a «sostenere le pretese della Chiesa 
romana, confondendo inutilmente chiunque spera di trovare, e cerca, la 
verità in questo volume». Tra i cattolici che hanno reso diversamente il 
versetto matteano, egli cita la seguente traduzione dell’abate Ricciotti e di 
Nardone Castoldi: «Io ti dico/dico a te che tu sei Pietro, e sopra/su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa». Tra i non cattolici che non hanno usato le 
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parole della Tilc, ricorda le versioni Diodati, Riveduta e Luzzi. Sottolinea 
che nella Concordata, esperti cattolici e protestanti si sono trovati d’accor-
do con la versione: «E io dico a te che tu sei Pietro, e sopra questa pietra 
edificherò la mia Chiesa». Fa altresì presente che nel frattempo su questo 
versetto «non vi sono né nuovi manoscritti che giustificano la traduzio-
ne del “Nuovo Testamento interconfessionale” né variazioni rilevanti fra i 
manoscritti» tali da giustificare la nuova versione. Osserva, infine, che nel 
testo greco, ispirato dallo Spirito Santo, non esistono le parole «su di te» le 
quali facciano intendere che la chiesa di Gesù Cristo sulla terra sia fondata 
su Pietro. Anche se le parole di Gesù parlando in aramaico a Pietro fosse-
ro: «Tu sei Cefa, e su questa cefa edificherò la mia Chiesa», nessuno degli 
apostoli presenti intese che Pietro fosse la pietra su cui la chiesa è fondata 
e nemmeno la maggior parte dei Padri della chiesa. La differenza tra Pietro 
(maschile) e pietra (femminile) che esiste in greco e in italiano e non in ara-
maico non prova nulla, sostiene. Chi crede nell’infallibilità dei testi perciò 
traduce: «Ed io ti dico, tu sei Pietro (pétros, una pietra), e su questa pietra 
(pétra, roccia) io edificherò la mia Chiesa». Termina affermando che il con-
trasto tra Pietro e il fondamento della chiesa è evidente: «Lui è una pietra, 
il fondamento è una roccia». 

Il pastore Mario Affuso, nel «Supplemento» de «L’Araldo Apostolico» 
di marzo, esprime apprezzamento per il valore pratico e funzionale della 
Tilc, ma non per la versione del passo in argomento. Quest’ultima lascia 
purtroppo perplessi, «in quanto capovolge il senso del testo originale, non 
lo illumina», spiega, e per molti evangelici italiani «risulta un vero pugno in 
faccia e non solo per gli evangelici, ma anche per diversi cattolici, sacerdoti 
compresi». Egli si rifà ad un documento sottoscritto da una Commissione 
mista cattolico-anglicana sull’autorità nella chiesa, nel quale si sostiene la 
necessità di una guida universale a servizio dei fedeli delle due chiese e si 
considera giusto che il papato universale in una futura unione abbia sede 
a Roma. Commenta il pastore: «Con questa traduzione il “primato” di 
Pietro, da interpretazione (cattolica) del testo diventa esso stesso vangelo», 
suffragando anche in Italia quanto asserito nel Regno Unito nella succitata 
dichiarazione. Ritiene perciò inaccettabile l’attuale versione di Mt 16,18. 
Anche per lui una prima interpretazione è avvenuta nel riportare il pensie-
ro di Gesù dall’aramaico al greco, perché, equivalendo il termine Cefa al 
greco pétros e pétra, due termini diversi tra loro dal punto di vista seman-
tico, il primo traduttore dovette operare una scelta. Fa altresì presente che 
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nel Nuovo Testamento pétros è sempre usato come nome di Simone/Pietro, 
mentre il vocabolo pétra è usato più volte in Matteo nel senso di roccia; 
nel versetto 16,18 il termine pétra è posto in tensione dialettica con pétros, 
ovvero sono messi in tensione dialettica tra loro la rivelazione con chi la 
trasmette. Se per la spiegazione si ricorre ai parallelismi, pur non ravvisan-
do alcun parallelismo nel versetto, a suo avviso in questo loghion non va 
comunque visto un «parallelismo sinonimico», ma tutt’al più uno «antite-
tico o disgiuntivo»4. Egli renderebbe pertanto il passo così: «Tu sei Pietro 
ed io ti dico che su questa rivelazione, come su una roccia, io edificherò la 
mia Chiesa». Ed a sostegno della sua tesi cita Crisostomo, il quale applica 
l’immagine della pétra alla fede che si esprime nella confessione sulla quale 
Cristo edificherà la chiesa, e Agostino e Lutero che l’attribuiscono a Gesù 
Cristo. Termina giudicando la traduzione comune ottima, ma con il «brut-
to ed antiestetico neo» della versione di Mt 16,18, ritenuta «il momento 
deteriore in un compromesso ecumenico che non può, nei più, non rap-
presentare un rilancio dell’autorità petrina», a discapito dell’autorità della 
Parola e del Signore della Parola.

In «La Luce» del 25 marzo si riporta il pensiero del teologo Aristalco 
Fasulo. Questi sostiene che è impossibile sfuggire al dilemma «o Pietro è la 
“pietra”» oppure «la “pietra” è la confessione di fede nel “Cristo Figliuolo 
dell’Iddio vivente”». Nella prima ipotesi si deduce che la chiesa deve essere 
fondata su Pietro, la sua persona e la sua autorità; se si aderisce alla seconda, 
la base resta Cristo e tutto il Nuovo Testamento è, a suo parere, per questa 
seconda soluzione. Egli sottolinea che è la fede nella divinità di Gesù ad 
essere l’unica e perenne pietra fondamentale del cristianesimo; quindi, chi 
ha la stessa fede manifestata da Pietro è anch’egli fondamento della chiesa. 
Si diventa quindi pietra viva non per le qualità personali, bensì per la fede 
nel Signore.

Ne «La Voce del Vangelo» dello stesso mese si mette in evidenza l’esito 
di una ricerca fatta negli scritti di 85 antichi Padri della chiesa sulla ese-
gesi della nozione di «pietra». Risulta che per 44 di loro «pietra» è la fede 
professata da Pietro, mentre per 16 è Cristo; per 8 padri è l’insieme degli 

4 Il parallelismo è una figura retorica usata con frequenza dall’evangelista Matteo per facilitare 
la comprensione del testo mediante la simmetria degli elementi compositivi. Ha forma sinonimica 
quando tra i due versi il secondo sottolinea il pensiero del primo; ha forma antitetica quando il se-
condo verso contrasta con il primo esprimendo un pensiero che, pur contrapponendosi al primo, 
afferma una verità diversa; è disgiuntivo quando il pensiero è diviso in due sezioni.
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apostoli e soltanto per 17 essa è Pietro. Si osserva che pure s. Agostino, in 
un commento al versetto in questione, spiega che Cristo volle significare: 
«Io edificherò te su me, e non me su te». Quanto al cambio di nome di 
Simone in Pietro, il cronista commenta: «Se Pietro non è “la pietra”, forse 
è almeno “una pietra”». E «Pietro sapeva di essere “una pietra”, niente di 
più e niente di meno. Questo è il senso preciso della frase che Cristo gli 
rivolse nel vangelo di Matteo» chiosa. Pertanto l’interpretazione che Pietro 
stesso farebbe di questo passo, a suo avviso, sarebbe: «Tu sei Pietro (pétros, 
una pietra), e su questa pietra (pétra, una roccia) edificherò la mia Chiesa». 

Che i traduttori abbiano attribuito a Cristo parole non rispettose della 
verità biblica, lo sostiene pure Ivo Bellacchini in un commento pubblicato 
nella «Voce Evangelica» di ottobre. A lui non sembra che nel passo in esa-
me l’aggettivo dimostrativo «questa» si riferisca a Pietro e perciò equival-
ga a «te». Al riguardo, spiega: «La chiesa, che è l’assemblea dei credenti in 
Gesù Cristo, figlio di Dio, è costruita sulla e con la predicazione di Pietro, 
come sulla e con la predicazione di Giacomo e Giovanni, di Paolo e degli 
altri apostoli; ed infine di tutti coloro che predicano rettamente e integral-
mente l’evangelo. La chiesa ha come fondamento gli apostoli e i profeti e 
come pietra principale Gesù Cristo stesso». Anch’egli auspica una seconda 
edizione che riveda la traduzione per evitare che i lettori cattolici e prote-
stanti restino confusi e disorientati da un testo «meno significante e più de-
viante. C’è da augurarsi, inoltre, che l’ecumenismo non diventi sinonimo 
di compromesso e di confusionismo, perché in questo caso non serve a Dio 
e neppure alla chiesa» afferma. 

Critica la traduzione interconfessionale anche Giovanni Gonnet in «La 
Luce» del 2 settembre perché a suo giudizio essa non favorisce il dialogo tra 
cristiani. Scrive che l’aver adottato nel passo in questione «sic et simpliciter 
l’interpretazione ben nota della Chiesa romana tronca di fatto quel tenta-
tivo di ricerca ecumenica, che era in atto da parecchi decenni non solo a 
livello esegetico, ma anche e soprattutto sul terreno dell’ecclesiologia, gra-
zie a studiosi serissimi come per esempio il Cullmann». Avverte inoltre una 
grossa lacuna, quella di non aver messo delle note per presentare le diverse 
interpretazioni dei passi controversi, per poi lasciare allo Spirito Santo il 
compito di guidare il lettore. 

L’anno successivo, nel corso della quarta assemblea annuale dell’Alleanza 
Evangelica Italiana – Firenze 13 maggio 1978 – si fa ancora presente che 
«su questa pietra» variata nel versetto matteano in «su di te come su di una 
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pietra» è un errore esegetico e contrasta con altre dichiarazioni neotesta-
mentarie. Il sostenere che la traduzione non indica Pietro come «la pietra» 
ma come «una» delle pietre, si afferma, è incoerente con il significato di 
«Kefâ/Cefa», masso roccioso, termine che esclude la pluralità dell’oggetto 
indicato, perché un edificio è costruito su di un solo basamento roccio-
so. Nel condensato del verbale pubblicato in Idea di ottobre-dicembre, si 
esprime la convinzione che sbagliata sia l’esegesi fatta dai traduttori prima 
ancora di tradurre il testo originale. Questa erronea esegesi e la conseguen-
te errata traduzione, si sostiene, creano una grave contraddizione tra la di-
chiarazione profetica del Signore «Io fonderò» in Mt 16,18 e quelle degli 
apostoli contenute nel Nuovo Testamento nelle quali si indica come unico 
fondamento la persona di Gesù Cristo. Poiché le versioni nelle lingue cor-
renti inglese, francese, spagnola e tedesca presentano una traduzione di-
versa, ci si rivolge al segretario generale dell’Abu, rev. Ulrich Fink, affinché 
l’Abu stessa ammetta l’errore nella versione italiana e quindi proceda alla 
sua correzione. 

Infine, a completamento delle diverse osservazioni formulate nei riguar-
di dei traduttori, citiamo un articolo apparso in Idea di gennaio-marzo 
1979 nel quale l’estensore critica direttamente papa Giovanni Paolo II per 
aver fatto uso della versione Tilc di Matteo 16,18 nel primo discorso del 
suo pontificato. Egli trae la conclusione che il pontefice avvalori la tesi che 
«la dimensione ecclesiale del popolo di Dio nasce dalle parole di fede» di un 
uomo, Pietro; per questa ragione egli disapprova la collaborazione offerta 
dai traduttori protestanti all’edizione ecumenica. 

Echi dal mondo cattolico
In ambito cattolico l’avvenimento è giudicato, nell’insieme, importan-

te non solo per la crescita dell’ecumenismo, ma anche per la promozio-
ne di un apostolato coerente e fecondo5. Lo afferma il prof. don Carlo 

5 Cfr. C. Buzzetti, Un testo biblico accessibile a tutti, in «L’Eco di Bergamo» del 20 ottobre 
1976; S. Stracca, Parola di Dio per tutti i cristiani, in «Avvenire» del 26 novembre 1976; Bibbia: 
fonte comune della nostra fede, in «Nuova stagione» del 2 dicembre 1976; La traduzione del Nuovo 
Testamento in lingua italiana corrente, in «La Civiltà Cattolica», 128 (1977) I p. 49-55; G. Ravasi, La 
traduzione in lingua corrente del Nuovo Testamento, in «Letture», 32 (1977) p. 571-573; G. Galeota, 
Il terzo incontro ecumenico indetto dalla Cei, in «La Civiltà Cattolica», 129 (1978) III p. 287-289; 
C. Basevi, Sacra Scrittura. Una traduzione interconfessionale che lascia molti dubbi, in «Studi catto-
lici», 8 (1981) p. 473-476. Per un approfondimento sulle traduzioni interconfessionali, rimandia-
mo al contributo dello studioso di questa materia, il prof. don Carlo Buzzetti (1943-2011) di cui, 
oltre a La Parola tradotta, citiamo tra le molte sue opere: La Bibbia e le sue trasformazioni, Brescia, 
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Buzzetti che «con entusiasmo» ha partecipato all’iniziativa, durata oltre 
quattro anni, da lui considerata appropriata anche per nutrire la spiritualità 
popolare. È soddisfatto dell’ottimo risultato, superiore ad ogni attesa, pure 
mons. Enrico Galbiati, uno dei revisori della Tilc. 

Il vescovo di Livorno mons. Alberto Ablondi, presidente della 
Commissione Episcopale Italiana (Cei) per l’ecumenismo e il dialogo in-
terreligioso, in una intervista ricollega la nuova traduzione all’«ecumenismo 
“feriale”», quello «del dialogo dei cristiani oltre che delle comunità, del dia-
logo delle cose da fare oltre che delle idee, del dialogo nei tanti incontri e 
nella preghiera, dopo le celebrazioni che hanno dato l’intonazione». Questa 
meta raggiunta, spiega, è motivo di fiducia di fronte ai tanti problemi ecu-
menici che ancora restano e aiuta a valorizzare nelle comunità ecclesiali 
quella «dimensione ecumenica che invita ad approfondire i valori per of-
frirli agli altri e che sprona a cercare i fratelli per arricchirli dei loro doni», 
nel continuo e sofferto confronto della verità. 

Padre Walter M. Abbott, membro del Comitato esecutivo della 
Federazione Biblica Cattolica e incaricato del Segretariato per l’unione dei 
cristiani per le relazioni con l’Abu e con la stessa Federazione, giudica la 
traduzione, sia per la scorrevolezza che per la semplicità dello stile linguisti-
co, adatta per la missione e per una rilettura biblica giornaliera accessibile a 
tutti. Mostra apprezzamento per le parole del presidente della Repubblica 
Italiana, Giovanni Leone, che ha messo in risalto il valore dell’iniziativa, 
sia sul piano religioso e culturale sia su quello civile e sociale, e si è congra-
tulato per l’esempio che protestanti e cattolici uniti attorno al testo sacro 
sanno dare a chi cerca un nuovo modo di vivere assieme. Stessa idea svilup-
pata da papa Paolo VI il quale, nel ricevere copia del volume, si è augurato 
che, grazie allo stile corrente della nuova versione, i lettori di lingua italiana 
sparsi in tutti i continenti abbiano uno strumento provvidenziale per evan-
gelizzare il mondo moderno. 

Padre Ugo Vanni, professore di Sacra Scrittura del Nuovo Testamento 
presso la Pontificia Università Gregoriana, è d’accordo sulla scelta del me-
todo delle equivalenze dinamiche adottato, perché «una traduzione non è la 
sostituzione meccanica, anche se esatta, di equivalenze lessicali». Anch’egli 

1984 e, in collaborazione con C. Ghidelli, La traduzione della Bibbia nella Chiesa italiana. Il 
Nuovo Testamento, Cinisello Balsamo (Mi), 1998. Sull’argomento segnaliamo inoltre: Pontificia 
Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città del Vaticano, 1993; La 
Parola che cambia il mondo, a cura di M. Cignoni - A. Jesson, Roma, 2000. 
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considera questa pubblicazione un evento rilevante dal punto di vista cul-
turale, biblico, ecumenico e pastorale. Quanto all’impegno dei traduttori, 
è convinto che nell’insieme essi siano rimasti aderenti al testo originale e, 
nei casi di interpretazioni diverse, abbiano fatto delle scelte ponderate e 
documentabili scientificamente, frutto di competenza esegetica. Riguardo 
al noto detto di Gesù in Matteo 16,18, secondo lui esso è «reso con piena 
aderenza e con una scelta esegetica che interpreta bene la difficile immagi-
ne delle “porte dell’Ade”, senza diventare una parafrasi». Esprime perples-
sità su preferenze date in altri passi evangelici che, comunque, non ritiene 
abbassino il livello medio della traduzione. Vorrebbe che fosse pubblicato 
ogni materiale inerente agli studi eseguiti sulle pericopi oggetto di discus-
sione o di scelte alternative, perché interessanti ai fini della ricerca. Anche 
se gli autori hanno presentato l’opera come un punto di partenza, a suo 
parere «già ci troviamo avanti nel cammino». 

Per il biblista mons. Gianfranco Ravasi, i passi tradizionalmente oggetto 
di controversie confessionali, com’è ad esempio quello di Mt 16,18, «hanno 
ottenuto una presentazione che contemperasse le esigenze della scientificità 
con le legittime attualizzazioni ecclesiali», anche se qualche scelta avrà po-
tuto dare origine a dissensi. 

L’incontro ecumenico indetto dalla Cei a Roma dal 29 al 30 aprile 1978 
e presieduto da mons. Ablondi con la partecipazione di cinque pastori e di 
una suora ortodossa, ha avuto per tema la parola di Dio nell’ecumenismo, 
un ecumenismo da affrontare oltre che come collaborazione nel fare, come 
un «coinvolgimento nell’essere», cioè in quell’amore vicendevole per cui le 
chiese si sentono responsabili a vicenda. Sono stati esaminati i rapporti con 
i fratelli separati a livello di base e ne è emersa una realtà variegata; le ini-
ziative ecumeniche sono apparse in genere poco integrate con gli organismi 
curiali, per cui si è auspicato un miglior coordinamento. Si è commentata 
la traduzione interconfessionale, richiamando pregi e difetti rilevati nelle 
recensioni. 

Riportiamo, infine, alcune osservazioni fatte qualche anno dopo da 
Claudio Basevi che esprime perplessità sulla versione in generale e sul passo 
in questione. Per lui, più che una traduzione, è avvenuta una «transconcet-
tualizzazione». Fa presente pertanto che la traduzione del testo biblico, per 
non diventare un’interpretazione soggettiva ed arbitraria, «deve sempre ob-
bedire ad un canone importantissimo: rispettare il contenuto veritativo del 
testo originale». La funzione veritativa del linguaggio, spiega, è importante 
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anche per l’ecumenismo, da lui definito «un grande sforzo apostolico per 
condurre i fedeli separati verso la pienezza della verità in Cristo». In merito 
al versetto di Mt 16,18, egli si sofferma sull’espressione «le porte dell’Ade» 
resa nella Tilc con «potere della morte». A suo parere, in questo passo 
Cristo non parla della morte, bensì del potere infernale, e la chiesa non solo 
è destinata a sopravvivere nel tempo, ma a vincere il potere del demonio 
(l’inferno). Secondo lui, la traduzione ne banalizza il significato, passando 
da una «considerazione cosmica ed escatologica ad una considerazione sto-
rica e semplicemente cronologica». Per far capire e amare il carattere ispi-
rato del testo biblico rispettando i contenuti e la dignità dell’espressione, a 
suo avviso, il cammino delle traduzioni interconfessionali nelle lingue cor-
renti va intrapreso con una impostazione diversa, con maggior chiarezza 
dottrinale e maggiore fedeltà. 

Repliche a difesa della versione
A chi critica la versione ecumenica di Matteo 16,18, il professor Bruno 

Corsani, in «La Luce» del 18 febbraio e del 15 aprile e ne «Il Testimonio» 
di marzo 1977, spiega che le scelte fatte dai traduttori sono determinate 
dal proposito di essere espliciti e di evitare ogni ambiguità, data la funzio-
ne missionaria della Tilc6. Fa presente che nei testi dell’Antico Testamento 
l’immagine della pietra o del masso roccioso ricorre spesso, come pure in 
quelli neotestamentari. Nei primi a volte è usata come epiteto di Dio, a vol-
te è riferita ad un profeta, altre volte ad Abramo. Nel Nuovo Testamento, 
in alcuni passi indica Cristo, in altri l’ascolto della Parola oppure i creden-
ti; in questi due ultimi casi Cristo ha la funzione di edificatore, di tempio, 
di pietra angolare o pietra viva. In Mt 16,18 l’immagine della pietra e del 
fondamento è applicata a Pietro, testimone della fede, mentre Cristo è il 
costruttore; in altri passi è Paolo a presentarsi come fondatore, mentre gli 
altri predicatori sono gli edificatori e Cristo è il fondamento insostituibile. 
Fa notare inoltre che nella comprensione del versetto in questione, nem-
meno i primi scrittori cristiani risultano unanimi.

Quanto al cambiamento di nome da Simone a Pietro, che in molti passi 

6 Il professor Bruno Corsani (1924-2008), esegeta valdese, è stato docente di Nuovo Testamento 
presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma dal 1962 al 1994. Noto biblista, è autore di varie ope-
re; sul nostro argomento, segnaliamo: «Primato di Pietro» e «Ministero petrino» nel Nuovo Testamento, 
in B. Corsani - P. Ricca, Pietro e il papato nel dibattito ecumenico odierno, Torino, 1978, p. 5-38; 
Come interpretare un testo biblico, Torino, 2001. 
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è nella forma aramaica Cefa e in altri in quella greca Pétros, egli attribuisce 
tale difformità alla necessità di evitare di tradurre l’equivalente greco di Cefa 
che sarebbe pétra, forma poco adatta ad un nome maschile. A suo avviso, 
Gesù parlando aramaico avrebbe detto: «Tu sei Cefa e su questo Cefa edifi-
cherò...». Quindi, l’aggettivo dimostrativo «questo», in greco taúte, indica 
che Gesù allude all’ultima cosa nominata prima, cioè Pietro. Volendo, chia-
risce, si potrebbe operare questa distinzione: «Cristo è pietra fondamentale 
della chiesa in senso teologico […]. Gli apostoli […] sono pietre in senso 
storico», in quanto le comunità cristiane sono in effetti fondate da loro e 
sulla loro predicazione. Non ritiene improbabile che Gesù in aramaico ab-
bia detto a Pietro: «Su di te edificherò la mia kenistâ», termine che in greco 
può essere reso con ekklesía e con synagoghé. Ciò permetterebbe di riferire 
il passo al gruppo, all’adunanza dei cristiani. 

In sostanza, Bruno Corsani desidera sottolineare che nel Nuovo 
Testamento non si pone l’alternativa o Pietro o Cristo: è il senso dell’im-
magine, caso per caso, a guidare l’applicazione. Quanto al passo in questio-
ne, egli precisa ancora che il primo vangelo, collegando il nuovo nome alla 
confessione resa da Pietro nel versetto 16,16, vuole significare che l’aposto-
lo è un masso roccioso il quale, nel manifestare la sua fede, può servire da 
fondamento al gruppo dei seguaci di Gesù. Pertanto, spiega il professore, 
non è «l’uomo naturale che riceve questa vocazione, ma il confessore della 
fede quale si è rivelato - forse inaspettatamente non solo per gli altri disce-
poli, ma per Gesù stesso - nel v. 16, grazie ad un intervento personale di 
Dio (v. 17). La chiesa di Gesù Cristo è edificata, storicamente, sulla testi-
monianza di confessori come questo, cioè in primo luogo i dodici apostoli 
(Ef 2,20 e Ap 21,14)». Egli ritiene superfluo il tentativo di cambiare il si-
gnificato di Mt 16,18 «come se Gesù avesse detto, indicando Simone: “Tu 
sei Pietro”, e poi indicando se stesso “…e su questa pietra edificherò…” 
(esegesi del dito)». Ad ogni modo, tra le parole dette a Pietro in questo pas-
so (anche nella Tilc) e l’istituzione del primato petrino, pure a suo avviso 
esiste un abisso; non vede adombrata l’idea «di un potere da trasmettere a 
dei “successori”». Osserva infine che è soltanto «a partire da qui che catto-
lici e protestanti possono elaborare le loro dottrine confessionali divergenti 
e cercare di dimostrare se da Mt 16,18 si può “dedurre” il papato oppure 
no». Essendo la promessa relativa al «legare e sciogliere» (o proibire e per-
mettere della Tilc), fatta in Matteo 16,19 soltanto a Simone e ripetuta in 
Mt 18,18 anche agli altri discepoli, il giudizio sulla posizione di Pietro va 
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ricavato da tutto il Nuovo Testamento, giacché Mt 16,18 «non parla né di 
successori né di potere da trasmettere a un papa o a una gerarchia».

Per il teologo Oscar Cullmann, l’interpretazione protestante sbaglia se 
persiste a stornare dal versetto di Matteo il riferimento a Pietro, perché 
«Gesù intende proprio la persona di Simone, quando dice che su questa 
roccia edificherà la sua ekklesía»7. Su quel discepolo, con le sue qualità e con 
le sue debolezze, Gesù edifica la comunità del popolo di Dio che conduce 
al suo Regno. Cullmann dà ragione all’esegesi cattolica quando rifiuta altre 
interpretazioni, ma la critica se in questo testo cerca indicazioni sui succes-
sori di Pietro. In «La Luce» del 18 febbraio egli specifica che «soltanto l’opera 
dell’edificare appartiene, in questa prima fase, a un futuro non limitato, e 
non la posa del fondamento della roccia, sul quale si edifica!». Pertanto, con-
clude il teologo, quando Cristo in Giovanni 17,20 parla delle generazioni 
future che crederanno, indica gli apostoli stessi, ciò che la loro parola rap-
presenta per la futura chiesa. 

Alle osservazioni del pastore Fasulo replica il pastore Franco Giampiccoli, 
in «La Luce» del 25 marzo, contestandone l’argomentazione basata sull’af-
fermazione che pietra/fondamento è la fede in Cristo confessata. Per 
Giampiccoli, invece, il passo matteano va ricondotto a quei brani neote-
stamentari che parlano del fondamento apostolico e nei quali il carattere 
di fondamento riconosciuto a Cristo è di riflesso attribuito anche alla te-
stimonianza apostolica. Se invece si parte da un dato dogmatico, secondo 
il quale Pietro non può essere fondamento per cui fondamento è la fede, 
a suo parere si arriva in pieno «liberalismo teologico», che ritiene fonda-
mento della chiesa la fede dei singoli credenti, e si nega l’apostolicità della 
chiesa riaffermata dalla Riforma, che considera la chiesa fondata sulla te-
stimonianza degli apostoli. Quanto al timore espresso dal pastore Milazzo 
di nuocere all’evangelizzazione con la nuova traduzione, egli si chiede se 
di fronte ad un testo più rispondente al significato originario forse non è 
il caso di rivedere certi schemi e modelli di evangelizzazione. Invita quindi 
ad attenersi al sola Scriptura della Riforma, secondo cui non è la Scrittura a 
doversi adeguare all’ecclesiologia, ma è la concezione della chiesa a doversi 
conformare alla Scrittura. 

7 Cfr. O. Cullmann e A., Il primato di Pietro nel pensiero cristiano contemporaneo, Bologna, 
1965. Sul pensiero di Oscar Cullmann (1902-1999) in merito all’unità dei cristiani, rimandiamo al 
suo contributo L’unità attraverso la diversità. Il suo fondamento e il problema della sua realizzazione, 
Brescia, 1987.
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Alle spiegazioni date dal prof. Corsani ribatte il pastore battista Paolo 
Spanu in «La Luce» dell’8 aprile. Pur ammettendo che il versetto di Matteo 
16,18 da solo non costituisce il fondamento della dottrina cattolica sul 
primato petrino e che nella traduzione comune possono aver influito gli 
sviluppi dogmatici di stampo liberale, non accetta che il testo problemati-
co del versetto divenga un’affermazione «cristallina e inequivocabile» nel-
la Tilc. Ritiene possibile che l’espressione «questa pietra» si riferisca alla 
confessione di Pietro, perché non è detto che l’alternativa all’esegesi del 
«parallelismo» sia quella del «dito». A suo giudizio, inoltre, il riferimento 
all’aramaico non scioglie tutti i nodi del passo, dato che non se ne possie-
de il testo. Nega pure il valore probante di Ef 2,20, perché in quel versetto 
l’espressione «il fondamento degli apostoli» può significare, se interpretata 
come genitivo oggettivo, che si è edificati sul fondamento posseduto dagli 
stessi apostoli, vale a dire la parola di Dio. In Gv 17,20 è la parola aposto-
lica, non il carattere roccioso di Pietro, ad essere la causa della fede della 
chiesa primitiva, precisa. Per giunta, nell’immagine simbolica e apocalitti-
ca di Ap 21,14 le pietre o colonne sono dodici e non una. Il pastore pone, 
infine, l’accento su alcuni dubbi emersi in merito all’autenticità del detto, 
all’inquadramento storico e all’analisi strutturale del passo. A motivo del-
la varietà nell’uso biblico dell’immagine della roccia/masso che dà adito a 
molteplici interpretazioni, ritiene che non sia scientificamente esatto pro-
durre un testo italiano del versetto che ignori e nasconda quelle incertezze.

Quanto alla diffusione del Nuovo Testamento interconfessionale stam-
pato in mezzo milione di copie, il pastore Paolo Ricca, docente di Storia 
del cristianesimo e Teologia pratica presso la Facoltà Valdese di Teologia di 
Roma, in «La Luce» del 30 settembre ne lamenta la scarsa divulgazione negli 
ambienti fondamentalisti a causa della traduzione non formalmente lettera-
le. Informa che il Comitato interconfessionale ha in programma di tradurre 
nel giro di cinque anni tutto l’Antico Testamento in italiano corrente, con 
il patrocinio dell’Alleanza Biblica Universale e della Conferenza Episcopale 
Italiana. Come per la traduzione del Vangelo, si seguiranno i due criteri fon-
damentali: la scelta del destinatario, l’uomo contemporaneo non abituato al 
linguaggio biblico, e il metodo delle equivalenze dinamiche. 

La testimonianza del pastore Renzo Bertalot 
Al segretario generale della Società Biblica in Italia, pastore evangelico 

Renzo Bertalot di Roma, pervengono le prime ripercussioni del mondo 
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protestante sulla Tilc, in particolare sul passo evangelico in questione8. Per 
lettera gli arrivano osservazioni da diversi pastori delle comunità evangeliche 
in Italia. Alcuni gli fanno notare che, benché da parte cattolica l’adesione 
alla traduzione del passo sia plebiscitaria, ci sono comunità e missioni prote-
stanti tradizionaliste che la considerano un’interpretazione da rifiutare. Esse 
si aspettano spiegazioni attraverso la stampa periodica e si augurano che in 
sede di revisione si ritorni alla traduzione letterale. Uno di loro si lamen-
ta per la traduzione ritenuta confessionale: si gioca sull’equivoco, sostiene. 
Un altro, pur elogiando il lavoro nel suo complesso, sottolinea l’inesattez-
za del «su di te» e il disagio che esso crea tra gli evangelici, gli sembra più 
saggio «lasciare la frase tipica di Gesù “su questa pietra” e non azzardare un 
“su di te” che rimane pur sempre un’interpretazione». Si dichiara d’accordo 
nell’escludere da questo versetto la deduzione del primato e della successio-
ne apostolica. Altri ancora fanno presente che Pétros e pétra sono due parole 
di significato fondamentalmente diverso e che fino a quel momento nem-
meno la traduzione cattolica era giunta ad indicare Pietro come la pietra su 
cui Cristo ha fondato la chiesa. C’è infine chi si esprime negativamente sulla 
traduzione in generale, pur rilevando che la stessa è accolta con simpatia da 
valdesi, battisti e da aderenti all’Esercito della salvezza. 

Alle prime sollecitazioni, il dott. Bertalot risponde attraverso «Rocca» 
del 1 dicembre 1976, «Voce Evangelica» di gennaio e «Avvenire» del 15 
dicembre 1977. Illustra anzitutto la metodologia seguita dai traduttori. 
Spiega ai confratelli che è stato scelto di privilegiare il contenuto anziché 
la forma linguistica, di esprimere il testo nella lingua di tutti i giorni e non 
mediante parafrasi, di essere fedeli sia all’agiografo che al lettore e di offrire 
un’accessibilità legata allo stile, evitando espressioni troppo tecnico-eccle-
siali oggigiorno incomprensibili ai più. Precisa che si è voluto produrre un 
testo ecumenico di facile comprensione per evitare la necessità di apporre 
note aggiuntive. Assicura che la versione finale è stata sottoposta all’appro-
vazione delle autorità ecclesiastiche competenti. Sull’aspettativa del pastore 

8 Il dottor Renzo Bertalot (1929-), pastore valdese, è stato promotore e direttore della Società 
Biblica in Italia. Autore di numerosi libri, tra i quali ricordiamo Necessità del dialogo ecumenico, 
Brescia, 1964; L’Ecumenismo protestante, Torino, 1968; Per dialogare con la Riforma, Vicenza, 1989, 
è stato a lungo docente presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia oltre che in 
altre istituzioni accademiche cattoliche. Come già accennato, ha depositato la maggior parte del suo 
carteggio con le varie Società Bibliche e Chiese presso il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia di 
Venezia. Per i suoi settant’anni gli è stata dedicata la miscellanea: Al servizio della Parola. Tradurre la 
Bibbia in dialogo con le Chiese, a cura della Società Biblica in Italia, Roma, 2006.



80   tIzIana bertola

E. Milazzo di una futura revisione del «macroscopico errore» di traduzione 
del passo matteano, replica che in ogni modo non si deve parlare di «er-
ronea alternativa» bensì di «alternativa», perché vari autori europei, da lui 
citati, identificano Pietro con pietra. E il «come» è una metafora. 

Entrando nel merito delle perplessità espresse su Tu es Petrus, in una 
nota Bertalot chiarisce che nel greco neotestamentario, a differenza del 
greco classico, il termine Pétros è utilizzato sempre come nome proprio 
dell’apostolo in questione. In Marco 9,42 e paralleli non è usata la paro-
la pétros; «ci manca quindi il confronto e la distinzione tradizionalmente 
chiamati in causa. Lo stesso termine Cefa è adoperato da Gesù la prima e 
la seconda volta. Nella lingua parlata da Gesù, Cefa è un nome maschile 
nei due casi. Nell’Antico Testamento ricorre due volte solo nel plurale per 
indicare rupi rocciose. Letteralmente quindi il testo afferma: Tu sei Cefa e 
su questo cefa io costruirò la mia Chiesa, oppure: Tu sei una rupe rocciosa 
e su questa rupe rocciosa io edificherò la mia Chiesa». L’aggettivo dimostra-
tivo «questa», in greco taúte, anche per lui indica che Gesù rinvia all’ultimo 
sostantivo nominato prima, cioè a Pietro. Invita quindi i confratelli a non 
riposare su una fragile sicurezza, come è la distinzione e l’isolamento dei 
termini Pietro e pietra. Quanto al parallelismo, spiega ancora, esso era mol-
to usato anche nei Salmi per rendere chiaro un pensiero. In Matteo, perciò, 
le parole di Gesù: «Su questa roccia io costruirò la mia Chiesa», chiariscono 
il mistero del cambiamento del nome e spiegano che cosa Cristo avesse in 
mente per Pietro. 

Egli rivolge agli evangelici l’esortazione di avvalersi, nella loro testimo-
nianza verso la Chiesa romana, di argomenti biblici veri e seri sotto l’aspet-
to scientifico. Li ragguaglia pure sui motivi per i quali anch’egli non è 
d’accordo con l’interpretazione relativamente al primato di Pietro che la 
Chiesa cattolica dà a questo passo. Anzitutto perché nel testo di Matteo 
non ne trova la nozione. Pur essendo l’apostolo Pietro primo nel tempo 
a confessare il Cristo, detto ordine non è rispettato in Giovanni 1,37-51. 
Non riscontra inoltre che nel testo ci sia l’indicazione di una successione 
apostolica da persona a persona, né dell’infallibilità. Pietro, anzi, risulta 
essere una persona incapace di ragionare come Dio. Non gli è attribuito 
alcun privilegio particolare ed in Mt 18,18 Cristo si rivolge ad altre pietre 
vive come l’apostolo. Infine, anch’egli riscontra che Pietro è soltanto «un» 
fondamento e «una» pietra come lo sono tutti i profeti e gli apostoli e non 
la pietra angolare che è Cristo (Ef 2,20). 
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A chi in Italia continua a fargli notare che la versione di Matteo 16,18 
è in contrasto con la Parola, Bertalot riconferma la sostenibilità della tra-
duzione interconfessionale e l’improponibilità di quella letterale, se non si 
vuole cedere ad opportunismi. La traduzione interconfessionale, sottolinea, 
vuole affermare che Pietro è una roccia, non la roccia. E i traduttori sono 
persuasi di essersi espressi con rigore scritturale, nel rispetto dei criteri della 
lingua italiana. A suo parere, la traduzione è ottima dal punto di vista delle 
equivalenze dinamiche; se si vuole rivederla, si deve prescindere dalle argo-
mentazioni della maggior parte degli esperti europei a livello universitario9. 
Egli invita i confratelli a lasciare che sia la parola del Signore a contestare 
la vita e il pensiero di ogni fedele. È confortato dal pastore Rostagno che 
difende la versione, da lui definita ecumenica; a suo giudizio, il mondo pro-
testante italiano ha reagito a livello teologico e si è trovato spiazzato, mentre 
la questione va posta puramente a livello esegetico. 

Il pastore Bertalot si trova a dover sostenere la traduzione anche nei 
confronti di evangelici europei che pure chiedono approfondimenti sulla 
relazione tra Pietro e roccia, in quanto rilevano che versioni in altre lin-
gue evitano una chiara identificazione di Pietro stesso con la roccia. Ha 
contatti epistolari con vari esponenti delle Società Bibliche e dell’Allean-
za Evangelica in Europa ai quali riafferma la sua posizione. Li rassicura ad 
ogni modo che fino alla fine del 1978 saranno raccolte le osservazioni da 
sottoporre al vaglio dei traduttori ed eventualmente da inserire in una se-
conda edizione. Assicura altresì che la versione italiana di Matteo 16,18 
non costituirà un precedente tale da influire su prossime traduzioni in altre 
lingue, le quali avranno sempre come base la fonte greca. Sa che si è molto 
discusso in passato su «la roccia» come «la fede di Pietro» e che i moderni 
commentatori sono pressoché unanimi nel sostenere che la roccia è Pietro e 
che il testo così com’è non sostiene la priorità né l’infallibilità del pontefice 
romano. Una cosa è esprimere ciò che il testo dice, precisa, un’altra è trarre 
da esso deduzioni riguardo al papato. 

Qualche anno dopo la pubblicazione della Tilc, la Commissione per 
i rilievi sulla traduzione ecumenica redige un documento nel quale sono 

9 Ancora nel 1989 il prof. Renzo Bertalot riconosce che la frase in Mt 16,18 è, in sé, sibilillina, 
e la soluzione esposta nella TILC non ha fatto cessare le divergenze nell’interpretazione né fatto fi-
nire le polemiche. È comunque un fatto, osserva, che a livello biblico è stato possibile fare un passo 
avanti nell’avvicinamento comune alla Scrittura, Bertalot, Per dialogare con la Riforma… op. cit., 
pp. 162-163.
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riportate le reazioni e le segnalazioni pervenute. Si mette in risalto la gra-
devole accoglienza che la traduzione ha comunque ricevuto, lontana da 
preclusioni preconcette. Si considera decaduta l’argomentazione della «fal-
sificazione dei testi» e ci si rallegra perché la preoccupazione di un «cedi-
mento» su posizioni cattolico-romane ha in ogni modo favorito incontri 
ecumenici. Si prendono in esame le reazioni negative delle chiese «fonda-
mentaliste», e si risponde ponendo l’accento sullo scopo missionario, di-
vulgativo del nuovo testo, orientato prioritariamente a chi non va in chiesa. 
Quanto alla versione del passo in questione, si ribadisce la difesa che i tra-
duttori ne fanno dal punto di vista filologico, delle equivalenze e storico-
dogmatico. La Commissione coglie l’occasione per augurarsi che successive 
discussioni portino ad un approfondimento della questione del primato, 
anche per rendere un buon servizio ai cattolici, che non vanno conferma-
ti, si puntualizza, se la loro opinione è errata. In conclusione, è accettato il 
consiglio di tradurre nella maniera classica, lasciando ai lettori delle diverse 
tradizioni cristiane l’interpretazione, oppure di apporre note per prospet-
tare le diverse posizioni confessionali. 

In seguito, il consigliere per le traduzioni dell’Abu, l’olandese dott. Jan 
de Waard, prepara una relazione sulle revisioni richieste in vista di una 
seconda edizione. Le osservazioni e i suggerimenti pervenuti riguardo al 
versetto matteano sono molte, e il Comitato di traduzione italiano, dopo 
averle discusse dal 17 al 19 giugno 1981, all’unanimità accoglie quanto se-
gue. Dopo aver costatato che la traduzione della forma verbale greca «lego» 
con «assicuro» contiene una imprecisione, afferma che è più corretto l’im-
piego di «dico». Inoltre, la semplice «E» iniziale della frase che esprime la 
relazione al contesto precedente va meglio espressa con «Per questo ti dico». 
Conferma poi la traduzione: «Tu sei Pietro e su di te, come su una pietra, 
io costruirò la mia Chiesa», perché riflette bene il punto di vista esegetico 
maggioritario di specialisti cattolici e protestanti, inclusi anche neotesta-
mentari conservatori appartenenti all’Alleanza Evangelica europea, e perché 
non comporta alcuna discriminazione confessionale. Il Comitato prende 
comunque atto che esiste un’esegesi minoritaria tradizionale molto antica; 
quindi, per evitare ogni malinteso decide di aggiungere alla prossima edi-
zione che farà parte dell’intera Bibbia la seguente nota:

«Gesù dà a Simone un nome nuovo. In Giovanni 1,42 il nome è Cefa, 
parola aramaica che significa “pietra”, “masso roccioso”. Qui il testo origi-
nale usa la forma greca Pétros, Pietro, che nel Nuovo Testamento è usata 
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sempre e soltanto come nome nuovo di Simone. C’è quindi, un gioco di 
parole: Pietro (Cefa) e pietra (cefa) indicano la medesima persona. Nella 
nostra traduzione le parole su di te esplicitano questo rapporto non sempre 
chiaro in altre traduzioni del tipo: Tu sei Pietro e su questa pietra… Altra 
traduzione possibile: Tu sei Pietro, pietra sulla quale…”». 

Inoltre, per meglio sottolineare la distinzione tra esegesi biblica e inter-
pretazione confessionale più tardiva, si aggiunge la seguente spiegazione: 
«Oggi le Chiese non sono concordi nella spiegazione del testo. C’è però 
consenso su questi dati biblici: 1. La promessa è fatta a Simone, quando 
accoglie la rivelazione del Padre (16,17), non quando agisce istintivamen-
te (16,23); 2. Tutti gli apostoli, Simone compreso, sono chiamati “fonda-
menta” della Chiesa (Efesini 2,20; Apocalisse 21,14); 3. Pietro non è la pie-
tra angolare: solo Cristo lo è (Matteo 21,42; Marco 12,10; Luca 20,17; Atti 
4,11; 1 Pietro 2,7)».

Queste note sono riportate integralmente nella successiva traduzione in-
terconfessionale di tutta la Bibbia edita nel 1985, nella quale il versetto di 
Matteo 16,18 è reso così: «Per questo io ti dico che tu sei Pietro e su di te, 
come su una pietra, io costruirò la mia Chiesa. E nemmeno la potenza della 
morte potrà distruggerla»10. Nel 2002 la Società Biblica in Italia ha pubblica-
to una nuova traduzione interconfessionale letteraria del vangelo di Matteo, 
frutto della collaborazione delle chiese cristiane italiane, con l’intento di 
contribuire a costruire la comunione tra loro. Qui la traduzione, senza note, 
del passo 16,18 è variata in: «E io ti dico che tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia chiesa, e le porte dell’Ade non potranno sopraffarla». 

Benedetto XVI: va superato il dualismo tra esegesi e teologia 
Dalle discussioni scaturite a seguito della Tilc si può cogliere la delica-

tezza del lavoro del traduttore, il quale deve affrontare una raccolta di testi 
letterari com’è la Bibbia, «la cui composizione si estende lungo più di un 
millennio e i cui singoli libri non sono facilmente riconoscibili come ap-
partenenti a un’unità interiore; esistono invece tensioni visibili tra di essi», 
si sottolinea nella Verbum Domini11. Tuttavia, nel loro insieme essi sono poi 

10 Cfr. Parola del Signore. La Bibbia interconfessionale in lingua corrente, Torino-Roma, 1985; 
Vangelo Secondo Matteo, Roma, 2002; V. Bertalot - L. De Santis, Matteo: fonte per l’ecumene cri-
stiana. La nuova traduzione letterario-ecumenica del Vangelo, in «Centro Pro Unione, Bollettino» n. 
64 (2003), pp. 3-9.

11 Cfr. Benedetto XVI, Esortazione apostolica postsinodale sulla parola di Dio nella vita e nella 
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considerati come l’unica parola di Dio rivolta agli uomini. Nel ringraziare 
tutti coloro che sono impegnati nell’importante compito delle traduzioni 
ecumeniche dei testi biblici, Benedetto XVI coglie l’occasione per ricorda-
re che tradurre un testo «non è mero lavoro meccanico, ma è in un certo 
senso parte del lavoro interpretativo». Dovendo la Scrittura essere inter-
pretata nello stesso Spirito nel quale è stata scritta, al traduttore è richiesta 
una profonda conoscenza delle diverse situazioni, espressioni linguistiche 
e mentalità dei redattori e dei primi recettori, cui va aggiunta la difficoltà 
di recepire il reale messaggio sottostante in modo da saperlo esprimere in 
maniera integrale ai lettori d’oggi. 

Per la vita e la missione della chiesa e per il futuro della fede all’interno 
delle culture contemporanee, il papa invita, nell’accostare le Scritture, a 
superare il dualismo tra l’esegesi biblica e la teologia, trattandosi di due di-
mensioni di un’unica realtà. Se si separano questi due livelli dell’approccio 
biblico, se manca la relazione tra ricerca storica ed ermeneutica della fede 
si ingenera un’estraneità tra esegesi e teologia: i due livelli «si danno solo in 
reciprocità» egli precisa. 

In vista della piena espressione dell’unità di tutti i credenti in Cristo, 
nel dialogo ecumenico è quindi centrale lo studio biblico. A questo pro-
posito, nel rilevare che molte chiese locali nel mondo sono ancora prive di 
una traduzione integrale della Bibbia nelle proprie lingue, Benedetto XVI 
esorta ad intensificare il comune impegno per le traduzioni e la diffusione 
del testo sacro. Sollecita inoltre ad incrementare lo studio, il confronto e 
le celebrazioni ecumeniche della parola di Dio, nel rispetto delle regole vi-
genti e delle diverse tradizioni. Ascoltare e meditare assieme le Scritture fa 
vivere una comunione reale, anche se non ancora piena: è un cammino da 

missione della Chiesa Verbum Domini, in «Il Regno-Documenti», 55 (2010) 21 p. 649-702, n. 29-39, 
46 e 115. In essa sono raccolte ed approfondite le proposte della XII Assemblea generale ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi tenutasi a Roma dal 5 al 26 ottobre 2008, cfr. La parola di Dio nella vita e 
nella missione della Chiesa, in «Il Regno-Documenti», 53 (2008) 19, p. 643-656. Entrambi i testi 
raccolgono l’eredità della costituzione dogmatica Dei Verbum del 18 novembre 1965. Riguardo al 
passo di Matteo 16,16-19, nel 1987 il card. Joseph Ratzinger, per chiarire, in merito all’unità, se il 
fondamento della chiesa è Pietro come persona oppure è la sua confessione, spiegava: «Una confes-
sione di fede esiste unicamente in quanto personalmente responsabilizzata, e quindi la confessione è 
legata alla persona». Il fondamento, pertanto, «è la persona in quanto portatrice della confessione»; 
mediante il nome nuovo, a Pietro «è assegnata come persona una responsabilità personale. Nel suo 
nuovo nome, che va oltre l’individuo storico, Pietro diventa istituzione che attraversa la storia [...], 
in un modo tuttavia che questa istituzione può esistere solo come persona e in responsabilità no-
minale e personale». In Chiesa, Ecumenismo e Politica. Nuovi saggi di ecclesiologia, edizione italiana a 
cura di E. Guerriero, Cinisello Balsamo (Mi), 1987, p. 39.
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percorrere per raggiungere l’unità della fede. 
Sul problema ecumenico tuttora aperto riguardante la comprensione 

del soggetto autorevole dell’interpretazione nella chiesa, nello stesso docu-
mento si consiglia di proseguire nello studio e nella ricerca biblica comune. 
Essendo la Scrittura un luogo privilegiato di incontro tra le diverse chiese 
e comunità ecclesiali, anche la riflessione da fare assieme per radicare nella 
parola di Cristo un ministero per l’unità accettabile da tutti i cristiani ap-
pare, quindi, di ordine sia esegetico che teologico. Come rilevato dal nostro 
excursus sull’accoglienza della Tilc, molto forte è la tendenza di esegeti non 
cattolici a dissociare la prospettiva dell’unità ecclesiale dall’idea di un pri-
mato da attribuire ad una persona o ad una istituzione. Le loro differenti 
concezioni si riflettono anche sulla versione del passo di Matteo 16,18, la 
cui esegesi è di capitale importanza per l’ecclesiologia e per chiarire il ruo-
lo di Pietro nella chiesa universale. Sul primato petrino, infatti, non c’è a 
tutt’oggi convergenza tra cristiani. 

Il «Tu es Petrus» nella riflessione delle principali confessioni cristiane
L’apostolo Pietro da pietra, un punto attorno al quale si fonda la convin-

zione cattolica che i suoi successori nella sede romana ereditano l’esercizio 
del primato in nome di tutta la comunità cristiana, per le altre confessioni 
è una specie di roccia che sbarra la via all’unità delle chiese12. La posizione 
teologica delle altre tradizioni circa il ministero universale del vescovo di 
Roma risulta, infatti, ancora lontana da quella cattolica e rappresenta uno 
dei maggiori ostacoli nel cammino di restaurazione della piena unione ec-
clesiale. Nell’ecumene cristiana ultimamente sembra svilupparsi una nuova 
sensibilità verso un ministero di comunione a livello universale che coor-
dini e promuova la vita ecclesiale al fine di limitare le frammentazioni e di 
superare le controversie. Si continua ad esaminare, direttamente o di pas-
saggio, la questione dell’esercizio del primato nei dialoghi bilaterali tra la 

12 Cfr. Papato ed ecumenismo. Il ministero petrino al servizio dell’unità, a cura di P. Hünermann, 
Bologna, 1999; Il Ministero petrino e l’unità della Chiesa «verso un dialogo paziente e fraterno». Atti 
del Simposio organizzato dai frati francescani, Roma, 4-6 dicembre 1997, a cura di J.F. Puglisi, in 
«Studi Ecumenici», 17 (1999) 1 (numero speciale); A. Garuti, Primato del Vescovo di Roma e 
Dialogo Ecumenico, Roma, 2000; D. Valentini, Papa, in Teologia, Cinisello Balsamo (Mi), 2002, 
pp. 1064-1086; G. Cereti, Per un’Ecclesiologia Ecumenica, Bologna, 2003, pp. 211-259; G. Bruni, 
Grammatica dell’Ecumenismo, Assisi, 2005, pp. 229-246; In cammino verso l’unità dei cristiani, a cura 
di D. Valentini, Roma, 2005; R. Giraldo, Chiesa locale, collegialità e papato, in «Studi Ecumenici», 
26 (2008) pp. 227-243; K. Koch, A che punto è il cammino, in «Il Regno-Documenti», 16 (2011) 
pp. 23-33. 
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Chiesa cattolica e le altre confessioni cristiane al fine di un possibile ricono-
scimento ecumenico del dono specifico che la Chiesa romana sente di poter 
apportare alla koinonia (comunione) ecclesiale13. Per il momento, le posi-
zioni delle principali confessioni cristiane su questo tema sono le seguenti. 

Per la Chiesa di Roma, l’autorità della sua sede apostolica poggia sul 
martirio di Pietro e di Paolo e sulla professione di fede e di amore di Pietro. 
La concezione ecclesiologica cattolica, orientata all’universalità, considera 
il primato petrino un elemento ecclesiale essenziale, di diritto divino, un 
ministero di unità a servizio della verità in materia dottrinale, anche se la 
critica biblica e storica non è finora pervenuta a dare un fondamento inop-
pugnabile alla trasmissione di questa funzione al vescovo di Roma nella 
sua forma attuale. Lo vede piuttosto emergere gradualmente a partire dal 
Vangelo come una «traiettoria» orientata ad utilizzare Pietro con riferimen-
to al papato, in una ecclesiologia di comunione. Il modello comunionale, 
tuttavia, con il progressivo sviluppo del centralismo papale è stato messo 
in ombra a favore di uno più gerarchico e burocratico. La Chiesa cattolica, 
nella convinzione di fede di corrispondere ad una precisa volontà di Cristo, 
adesso desidera trovare assieme alle altre confessioni cristiane una modalità 
di esercizio della funzione primaziale rinnovata e consona al compito epi-
scopale di sollecitudine per tutti i cristiani. Al n. 95 della lettera enciclica 
Ut unum sint14 del 25 maggio 1995 si impegna, infatti, a ricercare con gli 
altri fratelli nella fede una forma adeguata alla situazione ecumenica nuova, 
atta ad esprimere la comunione tra le chiese e il papato che non significhi 
sottomissione. Per la Chiesa romana il ministero petrino continua ad essere 
«un requisito essenziale» della comunione piena e visibile. 

La concezione delle Chiese ortodosse in materia di unità ecclesiale non 

13 La raccolta dei dialoghi teologici interconfessionali e dei vari accordi tra Chiese cristiane, 
Consiglio ecumenico delle Chiese di Ginevra, Commissioni, Gruppi e Comitati vari è disponibile 
in Enchiridion Oecumenicum, voll. 1ss, Bologna, 1986ss. Per una breve rassegna, rimandiamo al con-
tributo di G. Cereti, Il servizio petrino del vescovo di Roma come ministero di comunione per la chiesa 
universale nei documenti del dialogo ecumenico, in «Studi Ecumenici», 19 (2001) pp. 537-552 e 20 
(2002) pp. 59-75. Un esame dei risultati dei dialoghi ecumenici bilaterali tra la Chiesa cattolica e le 
Chiese storiche protestanti è reperibile in W. Kasper, Raccogliere i frutti. Aspetti fondamentali della 
fede cristiana nel dialogo ecumenico, in «Il Regno-Documenti», 54 (2009) pp. 585-664. Due impor-
tanti documenti frutto del dialogo tra cattolici e ortodossi sono: Commissione Mista Cattolici-
Ortodossi, Il documento di Ravenna; Consulta Teologica Ortodossa-Cattolica del Nord 
America, Passi verso una Chiesa riunita, rispettivamente in «Il Regno-Documenti», 52 (2007) pp. 
708-714 e 56 (2011) pp. 34-40.

14 Cfr. Giovanni Paolo II, Ut unum sint. (25 maggio 1995), in Enchiridion Vaticanum XIV, 
Bologna 1997, pp. 1556-1693.
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contempla che Cristo abbia conferito a Pietro un ministero particolare sul-
la chiesa universale trasmissibile a dei successori. La pretesa di unicità e di 
esclusività della successione di Pietro non convince gli ortodossi, propensi 
al massimo ad ammettere un primato papale di onore e pensato in termini 
sinodali e collegiali, una «presidenza nella carità». Gli ortodossi hanno svi-
luppato una ecclesiologia eucaristica che tende a privilegiare la chiesa loca-
le, nella quale considerano presente e realizzata la chiesa di Gesù Cristo. In 
linea di principio non può esserci alcun primato della chiesa universale sul-
le chiese locali. Nelle loro diocesi, tutti i vescovi che confessano la vera fede 
sono nella successione di Pietro e in quella degli apostoli. In tale prospetti-
va, l’unità orizzontale tra le chiese particolari non è considerata costitutiva 
del loro essere chiesa, e l’essenza dell’unità è vista consistere nel ritorno alla 
fonte comune dell’unica chiesa con una tradizione pluralista di comunità 
ecclesiali locali. Di conseguenza, ogni via per un riavvicinamento passa per 
un ritorno all’eredità comune del primo millennio. Se a livello universale si 
riscontra il bisogno di un protos (primo) tra i patriarchi, questi può essere il 
vescovo di Roma, però secondo l’antica taxis (ordine) della chiesa indivisa. 
Di tale protos sono comunque da studiare le prerogative, il modo di eserci-
zio e i fondamenti scritturali e teologici15. 

Nelle Chiese della Comunione anglicana persiste il timore di una ecces-
siva centralizzazione, per cui si rifiuta una giurisdizione universale ordinaria 
e immediata del papa su tutte le realtà ecclesiali. C’è difficoltà ad attribui-
re a Pietro una funzione di guida nell’epoca apostolica del tutto distinta e 
superiore a quella degli altri apostoli. Un ministero petrino nella struttura 
della chiesa non è considerato necessariamente legato di per sé all’ufficio 
del papa, al quale al limite possono riconoscere un primato di dignità, non 
sempre fatto risalire alla volontà di Cristo, da esercitarsi in un contesto 
collegiale e sinodale. Per una comunione con Roma, sono da chiarire se 

15 Per ulteriori approfondimenti sulla dimensione ecumenica del primato petrino, tra la vasta 
bibliografia segnaliamo: J.J. Von Allmen, Il primato della chiesa di Pietro e di Paolo: osservazioni di 
un protestante, Brescia, 1982; J.M. Tillard, Il vescovo di Roma, Brescia, 1985; Il ministero del Papa in 
prospettiva ecumenica, a cura di A. Acerbi, Milano, 1999; J. Syty, Il primato nell’ecclesiologia ortodossa 
attuale. Il contributo dell’ecclesiologia eucaristica di Nicola Afanassieff e John Zizioulas, Roma, 2002; Il 
ministero petrino. Cattolici e Ortodossi in dialogo, a cura di W. Kasper, Roma, 2004; D. Cogoni, Il 
ministero della chiesa e il primato del vescovo di Roma nella prospettiva della teologia ortodossa della so-
bornost, Vicenza, 2005; Ilarion di Volokolamsk, Lo stato attuale delle relazioni ortodosso-cattoliche, 
in «Studi Ecumenici», 29 (2011) pp. 103-118. Un tentativo di abbozzo di una teologia del papato 
in chiave ecumenica è presentato da S. DIANICH, Per una teologia del papato, Cinisello Balsamo 
(Mi), 2010.
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un primato universale è necessario per il pieno-essere o il bene-essere della 
chiesa, le conseguenze giurisdizionali nonché la forma di esercizio di tale 
autorità. C’è convergenza sull’esigenza che l’unità visibile a livello universa-
le includa una episkopé (supervisione), un primate con la funzione di super-
visore all’interno di una chiesa riunita, come segno e centro di unità nella 
verità e nell’amore, ma è da trovare il modo di attuazione di tale episkopé. 

La visione luterana del primato è radicata nella concezione della natu-
ra della chiesa, considerata anzitutto come mistero, e del suo ruolo nella 
salvezza. Per giungere ad un consenso sulla funzione petrina, occorre pri-
ma convergere su una comune immagine di chiesa. Per i luterani, è ancora 
controverso se il primato sia necessario per la chiesa, sia quindi costitutivo, 
o se rappresenti solo una funzione possibile in linea di principio. Non si 
esclude tale compito come segno visibile dell’unità ecclesiale a livello uni-
versale, ma non si è d’accordo sulla sua fondazione biblica. Persistono le 
tradizionali difficoltà sul carattere divino o umano da attribuire al servizio 
del vescovo di Roma e sulla pienezza della sua potestà. In ogni caso si vuole 
che tale primato sia subordinato, tramite una re-interpretazione teologica 
e una ristrutturazione pratica, a quello del Vangelo. La pretesa del papa di 
essere in quanto tale al di sopra di ogni altra istanza ecclesiastica è da loro 
ritenuta antievangelica. Pur riconoscendo il posto e la parte privilegiata di 
Pietro alle origini della chiesa, i loro esegeti ritengono che nel passo mat-
teano Gesù si riferisca soltanto alla persona dell’apostolo. Alla necessità es-
senziale del ministero petrino sostenuta dai cattolici, essi contrappongono 
la semplice possibilità di una episkopé. 

Per le Chiese evangeliche/riformate il papato è un tema scomodo. Esse 
sono molto libere nella strutturazione dei loro ministeri, e la loro ecclesio-
logia pone il centro gravitazionale nella comunità locale concreta, alla quale 
riconoscono la realizzazione ecclesiale più completa. Per loro, la dimensio-
ne universale della chiesa è secondaria, e l’unità ha come sfondo la comu-
nione nella fede, nella speranza e nell’amore in cui sia prevalente la sovra-
nità di Cristo sulla chiesa e la libertà dello Spirito Santo. Le loro comunità 
hanno revocato la designazione del papa come l’anticristo, ma giudicano 
il papato una realtà storica. Non ritengono possibile derivare da Pietro il 
suo collegamento con i vescovi della Chiesa latina, poiché l’espressione ri-
voltagli in Matteo 16,18 è considerata diretta solo alla sua persona e alla 
sua fede. Anche se è avvertita la necessità di una episkopé per rendere mag-
giormente visibile a livello mondiale l’unità tra i cristiani, non giudicano 
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sufficiente cambiare le forme di esercizio del papato: è la sostanza del pri-
mato che va mutata. Nella loro visione dell’unità che esiste in Gesù Cristo 
e nell’opera creatrice dello Spirito, il vescovo di Roma non occupa, quindi, 
un posto particolare, e la funzione petrina è ritenuta una istituzione pro-
pria della Chiesa latina.

Conclusione
La collaborazione tra le principali confessioni cristiane presenti in Italia 

avviata grazie al concilio Vaticano II ha dato, come constatato, un primo 
importante frutto: la traduzione comune del Nuovo Testamento, in una 
edizione approvata dalle competenti autorità ecclesiastiche. Si è trattato di 
un evento ecumenico rilevante, a testimonianza del nuovo atteggiamento 
nei rapporti tra cristiani. Il dibattito che ne è scaturito è stato anch’esso se-
gno della serietà con cui si è accolto l’impegno dei traduttori, e le osserva-
zioni fatte sono indicative della volontà di contribuire a fare chiarezza tra 
le diverse posizioni ecclesiali, in uno stile aperto al confronto.

Gli incontri tra le chiese e le comunità ecclesiali, al di là dei tradiziona-
li dissensi, sono poi proseguiti. Da parte della Chiesa cattolica si sono af-
frontate altre questioni concernenti la natura e la missione della chiesa, con 
l’intento di giungere con loro ad un chiarimento degli aspetti controversi. 
Si sono fatti progressi, ma molto è ancora da fare, soprattutto sul tema, 
tuttora in discussione, dell’autorità nella chiesa universale. Ogni confessio-
ne risulta avere una propria visione dell’esercizio del ministero petrino che 
desidera sia rispettata, perché frutto di convinzioni teologiche e di sviluppi 
storici che le sono peculiari. E le differenti prospettive, originate da secoli 
di estraniazione, sono diventate un patrimonio che diversifica le varie co-
munità cristiane. 

La via da percorrere per superare la disunione ecclesiale si presenta lun-
ga, ma non impossibile. Richiede l’umiltà da parte di ogni chiesa di rie-
saminare la propria comprensione dell’autorità nell’ecumene cristiana, di 
confrontare il proprio approccio con quello delle altre confessioni, per tro-
vare la strada migliore che porti ad un comune sentire. Le vecchie polemi-
che sul ministero petrino risultano ormai superate, ma si è ancora lontani 
da un pieno consenso sulla funzione primaziale che i successori nella catte-
dra di Pietro si sentono di offrire a tutti i cristiani. Va comunque sottolinea-
to l’importante fatto che, da ostacolo insormontabile, l’esercizio del prima-
to è diventato oggetto di un dialogo fraterno. Alle chiese è richiesto ancora 
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di avere costanza nel ricercare assieme le forme condivisibili di un servizio 
di comunione che risponda a ciò che il Signore vuole per il suo popolo. 
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alle radIcI dI Nostra aetate

«I vota» sul dialogo interreligioso nella Fase 
antepreparatoria del Concilio Vaticano II

Andrea Bonesso (Treviso)

Introduzione
Nel 2012 ricorrono i cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II1. 

Senza dubbio si tratta di uno degli avvenimenti importanti dello scorso se-
colo, in relazione alle aspettative con cui fu accolto, all’effettivo contenuto 
dei documenti approvati e alle ricadute extra-ecclesiali delle decisioni as-
sembleari: è anche un avvenimento che, pur sottoposto a una lettura pluri-
disciplinare fin dalle fasi stesse della sua celebrazione, tanto da dare origine 
a una vasta bibliografia, presenta ancora molteplici aspetti da approfondire 
e comprendere pienamente. Con la presente ricerca si vuole proporre uno 
studio dei vota della fase antepreparatoria del Vaticano II, con l’intento di 
presentare una sorta di background di uno dei documenti più significativi 
dello stesso Concilio: la dichiarazione Nostra aetate2. Questo documento, 
per la prima volta nella storia della chiesa cattolica, affronta il tema dei rap-
porti con le religioni non-cristiane elaborandone una presentazione positi-
va. Vale la pena ricordare che, fino a quel momento, la teologia cattolica si 
era sempre occupata dei singoli non cristiani3, soprattutto in relazione alla 

1 Numerosi sono gli studi sulla storia del Concilio Vaticano II, oltre alla monumentale Storia 
del Concilio Vaticano II, diretta da G. Alberigo, in cinque volumi, edizione italiana a cura di A. 
Melloni, Bologna/Leuven, 1995-1999, vanno segnalati i più recenti, con diverse chiavi di lettura 
R. De Mattei, Il Concilio Vaticano II una storia mai scritta, Torino, 2010 e J. O’Malley, Che cosa 
è successo nel Vaticano II, traduzione italiana, Milano, 2010.

2 La denominazione ufficiale del testo risulta «Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religiones 
non-christianas», normalmente tradotta con «Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le reli-
gioni non cristiane».

3 La terminologia «non cristiani» e «non cristiane», riferita ai singoli credenti e alle specifiche 
religioni, viene utilizzata in questa ricerca per esclusiva fedeltà al lessico teologico abituale in quel 
periodo. Rimane problematica una definizione dell’altro soltanto in termini di negazione.
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possibilità di giungere alla salus aeterna. La struttura complessiva del testo 
appare coerente con la finalità di una valutazione diversa delle religioni e 
delle relazioni che la chiesa intrattiene con esse, sebbene non si tratti, sic 
et simpliciter, di una presentazione del mondo delle religioni. Il rapporto 
tra i due soggetti, chiesa e religioni non-cristiane, quale emerge dalla tra-
ma della dichiarazione risulta, pertanto, asimmetrico. In filigrana si coglie 
la problematicità relativa all’utilizzo del termine «religione» e permangono 
dubbi sulla sua pertinenza a descrivere sia il cristianesimo che le rimanen-
ti tradizioni4. Il documento non indica una soluzione, si limita a collegare 
chiesa ed esperienze religiose; quindi, nella prospettiva del testo, la comu-
nità dei credenti in Gesù Cristo è chiamata ad entrare in relazione con le 
altre tradizioni. Di conseguenza i due poli del confronto sono la comunità 
cristiana e le religioni non cristiane. Rimane comunque irrisolta la questio-
ne riguardante l’utilizzo del vocabolo «religioni»5 anche quale descrittore di 
tutte le tradizioni non cristiane con le loro caratteristiche peculiari e resta 
da verificare se la qualifica «religioni non cristiane» sia adatta a contraddi-
stinguere il secondo polo di detta relazione.

La dimensione dialogica, entro la polarità chiesa-religioni non cristia-
ne, sembra essere la chiave di lettura più adeguata del testo. Questa stes-
sa dimensione appare in linea con la prospettiva caratteristica di tutto il 
Vaticano II; un Concilio che ha fatto della proposta del messaggio evan-
gelico e del dialogo due aspetti assolutamente centrali. La svolta conci-
liare ha indirizzato la teologia a valorizzare quanto è comune con le altre 
confessioni cristiane e apprezzare i valori positivi presenti nelle religioni 
dell’umanità, nelle culture e nello stesso mondo secolare, suggerendo in 
tal modo un atteggiamento di maggiore apertura rispetto al passato. La 
prospettiva comune a molti documenti conciliari, a partire dalla costitu-
zione Dei Verbum6, nella quale la rivelazione viene presentata come dialogo 

4 Nel periodo tra i due conflitti mondiali, il teologo cristiano-evangelico Karl Barth, ad esem-
pio, rifiuta la possibilità di confrontare cristianesimo ed altre religioni, evidenziando lo iato esistente 
tra la fede in Cristo e le componenti culturali delle religioni.

5 A questo proposito pare utile ricordare che, di fatto, non esiste un termine comune per 
designare la religione. Bibbia e Corano, ad esempio, ignorano tale vocabolo; concretamente, nel 
momento in cui si traduce l’affermazione coranica presente nella sura 29,12 («Din Allah wahid») 
con «La religione di Dio è una», in realtà si attribuisce alla parola «din» un significato che non le 
compete. Essa indica, piuttosto, «norma, legge, diritto». Parimenti in rapporto al termine indiano 
«dharma» o a quello ebraico «dat».

6 Significativo, a questo riguardo, quanto affermato in DV 2: «[…] Con questa rivelazione infatti 
Dio invisibile (cf. Col. 1,15; 1Tim. 1,17) nel suo immenso amore parla agli uomini come ad amici (cf. Es 
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tra Dio e l’uomo, proposta di senso e offerta di salvezza, per giungere alla 
costituzione Gaudium et spes7, risulta quella di una decisa apertura ai valori 
del mondo. La costituzione pastorale puntualizza fin da subito che: «esso 
(Concilio, ndr) ha presente perciò il mondo degli uomini ossia l’intera fa-
miglia umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive; il 
mondo che è teatro della storia del genere umano […], il mondo che i cri-
stiani credono creato e conservato nell’esistenza dall’amore del Creatore, 
mondo certamente posto sotto la schiavitù del peccato, ma da Cristo cro-
cifisso e risorto, con la sconfitta del maligno, liberato e destinato, secondo 
il proposito divino, a trasformarsi a e giungere al suo compimento.»8

Da questo testo traspare la chiara volontà di porsi in atteggiamento con-
ciliante e trasmettere un messaggio di speranza a tutta l’umanità. Questo 
approccio non deve sorprendere; infatti l’assise era stata convocata anche 
allo scopo di riflettere su come «annunciare il Vangelo agli uomini di oggi» 
e il pontefice Giovanni XXIII sosteneva l’impostazione espositiva della dot-
trina e non una linea apologetica o di condanna.

1. Il dialogo in alcuni documenti del Concilio Vaticano II
La prospettiva dialogica, nel Vaticano II, è vista anche come momento 

qualificante della riflessione e formazione teologica; ragion per cui, sebbene 
Nostra aetate non sia un documento concernente il dialogo interreligioso, 
comunque esso andrebbe letto, studiato e applicato partendo da questa 
posizione che riflette compiutamente il «clima» dell’evento conciliare. Si 
tratta di studiare il Concilio Vaticano II a partire da un tema che evidenzi 
continuità e discontinuità del magistero conciliare, attraverso la lettura dei 

33,11; Gv. 15,14-15) e si intrattiene con essi (cf. Bar 3,38), per invitarli ed ammetterli alla comunione 
con sé.». Sulla costituzione dogmatica Dei verbum si possono consultare: F.H. Gil, Concilii Vaticani 
II synopsis. Constitutio Dogmatica De Divina Revelatione Dei Verbum, Roma, 2003 e C. Theobald, 
«Seguendo le orme» della Dei Verbum Bibbia, teologia e pratiche di lettura, Bologna, 2010.

7 La costituzione Gaudium et spes, pur partendo dal presupposto filosofico inerente la natura so-
ciale dell’uomo, individua i fondamenti teologici del dialogo nei primi tre capitoli della prima parte, 
in cui si affrontano i temi legati alla visione dell’uomo personalista, collettivista e tecnica. Nel quarto 
capitolo sono indicate le conseguenze per l’agire ecclesiale. Nella seconda parte del testo vengono ana-
lizzati temi particolari: famiglia, cultura, economia, politica e pace. Una vera summa è rappresentata 
dalla conclusione, efficace sintesi della vocazione al dialogo della Chiesa. Particolarmente interessante 
risulta la sezione inerente i rapporti cultura-fede, dal n. 53 al n. 62, in cui a più riprese si invitano i 
credenti al confronto e alla collaborazione con le realtà mondane. Sulla costituzione Gaudium et spes 
risulta assai utile la lettura del testo di E. Chiavacci, La Gaudium et spes, Roma, 1966.

8 Cfr. GS 2, in Enchiridion Vaticanum 1,1321.
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testi e la ricostruzione dello spirito del Vaticano II nella sua celebrazione 
e nella sua prima recezione; da questo punto di vista il tema del «dialogo» 
appare particolarmente significativo, in quanto considerato uno degli ele-
menti costitutivi del Vaticano II stesso.

Oltre alle due costituzioni, Dei Verbum e Gaudium et Spes, già citate, an-
che il decreto Ad gentes e la dichiarazione Dignitatis humanae9 sottolineano 
l’importanza di applicare il metodo dialogico in ogni situazione concreta 
della chiesa.

Il decreto Ad gentes pone in risalto il ruolo della chiesa locale nell’attivi-
tà missionaria; la chiesa nasce nel rapporto con le culture e le persone dei 
luoghi nei quali essa sorge. Un passaggio importante del documento pone 
in relazione l’attività missionaria all’universalità dell’azione salvifica di Dio: 
«Tutto ciò che di verità e di grazia era già riscontrabile, per una nascosta 
presenza di Dio, in mezzo alle genti, essa (l’attività dei missionari, ndr) 
lo purifica dalle scorie del male e lo restituisce al suo autore, Cristo. […] 
Perciò quanto di bene si trova seminato nel cuore e nella mente degli uomi-
ni o nei riti particolari e nelle culture dei popoli, non solo non va perduto, 
ma viene sanato, elevato e perfezionato per la gloria di Dio, la confusione 
del demonio e la felicità dell’uomo.»10

La dichiarazione Dignitatis humanae, affermando l’importanza della li-
bertà religiosa, orienta decisamente al dialogo con i non-credenti. Inoltre, 
partendo da una visione dell’uomo in cui prioritari risultano il rispetto 
della coscienza e della libertà personali, spinge in direzione di forme di an-
nuncio evangelico rispettose del destinatario e della sua concreta situazione.

Uno sguardo più approfondito, sempre in ottica dialogica, merita il de-
creto sull’ecumenismo, Unitatis redintegratio. Il Concilio ha segnato una 
svolta epocale in ambito ecumenico in quanto, per la prima volta, la chie-
sa si è posta in atteggiamento di apertura e disponibilità al dialogo nei 
confronti delle altre chiese cristiane al fine di ripristinare l’unità visibi-
le. Questo documento delinea principi e modalità operative dell’azione 
ecumenica. Esso nasce dalla constatazione che il movimento ecumenico 
è un «segno dei tempi», quindi da ascrivere all’azione dello Spirito Santo. 
Aprirsi ad esso significa mettersi in ascolto della voce di Dio nella storia; 
pertanto esiste un unico movimento ecumenico e non un ecumenismo 

9 Un importante studio sulla dichiarazione sulla libertà religiosa rimane quello di J. Hamer, La 
libertà religiosa nel Vaticano II, Torino, 1966.

10 Cfr. AG 9, in EV 1,1109.
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specificamente cattolico. I cristiani sono chiamati a camminare insieme 
verso l’unità. Il testo consta di un proemio-introduzione e di tre capitoli. 
Un’analisi dettagliata non rientra tra gli scopi di questa ricerca, tuttavia 
vanno sicuramente presi in considerazione alcuni elementi innovativi che vi 
compaiono. Nel decreto, la chiesa cattolica è descritta in posizione di ascol-
to e accoglienza degli elementi di fedeltà evangelica ed ecclesialità presenti 
nelle altre tradizioni cristiane. Inoltre significativa, anche in rapporto al 
tema oggetto di studio in questo approfondimento, risulta la struttura del 
secondo numero del primo capitolo. I sei capoversi di cui si compone sono 
strutturati secondo una progressione nell’esposizione dei valori: si passa dai 
più profondi ed importanti a quelli meno rilevanti. Si può cogliere quasi 
un’anticipazione di quel principio della «gerarchia delle verità», enunciato 
in seguito11. Sembra ancora prevalere, da parte cattolica, un atteggiamento 
di apertura e valorizzazione di aspetti positivi.

2. Alle origini di Nostra aetate: i vota della Fase Antepreparatoria
L’esistenza di un possibile collegamento fra i vota dei vescovi nella fase 

antepreparatoria e le successive decisioni assembleari in riferimento all’ela-
borazione della dichiarazione Nostra aetate, rappresenta, come detto, l’og-
getto d’indagine della presente ricerca. In qualche modo si tratta di andare 
a scoprire le possibili «origini» del testo, partendo dalla sensibilità dei pa-
stori e dalle loro aspettative12.

I vota rappresentano la risposta dei pastori alla richiesta ufficiale della 
Segreteria generale; essi, oltre ad evidenziare specifici temi di interesse del 
singolo vescovo, consentono anche di conoscere la concreta realtà delle sin-
gole comunità cristiano-cattoliche sparse per il mondo.

11 Il testo cui ci si riferisce, UR 11, afferma: «Nel mettere a confronto le dottrine si ricordino (i teo-
logi cattolici, ndr) che esiste un ordine o gerarchia nelle verità della dottrina cattolica, essendo diverso il 
loro nesso col fondamento della fede cristiana.»

12 Affrontare questo approfondimento significa inevitabilmente confrontarsi con il tema della 
recezione del Concilio, un argomento spesso oggetto di ampi dibattiti. Risulterebbe assai riduttivo 
pensare che essa abbia inizio con la chiusura dei lavori assembleari; in realtà il fenomeno della rece-
zione comincia proprio con le attese dei partecipanti, prosegue con l’annuncio di Giovanni XXIII 
il 25 gennaio 1959, continua con le varie discussioni in aula per poi sfociare nel ruolo di soggetto 
attivo che le varie chiese locali hanno avuto nell’elaborare una propria lettura e conseguente interpre-
tazione dei documenti conciliari. Occorre tuttavia ricordare che il Vaticano II è anche il Concilio in 
cui un ruolo determinante nella recezione è stato giocato dalle attese del mondo esterno alla chiesa 
e dai media; la presenza dei mezzi di comunicazione si misura con la loro influenza prima, durante 
e dopo l’assise.
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Si tratterà, dunque, di individuare la presenza di desiderata, modi di in-
tendere le questioni o idee nelle riflessioni dei vescovi che, in seguito, in 
qualche maniera si possano riconoscere, esplicitamente o nel loro influsso, 
nel testo della dichiarazione.

Questo approccio, lungi dall’essere soltanto curiosità accademica, con-
sentirà probabilmente di scoprire o apprezzare maggiormente la novità por-
tata dal Vaticano II in rapporto alla visione cattolica delle altre religioni.

Si passeranno in rassegna i vota dei vescovi che hanno svolto il loro mi-
nistero in Africa, Asia, America meridionale, America centrale e settentrio-
nale e, infine, una sezione sarà riservata ai pastori italiani.

2.1 Vescovi dell’Africa
La rassegna delle risposte alla richiesta formale della Segreteria generale 

inizia con la presentazione delle riflessioni dei pastori africani. Il primo vo-
tum è di mons. Louis Marie Joseph Durrieu13 che afferma: «Le Christianisme 
naissant n’a pas détruit la civilisation gréco-latine; il l’a baptisée et renou-
velée par l’intérieur. L’Eglise doit faire de meme pour les autres civilisation. 
Le principe de cette adaptation s’est établi lors de l’Assemblée de Jérusalem. 
[…] Il faut une continuelle adaptation comme celle d’un organisme vivant 
qui croit et doit se développer perpétuellement au rythme des conditions 
humaines de temps et de lieux.»14 Queste dichiarazioni risultano interessanti 
in quanto fanno emergere un’attenzione particolare alle specificità culturali 
di ogni singolo contesto in cui è annunciato il Vangelo. Si richiama l’impor-
tanza di rispettare i tempi dell’uomo nella presentazione del cristianesimo; 
per mons. Durrieu le altre culture, probabilmente anche le rispettive espe-
rienze religiose, non sono solamente manifestazioni negative, ma presentano 
elementi che, pur non definiti ancora positivi e quantunque la riflessione si 
muova ancora nell’ottica della conversione al cristianesimo, vanno accolti e 

13 Louis Marie Joseph Durrieu nasce a Toulouse, diocesi di Toulouse (Francia), il giorno 
8/8/1896; viene ordinato presbitero il 29/6/1926 e consacrato vescovo il 27/10/1946. Appartenente 
ai Missionari d’Africa, è vescovo di Ouahigouya (Africa occidentale francese, attuale Burkina). 
I Missionari d’Africa sono una società di vita apostolica, fondata nel 1868 in Francia da Carlo 
Marziale Allemand Lavigerie, i cui membri vengono chiamati anche “padri bianchi”, in relazione 
all’abito che indossano, la gandura, una lunga tunica bianca accompagnata da un mantello bian-
co, tipico complemento dell’abbigliamento maschile dell’Africa settentrionale. Evangelizzazione 
dell’Africa e dialogo con l’islam rappresentano l’impegno prioritario della congregazione. I missiona-
ri, infine, si sentono completamente solidali con gli africani, condividendone problemi e aspettative.

14 Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, I/II/V, Città del Vaticano 1960, 
p.68. Di seguito indicato con AD.
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rispettati. Densa di conseguenze, in rapporto alla distinzione tra il messag-
gio evangelico e le sue traduzioni culturali, è anche questa ulteriore affer-
mazione del Durrieu: «C’est une nécessité pratique, surtout actuellement, 
pour que la Religion du Christ essentiellement Catholique ne paraisse pas 
Occidentale; d’où dissocier le Christianisme des éléments non-Chrétiens de 
la civilisation occidentale et le présenter comme la Religion Universelle»15. 
In questo breve ma ricco testo, mons. Durrieu pone al centro della propria 
analisi due temi di assoluta rilevanza: l’inculturazione della fede cristiana 
e la sua destinazione universale. Fondamentale appare l’invito a separare 
il messaggio cristiano dal rivestimento culturale occidentale, quasi a voler 
delineare un invito a cogliere gli elementi positivi presenti in ogni cultura.

Un altro vescovo africano, mons. Leon Etienne Duval16, si sofferma 
sulla collaborazione dei credenti di altre religioni con i cattolici e le sue 
riflessioni, considerato il contesto di esercizio del ministero, si riferiscono 
principalmente ai musulmani. Il tono è quello tipico di chi vede il rischio 
di fatali contaminazioni interreligiose ma, tra le righe, si può scorgere un 
tentativo di lettura positiva. «Inde Concilium induceretur ad determinan-
das prudentes normas circa collaborationem inter catholicos et acatholicos, 
tum quoad materiam huius collaborationis (iustitia promovenda, fides in 
Deum defendenda, ethica propugnanda, opera caritatis exercenda...) tum 
quoad periculum syncretismi vel communicationis in divinis vitandum. 
Experientia constat multos acatholicos libenter collaborare cum catholi-
cis, etiam in operis stricte catholicis et in hac collaboratione, ipsis patefieri 
veritatem sanctae Ecclesiae»17. Può sorprendere la richiesta, anche se in una 
prospettiva «difensiva» nei confronti del rischio di sincretismo, di definire 
con precisione i possibili ambiti di collaborazione tra cattolici e altri fedeli. 
Sebbene tale posizione risenta inevitabilmente del contesto in cui mons. 
Duval si trovò a svolgere il proprio servizio pastorale, tuttavia mi sembra 
utile notare come simili affermazioni sulle «materie comuni» tra credenti 

15 AD, I/II, p. 69.
16 Leon Etienne Duval nasce a Chenez, diocesi di Annecy (Francia), il 9/11/1903; viene ordi-

nato il 18/12/1926 e consacrato vescovo il giorno 11/2/1947. Fu nominato arcivescovo della sede 
metropolitana di Algeri, nella quale operò dal 1954 al 1988, il 3/2/1954. Nel corso della seconda 
guerra mondiale appoggiò i movimenti francesi di resistenza e fu diffidente nei confronti del regime 
di Vichy. Durante gli anni del suo servizio episcopale appoggiò l’indipendenza dell’Algeria e si fece 
promotore di rapporti pacifici tra musulmani, cristiani ed ebrei ivi residenti. Fu anche sostenitore 
della distinzione fra fede e politica nella sfera pubblica.

17 AD, I/II, p. 102.
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di diverse religioni si trovino elencate pure nel paragrafo dedicato ai mu-
sulmani di Nostra aetate.18

Un terzo vescovo che si esprime circa il rapporto tra il cristianesimo e 
l’islam è Lawrence Pulien Hardman.19 Affrontando il tema della missione 
egli si interroga sul comportamento più idoneo da tenere nei confronti 
dei musulmani. La questione è affrontata nei seguenti termini. «Quae est 
via optima Mahumetanos, praesertim in territoriis Africae habitantes, ad 
Christi doctrinam adducendi? Ut haec via invenietur, valde urgetur com-
missio vel institutum speciale cuius sit investigare principia fundamenta-
lia doctrinarum et methodum evangelizationis Mahumetanismi; inveni-
re media particularia huius haeresis oppugnandae, et formare methodum 
evangelizationis Mahumetanorum conversioni specialiter adaptatam. Cum 
Mahumetani B. M. Virginem honore speciali prosequentur, haec commis-
sio vel institutum Matri omnium hominum sit dedicatum.»20

Mons. Hardman si muove sempre in una prospettiva di conversione al 
cristianesimo, ma non rinuncia ad interrogarsi sul metodo migliore al fine 
di rendere efficace l’evangelizzazione; pare prestare attenzione al destinata-
rio e ai contenuti della sua fede, come evidenziato dalla constatazione ri-
guardante la particolare venerazione che i musulmani riservano alla vergine 
Maria («Cum Mahumetani B. M. Virginem honore speciali prosequentur»). 
Mi pare, invece, meno convincente la scelta di definire i musulmani come 
«Maomettani» e parlare dell’islam quale «Maomettanesimo».

18 Il n. 3 della dichiarazione termina così: «Quodsi in decursu saeculorum inter Christianos et 
Muslimos non paucae dissensiones et inimicitiae exortae sint, Sacrosancta Synodus omnes exhorta-
tur, ut praeterita obliviscentes, se ad comprehensionem mutuam sincere exerceant et pro omnibus 
hominibus iustitiam socialem, bona moralia necnon pacem et libertatem communiter tueantur et 
promoveant». Notevole rilievo assume l’invito dei padri a «[...] difendere e promuovere insieme, per 
tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà.»

19 Lawrence Pulien Hardman nasce Bolton, diocesi di Salford (Inghilterra) il giorno 8/12/1909, 
è ordinato il 12/3/1938 e consacrato il 7/9/1952. Appartiene ai monfortani ed esercita il ministero 
di vicario apostolico presso la diocesi di Zomba (Africa centrale britannica, oggi Malawi). I mon-
fortani, il cui fondatore è Grignion di Monfort (san Luigi Maria), vivono la totale consacrazione 
a Cristo per il tramite di Maria e il loro carisma consiste nella diffusione della Parola di Dio, nella 
sollecitudine verso i più poveri e si fonda sull’efficacia nella comunicazione, specialmente con le 
persone più semplici.

20 AD, I/II, p. 371.
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2.2 Vescovi dell’Asia
La seconda parte di questo capitolo verte sull’analisi dei contributi dei 

pastori delle comunità cristiano-cattoliche del continente asiatico, un con-
testo nel quale la presenza cristiana risulta fortemente minoritaria e a dif-
fusione irregolare. In questo panorama assumono rilievo le considerazioni 
di mons. Victor Bazin21 sul buddhismo. Ecco le sue argomentazioni.

«Inter religiones mundi saepius enumeratur Buddhismus. Iste 
Buddhismus autem qui floret in Asia meridionali (sic dictus “Hinayana” 
seu “Theravada” Buddhismus) uti religio turbae toto caelo differt a doctri-
nis peritorum. […] Secundum tales peritos Buddha Gaudama negavit tum 
existentiam tum animam humanam. Dantur utique auctores catholici (e.g. 
Otto Karrer, Romano Guardini, Iean Danielou S.I., Henri de Lubac S.I.) 
qui huic interpretationi contradicunt. Omnino adhuc desiderantur, ni fal-
lor, studia comparativa in quibus parallelismus inter doctrinam Buddhismi 
philosophicam et libros quosdam Veteris Testamenti enucleetur. Indagatio 
fructuosior forte prosequi possit in parallelismus inter doctrinam a Buddha 
Gaudama prolatam et quasi-agnosticismus Libri Ecclesiastis (Kohelet) de 
immortalitate animae humanae.»22

In queste poche righe sono condensate acute osservazioni che denotano 
un approccio nuovo ed una sensibilità mutata verso una religione diversa. 
Tralasciando l’accusa di ateismo rivolta al buddhismo, presumibilmente 
per il fatto che in questa religione non si parla dell’esistenza di una divi-
nità comunque intesa, emergono due aspetti importanti. Il primo concer-
ne la necessità di una conoscenza approfondita che consenta il confronto 
tra religioni diverse («studia comparativa»), mentre il secondo riguarda la 
possibilità di proporre il paragone tra il buddhismo e quanto rappresenta 
il primo testamento per i cristiani e, quindi, considerare tale religione in 
qualche modo collegata alla revelatio Dei che ha il suo apice nell’evento 

21 Victor Bazin nasce a Saint Brienc de Mauron, diocesi di Vannes (Francia), il 24/1/1905; viene 
ordinato il 23/2/1929 e riceve la consacrazione episcopale il 18/10/1953. Appartiene alla “Società 
delle missioni estere di Parigi” ed è arcivescovo di Rangoon (Birmania/Myanmar). La Societas pa-
risiensis missionum ad exteras gentes è una società di vita apostolica, nata nel 1660 grazie alle con-
vinzioni e alla sensibilità di due vescovi, mons. Pierre Lambert de la Motte e mons. Francois Pallu, 
all’epoca vicari apostolici nelle regioni della Cocincina e del Tonchino, rispettivamente a sud e a 
nord dell’attuale Vietnam. La società si prefigge di sostenere la nascita e lo sviluppo di un clero locale 
che sia in grado di rendere fecondo l’incontro tra la fede cristiana e le culture nel contesto dell’estre-
mo oriente.

22 AD, I/II/IV, p. 26-27.
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Gesù Cristo23 («parallelismus inter doctrinam Buddhismi philosophicam et 
libros quosdam Veteris Testamenti enucleetur»). Originale risulta pure l’ac-
costamento, almeno per alcuni temi, della filosofia buddhista al contenuto 
del libro biblico di Qohelet («[...] parallelismus inter doctrinam a Buddha 
Gaudama prolatam et quasi-agnosticismus Libri Ecclesiastis (Kohelet) de 
immortalitate animae humanae.»).

2.3 Vescovi dell’America meridionale
In questo paragrafo viene esaminato l’intervento di mons. Avelar 

Brandao Vilela.24, pastore della chiesa brasiliana. Nella sua risposta compa-
re un breve, ma significativo, riferimento all’opportunità che il Concilio si 
occupi di definire nuove modalità di relazione della chiesa con le religioni 
non-cristiane. «[...] Definiatur maiore cum claritate positio Ecclesiae relate 
ad religiones christianas et non christianas, iuxta exigentias hodiernas.»25 
Mi soffermo sull’espressione, in apparenza innocua, «maiore cum claritate 
positio Ecclesiae». La richiesta di «maggior chiarezza» potrebbe far pensa-
re alla plausibilità di un diverso atteggiamento ecclesiale circa la questione 
posta. Rimane ambiguo l’autentico significato del termine «positio»; è da 
intendersi nel senso di «presa di posizione» a livello magisteriale-teologico 
o si riferisce al ruolo dell’istituzione ecclesiale rispetto alle religioni? Il testo 
non consente di sciogliere i dubbi in merito.

2.4 Vescovi dell’America settentrionale e centrale
Il presente capitolo della ricerca si conclude con la presentazione delle 

considerazioni di un pastore delle comunità cristiano-cattoliche dell’Ame-
rica settentrionale: mons. Valeriano Belanger26. Egli, nella parte della pro-
pria relazione riferita alla dottrina cattolica, chiede che, durante l’assise 

23 Non sembri una forzatura richiamare, in questo contesto, il n.2 di Nostra aetate, laddove affer-
ma che «La chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni (le altre, rispetto 
al cristianesimo, ndr). Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e quelle dottrine che, 
quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non rara-
mente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini.»

24 Avelar Brandao Vilela nasce a Viscosa, arcidiocesi di Maceio (Brasile), il 13/6/1912; viene or-
dinato presbitero il 27/10/1935 e vescovo il 27/10/1946. Svolge il ministero nella diocesi di Piauì.

25 AD, I/II/VII, p. 262.
26 Valeriano Belanger nasce a Les Cedres, diocesi di Valleyfield (Canada), il 6/4/1902; è ordi-

nato il 29/5/1926 e consacrato il giorno 11/5/1956. Vescovo titolare di Cirene (Libia) e ausiliare di 
Montreal (Canada).
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conciliare, venga chiarito il senso del celebre enunciato «extra ecclesiam nul-
la salus». A tal proposito si esprime così: «Desiderantur: a) clara et theologica 
expositio sensus istius axiomatis. b) Definitio conditionum quae requiruntur ut 
quis sit membrum Ecclesiae; simul circumstantiarum in quibus homines pos-
sunt salvari, etiamsi non sint visibiliter in Ecclesia.»27

Non è chiaro se fra le circumstantiae nelle quali gli uomini possono es-
sere salvati rientrino anche le diverse appartenenze religiose. Se così avesse 
inteso mons. Belanger la sua posizione avrebbe assunto rilievo notevole. 
Degna di menzione anche la richiesta di indicazioni precise circa le relazio-
ni con i credenti di altre religioni, espressa in questi termini: «Desiderantur 
normae exactae quoad tolerantiam quae haberi potest in relationibus inter 
personas diversarum religiosarum.»28

In questa frase compare un’espressione che evidenzia una maggior di-
sponibilità verso le altre tradizioni religiose («diversarum religiosarum») e 
denota l’avvenuto riconoscimento della diversità e irriducibilità dell’altro, 
aprendo in tal modo prospettive nuove. Nello stesso enunciato andrebbe 
chiarito il significato da attribuire al vocabolo «tolerantia»; ovvero se esso 
vada inteso nella sua accezione latina legata al verbo «tollere», quindi «sop-
portare», in luogo del senso post-illuministico di «rispetto, accettazione 
delle opinioni altrui, assenza d’imposizione del proprio punto di vista».

3. Vescovi italiani
In questo capitolo vengono analizzati i vota dei vescovi italiani. Si trat-

ta di pastori impegnati sia nell’esperienza pastorale diretta che a servizio 
nell’ambiente diplomatico.

27 AD, I/II/VI, p. 150.
28 AD, I/II, p. 151.
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3.1 Vescovi italiani in Africa
La ricerca prende avvio da due figure operanti nel continente africano: 

mons. Silvio Oddi29 e mons. Francesco Filippini30. Il primo, nella sua ri-
sposta alla Segreteria generale, si esprime in questi termini: «[…] Il mio 
modestissimo parere sarebbe che il futuro Concilio non prendesse in consi-
derazione ulteriori proposte in materia di definizioni dogmatiche. […] Per 
di più ogni definizione dogmatica allarga il fosso tra cattolici e dissidenti 
anche se questi già professano la verità definita. […] Tutti conosciamo con 
quanto zelo, degno di miglior causa, siano propagate fra i credenti prati-
che che tradiscono la superstizione o che fanno dipendere la salvezza eter-
na dal compimento di condizioni elaborate da fantasie malate (isteriche). 
Condannando simili deviazioni – cosa che la Chiesa ha sempre fatto del 
resto – non giustifico altre tendenze che, senza dubbio involontariamente, 
favoriscono l’indifferentismo religioso. Da troppi pulpiti – non penso ai 
pulpiti delle nostre chiese soltanto – viene predicato il concetto che ogni 
religione è buona, che basta riconoscere l’esistenza di Dio, che è sufficiente 
prestare all’Essere Supremo un tributo d’onore – molto platonico in realtà 
– e che Iddio si accontenta del culto che Gli viene reso dalle varie confes-
sioni, siano esse acattoliche e persino acristiane.»31

In questo testo, a prima vista non troppo benevolo nei confron-
ti delle altre esperienze religiose, emerge, con la richiesta iniziale che il 
Concilio si astenga da pronunciamenti dogmatici, il desiderio di favorire 

29 Silvio Oddi nasce a Morfasso (PC), diocesi di Piacenza-Bobbio, il 14 novembre 1910, vie-
ne ordinato presbitero il 21 maggio 1933. Nel 1936 consegue, presso l’università san Tommaso di 
Roma, la laurea in diritto canonico e diritto internazionale. In veste di diplomatico viene inviato 
in Persia, Libano e come incaricato d’affari presso la nunziatura apostolica di Belgrado. Nel 1953 è 
nominato delegato apostolico in Terra Santa dove, oltre a concludere importanti accordi per il re-
stauro dei luoghi santi, si distingue per l’aiuto organizzato e portato ai profughi arabi sulle rive del 
Giordano. Nel periodo compreso tra il 1957 e il 1962 svolge il servizio di internunzio apostolico in 
Egitto. In questa fase, Oddi esercita anche pressioni presso il governo del Sudan al fine di garantire 
il rispetto della minoranza cristiana e condizioni di sicurezza per i missionari che là operavano.

30 Francesco Venanzio Filippini (OFM) nasce a Nuvolera (BS), diocesi di Brescia, il 26 maggio 
1890 e viene ordinato il 7 settembre 1913. Dopo una lunga permanenza in Libia, a Tripoli, il 23 
maggio 1933 fu nominato vescovo di Tunisia, di Numidia e vicario apostolico di Mogadiscio, dove 
giunse il 22 settembre 1933. La sua attività in Somalia iniziò con la visita pastorale in tutto il paese 
grazie alla quale si rese conto non solo delle difficoltà della popolazione, ma anche del tipo di reli-
giosità. Pur considerando centrale l’attenzione ai giovani, si fece promotore di opere socio-sanitarie. 
Fu sempre attento alle concrete sensibilità ed esigenze della popolazione locale, al punto da costituire 
un riferimento della vita religiosa e civile della Somalia, soprattutto a partire dalla proclamazione 
d’indipendenza dello stato il 1° luglio 1960.

31 AD, I/II/V, p. 389-390.
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l’approfondimento della conoscenza; quasi un auspicio che la riflessione 
teologica, pur nella consapevolezza della situazione delineata, possa inizia-
re un cammino diverso nello studio di questi temi. La prospettiva con cui 
mons. Oddi guarda al fatto che «viene predicato il concetto che ogni reli-
gione è buona» è quella di non allargare «il fosso tra cattolici e dissidenti»; 
in questa affermazione pare possibile scorgere un’ottica dialogante o, co-
munque, un tentativo di apertura verso chi veniva considerato distante o 
in totale disaccordo con gli insegnamenti ecclesiastici.

Mons. Filippini, invece, nella sua missiva si esprime così: «Da 46 anni 
vivo fra i Musulmani. Di solito si vede in loro soltanto il male; si è convin-
ti che non vi è nulla da fare per la loro conversione; si parla sempre male 
del loro fondatore, Maometto, e del Corano. Si considerano nostri nemici. 
Con questi sistemi penso che non si farà mai nulla e ci odieranno sempre. 
Secondo il mio modo di vedere, non bisogna guardare soltanto al male; ma 
bisogna considerare anche il bene che Maometto ha fatto: distrusse l’ido-
latria, ha diffuso il culto del vero Dio – come gli ebrei. Il Corano ha dei 
buoni principi e delle verità, in gran parte prese dall’Antico Testamento ed 
anche dal Nuovo. Si può osservare nei singoli maomettani il bene che fan-
no: pregano, vanno alla moschea, fanno elemosine, digiunano e si amano. 
Per cui i nostri sentimenti verso di loro dovrebbero essere di molta com-
prensione, di compatimento e di grande carità. I nostri discorsi dovrebbero 
far risaltare il bene ed il vero che vi è nella loro Religione, sottolineando 
le analogie fra essa ed il Cristianesimo. Bisogna poi fare del bene a tutti, 
specialmente ai malati, ai poveri, ai bambini abbandonati, con ambulatori, 
ospedali, nidi d’infanzia, Orfanotrofi, scuole di vario grado, collegi, mense, 
elemosine e quanto la carità di Cristo può suggerire.»32

Questo testo, anche ad un primo esame, può sorprendere il lettore 
odierno. In effetti contiene delle osservazioni che, pur in parte riconduci-
bili alla teologia del «Logos spermatikòs» e dei «semina Verbi», appaiono, 
relativamente alla fase storica, innovative. Risalta immediatamente l’ap-
proccio complessivo alla questione del rapporto con l’Islam: si chiede di 
maturare una considerazione diversa fondata sul «bene che Maometto ha 
fatto» Questa affermazione, oltre a rivelare una concreta sensibilità evan-
gelica, manifesta un chiaro riconoscimento dell’alterità della religione isla-
mica. Mons. Filippini insiste sulla necessità di una corretta presentazione 

32 AD, I/II, p. 445.
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dell’Islam: «non bisogna guardare soltanto al male […]; i nostri discorsi 
dovrebbero far risaltare il bene e il vero che vi è nella loro Religione». In 
qualche modo si potrebbe leggere un’anticipazione di quella posizione teo-
logica nota come cristocentrismo inclusivo.

3.2 Vescovi italiani in America
Iniziamo la panoramica sugli interventi dei pastori operanti in America 

con alcune riflessioni di mons. Gennaro Verolino.33

«Quanto alla dottrina, forse converrebbe nel futuro Concilio dire qual-
che cosa sul falso ed esagerato concetto di libertà oggi in voga nel mondo e 
che in certe parti (come p.e. in questi paesi) va suscitando una vera frenesia 
rivoluzionaria; sull’indifferentismo in materia religiosa, per cui si va diffon-
dendo ogni giorno più l’idea che una religione vale l’altra; sullo spiritismo, 
che in certi paesi dell’America Latina fa strage, ecc...»34

Questa posizione, più in linea con l’insegnamento tradizionale della 
Chiesa in materia, pur prendendo le distanze dall’indifferenza religiosa per 
cui «una religione vale l’altra» non arriva ad esprimere un giudizio negativo 
sulle esperienze di fede diverse da quella cristiano-cattolica. La richiesta di 
un pronunciamento da parte del Concilio pare indirizzata a favorire una 
coerenza nella fede da parte dei cattolici, al fine di scongiurare il sincreti-
smo; non sembra ravvisabile, in tale argomentazione, un giudizio di merito 
nei confronti dei fedeli di altre religioni.

Un approccio diverso caratterizza mons. Aloisio Raimondi35, il quale 
osserva quanto segue. «Perplurimae sunt gentes quae Redemptoris doctri-
nam et legem ignorant et in umbra mortis sedent. […] Cum autem necesse 
sit omnes gentes ad agnitionem veritatis venire, iter eis, in quantum fieri 
potest, facilius parandum erit, si necesse sit nonnullas concessiones earum 
indoli ac civilitati adaptatas faciendo, e.g. quoad formas cultus liturgici vel 
etiam leges ecclesiasticas, salva semper doctrinae catholicae integritate.»36

All’interno di queste riflessioni, che prendono avvio dalla considerazione 

33 Gennaro Verolino è nato a Napoli, diocesi di Napoli, il 3 novembre 1906. Ordinato il 23 di-
cembre 1928; dopo la consacrazione episcopale fu nominato arcivescovo titolare di Corinto e nunzio 
apostolico in Costarica.

34 AD, I/II/VI, p. 532.
35 Aloisio Raimondi, nato ad Acqui Terme (AL), diocesi di Acqui Terme, il 25 ottobre 1912, fu 

ordinato il 6 giugno 1936 e consacrato vescovo il 31 gennaio 1954. Arcivescovo titolare di Tarso e 
delegato apostolico in Messico.

36 AD, I/II, p. 247.
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che «Moltissimi sono i popoli che non conoscono la dottrina e la legge del 
Redentore e restano nell’ombra della morte», spicca la seguente affermazio-
ne: «Ma poiché è necessario che tutti i popoli arrivino alla conoscenza della 
verità, l’avvicinamento ad essi, per quanto ampio sia possibile, sarà più facil-
mente preparato, qualora fosse necessario, facendo alcune concessioni adatta-
te alle loro disposizione naturale e affabilità, ad esempio per quanto riguarda 
le forme del culto liturgico come anche le norme ecclesiastiche, mantenuta 
sempre l’integrità della dottrina cattolica». Si pone la giusta attenzione alle 
situazioni storiche dei singoli popoli e delle loro tradizioni, suggerendo, tra 
le righe, un abbozzo di inculturazione del messaggio cristiano. Si scorge quasi 
la presenza, in tutti gli uomini, di un innato senso religioso («disposizione 
naturale e affabilità») che orienta alla pienezza cristiana.

3.3 Vescovi italiani in Asia
Per quanto riguarda il contesto asiatico, sembrano degne di menzio-

ne anche alcune osservazioni di mons. Ferdinando Fulgenzio Pasini37 che, 
suggerendo di valutare la possibilità di erigere un centro di studi sull’islam 
a Roma, afferma quanto segue. «[…] admittendi autem essent etiam alii 
Sacerdotes, fideles catholici vel solum christiani, qui, quacumque ratione, 
Islamismus penitius cognoscere vellent.»38

In rapporto al mondo ebraico evidenzia invece un’altra esigenza. «[…] 
tantum dicere valeo: quae pro christianis dissidentibus, nunc, fieri possunt 
et debent, ad ipsos quoque applicanda videntur, mutata tamen, ut patet, 
basi conversationum, quae fundandae sunt in prophetiis Veteris Testamenti, 
cum relatione ad D. Iesum et Ecclesiam Catholicam.»39

37 Ferdinando Pasini nasce a San Donà di Piave (VE), diocesi di Treviso, il 2 aprile 1897. Fu 
ammesso al noviziato dell’Ordine dei Frati Minori assumendo il nome di Fulgenzio. Nel periodo tra-
scorso nel convento veneziano di San Francesco della Vigna rivestì il saio francescano, studiò teologia 
e fu ordinato il 17 marzo 1923. Chiese esplicitamente di essere inviato in Cina; dal 1925 si stabilì 
nella regione settentrionale di Sanyuan che, durante il 1931, fu eretta prefettura apostolica. L’anno 
dopo padre Pasini fu nominato prefetto apostolico; nel 1944 divenne vicario apostolico e vescovo. 
Molto disponibile e aperto, realizzò molte opere a carattere religioso e sociale. Nel corso del 1953 
fu espulso dalla Cina con le accuse infamanti, ma false di nemico del popolo cinese e imperialista 
al soldo delle potenze straniere. Dopo un periodo di reclusione fu accompagnato, sotto scorta, fino 
alla frontiera con Hong-Kong. Rientrò in Italia nel gennaio 1954. Nonostante plurime proposte di 
governo pastorale di diocesi italiane fattegli pervenire da Pio XII, rifiutò sempre, sentendosi comun-
que legato alla Cina. Nel 1957 partì per la Terra Santa dove rimase fino alla morte.

38 AD, I/II, p. 551.
39 AD, I/II, p. 551-552.
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Nel primo caso si pone l’attenzione sulla possibilità di ampliare le co-
noscenze dei cristiani sull’islam («altri sacerdoti, fedeli cattolici o soltanto 
cristiani, i quali, per qualunque motivo, desiderino conoscere in modo più 
approfondito l’islam»), evidentemente nell’ottica di percepire in modo di-
verso le caratteristiche di questa religione e favorirne una conoscenza il più 
possibile adeguata.

Quanto espresso in relazione all’ebraismo, invece, tenta di cogliere i 
temi teologici sui quali stabilire un «dialogo» con il cristianesimo, proba-
bilmente partendo dalla constatazione della comune origine («basi con-
versationum, quae fundandae sunt in prophetiis Veteris Testamenti, cum 
relatione ad D. Iesum et Ecclesiam Catholicam.»). Le riflessioni di mons. 
Pasini spingono nella direzione di favorire una più ampia e fondata cono-
scenza, anche a partire dai testi di riferimento, degli altri due monoteismi.

Un secondo pastore che svolge il proprio ministero in Asia è Francesco 
Benedetto Cialeo.40 Nella sua lettera di risposta si esprime così: «Vivendo 
in mezzo a non-cristiani, il problema della loro salute ci assilla in modo 
speciale. […] Cristo rimane sempre il mediatore universale per tutti: la sua 
virtù redentiva raggiunge tali anime sincere in maniera spesso misteriosa 
per noi, ma sempre conforme al Suo Amore misericordioso.»41

Ad un primo livello di lettura, queste riflessioni paiono collocarsi nel 
solco della consueta teologia cattolica, concentrata sulle possibilità di sal-
vezza per coloro i quali non appartenevano visibilmente alla chiesa. Appare 
tuttavia diversa e foriera di positivi sviluppi in merito al posto delle varie 
religioni nel piano di Dio, la sottolineatura del ruolo centrale della figura 
di Cristo; almeno a livello di intuizione, pare che l’attenzione si sposti dalla 
necessità di essere parte visibile della chiesa al primato della grazia divina 
che, tramite la persona del Risorto e nello Spirito Santo, raggiunge ogni 
uomo, anche tramite le molteplici esperienze religiose.

40 Francesco Benedetto Cialeo nasce a Calitri (Av), arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-
Conza il 3/7/1901, è ordinato il 19/4/1924. Consacrato il 29/10/1939, appartiene all’Ordine dei 
Predicatori ed è vescovo di Multan (Pakistan). L’Ordine dei Predicatori domenicani, il cui fondatore 
è Domenico de Guzman, presenta quale carisma specifico la diffusione e l’annuncio della parola di 
Dio, tramite la predicazione, e l’impegno in vista della salvezza delle anime. Papa Onorio III, in una 
lettera a san Domenico, esprimeva così il fine dell’ordine: «Colui che rende feconda la sua Chiesa 
di sempre nuova prole, volendo confermare il mondo moderno a quello più antico e propagare la 
fede cattolica, vi ha ispirato nell’animo l’amoroso desiderio di abbracciare la povertà e di mettere 
in pratica la vita regolare per consacrarvi alla predicazione della parola di Dio annunciando per il 
mondo intero il nome di nostro Signore Gesù Cristo.»

41 AD, I/II, p. 431.
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4. Osservazioni conclusive
Questa ricerca era partita con lo scopo di studiare quei vota dei vescovi 

nei quali emerge in modo diverso, rispetto all’abituale posizione cattoli-
ca, il tema del rapporto con le religioni non-cristiane. Il numero esiguo di 
contributi presentati non deve stupire più di tanto. Il decennio precedente 
l’apertura del Concilio, oltre ad ereditare, come già sottolineato, un pen-
siero teologico concentrato sulla salus animarum, coincide con un periodo 
storico in cui l’attenzione della gerarchia ecclesiastica si concentra su altri 
temi. Il rapporto con l’ideologia comunista o il peso sempre più rilevante 
assunto dalle scienze sperimentali destavano maggiori inquietudini.

Lo studio dei singoli vota è comunque risultato proficuo nella misura 
in cui ha consentito di delineare delle sensibilità diverse che iniziavano ad 
affiorare nel mondo cattolico. Se pare eccessivo stabilire un rapporto di 
«causa-effetto» tra queste riflessioni e i contenuti della dichiarazione Nostra 
aetate, tuttavia, allo stesso modo, sembra parimenti frettoloso negare che 
talune intuizioni presenti in qualche votum si trovino poi, debitamente cor-
redate di opportune integrazioni o modifiche, nel documento conciliare.

Il passaggio, faticoso e graduale, da un atteggiamento di sospetto, in 
tempi e modi diversi sfociato nella chiusura quasi pregiudiziale, ad uno di 
apertura ed apprezzamento verso le altre religioni è legato anche all’opera 
di questi «pionieri» che, con ogni probabilità, sono stati attenti interpre-
ti dei «kairoi». Il cristiano autentico, infatti, vive nella consapevolezza che 
Dio guida liberamente la storia della Chiesa e dell’umanità intera e tenta 
di cogliere i segni di questa presenza.

Non risulta semplice individuare un «filo rosso» che unisca i vota esa-
minati; tuttavia, in taluni interventi, si scorge una disponibilità a rilevare 
elementi positivi nelle altre religioni e suggerire stili differenti di rapporto 
con chi ne condivide gli insegnamenti. Si ha come l’impressione che, per 
questi vescovi, sia giunto il momento di considerare come il mistero divi-
no ecceda appartenenze e schemi concettuali. In questo senso la scelta di 
alcuni pastori di avvicinarsi in modo nuovo alle altre religioni può essere 
interpretata quale autentico esercizio di libertà cristiana;42 quella libertà 
«dei figli di Dio» che dovrebbe orientarsi al bene, generato dalla grazia, 
ovunque esso si manifesti.

42 Il celebre assioma paolino «dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà» (2 Cor. 3,17) conferma 
che la docilità all’azione dello Spirito pone il cristiano in uno stato di libertà radicale nei confronti 
della realtà.
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la tenda dI abraMo

gesù e la sIepe alla torah

Teresa Scarso (Siracusa)

«Mosè ricevette la legge al Sinai e la trasmise a Giosuè, Giosuè agli an-
ziani e gli anziani ai profeti. I profeti la trasmisero agli uomini della grande 
assemblea. Essi solevano dire tre cose: siate cauti nel giudizio, educate molti 
discepoli, fate una siepe alla legge» (Avot 1:1). Nella tradizione rabbinica si 
legge spesso della «siepe» che i rabbini pongono intorno alla Torah per pro-
teggerla. È una simbologia molto bella la cui immagine fa riflettere sull’im-
portanza della Torah che deve essere protetta, amata, osservata. Gesù figlio 
della tradizione ebraica, tende a proteggere la Torah, ma in modo diverso 
dai Rabbini del suo tempo. Tra queste righe, il frutto di un mio recente 
lavoro in cui ho posto in parallelo l’antico e il nuovo pensiero rabbinico 
attraverso due scritti di eminenti autori contemporanei: Peter Schäfer, cri-
stiano, con il libro Jesus in the Talmud e Jacob Neusner, rabbino, con il libro 
Un Rabbino parla con Gesù.

Dal pensiero dei due autori, scaturisce una visione complementare su 
Gesù e la prima cristianità. Anche se tradizione antica e moderna, sono po-
ste in parallelo, essa è sempre legata da un filo comune perché un rabbino 
non può non tenere conto della propria Tradizione. Gesù è ebreo e non 
si può estrapolare dalle sue tradizioni, anzi, è necessario leggerlo nel suo 
ambiente, nella sua terra1. Il libro di Peter Schäfer fornisce un approccio 
diretto con il Talmud e mi costringe a fare nel corso delle pagine, un lavoro 

1 J. Sievers, Gesù di Nazareth visto da scrittori Ebrei del XX secolo, in «Tertium Millennium», 
1/5 (1997), pp. 48-53.
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d’informazione e al contempo commento per entrare nel pensiero talmu-
dico. Diversamente, nel libro di Jacob Neusner, l’autore cerca di entrare 
nel pensiero cristiano attraverso un’immaginaria esperienza personale con 
Gesù. Il lavoro richiede quindi una differente articolazione. 

Infine, a questi due testi pongo in raffronto il commento al Gesù di 
Neusner, che ritroviamo nel Gesù di Nazareth di Ratzinger. 

1. Gesù nel pensiero Talmudico
La letteratura rabbinica non ha molte tradizioni concernenti Gesù, ma 

certamente quel poco che c’è dato di conoscere è in contrasto con quanto 
dichiarato nei Vangeli. Schäfer nel suo libro in cui parla della persona di 
Gesù nelle fonti talmudiche, fornisce delle informazioni poco piacevoli per 
un cristiano, ma indubbiamente apre la mente a nuovi orizzonti e aiuta a 
interpretare il pensiero ebraico sul cristianesimo. Pensiero che nel corso dei 
secoli ha avuto un suo sviluppo. Tra i vari racconti Talmudici su Gesù, mi 
sono limitata solo a quelli utili per questo lavoro.

1.1 Il rabbino della Torah
La storia che segue è tratta dal Talmud Babilonese, ma trova due racconti 

paralleli in Qohelet Rabbah 1:24 e nella Tosefta. In essa è narrato: «Quando 
R. Eliezer fu arrestato perché colpevole di eresia (minut), essi lo portarono 
dal tribuno per essere giudicato. Il Governatore romano disse a lui: Come 
può un uomo anziano come te occuparsi di tali cose oziose?

R. Eliezer rispose: Io riconosco il giudice come attendibile!
Così il Governatore pensando che egli si riferisse a lui – poiché invece 

egli si riferiva al Padre che è nei Cieli – gli disse: Poiché tu hai riconosciuto 
me come attendibile, tu sei rilasciato!

Quando R. Eliezer ritornò a casa, i suoi discepoli lo vollero confortare, 
ma egli non accettava consolazione alcuna.

Disse R. Aqiva a lui:, maestro, mi permetterai di dirti una cosa di quan-
to mi hai insegnato?

R. Eliezer rispose: Dì pure!
E Aqiva rispose:, maestro, forse ti sei imbattuto in qualche tipo di eresia 

godendo di essa e per questo tu sei stato arrestato?
R. Eliezer gli rispose: Aqiva tu mi hai ricordato! Una volta camminavo 

nel mercato superiore di Sepphoris quando fui superato da uno dei disce-
poli di Gesù il Nazareno e il suo nome era Jacob di Kefar Sekhaniah. Egli, 
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Jacob, mi disse: È scritto nella vostra Torah: Non porterai nella casa del 
Signore tuo Dio il dono di una prostituta (Deut. 23:19). Può questo dena-
ro essere usato per fare una latrina per il Sommo Sacerdote? Io, non diedi 
alcuna risposta.

E Jacob disse nuovamente a me: Così mi è stato insegnato da Gesù il 
Nazareno: perché messi insieme a prezzo di prostituzione e in prezzo di 
prostituzione torneranno (Mic 1:7) – esse vengono da un luogo di sudiciu-
me e ritorneranno in un posto di sudiciume. 

Queste parole mi compiacquero molto e per questo fui arrestato di ere-
sia. Perché ho trasgredito quanto è scritto nella Torah: Tieni lontano da lei 
il tuo cammino (Pr 5:8) – si riferisce all’eresia; e non avvicinarti alla porta 
della sua casa (ibid.) – questo si riferisce alla forza regnante. 

Ci sono alcuni che dicono: Tieni lontano da lei il tuo cammino (Pr 5:8) 
– si riferisce all’eresia e alla forza regnante; e non avvicinarti alla porta della 
sua casa (ibid.) – si riferisce alla prostituta. 

E quanto distante si deve camminare?
Rav Hisda disse: Quattro cubiti (Avodah Zarah 16b-17a)».

Schäfer, come già detto sopra, pone questa storia in parallelo con altre 
due per far notare che tra esse ci sono punti comuni e interessanti. Il men-
zionato R. Eliezer è il famoso e preferito discepolo di R. Yohanan b. Zakkai 
entrambi conosciuti per il loro zelo e determinazione. La loro presenza nel 
mondo ebraico è compresa tra la fine del primo e l’inizio del secondo seco-
lo. Potrebbe essere possibile il loro incontro con un discepolo di Gesù che 
secondo l’autore sarebbe Giacomo o il cosiddetto «fratello» di Gesù, (Mc 
6:3; Mt 13:55), oppure Giacomo figlio di Alfeo, discepolo di Gesù (Mc 
3:18; Mt 10:3; Lc 6:15; At 1:13; 15:13). L’incontro tra R. Eliezer e Jacob, 
potrebbe essere datato intorno al 62 d.C., perché accade prima del proces-
so giuridico. In base al racconto, R. Eliezer è un uomo anziano e Schäfer è 
dell’idea che il R. Eliezer della nostra storia potrebbe essere un omonimo.

A parte questi interrogativi storici, Schäfer informa che il tipo di colpa 
che R. Eliezer possa aver compiuto non è specificato, ma che egli è accusa-
to di fare «cose oziose». R. Eliezer, si ritrova rilasciato solo per aver messo 
la sua vita nelle, mani del giudice celeste. Paradossalmente, il giudice ter-
reno crede che R. Eliezer abbia avuto un atto di fiducia nei suoi confronti. 
Ritornando alle nostre “cose oziose”, la Tosefta basandosi su una tradu-
zione letteraria del, manoscritto, deduce che forse le “cose oziose” sono da 
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attribuire alla partecipazione da parte di R. Eliezer a un’agape cristiana, o 
qualche culto di tipo orgiastico, o entrambi poiché i cristiani erano addi-
tati di culti proibiti che richiamavano l’attenzione delle autorità romane. 
Diversamente da questo racconto, il parallelo in Qohelet Rabbah, pone 
l’accento sulle affermazioni bibliche che condannano il denaro frutto di 
prostituzione. In realtà, R. Eliezer è interessato dalla spiegazione biblica su 
quanto asserito da Jacob, il discepolo di Gesù. Poiché non ha senso non 
spendere il denaro di una prostituta, come riportato dalle Scritture, esso, 
potrebbe essere impiegato per cose sudice, come ad esempio la costruzione 
di bagni privati per il Sommo Sacerdote. La colpa di R. Eliezer, in questo 
caso sarebbe di aver trovato interessante questa proposta e di averla gradita, 
tanto da non riuscire a controbatterla e compiacere di essa. 

Il vero problema su cui Schäfer si sofferma, non è tanto ciò che Jacob 
propone a R. Eliezer, quanto rigettare tutto ciò che è frutto di persone giu-
dicate eretiche. R. Eliezer nella nostra storia, è favorevole al pensiero cri-
stiano che è definito eretico. Nella storia talmudica sono ricorrenti i temi 
su Gesù legati alle offese sessuali, ai riti, magici, anche se il vero problema 
non è solo Gesù, ma i suoi seguaci, quindi tutta la cristianità.

1.1 Nel nome di Gesù
Il nome di Jacob, lo ritroviamo in un’altra storia talmudica, presente sia 

nel Babilonese sia nel Gerosolimitano. Storia che però narra una guarigione 
operata da Jacob, nel nome di Gesù figlio di Pantera. 

«“R. Eleazar b. Dama è morso da un serpente. E Jacob di Kefar Sama, 
vuole guarirlo nel nome di Gesù figlio di Pantera. R. Ishmael non gli per-
mette di eseguire la guarigione.

Essi dicono a R. Eleazar b. Dama: Non ti è permesso di accettare la gua-
rigione da Jacob.

Ed Eleazar b. Dama risponde a Ishmael: Ti porterò la prova che egli mi 
ha guarito! Non ha però il tempo di portargli la prova perché muore.

Disse R. Ishmael: Felice sei tu Ben Dama, perché sei morto in pace e 
non hai rotto la proibizione stabilita dai Saggi! Perché chi rompe la siepe 
eretta dai Saggi, soffre punizioni com’è detto: “Chi rompe la siepe è morso 
da una serpe (Ecc 10:8)” (Hul 2:22ss)”».

Dalle fonti talmudiche, Eleazar è nipote di R. Ishmael, perché figlio del-
la sorella. Essi sembrano appartenere all’epoca della rivolta di Bar Kokhba 
nel 132 dC. La storia mostra l’amore per la Torah che è più importante della 
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morte di un nipote, in questo caso cresciuto come un figlio. L’incredibile 
in questo racconto è che R. Eleazar non rompe la siepe attorno alla Torah. 
Egli è rimasto fedele, ma i rabbini sono stati capaci di decidere per la vita 
o per la morte in virtù della loro interpretazione biblica. Eleazar era stato 
morso dal serpente prima di rompere la siepe della Torah, infatti, gli editori 
di entrambi i Talmud, forniscono a questo caso due motivazioni diverse. Il 
Gerosolimitano afferma: «Il serpente aveva già morso lui? Con riferimento 
alla salvezza di Eleazar nel mondo a venire: Sì, è vero, era stato morso da un 
serpente e così non aveva trasgredito il comandamento dei rabbini “un ser-
pente non morderà lui nel mondo a venire”. Il Babilonese racconta invece 
una risposta differente: “Tu non trasgredirai le parole dei tuoi colleghi che 
hanno detto: Chi romperà la siepe è morso da un serpente” (Ecc 10:8)?!»

Il serpente invece l’ha morso! – Questo è il serpente dei rabbini, che non 
può, mai essere curato! Ora cos’è che egli potrebbe aver detto? – Uno vivrà 
da loro (Lv 18:5), non che uno dovrà morire da loro!

In quest’ultima versione è tangibile l’ipocrisia di R. Ishmael e il vero 
morso è quello dato dai rabbini, non da una serpe. Poiché il Signore stes-
so afferma: «Tu rispetterai le mie leggi e le mie regole; facendo questo tu 
vivrai: Io sono il Signore» (Lv 18:5), la Torah provvede per la vita e i rab-
bini per la morte. Jacob in questo caso, avrebbe guarito nel nome di Gesù 
figlio di Pantera e questo era certo per Eleazar e per Ishmael. Il problema è 
che egli avrebbe guarito nel nome di un eretico. Se prendiamo in esame il 
Vangelo di, marco, in cui è raccontato l’episodio dei discepoli che si rivol-
gono a Gesù riferendogli di un uomo che caccia i demoni nel suo nome; 
Gesù invita i suoi discepoli di non fermare quest’uomo perché: chi è con 
noi, non è contro di noi (cfr Mc 9:38-40). È il nome di Gesù che guarisce 
e caccia i demoni. Il suo nome è utilizzato anche dai non seguaci, ma è un 
nome che guarisce. R. Ishmael, non ha interesse alla guarigione di suo ni-
pote, vuole invece tenere lontano dalla casta rabbinica, dal mondo giudai-
co, chi è considerato eretico. Egli cerca di delimitare i confini del giudaismo 
così che nessuno possa entrarvi. Gesù e i suoi seguaci sono percepiti come 
chi ha la chiave per entrare nei cieli e sono giudicati impostori e imbroglio-
ni che abusano dei loro poteri. 

Per meglio comprendere quanto appena raccontato sulla capacità di 
guarire qualcuno sussurrando parole sopra la ferita, occorre tenere presen-
te ciò che il Giudaismo Rabbinico riferisce in merito, anche se però sem-
bra essere ambiguo. Infatti, nella Mishna in Sanhedrin 10:2 è scritto: «“R. 
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Aqiva considera tali guarigioni tra quelle che “non hanno porzione nel 
mondo a venire”: “uno che sussurra sopra una ferita e dice: Io non porterò 
su te nessuno dei disastri che ho portato sugli Egiziani, perché Io sono il 
Signore, colui che guarisce” (Es 15:26)”». In questo caso la guarigione è in-
tesa come una proibizione, però la Tosefta dice: “È permesso guarire su un 
occhio, un serpente, uno scorpione (cioè il punto inflitto da un serpente o 
uno scorpione) e porre rimedio in giorno di Sabato” (tShab 7:23). 

È una tangibile contraddizione tra Mishna e Tosefta, anche se, però la 
Mishna elenca chi sono quelli che non possono andare nel mondo a venire. 
Inoltre R. Aqiva aggiunge due altre categorie: chi legge libri non canonici; 
e chi sussurra sopra le ferite. In questo caso, la Mishna e R. Aqiva concor-
dano poiché proibiscono la pratica di fare guarigioni a tutti quelli che sono 
considerati eretici e quindi non appartenenti alla comunità di Israele.

1.2 Gesù negli inferi
Il nostro autore si sofferma a raccontare un altro midrash narrando 

dell’imperatore Nerone che diventa proselite degli ebrei subito dopo aver 
intuito che Dio avrebbe voluto usarlo come strumento per punire il po-
polo d’Israele. Diversamente Tito, che dopo aver profanato e distrutto il 
Tempio di Gerusalemme, entra in Roma portando come trofei le suppel-
lettili del Tempio. Riguardo a Tito la tradizione rabbinica ci racconta che 
a causa della sua, malvagità, Dio invia nelle narici di Tito, un moscerino 
che entra e giunge sino al cervello. Per sette anni Tito soffre a causa di que-
sto moscerino e quando Tito muore, il suo cranio è aperto e il moscerino 
è divenuto un passerotto con il becco di ottone e gli artigli di ferro. Prima 
della sua morte, Tito ordina di bruciare il suo corpo alla morte e spargere 
le sue ceneri sui sette, mari così che il Dio d’Israele non abbia a trovarlo 
(cfr bGit 56b). 

Storia interessante e utile per comprendere un midrash su Gesù. 
Midrash che è riportato nel Talmud babilonese e descrive la storia di un 
certo Onqelos figlio di Qaloniqos che sembra essersi convertito al giudai-
smo seguendo le orme dell’imperatore Nerone.

«Onqelos il figlio di Qaloniqos, il figlio della sorella di Tito, voleva con-
vertirsi al giudaismo. Egli interpellò Tito per mezzo della negromanzia e gli 
domandò: Chi è importante nel mondo (nel mondo della morte)? E Tito 
rispose: Israele! Onqelos rispose: Come si può giungere a loro? E Tito: i loro 
religiosi sono molto esigenti e tu non sarai capace di portar loro fuori da 
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essa. Vai e combattivi nel mondo, sulla terra e tu sarai in alto come è scrit-
to: “I suoi avversari sono i suoi padroni” (Lam 1:5), significa che chiunque 
tormenta Israele diviene il suo padrone.

Onqelos: qual è la tua punizione negli Inferi?
Tito: Quanto ho decretato su me stesso: Ogni giorno le mie ceneri sono 

raccolte ed esse mi condannano, ed io vengo bruciato e le mie ceneri sparse 
sui sette, mari.

Onqelos, andò e interpellò Balaam per mezzo della negromanzia e do-
mandò lui: Cosa è importante nel mondo?

Balaam rispose: Israele! Onqelos riprese: come si può giungere a loro? E 
Balaam: “Non cercherai né la loro prosperità né la loro pace finché tu viva, 
mai (Deut 23:7)”.

Onqelos: Qual è la tua punizione?
Balaam: Bollire nello sperma.
Onqelos andò e interpellò Gesù il Nazareno il peccatore d’Israele e per 

mezzo della negromanzia domandò lui: Cos’è importante nel mondo? 
E Gesù il peccatore d’Israele disse: Israele!
Onqelos: Come si può giungere a loro?
Gesù, il peccatore d’Israele: Cerca il loro benessere non cercare il loro, 

male. Chi tocca loro è come se toccasse la pupilla degli occhi di Dio!
Onqelos: Qual è la tua punizione?
Gesù, il peccatore d’Israele: Bollire negli escrementi.
Il, maestro aveva detto: Chiunque deride le parole dei Saggi è puni-

to bollendo con gli escrementi. Vieni e vedi la differenza tra i peccatori 
d’Israele e i profeti delle nazioni pagane! (bGit 56b-57a)”».

Onqelos dovrebbe essere chi tradusse la Bibbia ebraica in aramaico. Il 
babilonese lo cita come il nipote di Tito, figlio della sorella. Onqelos valu-
ta l’idea di convertirsi al giudaismo, contrariamente a Tito che invece di-
strugge e profana il Tempio. In questa storia il nostro autore riferisce che 
Onqelos incontra tre furfanti: Tito che distrusse il Tempio, Balaam profeta 
delle nazioni e Gesù il Nazareno peccatore d’Israele. Tutti e tre sono po-
sti negli inferi, nella cosiddetta She’ol Gehinnom. Nella tradizione ebraica 
i peccatori d’Israele e delle nazioni, sono posti nella Gehinnom per dodici 
mesi, dopodiché la loro anima perisce, i loro corpi bruciati e le ceneri spar-
se ai venti così che possano essere calpestate dai piedi dei giusti. In questo 
modo, Balaam e Gesù il peccatore d’Israele, dopo dodici mesi cesseranno 
di esistere, invece Tito, poiché fa parte di chi ha distrutto il Tempio, non 
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perirà, mai! (cfr tSanh 13:5). È interessante soffermarsi sulla figura di Gesù 
e sulla punizione impartitagli perché peccatore d’Israele. Il suo peccato, sa-
rebbe quello di aver ridicolizzato la parola dei Saggi. A chi ridicolizza questa 
parola, è inflitta la punizione di essere immerso negli escrementi bollenti. 
Indubbiamente tra Balaam e Gesù non c’è una punizione tanto dissimile, 
perché il primo deve essere immerso nello sperma bollente, mentre il se-
condo negli escrementi bollenti. La differenza sta nel fatto che Balaam è 
profeta per le nazioni pagane, mentre Gesù è un peccatore d’Israele e de-
ride la parola dei saggi. Tra Gesù, Tito e Balaam, Gesù sarebbe il traditore 
in assoluto, perché eretico. Egli si professa ebreo, ma è peccatore d’Israe-
le perché ridicolizza la parola dei saggi, mentre Balaam è peccatore delle 
nazioni e Tito distruttore del Tempio. Il Talmud condanna Gesù, ma non 
dice qual è l’eresia. Un esempio di eresia forse lo potremmo avere quan-
do Gesù spiega ai suoi discepoli che non importa rispettare la purità delle, 
mani prima di prendere il cibo, perché ciò che viene dall’esterno non con-
tamina l’uomo, ma piuttosto questi è contaminato da quanto ha nel suo 
cuore (cfr Mt 15:17ss). Ciò potrebbe motivare la punizione data a Gesù, 
cioè quella di stare tra gli escrementi bollenti, insegnandogli che l’uomo è 
contaminato da ciò che va dentro la bocca, ed esce dallo stomaco e non da 
ciò che viene fuori dalla bocca. Gesù è eretico anche quando nei suoi inse-
gnamenti incita Israele a, mangiare il suo corpo e bere il suo sangue (cfr Mt 
26:26ss; Mc 14:22ss; Lc 22:19ss). Il pensiero ebraico critica ampliamente 
questo passaggio dei Vangeli, perché secondo le prescrizioni mosaiche non 
si può bere del sangue di un animale, a, maggior ragione se si tratta del cor-
po e del sangue di un uomo, cioè di Gesù. Così la controversia tra Gesù e 
i giudei, sul, mangiare il suo corpo che è pane di vita eterna (Gv 6:48-58), 
è un problema enorme per i giudei del tempo e Gesù è subitamente posto 
negli inferi perché la sua predicazione è contro ogni regola. Senza poi tene-
re conto del concetto di «nuova alleanza» che di per sé preclude un rifiuto 
della precedente alleanza. 

Tutto quanto racconta Schäfer non è altro che una contro-narrativa alla 
storia evangelica di Gesù. Nel pensiero della Tradizione Rabbinica su Gesù, 
non c’è molta congruenza tra i Vangeli e le storie talmudiche, ci sono però 
punti comuni in entrambi i racconti. Un esempio può essere la nascita di 
Gesù figlio di Miriam, Gesù che in un tempo della sua infanzia è condotto 
in Egitto, Gesù che opera guarigioni, che libera dai demoni, che fa mira-
coli, ai suoi discepoli dell’importanza del suo corpo e del suo sangue che 
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sono il frutto di una nuova alleanza e critica i farisei in merito alle norme di 
purità. Tutti argomenti che ritroviamo nei Vangeli, ma raccontati in modo 
differente. Infine, i racconti riportati nel libro degli Atti concernenti l’an-
nuncio di salvezza che operano i discepoli, sono conferma che i rabbini di 
quel tempo s’incontrarono e scontrarono con i primi cristiani. Certamente 
il libro di Schäfer non ci avvicina alla tradizione ebraica perché la visione 
di Gesù appare del tutto falsata.

Queste storie sono sopratutto tratte dal Talmud Babilonese, perché è 
molto più ricco di storie su Gesù mentre il Palestinese nasce in una cor-
nice storica in cui la cristianità ha modo di poter crescere a discapito del 
giudaismo. Il Palestinese è molto partecipe nella zona della Galilea ricca di 
tante piccole, ma fiorenti comunità rispetto alla vita giudaica presente in 
Gerusalemme. I rabbini inoltre, vedendo crescere questa setta cristiana, se 
da un lato sono incuriositi, dall’altro sono impauriti e infastiditi. Quindi 
il Palestinese ha meno contenuto rispetto al Babilonese che focalizza la sua 
attenzione sulla persona di Gesù soprattutto sulla sua nascita e morte2.

2. Gesù nel moderno ebraismo
L’approccio ebraico che leggiamo nel libro di Jacob Neusner è note-

volmente differente da quello di Peter Schäfer perché gli argomenti di 
confronto pur avendo un punto d’incontro hanno prospettive differenti. 
Questo è inevitabile! Neusner nel suo libro, decide di fare un’esperienza 
virtuale con Gesù forse perché si pone l’interrogativo se Gesù è realmente 
il Messia tanto atteso! Sono dell’opinione che Neusner sembra essere mol-
to vicino a questa Verità, ma prima ancora di rendersene conto, si ferma e 
riparte da principio. L’autore preferisce chiaramente che il suo libro sia teso 
solo a rafforzare la fede tanto dei cristiani quanto degli ebrei, rispettando 
quindi entrambe le religioni. Egli precisa ancora che la fede cristiana non è 
una riforma o continuazione dell’ebraismo, ma è inizio di un’altra religio-
ne3 e non un non-cristianesimo4. Parole molto forti, che impongono anche 
a noi cristiani una diversa visione delle Scritture.

Nella sua disputa immaginaria Neusner, come del resto lui stesso tiene 
a precisare, si basa sul Vangelo di, matteo perché più vicino alla tradizione 

2 P. Schäfer, Jesus in the Talmud, Princeton NJ, 2007, pg. 115.
3 J. Neusner, Un Rabbino Parla con Gesù, Milano, 2007, pg. 12.
4 Ibid., pg. 14.
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ebraica sia per la redazione, sia per la lingua utilizzata. Il Gesù di, matteo, 
per il nostro autore è quindi molto vicino al suo essere ebreo credente e 
praticante5. Il lavoro di Neusner, è abbastanza complesso nel senso che se 
apparentemente può apparire piuttosto ripetitivo, in realtà le argomenta-
zioni trattate ruotano attorno ad unico punto: la Torah. 

2.1 Il discutere e l’insegnamento
Neusner all’inizio del suo libro si sofferma a commentare l’immagine 

in cui è detto che «Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvi-
cinarono i suoi discepoli. Prendendo la parola li ammaestrava, dicendo…» 
(Mt 5:1-2).

Questa scena è tipica del tempo di Gesù, ma fondamentalmente ancora 
attuale nell’Israele di oggi. L’autore racconta che l’atteggiamento di Gesù è 
consono alla mentalità e tradizione del suo tempo, in cui il sedersi da parte 
di un, maestro, non è altro che il segnale dell’inizio di una lezione. La rispo-
sta dei discepoli è un silenzioso assenso a ciò che il, maestro dirà loro. Nella 
tradizione ebraica, i, maestri e i rabbini, insegnano la torah con la t minu-
scola, che è diversa dalla Torah con la T, maiuscola, poiché quest’ultima 
indica la rivelazione di Dio a Mosè. Gesù insegna sia la Torah, che l’istru-
zione (torah)6. Puntualizzazione necessaria, perché Gesù non istruisce solo 
sulla Torah, ma il suo insegnamento (torah) non è altro che un’espansione 
della Torah stessa. È un punto focale perché fa la differenza tra un comune 
rabbino e Gesù. Neusner è dell’idea che la Torah che Dio diede a Mosè sul 
Sinai, è in netta contrapposizione con la Torah che insegna Gesù. Perché 
Gesù nel suo insegnamento si pone allo stesso livello della Torah, con la 
pretesa di essere venuto a portare a compimento la Torah data a Mosè (cfr 
Mt 5:17ss). Ritornando al tema del discutere, ciò che il mondo rabbinico 
pensa sul discutere, è fondamentale anche per noi cristiani, perché da sem-
pre Dio ha discusso con l’uomo e il dibattere non solo permette all’uomo 
di prendere coscienza del suo essere e del suo agire, ma gli fa anche pren-
dere coscienza del suo essere dinanzi a Dio. Nelle Sacre Scritture, Abramo, 
Mosè, Geremia, Giobbe e tanti altri hanno discusso con Dio, o persino lot-
tato contro Dio come fece Giacobbe. Allo stesso modo nel mondo ebraico 
la discussione è preghiera, ma anche confronto. Da qui, l’atteggiamento di 

5 Ibid., pg. 15.
6 Ibid., pg. 31.
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tutti quei rabbini che discutono animatamente dinanzi ad un solo versetto 
della Parola, così come accade spesso nelle Yeshiva, quando i rabbini dibat-
tono per affermare la loro posizione, il loro pensiero. In questo caso però 
Gesù non discute in modo vero e proprio, il suo atteggiamento è di im-
partire ad altri le sue verità e i suoi seguaci non lo contrastano, ma restano 
affascinati dal suo dire. Quando Gesù dichiara di non abolire la Torah, ma 
di portarla a compimento, c’è una verità da tenere presente: Gesù non in-
valida la Torah. Gesù premette che la Torah esiste, ma che Lui deve portarla 
a compimento. Questo secondo punto è quello che infastidisce il nostro 
scrittore, secondo cui la Torah è già compiuta e nessuno può aggiungere 
qualcosa. Così com’è scritto:«Mosè ricevette la legge al Sinai e la trasmise 
a Giosuè, Giosuè agli anziani e gli anziani ai profeti. I profeti la trasmisero 
agli uomini della grande assemblea. Essi solevano dire tre cose: siate cauti 
nel giudizio, educate molti discepoli, fate una siepe alla legge» (Avot 1:1).

Il tema della «siepe» ritorna nuovamente; è la stessa siepe di cui ha par-
lato Schäfer, quella siepe che deve tutelare la Torah e che Gesù sembra voler 
allargare quando dice: «Avete inteso che fu detto…ma io vi dico…» (cfr Mt 
5). Non è altro che l’ampliamento di questa siepe che non deve essere toc-
cata. Per tale ragione Neusner, dice che le parole di Gesù toccano il cuore 
del messaggio della Torah7 e si pone la domanda se è lecito che Gesù parli 
a proprio nome come se parlasse in nome di Dio, non come un saggio o 
come un profeta. Lo stesso, matteo ci conferma che Gesù «insegnava come 
uno che ha autorità» (Mt 7:29).

Neusner pone l’attenzione sul fatto che Gesù non parla all’Eterno 
Israele, ma solo a una porzione di popolo, solo a coloro che lo ascoltano. 
Può un israelita mettere da parte il suo popolo, la sua tradizione? È una 
domanda ricorrente tra le pagine di questo libro; sembra essere come una 
sorta di tormento sommesso, ma costantemente presente. Quando Gesù af-
ferma che non occorre far sapere al proprio vicino quando si fa l’elemosina, 
o mettersi in mostra quando si prega nelle sinagoghe (cfr Mt 6), Neusner 
controbatte queste asserzioni, poiché la preghiera pubblica è parte della 
cultura ebraica. La preghiera pubblica è parte della visione comunitaria di 
Israele e non quella unitaria di cui parla Gesù. Insegnamento che si con-
trappone ancora una volta alla Torah. 

7 Ibid., pg. 53.
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2.2 La famiglia
«Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra…sono in-

fatti venuto a separare il figlio dal padre….Chi ama il padre e la, madre più 
di me non è degno di me..» (Mt 10:34-37).

Gesù contraddice quanto asserito nella Torah! Israele è un popolo alla 
cui base stanno le dodici tribù d’Israele. È un popolo che discende da una 
famiglia. È un popolo che nella sua preghiera menziona: «Benedetto sei Tu, 
Signore, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe…». Le parole di Gesù sembra-
no opporsi al pensiero ebraico che ha robusta dimensione della famiglia e 
della comunità. L’idea appare più forte quando Neusner si domanda se è 
lecito lasciare il padre o la, madre per seguire Gesù. Bella domanda! Il no-
stro scrittore entra in crisi perché intuisce una netta dicotomia tra la tradi-
zione e le parole di Gesù. Se però Gesù è il Messia, può avere un pensiero 
contrastante a quello della Torah? Se Neusner pensa di mettere in pratica le 
parole di Gesù, sente il peso di dover distruggere la famiglia e la comunità. 
Egli afferma che “L’Eterno Israele possiede la terra perché onora il padre e 
la, madre”8. È anche vero che i, maestri e i loro discepoli, qualche tempo 
dopo l’epoca in cui visse Gesù, si resero conto che era necessario lasciare la 
casa e la famiglia per studiare la Torah, tanto che le loro mogli accettarono 
di, mandare i loro, mariti a studiare la Torah anche a costo di essere trascu-
rate. Così è raccontato di Rabbi Aqiva che non sapeva né leggere né scrive-
re, ma la cui moglie volle che lui studiasse la Torah (cfr bKetubot 62b-63a). 
È naturale domandarsi se le parole di Gesù non siano state realmente valide 
e profetiche, ma il nostro scrittore si sofferma a guardare solo ciò che cerca 
Gesù nel suo discorso, in altre parole la proposta della sequela. Neusner 
non critica il fatto di dover lasciare la famiglia per lo studio della Torah, ma 
critica che Gesù dica ai suoi discepoli di lasciare tutto per seguirlo. Gesù si 
pone nuovamente allo stesso livello della Torah, che nella cultura ebraica 
ha un valore molto alto che deve avere la precedenza su ogni cosa, infatti, 
è scritto: «Il sacerdote precede il levita, il levita l’israelita laico, un israelita 
precede un bastardo…Quando vigono queste norme? Quando si trovano 
nelle medesime condizioni., ma se il bastardo è un conoscitore della Legge 
e il Sommo Sacerdote un ignorante, il bastardo istruito nella Legge ha la 
precedenza sul Sommo Pontefice ignorante» (mHoraiot 3,8). 

La Mishnah è abbastanza chiara sull’importanza della genealogia 

8 Ibid., pg. 74.
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riguardo all’ignoranza della Torah. Per questa ragione il, maestro ha la pre-
cedenza sul padre, ma solo se quest’ultimo non è un, maestro della Torah. 
Infatti, i due sono in competizione tra loro perché hanno entrambe il com-
pito di educare il figlio. È la Torah che conferisce all’uomo un certo rango. 
Dinanzi alle parole di Gesù che afferma che «chiunque fa la mia volontà 
fa anche la volontà del Padre mio» (cfr Mt 12:50), non è più la Torah a 
conferire un rango sociale, ma è la sequela a Cristo. Perciò il «seguimi» di 
Gesù, non è seguire la Torah, ma seguire l’insegnamento di Gesù. Neusner 
avvalora che un israelita può studiare la Torah e diventare saggio, ma solo 
Gesù può essere Gesù Cristo9. Si deduce che solo Dio e non un uomo, può 
esigere quello che chiede Gesù. Il Gesù di Neusner sembra parlare solo a 
quei pochi discepoli che lo circondano, mentre tutta la gente che sta ai pie-
di della montagna appartiene all’Israele che Gesù sembra aver dimenticato. 
L’Israele fatto di case, famiglie, comunità, l’Israele Eterno che Dio chiama 
a sé come custode della Torah. 

2.3 La sequela
«“Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: “Maestro cosa devo fare per 

ottenere la vita eterna?”….Gesù rispose: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la, ma-
dre, ama il prossimo tuo come te stesso”….Gli disse Gesù: “Se vuoi essere 
perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel 
cielo; poi vieni e seguimi”» (Mt 19:16-22).

Commentando la prima parte di questi versetti, il nostro rabbino met-
te in risalto l’esatta risposta che Gesù fornisce al giovane ricco: un grande, 
maestro è chi dice ciò che è vero e ciò che Dio può esigere da qualcuno10. 
Nel momento in cui Gesù dichiara che se si vuole essere perfetti occor-
re vendere tutto e mettersi alla sua sequela, Neusner inorridisce. I, mae-
stri della Torah, hanno insegnato che «Chi crede nella vita dopo la morte 
meriterà la vita dopo la morte»11. Ovvero, i, maestri non hanno neanche 
preteso che i loro discepoli riuscissero a essere perfettamente rispettosi dei 
Comandamenti, perché raggiungere la perfezione, è molto difficile.           

Per tal motivo Neusner resta come attonito dinanzi alle pretese di Gesù, 

9 Ibid., pg. 84.
10 Ibid., pg. 113.
11 Ibid., pg. 114.
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perché la pazienza e la misericordia di Dio sono certamente presenti nella 
vita dell’uomo. Nel suo libro Jacob Neusner ci fa indietreggiare un attimo 
riportandoci all’episodio di Rabbi Aqiva che lascia tutto, persino la moglie, 
per seguire la Torah. Gesù si pone allo stesso livello della Torah, perché ri-
chiede di essere seguito e il nostro scrittore, in questo momento della sua 
disputa immaginaria, gli rivolge una domanda sulla santità, o meglio sul 
più grande dei Comandamenti: «Siate santi, perché Io il Signore vostro 
Dio sono santo» (Lv 19:2). Questo comandamento per Neusner dovrebbe 
essere il frutto dell’attenta osservanza di tutti i Comandamenti. La santità 
non è altro che l’essere più vicino e somigliante a Dio, per cui la santità di-
viene il punto, massimo della perfezione. Gesù contrappone se stesso alla 
ricchezza, così come Rabbi Aqiva contrappone la ricchezza alla Torah. Cosa 
c’entra qui Rabbi Aqiva? 

È raccontato che un giorno «R. Tarfon diede a R. Aqiva sei monete 
d’argento dicendogli: “Và, compraci un pezzo di terra, cosi che avremo 
allo stesso tempo, di che vivere e potremo studiare la Torah”. Egli prese 
il denaro e lo diede agli scribi, a chi insegnava la Mishnah e a chi studia-
va la Torah. Dopo qualche tempo, R. Tarfon lo incontrò e gli domandò: 
Hai comprato la terra che ti avevo detto?” R. Aqiva rispose: “Si”. Allora R. 
Tarfon gli chiese: “C’è un raccolto?”. Quello gli rispose: “Si”. R. Tarfon re-
plicò: “E non vuoi mostrarmelo?”. R. Aqiva lo prese e gli mostrò gli scribi, 
coloro che insegnano la Mishnah e la gente che stava studiando la Torah 
e la Torah che avevano acquistato. R. Tarfon gli disse: “C’è qualcuno che 
sta lavorando per niente? Dov’è l’atto che riguarda il campo?”. R. Aqiva gli 
rispose: “Sta col re Davide, del quale è scritto: Egli dona largamente ai po-
veri, la sua giustizia dura per sempre. (Sal 112:9)”» (LevRab 34:16).

Il racconto ci insegna che Gesù si paragona alla Torah, invitando il gio-
vane ricco a vendere tutto per seguirlo. Per Neusner, ancora una volta punta 
sul fatto che il messaggio di Gesù non è rivolto a tutto Israele, ma alle sin-
gole persone. La differenza tra il messaggio biblico e quello di Gesù sta nel 
fatto che la Torah parla all’intera comunità, mentre Gesù ai singoli. Così la 
santità nella Bibbia, non è da intendere come individuale, ma comunitaria, 
perché quando Dio parla, Egli si rivolge a tutto Israele, com’è scritto: Voi 
siate santi! Neusner invece asserisce che quando Gesù parla di perfezione, 
aggiunge se stesso! Ovvero, il «siate santi perché Io sono santo» equivale alle 
parole di Gesù «lascia tutto e seguimi». 
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Conclusione
Joseph Ratzinger, nel suo primo libro Gesù di Nazareth, commenta con 

queste parole il lavoro di Neusner: «Questa disputa condotta con rispetto 
e franchezza tra un ebreo credente e Gesù, figlio di Abramo, …mi ha aper-
to gli occhi sulla grandezza della parola di Gesù e sulla scelta di fronte alla 
quale ci pone il Vangelo»12. L’impressione che, manifesta Ratzinger dinan-
zi al libro di Neusner ci aiuta senza dubbio a riflettere su Gesù. Nei testi 
esaminati in questo lavoro Gesù appare come chi sembra vivere fuori dal 
mondo, appare egocentrico, prepotente o se vogliamo utilizzare un linguag-
gio moderno, «battitore libero» perché vive fuori dalle regole, soprattutto 
quelle mosaiche. È realmente così? O tutti i cristiani siamo, matti perché 
abbiamo deciso di credere in questo Gesù di Nazareth? Certo, i Vangeli 
raccontano storie che sembrano tutte avere una conclusione felice a parte 
la morte di Gesù. Tutti guariscono, i demoni escono, Gesù fa miracoli e 
risuscita i morti. E i suoi discepoli? I primi erano tutti ebrei che per seguir-
lo lasciano ciò che i loro padri avevano loro tramandato. Se questo accade, 
cosa vi è di nuovo? Devo riconoscere che le parole di Ratzinger sono vere e 
come dice lo stesso Neusner, Ratzinger è un cercatore della Verità. Noi tut-
ti cerchiamo la Verità, anche Neusner! Egli sembra vivere questo discorso 
con Gesù con un continuo conflitto interiore. Sembra che voglia trovare in 
Gesù il Messia, ma per il nostro autore questo non è possibile perché Gesù 
si pone in parallelo alla Torah e nel suo parlare non tiene conto del popolo 
di Israele, ma solo di chi è deciso a seguirlo. Il Gesù di Neusner non parla 
al popolo, ma al cuore di ogni singolo uomo. Penso che questo punto sia 
molto importante perché se Dio si rivolgeva all’intero Israele, Gesù parla 
ad ogni uomo. Mi sembra che questo cambiamento determini una novi-
tà nella vita spirituale di tutti quelli che ascoltano Gesù, perché essi sono 
interpellati in prima persona e la loro risposta alla sequela è innanzitutto 
personale e poi comunitaria. Tra un cristiano e Neusner c’è una diversa in-
terpretazione dei fatti.

Schäfer invece, come ho già detto, non si sofferma a parlare del Gesù 
storico, ma è proiettato a mostrarci l’approccio talmudico al nascere della 
prima comunità cristiana. L’importanza delle storie che sono state men-
zionate è legata al pensiero ebraico su Gesù e i suoi seguaci. La tradizione 
rabbinica non ci offre notizie strepitose sul Gesù storico, ma conferma però 

12 J. Ratzinger, Gesù di Nazareth, Città del Vaticano 2007, pg. 93.
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alcuni dei fatti che troviamo scritti nei Vangeli. Ciò che ha scritto Schäfer 
ci può aiutare a leggere meglio il Gesù di Neusner, perché indirettamente 
ci permette di comprendere la posizione di Neusner nei riguardi di Gesù.

Tali peculiarità fanno la differenza tra la religione ebraica e cristiana. 
Non penso che Gesù sia un sovversivo, né penso che il Dio di Israele sia 
rimasto fermo al suo tempo. Credo fermamente che Dio sia dinamico e 
che Gesù sia il Figlio di Dio. Ammiro molto sia il lavoro di Schäfer, quanto 
quello di Neusner, perché entrambi sono dei cercatori di Verità soprattutto 
protesi a cercare un appiglio per un dialogo tra il mondo cristiano e quello 
ebraico. Se apparentemente il libro di Schäfer può scandalizzare o infasti-
dire, in realtà è uno dei tanti mezzi che ci possono aiutare a raggiungere il 
fine. Anche se i racconti talmudici sembrano delle parodie, per noi è utile 
conoscere il pensiero ebraico sulla cristianità e il suo inizio che indubbia-
mente non è stato indolore per un popolo come Israele, ben radicato nel-
la sua cultura religiosa. Infine, credo fermamente che non solo i rabbini 
abbiano fatto una “siepe” intorno alla Torah, perché Gesù stesso, per noi 
cristiani è «siepe»!
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una fInestra sul MedIterraneo

esperIenze dalla terra santa

Vannino Chiti (Roma)

Il viaggio compiuto con una delegazione del Senato italiano in Israele 
e nei Territori Palestinesi, grazie alla iniziativa della Fondazione Giovanni 
Paolo II, ha rappresentato un’esperienza positiva e per certi aspet-
ti emozionante, che ci ha arricchito anche personalmente. Siamo stati a 
Gerusalemme, Betlemme e a Ramallah, abbiamo avuto incontri con espo-
nenti della Kessnet e dell’Autorità palestinese. A tutti ho ribadito la posi-
zione dell’Italia per una soluzione del conflitto che da decenni insanguina 
il Medio Oriente: due Stati per i due popoli. La politica, nel nostro viag-
gio, ha avuto una parte rilevante, ma ho avuto modo di toccare con mano 
alcune problematiche sociali di grande rilievo. In particolare, ho visto di-
rettamente il lavoro che sta svolgendo la Fondazione Giovanni Paolo II in 
quella martoriata regione.

La Fondazione, sostenuta dall’impegno costante delle Diocesi di Fiesole 
e di Montepulciano - Chiusi - Pienza, in collaborazione con numerose altre 
Diocesi, associazioni laiche e cattoliche e istituzioni democratiche locali, 
sviluppa un’attività concreta a favore delle popolazioni del Medio Oriente 
e di altre zone svantaggiate del mondo. La sua azione ha prodotto risultati 
significativi, soprattutto in Israele, nei Territori dell’Autonomia Palestinese 
e in Libano, con interventi che hanno a loro fondamento lo sviluppo per-
manente, l’istruzione e i servizi sanitari: realizzazioni che a noi possono 
sembrare piccole, ma lì assumono un significato di grande rilievo, perché 
incidono nella vita di ogni giorno di tante persone. 
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Nei giorni in cui eravamo in Terra Santa ho avuto l’onore di consegnare, 
durante una cerimonia, i diplomi di abilitazione per l’apertura delle nuove 
sedi di segretariato sociale a un gruppo di giovani palestinesi. Il corso di for-
mazione per operatori sociali è stato promosso dalle Associazioni cristiane 
dei lavoratori italiani, insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II, proprio 
nell’ambito delle attività del centro di formazione professionale inaugurato 
a Betlemme nel maggio del 2010. L’obiettivo del progetto è l’apertura dei 
primi sportelli di segretariato sociale in Terra Santa, sul modello dei servizi 
delle Acli, con il coinvolgimento di palestinesi appositamente formati. Gli 
sportelli, che saranno posti in sei municipi del territorio di Betlemme, offri-
ranno aiuto e consulenza in materia previdenziale, di welfare e legislazione 
sul lavoro, metteranno in contatto domande e offerte di lavoro e aiuteran-
no la popolazione a compilare la modulistica. Tra gli obiettivi formativi vi 
sono l’acquisizione della capacità di dialogo con le istituzioni locali e le altre 
organizzazioni non governative presenti sul territorio; la capacità di ascolto 
dei bisogni dei cittadini e un’attività di consulenza, con particolare riferi-
mento alle questioni sociali, professionali, culturali e giuridiche legate al 
lavoro. Il diploma di operatore sociale, ottenuto dopo aver frequentato un 
corso di sei mesi con docenti dell’Università di Betlemme, darà più possi-
bilità ai giovani palestinesi di trovare un impiego e ha dato opportunità di 
lavoro ai loro insegnanti in questi mesi.

Un altro momento particolarmente significativo e toccante del nostro 
viaggio è stata la visita al centro palestinese Mehwar di Betlemme per la 
protezione delle donne. La parola ‘Mehwar’ nella lingua araba significa 
‘punto di riferimento’, ‘cuore’ e per le donne palestinesi vittime di abusi è 
divenuta un segno di speranza per il futuro. Prima della creazione di questo 
centro, le donne che si ribellavano alle violenze subite nei clan familiari ave-
vano come unica prospettiva la prigione. Adesso possono contare sulla pro-
tezione di un luogo che offre, a loro e ai loro figli, alloggio, assistenza medi-
ca e sostegno psicologico, le segue passo dopo passo aiutandole a reinserirsi 
nella società. Il Mehwar, in accordo con l’Autorità Nazionale Palestinese e 
la Municipalità di Betlemme, è stato realizzato e sostenuto dalla coopera-
zione italiana. Unico in tutta la Palestina, è la prova della coscienza civile 
del popolo palestinese ed è la dimostrazione che la cooperazione può aiuta-
re concretamente chi soffre e ha bisogno di aiuto. Il Centro è una struttura 
bella e confortevole: oltre agli alloggi, dove vengono ospitate le donne vit-
time di violenza, ci sono un asilo nido, una palestra e il caffè, quest’ultimo 
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divenuto nel tempo luogo di aggregazione e ritrovo per le ospiti del centro, 
ma anche per familiari e visitatori.

Il corso di operatore sociale per i giovani palestinesi, il Centro Mehwar, 
sono segni concreti dell’impegno della cooperazione italiana, di tanti nostri 
connazionali che lavorano con costanza e coraggio in quelle terre difficili, 
martoriate da un conflitto infinito. Del loro lavoro non si può che essere 
orgogliosi. 

L’ultimo atto del viaggio, dopo una sosta ai luoghi sacri religiosi - il 
Muro del Pianto e il Cenacolo, prima la Basilica della Natività e quella 
del Santo Sepolcro - è stato l’omaggio al Memoriale dello Yad Vashem. 
Durante questa visita è stato toccante ravvivare la fiamma e deporre una co-
rona in memoria delle vittime della Shoah. Il senso del Mausoleo e il lavoro 
portato avanti dal Museo si propongono di restituire un nome, una identità 
alle vittime innocenti della barbarie nazista. Questo impegno non è solo 
un atto di giustizia verso donne, bambini, anziani a cui i nazisti rubarono 
la vita, ma rappresenta al tempo stesso una vittoria contro quella ideolo-
gia, che voleva la disumanizzazione della persona. È necessario conservare 
e tramandare la memoria ed educare le giovani generazioni perché crimini 
tanto orribili non debbano più ripetersi. Lo Yad Vashem è un luogo che per 
la sua sacralità invita alla speranza, a non perdere la fiducia nell’umanità e 
nella civiltà. Per quanto ci riguarda – come Italia e come Unione Europea, 
purtroppo, fino ad ora, la grande assente – dobbiamo portare avanti, con 
continuità e più forte determinazione l’obiettivo di dar vita in un futuro 
non troppo lontano, accanto allo Stato di Israele, ad uno Stato autonomo 
del popolo arabo di Palestina. 

Due Stati per due popoli, come si è detto, capaci di cooperare e pro-
gredire in pace. La comunità internazionale deve pretenderlo, garantendo 
al tempo stesso il diritto dello Stato di Israele a esistere in piena sicurezza. 
Aiutare i cittadini di quelle terre, nella loro esperienza di ogni giorno, a 
migliorare le loro condizioni di lavoro e i servizi educativi e sanitari dispo-
nibili, come la Fondazione Giovanni Paolo II sta facendo, significa dare un 
contributo concreto alla costruzione della pace. Perché la pace non è sem-
plicemente assenza di guerra e di violenza: è giustizia, dignità, capacità di 
perdonare, di gettarsi alle spalle gli odi reciproci per camminare insieme 
verso il futuro. Per questo l’azione degli Stati è necessaria, ma non suffi-
ciente: accanto occorre l’impegno delle religioni, della cultura, delle asso-
ciazioni, della società civile. 
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evangelIcal and chrIstIan presence In the MIddle east

Final Communiqué
Beirut, February 17, 2012

Fellowship of Middle East Evangelical Churches

In light of the radical changes that the Middle East region is currently 
passing through; changes that directly impact the present and future de-
stiny of its Christian inhabitants – instilling in them a genuine fear of what 
lies ahead – the Fellowship of Middle East Evangelical Churches [FMEEC] 
(Lutheran – Anglican – Reformed) held its first international conference 
on Evangelical and Christian Presence in the Middle East from Monday 13 
to Wednesday 15 February, 2012 in Beirut, Lebanon. The Conference was 
attended by most of the ordained and lay leaders and heads of the mem-
ber Churches of the Fellowship, as well as delegates from sister Evangelical 
churches and church institutions in Lebanon, the ME region, Europe, the 
USA, Canada and New Zeeland. 

The opening session was held at the Evangelical Church in downtown 
Beirut. In addition to the participants, it was attended by present and for-
mer Lebanese ministers and members of parliament, representatives of local 
and international evangelical churches and institutions, as well as represen-
tatives of sister Eastern Churches and local Islamic leaders. 

Mrs. Rosangela Jarjour, the General Secretary of FMEEC, welcomed the 
attendants and invited Rev. Dr. Salim Sahiouny, president of the Supreme 
Council of the Evangelical Community in Syria and Lebanon, to open the 
conference with a word of welcome followed by a prayer. A series of keynote 
speakers delivered their speeches starting with Rev. Andrea Zaki, president 
of FMEEC and vice-president of the Council of Evangelical Churches in 
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Egypt. He was followed by Bishop Munib Younan, presiding bishop of the 
Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy Land and president 
of the Lutheran World Federation, Fr. Dr. Paul Rouhana, General Secretary 
of Middle East Council of Churches and Rev. Dr. Thomas Wipf, president 
of the Council of Protestant Churches in Europe. Additionally, ex minister 
Dr. Tarek Mitri and present MP, Dr. Farid El Khazen, offered two major 
interventions. The session concluded with a summary of the program of the 
conference presented by Rev. Dr. Habib Badr, vice-president of FMEEC.

The Conference also received words of greetings from the World Council 
of Churches, the Lutheran World Federation, the World Communion of 
Reformed Churches and the First International Meeting of the Protestant 
Synods in Europe. In the afternoon the participants reconvened at the 
Commodore Hotel where two major interventions were delivered by the 
Very Rev. Dr. Patrick   Sookhdeo and Rev. Dr. Mitri Raheb. Each gave an 
insightful general overview from his perspective of

the present moment in the Middle East in light of the drastic chan-
ges brought about by the so-called «Arab Spring». It was noted that the 
rising paradigms of governance in the Arab world today seem to be ba-
sed on a moderate or radical political Islam that have replaced the most-
ly military regimes of the past few decades. A realistic view was offered as 
to how Christians should practically respond to this  new situation. With 
detail and precision, other local experts delineated the main challenges 
and disturbing effects that the recent events in the Middle East region 
have had on Middle Eastern Christians. Suggestions were made as to how 
Evangelical Christians may face the challenges in their various contexts 
and circumstances. Special attention was given the role that the Evangelical 
tradition played in the life of the Middle East and how Evangelicals met 
similar challenges in the past, and how may they continue to do so in the 
present and the future.

After the opening worship service the next day, a series of testimonies 
from different contexts in the region were given. These included Jerusalem 
and Palestine (Bishop Munib Younan), from Egypt (Rev. Dr. Safwat 
El Bayadi, president of the Evangelical Community), from Iraq (Rev. 
Haitham Jazrawi, president of the Evangelical Community) and North 
Africa (Algiers). Each speaker described the present situation in his home 
country and the impact it has had on the local Christians in light of recent 
developments during the last year.
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The session closed with a critical consideration of the theological 
foundations of Protestant presence and witness in the Middle East; a pre-
sence and witness that is based on Reformation traditions that have faith-
fully advocated all just and righteous causes. A consideration was given to 
the role of historic Protestant institutions and organizations in the region 
that have furnished a rich legacy and have had a powerful impact on the 
life of the East in various areas and fields of work such as theological trai-
ning, education and culture, socio-economic development, medical servi-
ces, communications and media, etc.

Time was dedicated to workshops and discussions. Experts formulated 
questions that the participants responded to in reaction to what they heard 
during the conference. The target of the workshops was to reach a definiti-
ve strategy that contributes to rebuilding Middle Eastern Evangelical com-
munities on the basis of a new and indigenous «theology of public issues»; 
a theology inspired by a unified Christian evangelical vision that calls for 
freedom and equality before the law in the context of a just understanding 
of citizenship for all ethnic, religious and national identities, and that con-
tributes to the further development of human resources. In this regard, the 
participants emphasized that a final, just and fair solution to the Palestinian 
crisis is necessary for any future progress on all these fronts.

The working groups also emphasized the commitment to our faith in 
the living hope ever incarnate in the Lord Jesus Christ. They also stressed 
the need for a genuine ecumenical openness to their Eastern Christian bro-
thers and sisters, as well as the necessity of fruitful and constructive coo-
peration with non-Christian groups in the Middle East, and especially the 
Muslim communities – a cooperation built on solid foundations of coexi-
stence based on equality of human rights. 

The final plenary session summed up the conclusions of the conference 
and formulated the necessary steps that Middle East Evangelicals ought to 
take in order to safeguard their presence and invigorate their witness in the 
future. They explored ways in which they could remain faithful to their 
universal Reformation legacy while properly responding to the challenges 
they currently face in the various countries where they live (Lebanon, Syria, 
Egypt, Jordan, Palestine, Iraq, Turkey, Iran, Sudan, North Africa and the 
Gulf region).

The attendants made an appeal to all people concerned to work for the 
emergence of a Middle East that enjoys peace based on justice, freedom 
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and the respect and preservation of human rights. They called upon all 
their Muslim compatriots, but especially those authorities now in power, 
to work for the establishment of civic states in the region; states founded 
on a modernized understanding of democracy which is not based merely 
on numbers and vote counts, but rather on equality in the rights of all to 
equal citizenship under the just rule of law; states that offer equal opportu-
nities for work and prosperity to all the inhabitants of the Middle East wi-
thout discrimination. It is only in such a Middle East that all communities, 
evangelical and non-evangelical, but especially the youth amongst us, shall 
enjoy safety and wellbeing, and therefore shall no more live in frustration 
and fear, or be subjected to the temptation to emigrate.

A plea was put forth to all those concerned with the question of 
Christian presence and witness in the Middle East (be they regional or 
world governments, church leaders and congregations or partner organi-
zations across the globe) to become more aware of the dangers currently 
besetting all Middle Eastern Christian minorities, but especially the evan-
gelicals amongst them (who are a minority within a minority). 

An invitation was issued to all our regional and international partners 
and friends, inviting them to conduct a serious investigation into the truth 
of what is in fact happening in the different countries of the Middle East; 
and which differ from one country to another. Having done so, it becomes 
incumbent on all to inform the international community of these facts and 
to respond accordingly. It is our hope that this response shall be inspired by 
the Biblical principles upon which the Evangelical Reformation was based 
centuries ago. To us this means to uphold justice and truth and repudiate 
the violence that now so sadly prevails in the Middle East region – violence 
that comes from all sides and parties involved.

And finally, a specific call was issued to all Middle East Evangelicals, and 
particularly to the youth amongst them (who played a pivotal role in the 
movements for change and liberty during the recent events), not to give 
up hope in spite of all the challenges that lie ahead; but to hold steadfast 
to the faith of their ancestors and to remain rooted in their homes and ho-
melands. We invite all to work for reconciliation and peace in the Middle 
East and to advocate all just causes, while at the same time safeguarding 
the values of freedom and human dignity for all. We are hopeful that all 
faithful Christians of the Middle East shall continue to work for the true 
revival of their churches and for the reform of their societies.
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verbuM doMInI

Una mostra interreligiosa ed ecumenica sulla Bibbia 
(Roma, 1 marzo – 15 aprile 2012)

Riccardo Burigana (Venezia)

«Siamo tutti figli della stessa Parola»: così Valdo Bertalot, segretario della 
Società Biblica in Italia, ha commentato la mostra Verbum Domini dedica-
ta alla Bibbia, volendo sottolineare proprio la dimensione profondamente 
ecumenica di questa iniziativa. La mostra, che viene ospitata dal 1 marzo 
al 15 aprile nel Braccio di Carlomagno in piazza San Pietro, a Roma, è 
stata promossa dalla Green Collection, in collaborazione con la American 
Bible Society e con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura, 
per favorire una sempre migliore conoscenza della tradizione del testo bi-
blico; infatti «i visitatori potranno ammirare una raccolta unica di rari te-
sori cattolici romani, ortodossi, protestanti ed ebraici, disposti in una serie 
di stanze che esprimono visivamente la storia della Parola di Dio nel corso 
del tempo», come si legge nella presentazione della mostra. La mostra rac-
coglie oltre 150 oggetti che «illustrano la storia biblica comune delle fedi 
romana cattolica, protestante, ortodossa ed ebraica e ricordano le decine 
di migliaia di credenti morti nel corso dei secoli per accedere alla Parola 
di Dio e leggerla, preservarla e tradurla». La mostra propone otto tappe 
della storia del testo biblico, ognuna delle quali offre la ricostruzione di 
un luogo particolarmente significativo. Su ogni luogo vengono presentati 
preziosi reperti legati non solo a quel luogo specifico, ma al tema che esso 
introduce; si ha così la ricostruzione di una sinagoga del III secolo, scoper-
ta nella città siriana di Dura Europos, nella quale sono esposti anche rotoli 
della Scrittura tedeschi, yemeniti, italiani e polacchi con i quali offrire al 
visitatore alcuni elementi fondamentali sulla circolazione del testo ebraico 
nei secoli, con una sua inevitabile interazione con le comunità cristiane. 
Si passa poi alle celebri Grotte di Qumran, alle prime testimonianze delle 
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Scritture in greco, scoperte tra le sabbie dell’Egitto o nei monasteri del 
Mediterraneo, tra le quali spicca un segmento del papiro Bodmer XXIV, il 
primo codice greco dei Salmi semi-completo. Si ha una sala dedicata alle 
antiche traduzioni bibliche, realizzate nei monasteri, in oriente e in occi-
dente, tanto che si possono vedere la più antica Bibbia latina completa e un 
frammento di uno dei primi Vangeli armeni. Una sala è dedicata ai frati e 
ai monaci che hanno tradotto la Bibbia non per insegnare il latino, ma per 
trasmettere Parola di Dio nella lingua materna a tutti con uno spirito di 
annuncio e di evangelizzazione, che rende questa sala tanto prossima alle 
prospettive missionarie del dialogo ecumenico del XXI secolo. Le ultime 
tre sale affrontano il passaggio dalla diffusione della Bibbia, anche grazie 
all’invenzione della stampa a caratteri mobili, «che cambiò il panorama 
intellettuale e spirituale del mondo», al suo uso in uno spirito confessiona-
le, che ha contribuito a divisioni e fratture tra i cristiani. Si presenta così 
l’esperienza della traduzione del Nuovo Testamento di Lutero nel castello 
della Wartburg e la traduzione inglese della Sacra Scrittura, la cosiddet-
ta Bibbia di re Giacomo, della quale viene esposta una copia della prima 
edizione del Nuovo Testamento del 1611. Nelle ultime sale si avverte così 
una particolare attenzione alla pluralità di forme che assunse la traduzione 
della Bibbia e il suo utilizzo per la riforma della vita della Chiesa, a parti-
re proprio dalla seconda metà del XV secolo per esplodere poi nel secolo 
successivo. Sono i secoli nei quali «cominciarono a circolare edizioni stam-
pate della Bibbia in lingua originale così come le prime edizioni critiche in 
ebraico, greco e latino. Ebrei, Cattolici, Ortodossi e Protestanti lavorarono 
insieme per un obiettivo comune». Gran parte degli oggetti esposti proven-
gono dalla Green Collection, che per la prima volta presenta in Europa i 
risultati del proprio lavoro di raccolta e di studio dei testi biblici. La Green 
Collection è «la più grande collezione privata al mondo di testi e manufatti 
biblici rari», che comprende oltre 40.000 oggetti che sono stati raccolti in 
questi anni, grazie al mecenatismo della famiglia Green, che per la realizza-
zione di questa straordinaria raccolta ha potuto contare sulla competenza di 
Scott Carroll, uno dei più grandi esperti di manoscritti antichi e medievali. 
Carroll è il direttore della Green Collection che, come è stato detto in sede 
di presentazione della mostra, non è solo un luogo dove conservare le te-
stimonianze delle tradizioni del testo biblico nei secoli, nella prospettiva di 
realizzare un museo, che presenti la storia della Bibbia in modo scientifico 
e non più semplicemente confessionale; la Green Collection è un’esperienza 
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di ricerca che mette insieme studiosi più o meno giovani, di oltre 30 istituti 
universitari da tutto il mondo, con il chiaro intento di formare una nuova 
generazione di esperti nel campo biblico per rendere sempre più accessibile 
la ricerca biblica. Per questo parallelamente alla mostra è stato organizzato 
un ciclo di letture scientifiche, previste per il 2, il 16 e il 30 marzo, che pre-
vedono la partecipazione di studiosi di prestigiose istituzioni accademiche, 
di confessione diversa, che affronteranno temi strettamente connessi con 
i testi esposti nella mostra così da promuovere ulteriori approfondimen-
ti, tracciando anche nuove piste di ricerca storico-esegetica in prospettiva 
ecumenica. La mostra, il cui ingresso è gratuito, rappresenta una tappa 
particolarmente significativa nel cammino del recupero ecumenico della 
storia della tradizione del testo biblico nell’esperienza non solo cristiana. 
Per Bertalot uno degli aspetti più rilevanti della mostra è proprio quello 
di mettere in evidenza gli sforzi che tanti cristiani e ebrei hanno compiuto 
nel corso dei secoli per assicurare la trasmissione della Parola di Dio; questi 
sforzi sono stati spesso motivi di dolore e di sofferenze, che hanno profon-
damente segnato la vita delle comunità, come è accaduto nel corso del XX 
secolo per coloro che sono riusciti a salvare i testi ebraici dalla distruzione 
della persecuzione nazista. «La Bibbia è sempre stata una Parola di vita, di 
speranza, di pace» che ha alimentato e rinnovato la fede dei cristiani con 
delle forme che spesso sono andate ben oltre le intenzioni di chi traduceva 
il testo biblico o di chi credeva di assicurarne semplicemente una maggio-
re circolazione. Per secoli «si è detto che la Bibbia rendeva fratelli e sorelle 
tutti coloro che riconoscevano la vittoria di Cristo sulla morte, ma solo ora, 
negli ultimi decenni, grazie ai progressi del dialogo ecumenico, tanto atten-
to alla promozione di traduzioni interconfessionali in lingua materna della 
Bibbia, queste affermazioni sono diventate pane quotidiano di un cammi-
no di evangelizzazione al quale tutti i cristiani sono chiamati come compito 
primario del loro essere Chiesa». Per questo, sempre secondo Bertalot, la 
mostra Verbum Domini e più in generale la Green Collection, contribui-
scono ad arricchire un percorso pensato, anche in termini ecumenici, per 
una nuova evangelizzazione da parte della Chiesa Cattolica, che promuove 
tante iniziative in questa direzione, dalla predicazione del Vangelo in do-
dici lingue in dieci città europee, al recupero della dimensione biblica del 
Concilio Vaticano II fino alla celebrazione di un Sinodo dei vescovi dedi-
cato proprio alla nuova evangelizzazione.
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prIMa dI tutto Il lavoro

Betlemme, 1 maggio 2012

Luigi Bobba (Roma)

Cari amici che siete oggi qui a Betlemme in questo giorno che nel mon-
do viene celebrato come festa del lavoro, vorrei iniziare il mio breve inter-
vento ricordando come siano state proprio le Acli, nel 1955, più di mezzo 
secolo fa, a chiedere al Papa di allora, Pio XII, che il Primo Maggio diven-
tasse anche una festa cristiana, benedetta dalla Chiesa e che venisse posta 
sotto il patrocinio di San Giuseppe Artigiano.

Gli organizzatori del nostro incontro, che è stato intitolato “Prima di 
tutto il lavoro“, hanno scelto come esergo un pensiero che troviamo nel n. 
27 della Populorum progressio, in cui si sottolinea come quando gli uomini 
compiono insieme il lavoro essi «si scoprono fratelli». Lavoro e fraternità, 
dunque.

Dobbiamo riconoscere però che oggi siamo ancora lontanissimi da que-
sto accostamento tra lavoro e fraternità, ma non vi è dubbio che la Dottrina 
sociale della Chiesa, fin dalle sue origini, ha posto come ideale più alto 
quello della fraternità che sopravanza la stessa cultura della solidarietà tan-
to cara al movimento dei lavoratori e da riaffermare – giustamente – anche 
nel nostro tempo. 

Come tutti sappiamo, la beatificazione di Giuseppe Toniolo va proprio 
in questa direzione. Toniolo è un economista cattolico e laico, impegnato 
nella società dell’Ottocento e del primo Novecento, che si è distinto per 
il contributo dato prima all’Opera dei Congressi e poi alle Settimane so-
ciali dei cattolici che lui stesso ha ideato nei primi anni del ‘900. Se oggi 
Benedetto XVI può parlare con chiarezza di economia civile ciò è possibile 
perché figure luminose del cattolicesimo sociale, come appunto Giuseppe 
Toniolo o lo stesso Achille Grandi, fondatore delle Acli, hanno saputo 
avanzare proposte concrete per umanizzare l’economia e promuovere la 
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giustizia sociale. Oggi stiamo vivendo una crisi economica internazionale 
che preoccupa molti Paesi, soprattutto in Occidente.

Il rapporto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 2011 parla 
di recessione e afferma che ci vorranno almeno 5 anni per riportare l’oc-
cupazione ai livelli pre-crisi. Nei prossimi due anni, infatti, si riusciranno 
a generare nel Mondo appena 40 milioni di posti di lavoro invece degli 80 
milioni che sarebbero necessari. 

Il numero dei disoccupati ha superato la soglia record dei 200 milioni, 
soprattutto a causa della scarsa fiducia dei cittadini nei loro governi e del 
grave deficit di governance politica ed economica a livello mondiale. Non 
vi è dubbio che negli ultimi decenni il lavoro abbia subito profonde tra-
sformazioni diventando precario, scomposto, frammentato e abbia perduto 
completamente la sua valenza sociale, il suo valore di legame relazionale, 
rendendo i lavoratori ancora più soli, più isolati e più vulnerabili. Oggi in-
fatti tanti lavoratori soffrono di solitudine e si sentono abbandonati forse 
più di ieri dalle istituzioni che dovrebbero proteggerli. Anche i sindacati 
sono in difficoltà. Coloro che oggi trovano un lavoro che corrisponde alla 
propria vocazione e ai propri talenti possono veramente ritenersi dei privi-
legiati! Vi è un rapporto molto stretto tra «povertà e disoccupazione». I po-
veri in molti casi sono il risultato della «violazione della dignità del lavoro 
umano», oppure perché non viene rispettato il diritto al giusto salario, alla 
sicurezza delle persone che lavorano e delle loro famiglie.

Uno dei problemi che vorrei sottolineare con più forza è la disoccupa-
zione dei giovani e delle donne, perché è un vero scandalo sociale che non 
può essere più tollerato. Ciò che i giovani chiedono agli adulti – e in par-
ticolare ai politici – è una cosa sola: «se volete darci un futuro, dateci un 
lavoro!». Hanno pienamente ragione: lavorare è un diritto di cittadinanza, 
è la base su cui ognuno può costruire il proprio futuro in autonomia e li-
bertà, senza essere sottomesso o condizionato da altri. Ma vorrei anche de-
nunciare le molteplici forme di discriminazione, di mobbing, di violazione 
dei diritti umani e di offesa alla dignità personale che tanti uomini e donne 
subiscono ogni giorno nei luoghi di lavoro. Penso a quei datori di lavoro 
che non rispettano il diritto alla salute e le condizioni di sicurezza negli 
ambienti di lavoro. Essi sono tenuti a rispettare anche il diritto al riposo 
settimanale, nonché il diritto alla conciliazione tra vita lavorativa e vita fa-
miliare. Vorrei infine, che non si chiudessero gli occhi di fronte allo sfrut-
tamento del lavoro minorile e alle vessazioni cui spesso devono sottostare i 
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lavoratori immigrati che vengono trattati come cittadini di serie B. 
Oggi dobbiamo avere il coraggio di stare dalla parte dei lavoratori al di 

là di ogni ideologia. Dobbiamo renderci conto che le vecchie ideologie del 
‘900 si sono auto-dissolte, dimostrandosi incapaci di costruire un nuovo 
futuro. Abbiamo bisogno di un approccio post-ideologico alla questione 
sociale. Nessun lavoratore può essere considerato come una merce o una 
mera forza lavoro, un fattore di produzione, perché ogni lavoratore è prima 
di tutto una persona, che ha la sua dignità.

Secondo la visione cristiana del lavoro bisogna sempre partire dal prin-
cipio che esso è actus personae, cioè azione libera e orientata ad uno scopo. 
Come non possiamo ridurre la persona a homo oeconomicus, così non pos-
siamo ridurre il lavoro a merce. La Dottrina sociale della Chiesa afferma 
il primato dell’uomo sul lavoro e del lavoro sul capitale. È questa la stella 
polare dell’umanesimo cristiano del lavoro che sta alla base della civilizza-
zione dell’economia. 

Per costruire un futuro di giustizia, anche Benedetto XVI, come già 
Giovanni Paolo II, propone «una coalizione mondiale in favore del lavoro 
decente, un lavoro che, in ogni società, sia l’espressione della dignità essen-
ziale di ogni uomo e di ogni donna» (CV,63).

Il concetto di «lavoro decente» (decent work), che da anni viene propo-
sto anche dall’OIL e che è stato adottato da molte sedi internazionali ed 
europee, rappresenta oggi un punto d’incontro tra lavoratori credenti, non 
credenti e diversamente credenti che operano in tutto il mondo. Giovanni 
Paolo II già trenta anni fa nella Laborem exercens affermava che «il lavoro 
umano è una chiave e probabilmente la chiave essenziale di tutta la que-
stione sociale, se cerchiamo di vederla chiaramente dal punto di vista del 
bene dell’uomo (LE, 3).»

Il lavoro è un bene dell’uomo – è un bene della sua umanità –, perché 
mediante il lavoro l’uomo «non solo trasforma la natura» adattandola alle 
proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un cer-
to senso, «diventa più uomo» (LE, 9). E oggi Benedetto XVI assume una 
posizione coraggiosa e radicale quando, rivolgendosi ai politici, afferma: 
«Desidererei ricordare a tutti, soprattutto ai governanti impegnati a dare un 
profilo rinnovato agli assetti economici e sociali del mondo, che il primo 
capitale da salvaguardare e valorizzare è l’uomo, la persona, nella sua inte-
grità: l’uomo infatti è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-
sociale.» (CV,25)
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Nel Compendio della Dottrina sociale si afferma a chiare lettere che «il la-
voro di un uomo si intreccia naturalmente con quello di altri uomini. Oggi 
più che mai lavorare è un lavorare con gli altri e un lavorare per gli altri: è 
un fare qualcosa per qualcuno» (Compendio, 272). 

È da questa tradizione che sono nati, peraltro, i valori della mutua-
lità, della cooperazione e della solidarietà, che da sempre si collegano al 
Movimento dei lavoratori, in aperto contrasto con la tendenza individuali-
stica e la spinta alla competitività sfrenata che il tardo-capitalismo e la sua 
deriva finanziaria hanno portato all’attuale crisi economica. Sono stati per 
primi i lavoratori a riconoscere quei vincoli di solidarietà che legano gli uni 
agli altri, al di là dei confini nazionali, etnici e religiosi. Ci sono, quindi, 
nella cultura più autentica del lavoro le basi non solo di un umanesimo pla-
netario, ma, ancora di più, per edificare sulle rovine di un modello econo-
micistico ormai esaurito, un inedito umanesimo della fraternità. Il diritto 
sociale del lavoro non riguarda allora soltanto la produttività, la ricchezza, 
il PIL e l’economia di un Paese, ma anche il modello di Welfare, la giustizia 
sociale e la stessa democrazia.

In un libro di qualche anno fa (La società decente, 1998) un importante 
intellettuale ebreo, Margalit, docente all’Università di Gerusalemme, chia-
ma «decente» quella società le cui istituzioni economiche e sociali favori-
scono le reti di relazioni, sia in verticale che in orizzontale, così che ognu-
no non si senta una molecola anonima, ma un soggetto attivo e partecipe. 
Nell’enciclica Caritas in veritate, Benedetto XVI interpreta il termine “de-
cente” in modo ancora più ricco: «Che cosa significa la parola “decenza” 
applicata al lavoro? Significa un lavoro che, in ogni società, sia l’espressio-
ne della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna: un lavoro scelto 
liberamente; che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo 
sviluppo della loro comunità; un lavoro che, in questo modo, permetta ai 
lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione; un lavoro 
che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli, 
senza che questi siano costretti essi stessi a lavorare; un lavoro che permetta 
ai lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentire la loro voce; un la-
voro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello 
personale, familiare e spirituale; un lavoro che assicuri ai lavoratori giunti 
alla pensione una condizione dignitosa. (Caritas in veritate, n.63)

Combattere le disuguaglianze sociali e le nuove povertà è compito di 
tutti, al di là delle religioni e delle ideologie.
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Ecco perché l’umanesimo del lavoro si può costruire soltanto insieme: 
credenti, non credenti e diversamente credenti, poiché tutti appartengono 
alla polis plurale del XXI secolo, come in un immenso Cortile dei Gentili 
dove si è tenuti a rispettare le regole dell’etica pubblica. Anche i cristiani 
in questo contesto plurale, devono far valere la loro identità e i loro valo-
ri. Osserva a questo proposito Benedetto XVI che la Dottrina sociale della 
Chiesa «è nata per rivendicare questo statuto di cittadinanza della religione 
cristiana» (CV, 56). Nessun lavoratore deve essere offeso o escluso a causa 
della sua religione e della sua fede.
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dall’assedIo della natIvItà all’assedIo della cIttà

In memoria della beatificazione di Giovanni Paolo II
Betlemme, 5 maggio 2012

Ibrahim Faltas ofm (Gerusalemme)

«Sono trascorsi dieci anni dall’Assedio della Basilica della Natività…
Vogliamo fare un evento grande per far capire a tutto il mondo che queste 
cose non devono più ripetersi…». «I trentanove giorni dell’Assedio della 
Basilica sono entrati nella storia dei cristiani in Terra Santa…; è nostro do-
vere fare memoria e ricordare». 

Quest’idea e questa promessa nacque esattamente un anno fa nel luglio 
del 2011, da un mio incontro con mons. Pietro Sambi, ci salutammo e ci 
demmo appuntamento a maggio 2012 a Betlemme. Ma purtroppo mons. 
Sambi è deceduto un mese dopo il nostro incontro. La Custodia di Terra 
Santa e la Fondazione Giovanni Paolo II hanno organizzato questo im-
portante evento dando a tutti appuntamento Sabato 5 maggio 2012, al 
Convention Palace di Ortas in Betlemme, dove veniamo accolti dal suono 
festoso delle cornamuse e dei tamburi degli scouts che ci anticipano che 
c’è aria di festa, di qualcosa di speciale. Qui la comunità cristiana si è ritro-
vata per accogliere la reliquia del Beato Giovanni Paolo, che è stata donata 
alla Custodia di Terra Santa, per un legame intenso e filiale che il Grande 
Papa aveva con la Terra di Gesù, egli la definiva sempre la terra dove c’è un 
Mistero. Giovanni Paolo II durante i 39 giorni dell’Assedio della Natività 
ci è stato particolarmente vicino, con i suoi accorati appelli giornalieri alla 
comunità internazionale per far cessare l’occupazione israeliana esortan-
do tutti a ricondurre i cuori a pensieri di pace. Gli abitanti di Betlemme 
hanno molto amato Giovanni Paolo II e con profonda fede hanno pregato 
sino a tarda sera dinnanzi alla reliquia, esposta in una cappella allestita per 
l’occasione. 

La giornata ha avuto inizio al Palazzo del Presidente a Betlemme, con 
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un caloroso benvenuto da parte delle autorità palestinesi a tutte le dele-
gazioni presenti, dove si è voluto sottolineare il forte legame tra Italia e 
Palestina che si è instaurato in questi dieci anni, ricordando come l’opera 
francescana è sempre stata fonte di dialogo e di rispetto tra tutti. La sala 
del Convention Palace gremita di gente ha accolto le numerose autorità 
che hanno presenziato: il segretario generale delle autorità palestinesi, Al-
Tayeb Abd Al-Rahim, con numerosi esponenti del governo palestinese, 
l’onorevole Rosy Bindi a rappresentare il Parlamento italiano, il Generale 
Jibril Rajoub, Presidente del Comitato Olimpico Palestinese, il Nunzio 
Apostolico Mons. Antonio Franco, Il Custode Pierbattista Pizzaballa, la so-
rella di Mons. Sambi e moltissimi italiani ed amici che in questi dieci anni 
si sono prodigati a dare sostegno e solidarietà a Betlemme. 

I vari interventi delle autorità hanno sempre sottolineato l’importanza 
di non demordere e continuare a sperare in un futuro possibile di pace, se-
guendo l’esempio di grandi testimoni che ci hanno preceduto: Giovanni 
Paolo II, Yasser Arafat, Mons. Pietro Sambi, Padre Giovanni Battistelli, 
Padre Joannes Simon che, con la loro vita e il loro carisma sono stati per 
tutti pilastri importanti per una nuova storia di speranza per Betlemme. È a 
loro che è stato dedicato il mio libro Dall’assedio della Basilica all’assedio del-
la Città, che oltre a riportare il diario dei 39 lunghi giorni dell’assedio, de-
dica una parte importante a questi uomini di pace per aver svolto un ruolo 
fondamentale durante l’occupazione della Basilica. Il libro parla anche della 
missione francescana a Betlemme prima e dopo l’assedio, sino ad oggi, in 
cui la vita quotidiana della gente è vincolata dal muro di separazione.

All’inizio della manifestazione siamo stati accolti da un canto dedicato 
a Giovanni Paolo II che è stato scritto, musicato e cantato da due giovani 
Palestinesi; anche i bambini senza confini hanno voluto rendere omaggio 
esibendosi nella Dabka, una danza tradizionale palestinese, che muoven-
dosi come onde del mare seguivano il ritmo del canto che diceva di sperare 
in un futuro migliore che è alle porte.

Nella sala affollatissima è sceso il silenzio denso di commozione, quan-
do è stato proiettato un film ricco di interventi di coloro che hanno vissu-
to l’assedio e lo hanno raccontato davanti alle telecamere. Il film racconta 
ciò che è stato scritto nel libro. Scioccanti sono state le immagini di alcune 
foto amatoriali scattate all’interno della basilica e molte altre che docu-
mentano l’assedio israeliano: hanno avuto un impatto molto forte, poiché 
vedere la Piazza della Mangiatoia con i carri armati e le strade di Betlemme 
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distrutte, è una visione un po’ insolita per la città che ricorda la nascita di 
Gesù Bambino. 

Ma il messaggio conclusivo del filmato di Giovanni Paolo II ci riporta 
e ci riapre alla speranza, ricordandoci che dobbiamo abbattere muri e co-
struire ponti. 

I muri ci sono ancora, ma la missione francescana si adopera con tutte 
le risorse a far sì che il muro non entri nel cuore e nella mente delle per-
sone, con il tentativo di rimuovere ogni ostacolo per infondere la speranza 
in un futuro migliore. Sono trascorsi dieci anni dalla fine dell’Assedio del-
la Basilica della Natività, per tutti noi fa parte di un passaggio triste della 
nostra vita, ma dal quale abbiamo imparato che solo sulla verità di Dio e 
dell’uomo poggiano le fondamenta di un’autentica pace. 

La manifestazione si è conclusa con la consegna del Premio Giovanni 
Paolo II, al Presidente del Comitato Olimpico e della Federazione Calcio 
Palestinese Generale Jibril Rajoub, per aver lavorato con la filosofia di uni-
re e non di dividere, con una mente aperta, che non si è lasciato limitare 
da confini o muri, che non si è fermato dinnanzi alle difficoltà... Il rico-
noscimento per aver lavorato nel mondo giovanile, creando opportunità 
di espressione atletica sia femminile che maschile, dando uno slancio allo 
sport nazionale in Palestina come veicolo di pace.

Giovanni Paolo II ha sempre avuto una particolare attenzione al mon-
do giovanile ed è conosciuto anche come il «Papa dei giovani»; i giovani di 
oggi sono il nostro futuro, in cui dobbiamo investire tutte le nostre risorse.

Noi francescani e Betlemme, abbiamo voluto ricordare questi dieci anni 
dalla fine dell’assedio della Natività attraverso le parole di Giovanni Paolo 
II, oggi vogliamo fare nostre le Sue parole, affinché proseguiamo nella no-
stra missione: 

non abbiate paura di annunciare il Vangelo
non abbiate paura di essere giovani
non abbiate paura della Verità!
non abbiate paura di rispondere alla vostra vocazione
non abbiate paura di essere santi
non abbiate paura del futuro
non abbiate paura della sofferenza e della morte
non abbiate paura di andare controcorrente.
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L. Accattoli, Solo dinanzi all’unico, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 
2011, pp. 140

Luigi Accattoli, giornalista del «Corriere della Sera», autore di molte pubblica-
zioni, e uno dei vaticanisti più conosciuti e apprezzati, ha trascorso tre giorni nella 
Certosa di Serra San Bruno intervistando il priore, dom Jacques Dupont. Padre 
Dupont guida i monaci, che hanno ricevuto la visita di Papa Benedetto XVI il 9 
ottobre 2011, dal 1993. Dalla condivisione di Accattoli con i monaci, dalle con-
versazioni con padre Dupont ne è nato un libro che affronta le questioni del vivere 
contemporaneo. Un libro che risente, spiega Accattoli, del fatto che il suo interlo-
cutore pensa in un ottimo e colto francese poi traducendolo in italiano; di alcune 
ripetizioni che non ha voluto togliere di proposito; di una vita fatta di silenzio; di 
aver in qualche modo «costretto» dom Dupont a sottoporsi a lunghe conversazio-
ni di fonte alle quali il priore sostiene di trovarsi a disagio, facendo grande fatica, 
lui che è abituato al silenzio. «Mi trovo – spiega padre Dupont a metà delle con-
versazioni con Accattoli – fuori dal mio ambiente, strappato dal silenzio che è la 
mia casa. Tutte queste parole che ho detto e che dirò a che serviranno? Non posso 
non chiedermelo e glielo dico per la verità che deve esserci tra noi» (pg. 9). Il vo-
lume è per tutti, «chi prende in mano questo libro non tema di andare incontro 
a una materia troppo ardua: della più ampia conversazione con il Priore ho qui 
riportato solo quello che mi risultava chiaro – scrive Accattoli – e vi assicuro che 
ciò che intende un giornalista lo possono intendere tutti» (pg. 7). In queste pagine 
il priore non si sottrae a nessuna questione della modernità: l’incontro con Dio 
nel tempo di internet, come sopravviva il silenzio dei monaci nel chiasso di oggi, 
quale vantaggio ci sia nel pregare di notte, come i giovani possano vivere in una 
cella e come oggi si possa incontrare Dio. «L’incontro con Dio – risponde padre 
Dupont – suppone il fare un certo silenzio perché il Signore non è nella confusio-
ne e dunque la quiete e la notte aiutano, ma purtroppo oggi non è facile trovare 
queste condizioni. Si vive nel rumore, nella luce abbagliante. Bisogna, però, ag-
giungere che il Signore è presente dappertutto ed è presente soprattutto nei luoghi 
della sofferenza che non mancano in nessuna epoca» (pg. 137).

Renato Burigana (Firenze)
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P. Branca, Introduzione all’Islam, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2011, 
pp. 350

Questo volume di Paolo Branca è l’edizione in brossura di un’opera che uscita 
nel 1995 ha visto tre edizioni rilegate. Un testo quindi già conosciuto e apprezza-
to, che ha avuto un giusto successo anche di pubblico proprio perché utile, quasi 
indispensabile, per coloro che desiderano scoprire il mondo islamico, il testo sacro 
del Corano, la storia e la teologia musulmana, la “Sunna” e la legge, l’Islam mo-
derno al quale è dedicato ampio spazio con particolare attenzione alle sue correnti 
e alle nuove sfide poste dal più stretto contatto tra Occidente e mondo arabo. Gli 
undici capitoli in cui si articola il libro sono frutto di anni di ricerche, di confe-
renze, di appunti raccolti ed elaborati da Branca che è docente di lingua araba 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose. Il libro è arricchito da una ampia bibliografia, di oltre venti 
pagine, che permette al lettore di orientarsi, senza disorientarsi, fra le numerose 
pubblicazioni che affrontano l’Islam. La bibliografia sull’Islam infatti «è immensa 
e in continua espansione. Ci limiteremo – scrive Branca – pertanto a indicare le 
opere principali e quelle che abbiamo tenuto maggiormente presenti nel nostro 
lavoro, dando la preferenza – fin dove possibile – a quelle in lingua italiana» (pg. 
321). Un volume utile per coloro, anche se non specialisti, che desiderano appro-
fondire un mondo a noi vicino e con il quale abbiamo sempre più contatti. Una 
maggiore e corretta conoscenza della fede musulmana si impone oggi all’uomo che 
vive in Occidente, chiamato sempre di più a una stretta vicinanza e convivenza 
con i seguaci dell’Islam. «Troppo spesso l’Islam è portato sul banco degli imputati 
e fatalmente quanto si dice a suo riguardo assume il tono di una requisitoria o di 
una perorazione, basate più su argomentazioni ideologiche che su una reale e di-
retta conoscenza. … Non pretendo – scrive Branca, concludendo la sua prefazione 
– quindi di aver detto cose sostanzialmente nuove su un tema tanto studiato, né 
tanto meno di aver esaurito in queste pagine la vastità e la ricchezza di uno scon-
finato universo culturale e religioso, ma di aver fornito una guida per orientarsi in 
un mondo che intimorisce per la sua profondità e la sua ampiezza» (pg. 8).

Renato Burigana (Firenze)

G. Bregantini, Non possiamo tacere. Le parole e la bellezza per vincere la mafia, 
Milano, Piemme, 2011, pp. 193

Giancarlo Bregantini, è vescovo dal 1994. La sua prima diocesi è stata Locri-
Gerace, per poi passare nel 2007 a quella di Campobasso-Bojano. Dal 2010 è 
Presidente della Commissione per i problemi sociali e del lavoro della Conferenza 
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Episcopale Italiana. Giancarlo Bregantini è il vescovo che scomunicò la ‘ndran-
gheta. In Calabria condannò le cosche che avevano avvelenato le serre di una coo-
perativa della Locride, diventando punto di riferimento per tanti giovani, uomini 
e donne che si battono per una società giusta e solidale. Oggi, vescovo nella terra 
molisana, continua a vigilare come «sentinella nella notte« e a ripetere senza stan-
carsi che «se il bene avanza, la mafia arretra». Questo volume è scritto insieme alla 
giornalista Chiara Santomiero. È un libro che ripercorre, attraverso capitoli brevi, 
quasi pagine di un diario, le tappe del vescovo Bregantini dal suo arrivo a Locri 
ai giorni odierni in Molise. Sono il racconto di un uomo del Nord, che ha scelto 
di essere prete operaio, poi cappellano delle carceri e infine vescovo al Sud (sono 
molto belle le parole che raccolgono la telefonata alla madre per comunicarle la 
nomina episcopale e la destinazione in Calabria). E già il suo primo giorno da ve-
scovo, accolto da una finta bomba sotto il palco, gli impongono scelte coraggio-
se e precise: si o no alla scorta. No scrive Bregantini, non sarei stato libero, avrei 
avuto un filtro fra «me e la gente». Lo stile asciutto ed essenziale facilita la lettura 
e la scoperta di un giovane trentino che diventa vescovo in Calabria. Certo la sua 
prima giornata da vescovo, causa la finta bomba sotto il palco, fra l’assalto dei 
media e le preoccupazioni delle Forze dell’ordine, non fu facile. Ma fin da questi 
momenti Bregantini ha impostato uno stile che lo ha poi sempre accompagnato. 
Forzato ad intervenire in Radio per spiegare quanto avvenuto, non si tira indietro. 
«Cari amici – disse allora – sono ancora vivo, la finta bomba l’hanno messa i gior-
nalisti, non preoccupatevi, non è successo niente, la città è stata accoglientissima 
e io ringrazio la terra di Calabria che ha avuto per me una cordialità immensa; per 
cui vi amo ancora più di prima» (pg. 23).

Renato Burigana (Firenze)

A. Cavadi, Il Dio dei leghisti, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2012, pp. 
191

Il volume di Cavadi nasce dalle sollecitazioni ricevute a Torre de’ Roveri, nel 
Bergamasco, dove l’autore stava presentando l’ultimo suo libro Il Dio dei mafiosi. 
Qualcuno gli propone di scriverne uno sulla Lega. «A scanso di equivoci aggiungo 
– scrive Cavadi nell’Introduzione – che il fenomeno sociale che mi ha incuriosito 
e intrigato non è costituito da tutti i cittadini che militano per la Lega Nord e vo-
tano per essa. … La domanda fondamentale che mi sono posto ha un oggetto ben 
definito. Come è possibile che degli elettori, favorevoli a una certa visione della 
società e della politica si professino sinceramente cattolici e, in alcuni casi, siano 
addirittura preti o vescovi?» (pg. 10). Cavadi, palermitano, giornalista e teologo, 
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svolge attività di insegnamento e di consulenza filosofica presso scuole, università 
e altre istituzioni culturali. È membro anche dell’Associazione teologica italiana, 
collabora con quotidiani e riviste e ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Il Dio 
dei leghisti, non è scritto contro qualcuno, ma per chi, leghisti o antileghisti, de-
siderino cercare di comprendere e di agire per migliorare lo stato di cose esistenti. 
Le statistiche attestano che il «39% dei leghisti è cattolico praticante» (pg. 175) a 
questa percentuale va aggiunto chi, pur non praticando, si dichiara credente. Nella 
sua conclusione in forma di «arrivederci», Cavadi si pone una serie di domande. 
«È la tradizione cattolica ad aver prodotto le menti leghiste o sono le menti leghi-
ste ad aver stravolto la dottrina cattolica? O è stato l’incontro del cattolicesimo 
mediterraneo tradizionalista con l’egoismo piccolo-borghese ipermoderno a costi-
tuire una miscela infernale? Per quanto mi riguarda, se davvero il Dio dei leghisti 
è garante delle tradizioni, baluardo contro gli stranieri, assicuratore contro le in-
certezze della storia, è un Dio che non m’interessa: con Juan Arias posso dichiarare 
serenamente che è un Dio in cui non credo» (pg. 175). Il volume è arricchito da 
una ampia bibliografia che permette di approfondire quanto scritto da Cavadi, che 
può essere contattato visitando il suo sito www.augustocavadi.eu. 

Renato Burigana (Firenze)

V. Ceruso, A mani nude. Don Pino Puglisi, Cinisello Balsamo (MI), San 
Paolo, 2012, pp. 111

Don Giuseppe Puglisi venne ucciso dalla mafia la sera del 15 settembre 1993, 
in piazza Anita Garibaldi, nel quartiere di Brancaccio dove era nato e cresciuto, a 
Palermo. Il libro di Vincenzo Ceruso narra «la straordinaria avventura umana di 
un uomo che seppe affrontare la mafia con la sola forza delle parole, della cultura 
e della fede. Senza difese e senza garanzie. Senza fuggire quando avrebbe potuto» 
(pg. 15). L’autore ricostruisce la vita del sacerdote palermitano attraverso testi-
monianze e utilizzando l’Archivio Giuseppe Puglisi. Vincenzo Ceruso, giovane 
palermitano, ci presenta la vita, l’opera e l’impegno quotidiano di Don Puglisi 
attraverso i suoi diversi incarichi. Attraverso le pagine di questo volume, il lettore 
può scoprire e conoscere questo sacerdote che ha testimoniato con la sua vita, fino 
al martirio, l’amore per Cristo e per gli uomini. «La vicenda di Puglisi marca la di-
stanza incolmabile fra la fede cristiana e la realtà mafiosa», scrive Andrea Riccardi 
nella Prefazione. Notando anche che Ceruso ha il merito di ricostruire la vita di 
Don Puglisi, uomo pieno di vita, di sogni e di domande, partendo dall’esperien-
za che il sacerdote fece durante il terremoto del 1968 nel Belice. «Quelle mace-
rie assumono una valenza quasi di cifra dell’esperienza cristiana del parroco di 
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Brancaccio. Tra le rovine del Belice, Puglisi gira con la Bibbia in mano, organizza 
preghiere, mostra con chiarezza la via della speranza» (pg. 10). Puglisi per tutta la 
sua vita è stato un uomo che ha cercato l’incontro, il dialogo, l’ascolto e bene ha 
fatto l’autore a mettere le parole di Puglisi «il cristiano è un uomo felice» all’ini-
zio del suo libro. Puglisi ha testimoniato con la vita, soprattutto nel quartiere del 
Brancaccio, la sua fede cristiana. Una testimonianza che ha varcato i confini del 
quartiere, della città di Palermo e della Sicilia. Padre Puglisi riteneva fondamen-
tale l’amicizia, e sull’amicizia aveva scritto: «nell’amico fedele, tesoro immenso, 
si intravede Colui che deve venire. Il Nuovo Testamento mette invece davanti ai 
nostri occhi l’amico eterno, la cui bellezza sorpassa quella del sole e delle stelle, la 
cui forza va da un estremo all’altro del mondo, reggendo l’universo con bontà più 
che umana» (pg. 55). Il volume termina con alcune note bibliografiche utili per 
approfondire la figura di questo sacerdote martire.

Renato Burigana (Firenze)

Y. M.- J. Congar, Teologia. Una riflessione storica e speculativa sul concetto di 
teologia cristiana, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2011, pp. 490

Viene riproposto da due docenti di teologia, Antonio Sabetta e Pierluigi 
Sguazzardo, un saggio che raccoglie la prima traduzione italiana della voce 
Thèologie, scritta da Congar tra il 1938 e il 1939 e pubblicata nel Dictionnaire de 
Thèologie Catholique nel 1946. Il volume è nella collana «Memoria viva» dell’Uni-
versità Lateranense che intende così rispondere al desiderio, e vi riesce appieno, 
di pubblicare alcuni classici della teologia e della filosofia cristiana per mantenere 
viva la memoria di pensatori che hanno segnato la storia di queste discipline. Il 
volume è arricchito da un’ampia introduzione che permette al lettore di avvici-
narsi a Congar e così comprendere la ricchezza poi del testo, tradotto da Sabetta 
e Sguazzardo. Yves Congar, universalmente è riconosciuto come uno dei teologi 
e come una delle «personalità emblematiche della teologia del Concilio Vaticano 
II», per la sua ecclesiologia e per l’ecumenismo. Questi sono stati i due ambiti nei 
quali Congar “non solo si è distinto ma è divenuto, con i suoi scritti, punto di 
riferimento per gli studiosi di queste discipline», scrivono gli autori nella ricca in-
troduzione che precede il volume (pg. 9). Circa l’importanza della storia, a cui ha 
dedicato buona parte delle sue ricerche, Congar scrive: «grazie alla storia, infatti, 
noi possiamo fare un’esatta valutazione delle cose, evitando l’errore di prendere 
per “tradizione” quello che si è formato solo recentemente e che si è alterato più 
di una volta nel corso del tempo» (pg. 47). Congar (1904-1995) patì a causa del-
le sue posizioni anche l’allontanamento dall’insegnamento avvenuto quando era 
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docente a Le Saulchoir nel 1954. La sua riabilitazione avverrà con papa Giovanni 
XXIII e con il Concilio Vaticano II al quale parteciperà come esperto ed estensore 
di molti documenti. Giovanni Paolo II lo creerà cardinale nel 1994.

Renato Burigana (Firenze)

Cristiani e musulmani in dialogo. Il futuro insieme, a cura di V. Ianari, Brescia, 
Morcelliana, 2011, pp. 180

«La presenza dei cristiani in Medio Oriente – scrive Ianari – non è unicamente 
una questione cristiana, ma riguarda la società araba nel suo complesso. I motivi 
che fondano la necessità di tale presenza sono scritti nella lunga storia del Medio 
Oriente. … Indubbiamente la minoranza cristiana ha bisogno di protezione e di 
sicurezza. Tale richiesta può e deve essere avanzata con forza dalla comunità in-
ternazionale» (pp. 7 e 8). Il volume di Vittorio Ianari, studioso dei rapporti tra il 
mondo arabo-islamico e l’Occidente, già docente presso l’Università Lateranense 
e Urbaniana, raccoglie studi e riflessioni che aiutano a scoprire, conoscere e capire 
il mondo mediorientale. Un mondo che sta vivendo profondi cambiamenti eco-
nomici, culturali, politici e religiosi e che spesso non risulta di facile lettura per gli 
occidentali. «La primavera araba, sorprendendo analisti ed osservatori, ha aperto 
un’inattesa fase di transizione per paesi che sembravano bloccati, come la Tunisia 
e l’Egitto, mentre il diffondersi del clima di cambiamento in Libia e altrove si è 
rivelato più drammatico e complesso» (pg. 11). Il libro nasce dalla missione della 
Comunità di Sant’Egidio per il dialogo fra le diverse religioni e confessioni, fra 
credenti e non credenti e dalla sua attenzione alla storia delle radici cristiane nel 
medio Oriente dal tempo apostolico. I contributi raccolti nel volume sono scritti 
quasi tutti da protagonisti della vita di quella regione e quindi rendono una testi-
monianza indispensabile per comprenderne le dinamiche. Scrive, per esempio, pa-
dre Pierbattista Pizzaballa Custode di Terra Santa dal 2004, «nel Medio Oriente, il 
rapporto fra le fedi religiose è inquinato dal risvolto politico: il confine stesso fra 
religione e politica diventa molto evanescente quando ambedue si focalizzano sulle 
esigenze umane. … In questa regione, infatti, le religioni, sia che si incontrino o 
che si scontrino, acquistano sempre una risvolto politico, in uno scenario che per 
sua natura a tutto dà un significato politico» (pp. 18 e 19). 

Renato Burigana (Firenze)

R. Delcroix, Filippo Neri. Il santo dell’allegria, Cinisello Balsamo (MI), San 
Paolo, 2011, pp. 355

Questo libro dell’autrice fiorentina Rita Delcroix riesce ad affascinare il lettore, 
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nonostante le oltre trecento pagine, presentandoci la vita e l’opera di Filippo Neri, 
il santo dell’allegria. Il «Profeta della gioia cristiana» come lo definì Papa Giovanni 
Paolo II. San Filippo segnò la Chiesa del suo tempo, siamo nella seconda metà del 
cinquecento, e segna anche ogni uomo che, innamorato di Dio, voglia mettersi 
al servizio del prossimo. San Filippo Neri giunge a Roma pochi anni dopo il ter-
ribile sacco nel 1527, quando morì nel 1595 era divenuto padre Filippo, il sacer-
dote più amato, più noto e più conosciuto di tutta Roma tanto vicino al popolo 
quanto legato alle grandi famiglie e alla intellighenzia dell’epoca. Questa biografia 
di San Filippo Neri colma finalmente anche un vuoto, perché la precedente era 
ormai introvabile. L’opera della Delcroix, attraverso una accurata analisi storica e 
anche grazie alla sua sensibilità femminile, fa emergere, da queste pagine, un Padre 
Filippo «con la vivacità che lo caratterizzò in vita, in quella armonica sintesi di 
diversi elementi – scrive Eduardo Aldo Cerrato, procuratore generale della confe-
derazione dell’oratorio – che fecero di lui un uomo tanto riservato quanto affabile, 
amante della compagnia e attentamente dedito a coltivare la solitudine interiore, 
altamente contemplativo e capace delle battute e dei gesti più scherzosi, lieto come 
pochi altri e profondamente serio» (pg. 1). Attraverso la figura e la vita quotidiana 
del santo si può vedere tutta la città di Roma che viene alla ribalta: chiese, piazze, 
strade e una umanità, quella del cinquecento, anche pittoresca. Accompagnano 
il volume alcune tavole in bianco e nero sulla vita di San Filippo. Il volume è ar-
ricchito da molte note che permettono di approfondire singoli aspetti della vita 
della città, della Chiesa, di San Filippo. «L’opera di Rita Delcroix - riedita a pochi 
giorni dalla beatificazione di Giovanni Paolo II – sia anche un omaggio al nuo-
vo beato che tanto profondamente comprese San Filippo Neri», scrive ancora 
Eduardo Aldo Cerrato. Arricchiscono il volume tre appendici: Filippo e i santi 
del suo tempo; San Filippo e gli ebrei di Roma; San Filippo e i luoghi di Roma.

Renato Burigana (Firenze)

G. Del Zanna, I cristiani e il Medio Oriente (1798 – 1924), Bologna, Il 
Mulino, 2011, pp. 361

«Da molti secoli, i cristiani in Medio Oriente hanno rappresentato una realtà 
minoritaria. Negli ultimi decenni del XX secolo e all’inizio del XXI il loro nume-
ro è sceso sempre di più. Ma, tra la fine del XVIII e l’inizio del XX secolo, hanno 
svolto un ruolo rilevante nella storia mediorientale: sono stati tra gli artefici prin-
cipali di quella che Bernard Lewis ha chiamato la costruzione del Medio Oriente» 
(pg. 1). Con questa riflessione Giorgio Del Zanna inizia il suo libro sull’apporto 
dei cristiani alla costruzione del Medio Oriente. Un volume, quello di Del Zanna, 
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che si pone la domanda: quale fu il ruolo svolto nella radicale trasformazione ot-
tocentesca dell’Impero ottomano dai cristiani ottomani (greci, slavi, armeni e ara-
bi)?. Essi rappresentarono comunità dinamiche, colte e cosmopolite, decisive nella 
modernizzazione dell’Impero grazie anche ai loro rapporti con il mondo europeo. 
Giorgio Del Zanna, docente di storia dell’Europa orientale alla Facoltà di lette-
re dell’Università Cattolica di Milano ha pubblicato su questo tema importanti 
monografie. Questo libro, in poco più di trecento pagine, con un ricchissimo ap-
parato bibliografico mette in evidenza come la storiografia contemporanea abbia 
«spesso relegato le vicende delle comunità cristiane orientali ad ambiti circoscritti, 
come gli studi sulle minoranze o su singole chiese e comunità, e anche quando 
il tema risulta inserito in analisi di portata più generale, si tratta di opere relative 
alla storia del cristianesimo della Chiesa» (pg. 15). Il volume permette di appro-
fondire un tema strategico per la riflessione e il dialogo fra Occidente e Oriente. 
L’opera, infatti, articolata in quattro sezioni affronta, nella prima, il rapporto fra 
la «Dhimmitudine e la modernità»; nella seconda la relazione fra le «comunità re-
ligiose e la questione d’Oriente»; nella terza dai «Millet alle nazioni»; nella quarta 
e ultima «il tramonto della civiltà ottomana».

Renato Burigana (Firenze)

G. Dormiente, Giorgio La Pira ambientalista del sì, Città del Vaticano, 
Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp. 91

Grazia Dormiente siciliana di nascita, vive e lavora a Pozzallo, impegnando-
si in attività e iniziative culturali per la conoscenza e la diffusione del pensiero e 
dell’opera di Giorgio La Pira, il più insigne cittadino di Pozzallo. La Dormiente 
ha partecipato in qualità di componente al Comitato nazionale per le celebrazioni 
del centenario della nascita di Giorgio La Pira, curando nel 2004, la pubblicazione 
di un volume dal titolo Giorgio La Pira, lettere e scritti. Questo volume ci presen-
ta la vocazione ambientalista di La Pira, uomo politico e sindaco di Firenze per 
un lungo periodo. «Poiché – scrive la Dormiente – il tema dell’ecologia sia come 
stile di vita che come obiettivo sociale, risulta sotteso e quindi presente nelle sue 
audaci iniziative politiche e diplomatiche, dal mare dei suoi scritti, delle lettere 
e delle sue scelte quotidiane» (pp. 15 e 16). Nella prefazione Corrado Monaca, 
presidente nazionale del Movimento Azzurro, sostiene che la lettura del saggio di 
Grazia Dormiente è indispensabile «agli ambientalisti del Movimento Azzurro e 
a tutti i cattolici che intendono impegnarsi per un “patto sociale” necessario allo 
sviluppo sostenibile per le future generazioni» (pg.11). Il libro della Dormiente ci 
presenta la figura di La Pira ambientalista, attraverso molte citazioni, tratte dalle 
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lettere del professore e dagli scritti sulla figura del sindaco santo, proprio come un 
uomo politico fortemente impegnato nella costruzione e nella difesa della città. 
«Ogni città è una rocca sulla montagna, è un candelabro destinato a rischiarare il 
cammino della storia. Nessuno senza commettere un crimine irreparabile, contro 
l’intera famiglia umana, può condannare a morte una città!», diceva La Pira, nel 
1954 (pg. 75). Il testo è utile, anche per scoprire alcune espressioni usate da La 
Pira durante la sua vita, come quella della terrazza, in dialetto siciliano «ciappetta». 
Nella casa di Pozzallo, dove La Pira ha vissuto, esisteva infatti una terrazza dalla 
quale si ammirava tutta la città. Ecco l’origine dell’espressione, secondo Vittorio 
Citterich, tante volte utilizzata per parlare della città «come una terrazza sul mon-
do, il politico deve vedere la storia come da una terrazza perché deve saper guar-
dare lontano» (pg. 42). 

Renato Burigana (Firenze)

E. Drudi, Un cammino lungo un anno. Gli ebrei salvati dal primo italiano 
“Giusto tra le Nazioni”, Firenze, Giuntina, 2012, pp. 152

Questo bel volume di Emilio Drudi sulla storia di due italiani, Ezio Giorgetti e 
Osman Carugno, che hanno salvato molti ebrei durante le persecuzioni razziali lo 
si deve alla moglie Paola che, come scrive Drudi, «mi ha sostenuto e incoraggiato 
fin dall’inizio a raccontare questa storia perché, ha sempre detto, merita di non 
essere dimenticata» (pg. 8). A Ezio Giorgetti, un albergatore di Bellaria, la com-
missione dello Yad Vashem, l’Istituto per la memoria della Shoah, ha dedicato, nel 
1965, un grande carrubo all’inizio del Bosco dei Giusti a Gerusalemme. Giorgetti 
è stato il primo italiano ad avere questo onore. Pochi anni dopo, nel 1985 venne 
dedicato un albero anche al maresciallo dei carabinieri, Osman Carugno. Questo 
perché a Giorgetti e Carugno «devono la vita 38 ebrei, quasi tutti di Zagabria, in 
gran parte evasi dal campo di internamento di Asolo, in provincia di Treviso, su-
bito dopo l’armistizio dell’otto settembre 1943 e arrivati a Bellaria il giorno 13. … 
Il destino vuole, però, che si imbattano in quei due italiani che, davanti alla loro 
tragedia, non si tirano indietro: li nascondono per oltre un anno, prima a Bellaria, 
in Romagna, e poi a Pugliano, nel Monferrato, fino all’arrivo degli alleati e alla 
liberazione» (pg. 13). Drudi, giornalista, già vice capo redattore della Cronaca di 
Roma de «Il Messaggero», autore di studi e pubblicazioni sulla storia locale, de-
dica a questi due eroi italiani questo studio che ne mette in luce la vita e l’azione 
portando a conoscenza di un pubblico ampio una bella pagina della storia italiana 
di quegli anni bui. Quella raccontata da Drudi è una bella storia, «una storia fra 
le numerose ancora sommerse o poco note, rimaste negli archivi della memoria 
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locale», scrive nella prefazione Vittorio Emiliani (pg. 9). Il volume è arricchito 
dalla pubblicazione di alcune lettere di Ezio Giorgetti, da ricordi dei protagonisti, 
dall’elenco degli ebrei salvati e da alcune fotografie.

Renato Burigana (Firenze)

G. Filoramo, La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori, Bari/
Roma, Laterza, 2011, pp. 442.

Giovanni Filoramo, docente di storia del cristianesimo presso la Facoltà di 
Lettere dell’Università di Torino, dedica questo volume alla storia degli Imperatori 
romani da Costantino a Teodosio, da un lato, e ai vescovi cristiani da Eugenio e 
Atanasio ad Ambrogio e Agostino dall’altro. In sintesi i rappresentanti del potere 
politico ed ecclesiastico dell’epoca. Il periodo preso in esame nel libro, è compreso 
fra l’editto di Costantino del 313 sulla libertà di culto e il 380 quando Teodosio 
dichiara il cristianesimo unica religione ufficiale dell’Impero romano. Il professor 
Filoramo racconta questa storia, fatta di conflitti sempre più violenti fra i seguaci 
dei culti pagani e i cristiani, le divisioni interne tra i vari gruppi cristiani d’oriente 
in Europa e in Africa, di relazioni sempre più strette fra i capi religiosi e i capi del 
potere politico. Il cuore del libro, come scrive Filoramo nella sua Introduzione, 
sta «tra l’editto di Milano del 313 e gli editti di Teodosio, a partire da quello di 
Tessalonica del 380, all’affermarsi di un nuovo tipo di Chiesa che alla fine diventa 
con Teodosio Chiesa di Stato. In questo processo che portò alla formazione di un 
nuovo tipo di struttura ecclesiastica, la Chiesa imperiale i cui destini si intreccia-
vano sempre più con quelli dell’Impero, un ruolo decisivo fu svolto non soltanto 
da Costantino, ma anche dai suoi figli e in particolare da Costanzo II» (pg. XI). 
Le note ai singoli capitoli sono messe in fondo al volume, per non appesantirne 
la lettura. Così come alcune cartine che aiutano a comprendere quanto narrato 
nel volume. «La storia, si sa, non è magistra, non insegna nulla, non pretende di 
fornire modelli di comportamento, chiavi per interpretare il presente né, tanto 
meno, per predire il futuro; al più, lo storico può aspirare a comprendere meglio 
il presente attraverso una rinnovata consapevolezza di quanto profondamente di-
verso e irrimediabilmente lontano sia il passato di cui si occupa», scrive Filoramo 
(pg. IX). La storia di questo libro «se non serve per orientarsi nel presente – non 
è questo il suo scopo – si spera possa servire per comprenderlo meglio» (pg. 397).

Renato Burigana (Firenze)
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R. Fornasier, Vittorino Veronese. Un cristiano d’avanguardia, Roma, Studium, 
2011, pp. 224

Vittorino Veronese, nato a Vicenza nel 1910 e morto a Roma nel 1986, è stato 
un intellettuale cattolico impegnato, in campo nazionale e internazionale, a tra-
durre gli insegnamenti evangelici nella vita sociale ed economica e a promuovere 
la libertà individuale. Laureato in giurisprudenza a Padova nel 1930 con una tesi 
sul diritto di cittadinanza vaticana, si sposò con Maria Petrarca, da cui ebbe sette 
figli. Sull’intensa e vasta attività di questo protagonista della vita ecclesiale e civile 
italiana del Novecento, Roberto Fornasier ha dedicato un interessante studio, da 
cui ha tratto un profilo biografico, ricco di rimandi archivistici e bibliografici. 
L’autore si riallaccia alla società vicentina della prima metà del secolo scorso per 
sottolinearne la lunga e importante tradizione cattolica, quando la parrocchia univa 
alle funzioni religiose quelle amministrative ed economiche. Mette in evidenza 
dapprima le due anime del cattolicesimo locale, quella intransigente e conservatrice 
dei fratelli Scotton di Breganze (Vicenza) e quella progressista, ma sospettata di 
modernismo dello scrittore Antonio Fogazzaro, e poi le forti tensioni creatisi tra 
cattolici e fascisti che videro il vescovo mons. Ferdinando Rodolfi (1911-1943) 
opporsi con tenacia alla politica del partito del fascio. Mostra come questo ambien-
te pieno di contrasti, ma anche di iniziative – fu soprattutto l’opera sociale dei cat-
tolici a recare sollievo alla popolazione provata dalle guerre – stimolò Veronese a 
coniugare i valori cristiani con le istanze sociali e ad optare per un cattolicesimo 
liberale e progressista. L’insegnamento del vescovo Rodolfi sarà fondamentale per 
Veronese, che condannerà i regimi totalitari e si farà portavoce di un cristianesimo 
fondato sui valori di libertà e di tolleranza, portando sani principi morali nel cam-
po della cultura e della finanza. Da studente universitario, Veronese partecipò alle 
attività della FUCI che, sotto la guida di mons. Giovanni Battista Montini e di 
Igino Righetti, durante il regime fascista promosse tematiche religiose e attività di 
ordine caritativo e ricreativo. Ebbe modo di avvicinarsi al pensiero del filosofo fran-
cese Jacques Maritain e di apprezzarne le tesi sul primato dello spirituale rispetto 
al temporale e sul carattere universale della Chiesa. Nel 1929 fu eletto al consiglio 
superiore della federazione come rappresentante del Nord-Est d’Italia. La FUCI fu 
per lui una scuola di educazione religiosa, di vita ecclesiale, di umana amicizia tra 
docenti e studenti, sacerdoti e laici. Nel 1932, per dare assistenza culturale, profes-
sionale e religiosa ai laureati cattolici, da essa si formò il Movimento Laureati cat-
tolici, di cui nel 1939 l’avvocato vicentino divenne segretario generale, nonché 
direttore della rivista Studium. Quel ruolo gli permise di entrare in contatto con 
tanti intellettuali dediti alla promozione religiosa, culturale e civile della società. 
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Durante il secondo conflitto mondiale, Vicenza fu bombardata e Veronese ebbe la 
distruzione dello studio d’avvocato. Si trasferì con la famiglia a Roma, quando nel 
dicembre 1943 mons. Montini lo nominò segretario generale dell’ICAS, l’istituto 
cattolico di attività sociali fondato nel 1926 con lo scopo di promuovere studi e 
convegni su temi di carattere sociale ed economico e, nella visione di Veronese, 
anche opere sociali; da questo organismo uscì il famoso «Codice di Camaldoli» sui 
principi essenziali del pensiero sociale cattolico. Nel 1946 Veronese divenne presi-
dente dell’ICAS che guidò fino al 1952; in quella veste indisse le Settimane sociali 
dei cattolici italiani e sviluppò i Segretariati di attività sociale, i SEDAS. Dal 1947 
al 1952 fu vicepresidente di Pax Romana, un’organizzazione non governativa che 
riuniva gli intellettuali cattolici. Contemporaneamente, nell’ottobre 1944 
Veronese, che aveva ricevuto da mons. Montini il compito di riorganizzare le asso-
ciazioni cattoliche, fu nominato segretario generale e due anni dopo presidente 
generale dell’AC italiana, primo membro laico a ricoprire tale carica. Qui cercò di 
far dialogare il mondo dell’associazionismo con quello politico e sindacale. Oltre 
alla missione di collaborare all’apostolato gerarchico, per lui l’AC doveva impe-
gnarsi a formare il cristiano integrale, interessarsi di questioni morali riguardanti 
la politica, combattere il comunismo per la sua estraneità ai valori cristiani. 
Dimessosi dal Movimento Laureati, nel 1944 egli contribuì a far sorgere le ACLI, 
un’associazione con fini formativi, assistenziali e presindacali, di cui fu il primo 
vicepresidente e che appoggiò anche attraverso l’AC e l’ICAS. Veronese seguì pure 
lo svolgersi della politica italiana del dopoguerra, idealmente vicino ai dossettiani, 
un gruppo attento ai temi sociali, al pluralismo democratico e al rispetto della per-
sona umana; s’interessò anche ai lavori dell’Assemblea Costituente. Per lui, sotto-
linea Fornasier, la politica non era quella dei partiti, ma in genere ogni attività 
umana concorrente al bene comune della polis. La democrazia andava fondata 
sull’etica cristiana, per cui era basilare una solida preparazione culturale e soprat-
tutto cattolica, mentre il laicismo era da riprovare per il suo rifiuto del principio 
religioso in se stesso. Alla Democrazia Cristiana Veronese affidava il compito poli-
tico, all’AC l’azione spirituale, alle ACLI l’attività sociale. Era sua convinzione che 
l’epoca dell’internazionalizzazione in cui si era ormai entrati richiedeva un processo 
d’integrazione europeo che implicava l’accettazione comune di principi quali la 
democrazia, la pace e la cooperazione. Considerava l’unità dell’Europa realizzabile 
attraverso un federalismo teso al bene comune, anche limitando il principio dell’as-
soluta sovranità degli Stati da lui ritenuto in contraddizione con i diritti dell’uomo 
e con l’universalità dei valori cristiani. Nel 1950 divenne presidente del Segretariato 
cattolico per i problemi europei istituito in Lussemburgo nel 1949; in quel 
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contesto ipotizzò un’unità europea fondata sulla spiritualità cattolica, mantenendo 
distinto, ma non separato, il piano politico da quello spirituale. Quando nel 1948 
l’Italia entrò nell’UNESCO, un organismo internazionale con sede a Parigi, creato 
per contribuire alla pace e alla giustizia e per favorire la collaborazione tra le nazioni 
attraverso l’educazione, la scienza e la cultura, Veronese fece parte della delegazione 
nazionale. Ebbe diversi incarichi, finché nel 1958 divenne il Direttore generale, 
unico italiano a ricoprire tale carica, che tenne fino a novembre 1961 quando si 
dovette dimettere per ragioni di salute. Durante il suo mandato si occupò del sal-
vataggio dei monumenti egizi della Nubia, reperendo i fondi necessari. Fece pro-
mulgare una convenzione contro la discriminazione nell’educazione, un argomento 
che mise al centro dell’interesse dell’UNESCO, nel periodo in cui molti Paesi afri-
cani stavano ottenendo l’indipendenza. Anche in questo organismo seppe applicare 
le sue convinzioni di cattolico democratico e fu lodato per il suo senso di calma e 
di equilibrio. L’avvocato Veronese assunse importanti incarichi anche nel mondo 
della finanza cattolica. Fu membro del consiglio di amministrazione e del comitato 
direttivo della Banca Cattolica del Veneto, del consiglio di amministrazione 
dell’Istituto Centrale di Credito e dell’Istituto Centrale Finanziario. Fu presidente 
del consiglio di amministrazione del Consorzio di Credito per le opere pubbliche, 
dell’Istituto di Credito per le imprese di pubblica utilità e, dal 1961 al 1976, del 
Banco di Roma, conservando sempre un profondo spirito cristiano. Ebbe conti-
nuamente a cuore l’apostolato laicale. Nel dopoguerra, esortò i laici ad impegnarsi 
nella ricostruzione della società cristiana sotto la guida della gerarchia, ad essere 
«conservatori in termini di democrazia giuridica e politica, avanguardisti in termini 
di sociologia e di revisione economica» riporta Fornasier. Dopo che nel 1952, a 
seguito di divergenze con il vicepresidente prof. Luigi Gedda, lasciò la presidenza 
dell’AC, Veronese fu nominato segretario generale del Comitato permanente per i 
Congressi internazionali dell’apostolato dei laici, COPECIAL, da lui avviato nel 
1950 su incoraggiamento di mons. Montini. Al primo congresso mondiale del 
1951 e al secondo del 1957, egli sostenne una concezione aperta del cattolicesimo 
e l’unità dei cattolici nella diversità raggiungibile, a suo avviso, anche partendo da 
posizioni apparentemente inconciliabili. In quelle occasioni sollecitava l’intellet-
tuale cattolico ad essere a servizio della Chiesa, non a servirsene. L’universalismo 
dei popoli e la mutua comprensione erano alla base del pensiero di Veronese, che 
incoraggiava la collaborazione dei cattolici con gli altri cristiani e con i non cristia-
ni. Nel 1953 partecipò al primo incontro dell’apostolato dei laici in terra africana 
organizzato dal COPECIAL in Uganda. Tutti questi congressi dettero un contri-
buto rilevante all’elaborazione degli indirizzi pastorali del concilio sul laicato. 
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Grazie alla sua esperienza, Paolo VI lo invitò a partecipare al Vaticano II come udi-
tore, dalla seconda sessione in poi. Il 3 dicembre 1963 Jean Guitton e Vittorino 
Veronese furono i primi laici ammessi a parlare davanti al pontefice. Guitton pose 
l’accento sull’importanza dell’ecumenismo; Veronese fece presente al papa che gli 
uditori laici in aula, una volta di ritorno alla vita quotidiana, si sarebbero posti 
come locutores per diffondere il messaggio evangelico e le novità del concilio. Alla 
terza sessione, in nome dei tredici uditori laici, chiese una maggior presenza in aula 
di laici che includesse anche rappresentanti del mondo femminile. Dopo il 
Vaticano II, Veronese si attivò come conferenziere, trasformandosi da auditor in 
locutor, con l’obiettivo di rendere consapevoli i laici della loro nuova responsabilità 
e del loro essere un ponte, per la duplice appartenenza alla società civile e alla co-
munità ecclesiale. Svolse pure altri incarichi affidatigli dalla Santa Sede. Seguì da 
vicino il percorso di trasformazione del Movimento dei laici in Pontificio Consiglio 
per i laici, al quale fu affiancata la commissione pontificia Iustitia et Pax, di cui fu 
segretario; fu presidente della subcommissione di studio per i problemi della pace 
nella comunità internazionale. Fu consultore del Segretariato per i non credenti e 
della Prefettura degli Affari economici della Santa Sede. Contribuì ad organizzare 
l’Anno santo del 1975, per il quale il Banco di Roma, da lui presieduto, stanziò 
venti milioni di lire. Quell’anno fu eletto giudice aggregato della Corte costituzio-
nale. Come ricordato da Giorgio Filibeck e da Paul Abrecht in un loro intervento 
pubblicato in Vittorino Veronese, un laico nella chiesa e nel mondo, AVE, Roma, 
1994, Veronese si interessò anche di ecumenismo. Nel luglio 1966 partecipò a 
Ginevra come membro della delegazione degli osservatori cattolici alla conferenza 
del dipartimento «Chiesa e Società» del Consiglio ecumenico delle Chiese, CEC, 
su cui poi riferì a Paolo VI. Nel giugno successivo, prese parte ad un incontro tra 
la commissione Iustitia et Pax e il CEC, durante il quale furono identificate tre aree 
di lavoro: l’approfondimento teologico, l’elaborazione di una strategia per lo svi-
luppo, la riflessione su nuove strutture per la pace. Il terzo congresso mondiale del 
COPECIAL del 1967, da lui aperto, ebbe un taglio ecumenico, per la presenza di 
osservatori ufficiali di varie confessioni cristiane. Veronese entrò poi nel SODEPAX, 
un organismo ecumenico creato nel 1968. Infine, nel 1975 partecipò come mem-
bro della delegazione degli osservatori cattolici alla quinta assemblea del CEC a 
Nairobi. Vittorino Veronese fu quindi un influente rappresentante del laicato cat-
tolico che affrontò i problemi concreti del suo tempo cercando di risolverli. La sua 
vasta cultura gli permise di argomentare su molte questioni e in diverse lingue, 
rapportandosi a tutti i livelli da pari a pari, facendosi apprezzare da diplomatici, 
politici e da alti esponenti della Chiesa per la sua visione equilibrata degli eventi. 
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Ricevette molti titoli onorifici grazie al suo impegno nel promuovere la pace nel 
mondo. Manifestò sempre una fede radicata e meditata; sostenne la libertà di co-
scienza giungendo anche a votare «no» al referendum sulla legge del divorzio. 
Trascorse gli ultimi dieci anni di vita nel silenzio, ammalato, lontano dalla vita 
pubblica e con risorse economiche appena sufficienti, manifestando fedeltà ai prin-
cipi in cui credeva anche in quelle circostanze.

Tiziana Bertola (Venezia)

K.-J. Kuschel, Natale e il Corano, Brescia, Queriniana, 2011, pp. 251.
Viene tradotto in italiano, da Carlo Danna, il volume di Karl-Josef Kuschel, 

nella collana Giornale di Teologia, edito in Germania nel 2008. Kuschel insegna 
Teologia della cultura e del dialogo interreligioso nella Facoltà di Teologia cattoli-
ca dell’Università di Tubinga. Già conosciuto al pubblico italiano per alcuni suoi 
importanti studi. Questo volume, Natale e il Corano, aiuta il lettore a conoscere, 
accanto a differenze notevoli, sorprendenti parallelismi della persona di Gesù fra le 
due grandi religioni monoteiste. Anche per i musulmani, infatti, la nascita di Gesù 
è «un segno di Dio» per tutta l’umanità. Gesù è considerato come un messaggero 
di Dio, un uomo di pace. Il libro aiuta a capire perché cristiani e musulmani siano 
chiamati al dialogo sui fondamenti della loro fede. «Possa questo libro spingere 
cristiani e musulmani a comprendersi meglio e a lavorare più intensamente, nello 
spirito della pace del Natale, nei campi problematici della vita», scrive l’autore (pg. 
16). Il volume è diviso in cinque parti: la nascita di Gesù nel Nuovo Testamento; 
la nascita di Maometto; la nascita di Giovanni e di Maria nel Corano; la nasci-
ta di Gesù nel Corano; invito al dialogo. Il libro è arricchito da una bibliografia 
scelta per approfondire le singole questioni. Un testo quindi che aiuta il dialogo 
fra cristiani e musulmani, un dialogo oggi sempre più necessario come scritto nel 
comunicato congiunto del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso e del 
Centro per il dialogo interreligioso dell’organizzazione per i rapporti e la cultura 
islamica di Teheran: «cristiani e musulmani dovrebbero andare oltre la tolleranza, 
consapevoli delle loro differenze, ma anche consapevoli delle cose che hanno in 
comune ed essere per questo grati a Dio. Siamo chiamati a rispettarci reciproca-
mente e condanniamo perciò il dileggio della fede religiosa. … Le tradizioni reli-
giose non possono essere giudicate sulla base di un singolo versetto o di un passo 
dei rispettivi libri sacri. Per una giusta comprensione occorrono sia una visione 
complessiva sia un adeguato metodo ermeneutico» (pg.5). 

Renato Burigana (Firenze)
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Mediterraneo. Confronti e scambi, a cura di G. Ignesti, Roma, Studium, 2010, 
pp. 125

Nelle parole dello stesso curatore, il libro si intende come il primo di «una col-
lana di saggi, frutto delle relazioni svolte negli ultimi venticinque anni durante i 
corsi di formazione di cultura politica promossi dalla Cattedra «Luigi Sturzo» di 
Caltagirone» (pg. 1). Ad inaugurare questa serie di pubblicazioni è la complessa 
tematica legata al Mediterraneo, affrontata in alcuni dei suoi molteplici aspetti da 
studiosi delle più diverse discipline sociali, economiche e culturali. Aprono il vo-
lume le interessanti riflessioni di Christiane Liermann, del Centro italo-tedesco per 
l’eccellenza europea Villa Vigoni, sul significato di «Mediterraneo» come concetto 
spaziale dotato di una propria storicità: un’idea che ha assunto connotazioni diffe-
renti e persino opposte nel corso della storia, in relazione all’epoca, all’ambito ideo-
logico, alle strategie politiche ed all’atteggiamento culturale di quanti, nei secoli, si 
sono misurati con questo spazio geopolitico. Fornendo puntuali riferimenti biblio-
grafici, Liermann ricostruisce diverse concezioni del Mediterraneo, a partire da 
quelle proprie della prima età moderna. Se, ancora nel Cinquecento, il Mare no-
strum «non funge da confine, da muro liquido, da barriera, ma, come “mare in 
mezzo”, da principio integrativo, […] zona d’incontro e d’incroci» (pg. 14), a par-
tire dalla metà del XVIII secolo si fa avanti, soprattutto nella cultura francese, 
un’immagine ambivalente del Mediterraneo, da un lato «culla della civiltà euro-
pea», di cui gli europei devono (ri)appropriarsi in senso materiale e ideale, dall’altro 
«sinonimo di arretratezza economica, corruzione morale, caos politico e crimina-
lità» (pg. 19), da cui è bene prendere le distanze. Nuovi impulsi e riferimenti cul-
turali, non di rado contraddittori, si susseguono durante il romanticismo, e poi nel 
corso di tutto il Novecento. Chiude il saggio l’accenno ad un interessante scritto 
di Cesare Balbo, pubblicato postumo nel 1854, ed in parte anticipatore di tenden-
ze ancora a venire: «proiettato sul Mediterraneo troviamo quindi nel testo di Balbo 
il programma politico-ideale di una missione europea che portava i segni espliciti 
e francamente ammessi del dominio del mondo» (pg. 26). Il secondo contributo è 
di Giovanni Palmerio, docente di Economia politica all’università LUMSA di 
Roma. Per comprendere i rapporti economici dell’Italia odierna con gli altri paesi 
del Mediterraneo, sostiene Palmerio, è imprescindibile prendere in considerazione 
il ruolo dell’Europa. Pertanto ricostruisce la formazione e l’evoluzione di quella che 
è oggi l’Unione Europea, sottolineando le condizioni politiche ed economiche che 
l’hanno resa possibile e che ne governano i meccanismi interni, tratteggiando i suoi 
rapporti con le altre nazioni. In questo quadro si inserisce anche il tema delle rela-
zioni economiche dell’Italia ed in particolare del suo Mezzogiorno, con i paesi del 
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Mediterraneo. A mo’ di conclusione l’autore sottolinea che, in generale, l’Italia non 
può agire in questo contesto in quanto nazione isolata, ma deve piuttosto cercare 
di influenzare la politica dell’intera Unione Europea, anche nell’ambito della rego-
lamentazione dei flussi migratori. Occorre inoltre favorire gli investimenti delle 
imprese italiane nei paesi del Nord Africa, più di quanto non si stia già facendo nel 
presente. Ad una precisa zona dell’area mediterranea, quella balcanica, è dedicato 
l’intervento di Antonello Biagini, ordinario di Storia dell’Europa orientale alla 
Sapienza di Roma. Di questa regione l’autore ricostruisce a grandi tratti la storia, 
dall’età preellenica fino ai nostri giorni, rilevando che «la storia della penisola bal-
canica è forse più che in altri casi la storia del rapporto fra popolazioni e territorio; 
un ambiente spesso aspro, che non si offre generoso ai suoi abitanti, ma strategica-
mente importante per il controllo dell’Adriatico e del Vicino e Medio Oriente» 
(pg. 34). Quanto alle vicende della storia recente – la crisi dell’era postcomunista, 
la «transizione selvaggia dall’economia pianificata a quella di mercato», l’emigra-
zione di massa –, il giudizio è netto: i fatti dimostrano «l’impreparazione dell’ONU 
a fronteggiare tale tipo di conflitti» e «l’incapacità della Comunità Europea a pro-
porre un’azione comune» (pg. 48). Nella sua qualità di presidente della Fondazione 
per il Sud, Savino Pezzotta affronta nel suo contributo la questione del 
Mezzogiorno, alla luce della figura e del pensiero politico di don Sturzo, assumen-
do come compito quello di «cercare di andare nel cuore del pensiero di Sturzo, del 
suo agire politico e vedere […] se ci è possibile salvare quello che è il nocciolo fon-
dativo della sua proposta» (pg. 49). Dopo aver richiamato, nelle linee essenziali, i 
principi ispiratori ed i valori di fondo dell’agire sturziano, Pezzotta descrive i pro-
cessi di trasformazione che hanno interessato l’economia, la società ed il mondo 
civile del Mezzogiorno italiano, dal dopoguerra ad oggi. Ne emerge un complesso 
quadro di luci ed ombre, in cui tra i tanti problemi emergono anche segnali di spe-
ranza da sostenere e potenzialità da coltivare. È evidente che non esiste una que-
stione meridionale nei termini di un tempo: occorre pertanto ripensare al 
Mezzogiorno come area mediterranea dell’Italia, nella quale investire risorse mate-
riali e immateriali. Accanto alla revisione delle priorità della politica estera ed agli 
investimenti nelle infrastrutture è necessario, in questo contesto, puntare sulla for-
mazione di risorse umane di alta qualità, sull’educazione alla legalità, sulla promo-
zione di una cultura del partecipare, del «mi sta a cuore». La parola torna poi 
all’economia: Gian Cesare Romagnoli (Università Roma Tre) prende in esame le 
dinamiche degli scambi commerciali nel bacino mediterraneo, area di contatto tra 
una potenza economica mondiale quale è l’Unione Europea ed una variegata schie-
ra di altre nazioni, nella maggior parte delle quali pervive una situazione tipica dei 
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paesi in via di sviluppo. L’articolata e documentata analisi di Romagnoli dimostra 
come i risultati della politica euromediterranea – orientata, nelle intenzioni, a sta-
bilizzare e rafforzare i paesi della sponda Sud in un’ottica di integrazione economica 
regionale – siano stati in realtà molto deludenti, anche dopo gli accordi di 
Barcellona del 1995. Per chiarire le premesse di questa situazione, l’autore tratteg-
gia la storia economica del Mediterraneo nell’ultimo millennio, concentrandosi poi 
sulla politica mediterranea dell’Europa unita ed in particolare sul processo di 
Barcellona e sulle sue conseguenze, nonché sulle possibili strategie future. 
Estremamente interessanti risultano le considerazioni sull’intreccio di questioni 
economiche e politiche con problemi di carattere sociale, culturale e ideologico. È 
proprio dell’incontro (e del potenziale scontro) tra culture e religioni diverse che si 
occupano gli ultimi tre contributi del volume. Antonio Raspanti, preside della 
Facoltà Teologica di Sicilia, esamina le relazioni tra il mondo occidentale e quello 
islamico, soffermandosi in particolare sul ruolo delle religioni e domandandosi 
quale, tra i possibili modelli di convivenza, possa aver successo nelle condizioni 
attuali. Il modello proposto all’interno dell’Unione Europea è quello di una coin-
clusione che mantenga fermo il rispetto della Costituzione europea e di quelle degli 
Stati membri, nonché dei diritti fondamentali dell’uomo. Quale futuro si dà per il 
cristianesimo, e per il cattolicesimo in particolare, in questo quadro? E quale con-
tributo possono apportare le religioni alla convivenza? Un’indicazione in questo 
senso viene dall’incontro di Assisi del 1986, il cui spirito Giovanni Paolo II definì 
come «sincero atteggiamento di preghiera a Dio nel rispetto vicendevole», racchiu-
so nella formula «stare insieme per pregare»: «non si può certo pregare insieme – 
attenti alla sottigliezza –, fare una preghiera comune, ma si può essere presenti 
quando gli altri pregano» (pg. 106). Nicola Bux, docente della Facoltà Teologica 
Pugliese di Bari, propone una riflessione sul dialogo interreligioso a partire dalla 
lezione accademica tenuta da Benedetto XVI all’università di Regensburg nel set-
tembre 2006. Il cuore del messaggio del Papa, afferma Bux, è molto semplice: la 
violenza è contraria alla ragione. Per questo occorre spendersi contro l’imposizione 
forzata della religione, in quanto la fede può svilupparsi solo nella piena libertà, e 
a partire da una proposta consona alla ragionevolezza. La questione fede-ragione 
coinvolge oggi tanto i musulmani come i cristiani e i non credenti, ed è quanto 
mai palese la necessità di ritenere «oggetto primario e prioritario del dialogo i diritti 
umani, e soprattutto il diritto più fondamentale di tutti, quello alla libertà da ogni 
costrizione meramente umana in materia di coscienza e religione» (pg. 114). Sul 
piano della filosofia del diritto si muove infine Francesco Viola (Università di 
Palermo) nell’illustrare alcune problematiche generali sottese al rapporto del 
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Mediterraneo con l’Europa, in particolare relazionate con il sorgere di società mul-
ticulturali – società in cui non vi è un’identità culturale dominante ed una mino-
ritaria, ma ve ne sono almeno due con uguali diritti ed uguali pretese di riconosci-
mento. Insito nel concetto di società multiculturale vi è un paradosso che pone in 
dubbio, secondo l’autore, la sua stessa realizzabilità: «se sarà multiculturale, diffi-
cilmente sarà una società, cioè avrà una sua unità» (pg. 119). Al di là del dilemma 
filosofico, l’aspirante società multiculturale deve confrontarsi con condizioni di 
partenza che sono radicalmente diverse in Europa e nel Mediterraneo; condizioni 
che Viola illustra per sommi capi, domandandosi poi «se la politica di cooperazione 
dell’Europa nel Mediterraneo sia veramente una strategia di prossimità adeguata 
alla situazione» o se piuttosto non rispecchi «una mentalità europea proiettata nel 
Mediterraneo, che invece la cooperazione l’ha superata, nel senso che, piuttosto 
che volontariamente cooperare, necessariamente ha sempre sperimentato questa 
interdipendenza dei popoli» (pg. 124). 

Valentina Vincis (Tübingen)

G. Miccoli, La Chiesa dell’anticoncilio. I tradizionalisti alla riconquista di 
Roma, Bari/Roma, Laterza, 2011, pp. 420

Giovanni Miccoli è professore emerito di storia della Chiesa dell’Università di 
Trieste, dopo aver insegnato alla Scuola Normale Superiore di Pisa e all’Università 
di Venezia. Si è occupato, nelle sue ricerche e nei suoi studi, in ambito medieva-
le della riforma gregoriana e delle origini del movimento francescano, in ambito 
contemporaneo dell’antisemitismo cattolico, di Vaticano, di guerra e della Shoah, 
degli orientamenti del papato dopo il Concilio Vaticano II. In questo volume, 
Miccoli, racconta la storia della fraternità San Pio X e dell’atteggiamento assunto 
nei suoi confronti dai papi nei quasi cinquant’anni successivi al Concilio Vaticano 
secondo. L’interesse per questa storia è molteplice: la relazione fra Roma e la fra-
ternità è illuminante per capire la realtà e i caratteri della drastica contrapposi-
zione che si espresse all’interno del Concilio, uno scontro fra due modi diversi di 
pensare e vivere il cristianesimo e la Chiesa. Scrive Miccoli che il 29 agosto 1976, 
monsignor Marcel Lefebvre, nel corso della messa, pronunciò un’omelia, il cosid-
detto sermone di Lilla, che segnò una tappa fondamentale nel contenzioso con 
Paolo VI costituendo al tempo stesso un riferimento fondamentale per i seguaci 
della fraternità San Pio X. In quel discorso il vescovo Lefebvre, già sospeso a di-
vinis per aver proceduto a ordinazioni sacerdotali che Roma aveva vietato, ripeté 
«una condanna senza appello del Concilio Vaticano secondo: il Concilio che ave-
va consumato quel matrimonio fra la Chiesa e la rivoluzione che cattolici liberali 
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e massoni sognavano da un secolo e mezzo, corrompendo così liturgia e dottri-
na in vista della distruzione della Chiesa di Cristo (pg. 3). Il volume di Miccoli 
fa la storia dei tre decenni che hanno portato al decreto della Congregazione dei 
Vescovi che rimuove la scomunica di Giovanni Paolo II contro i quattro vescovi 
consacrati illecitamente da monsignor Lefebvre. Il libro ricostruisce questi decenni 
di storia che hanno visto la contrapposizione prima fra il vescovo Lefebvre e poi 
fra i suoi successori e i Papi che si sono succeduti sulla cattedra di Pietro. Le note 
che accompagnano il testo, come precisa l’autore, non hanno alcuna pretesa di 
completezza bibliografica, ma danno conto dei molti testi e documenti che l’au-
tore ha utilizzato per la ricostruzione storica della questione. 

Renato Burigana (Firenze)

D. Minoui, Tripoliwood, Paris, Grasset, 2011, pp. 206
Reporter del quotidiano francese «Le Figaro» e specialista del Medio Oriente, 

Delphine Minoui racconta in questo libro le vicissitudini della sua permanen-
za a Tripoli tra la fine di febbraio e aprile 2011, durante la ribellione contro 
Mu’ammar Gheddafi. Sbarcata in Libia su invito ufficiale di Seif al-Islam, figlio 
dell’uomo forte di Tripoli, insieme ad un centinaio di giornalisti stranieri, l’autrice 
si rende presto conto della trappola dorata in cui si trova. In effetti, l’obiettivo del-
le autorità libiche non è certo quello della trasparenza bensì della propaganda: «Va 
tutto bene, la ribellione è un complotto dell’Occidente e di Al-Qaeda, presto verrà 
sconfitta», ecco il messaggio ribadito in continuazione. Tutto viene organizzato di 
conseguenza. I giornalisti sono portati in alcuni posti accuratamente selezionati 
dalle autorità per fare da vetrina. Ovunque vadano, un gruppo «spontaneo» di irri-
ducibili del regime è presente per dimostrare quanto il popolo libico ami la Guida 
della Jamāhīriyya. Impossibile e proibito spostarsi senza un accompagnatore, cioè 
un informatore; i contatti con la popolazione sono sotto stretta osservanza. E che 
dire poi delle conferenze stampa organizzate più volte al giorno a mo’ di lavaggio 
del cervello? O dell’intervista dell’autrice a Gheddafi – una delle ultime concesse 
dal leader –, surreale e folle? Molto probabilmente nessuno dei giornalisti pre-
senti a Tripoli credeva sul serio che avrebbe potuto fare il proprio lavoro con la 
massima libertà. Viene quindi da chiedersi: perché accettare l’invito e prendere il 
rischio di diventare l’alibi di un regime sanguinario all’agonia? Spesso, in zone di 
guerra, il giornalista si trova in situazioni scomode, in un entre-deux difficile da 
gestire. Restare a casa e rischiare di non testimoniare gli orrori? Oppure andare 
sul terreno, ma essere in fin dei conti la pedina di una verità propagandistica? La 
risposta a questo dilemma consiste forse nel tentare di passare tra le maglie della 
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rete del controllo organizzato dal regime. Cosa che Delphine Minoui, ingannan-
do la sorveglianza, riesce a fare qualche volta, anche se con grande difficoltà. «La 
verità. Quale verità?» (pg. 25) Domanda di acuta attualità per i nostri contem-
poranei sopraffatti dalla circolazione istantanea di informazioni spesso contrad-
dittorie. È chiaro che il Kaid al Thawra – la Guida della Rivoluzione, così veniva 
chiamato Gheddafi – non è mai stato il paladino della libertà dell’informazione e 
in questo senso Tripoliwood non ci insegna niente di nuovo. L’interesse del libro 
è altro: immergerci in quella farsa tragicomica orchestrata in salsa hollywoodiana 
e farci sentire il clima di diffidenza generale nel quale i Libici hanno vissuto per 
più di quaranta anni. Alla fine del suo libro l’autrice riconosce che «la menzogna 
è uno sport nazionale praticato da tutti» (pg. 180) e che da questo punto di vista 
«gli oppositori al regime non sono certo meglio» (pg. 181). Chi non si ricorda in 
effetti dell’annuncio fatto dai ribelli, pochi giorni dopo lo scoppio della rivolta, di 
10.000 vittime della repressione sepolte in fosse comuni? Quelle fosse non furono 
mai trovate e si rivelarono una bufala. Eppure quella informazione fu diffusa su 
larga scala dalla rete Al Jazeera, il cui scopo spesso sembra più politico che giorna-
listico. Forse non era il proposito del libro entrare in queste considerazioni; si può 
però rimpiangere che la giornalista vi abbia accennato così poco.

Thibault Joannais (Pratovecchio)

F. Nirenstein, A Gerusalemme, Milano, Rizzoli, 2012, pp. 214
Fiamma Nirenstein, è una giornalista che ha vissuto a lungo nella città di 

Gerusalemme. Ha scritto, come inviata, per La Stampa e per Il Giornale e ha al 
suo attivo numerosi libri. In questo volume, A Gerusalemme, la Nirenstein, oggi 
parlamentare e vice presidente della Commissione Esteri della Camera, fa scoprire 
al lettore la città «capitale simbolica» delle tre grandi religioni monoteistiche. Il 
volume è frutto di un grande amore dell’autrice per la città di Gerusalemme e lo 
si evince da ogni pagina, direi da ogni parola del libro. Fin dalla dedica, al marito, 
nella quale cita il salmo 136 «Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia 
mano destra; mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se 
non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia». Gerusalemme è per l’au-
trice «la famiglia paterna recuperata, risorta dopo la Sho’ah. Penso che sia un sen-
timento condiviso da tanti in questa città: ritrovare nella novità assoluta qualcosa 
di antico che si credeva perduto per sempre. Non ci sono parole per descrivere la 
sensazione di vita che questo mi ha dato» (pg. 149). L’autrice fa scoprire al letto-
re, a chi Gerusalemme la conosce e la ama e a coloro che ancora non ci sono stati, 
il sapore e i colori dei quartieri della Città Vecchia, i mercati e le piazze, i luoghi 



168    

santi delle tre religioni abramitiche, i teatri, i musei e i caffè degli intellettuali. 
Aiuta a conoscere la storia del popolo ebraico attraverso la Bibbia e gli avvenimen-
ti degli ultimi decenni, attraverso gli artisti e gli intellettuali, attraverso gli avve-
nimenti della storia recente che hanno segnato la vita di tutto il Medio Oriente 
e dei quali la Nirenstein, come giornalista, è stata testimone. Il libro di Fiamma 
Nirenstein è sicuramente scritto con amore, con stile affascinante, con grande 
partecipazione per quanto è accaduto e accade a Gerusalemme, e con la volontà 
di aiutare il lettore a scoprire e vivere la complessità dei problemi. «Ma vorrei es-
sere onesta con chi legge – scrive l’autrice – e dire subito che viviamo un’epoca in 
cui la tentazione di avventurarsi in banalità universalistiche è enorme. Ci piace, 
e non per motivi di poca importanza, la mescolanza, la sovrapposizione. Ci piace 
che il canto dei mu’ezzin si mescoli al suono della campane e alla voce dei canti 
di preghiera provenienti dalle yehivot, le scuole religiose ebraiche dentro la Città 
Vecchia. … la sua bellezza pietrosa e desertica e tuttavia benedetta da fiori e alberi 
e monumenti e memorie per l’umanità, il calore del giorno e il vento fresco della 
notte spingono fortemente verso un’idea universalizzante di Gerusalemme: non 
perché sia vera, ma perché è una delle idee dominanti della nostra epoca trauma-
tizzata dal XX secolo che invece ha visto vittoriose le ideologie di separazione, di 
eliminazione, di razzismo» (pp. 27-28).

Renato Burigana (Firenze)

D. Nucci, Benvenuto Matteucci. Gli anni di Poggio alla Malva (1938-1961), 
Prato, Attucci, 2011, pp. 391.

Daniela Nucci, fiorentina, dopo essersi impegnata nella vita culturale e politica 
del capoluogo toscano, ha deciso di andare a vivere a Carmignano e qui ha inizia-
to una attenta e proficua “lettura” della storia locale. Da queste sue ricerche nasce 
questo volume sulla figura del vescovo Benvenuto Matteucci, quando era stato 
parroco nella canonica di Poggio alla Malva, un piccolo paese del Montalbano. 
Poggio alla Malva divenne in quegli anni, dal 1938 al 1961, luogo dove intellet-
tuali e politici fiorentini andavano per incontrare don Benvenuto, ragionare con 
lui, confrontarsi con quanto stava emergendo nel panorama culturale italiano ed 
europeo. Don Matteucci, laureato in Teologia alla Gregoriana, era scrittore fine 
e attento. Suoi numerosi articoli, in quegli anni, per «L’Osservatore Romano» e 
«La Civiltà Cattolica». Poggio alla Malva si raggiungeva in treno da Firenze fino a 
Carmignano, e poi a piedi fino alla Canonica. La chiesa sede così di una piccola 
“civica rinascimentale”, dove si incontrava il meglio della cultura laica e cattolica 
fiorentina, in quegli anni che poi hanno profondamente segnato la storia della 



Qualche lettura   169

città e non solo. Piero Bargellini, poi uno dei più amati sindaci di Firenze, toccò a 
lui il compito di far rinascere la città dopo l’alluvione del ’66, scrisse nel ’49 che: 
«oggi, letterati e poeti, visitano come un museo la villa del Buontalenti, ammi-
rando gli affreschi del Passignano, ma poi vanno ospiti dal priore di Poggio alla 
Malva. E gli invitati non sono rari a Poggio alla Malva. C’è stato Papini, c’è stato 
Soffici, c’è stato Ungaretti, c’è stato De Robertis, ci sono stati Parronchi, Santi e 
Cavallina, e ce ne sono stati tanti altri, e tanti altri ancora passeranno, perché or-
mai Poggio alla Malva sta diventando il luogo di ritiro delle Muse». Con questo 
libro, Daniela Nucci, che dobbiamo ringraziare per il suo lavoro di ricerca fatto 
con attenzione, amore e cura, ha certamente raggiunto lo scopo di dare uno spac-
cato della vita e dell’opera di Benvenuto Matteucci «uomo, parroco, studioso, una 
figura che per le sue qualità, i suoi meriti, i suoi studi, avrebbe meritato un posto 
ben diverso nel mondo della cultura italiana e di quella cattolica in particolare» 
(pg. 9). La Nucci attinge alle lettere e agli scritti di Matteucci attraverso la consul-
tazione di molti archivi, vengono così riproposte nel volume anche lettere inedite 
fornite da molte Fondazioni, quali la Fondazione Balducci, il fondo Bargellini, e 
anche dall’archivio “riservato” di Matteucci grazie all’intervento dell’Arcivescovo 
monsignor Giovanni Paolo Benotto. L’autrice ricostruisce, in maniera attenta e 
mirabile, quegli anni fornendo così una serie di notizie sui personaggi fiorentini da 
Balducci a Prezzolini, da Papini a Bargellini che frequentavano Poggio alla Malva. 
Il volume è arricchito da alcune fotografie di Matteucci, fra le quali un bellissi-
mo ritratto degli anni ‘50 fatto dallo studio Locchi di Firenze e di alcuni ospiti 
di Poggio alla Malva,  da una bibliografia che permette al lettore di approfondire 
personaggi e la storia degli anni presi in esame nello studio della Nucci. La ricerca 
della Nucci, che ringraziamo per il prezioso lavoro fatto, aiuta a conoscere meglio 
il vescovo Matteucci negli anni che precedettero la sua ordinazione episcopale e 
la sua destinazione quale arcivescovo di Pisa. Sede che lasciò il 7 giugno 1986 per 
ritirarsi a Carmignano, dove era nato il 2 febbraio del 1910. La città di Pisa, pro-
prio per significare il suo legame con l’arcivescovo gli conferì, prima che Matteucci 
lasciasse la città, la cittadinanza onoraria. 

Renato Burigana (Firenze)

M. Pesce, Da Gesù al cristianesimo, Brescia, Morcelliana, 2011, pp. 267
Questo volume di Mauro Pesce, ordinario di Storia del Cristianesimo all’Uni-

versità di Bologna, cerca di rispondere alla domanda cruciale «come compiere una 
ricerca storica su Gesù?» Il libro si articola su due piani: da una parte ricostruire la 
fisionomia storica di Gesù, dall’altra individuare quali forme religiose scaturiscono 
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dopo di lui fra i diversi gruppi dei suoi seguaci. A fare problema, sostiene Pesce e 
ad essere qui messo a fuoco in quanto oggetto di interesse storico, è il nesso fra la 
figura di Gesù e la nascita del cristianesimo come religione distinta dal giudaismo. 
Scrive Pesce nella Presentazione: «ho spesso sostenuto nelle mie ricerche storiche 
che Gesù era un ebreo e non aveva intenzione di fondare una nuova religione. 
Se le cose stanno davvero così, bisogna allora chiedersi necessariamente come sia 
stato possibile che sia nato il cristianesimo, una religione che si presenta separata 
dal giudaismo. Questa domanda cruciale domina la nostra storia religiosa e gli 
studi sulle origini del cristianesimo» (pg. 5). Il volume di Pesce si divide quindi 
in due parti. La prima è dedicata, come spiega l’autore, alla figura storica di Gesù 
e ha al suo centro alcune questioni metodologiche oggi dibattute fra gli storici. 
«Anzitutto, se lo stile di vita è il punto di partenza necessario, è però impossibile 
comprendere Gesù ignorando ciò che ha realmente detto. È per questo che un 
capitolo è dedicato all’esame critico della trasmissione delle parole di Gesù» (pg. 
7). La seconda parte del libro affronta alcuni aspetti del dibattito su come sia nato 
il cristianesimo. «Non si può comprendere il movimento di Gesù e la nascita del 
cristianesimo se non si ha una visione dinamica della storia e un apparato con-
cettuale in grado di comprendere le logiche sociali che determinano e guidano il 
mutamento» (pg. 7). Nell’ultimo capitolo dell’opera «Gesù fondatore del cristia-
nesimo? I problemi di cui Gesù non aveva parlato», l’autore cerca di affrontare 
tutta la questione che soggiace al volume: «quale sia il nesso che collega la nascita 
del cristianesimo a Gesù» (pg. 10).

Renato Burigana (Firenze)

G. Ragozzino, La Madonna dei musulmani, Padova, Edizioni Messaggero, 
2012, pp. 111

L’autore, già professore di storia delle religioni presso la Pontificia facoltà teologi-
ca dell’Italia meridionale (Napoli), prende spunto dalla grande novità rappresentata 
dalla Dichiarazione conciliare Nostra aetate per affrontare, in un agile volume, un 
argomento assai importante quale quello della figura della Madonna presso i musul-
mani. Un libro di facile lettura, e qui vanno i complimenti al professor Ragozzino, 
ricco di testi e di notizie. L’autore illustra la figura di Maria, così come emerge dal 
Corano, tale quale essa è: in parte uguale in parte assai diversa da quella della narra-
zione evangelica e della riflessione cristiana. Il titolo La Madonna dei musulmani è 
scelto di proposito, anche per i musulmani infatti la madre di Gesù è la Madonna, 
ma è la loro Madonna. «La visione islamica di Maria – scrive Ragozzino – è del tut-
to coerente con la concezione di Dio e dell’uomo che il Corano proclama e insegna. 
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Sicché, per capire chi sia effettivamente la “Madre Vergine Maria” che i musulmani 
onorano e talvolta pure invocano con devozione, ne cercheremo i tratti nel qua-
dro generale della teodicea e dell’antropologia coranica» (pp. 7 e 8). Maria ha nel 
Corano un ruolo e conseguentemente uno spazio tutto proprio. Se è vero infatti che 
nel libro sacro vengono ricordate molte figure femminili, tutte sono sempre citate 
come «moglie di», soltanto «Maria è posta in primissimo piano come protagonista 
di eventi di capitale importanza nella storia sacra» (pg. 33). La presenza di Maria 
nel Corano, spiega Ragozzino, «non è episodica, come lo è quella delle altre donne. 
La sua figura predomina in numerosi passi del Libro. Tanto da potersi affermare, 
senza il rischio di esagerare, che Maria, pur non avendo avuto missione profetica 
perché donna, non è meno importante di personaggi maschili, quali Noè, Abramo, 
Mosé» (pg. 34). Completano il volume alcune indicazioni bibliografiche e notizie 
sugli antichi autori musulmani citati da Ragazzino.

Renato Burigana (Firenze)

A. Roccucci, Stalin e il patriarca. Chiesa ortodossa e potere sovietico 1917-1958, 
Torino, Einaudi, 2011, pp. 509

Adriano Roccucci, nato a Roma nel 1962, attualmente è docente di storia con-
temporanea presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi “Roma 
Tre”. Dopo il conseguimento della laurea in lettere presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma, ha svolto attività didattica e di ricerca presso lo stesso ate-
neo Roma Tre e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La sua attività di 
ricerca si è focalizzata sul periodo che ha visto la crisi dello stato liberale italiano, 
dall’età di Giolitti all’avvento del fascismo. In seguito si è occupato particolarmen-
te di storia russa del XX secolo, sulla base di indagini in archivi russi del periodo 
sovietico. La sua attenzione si è rivolta soprattutto allo studio dei rapporti fra stato 
sovietico e Chiesa ortodossa russa. Su questi temi ha scritto diversi saggi e pub-
blicato la monografia Il patriarcato di Mosca da Lenin a Stalin. Un nuovo soggetto 
della politica internazionale. 1917-1948, Roma 2001. Nella sua ricca produzione 
figurano pure alcuni saggi inerenti le relazioni fra l’Unione sovietica e la Santa 
Sede, la politica estera sovietica nei confronti dell’Europa occidentale nel secondo 
dopoguerra nonché il rapporto fra nazione e religione nel mondo russo e nell’Eu-
ropa orientale. A partire dagli anni novanta collabora con la rivista «Limes», di 
cui è membro del consiglio scientifico. Infine vanno ricordate le plurime collabo-
razioni con istituti storici russi, bielorussi ed ucraini. Il presente saggio propone 
significativi spunti di riflessione circa il rapporto tra la Chiesa ortodossa russa e il 
potere politico. Nel complesso il volume si configura quale approfondita analisi 
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storica sullo status della Chiesa ortodossa russa negli anni dal 1917 al 1958; si 
tratta, come noto, di quel periodo segnato dalla conclusione dell’epoca degli zar, 
dalla progressiva affermazione dello stato bolscevico e il consolidarsi dell’egemonia 
di Stalin. Il periodo staliniano rappresenta l’ambito oggetto di indagine dello stu-
dio del Roccucci. Partendo anche da inediti documenti provenienti dagli archivi 
russi, l’autore descrive un quadro per certi versi sorprendente, almeno rispetto alla 
communis opinio che sovente parla di “terrore staliniano”. Infatti, al contrario degli 
anni ‘20 e ‘30 in cui il potere politico perseguitò con inaudita violenza i cristiani 
russi e tentò in ogni modo di cancellare la presenza ecclesiale, anche sulla base di 
un’antropologia che negava la dimensione religiosa, a partire dal 1943 Stalin ini-
zia una nuova politica nei confronti della Chiesa. Nel mezzo della seconda guerra 
mondiale, tra il 4 e il 5 novembre 1943, egli convoca i tre metropoliti alla guida 
della Chiesa russa. Essi esercitavano il governo ecclesiale al posto del legittimo 
patriarca, la cui nomina, per l’opposizione del potere sovietico, era stata sospesa 
nel 1925. Il lettore giustamente si chiederà quali possano essere le ragioni di tale 
mutamento radicale di approccio. Il testo tenta di rispondere partendo dalla con-
statazione, suffragata da meticolosa ricerca, inerente il ruolo fondamentale dell’or-
todossia nel plasmare la coscienza non solo religioso-morale, ma anche civile dei 
russi; in questa prospettiva, ad esempio, il potere politico è sempre stato rivestito 
di una sorta di aura sacrale. Inoltre, giova ricordare che la consapevolezza diffusa 
di una equivalenza tra Russia e cristianità medievale ha posto le basi per la nascita 
di una “vocazione” imperialista russa, fondata anche sull’afflato universale del cri-
stianesimo. Stalin inizia una politica meno ostile nei confronti della Chiesa orto-
dossa al fine di utilizzare, dal punto di vista strategico in ambito politico e bellico, 
proprio questa coscienza diffusa per rafforzare le mire egemoniche del nascente 
impero sovietico, a partire dalla madre Russia. Il dittatore riesce così a fondere tre 
elementi decisivi: l’ideologia comunista, il patriottismo e l’uso dei simboli religio-
si. In questa scelta egli appare in linea con la tradizionale formula nota come “zar, 
patria e ortodossia”. Tuttavia va precisato che l’idea bizantina di “sinfonia dei po-
teri” ha trovato debole applicazione nella storia russa. Infatti gran parte di questa 
storia ha visto la completa subordinazione della Chiesa allo Stato; emblematica, in 
questo senso, la vicenda relativa alla soppressione del Patriarcato ad opera di Pietro 
il Grande, agli inizi del 1700. Dunque, si può definire opportunistica la decisione 
staliniana? Lo stesso Roccucci fornisce spunti di riflessione, quando afferma che: 
«La connessione tra potere e Chiesa ortodossa nella storia russa era stata sovente 
funzionale alla reciproca proiezione dei due soggetti in una prospettiva di estrover-
sione di carattere internazionale e universale» (pg. 500). Da segnalare che il saggio 
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di Roccucci si inserisce in un filone di studi che ha già visto la pubblicazione di 
un altro testo interessante. Si tratta del volume di Giovanni Codevilla, Lo zar e il 
patriarca. I rapporti tra trono e altare in Russia dalle origini ai nostri giorni, La casa 
di Matriona, 2008. Anche questo studio affronta la questione della relazione tra 
potere politico e Chiesa in Russia; tuttavia la prospettiva temporale risulta più am-
pia, dato che l’analisi spazia dall’epoca iniziale della Chiesa russa, passando per la 
cosiddetta fase sinodale e il periodo bolscevico, per giungere al presente. Si tratta 
di una lettura maggiormente diacronica, mentre il saggio di Roccucci, concen-
trandosi in modo specifico su un periodo, presenta un più ampio ricorso a fonti e 
documenti inediti e una ricchezza di particolari sconosciuta al testo di Codevilla. 
Nel complesso l’accurato lavoro di Roccucci, pur nella dettagliata e documentata 
ricognizione dei fatti, appare di agevole lettura e consente a chi lo accosta di am-
pliare le proprie conoscenze, non soltanto su uno specifico segmento della storia 
russo-sovietica del xx secolo, ma pure sulla dinamica vicenda delle relazioni tra i 
vari poteri politici e il mondo ortodosso della Russia. Il volume sembra utile sia a 
chi per ragioni professionali si occupa di storia russa del ‘900, ma anche a coloro 
che risultino interessati ad approfondire le vicende della Chiesa ortodossa della 
Russia a confronto con il potere politico sovietico. A questo proposito dalla let-
tura emerge chiaramente il ruolo ambiguo di una parte della gerarchia, su tutti il 
metropolita Sergij, mossa da ragioni di opportunità, ma si staglia luminosa l’eroica 
testimonianza di migliaia di credenti che hanno pagato con torture e martirio la 
propria fedeltà a Cristo.

Andrea Bonesso (Treviso)

M. Roncalli, Giovanni Paolo I. Albino Luciani, Cinisello Balsamo (Mi), San 
Paolo, 2012, pp. 734

Marco Roncalli, saggista, che ha all’attivo oltre una ventina di volumi dedicati 
in particolare alla storia della Chiesa e alla cultura del novecento, dopo la biogra-
fia su Giovanni XXIII ha scritto questa monumentale biografia su Papa Giovanni 
Paolo I. Un volume ampio, documentato, che attinge a tutte le fonti edite e inedi-
te consultabili. Il libro è arricchito da un’ampia bibliografia di quasi 40 pagine che 
permette di approfondire tutti gli aspetti della vita di Albino Luciani, Pontefice 
per soli 33 giorni. La biografia esce nel centenario della nascita di Albino Luciani, 
avvenuta il 17 ottobre del 1912 a Canale d’Agordo (provincia di Belluno) o come 
si chiamava, fino al 1963, Forno di Canale. Il libro di Roncalli, merita assoluta-
mente di essere letto, perché nonostante la mole è di facile lettura, grazie allo stile 
utilizzato e alla curiosità che ogni pagina pone al lettore, ci presenta in 22 capitoli 
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la storia di Albino Luciano, dalla sua nascita agli ultimi giorni del suo ministero 
petrino. Il volume si chiude significativamente con alcune parole del sacerdote 
don Divo Barsotti, pronunciate durante la messa di suffragio per Giovanni Paolo 
I: “voglio dirvi due parole ancora sulla morte di questo Papa. … In un mese egli 
ha conquistato il popolo cristiano, l’umanità tutta. Non ha conquistato solo colo-
ro che vivono un rifiuto a Cristo, che vivono già una volontà di rifiuto nell’odio e 
nella menzogna. Soltanto questi non aveva conquistati… Quest’uomo è stato con 
noi soltanto per rivelarci la semplicità di Dio… Egli ha vissuto il suo pontificato 
perché lascia questa lezione, e questa lezione vale più di tante lezioni teologiche… 
(pp. 664-665). Roncalli, con questa biografia, nutre la speranza di poter aiutare 
il «lettore non solo a scoprire o riscoprire attraverso le impronte lasciate sul suo 
cammino larga parte della vita di un uomo, ma a considerarla una chiave per leg-
gere o rileggere la storia del suo tempo. Un tempo che, in queste pagine, è, in larga 
parte, anche il nostro» (pg. 18). L’autore ci fa ripercorrere tutta la vita di Albino 
Luciani, e in particolare nel capitolo XX il suo lasciare Venezia da Patriarca per 
andare a Roma, per partecipare al Conclave che lo eleggerà Papa. In queste pagine 
ripercorre quei giorni utilizzando fonti, giornalistiche ed ecclesiali, che ricostrui-
scono il conclave, le votazioni, quelle 26 ore, quei quattro scrutini che portaro-
no alla elezione di Albino Luciani alla cattedra di Pietro. Un Papa come ha detto 
Giovanni Paolo II che «come parroco, come vescovo, come patriarca, come Papa 
non ha fatto altro che questo: dedicare tutto se stesso alla chiesa, fino all’estremo 
respiro. La morte lo ha colto così come sugli spalti di un vero e proprio servizio 
insonne; così egli è vissuto, così è morto».

Renato Burigana (Firenze)

L. Sartori, La Lumen gentium, Padova, Edizioni Messaggero, 20113, pp. 229.
Il volume di mons. Luigi Sartori, sulla Costituzione conciliare Lumen gentium, 

è la pubblicazione, giunta alla terza edizione, del commento che l’autore ha fatto 
del testo conciliare fin dal 1966. Ricordiamo che la prima edizione del commento 
fu del 1994. Un volume sul quale hanno studiato generazioni di alunni che hanno 
avuto la fortuna e il privilegio di ascoltare, dalla voce di uno dei protagonisti del 
Concilio, lezioni che oggi possono essere lette e rilette da un più ampio pubblico. 
Luigi Sartori (1924-2007) partecipò infatti come perito al Concilio Vaticano II 
per conto della Conferenza Episcopale Italiana, fu poi presidente dell’Associazio-
ne teologica italiana, consultore del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani, 
membro della Commissione “Fede e Costituzione” del Consiglio Ecumenico del-
le chiese di Ginevra e per lunghi anni docente nel seminario di Padova. Come 
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membro di Fede e Costituzione lavorò anche alla stesura del documento di Lima, 
su Battesimo, Eucaristia e Ministero pubblicato nel 1982. Sartori è stato uno dei 
padri della teologia italiana, punto di riferimento per tutti coloro che studiavano e 
lavoravano sia nel campo teologico che ecumenico. «La Lumen gentium è il cuore 
del concilio, ma appunto per questo – scrive Sartori – va presa in stretto rappor-
to di “dare-ricevere” con tutti gli altri testi (alcuni dei quali, come la Dei verbum, 
possono legittimamente essere considerati anche più decisivi). È necessario quin-
di pesare bene il contesto generale costituito dal concilio: nella sua intenzionalità 
di fondo e nei suoi caratteri» (pg. 7). Si può vedere anche lo schema che sempre 
Sartori fa dei principali testi conciliari a pagina 18. Il volume di Sartori riproduce, 
nella seconda parte, l’intero testo conciliare. Questo facilita l’assimilazione della 
Costituzione permettendo al lettore, anche al meno esperto, di andare subito a 
leggere i brani che l’autore commenta e presenta.

Renato Burigana (Firenze)

E. Scognamiglio, Francesco e il Sultano. Lo “Spirito di Assisi” e la profezia della 
pace, Padova, Edizioni Messaggero, 2011, pp. 119

L’agile volume di padre Edoardo Scognamiglio, frate minore conventuale del-
la Provincia religiosa di Napoli e Basilicata, docente di teologia dogmatica presso 
la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e di dialogo in-
terreligioso e Islam presso la Pontificia Università Urbaniana, spiega, seguendo 
l’esperienza di Francesco nel dialogo con il sultano d’Egitto che «le diversità non 
sono di ostacolo all’affermazione o custodia della nostra identità e che le stesse al-
terità possono costituire una risorsa per l’annuncio del Vangelo e la testimonianza 
di fede» (pg. 10). Il volume, arricchito di molte note che non appesantiscono il 
testo, con stile piano e di facile lettura spiega che lo stile missionario assunto da 
Francesco e dai suoi compagni nelle terre dei saraceni e degli infedeli, in evidente 
dissonanza con l’impegno politico e apostolico di uomini di chiesa e del potere 
temporale di quel tempo – intenti a liberare i luoghi santi dall’egemonia degli 
arabi musulmani attraverso la giusta causa delle crociate o guerra santa – riveli 
un disagio più profondo all’interno della stessa compagine cristiana che consiste 
nel modo di intendere la fede, l’esperienza di Dio, la santità, l’annuncio stesso 
del Vangelo e l’impostazione della vita religiosa (pp. 13-14). Partendo dai pri-
mi due versetti del capitolo XII della Regola Bollata, padre Scognamiglio porta 
il lettore a scoprire la doppia missione ad intra e ad gentes, per la quale ciascuno 
è chiamato a vivere, dopo una attenta preparazione teologica e l’opera del di-
scernimento. Scognamiglio sostiene che San Francesco, citando la dichiarazione 
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conciliare Nostra aetate, sia stato «il primo cristiano a esortare tutti a dimenticare 
il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere 
e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la 
pace e la libertà» (pg. 101). E quindi, se non ad Assisi, la città di Francesco, dove 
poteva svolgersi il primo grande incontro di tutti gli uomini e donne delle religio-
ni del mondo? Scognamiglio dedica le ultime pagine del suo lavoro allo «Spirito 
di Assisi», alla giornata di preghiera delle religioni per la pace, voluta da Papa 
Giovanni Paolo II, che «è entrata nella storia dei popoli e nella coscienza di ogni 
uomo e donna di buona volontà» (pg. 104). 

Renato Burigana (Firenze)

P. Stefani, Gli alberi si misero in cammino. Visioni bibliche della politica, Assisi, 
Cittadella Editrice, 2011, pp. 160

Si tratta di una raccolta di saggi, in parte già pubblicati sotto altra forma, che 
si occupano di temi fondamentali dell’esistenza umana, nei suoi aspetti civili, re-
ligiosi e morali, mettendoli in relazione, come indica il sottotitolo, con le «visioni 
bibliche della politica». La tesi di fondo dell’autore è che nelle pagine bibliche si 
trovi, in riferimento alla politica, «una perenne, irrisolvibile oscillazione: in esse 
vi è lo slancio verso la giustizia e la libertà e c’è la presa d’atto della finitezza della 
politica. […] Pur nella varietà dei temi e delle prospettive, questa duplice indi-
cazione risulta sempre percepibile. Essa non può trovar riposo in alcuna stabile 
sintesi» (pg. 5). A questo irriducibile e paradossale dualismo rimanda anche il ti-
tolo del volume, tratto dal fantasioso apologo degli alberi che Iotam, scampato 
alla strage ordinata da suo fratello Abimèlec, rivolge ai signori di Sichem, compli-
ci della carneficina (Gdc 9,1-21): un drastico giudizio sul basso profilo morale di 
quanti, spesso anche per ignavia e mancanza di coraggio dei migliori, riescono a 
conquistare il potere. Il volume si articola in due parti, tra loro complementari. 
Nella prima, intitolata «Percorsi biblici», si parte dalla Scrittura per giungere alla 
storia e all’attualità. In diversi casi lo spunto è offerto da celebri espressioni bibli-
che sul rapporto tra religione e politica: «rendete a Cesare quel che è di Cesare», 
«ogni potere da Dio», «bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini». Per 
ciascuno di questi detti vengono esaminati, tra l’altro, il significato originario nelle 
circostanze in cui fu espresso e quelli poi attribuiti in epoche successive e conte-
sti differenti. Emergono così, non di rado, sorprendenti divergenze: per fare un 
esempio, l’espressione «obbedire a Dio invece che agli uomini» (At 5,29) è oggi 
generalmente usata in riferimento ad eventuali contrasti tra le richieste del potere 
civile e quelle del potere religioso; le parole di Pietro furono invece pronunciate 
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per confutare l’imposizione di tacere la verità, fatta da un’autorità religiosa (il 
Sinedrio), e potrebbero perciò essere rese più esattamente con «obbedire a Dio 
invece che agli uomini che parlano in nome di Dio». A questo proposito, Stefani 
richiama le analoghe argomentazioni di Lutero a Worms. Proseguendo poi nel 
commento al testo biblico, esamina l’atteggiamento del dotto Gamaliele nella 
discussione in Sinedrio; ne ricava che «le autorità non dovrebbero mai usare la 
forza per impedire la testimonianza dei fatti o per tacitare le parole pronunciate 
secondo verità», e che «la forza della repressione non dovrebbe mai essere eserci-
tata facendosi scudo di Dio» (pg. 64): considerazioni non banali né scontate, nei 
nostri tempi. Nella seconda parte del libro, «Percorsi storici», l’autore propone 
il cammino inverso: i testi prendono le mosse dalla realtà attuale per giungere al 
confronto con la Scrittura. Alcuni dei temi centrali di questa sezione sono il pro-
blema dei diritti e quello della laicità (trattato attraverso un commento al princi-
pio moderno dell’«etsi Deus non daretur»), il nesso tra violenza e religioni (da un 
lato la minaccia terroristica, dall’altro il contributo delle religioni alla pace), alcune 
peculiarità del cattolicesimo e dell’ebraismo in quanto alle relazioni tra religione, 
laicità e politica (nel contesto del Vaticano / Santa Sede, dell’Europa e dello Stato 
d’Israele). Come è tipico della sua vasta produzione, Stefani arricchisce l’orizzon-
te della sua riflessione di innumerevoli riferimenti che spaziano dalla filosofia alla 
letteratura, dalla politica alla teologia. Nelle pagine del volume, tra una citazione 
biblica ed una del Midrash, si affacciano Ciacco e Macbeth, Hobbes e Voltaire, 
Marx e Desmond Tutu, Vittorio Foa e Norberto Bobbio. Il lettore rimane affasci-
nato dalla ricca varietà delle connessioni profonde che il testo riesce ad instaurare 
(o a rivelare), portando alla luce il filo sotterraneo che lega la Scrittura alla sto-
ria e alla politica, alla vita interiore ed alle problematiche umane di ogni tempo. 
Evidentemente, non è possibile dare ragione in poche righe di questo libro breve 
ma intenso: la indiscussa competenza biblica dell’autore, l’onestà intellettuale con 
la quale tratta gli argomenti, la tensione morale che anima le sue considerazioni 
sono garanzie di un’ottima lettura.

Valentina Vincis (Tübingen)

S. Tognetti, Divo Barsotti. Il sacerdote, il mistico, il padre, Cinisello Balsamo 
(Mi), San Paolo, 2012, pp. 404

Il volume di don Serafino Tognetti è veramente un libro da non perdere. La 
sua lettura ci introduce nella figura e nell’opera di padre Divo Barsotti che se-
condo le parole di Von Balthasar «regala alla spiritualità cristiana uno splendore 
inaudito». Don Tognetti ha vissuto per oltre venti anni con padre Barsotti, «penso 
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sia la persona che lo ha conosciuto più profondamente. Aveva quindi il dovere, 
in un certo senso, di introdurci nella vita, nell’esperienza e nella dottrina di don 
Divo. Questo sacerdote, incardinato nella diocesi di San Miniato, ma vissuto a 
Firenze, è stato – a mio giudizio – uno dei doni più preziosi che il Signore ha 
fatto alla Chiesa. Ma rischiamo di non prenderne coscienza. In questo senso il 
libro di padre Serafino, ne sono sicuro, aiuterà», scrive il cardinale Carlo Caffarra 
nella Prefazione. Don Tognetti prende il lettore per mano e lo porta a conoscere 
e scoprire una delle figure più importanti del novecento, per la vita della Chiesa 
e non solo. Una figura che è stata punto di riferimento per giovani e anziani, per 
quanti vivevano a Firenze in quegli anni, da La Pira a padre Turoldo, o per co-
loro che venivano apposta a incontrarlo, come Dossetti. Fu proprio con padre 
Turoldo che Barsotti intraprese uno dei sui grandi viaggi, recandosi in Terra Santa. 
Dagli appunti presi in quei giorni scrisse un libro, Pellegrino in Terra Santa (ed. 
La Locusta, 1958). «Ricorderò – scrive Barsotti – per tutta la vita la solennità del 
silenzio sotto il cielo stellato: le vie erano fiocamente illuminate e quasi deserte. 
Mai Gerusalemme mi apparve così bella e così sacra come quando discesi e poi, a 
notte fonda, risalii dalla grotta a Casa Nova. ..Sentii che un Altro si era sostituito a 
me: io non ero. Attraverso di me il Suo atto, la Sua parola si facevano nuovamente 
presenti e tutta l’anima era rapita su dalla preghiera del Cristo e saliva al Padre» 
(pg. 128). Arricchiscono il volume una cronologia e un breve itinerario spiritua-
le attraverso i diari. Nella cronologia sono annotati tutti i principali avvenimenti 
della vita di Don Divo, dalla nascita il 25 aprile 1914 a Palaia, in Provincia di Pisa, 
alla sua morte il 15 febbraio 2006 avvenuta nella sua stanza a Casa San Sergio (a 
Settignano, vicino a Firenze) assistito dai suoi monaci. Vi sono gli anni delle diffi-
coltà, come quelli dei grandi viaggi e delle predicazioni importanti, come il 1971 
quando venne chiamato da Papa Paolo VI a predicare gli esercizi spirituali alla 
Curia Romana. Nelle ultime pagine sono riportate alcune frasi tratte dai Diari, 
che don Divo tenne dal 1934 al 2000. Sono poche frasi, ma che danno l’idea di 
«un’anima toccata dal fuoco della Grazia e che cammina diritta verso Dio con il 
carico dei propri limiti umani, ma con l’ardore di una fede purissima» (pg. 379).

Renato Burigana (Firenze)

A.M. Valli, Piccolo mondo vaticano. La vita quotidiana nella città del Papa, 
Bari/Roma, Laterza, 2012, pp. 203

Il volume di Aldo Maria Valli, oggi giornalista del TG1, dopo aver lavorato 
anche ad Avvenire e al TG3, vaticanista esperto apprezzato e assai ascoltato, spie-
ga in questa sua ultima fatica i mille segreti dello Stato della Città del Vaticano. 
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Il senso del volume lo spiega lui stesso così «nelle pagine che seguono cerchere-
mo di descrivere questo mondo multiforme mettendone in luce le particolarità e 
spiegandole. Sarà come entrare in un quadro nel quale ogni dettaglio ha nume-
rosi significati e rimanda a circostanze a loro volta tutte da illustrare» (pg. 7). E 
Valli porta il lettore, per oltre duecento pagine a scoprire i segreti della Città del 
Papa, attraverso la geografia, l’arte, la storia, gli usi, i media, gli uffici. Chiude il 
volume un capitolo «un giorno con Benedetto», dove l’autore che ha seguito da 
decenni l’attività degli ultimi due Pontefici, racconta la giornata tipo di lavoro di 
Papa Benedetto XVI, che a differenza del suo predecessore è «metodico». Sveglia 
presto, Messa, colazione e poi alla scrivania per il lavoro. Dalle 11 alle 13, ci sono 
le udienze, poi pranzo e passeggiata. Si ricomincia nel primo pomeriggio con il 
lavoro, fino all’ora di cena. Il Papa si ritira sempre intorno alle 23 e per «verificar-
lo basta passare in piazza San Pietro attorno a quell’ora e vedere quando si spegne 
la luce nella finestra all’ultimo piano del Palazzo apostolico. È in quel momento 
che l’intera Città del Vaticano (a parte le guardie di turno e di addetti ai controlli 
di alcuni servizi tecnici) si ferma per qualche ora, in attesa di una nuova giorna-
ta» (pg. 194). Un libro che si legge con facilità, grazie allo stile giornalistico, ricco 
di spiegazioni sulla vita quotidiana di uno Stato che è anche e soprattutto qual-
cos’altro. Dove le lingue utilizzate sono due: italiano e latino, e quest’ultima è ben 
lungi dall’essere considerata una «lingua morta». Anche il Bancomat, posto all’in-
gresso di porta Sant’Anna, subito dopo il controllo della gendarmeria, prevede fra 
le lingue anche il latino. Esperienza da fare, con qualcuno che ha la tessera per il 
prelievo, suggerisce Valli. «Tra i tanti tesori del Vaticano – scrive l’autore – ce ne 
sono due che attirano l’attenzione di migliaia di studiosi, ma affascinano anche i 
non esperti. Sono l’Archivio segreto e la Biblioteca apostolica, che conservano li-
bri, manoscritti, incunaboli, papiri, oltre a medaglie, monete e molti altri oggetti. 
Secoli e secoli di storia dell’umanità narrati in forme diverse, ma con unico scopo: 
accrescere e tramandare la conoscenza: «storia aperta al futuro», come ha detto 
una volta Benedetto XVI» (pg. 111). È un libro che aiuta il lettore a scoprire i se-
greti e soprattutto le ricchezze contenute in uno degli Stati più piccoli al mondo. 

Renato Burigana (Firenze)

F. S. Venuto, La recezione del Concilio Vaticano II nel dibattito storiografico dal 
1965 al 1985: riforma o discontinuità?, Torino, Effatà, 2011, pp. 448

«Il lavoro mette abilmente insieme un approccio cronologico con un’analisi dei 
differenti tipi di contributi al dibattito – quello dei pontefici, dei vescovi, dei teo-
logi, degli storici, dei giornalisti e degli intellettuali – con uno studio 
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delle differenti interpretazioni sul Concilio. L’ampiezza della trattazione si presenta 
ammirevolmente ricca, ben documentata e supportata da esaurienti note a piè di 
pagina»: con queste parole il gesuita Norman Tanner, docente di storia della Chiesa 
presso la Pontificia Università Gregoriana, presenta il lavoro di Francesco Saverio 
Venuto, nella prefazione al presente volume, sottolineando l’importanza di questo 
studio per la comprensione del Concilio Vaticano II e della sua recezione. In par-
ticolare Tanner pone l’accento sulla bontà della scelta, che si è rivelata profonda-
mente feconda, di circoscrivere il periodo preso in esame agli anni che vanno dalla 
conclusione del concilio alla celebrazione del Sinodo straordinario dei vescovi, nel 
1985, voluto da Giovanni Paolo II, proprio per una valutazione dello stato della 
recezione del Vaticano II nella Chiesa; la ricostruzione puntuale del dibattito sto-
riografico di quegli anni non è però fine a se stessa, ma si pone all’interno delle più 
recenti riflessioni sulla questione se il Vaticano II debba essere inteso in continuità 
con la storia bimillenaria della Chiesa o se sia invece un elemento di rottura e di 
discontinuità. Il volume di Venuto, che ha conseguito il dottorato in Storia della 
Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana nel 2010 discutendo la tesi che viene 
qui pubblicata, si articola in due parti. Nella prima parte l’autore presenta i termini 
del dibattito sulla recezione del Vaticano II a partire dai primi studi di Franz 
Wieacker, Alois Grillmeier e Yves Congar che fin dagli anni settanta hanno posto 
la questione dell’importanza dello studio della recezione del concilio come elemen-
to centrale per la sua comprensione, cercando di individuare anche quegli «agenti 
della recezione», sui quali il dibattito è tuttora assai vivace; infatti il dibattito sulla 
loro definizione e sul loro ruolo viene a interagire con la riflessione sui criteri er-
meneutici del Vaticano II, come mette ben in evidenza Venuto, delineando un 
percorso che giunge fino ai tempi presenti, nel quale gli storici hanno giocato un 
ruolo non-secondario. Sempre in questa prima parte si propone una ricostruzione 
del Sinodo Straordinario dei vescovi del 1985 «che rivolse un’attenzione particolare 
alla verifica della recezione del Vaticano II nella Chiesa», a partire dalla sua prepa-
razione, dalle reazioni dell’opinione ecclesiale e pubblica, fino ai lavori sinodali, ai 
documenti finali; in questa ricostruzione Venuto dedica qualche considerazione 
conclusiva al rapporto tra il Sinodo dei vescovi e il Concilio Vaticano II proprio 
alla luce dei lavori sinodali e del clima nel quale si è svolto il Sinodo, che ha segnato 
una svolta nella produzione non solo storiografica sul Vaticano II; queste pagine 
sul Sinodo del 1985 sono particolarmente interessanti poiché l’autore offre una 
prima ricostruzione storico-critica di questo Sinodo, fondandosi su documentazio-
ne, in gran parte inedita, che gli consente di guidare il lettore in un mondo ancora 
inesplorato, quale è la celebrazione del Sinodo del 1985. Nella seconda parte 
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l’autore affronta il dibattito storiografico sul Vaticano II negli anni 1965-1985, 
prendendo in esame prima i contributi pubblicati su alcune riviste per poi soffer-
marsi su due in particolare, «Concilium» (1965-1984) «Communio» (1971-1984), 
che egli identifica, giustamente, come portatrici di istanze alternative nell’interpre-
tazione del Vaticano II. Dopo poche pagine dedicate alle cronache conciliari, che 
non si possono liquidare con i volumi pubblicati da Giovanni Caprile, come tal-
volta si è tentati di fare semplificando così una fonte autorevole per la prima cono-
scenza del concilio, Venuto prende in esame la produzione storiografica, dalle mo-
nografie a singoli contributi, fino alla presentazione del convegno del 1980 
L’ecclesiologia del Vaticano II: dinamismi e prospettive, promosso dall’allora Istituto 
per le Scienze Religiose, diretto da Giuseppe Alberigo. Di questa vasta produzione 
storiografica, che l’autore mostra di dominare con capacità e equilibrio, viene poi 
offerta una lettura tematica che parte da una periodizzazione che si fonda sul rap-
porto tra il Vaticano II e la crisi ecclesiale del 1968, non limitandosi però a questo, 
dal momento che proprio la tensione tra storia ed ermeneutica segna una svolta 
nello studio del Vaticano II a partire dal pontificato di Giovanni Paolo II. Dopo 
questo suggestivo tentativo di proporre una periodizzazione della produzione sto-
riografica degli anni 1965-1985, l’autore delinea il quadro degli Idealtypen del 
Vaticano II, affrontando così le categorie storiografiche, da avvenimento a evento, 
con le quali si è cercato di definire il Vaticano II, tenendo conto di un dibattito che 
si è sviluppato intorno a una serie di temi, tradizione-progresso, aggiornamento-
riforma-rivoluzione e continuità-discontinuità, che sono alimentati e al tempo 
stesso determinano le ricerche storiche sul Concilio Vaticano II, che vivono una 
stagione di grande vivacità. Nelle conclusioni l’autore propone una linea interpre-
tativa che, prendendo le mosse dall’interrogativo di fondo del volume, Concilio 
Vaticano II: riforma o continuità?, mostra come questo, una volta contestualizzato, 
debba essere letto in una forma che ammette «soluzioni intermedie»: in queste pa-
gine non solo vengono riassunti i principali punti del volume, ma vengono avan-
zate delle proposte per ulteriori ricerche per conoscere sempre meglio la «memoria» 
del Vaticano II che costituisce un elemento fondamentale per la sua comprensione 
nella prospettiva bimillenaria dell’esperienza terrena della Chiesa. Alle conclusioni 
seguono tre interessanti appendici che contengono la trascrizione parziale di testi 
provenienti dall’archivio della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi: nella pri-
ma appendice sono riprodotte le risposte, sempre seguite da una traduzione italia-
na, quando sono espresse in una lingua straniera, alla Segreteria generale del Sinodo 
del futuro cardinale Walter Kasper, del teologo francescano Umberto Betti, al quale 
si deve la redazione di alcuni testi fondamentali nel Concilio Vaticano II, come il 
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capitolo sul rapporto tra la tradizione e la scrittura nella trasmissione della rivela-
zione nella costituzione Dei Verbum, del cardinale francese Gabriel-Marie Garrone, 
tanto attivo in Concilio per la redazione della costituzione pastorale Gaudium et 
spes, e di tre teologi, il domenicano Yves Congar, il gesuita Henri De Lubac e il 
belga Gustave Thils, che si erano battuti al Vaticano II per la promozione dell’ag-
giornamento conciliare. Nella Seconda e nella Terza Appendice vengono riprodotti 
brani degli interventi prima dei padri sinodali nelle Congregazioni generali e poi 
dei circoli minori. Un’ampia e ben strutturata bibliografia conclude questo volume 
che si presenta come un interessante e solido contributo alla conoscenza non solo 
della prima fase della recezione del Concilio, ma della storia del Vaticano II, dal 
momento che molti di coloro che ne hanno raccontato la storia sono stati, spesso, 
i protagonisti della stagione conciliare. Se si volesse trovare un limite alla puntuale, 
equilibrata e sempre contestualizzata ricostruzione del dibattito storiografico di 
Venuto, questo potrebbe essere nel fatto che essa è circoscritta alla produzione 
scientifica europea e nordamericana, ma più che un limite si tratta di un ulteriore 
elemento positivo di questo lavoro poiché l’autore indica chiaramente che egli ha 
voluto concentrarsi su di un’area geografica ben determinata della quale era possi-
bile per lui raccogliere sistematicamente gli studi sul Concilio Vaticano II, evitando 
semplificazioni, come talvolta accade quando ci si accosta alla recezione del 
Vaticano II in America Latina, in Africa e in Asia. Proprio nuove ricerche, tanto 
più necessarie nell’approssimarsi del 50° anniversario del Vaticano II, possono fa-
vorire la comprensione della dimensione universale del Concilio Vaticano II che, 
con il suo affrontare questioni nuove in uno spirito di continuità con la tradizione 
bimillenaria della Chiesa, ha segnato profondamente, e continua a farlo, la vita dei 
cristiani, le comunità religiose e il mondo.

Riccardo Burigana (Venezia)

P. Vial, Le maître du Curé d’Ars. Charles Balley, 1751-1817, Paris, Beauchesne, 
2010, pp. 155

Se molti conoscono la vita e la spiritualità del Curato d’Ars, proclamato «Santo 
Patrono di tutti i parroci del mondo» da Pio XI nel 1929, pochi invece sanno chi fu 
l’artefice della sua formazione sacerdotale: Don Charles Balley, sacerdote che visse 
tra la fine della monarchia francese e i primi anni della Restaurazione, un periodo 
travagliato della storia religiosa transalpina. Nativo di Lione, cresce in una fami-
glia della piccola borghesia commerciante. Un focolare profondamente credente, 
che non si lascia travolgere dalle correnti irreligiose che cominciano a diffondersi 
ovunque nella società dell’epoca. A quindici anni, Charles fa il suo ingresso nella 
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Congrégation de France des chanoines réguliers de Saint Augustin chiamata anche 
congregazione dei canonici di Santa Genoveffa, dal nome dell’abbazia di Parigi 
diventata casa madre della congregazione. La Congrégation si prefigge di formare 
i propri membri alle esigenze del ministero parrocchiale: solo dopo lunghi anni 
di studio e numerose esperienze pastorali si vedono affidare una parrocchia. Tra 
le preoccupazioni dei canonici di Santa Genoveffa è costante il desiderio di evan-
gelizzare e di formare il popolo a una vita autenticamente cristiana. Ordinato 
nel 1775, Don Charles Balley si vede affidare la formazione dei giovani religiosi 
della sua congregazione. Testimone dell’allentarsi dei costumi della vita religiosa, 
lotta per ristabilirne la dignità e la serietà. Il sacerdote è inoltre vice-parroco di 
Sant’Ireneo, una parrocchia di contadini dove il lavoro non manca: sacramenti, 
predicazione, catechismo, sostegno ai poveri e ai malati sono il pane quotidia-
no del giovane prete. Nel 1785 Don Charles Balley viene nominato parroco di 
Choue, nella diocesi di Blois. È un paesino isolato, tagliato fuori dalle reti di co-
municazione, ripiegato su se stesso e dove le credenze arcaiche rimangono imper-
meabili alla fede cattolica. Oltre a darsi da fare per diffondere la Buona Novella, 
il curato non risparmia i suoi sforzi per alleviare le sofferenze dei suoi compaesani 
duramente colpiti dalle intemperie del 1788 che hanno rovinato gran parte dei 
raccolti. Nel febbraio 1790, l’Assemblea Costituente scaturita dalla Rivoluzione 
dichiara fuorilegge i voti religiosi e sopprime gli Ordini. Il 12 luglio successivo, la 
stessa Assemblea vota la Costituzione Civile del Clero con la quale le diocesi vengo-
no riorganizzate e i membri del clero incorporati nella massa dei funzionari statali. 
D’ora in poi vescovi e parroci saranno eletti dai cittadini e dovranno giurare fedel-
tà alla futura Costituzione. L’Abbé Balley accetta di giurare fedeltà per tutto quel-
lo che riguarda l’ordine temporale, ma rifiuta qualsiasi sottomissione dell’ordine 
spirituale al potere temporale; in altri termini Don Charles diventa un prete «re-
frattario»: il suo giuramento è circoscritto all’ambito civile ed egli rigetta il princi-
pio dell’elezione dei sacerdoti e dei vescovi. Rifiuta inoltre di riconoscere il nuovo 
vescovo della sua diocesi, l’Abbé Grégoire, deputato all’Assemblea Costituente e 
favorevole al nuovo ordinamento ecclesiale. Le conseguenze del suo atteggiamen-
to non si fanno attendere: viene sostituito da un nuovo parroco «eletto», perse-
guitato davanti a una corte di giustizia e finalmente espulso dalla sua parrocchia. 
Nonostante tutto Charles Balley rimane nei pressi di Choue, aiutato da alcuni fe-
deli. Dopo la fine della monarchia, il 10 agosto 1792, la situazione precipita: un 
decreto condanna alla deportazione tutti i sacerdoti che non hanno pronunciato il 
giuramento. Così, tra la fine del 1792 e la primavera del 1795, si perdono le tracce 
dell’Abbé Balley: il sacerdote, braccato, si nasconde per sfuggire alla repressione. 
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Con la caduta di Robespierre (27 luglio 1794), che segna la fine del Terreur, inizia 
però un periodo di distensione che vede la Convention adottare una politica reli-
giosa più morbida. In quel periodo si ritrovano anche le tracce dell’Abbé Balley 
a Lione dove è impegnato in un ministero clandestino organizzato a distanza da 
Monsignor Marbeuf, Arcivescovo legittimo in esilio. Quest’attività clandestina 
dura fino alla promulgazione del Concordato, firmato nel 1802 da Bonaparte e 
Pio VII. Nell’attesa che gli venga restituita la guida della parrocchia di Choue, 
Don Charles si vede affidare per qualche mese le cure di una parrocchia della cam-
pagna lionese, Taluyers. E nel 1803, di fronte alle testimonianze elogiative che gli 
sono fatte del sacerdote, il nuovo Arcivescovo di Lione Fesch – zio di Bonaparte – 
lo nomina parroco di Ecully, un borgo di circa 1.250 anime dove rimane fino alla 
sua morte. Il suo zelo è senza confine: ripristina il culto, amministra i sacramenti, 
predica e organizza il catechismo, si prende cura dell’istruzione dei bambini più 
poveri. Si fa prossimo a tutti, anche a quelli che si sono allontanati dalla Chiesa. 
Alla fine del 1806 è incaricato della formazione di un giovane contadino di nome 
Jean-Marie Vianney che desidera diventare sacerdote. Il ragazzo, poco incline allo 
studio, segue tutti i giorni gli insegnamenti dell’Abbé Balley e ne diventa l’aiutan-
te. Del suo formatore il futuro santo dirà: «Per amare Dio bastava guardare Don 
Balley», indicando così la forza della testimonianza del prete. Subito dopo la sua 
ordinazione nel 1815, Don Jean-Marie Vianney diventa il vice-parroco del suo 
maestro, e alla morte di quest’ultimo, il 16 dicembre 1817, viene mandato ad 
Ars dove la sua fama di santità si diffonderà. A Ars farà quello che ha visto fare a 
Ecully, a tal punto che si può dire che la santità del curato d’Ars ha la sua fonte 
nella santità del curato di Ecully. 

Thibault Joannais (Pratovecchio)
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