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IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Il progetto di convocare un secondo Colloquio Mediterraneo vuole es-
sere un gesto concreto, piccolo, ma significativo di un comune cammino 
per il dialogo; si tratta di un cammino che la Fondazione Giovanni Paolo 
II, grazie al contributo, non solo economico, della Regione Toscana, vuo-
le compiere ascoltando proposte e suggestioni da tutti coloro che voglio-
no costruire un domani di giustizia e di pace, nel pieno rispetto dei valori 
umani, a partire dal recupero delle tante ricchezze della memoria storica 
della Toscana che è stata terra di dialogo, di ascolto, di convivenza e di con-
fronto»: con queste parole mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito 
di Fiesole, ha voluto confermare l’impegno della Fondazione di Giovanni 
Paolo II, della quale mons. Giovannetti è il presidente, per la promozione 
del dialogo tra uomini e donne di buona volontà di confessioni cristiane, 
di religioni, di culture diverse come elemento fondamentale per la costru-
zione della pace e dello sviluppo. 

Nella prospettiva indicata da mons. Giovannetti, in apertura del se-
minario Mediterraneo e Democrazia. Memoria, dialogo e sviluppo tra città, 
religioni e culture del Mediterraneo, che si è tenuto a La Verna nei gior-
ni 23-25 novembre 2012, promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II, 
con il sostegno della Regione Toscana, si colloca anche il presente numero 
della rivista «Colloquia Mediterranea» che si apre con una riflessione del 
francescano Roberto Giraldo, preside dell’Istituto di Studi Ecumenici San 
Bernardino di Venezia, proprio sulla natura e sull’importanza del dialogo 
ecumenico e interreligioso. 

Il secondo articolo costituisce, per il Comitato di redazione di «Colloquia 
Mediterranea», motivo di particolare gioia; infatti si tratta di un interven-
to del teologo ortodosso Theodoros Meimaris sulle radici liturgiche della 
diakonia nella prospettiva della tradizione ortodossa: è il primo contributo 
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che proviene da Costantinopoli e ci auguriamo che non sia l’ultimo pro-
prio per il rilievo che ha il dialogo tra Occidente e Oriente per una sempre 
maggiore condivisione del patrimonio teologico e spirituale con la quale 
rendere evidente ciò che già unisce i cristiani. Sempre nell’orizzonte del dia-
logo ecumenico si pone anche l’articolo seguente, che riguarda la Charta 
Oecumenica, della quale la studiosa Ada Prisco offre una lettura puntuale 
per rendere evidenti le ricchezze di questo testo, che è stato pensato, redatto 
e sottoscritto dalla Conferenza delle Chiese Europee e dal Consiglio delle 
Conferenze Episcopali Europee nel 2001.

I due contributi successivi aprono invece a nuovi orizzonti; infatti con 
Guido Bellatti Ceccoli si è condotti all’interno delle iniziative, che in questi 
ultimi anni ha portato avanti il Consiglio d’Europa per la promozione di 
una riflessione sulla dimensione e sul ruolo del dialogo tra le religioni e le 
culture in Europa, mentre con Gaga Shurgaia si può leggere una puntuale 
e appassionata presentazione della situazione economica della Georgia nei 
primi anni dell’indipendenza dopo il crollo dell’impero sovietico.

A una sempre migliore conoscenza del Concilio Vaticano II sono dedi-
cati due interventi: il primo di Tiziana Bertola, che da anni lavora presso il 
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, sulla preparazione del Vaticano II 
nelle pagine della rivista «Il Regno», mentre il secondo è opera di Gilfredo 
Marengo, docente alla Pontificia Università Lateranense, che propone una 
acuta, quanto stimolante riflessione sullo stato degli studi e dell’ermeneutica 
del Vaticano II alla luce dei più recenti interventi di papa Benedetto XVI. 

Nella «La tenda di Abramo» si possono leggere un commento di don 
Mario Barbiero sul passo del profeta Michea sul quale i cristiani di tutto il 
mondo sono stati chiamati a interrogarsi nella Settimana che ogni anno è 
dedicata, dal 18 al 25 gennaio, alla preghiera per l’unità della Chiesa. «La 
finestra sul Mediterraneo» contiene una lettura sulla cosiddetta «Primavera 
araba» da parte di Federico Biasca, che offre molti elementi per continua-
re una riflessione quanto mai importante su quanto sta succedendo nel 
Mediterraneo. In questa stessa linea si colloca anche la cronaca di un inte-
ressante simposio cattolico-musulmano, redatta da Livia Passalacqua.

 Anche questo volume si chiude con «Qualche lettura» proprio per 
riaffermare quanto la lettura e la discussione di quanto si scrive debba rap-
presentare una fonte privilegiata per il dialogo.

Firenze, 18 dicembre 2012
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l’IMportanza del dIalogo ecuMenIco e InterrelIgIoso1

Roberto Giraldo (Venezia)

Per la Fondazione Giovanni Paolo II e per l’Istituto di Studi Ecumenici 
San Bernardino è sempre cosa buona riandare alle radici delle motivazioni 
che aprono voi ad attività di collaborazione con popolazioni di fede e cultu-
ra diverse, e noi ad attività di studio e ricerca in campo ecumenico e inter-
religioso. Mi propongo, quindi, di spezzare una lancia in favore di quanti 
si occupano realmente di incontri e dialogo a vari livelli: studio, ricerca, 
documentazione, relazioni, collaborazione e offerta di aiuti concreti. Anche 
se qualcuno, visti certi fatti di cronaca, pensa che stiamo combattendo con-
tro i mulini a vento, io sono convinto che alla fin fine siamo dei fortunati 
e dei privilegiati: anche se ci costa fatica e non raccogliamo frutti abbon-
danti, abbiamo però l’opportunità di affrontare con verità e libertà le radici 
delle diffidenze, delle divisioni, degli odi e della complessità del mondo e 
di poter iniziare a stabilire, anche tramite incontri personali, le basi d’una 
convivenza pacifica e d’un rispetto reciproco. L’apertura agli altri e la colla-
borazione con loro ci apre a una sempre maggiore capacità di accoglienza e 
ci rende disponibili a quel cambiamento interiore che, contando anche su 
una attenta revisione della storia delle nostre chiese e dei nostri popoli, può 
darci cuore e occhi nuovi con cui penetrare e sentire il mondo e la storia.

Riflettendo con attenzione e amarezza sugli scontri militari, politici e so-
ciali che sembrano essere destinati ad aumentare ogni giorno di più e pen-
sando anche alle distanze e alle divisioni tra chiese, religioni e società, mi 
chiedo come mai avvenga questo in un momento in cui non si fa altro che 
parlare di rispetto a tutto campo, di tolleranza, di dialogo e di democrazia. 

1 Viene qui riproposto il testo letto, il 7 luglio 2012, in occasione dell’inaugurazione della 
nuova sede del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia; l’apertura di questa nuova sede, che si tro-
va all’interno del convento di San Francesco della Vigna, è stata resa possibile dall’intervento della 
Fondazione Giovanni Paolo II che ha deciso così di aprire un suo ufficio a Venezia.
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In un momento in cui i rappresentanti delle diverse religioni si trovano 
insieme per pregare e i cristiani, anche se ancora divisi, non sono mai stati 
così vicini nel cammino verso l’unità anche tramite i molti e significativi 
accordi raggiunti.

Molte le risposte che però, nonostante siano ben surrogate da teorie 
e teologie che danno loro grande spessore, vengono sempre più avvertite 
come scontate e insufficienti. Tanto più che sempre più spesso rischiamo 
di incorrere sia a livello religioso, sia a livello politico, in due estremi: quel-
lo di minimizzare quanto accade come frutto di pochi esagitati, oppure di 
esagerare certi episodi per poi usarli come giustificazione di taluni nostri 
comportamenti e interventi.

Possibile che non ci sia più nessuno interessato a capire gli altri per quel-
lo che sono realmente e non per come li pensa nel suo immaginario fatto di 
luoghi comuni e di scarsa conoscenza? Possibile che si possano ancora usare 
popoli e nazioni solo al fine di trarre vantaggi o che ci si diverta a muoverli 
come pedine in un gioco quanto mai pericoloso?

Questo interrogativo sembra destinato ad affondare nell’oceano del di-
sinteresse, della convinzione che il mondo è sempre stato così e non lo si 
può cambiare o dell’impossibilità di poter trovare un modus vivendi con 
certe religioni e certi popoli.

Sono convinto che il dialogo tra chiese, religioni, culture e popoli pos-
sa contribuire a dare una risposta seria e vera perché guarda il mondo per 
quello che è, vive il disagio e la sofferenza delle divisioni, si sforza di capire 
le diversità esistenti e procura di sanare lacerazioni profonde. Rappresenta 
quindi una opportunità in più per guardare il mondo nella sua complessità, 
nella sua diversità e nella sua molteplicità. È pungolo per cercare le ragio-
ni di quanto accade e talvolta è possibilità d’incontrare realmente i nostri 
interlocutori e poterli guardare negli occhi. Ci diventa quindi più agevole 
capire esattamente l’idea che gli altri hanno di noi e cosa l’abbia provocata. 
E così facendo guardiamo in noi stessi e affrontiamo le paure che sorgono 
ogni volta che incontriamo qualcosa o qualcuno che non fa parte del nostro 
mondo abituale e che quindi potrebbe mettere in pericolo o in discussione 
la nostra identità.

Il dialogo ecumenico e interreligioso, come tutto ciò che ci avvicina 
agli «altri», cioè ai diversi da noi, ci porta a un vero e proprio incontro con 
l’altro per quello che pensa, per quello che è nella sua fede, nella sua sto-
ria, nella sua identità, nei valori che fondano la sua vita. In questo tipo di 
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dialogo non ci dovrebbe essere altro interesse che la verità come possibili-
tà d’una sempre maggiore apertura, accoglienza e capacità di amare. Guai 
se tutto dovesse essere filtrato da intenti poco chiari, dall’interesse, da un 
buonismo inconcludente o, peggio ancora, da una superficiale reciproca 
conoscenza. Tutto finirebbe per risultare poco vero e reale. Purtroppo sono 
molti a pensare che tante iniziative caritatevoli, come pure il movimento 
ecumenico e il dialogo interreligioso siano una specie di filtro studiato al 
fine di farci vedere tutto in una forma edulcorata e smussata onde emerga 
un modus vivendi non troppo traumatico in cui ognuno possa ricavarsi il 
suo spazio vitale.

Se fosse così, sarebbe ben misera cosa: saremmo un sale insipido, una 
luce smorta. Se non c’è comunione di verità, non ci può essere né comunio-
ne di carità, né di vita. L’autorità della chiesa «si esercita nel servizio della 
verità e della carità»2. Guai se il punto di partenza non muove dalla storia 
del rapporto che ogni chiesa od ogni religione ha intrattenuto con le altre 
chiese, religioni e culture. Guai se non teniamo conto delle storie diverse 
di ognuno, della sua cultura, della sua tradizione, di tutto ciò che ha con-
tribuito e contribuisce a dargli una sua tipica identità che talvolta può ri-
sultare insanabile con la nostra. Se non c’è amore per la verità, non si agisce 
certo in nome di Dio e nell’interesse dello sviluppo integrale della persona.

Per bocca del Sommo Pontefice, come cattolici romani, abbiamo chiesto 
molte volte scusa per gli errori commessi, ma non so se questo è servito a 
rivedere in profondità la nostra storia e udirne l’interrogativo che ci pone: 
«Come avete potuto “dimenticare”, trascurare o mettere in secondo piano, 
il messaggio di Gesù venuto nel mondo a portare e a vivere per tutti l’amo-
re di Dio?». Vorrei ribadire con forza questo punto anche per metterlo a 
confronto con la nostra storia che ha visto tanta violenza e intolleranza in 
nome della difesa della verità. Scoprire questo con dati alla mano, se inizial-
mente sconvolge, poi aiuta sia a capire meglio i comportamenti e gli atteg-
giamenti degli altri, sia a chiederci se abbiamo davvero capito che la forza 
del messaggio cristiano sta tutta nella carità e nell’amore. Siamo troppo 
abituati a sentirci vittime per non provare sgomento e vergogna a scoprirci 
anche noi carnefici. Ma è un passaggio obbligato che apre alla conversione.

Non esiste un vero rapporto se il dialogo e le relazioni di varia natu-
ra che instauriamo con popoli di cultura e religione diverse, non aiutano 

2 Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ut unum sint, 5-6, Roma 25 maggio 1995, 3. D’ora in 
avanti UUS.
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a rivederci e a convertirci. «Ecumenismo vero non c’è senza interiore 
conversione»3. Per questo il dialogo ecumenico «è diventato una necessi-
tà dichiarata, una delle priorità della Chiesa»4: è una via che conduce alla 
conversione. La chiesa non cresce se è chiusa in se stessa, se non si pone 
sempre di fronte alla realtà del peccato che è anche in lei. «Se diciamo che 
non abbiamo peccato, facciamo di lui (Dio) un bugiardo e la sua parola 
non è in noi» (Gv. 1,10).

Esiste una intima relazione tra revisione, rinnovamento, conversione, 
riforma della chiesa e dialogo ecumenico: «Dialogando con franchezza, le 
Comunità si aiutano a guardarsi insieme alla luce della Tradizione aposto-
lica. Questo le induce a chiedersi se veramente esse esprimano in modo 
adeguato tutto ciò che lo Spirito ha trasmesso per mezzo degli Apostoli.» 
(UUS 16).

Ecco il primo obiettivo: chiederci se realmente viviamo la nostra fede e 
se ci lasciamo condurre docilmente dalla forza dello Spirito sia nel dialogo 
con le diverse chiese, sia nel dialogo con le altre religioni, culture e società. 
È l’unico modo per entrare sempre di più nel mistero di Dio e aprirsi alla 
conversione.

«La certezza che Dio è il creatore e il sostegno di tutti gli uomini impone 
ai cristiani di fare tutto il possibile per promuovere ovunque la causa della 
libertà, dei diritti umani, della giustizia e della pace e di contribuire così 
attivamente alla creazione di un nuovo movimento di solidarietà umana in 
obbedienza alla volontà di Dio»5.

Si tratta però di fede, di essere convinti fin nel profondo dei propri 
dubbi e delle proprie contraddizioni e paure che è «lo Spirito di Dio, che, 
con mirabile provvidenza, dirige il corso dei tempi e rinnova la faccia della 
terra»6; che il Cristo «cui è stato dato ogni potere in cielo e in terra, tuttora 
opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito»7; e che «Dio sal-
vatore e Dio creatore sono [nel citato: siano] sempre lo stesso Dio, e così 
pure si identificano [cit: identifichino] il Signore della storia umana e il 

3 UUS 15 che cita Unitatis redintegratio 7.
4 UUS 31.
5 Gruppo Misto di lavoro Cattolici-Cec, La formazione ecumenica, 23, in «Il Regno 

Documenti», 40 (1995), pp. 79-82, 82.)
6 Gaudium et Spes 26, in Enchiridion Vaticanun 1/1402.
7 Gaudium et Spes 38, in Enchiridion Vaticanun 1/1437.
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Signore della storia della salvezza»8.
Solo chi nutre questa fede diviene attivo ricercatore d’una risposta che 

sta al di là di noi e della storia passata, anche se all’interno della storia, di 
quella che si sta realizzando misteriosamente e che va verso la meta finale, 
l’eschaton che solo Dio conosce. Da questa luce, proviene un duplice at-
teggiamento fondamentale: quello umile e vero di porsi davanti a Dio e al 
mistero della sua grandezza, e quello «realmente e intimamente solidale con 
il genere umano e con la sua storia»9.

È qui che dobbiamo rispondere alla preghiera del Signore Gesù che vuo-
le che i suoi discepoli «siano una cosa sola, perché il mondo creda» (Gv. 
17,21). È qui che ha posto la sua chiesa quale simbolo di unità di tutto il 
genere umano. È questa responsabilità che dobbiamo sentire e questa è la 
missione da portare avanti.

«Assieme a tutti i discepoli di Cristo, la Chiesa cattolica fonda sul dise-
gno di Dio il suo impegno ecumenico di radunare tutti nell’unità. Infatti 
«la Chiesa non è una realtà ripiegata su se stessa, bensì permanentemente 
aperta alla dinamica missionaria ed ecumenica, perché inviata al mondo ad 
annunciare e testimoniare, attualizzare ed espandere il mistero di comunio-
ne che la costituisce: raccogliere tutti e tutto in Cristo; ad essere per tutti 
«sacramento inseparabile di unità».

L’unità di tutta l’umanità lacerata è la volontà di Dio. Per questo mo-
tivo egli ha inviato il suo Figlio perché, morendo e risorgendo per noi, ci 
donasse il suo Spirito d’amore»10.

Sono, quindi, le cause delle lacerazioni che dobbiamo cercare specie 
se dipendono da noi, per porvi rimedio. È l’unico modo di riprendere un 
cammino insieme con coloro che per qualche ragione invece che compagni 
di viaggio si sono trasformati in ostacoli e in pericoli.

Il mio invito è quello di cominciare sul serio a guardare in faccia la 
realtà. Se dopo tanti dialoghi, sia ecumenici che interreligiosi, parlando 
con i nostri interlocutori scorgiamo nei loro occhi diffidenza, incertezza, 
poca convinzione o paura, significa che non abbiamo ancora sciolto dei 
nodi importanti, significa che non siamo ancora scesi lì dove secoli di sto-
ria e di rapporti tesi e conflittuali hanno dato vita a un inconscio che ci 

8 Gaudium et Spes 41, in Enchiridion Vaticanun 1/1447.
9 Gaudium et Spes 1, in Enchiridion Vaticanun 1/1319.
10 UUS 5-6.
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sente ancora come nemici o persone poco rispettose dei valori e delle cul-
ture degli altri.

Trasformiamo i nostri rapporti e le nostre attività in opportunità per 
dialogare con franchezza e verità. Non abbiamo paura di affrontare anche 
le questioni più spinose e dicendo esattamente quello che pensiamo degli 
altri, senza troppo preoccuparci del political correct, ma come servizio alla 
verità e alla carità. Convertiamoci ad esse e ci convertiremo a Dio: Via, 
Verità e Vita.
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the lIturgIcal roots of dIakonIa

An Orthodox Approach

Theodoros Meimaris
(Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli)

The Orthodox Church is often perceived as lacking concern for social is-
sues. The reputation of the Christian East is its detachment from historical 
realities and its dedication to mysticism and contemplation1. Although this 
impression is not completely unrealistic and unreasonable, it can be easily 
explained by the historic circumstances under which most of the Orthodox 
Churches were subject to during the last centuries (Ottoman yoke2, to-
talitarian political systems like communism, diaspora, etc.). However, the 
most important reason for this view is the different understanding, mean-
ing and perception of the notion of diakonia3 according to the Orthodox 
Tradition and practice; an understanding quite unlike and different than 
what West Christianity and the secularized world4 have understood, per-
formed and experienced.

In order to have a clear understanding of diakonia within the Orthodox 
Church, «one has to appreciate the very essence of Orthodoxy»5. The 
Orthodox Church consists of a number of independent Churches. Despite 

1 D. Constantelos, Origins of Christian Orthodox Diakonia: Christian Orthodox Philanthropy 
in Church History, in «The Greek Orthodox Theological Review», 52/1-4 (2007), p. 27. 

2 Cf. Ἰ. Ἀναστασίου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, τ. Β’, Θεσσαλονίκη: ἔκδ. 
Παρατηρητῆ, pp. 581-595. 

3 Cf. P. Gregorios, The Meaning and Nature of Diakonia, Geneva, 1988; K. Ramsay, Diakonia: 
Challenge and Response, Utrecht, 1996; J. Chryssavgis, Remembering and Reclaiming Diakonia: The 
Diakonate Yesterday and Today, Brookline (MA), 2009. 

4 For further details on the notion of ‘secularization’ see Γ. Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία 
τοῦ Χριστιανισμοῦ, Θεσσαλονίκη: ἔκδ. (ε’) Πουρναρᾶ, 1999, pp. 163-175. 

5 J. Van Klinken, Diakonia, Mutual helping with Justice and Compassion, Grand Rapids (MI), 
1989, p. 101.
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their various differences, they have a deep loyalty to the doctrines of the 
seven Ecumenical Councils. Faith and ethos are linked with a two way 
street: faith leads to the action and the action activates the dogma6. The 
sacraments (mysteria), especially the Divine Eucharist7, have an essential 
and unique role in the life of the Church. Without an understanding of 
the Liturgy, one cannot perceive what the Church means. The tradition 
of the Ancient Church, as an integral part of the Apostolic Tradition, to-
gether with the Holy Scripture8, has a supreme role and is considered as 
a guarantee of the truth, the correct faith (orthodoxia), the correct order 
(orthopraxia) and the glorification of the Triune God. It is a deeply expe-
rienced part of belief, «the fullness- pleroma of life in the Holy Spirit, the 
Eucharistic understanding of the whole world, the adoption and the sanc-
tification of matter with the removal of the polarity between the spiritual 
and the material»9, and the organic connection between faith, worship, life 
and service constitute fundamental concepts of Orthodox theology.

From the history of the term diakonia, or service10, itself, it seems very 
clear that the ancient world’s scale of values was reversed by Christianity 
and new ideals were established. The Greek word diakonia (waiting on at 
a table) was related to an inferior human activity suitable for slaves. In 
Judaism, «diakonia was strongly influenced by the oriental spirit, accord-
ing to which it was not demeaning to perform services for another, least 
of all when that other is a great lord and even God himself»11. Instead of 
the word «διακονεῖν», in the Old Testament the terms «δουλεύειν», 

6 Γ. Μαντζαρίδη, Εἰσαγωγή στήν Ἠθική. Ἡ Ἠθική στήν κρίση τοῦ παρόντος 
καί τήν πρόκληση τοῦ μέλλοντος, Θεσσαλονίκη: ἔκδ. Πουρναρᾶ, 1995, p. 72. Cf. D. 
Staniloae, Ὁ Θεός, ὁ κόσμος καὶ ὁ ἄνθρωπος, Ἀθήνα: ἔκδ. Ἁρμός, 2008, pp. 106-117.

7 Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β’ (Ἔκθεση τῆς Ὀρθόδοξης 
πίστης σέ ἀντιπαράθεση μέ τή Δυτική Χριστιανοσύνη), Θεσσαλονίκη: ἔκδ. Πουρναρᾶ, 
2003, pp. 484-489. See also, Χρυσ. Σταμούλη, Ἡ γυναῖκα τοῦ Λώτ καί ἡ σύγχρονη 
Θεολογία, Ἀθήνα: ἔκδ. Ἴνδικτος, 2008, pp. 158-169. 

8 Cf. J. Romanides, An Outline of Orthodox Patristic Dogmatics, Rollinsford (NH), 2004, p. 
89-95; Staniloae, op. cit., pp. 82-97. 

9 K. Slack, Hope in the Desert, the churches United response to Human Need (1944-
1984), Geneva, 1986, p. 104.

10 «The term ‘diakonia’ refers to a service as a permanent activity of the church throughout its 
history’’. N. Lossky et al (eds.), Dictionary of the Ecumenical Movement, 2nd edition, Geneva, 2002, 
p. 305. Cf. M. Robra, Theological and Biblical Reflection on Diakonia: A Survey of Discussion within 
the World Council of Churches, in «The Ecumenical Review» 46/3 (1994), pp. 276-286.

11 The Orthodox approach to Diakonia (Consultation on Church and Service), Geneva, 1980, p. 
19.
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«λειτουργεῖν», and «λατρεύειν», are used in order to declare the help-
ing attitude to the neighbor. In the New Testament the term diakonia un-
dergoes a radical change by becoming a basic Trinitarian, Christological, 
ecclesiological and eschatological concept. Thus, Christian diakonia means 
service to humankind; an action on behalf of Christ’s brothers and sisters, 
those whom this world regards as the least12; an action that may even in-
clude the sacrifice of one’s life13. Thus, diakonia describes «man’s love for his 
near ones, his affection and active concern not only for his kin and friend 
but for his fellow man in general. It implies an active feeling of benevo-
lence toward any person, independent of that person’s identity or action. 
It designates a deliberate, religious and purposeful expression of love and 
compassion for humanity»14.

Christian diakonia can only be properly understood in terms of the 
Triune God’s great mercy (eleos) and compassion for humankind and for 
the entire creation. The importance of the Trinitarian concept of diako-
nia is obvious. «Just as the creation of the world and of humankind is an 
expression of God’s mercy, so too the restoration (apokatastasis, palingen-
esia) and the redemption (soteria, lytrosis), the whole economy of salva-
tion, are due to the mercy of God towards which the congregation too is 
eschatologically oriented, looking for the mercy of its Lord»15. The Triune 
God as the Creator, the Provider, the Redeemer, the Savior and the Lord 
of humankind and creation is the authentic pattern and the example of 
true diakonia.

The genuine nature of diakonia has also been revealed to humankind 
through the Passion and Resurrection of Jesus Christ, the begotten Son of 

12 Cf. Common Statement of the 15th Plenary Session of the Joint International Theological 
Commission for the Dialogue between the Orthodox Church and the Lutheran World Federation in 
Wittenberg, Germany, (31 May-7 June 2011). As stated in this recently published statement retrieved 
from http://www.lutheranworld.org/lwf/wp-content/uploads/2011/07/Lutheran-Orthodox-2011_
Wittenberg_Common_Statement.pdf (E.2, para 11), «the diakonia of the Church is always to respect 
the integrity of human persons and their communities. Collaboration in diakonia locally and more 
widely has been one of the most significant fruits of the ecumenical movement and is an era where 
even now Lutherans and Orthodox can work together according to our Lord’s command».

13 «It was in Christianity that the poor was discovered as person (πρόσωπον), equal to the 
wealthy and the prominent. Philanthropy was advocated as selfless love for the individual person. 
In its theology, philanthropy went beyond Jews, Greeks and Romans». Constantelos, Origins of 
Christian Orthodox Diakonia ... op. cit., p. 14.

14 D. J. Constantelos, Byzantine Philanthropy and Social Welfare, New Brunswick (NJ), 1968, 
p. 3.

15 The Orthodox approach to diakonia… op. cit., p. 20.
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God. Christ overthrew the natural scale of values according to which the 
one who sits down and is waited on at a table has more ‘standing’ than the 
one who serves him. Christ voluntarily assumes the role of the first servant, 
thereby overturning the human values and showing the way to true great-
ness, which is not the way of the rulers of this world, but the way of the 
Cross, which He Himself suffers. «Ye know that they which are accounted 
to rule over the Gentiles exercise lordship over them; and their great ones 
exercise authority upon them. But so shall it not be among you; but who-
soever will be great among you, shall be your minister; and whosoever of 
you will be the chiefest, shall be the servant of all. For even the Son of man 
came not too be ministered unto, but to minister, and to give his life a ran-
som for many» (Mk. 10:42-45). 

Jesus Christ, through His attitude has not only established a new pat-
tern of ethical behavior, or a new ‘law’, but a new way of living, a new 
life-style as an implication of the new reality, namely the personal rela-
tion and the participation of humankind in the life of the Triune God. 
This communion (koinonia) between Divinity and humanity is feasible 
through the ministry of Christ. His reconciling work brought to comple-
tion the promises of the Old Testament and consequently restored com-
munion. This serving, self-giving, self-offering aspect of God’s reconciling 
activity is so powerfully expressed in the ‘Christ-Hymn’ found in the Letter 
of St. Paul to the Philippians, «Who, being in the form of God, thought 
it not robbery to be equal with God; but made himself of no reputation, 
and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness 
of men; and being found in fashion as a man, He humbled himself, and 
became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God 
also hath highly exalted him, and given him a name which is above every 
name.» (Phil. 2:5-9). This Christological concept of diakonia illuminates 
and enlightens the life of the Church. «The diaconal life of the Christian 
community takes its pattern from the life of the Son of man. The Church 
and all Christian people are called to fashion their lives, both individually 
and corporately, on God in Jesus Christ»16 through His kenotic and self-
emptied reconciling ministry.

The Orthodox ecclesiology reveals a rather different and unusual un-
derstanding of diakonia for the contemporary, deeply secularized and 

16 T.J. Bavin, Deacons in the Ministry of the Church, Lambeth, 1988, pp. 80-81.
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disorientated Christian world. Diakonia takes place in the congregation 
and with a view of its mission in the world. It is never to be sought out-
side the Church, because of their Trinitarian landmark, «the unity of the 
Church, as expression of the true nature of God, and diakonia as expression 
of the love of God and love to God are rooted in the Trinitarian ‘as’; the 
disciples are to be one as the Father and the Son are one, and they are sent 
forth by the Son to bear witness and to serve as the Father sent Him»17. It 
is in the life of the congregation that the Holy Spirit distributes charismas 
and ministries, in order that the members of the Body may in unity care 
for one another, share each other’s joy and burdens, for the up-building 
of the Church. Charisma18 and diakonia cannot function independently, 
nor can they have any fragmentary role. No member of the Church can 
ignore the whole Body of Christ with its distinctive and irreplaceable of-
fices, nor is any diakonia to be despised or relegated to the margin by the 
other members.

What is essential, what consists the core of the Orthodox ecclesiology 
is the Eucharistic understanding of the charismatic ecclesiastical body and 
the world19. Liturgy is the center of the life of the Church. It recapitulates 
the whole economy of salvation from the very beginning (creation) until 
the end of times (ἔσχατα). It illuminates and orientates the whole of hu-
man existence to the divine purpose by directing the will, the senses and 
the goal of one’s whole life to God. The world is invited to become the 
Church and to participate in a new way of life. In the life of the Church 
there is an essential correlation, an organic, inner unity of ministries, of 
all dimensions of the Church, «a fundamental connection between faith, 
worship, life and service»20. Thus, Christian diakonia «is not an optional 
action, duty or moral stance in relation to the needy, additional to our 
community in Christ, but an indispensable expression, an integral part of 

17 The Orthodox approach to diakonia…, p. 44.
18 Cf. Γ. Μαρτζέλου, ‘’Θεσμός καί χάρισμα κατά τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση’’, in 

Ὀρθόδοξο δόγμα καί θεολογικός προβληματισμός Β’. Mελετήματα δογματικῆς θεολο-
γίας, Θεσσαλονίκη: ἔκδ. Πουρναρᾶ, 2000, pp. 195 – 217. 

19 Cf. Ἰ. Ζηζιούλα (νῡν Μητροπολίτου Περγάμου), Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ 
Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας, Ἀθήνα: ἔκδ. (β’) 
Γρηγόρη, 1990; Ἰ. Κουρεμπελέ, ‘’Ἐκκλησία=Εὐχαριστία; Ἕνα δογματικό πρόβλημα 
μέ σωτηριο-λογική σημασία’’, in Λόγος θεολογίας Α’, Θεσσαλονίκη: ἔκδ. Πουρναρᾶ, 
2009, pp. 95 -184.

20 Klinken, op.cit., p. 108.
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that community, which has its source in the Eucharistic and liturgical life 
of the Church».21 

In theological literature ‘The Liturgy after the Liturgy’ is a widely used 
notion to describe this inner relation22 between the Divine Eucharist 
and the service of diakonia. However, diakonia is rooted in the Liturgy. 
Without this reference and orientation there is always a tendency for diako-
nia to be degenerated into a fragmentary social dimension of the Church, 
unable to lead human beings toward their destination and provide them 
with an all-embracing approach for their lives. In the Liturgy there is a two 
way movement, «...on the one hand, the assembling of the people of God, 
the process by which the cosmos is becoming ecclesia; a spiritual journey, 
which affects every level of our life (personal, social, financial, historic, 
etc.). On the other hand, the members of the Church are sent to be au-
thentic testimony to Jesus Christ in the world, to confess the Gospel and 
to be involved in humankind’s liberation»23. 

The emphasis in this Eucharistic-liturgical diakonia24 is not on quantity 
but on quality and intention. It is an offering intended for the whole per-
son, man or woman, in his or her spiritual and material needs. Diakonia 
should also be understood as the extension of the Holy Altar to the con-
crete needs of human beings, or as a second Altar25, complementary to 
the Liturgy at the Holy Table. Moreover, diakonia is a contribution to the 

21 Orthodox Visions of Ecumenism, ed. by G. Limouris (now Metropolitan of Sassima), Geneva, 
1994, p. 70.

22 Cf. Archbishop Anastasios, Eucharist-Service-Witness in mutual reciprocity (1983), in 
Mission in Christ’s Way, Brookline (MA), 2010, pp. 145-154.

23 I. Bria, The Liturgy after the Liturgy, in The Ecumenical Movement, an Anthology of Key Texts 
and Voices, ed. by M. Kinnamon and B. Cope, Geneva, 1997, p. 365.

24 «The heart of the Christian Orthodox worship is the Divine Liturgy. The whole service 
is no less than a reminder of the spiritual and practical application of diakonia by the faithful». 
Constantelos, Origins of Christian Orthodox Diakonia …, p. 20.

25 Commenting on the instructions of the Apostle Paul to the Corinthians, John Chrysostom, 
Archbishop of Constantinople, speaks of the responsibility of Christians to be priests to Christ, 
serving human society as if it were an altar of Christ: «This altar is composed of the very members 
of Christ, and the body of the Lord is made your altar. … This altar is more awesome than the one 
which you now use [in church], or the one that was used of old (in Israel). … This altar you may 
see lying everywhere, both in the streets and in the marketplaces, and you may sacrifice on it every 
hour, for on this altar, too, is sacrifice performed. And as the priest stands invoking the Spirit, so 
do you too invoke the Spirit, not by speech but by deeds. … When then you see a poor believer, 
think that you behold an altar; when you see a beggar, not only should you not insult him, but you 
should even reverence him. And if you see another insulting him, prevent it.» St. John Chrysostom, 
Commentary on 2 Corinthians 9: 10, Homily XX, in: PG 61, 540.
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entire creation in the sense of a transfiguration (μεταμόρφωσις) of the 
natural order and the outlook of a society composed by individuals into a 
communion of persons26. The ultimate goal should be the salvation of the 
whole humanity by overcoming all forms of evil. This goal can be accom-
plished only within the life of the Church: the Eucharistic Liturgy creates 
communion (koinonia) and inspires communal life within the whole ec-
clesial community, locally and universally. 

The consequences of ‘The Liturgy after the Liturgy’ are considerable: 
A continuous renewal of Christian identity, stimulated from and within 
the Eucharistic community, the creation of a new Christian atmosphere in 
one’s surroundings (family, society, industry, etc.), a new Christian lifestyle, 
the nourishing of the Christian life, not only in personal activities, but also 
in public and political society, in which the ethical implications of the faith 
in terms of lifestyle, social ethics, and human behavior are important. The 
Eucharistic dynamic «leads into a liturgical use of the world, a transforma-
tion of human association in society into koinonia, of consumerism into an 
ascetic attitude towards creation and the restoration of human dignity»27. 

One of the most fundamental aspects of diakonia is the eschatological 
dimension, which illuminates and directs it in a different way. This out-
look springs from the inner connection between the Church (Ecclesia) and 
diakonia: The Church is an image of God’s Kingdom, which is marching 
towards the «end of times» (eschata)28. However, diakonia as one of the 
services (leitourgemata) of the Church, should be understood as a sign and 
foretaste of the Kingdom of God and as the final and exclusive criterion for 
acceptance into fellowship and closeness with God. «Come, you are blessed 
of my father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of 
the world; For I was Hungered, and ye gave me meat; I was thirsty, and ye 
gave me drink; I was a stranger, and ye took me in; Naked, and ye clothed 
me; I was sick, and ye visited me; I was in prison, and ye came unto me» 
(Matt. 25:34-36). The eschatological understanding of diakonia protects 
diaconal aims from chiliastic-messianic expectations, and from the loss of 
the Christological understanding of personal and collective suffering and 

26 Cf. J. Zizioulas, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church, London, 1985.
27 Report of the New Valamo Consultation, Geneva, 1978, p. 20.
28 Cf. Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική ΙΙ, Θεσσαλονίκη: ἔκδ. Πουρναρᾶ, 2003, 

pp. 111-124. See also, Ἱ. Μητρόπολις Δημητριάδος, Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, 
Ἐκκλησία καί Ἐσχατολογία, , Ἀθήνα: ἔκδ. Καστανιώτη, 2003.
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its replacement by an imminent eudemonism.
Christian diakonia is to be performed in a simultaneous way and in 

mutual interrelationship as micro-dimensional (therapeutic philanthropy) 
and macro-dimensional (prophylactic philanthropy). By micro-dimensional 
diakonia it is meant «all the concrete measures taken by the Church to rem-
edy the concrete distress of individuals and groups by practical methods»29. 
This dimension includes all the charitable activities (institutions, organiza-
tions, etc.) that the Church very early on began to create in order to deal 
effectively with human needs of various kinds. The Ecumenical Patriarch 
Bartholomew, in his message to the 1st International Consultation on 
Orthodox Social Witness and Diakonia, held in New Valamo, Finland in 
2004, pointed out that «the systematic philanthropy, from the ages of apos-
tles till now has shown many ‘lentia’ of humble service and essential dia-
konia, tables of love, hotels, hospitals, hospitalization to victims of plague 
diseases, feeding, ransom of slaves and captives»30. For the most effective ex-
ertion of micro-dimensional diakonia three points should be kept in mind: 
a) diakonia is a central office to the life of the whole Christian community, 
b) in nowadays, diakonia needs greater flexibility and new methods to be 
employed, depending on the needs and conditions of each situation, and 
c) the Church has to cooperate closely with the State and society. 

Besides this understanding that attempts to treat the pre-existing needs, 
there is another, much broader conception of diakonia, the employment 
of which is indispensable for the most effective prevention of social evil. 

Thus, macro-dimensional diakonia means a «conscious commit-
ment to bring the changes that will guarantee peace, promote justice, bring 
liberation, effective fight against want and suffering, safeguard the dignity 
and the rights of human beings and preserve the integrity of the creation»31. 
The deep and lasting implications of macro-dimensional diakonia were re-
ferred to in the WCC Kiev’s Report of the Consultation (1982) on Just de-
velopment for fullness of life: an Orthodox approach. In this report it is stated 
that «in some cases, the Church influence can be extended to all aspects 
of society: social, economic cultural and political life. The churches have a 
special God-given duty to work for the realization of justice and peace, for 

29 Slack, op. cit., p. 101.
30 Ἐνημέρωσις, Δελτίον Οἰκουμενικῆς Ἐπικαιρότητος, τ. 3, Μάϊος-Ἰούνιος, 2004, 

p. 7.
31 Slack, op. cit., p. 101.
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the development of people and nations. The churches should be ready to 
defend human rights (freedom of conscience, freedom of speech, freedom 
of belief ) and condemn their violations»32. 

Macro-dimensional diakonia, as service to societies and their structures, 
should be understood in three directions: a) as the development of a fellow-
ship of solidarity based on the Eucharistic communion (koinonia) of the 
universal fellowship of humanity, on the theology of illuminated suffering 
in the light of the cross, resurrection and eschatological hope, which pro-
motes a coenobitic spirit. In the liturgical life we experience the catholic-
ity and unity of humanity in solidarity with the suffering Christ and His 
saints, that leads in corporate life (common sharing in suffering and joy), 
b) as a mission with a diaconal dimension. Witness (evangelization) and 
service (diakonia) are inseparably connected, «as well as cutlura agri (living 
conditions), cultura animi (sanctification, deification ‘theosis’) and cultura Dei 
(Eucharistic doxology)»33, and constitute one single task for the Church, and 
c) as a commitment to social justice and liberation. Orthodoxy has always 
supported and promoted the struggle of people to preserve their freedom34. 
It has consistently opposed all forms of racism, discrimination and human 
marginalization35. Although both forms of diaconical services, micro and 
macro, are extensions of the Eucharistic Liturgy and expressions of the 
missionary task of the Church, the priority should be given to the macro-
dimensional diakonia.

The rediscovery and the awareness of the liturgical diakonia should pen-
etrate the life of the Church. But when the Church is primarily or exclusive-
ly considered an institution with a structural frame, where the Trinitarian 
landmark, the charismatic understanding of the ecclesiastic organization 
with its organic unity of ministries and the eschatological dimension are 
underestimated and marginalized, then diakonia is degenerated into a secu-
larized service separated from the life of the Church. Therefore, it is unable 
to neither cure effectively the totality of human needs especially in regard 

32 A Responsible Christian Participation, Geneva, 1983, pp. 17-18.
33 The Orthodox approach to Diakonia… op. cit., p. 28.
34 Cf. Y. Tesfai, Liberation and Orthodoxy, Maryknoll (NY), 1996.
35 The well-known Encyclical of the Ecumenical Patriarch Metrophanes III (1568) addresses 

the topic of the Orthodox Christian attitude towards the Jewish people. G. Papademetriou, Recent 
Patriarchal Encyclicals on Religious Tolerance and Peaceful coexistence, in «Journal for Ecumenical 
Studies» (2002). 
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to the socially structured sin and death with all its consequences (injustice, 
inequality, exploitation, servitude), nor to illuminate the life of the people. 
Thus, diakonia36 is not in a position to serve the whole ecclesiastic commu-
nity by activating the offices and the charismas necessary and by reinforcing 
the sensibleness and commitment of all the members of the congregation. 
Also, it can not serve the whole human being by overcoming the dualisms, 
the diversity between spiritual and material needs, the dichotomy between 
verticalism and horizontalism. Finally, secularized diakonia excludes from 
its mission the service of the whole creation by promoting the general hu-
man responsibility for the earth (ecological questions, protection of the 
environment, basic material resources, etc.).

Christian diakonia can never be limited exclusively to institutionalized 
welfare work, to the distribution of charity and the care of the individual. 
It is rather to bear witness to the mercy of God, to develop structures of 
fellowship in solidarity, and to seek the way to illuminate the darkness of 
human weakness and social cultures (e.g. injustice, poverty, human exploi-
tation, unemployment, etc.) with the glimmer of Christian love and hope. 
Not with any idea of transforming this earth into a paradise, but in order 
to prevent it from turning into a living hell.

36 A comprehensive overview of the Roman Catholic approach on diakonia can be found in the 
following paper of Rev. P. Wojciech Giertych (Congregation of the Doctrine of the Faith), presented 
during the II Roman Orthodox-Catholic Forum (Rhodes, Greece, October 18-22, 2010), between 
the Orthodox Churches in Europe and the Council of European Bishops’ Conferences of Roman 
Catholic Church (CCEE), entitled The Common Good and the Diakonia-Service of the Church in 
Society (Forms of cooperation; Education; Culture). The paper is divided in the following chapters: 
‘The Church’s diakonia to truth’, ‘The Church’s diakonia to culture’, ‘The Church’s diakonia in 
education’, and ‘The Church’s diakonia in social services’. P. Wojciech Giertych, The Common 
Good and the Diakonia-Service of the Church in Society (Forms of cooperation; Education; Culture) in 
Rapporti Chiesa-Stato: prospettive storiche e teologiche (Atti del II Forum Europeo Cattolico-Ortodosso, 
Rodi, Grecia, 18-22 ottobre 2010), a cura di Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, 
Bologna, 2011, pp. 165-176.
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charta ŒcuMenIca

Una pista nel dialogo fra le chiese, fra le religioni

Ada Prisco (Foggia)

1. La Storia del documento
All’indomani della celebrazione della Pasqua 2001, che cadeva nella me-

desima data per tutte le confessioni cristiane, ebbe luogo a Strasburgo l’In-
contro Ecumenico europeo in risposta alla sollecitazione del Consiglio delle 
Conferenze Episcopali Europee (CCEE) e della Conferenza delle Chiese 
Europee (KEK), allo scopo di elaborare una riflessione comune agli albori 
del terzo millennio.

Nella grande assise confluirono non soltanto tutti i membri della CCEE 
e del Comitato centrale della KEK, ma anche numerosi delegati delle 
Chiese di tutta Europa. Allora fu presentata la Charta Oecumenica elabo-
rata all’interno del Comitato congiunto KEK-CCEE a Roma nel 1998 e 
proposta in bozza nell’ambito dello stesso Comitato in Portogallo, a Porto, 
nel 2001.

La Charta, in realtà, aveva avuto una gestazione più lenta, emergendo 
in risposta alla lettura dei segni dei tempi emersa fin dalla Prima Assemblea 
Ecumenica Europea di Basilea, Pace nella giustizia, del 1989. A proposito 
delle sfide sottoposte all’attenzione delle chiese, si legge1 al numero 8, a mo’ 
di premessa: «Ci troviamo di fronte tutta una serie di problemi collegati tra 
loro che mettono a repentaglio la sopravvivenza dell’umanità. Presi tutti 
insieme, essi rappresentano una crisi mondiale. Questi problemi possono 
essere considerati sotto i titoli: giustizia, pace e ambiente. Cresce la con-
sapevolezza che si tratti di problemi urgenti e collegati. A meno che non 
si realizzino cambiamenti di ampio respiro, nei prossimi anni la crisi si 

1 www.meicmarche.it/public/documenti/documento_127.pdf (12.09.2011).
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aggraverà. Quello che paventiamo come una crisi diventerà una catastrofe 
vera e propria per i nostri figli e i nostri nipoti.»

Ritornava all’attualità anche il documento finale della Seconda 
Assemblea Ecumenica Europea di Graz, in Austria, nel 1997. Dove, tra 
l’altro, si legge2 «La difficile situazione in cui versa attualmente per varie 
ragioni la comunione ecumenica richiede che si prendano consapevolmente 
delle contromisure. Sembra necessario coltivare una cultura ecumenica del 
vivere e lavorare insieme e stabilire a tale scopo un fondamento vincolan-
te.» E con questa motivazione raccomanda3 «Raccomandiamo alle chiese di 
redigere un documento comune che contenga i diritti e i doveri ecumenici 
fondamentali e di dedurne una serie di direttive, regole e criteri che possa-
no aiutare le chiese, i loro responsabili e tutti i loro membri a distinguere 
fra proselitismo e testimonianza cristiana, nonché fra fondamentalismo e 
autentica fedeltà alla fede e a configurare, infine, in spirito ecumenico le 
relazioni fra le chiese maggioritarie e le chiese minoritarie.»

Sottoposta alla lettura del Consiglio d’Europa il 20 aprile ed esaminata 
nei gruppi di lavoro dell’Incontro Ecumenico, il 22 la Charta fu firmata 
dai due Presidenti della CCEE e della KEK, il cardinale Miloslav Vlk e il 
metropolita Jérémie Kaligiorgis, e diventa un documento ufficiale comu-
ne alle Chiese d’Europa. Di poco successiva alla dichiarazione congiunta 
luterano-cattolica sulla giustificazione4, incastonata fra il tema della ricon-
ciliazione dell’assemblea di Graz e quello del rinnovamento5 della successi-
va assemblea ecumenica di Sibiu, la Charta si configura, da un lato, come 
l’esito di una presa di coscienza comune, dall’altro come un vero e proprio 
programma di vita. La presa di coscienza nasce dall’esigenza di farsi carico 
delle situazioni concrete di vita di uomini e donne che in questo tempo 
soggiornano sul suolo europeo. 

Il programma di vita si qualifica come piano di lavoro per testimonia-
re con i fatti la fede professata e per corrispondere alla propria vocazione 
in spirito di unità, almeno per quanto possibile. È una sorta di vocabola-
rio minimo, accessibile a chiunque e utile a nutrire la comune speranza 

2 http://www.nostreradici.it/Graz3.htm (12.09.2011).
3 Ibidem.
4 È stata firmata in Germania, ad Augsburg, il 31 ottobre, festa della Riforma, 1999. Cfr. Il con-

senso cattolico-luterano sulla dottrina della giustificazione, a cura di F. Ferrario-P. Ricca, Torino 1999.
5 La Terza Assemblea Ecumenica svoltasi in Romania nel 2007 aveva come titolo proprio La 

luce di Cristo illumina tutti. Speranza di rinnovamento e di unità in Europa.
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fondata in Cristo. In un periodo come questo in cui si dibatte tanto sulla 
consistenza dell’Europa come soggetto comunitario dotato o meno di uno 
spessore politico comune, appare lecito riconoscere nella Charta uno spirito 
profetico. Poteva presentarsi sotto la forma di un trattato elaborato e com-
plesso, ma, invece, ha preferito dall’inizio la strada dell’essenzialità e della 
concretezza, proprio per godere dell’agilità che raggiunge un obiettivo bene 
individuato. In questo caso, questa finalità è riconducibile semplicemente 
all’unità. La puntualità del suo messaggio acquista maggior valore, se para-
gonato al panorama umano mutato, di fatto negli ultimi decenni, per l’ar-
rivo in Europa di consistenti flussi migratori, che favoriscono l’incontro fra 
le religioni: in questo consesso con quale coesione si presentano i cristiani?

La testimonianza di un cristianesimo coeso manifesta di per sé, e anche 
all’interno del cristianesimo stesso, una forte eloquenza, specie in un tem-
po in cui la comunicazione della fede non è più tanto scontata come lo era 
alcuni decenni or sono. Nella sua voluta essenzialità la Charta prende sul 
serio la lettura della situazione scaturita da Graz e cerca di affrontare la sfida 
di un mondo europeo in preda all’incertezza e alla difficoltà, dettate da un 
cambiamento epocale, del quale ancora oggi si fatica a definire i contorni. 
Una delle piaghe individuate dalla Seconda Assemblea Ecumenica riguar-
da la mancanza di una cultura della condivisione. Dunque, le indicazioni 
ecumeniche del 2001 si prefiggevano di tornare ad insegnare i fondamenti 
stessi del vivere civile e della messa in comune di luoghi e di momenti in 
uno spirito capace di rispecchiare il vangelo.

Vuole essere anche un argine a possibili degenerazioni nei confronti del 
diversamente religioso: un aiuto a scrivere la relazione più delicata nell’in-
contro fra credenti per evitare che la di per sé buona intenzione della te-
stimonianza non si appropri dell’abito del proselitismo che la snatura. La 
Charta predispone il terreno, affinché questioni più specifiche trovino una 
grammatica in grado di articolare un linguaggio condiviso. La pedagogia 
sottintesa è quella del facendo s’impara, lascia spazio all’azione, richiama a 
possibili forme di impegno comune da intraprendere nell’orizzonte della 
responsabilità e dell’attenzione reciproca, mantenendo la vista focalizzata 
sulle emergenze locali.  

Il retroterra spirituale del documento è molto ampio, è un respiro aperto 
all’universalità e alla condivisione. Non appare fuori luogo trovare un’ana-
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logia con lo spirito di Assisi6 del 1986, quando, su invito di papa Giovanni 
Paolo II, i leader delle religioni mondiali si trovarono a pregare nello stes-
so luogo e nel rispetto delle reciproche differenze. Le comunità firmatarie 
si contenevano nell’ambito della cristianità, trovando in ciò l’importante 
comun denominatore della fede. Non a caso, infatti, la Charta vede la luce 
nel 2001, anno nel quale la Pasqua ricorreva il 15 aprile per tutti i cristiani, 
e nell’ottava di Pasqua. La cornice di origine e di approdo è quella della te-
stimonianza comune della fede in Cristo morto e risorto. Inoltre, il giorno 
in cui è stata apposta la firma, è stato preceduto da due giornate7 a carattere 
biblico, in cui la scena è stata dominata, tra l’altro, dall’immagine di Gesù 
in cammino con i discepoli di Emmaus (Lc. 24, 13-35). Nei resoconti 
delle giornate preparatorie i gruppi di lavoro sono stati i veri protagonisti 
grazie al clima assembleare che ha partorito la Charta. Dalle sintesi di al-
cuni portavoce è interessante ricavare come ritorni il termine cultura, che 
era presente nell’analisi di Graz con il suo peso di negatività, che ritorna a 
Strasburgo carico di speranza. La Charta è figlia della cultura del dialogo 
che spirava allora in quel contesto e resta efficace nella misura in cui ne tro-
vi di simili ovunque in Europa. 

2. Parole chiave del documento
Nel preambolo del documento si trovano importanti linee program-

matiche ed espressioni particolarmente attuali: «Nel comune ascolto del-
la Parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura e chiamati a confessare la 
nostra fede comune e parimenti ad agire insieme in conformità alla verità 
che abbiamo riconosciuto, noi vogliamo rendere testimonianza dell’amore 
e della speranza per tutti gli esseri umani. Nel nostro continente europeo, 
dall’Atlantico agli Urali, da Capo Nord al Mediterraneo, oggi più che mai 
caratterizzato da un pluralismo culturale, noi vogliamo impegnarci con 
il Vangelo per la dignità della persona umana, creata a immagine di Dio, 
e contribuire insieme come Chiese alla riconciliazione dei popoli e delle 
culture».

 Compare in primo piano il soggetto forte della Charta, «noi». Poste 

6 Il presente articolo tornerà più volte a quello storico evento.
7 Cfr. Charta Oecumenica, a text, a process, a dream of the Churches in Europe, edited 

by V. Ionita- S. Numico, Genève, 2003, tr.it. Charta Oecumenica, un testo, un processo, un 
sogno delle Chiese in Europa, Torino, 2007, p. 57.
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in secondo piano le puntigliosità e il peso delle caratterizzazioni teologiche 
e burocratiche, il tono del discorso diventa immediato, colloquiale e diretto 
grazie a questo «noi», che catapulta immediatamente sul piano dell’assun-
zione di responsabilità. I destinatari di questo impegno sono potenzialmen-
te tutti. Se il punto di partenza è rintracciato nella Parola comune, il pun-
to di approdo rimane aperto. L’impegno comune s’include nell’orizzonte 
del pluralismo culturale nel quale ripropone il vangelo comunicato come 
servizio per la cura e la valorizzazione della persona. Nel retroterra del do-
cumento s’ode un denso spessore spirituale, ma subito dopo il pensiero di 
chi legge è proiettato sulle finalità di taglio volutamente operativo. La sua 
brevità potrebbe indurre a commettere l’errore di sottovalutarla. Sarebbe 
un’operazione indebita, soprattutto tenendo conto delle caratteristiche che 
lo rendono unico. Innanzitutto la sua forza risiede nella sua identità multi-
pla: è firmato dalle Chiese d’Europa e nasce, pertanto, europeo. Dimostra 
così di accogliere lo spirito dei tempi, superando i limiti del localismo, 
aprendosi a un soggetto collettivo, e, in un certo senso, anche scommetten-
do su di esso. Con questo semplice gesto, trasmette un messaggio di fiducia 
nel mondo, accolto con tutte le differenze che lo compongono.

In secondo luogo, la sua forma breve ed essenziale è decisamente ori-
ginale rispetto ai documenti abituali delle chiese. In questa scelta si può 
considerare che confluisca, da un lato, la consapevolezza della scarsa diffu-
sione effettiva dei documenti, dall’altro il desiderio d’incoraggiare la colla-
borazione locale, stavolta, fra chiese di diversa confessione uniti dagli stessi 
obiettivi. Infine, come si è già accennato, è forte il rilancio del fondamento 
comune dei cristiani, la Bibbia, che nel cammino ecumenico convoglia e 
moltiplica tutta la forza che anima la vita dei cristiani di ogni denominazio-
ne. Nel programma della Charta il messaggio biblico è nuovamente comu-
nicato in Europa come offerta di servizio alla dignità della persona umana, 
secondo l’originario stile evangelico.

2. La Charta: 2001 e 2011 a confronto

2.1 Crediamo «la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica»
Chiamati insieme all’unità della fede
Il primo riferimento diretto della Charta è alla fede e alla formula-

zione ricevuta dalla stessa nella chiesa antica, nel Concilio di Nicea e di 
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Costantinopoli (381). Guarda alle origini per definire un progetto di unità 
già scritto nell’identità della Chiesa di Cristo, ma ancora disatteso nella for-
ma storica delle Chiese cristiane. Allora questo primo punto del documen-
to spinge i cristiani a riformulare la stessa idea di Chiesa. Ed è interessante 
che quasi in concomitanza con la sua pubblicazione, siano state prodotte 
riflessioni specifiche sul tema da parte delle confessioni cristiane8.

Quanto alla Chiesa cattolica, la dichiarazione della Congregazione per 
la Dottrina della Fede, Dominus Iesus, porta la data del 6 agosto 2000 e 
ribadisce precise definizioni anche rispetto al concetto e alla parola «chie-
sa». Afferma fra l’altro9 «I fedeli sono tenuti a professare che esiste una 
continuità storica – radicata nella successione apostolica – tra la Chiesa 
fondata da Cristo e la Chiesa Cattolica… la Chiesa di Cristo, malgra-
do le divisioni dei cristiani, continua a esistere pienamente soltanto nel-
la Chiesa Cattolica…» Poi aggiunge10 «Le Chiese che, pur non essendo 
in perfetta comunione con la Chiesa Cattolica, restano unite ad essa per 
mezzo di strettissimi vincoli, quali la successione apostolica e la valida eu-
caristia, sono vere Chiese particolari. … Invece le comunità ecclesiali che 
non hanno conservato l’episcopato valido e la genuina e integra sostanza 
del mistero eucaristico, non sono Chiese in senso proprio». Il Consiglio 
delle Chiese Evangeliche Tedesche, riprendendo espressamente la criticità 
di alcuni aspetti della Dominus Iesus per l’ecumenismo, elabora a sua volta, 
nell’ottobre del 2000, un documento sulla Comunione ecclesiale secondo la 
comprensione evangelica11, nel quale sono rifiutati espressamente la necessità 
… del ministero petrino, una certa concezione della successione apostolica 
ed altro.

Nell’agosto del 2000 ha visto la luce un analogo documento della Chiesa 
Russa Ortodossa, Principi base dell’attitudine della Chiesa Ortodossa Russa 
verso le altre confessioni cristiane12. I vescovi riuniti nel Concilio giubilare 
scrivono, tra l’altro13 «La Chiesa Ortodossa è la vera Chiesa, nella quale si 

8 Cfr. P. Gamberini, La Charta Oecumenica. Presentazione e commento, in «Rassegna di 
Teologia», 45 (2004), p. 9.

9 Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Dominus Iesus circa l’unicità 
e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, n. 16.

10 Ivi, n. 17.
11 http://www.ekd.de/EKD-Texte/44637.html (03.10.2011)
12 http://www.ortodossiatorino.net/testi/8-confronti/Doc-sez8-art1.htm (03.10.2011)
13 Al numero 1.18 del documento citato.
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conservano integralmente e senza corruzioni la Santa Tradizione e la pie-
nezza della grazia salvifica di Dio. Essa ha custodito nell’integrità e nella 
purezza la santa eredità degli apostoli e dei santi padri. Essa è consapevo-
le della conformità della propria dottrina, della struttura liturgica e della 
pratica religiosa all’annuncio degli apostoli e alla tradizione della Chiesa 
antica.» E poi più avanti fa risaltare con forza l’urgenza dell’unità radicata 
nella volontà di Dio «… i cristiani separati, invece di essere un esempio 
di unità nell’amore secondo il modello della Santissima Trinità, sono di-
ventati una fonte di scandalo. La divisione dei cristiani è una ferita aperta 
e sanguinante nel corpo di Cristo.» Nel documento ortodosso è ribadita 
più volte la profonda coscienza missionaria avvertita dalla Chiesa chiamata 
ad assumere un ruolo centrale nella ricostruzione dell’unità lacerata. Dalle 
singole premesse delle tre articolazioni cristiane appare l’elemento comune 
della disponibilità a progredire verso l’unità. Emerge al contempo un’idea 
di Chiesa sostanzialmente diversa. Ognuna delle tre riconosce in sé e solo 
in sé la sostanza della necessità. 

La Charta Oecumenica riparte nella consapevolezza di queste difficoltà, 
sottolineando nella fede comune il fondamento. Ed è anche suggestivo che 
il titoletto del primo punto ecumenico richiami le quattro proprietà della 
Chiesa, «una, santa, cattolica, apostolica», inevitabilmente ricorrenti nei 
pronunciamenti delle singole Chiese. Rappresentano un dato acquisito, 
una caratteristica indiscutibile della Chiesa in quanto tale, ma sono anche 
legate alla questione spinosa della successione apostolica. La comunione tri-
nitaria è il modello ispiratore e la riconciliazione è il messaggio della Croce, 
si afferma nel testo di Strasburgo, e, in quanto tali, diventano una realtà 
da compiere, in vista della quale sono suggeriti passi basilari, una com-
prensione comune del vangelo, anche laddove manchi evidentemente una 
comprensione condivisa dell’essere Chiesa, e il riconoscimento del battesi-
mo e la condivisione eucaristica. A dieci anni di distanza questi obiettivi si 
parano ancora dinanzi alle Chiese. Se riguardo all’ascolto compartecipato 
della Bibbia, sono molte e diffuse le iniziative che lo hanno tradotto e lo 
traducono continuamente in iniziative concrete, il discorso sui due sacra-
menti è ancora in divenire. La questione battesimo è quasi universalmen-
te risolta, con alcuni vuoti, se si pensa alla sua validità14 secondo alcune 
Chiese ortodosse, specie quella greca, e secondo pentecostali, avventisti e 

14 Cfr. P. Gamberini, La Charta Oecumenica, 11.
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battisti. L’intercomunione è un problema teologicamente dibattuto, quindi 
compare ormai a pieno titolo nell’agenda degli studi e dei documenti ecu-
menici delle Chiese, ma, anche nei casi più «semplici» non approda mai ad 
un esito pratico pacifico e scontato.

Se però riguardo alla gestione pratica delle difficoltà inerenti ai sacra-
menti, esistono criteri e piste capaci di proporre un chiaro orientamento 
alla prospettiva ecumenica, il punto nevralgico ancora completamente da 
scrivere riguardo a questo numero della Charta concerne il modo di conce-
pire la Chiesa e la sua unità. Permane ad oggi il rischio che ognuno e ogni 
singola confessione pensi a se stessa come modello indiscusso, nel quale gli 
altri saranno presto o tardi portati a confluire. E probabilmente non c’è 
strada più lontana di questa verso la vagheggiata unità.

3. In cammino verso l’unità visibile delle Chiese in Europa

3.1 Annunciare insieme il vangelo
Questo punto potrebbe trovare un titolo aggiuntivo, evangelizzazio-

ne e conversione, dove la conversione non può intendersi soltanto come 
cambiamento a favore di Cristo, ma come scoperta di un modo nuovo di 
evangelizzare secondo uno stile ecumenico, che è qualcosa di più del sem-
plicemente confessionale, riecheggia la risposta alla chiamata dei tempi, 
corrisponde alla missione dei cristiani in Europa. E questa conversione in 
un contesto plurale, chiamato a diventare soggetto unitario, si profila pure 
come rispetto dello spazio in cui l’altro evangelizza e rispetto della coscien-
za che sceglie liberamente di definire in autonomia la propria fisionomia 
religiosa. Ciò comporta una conversione dei modi e dei mezzi della predi-
cazione, chiamati a inchinarsi di fronte alle libertà fondamentali dell’indi-
viduo. La realizzazione piena di questi punti programmatici disegna un vol-
to armonioso all’Europa, tanto più vitale quanto più questi impegni siano 
attuati insieme, e, cioè, da parte di tutte e singole le confessioni di fede. La 
professione comune della fede paradossalmente non basta da sola, occor-
re una relazionalità ecumenica. E se lungo il testo sono presenti numerosi 
spunti di collaborazione generica, a sfondo sociale, il secondo capitolo è 
centrato su di un compito di pertinenza delle Chiese, l’annuncio del van-
gelo, e contiene l’essenza del compito loro proprio e la tensione a confluire 
in ordine al fine comune dell’evangelizzazione. 
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Il contesto ampio in cui quest’opera deve inverarsi non è privo di om-
bre, tutt’altro. Nel rispetto dello stile prescelto di interlocuzione diretta 
con il tempo presente, è affrontata la generalizzata assenza di valori con 
il conseguente smarrimento e una sofferta mancanza di senso. Rispetto al 
crollo di speranze dovuto a tale situazione il compito di annunciare il van-
gelo fa sentire tutta la qualità della sua proposta specifica e al tempo stesso 
complessiva di tutti gli aspetti della vita. Scendendo, poi, a un livello più 
pratico, la Charta suggerisce la condivisione di esperienze e strategie pa-
storali: a ben guardare, ognuna delle confessioni cristiane ha impresso una 
fisionomia diversa alla propria comunità di fede, accentuando ora l’eccle-
siologia, ora la coscienza, ora l’ascesi, ecc. Quanto la condivisione di questi 
esiti sgorgati dalla medesima radice potrebbe rivelarsi efficace nel perseguire 
l’obiettivo dell’annuncio?

Merita qualche riflessione aggiuntiva l’impegno alla libera scelta, mo-
tivato dall’affermazione: Nessuno può essere indotto alla conversione at-
traverso pressioni morali o incentivi materiali. L’ecumenismo, attraverso la 
Charta, si appropria di una deontologia specifica, una sorta di codice diplo-
matico per salvaguardare le relazioni fra le Chiese. L’esigenza nasce dall’al-
terazione dell’equilibrio consolidato fino al 1989 nelle relazioni fra est e 
ovest dell’Europa e del mondo provocata dal crollo del muro di Berlino. 
L’apertura ufficiale del territorio dell’Europa orientale, fino ad allora in-
violabile dall’esterno e dotato di confini sicuri, provocava un riassetto di 
popoli e religioni. L’ingresso del nunzio apostolico15 in Russia16, l’istitu-
zione della prima diocesi cattolica17 a Mosca venivano percepiti come una 
minaccia nella patria dell’ortodossia. La stima reciproca raccomandata dal 
Nuovo Testamento facilmente indietreggia, lasciando prevalere il desiderio 

15 Il riconoscimento del ruolo del Papa negli eventi che portarono al crollo del muro di Berlino 
(vd. nota successiva) determinarono un corso diverse alle relazioni fra la Chiesa Cattolica e L’URSS. 
Nel giugno del 1990 fu nominato il primo nunzio apostolico d’Italia, mons. Francesco Colasuonno.

16 Michail Gorbaciov, a commento del crollo del muro di Berlino e genericamente di ciò che era 
avvenuto in quegli anni nell’Europa orientale, affermò in un famoso articolo che non sarebbe stato 
possibile senza la presenza di questo Papa, senza il grande ruolo anche politico, che ha saputo giocare 
sulla scena mondiale, M. Gorbaciov, La perestrojka e Papa Wojtyla, in «La Stampa», 3/3/1992.

17 Lo stato Russo ha riconosciuto ufficialmente la Chiesa Cattolica nel 1991, terminate le per-
secuzioni del regime sovietico. La prima forma organizzativa fu in quell’anno l’amministrazione 
apostolica a Mosca, affidata al bielorusso Tadeusz Kondrusiewicz. Nel 2002 è diventata Arcidiocesi 
della Madre di Dio. Del 2009 è invece la bolla Cum inter apostolicam di Benedetto XVI che segna il 
passaggio dalla rappresentanza alla fondazione della nunziatura apostolica della Santa Sede in Russia 
e di ambasciata della Federazione Russa in Vaticano.
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della competizione. Pertanto i reciproci e cordiali scambi ufficiosi, imme-
diati fra i pochi ministri di culto cattolici e clero russo ortodosso, una volta 
che furono ammantati di ufficialità e di strutture determinarono un netto 
irrigidimento. Il sospetto del proselitismo avvelenava ogni possibile canale 
di evangelizzazione ecumenica. La Charta, pubblicata dodici anni dopo lo 
storico evento di Berlino, affronta la questione direttamente e la interpre-
ta come opportunità per rafforzare dei criteri fondamentali di correttezza 
ecumenica. 

La Charta, accogliendo idealmente il testimone dello spirito di Assisi18, 
si fa carico di uno scenario storico-politico mutato e in mutamento, che, 
nella sua complessità, richiede un approfondimento non tanto dei con-
tenuti dell’ecumenismo, quanto della sua metodologia. Di qui proviene 
un’ulteriore giustificazione al pragmatismo del documento, che inaugu-
ra la stagione di una nuova coscienza. E poi sapientemente il documen-
to chiama in causa l’intero popolo di Dio, come a dire che il compito di 
evangelizzare inizia dal battesimo ed è proprio di ciascun cristiano e di 
tutti intesi come insieme non passivo, ma anzi promotore stabile di evan-
gelizzazione. All’interno della grande categoria teologica di popolo di Dio 
acquista significato la credibilità tanto desiderata e critica nella postmo-
dernità. L’annuncio non si accontenta di parole, ma chiede di essere veri-
ficabile attraverso l’impegno politico: detto altrimenti, le Chiese sottoscri-
vono l’impegno a formare cittadini migliori, più consapevoli e disponibili. 
Questo è lo specifico contributo che le comunità di fede hanno da offrire 
alla costituzione di una laicità rispettosa, accogliente, qualificata dalla sol-
lecitudine a garantire diritto di parola a tutti. È un’immagine di Chiesa 
ideale molto vicina a quella auspicata da don Tonino Bello, del catino e del 
grembiule19, pronta a stare al mondo per servire, umile, discreta, ma fatti-
va nell’operosità.

Negli impegni del secondo punto sono esplicitate le condizioni in gra-
do di scongiurare perniciose forme di rivalità, e, quindi, di proselitismo fra 
le Chiese. Perché questo possa tradursi in realtà, è indicata la necessità di 
mettersi in rete e far circolare l’organizzazione della speranza secondo ogni 

18 Il 27 ottobre 1986 Papa Giovanni Paolo II si fece promotore di uno storico incontro con 
i rappresentanti di varie religioni tutti confluiti ad Assisi nell’atteggiamento francescano della 
preghiera, dell’armonia con il creato, dell’essenzialità come scelta fondamentale di vita. Ogni reli-
gione godeva di uno spazio proprio per la preghiera.

19 A. Bello, La Chiesa del catino e del grembiule, Cinisello Balsamo (Mi), 1998.
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chiesa, cioè far conoscere le iniziative. In un clima di apertura e trasparen-
za ci si può più facilmente abituare all’altro, non percependolo come un 
nemico, rispettando la sua coscienza e con ciò, impegnandosi a maturare 
in una fede personale più convinta, in una chiesa meno attenta ai numeri 
e più rivolta ai volti. 

3.2 Andare uno incontro all’altro
Si va uno incontro all’altro, quando si riconosce in questo un valo-

re, quando si è disponibile nello stimare l’altro come qualcuno da cui si 
può imparare, quando si è pronti a seppellire l’ascia da guerra per favori-
re un clima di pace. È un titolo che auspica familiarità e frequentazione 
fra le Chiese, amicizia e scambio nello stile del cercarsi reciprocamente. 
Confrontata con la situazione reale di quanto avviene almeno in Italia, 
spesso non è molto praticabile: regna ancora molta indifferenza unita a una 
scarsa conoscenza da parte dei cattolici verso i cristiani di altra denomina-
zione. D’altro canto comunità ortodosse e riformate, ad eccezione dei gros-
si centri, non godono di un referente reperibile stabilmente. Anzi, spesso 
questi servono più comunità, assumendo un atteggiamento di precarietà 
complessiva. Non sempre, inoltre, i dubbi sul proselitismo sono completa-
mente dissipati. Pregevolmente la Charta si richiama alla storia di divisioni 
che ha caratterizzato il passato delle Chiese cristiane e richiede una riela-
borazione della memoria. L’Europa non ha da imparare solo dalla Shoah, 
ma anche dalla ferita inflitta dagli scismi delle Chiese. Più volte in ambito 
politico si è vantato il richiamo alle radici cristiane dell’Europa, ma non si 
è rivolta la stessa attenzione all’eredità di separazione che questi importan-
ti eventi storici hanno provocato. Quante volte, infatti, la separazione fra 
i cristiani è finita a rafforzare schieramenti distinti in campo politico per 
aizzare la polemica e la discriminazione fra esseri umani che condivideva-
no lo stesso spazio geografico? La Charta non lo ignora, forse per la prima 
volta lo afferma chiaramente con l’ufficialità che le spetta. 

Dunque, riprendendo un punto programmatico già enunciato nell’in-
troduzione, s’incoraggia uno spirito di conversione. L’ecumenismo attec-
chisce nell’animo rinnovato dalla conversione. Appare quasi come un in-
vito a dedicare alla conversione personale l’impegno che purtroppo ancora 
s’investe nel pensare alla conversione altrui. La prima riconciliazione va ri-
cercata non fuori di sé, ma nell’intimo di se stessi per consentirsi lo slancio 
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che porta verso l’altro. 
Questa sezione del documento insiste fortemente sulla dimensione spi-

rituale dell’ecumenismo e la disegna in una duplice direzione, l’approfondi-
mento interiore personale e la capacità di relazione. Unite le due prerogati-
ve dovrebbero ottenere lo scopo di una testimonianza di fede più credibile e 
di un esempio pedagogico da trasmettere ai giovani in modo da coinvolger-
li in questo dinamismo. Il superamento degli ostacoli che si frappongono al 
raggiungimento di questo obiettivo sono anche di natura culturale, frutto 
di secoli lungo i quali il diverso sotto il profilo della religione è stato iden-
tificato con il nemico. La rielaborazione del passato non coinvolge, quindi 
semplicemente il superamento di nodi cruciali della storia europea, ma an-
che una precisa visione del mondo caratterizzata da schieramenti netti, in 
cui il fattore religioso era determinante. Fare ecumenismo si esplica come 
evangelizzazione della cultura, purificazione di una certa mentalità ostile 
all’altro religiosamente diverso. E servizio all’ecumenismo si qualifica come 
opera educativa, di formazione identificata da un contenuto religioso, ma 
contemporaneamente dotata di un taglio umanistico a tutto tondo, tale da 
caratterizzare in chiave pluralistica pure gli istituti deputati alla formazione. 
Questo, però, se avviene, è ancora oggi molto limitato. Non manca, inol-
tre, un accenno alla ricerca: è un ambito che di per sé dovrebbe protende-
re alla messa in comune, al confronto nella diversità dei contributi e delle 
fonti da cui provengono. Quanti gruppi di ricerca ecumenici esistono oggi 
in Europa? Se esistono, sono note ai più le piste di studio prescelte? In che 
misura e in che modo sono presenti in questi percorsi accademici gli scam-
bi vissuti delle comunità di fede? Questi interrogativi rimangono aperti. 

3.3 Operare insieme
 È il campo più immediato di collaborazione. Nel pensiero speculativo 

possono sorgere più facilmente delle controversie, nella pratica, la condivi-
sone di spazio e tempo devono condurre ad una testimonianza nel mondo 
animata dallo stesso Spirito. La Charta dedicando un paragrafo comune 
alla pastorale condivisa valorizza l’ecumenismo della strada, quello spesso 
già posto in atto alla gente, nella semplicità e nell’immediatezza dei rappor-
ti interpersonali, che incontrano la persona prima della sua appartenenza 
religiosa. Il testo individua nelle coppie miste il primo e più naturale luogo 
di cooperazione ecumenica, dimostrando a chiare lettere di sconfiggere il 
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proselitismo con il suo opposto, la stima reciproca. Appare in tal modo an-
che la distinzione sostanziale fra unità e uniformità, particolarmente fecon-
da in ambito ecumenico. Adoperarsi per il bene comune assume le fattezze 
di un passo verso l’unità e di un’attività ben più rispondente all’antropo-
logia evangelica della carità20 rispetto ad iniziative altrettanto impegnative, 
ma finalizzate al convincimento religioso e quindi alla conversione degli 
altri a sé e alla propria idea di religione.

Sussiste indubbiamente una tensione costitutiva fra impegno a progre-
dire verso l’unità dei cristiani, salvaguardia della propria identità religiosa e 
rispetto dello spazio altrui. Le coppie miste lungo questo percorso rappre-
sentano l’esempio migliore di progettualità comune nella diversità confes-
sionale o addirittura religiosa. Ciò che avviene già di fatto nel microcosmo 
familiare è auspicato per gli organismi di cooperazione europea firmatari 
della Charta. Il tipo di coinvolgimento che rende gli autori anche destina-
tari pone in essere una circolarità di per sé modello di dialogo ecumenico e 
interreligioso. La necessità concreta che richiede tale atteggiamento è anco-
ra una volta una negatività all’apparenza, il conflitto tra Chiese. Si ammette 
esplicitamente che portare la pace è un mandato affidato alle Chiese non 
solo al di fuori di se stesse, ma anche all’interno, in ciascuna di loro e fra di 
loro. In questo luogo problematico e delicato s’inserisce l’impegno a media-
re accogliendo il mandato di annunciatori del vangelo. La collaborazione, 
la frequentazione, l’organizzazione di iniziative condivise appare come utile 
prevenzione del conflitto e modalità abituale di conoscenza sia dei vertici 
sia della base dei credenti, in modo da rendere attuabile una rete naturale 
di aiuto e di risoluzione dei conflitti. 

L’unione realizzata in questo modo nelle intenzioni del documento deve 
porsi a servizio della tutela di un terzo soggetto, protagonista a pieno titolo 
del mondo variegato e frammentato in cui viviamo, le minoranze.

Sottoscrivere un impegno a beneficio di gruppi quantitativamente meno 
imponenti risponde all’ottica del multiculturalismo, disposto a superare 
la prepotenza dell’etnocentrismo. Le relazioni fra Chiese scaturiscono da 
un atteggiamento culturale di fondo, che s’impone di oltrepassare un tra-
scorso costellato di imposizioni ai singoli credenti e alle Chiese numerica-
mente meno significative. Ricerca la forza non nella quantità e nel proprio 
peso, ma nella circolarità, almeno nelle intenzioni. L’Europa delle nuove 

20 Cfr. Mt 25,31-46; Lc 10,25-37.
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migrazioni è costretta a prendere in seria considerazione le questioni legate 
ai gruppi minoritari, si trova spesso a dover riscrivere il diritto. E le Chiese, 
dal canto loro, non possono tenere gli occhi chiusi a lungo. La scelta è fra 
privilegi e condivisione. Ed è un terreno ancora abbastanza inesplorato. 
Pare opportuno a questo punto segnalare la bella forma di cooperazione 
affermata con la concessione di Chiese cattoliche21 per le celebrazioni or-
todosse. È ben più complesso chiarire in che modo vadano impostate le 
relazioni fra singoli credenti o gruppetti sparuti privi della costante presen-
za di un ministro di culto e confessione maggioritaria sul posto. Il variare 
delle sensibilità può provocare incidenti diplomatici anche con le migliori 
intenzioni. In ogni caso il campo dei diritti delle minoranze è più ampio 
del settore religioso. Le Chiese e le loro strutture consolidate dispongono 
degli strumenti più preziosi per ovviare a tanti problemi di sopraffazione 
verso i più deboli, di rimando, potrebbero essere con ciò aiutate a collocar-
si nel contesto della nuova Europa, dove le identità si vanno ancora oggi 
ridisegnando e ridimensionando. Nell’ambito della lotta per i diritti civili 
le Chiese hanno molto da offrire veicolando implicitamente il dinamismo 
della spiritualità che caratterizza anche il loro contributo specifico. La sfida 
è probabilmente, anche oggi, vincere la paura di perdere se stessi o qualcosa 
che si considera come proprio e come irrinunciabile. Nella misura in cui 
le Chiese riusciranno almeno a giocare questa partita, potranno dar vita ad 
un ecumenismo non solo teologico, ma a servizio del mondo e a vantag-
gio della risoluzione dei conflitti che ne minacciano la stabilità, mettendo 
costantemente a rischio che la convivenza nella diversità sia possibile. Le 
Chiese probabilmente oggi più che mai sono chiamate al compito di scrive-
re nuove strategie di evangelizzazione, guardando oltre se stesse. E nel farlo, 
l’ecumenismo può rappresentare un buon motivo, ma anche una strada in 

21 In applicazione di quanto raccomandato dal nuovo direttorio pubblicato nel 1993 a 
completamento del precedente richiesto durante il Concilio ecumenico vaticano II ed edi-
to in due parti, nel 1967 e nel 1970, Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, 
Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo. Al n. 137 del nuovo 
Direttorio si legge: «Le chiese cattoliche sono edifici consacrati o benedetti, che hanno un 
importante significato teologico e liturgico per la comunità cattolica. Di conseguenza, 
sono generalmente riservate al culto cattolico. Tuttavia, se sacerdoti, ministri o comuni-
tà che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica non hanno un luogo, né gli 
oggetti liturgici necessari per celebrare degnamente le loro cerimonie religiose, il Vescovo 
diocesano può loro permettere di usare una chiesa o un edificio cattolico e anche prestar 
loro gli oggetti necessari per il loro culto. In circostanze analoghe può essere loro consen-
tito di fare funerali o di celebrare ufficiature in cimiteri cattolici».
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parte tracciata e battuta, ora da asfaltare e da illuminare.

3.4 Pregare insieme
In diretto riferimento alla fede comune, la preghiera è la voce più spon-

tanea e importante del cammino ecumenico. La sua espressione è colle-
gabile immediatamente allo Spirito Santo, che soccorre i cristiani in ogni 
loro debolezza22 e che, secondo il vangelo, ricorda e rende più comprensi-
bili23 le parole del Figlio di Dio. Un’azione ecumenica sganciata da questi 
presupposti equivarrebbe a una qualunque altra opera sociale, non si po-
trebbe nemmeno considerare propriamente cristiana. In questo paragrafo 
della Charta emerge una concezione teologica della storia considerata e 
contemplata come luogo nel quale Dio manifesta la sua presenza e con-
tinua ad accompagnare il cammino dell’uomo e delle Chiese. Non è un 
Dio assente e indifferente. Il contributo dell’uomo è sollecitato, ma nul-
la avviene di cristiano che non rechi traccia della spinta missionaria dello 
Spirito. Nell’ultima preghiera al Padre, Gesù chiede che tutti siano uno24 
e se lo Spirito ha il compito di guidare al compimento delle sue parole, 
guida anche i credenti verso l’unità, sebbene nella realtà dei fatti quest’uni-
tà agognata e pregata potrebbe assumere diverse forme storiche. Alla luce 
della lettura teologica di cui sopra è sempre lo Spirito a concedere il dono 
dell’intelligenza, in grado di leggere i segni dei tempi più profondamente 
delle semplici apparenze, per suscitare idee creative in accordo con la vo-
lontà originaria. La preghiera, dunque, è a fondamento dell’ecumenismo 
e dell’identità della fede cristiana. La preghiera per eccellenza, quella inse-
gnata25 da Gesù, fa rivolgere i cristiani a Dio chiamandolo Padre: i cristiani 
nella preghiera evangelica si riconoscono, dunque, fratelli fra loro. Nella 
preghiera l’unità è già compiuta quanto nel volere espresso da Gesù nell’ul-
tima invocazione prima della Croce. Non esiste, pertanto, comunità cristia-
na che possa affermare di non essere coinvolta direttamente nell’ecumeni-
smo, per quanto, in un dato angolo di terra, potrebbe essere rappresentata 
un’unica confessione cristiana. Nella preghiera cristiana l’ecumenismo è 
naturalmente contemplato, così come è compreso un atteggiamento di 

22 Cfr. Rm 8,26.
23 Cfr. Gv 16,12-14.
24 Cfr. Gv 17,21.
25 Mt 6,7-15; Lc 11,2-4.
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concordia con quanti, pur battezzati, non riconoscono Dio e non credono 
in lui. Non si può ignorare che al cuore della preghiera insegnata da Gesù 
sono la sollecitudine e la carità che fluiscono dall’amore di colui che per 
primo ci ha mostrato il suo amore26. Quindi ogni cristiano, appartenente a 
qualsivoglia confessione, accresce la propria fede affidandosi allo Spirito e 
appropriandosi della sua solerzia amorevole finalizzata a che tutti arrivino 
alla meta pensata da Dio. Il rischio può risiedere nel concentrarsi piuttosto 
sulle mete degli altri e magari identificando queste con le proprie posizio-
ni! Sarebbe una vistosa manifestazione d’idolatria. La spiritualità ecumeni-
ca richiama costantemente l’umiltà e l’armonia originaria, configurandosi 
come esercizio di ascesi. E ha costituito anche l’aspetto più valorizzato dai 
movimenti27, sorti fin dall’inizio del XX secolo, sensibili all’ecumenismo.

L’invocazione orante per l’unità può animare l’offerta interiore del sin-
golo, in comunione con gli altri credenti, celebrazione comunitaria della 
Parola, atteggiamento degli studiosi credenti che si applicano ai nodi più 
critici, alle divergenze dottrinali, alle forme di comunione ancora inacces-
sibili. Se riguardo al primo punto, l’ecumenismo potenzialmente conta già 
sul monastero invisibile di tutti i cristiani oranti, il secondo punto, quello 
delle celebrazioni ecumeniche, vanta già una storia ragguardevole. Più di un 
secolo fa, infatti, il padre americano, episcopaliano poi convertitosi al catto-
licesimo, Paul J.F. Wattson, fondatore dei Frati dell’Atonement, inventò la 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Egli era in corrispondenza 
epistolare con l’inglese Spencer Jones, anglicano. Nel 1907 Jones propose 
una giornata di preghiera per il ritorno di tutti i cristiani all’unità e la sta-
bilì per il 29 giugno. L’anno successivo Wattson pensò a un ottavario dal 
18 al 25 gennaio, cioè dalla festa della Confessione di Pietro28 alla festa 
della Conversione di Paolo. Quasi in contemporanea con le iniziative dei 
due ministri, nel 1910 si era svolta a Edimburgo la conferenza mondiale 
missionaria dalla quale si è soliti far iniziare il movimento ecumenico e che 
chiamò a raccolta cristiani da tutto il mondo al fine di aiutare i missionari 
a trovare uno spirito comune e un coordinamento per essere testimoni di 
Cristo. 

26 1Gv 4,19.
27 Si pensi al movimento spirituale promosso da Padre Coutourier nel 1935 che si rivolse ai 

cristiani di ogni provenienza invitandoli a pregare per l’unità, formando quello che egli definiva il 
«monastero invisibile». Vd. Corso breve di Ecumenismo, vol. I, Roma, p. 18.

28 Variante protestante della festa della Cattedra di San Pietro.
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Il materiale necessario alla celebrazione della Settimana dal 1968 ini-
ziò ad essere predisposto da una commissione mista. La partecipazione 
della Chiesa Cattolica divenne ufficiale solo dopo il Concilio Ecumenico 
Vaticano II. Dal 1966 contribuì alla stesura dei testi l’allora Segretariato 
per l’Unione dei Cristiani29 voluto da papa Giovanni XXIII. Negli anni si 
è consolidata l’usanza di assegnare la preparazione di testi e altro materiale 
liturgico a un gruppo locale diverso ogni anno. Questa struttura è diventata 
ormai un’occasione annuale per celebrazioni con scambio di pulpito, tavo-
le rotonde, conferenze, collette finalizzate a una comune iniziativa30, corali 
ecumeniche, ecc. La Settimana di Preghiera è diventata una struttura nota 
e condivisa, anche da chi non la celebra, perché convinto che per farlo sia 
necessaria la presenza di credenti di confessione diversa nel proprio territo-
rio. Talvolta è l’unico appuntamento fisso per l’ecumenismo, l’assicurazione 
di un dialogo seppur minimo. 

Il discorso si fa più nebuloso per quanto concerne la mancanza del-
la condivisione eucaristica, cioè la reciproca accoglienza fra Chiese intor-
no alla mensa eucaristica, nota anche come «intercomunione». La diversa 
concezione dei sacramenti è un motivo importante di controversia e di di-
visione almeno dai tempi della Riforma protestante31. Il movimento ecu-
menico da sempre riserva grande attenzione alle questioni legate ai sacra-
menti, si pensi alle prime assemblee di Fede e Costituzione (Losanna 1927, 
Edimburgo 1937, Lund 1952, Montreal 1963). Questa attenzione insisten-
te diede corpo a uno studio mirato all’approfondimento dell’Eucaristia dal 
1964 al 1967, che sfociò nei testi all’attenzione della IV Assemblea mon-
diale del Consiglio Ecumenico delle Chiese svoltasi a Uppsala nel 1968: fra 
le questioni affrontate comparve anche l’intercomunione. Successivamente 
il materiale prodotto da Fede e Costituzione insieme a quello scaturito dal 
Consiglio Ecumenico delle Chiese furono rielaborati in un unico testo nel 
1974, Un battesimo, una eucaristia e un reciproco riconoscimento del mini-
stero, divenuto, a sua volta, testo base di Battesimo, Eucaristia, Ministero, 
noto con la sigla BEM. Seguì un enorme lavoro di consultazione a livello 

29 Poi denominato Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.
30 Ogni anno l’Alleanza Biblica Universale, di cui fanno parte la Società biblica britannica & 

forestiera e la Società biblica in Italia, propone una raccolta finalizzata alla diffusione della Bibbia 
nel mondo. La stessa ha promosso la traduzione interconfessionale in lingua corrente (TILC) della 
Bibbia, entrando in contatto nel 1970 con la LDC.

31 Cfr. P. Sgroi, Segni della koinonia. Linee del dibattito ecumenico sui sacramenti, in bollutnet.
nemesistemi.it/archivio/Bollut020Sgroi.pdf (26.11.2011).
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mondiale che raccolse32 le voci di appartenenti a centinaia di confessioni 
cristiane. Nel gennaio del 1982 si svolse l’assemblea plenaria di Lima, che 
approvò il BEM, esempio ben riuscito di testo ufficiale applicato a questio-
ni teologiche controverse distinto da una buona ricezione nelle Chiese. Il 
BEM è, però, un fondamento su cui costruire, non certamente un appro-
do definitivo. Le divergenze permangono specie riguardo all’eucaristia. Se 
l’intercomunione non è problematica per anglicani, riformati, luterani, lo 
è decisamente per cattolici e ortodossi. I cristiani non concordano circa il 
modo in cui il Cristo è presente nel pane eucaristico, né sulla comprensione 
dell’eucaristia in senso lato. La Charta viene edita quasi vent’anni dopo il 
BEM e la questione dell’intercomunione è ancora aperta. A dieci anni dal-
la Charta si può dire altrettanto. I cattolici offrono ospitalità eucaristica33 
ai soli ortodossi e sono pronti a riceverla da loro, con i quali non si pone il 
problema della successione apostolica e si condivide una concezione sostan-
zialmente uguale dell’eucaristia. Per ammissione dello stesso Direttorio34, 
le Chiese orientali possono avere una disciplina più restrittiva, quindi la 
prudenza è sempre raccomandabile unita alla valutazione dei singoli casi 
nel rispetto della sensibilità della Chiesa ospitante e delle sue consuetudi-
ni. La condivisione eucaristica resta ancora oggi fra gli impegni da attuare 
all’ordine del giorno. Gli impedimenti sono di natura teologica e riguarda-
no la delicata e articolata concezione dell’eucaristia anello di congiunzione 
fra questioni pregnanti quali la validità universalmente riconosciuta del 
ministero, valenza sacramentaria, appartenenza alla comunità ecclesiale. 
Sarebbe ipotizzabile e opportuno slegare il segno dell’eucaristia dal signifi-
cato teologico associatole dalle singole confessioni? È una riflessione labo-
riosa e comunque lontana da quanto oggi appare praticabile soprattutto da 
parte e ortodossa e cattolica. A prescindere, comunque, dalla sua fattibilità 
o dalle strategie adottabili, la condivisione della mensa non può mancare di 
animare la speranza dei cristiani e il desiderio dell’unità nella ricerca della 

32 Max Thurian, della comunità di Taizé, coordinò l’opera redazionale.
33 Cfr. Can 844, 3. Nel Direttorio Ecumenico, al n. 122, che cita, a sua volta UR 14-15, si 

legge: «Tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali … esiste… una comunione molto stretta nel 
campo della fede… e quelle Chiese… hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della succes-
sione apostolica, il sacerdozio e l’eucaristia… ciò, secondo la concezione della Chiesa cattolica, costi-
tuisce un fondamento ecclesiologico e sacramentale per permettere e perfino incoraggiare una certa 
condivisione con quelle Chiese… anche per quanto riguarda l’eucaristia, presentandosi opportune 
circostanze…».

34 122-128.
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volontà di Dio. Quale padre, infatti, non desidera vedere i propri figli riu-
niti intorno alla mensa del giorno di festa? Secondo una lettura cristiana 
sarebbe una degna attuazione della profezia35 che vede tutti i popoli riuniti 
per il banchetto di grasse vivande imbandito dal Signore. 

3.5 Proseguire i dialoghi
L’ultimo punto del secondo capitolo termina, riprendendo il tema di 

esordio della Charta, l’unità dottrinale. Le divisioni fra i cristiani sono 
analizzate come effetto di cause storiche, mentre la causa prima dell’uni-
tà risiede nel fondamento della fede, Cristo. La conclusione è l’incorag-
giamento a portare avanti l’impegno del dialogo. Il percorso ecumenico 
imboccato è giudicato ormai senza ritorno. Sebbene la strada da esplorare 
non si presenti sempre larga e priva di insidie, necessita di essere affrontata. 
Dare risposta alle questioni spinose espone maggiormente al rischio di ap-
profondire la polemica più che garantire la concordia e l’unità. Per questo 
viene indicato il termine di riferimento in quanto allo stile delle relazioni 
da mantenere e al contenuto dei dibattiti, ed è il vangelo. La consegna per 
i cristiani si rinnova ieri, oggi e sempre, la sapienza è nel saper leggere pro-
feticamente i tempi e interloquire con il linguaggio più rispondente alle 
sensibilità reciproche. 

4. La nostra comune responsabilità in Europa

4.1 Contribuire a plasmare l’Europa
La Charta si propone come costituzione di valori per l’Europa, che si 

para davanti ai cristiani come soggetto politico da plasmare in maniera 
unitaria, sebbene non uniforme. In questa ispirazione pare legittimo rico-
noscere che, a dieci anni di distanza, è non solo attuale, ma animata di uno 
spirito profetico in grado di lasciarle intravedere ciò che all’Europa manca 
ancora oggi36, l’unità politica, etica, valoriale. Sulla scia del riconoscimento 

35 Is 25,6.
36 È sbalorditivo che nel suo recentissimo intervento al Congresso del suo partito, la CDU, la 

cancelliera Angela Merkel abbia auspicato il completamento del processo di unità politica ed eco-
nomica con «un passaggio dirompente verso una nuova Europa». Il Sole 24ore titolava l’articolo 
Merkel: completare Unione monetaria e costruire quella politica sul giornale del 14 novembre 2011, in 
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di responsabilità scelto da Giovanni Paolo II in occasione della solenne 
celebrazione del Giubileo del 2000, la Charta individua alcune colpe dei 
cristiani in una diffusione scorretta del cristianesimo in Europa. La ripro-
va della conversione sfocia nel comune operato a vantaggio dell’unità eu-
ropea secondo la specifica ricchezza dei valori, posti a servizio, però, non 
di un’Europa tutta cristiana, bensì di un’Europa umana e sociale, in cui il 
diritto, la giustizia, la centralità della persona, la pace, la libertà, siano frui-
bili come patrimonio universale e sia garantito il rispetto della vita e della 
famiglia. La solidarietà e l’attenzione al più debole dovrebbero essere rico-
nosciuti come linguaggio comune. Dal momento che si ammette da più 
parti e chiaramente che l’Europa è fortemente carente oggi, nell’epoca della 
crisi finanziaria, di un’identità politica, le parole di cui sopra rimangono 
una buona intenzione. Le disparità sono notevoli e, nonostante il procla-
mato riguardo per il povero e la buona organizzazione sociale dell’Europa 
occidentale, non si può affermare che gli strati più deboli della popolazio-
ne siano tutelati a tutto tondo. Nell’Europa orientale la situazione è ancora 
più precaria. Sussistono fortissime differenze fra nord e sud, fra est e ovest 
europeo. Basti pensare che l’ossessione più ricorrente in Europa è il tasso 
del differenziale fra titoli di stato (in Italia chiamato con il termine inglese 
spread). Il programma della Charta sperava umilmente nel superamento 
dell’eurocentrismo, in accordo con quello spirito culturale di cui si è parla-
to che bandisce l’etnocentrismo. Nel 2001 non s’immaginava evidentemen-
te quanto dirompente potesse essere il rischio di una forza centrifuga37 così 
forte in Europa, in un’Europa consegnata alla legge del mercato e troppo 
fragile per resistere alle intemperie della stessa finanza, senza mettere in di-
scussione la sua stessa ragion d’essere. Al cospetto delle istituzioni europee 
le Chiese hanno sottoscritto l’impegno a presentarsi concordi specie nella 
salvaguardia dei valori fondamentali. Fra gli impegni c’è poi la resistenza 
alla strumentalizzazione della religione a fini etnici o nazionalistici: il pen-
siero va spontaneamente al conflitto nei Balcani38. Fino a quei tragici eventi 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-11-14/merkel-completare-unione-monetaria-201805.
shtml?uuid=AaderZLE (26.11.2011).

37 Matteo Motterlini, ordinario di logica e filosofia della scienza ha affermato: «Crollo dell’euro, 
fuoriuscita dall’Europa, recessione mondiale: gli eventi… sono ormai di tale portata che non si tratta 
più di calcolare un rischio, cioè la probabilità di un evento negativo. Ormai non siamo più capaci di 
fronteggiare l’incertezza totale», in F. Massaro, Sta prevalendo l’irrazionalità incapaci di fronteggiare 
eventi negativi, in «Il Corriere della Sera», 26/11/2011.

38 Agli inizi degli anni novanta numerosi conflitti provocati da spinte nazionalistiche hanno 
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le religioni presenti, cattolicesimo, ortodossia e islam e le diverse etnie ave-
vano convissuto pacificamente. Nel corso dei conflitti i simboli religiosi39 
sono serviti nella definizione di nuove identità e sono stati strumentalizzati 
per divaricare le distanze fra i popoli, tacendo la denuncia, non disdegnan-
do alleanze non sempre positive con la politica. L’alleanza fra religione, po-
litica e violenza non è nuova. La solidarietà affermata in campo ecumenico 
fra cristiani può configurarsi come utile sostegno nella resistenza contro fini 
estranei allo spirito religioso.

4.2 Riconciliare popoli e culture
La convivenza nella diversità genera fondamentalmente due reazioni: 

la chiusura motivata dalla paura e l’apertura incoraggiata dalla curiosità. Il 
documento vi individua una ricchezza. Considerato, però, che la diversità 
va conosciuta per essere apprezzata e rispettata, soprattutto nei tempi di as-
sestamento è plausibile che siano facilmente violati dei confini non scritti e 
non conosciuti reciprocamente, diventando con ciò motivo di scontro. In 
questo spazio le Chiese dovrebbero farsi carico di annunciare e favorire la 
riconciliazione. Nella promozione di una migliore qualità della convivenza 
civile e del clima sociale è accampata una ragione teologica, che differen-
zia le Chiese da altre agenzie a sfondo sociale: la centralità della persona, 
in cui si riverbera l’immagine di Dio, e l’uguaglianza fra persone e popoli, 
nonostante le caratterizzazioni sopraggiunte. L’impegno principale è an-
cora una volta a favore del debole, indicato nella donna, nel bambino, nel 
profugo, e nell’impegno a colmare il divario fra ricchi e poveri, adoperan-
dosi per debellare la disoccupazione. Tutti questi impegni sono oggi più 
urgenti che mai: anche in conseguenza di un clima sociale poco sereno e 
molto incerto, le forme di violenza risentono di una recrudescenza, le po-
litiche legate all’immigrazione devono fare i conti con la crisi economica 
e le spinte nazionalistiche presenti in tutti gli stati e la disoccupazione è 
un problema aperto. Le Chiese si sono realmente impegnate all’unisono 
negli ambiti enunciati? Hanno agevolato la parità dei diritti delle donne e 

determinato la dissoluzione della Repubblica Socialista Federale della Jugoslavia. Sul suo territorio 
si affermarono la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, la provincia autonoma della 
Voivodina, il Kosovo, il Montenegro, la Macedonia. 

39 Cfr. http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Religione-e-sfera-pubblica-nei-
Balcani-identita-e-politica (26.11.2011).
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una giusta comunione fra donne e uomini nelle Chiese e nelle società? La 
Giornata Mondiale di Preghiera delle donne che ricorre il 1° marzo di ogni 
anno è un’iniziativa ecumenica dotata di una discreta diffusione, ma è di 
gran lunga più antica della Charta, dal momento che si fa risalire al 1887, 
all’iniziativa di Mary Ellen James, moglie di un ministro presbiteriano di 
New York, nell’America ancora ferita dai postumi della guerra di secessio-
ne e avvelenata dalla discriminazione razziale. L’impressione è che l’Euro-
pa necessiti ancora di un impegno congiunto delle Chiese a tal proposito.

4.3 Salvaguardare il creato
Nel creato i cristiani scorgono l’impronta creatrice di Dio. Dal raccon-

to genesiaco è stato affidato alla responsabilità dell’uomo perché lo colti-
vasse40. La tentazione idolatrica originaria spesse volte nella storia ha fatto 
prevalere non la cura amorevole e responsabile, ma il possesso egoistico fi-
nalizzato allo sfruttamento interessato. Questa terra è il bene da lasciare in 
eredità a coloro che verranno, che dovranno, a loro volta, accoglierlo come 
un bene di per sé. Per ribadire questi valori la Charta ha raccomandato 
l’istituzione di una giornata di salvaguardia del creato, ricevendo l’eredità 
dell’Assemblea di Vancouver (1983) del Consiglio Ecumenico delle Chiese 
e della prima Assemblea Ecumenica di Basilea (1989). Proprio nel 1989 
l’allora patriarca di Costantinopoli, Dimitrios I, si pronunciava sul peri-
colo del deterioramento ambientale nella enciclica indirizzata per l’inizio 
dell’anno ecclesiastico ortodosso fissato per il 1° di settembre. Per questo 
motivo le Chiese cristiane, in accoglienza dell’invito della Charta, hanno 
accettato questa data per l’annuale giornata del creato41. Questo invito è 
stato accolto e pubblicizzato in una certa misura.

4.4 Approfondire la comunione con l’Ebraismo
Parallelamente ad altri luoghi del documento, l’argomentazione del dia-

logo fra cristiani ed ebrei è fondato biblicamente: il Nuovo Testamento si 
pone in continuità con il popolo del patto. Senza gli ebrei i cristiani non 

40 Cfr. Gen 2,15.
41 Nei fatti alle singole comunità è lasciata la libertà di fissare gli appuntamenti nel periodo 

più opportuno nelle vicinanze del 1° settembre. La Conferenza Episcopale Italiana ha fatto propria 
l’iniziativa dal 2006. 
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esisterebbero. Non dialogare con l’ebraismo sarebbe come separarsi dal pro-
prio corpo, separare una pianta dalla sua radice. Come molte manifesta-
zioni insensate e assurde, si è prodotto anche questo e la storia cristiana si 
è macchiata di antigiudaismo: il tema è affrontato, è ammessa la colpa cri-
stiana e sono incoraggiati gli studi dei profondi legami e tutte le forme di 
possibile collaborazione. Quando si parla di «radici cristiane dell’Europa», 
si afferma, dunque, una verità soltanto parziale. Non si può dimenticare, 
ma anzi corre l’obbligo di ricordare e di onorare chi ha resistito alla furia 
sterminatrice pagando l’appartenenza al popolo scelto dal Dio della Bibbia. 
In sintonia con tale dovere la Chiesa Cattolica Italiana promuove dal 29 
settembre 1989 una giornata di riflessione e dialogo, promossa congiunta-
mente dalla Conferenza Rabbinica Italiana dal 2001, ricorrente il 17 gen-
naio, nella giornata, cioè, che precede l’inizio della Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani. Come spiegò mirabilmente il card. Carlo M. 
Martini «Lo scopo di questa giornata non è di pregare per gli ebrei, ma di 
iniziare i cristiani al rispetto, al dialogo e alla conoscenza della tradizione 
ebraica»42. Si tratta di un dialogo unico, che in quanto tale soffre anche di 
problematiche sue proprie. 

I pregiudizi contro gli ebrei sono ancora presenti nella cultura degli eu-
ropei, nonostante il capillare per quanto recente lavoro, successivo a dician-
nove secoli di disprezzo43, svolto dalle Chiese e dalle istituzioni44. Numerose 
iniziative guidano all’approfondimento del significato storico della Shoah 
e in alcuni paesi europei i legislatori hanno dichiarato reato il cosiddetto 
negazionismo dell’olocausto o di tutti i genocidi. Molto lavoro resta ancora 
da fare per estirpare ogni forma di pregiudizio culturale e religioso contro 
gli ebrei. 

4.5 Curare le relazioni con l’Islam
Quando si afferma che l’Europa nasce da radici cristiane si tace 

sull’ebraismo, ma s’ignora anche l’islam. Sebbene quantitativamente mi-
noritari, i musulmani sono presenti45 sul territorio europeo da secoli. Anche 

42 C. M. Martini, Popolo in cammino. Fine, condizioni e tappe di una chiesa missionaria, Milano, 
1997.

43 Cfr. B. Salvarani, Il dialogo è finito?, Bologna, 2011, p. 41.
44 Si pensi alla Giornata della Memoria del 27 gennaio.
45 Si calcola che oggi in Europa i musulmani siano all’incirca dodici milioni.
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in tal caso la storia ha scritto pagine più belle e altre più oscure. A livello 
teologico un forte legame intreccia le sorti dei cristiani a quelle dei mu-
sulmani oltre che a quelle degli ebrei, la fede nel Dio unico. Il confronto 
teologico non è immediato né facile, il dialogo è ancora molto giovane e 
reso difficoltoso da varietà di gruppi presenti all’interno dell’islam, ma non 
sempre rappresentati da figure riconosciute universalmente, ma la questio-
ne pressante dei diritti umani rappresenta l’urgenza molto attuale anche 
oggi per un impegno comune. La Charta auspica stima e collaborazione, 
ma ha la sfortuna di precedere di qualche mese il tremendo attentato alle 
Twin Towers di New York, terribile inizio di un panorama sfigurato, che 
ha fatto sembrare preistoria quanto lo precedeva, specie in riferimenti ai 
rapporti fra est e ovest del mondo, fra cristiani e musulmani.

Dalle ceneri di questo terribile attentato, fucina di fobie nuove e recru-
descenza di quelle antiche, nacque l’iniziativa laica della giornata del dia-
logo islamo-cristiano stabilita per il 27 ottobre, data dello storico incon-
tro di Assisi, ormai da dieci anni, come la Charta. La tragedia del World 
Trade Center ha rafforzato apparentemente la teoria dello scontro di civiltà 
(dall’ormai notissimo saggio del sociologo Samuel Huntington) e l’atteg-
giamento di chi, da un lato, si chiude in difesa, mentre dall’altro, novelli 
barbari tentano di conquistare territori, e tutto intorno è solo un sovrap-
porsi di urla da scenario catastrofico. Al di là dell’andamento storico e po-
litico degli eventi, la domanda più delicata è: si è trattato di una guerra di 
religione? Il fattore religioso46 ha risentito di una pubblicità enorme su scala 
mondiale, le librerie si sono riempite di un soggetto fino a quel momento 
pressoché sconosciuto ai più. Quindi, la religione ha conquistato un posto 
in prima linea nello scenario pubblico. Questo aspetto ha giocato a favo-
re o a sfavore del dialogo? Da un lato, sul lungo periodo, si potrà notare 
che ha aperto gli occhi dell’occidente sul soggetto islam, diffondendone lo 
studio molto più di prima; dall’altro, i musulmani sono diventati oggetto 
privilegiato di pregiudizio, la loro caratterizzazione religiosa ancora oggi 
è spesso ridotta all’aspetto estremistico, presente in realtà in ogni credo, 
confusa con altre tipizzazioni di appartenenza razziale, nazionale, lingui-
stica, ecc. In poche parole, l’occidente ha trovato nel musulmano il capro 
espiatorio ideale, fornendo così argomenti ai movimenti politici estremisti, 
nazionalisti, separatisti, per definizione contrari allo straniero, e, quindi, 

46 Cfr. P. Naso – B. Salvarani, La rivincita del dialogo. Cristiani e musulmani in Italia dopo l’11 
settembre, Bologna, 2002.
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automaticamente, al musulmano, quando si sa bene che musulmano può 
essere anche un cittadino nato e vissuto da sempre in Europa, non prove-
niente dall’Africa né dal Medio Oriente. 

Il terrorismo che si è reso protagonista del primo attacco della storia sul 
suolo americano ha usato la religione? Secondo le migliori tradizioni, sì, la 
propaganda della violenza, rivolta a fasce umilissime della popolazione, ai 
giovani addestrati per farsi saltare in aria, si è ammantata di un linguaggio 
misticheggiante: i video messaggi di Osama Bin Laden, trasmessi in tutto 
il mondo dall’ormai famosissima emittente araba, Al-Jazira, chiamano più 
volte in causa il nome di Allah e richiamano scene evocate nei testi sacri, 
soprattutto a carattere escatologico. Mostravano, però, almeno altrettanto 
misticismo i discorsi del presidente Bush alla nazione per giustificare gli 
interventi armati in Afghanistan e poi in Iraq. Il movente degli attentati si 
può definire propriamente religioso? Questioni d’interesse si sono legate a 
problemi identitari e la religione ha fornito strumentalmente un linguaggio 
e dei contenuti apparenti: è stata usata.

Quanto ciò ha nuociuto al dialogo? La portata degli avvenimenti lega-
ti all’11 settembre forse sarà colta fra alcuni decenni. È indubitabile che i 
primi a fare le spese di questo clima di ostilità più o meno aperte siano in 
primo luogo gli stessi musulmani47, successivamente a pagare è il dialogo 
interreligioso, giudicato talvolta impossibile con l’islam, ingiustamente ri-
dotto a religione fondamentalista ed estremista. È interessante ricordare48 
che il 20 febbraio 2002 il Consiglio Centrale dei Musulmani in Germania 
presentò a Berlino la Charta islamica49: 21 punti introdotti dall’affermazio-
ne «L’islam è la religione della pace». Il punto 14 è particolarmente attuale 
e degno di attenzione: «La cultura europea è contrassegnata dal patrimo-
nio classico greco-romano così come da quello ebraico-cristiano-islamico 
e dall’Illuminismo. Essa è influenzata in maniera essenziale dalla filosofia 
e civilizzazione islamica. Anche nell’attuale passaggio dalla modernità al 
postmoderno i musulmani vogliono apportare un contributo decisivo per 

47 Cfr. il sondaggio condotto da R. Mannheimer all’indomani dell’attentato: il 43% degli italiani 
si diceva convinto che l’islam è una religione intollerante, in «Il Corriere della Sera», 29/10/2001.

48 Degna di nota è anche la lettera aperta al Papa, ai Patriarchi della Chiesa Ortodossa, ai rap-
presentanti delle Chiese protestanti, da 138 leader religiosi musulmani il 13-10-2007, Una parola in 
comune fra noi e voi fondata sull’amore verso Dio e verso il prossimo considerati come valori comuni 
per promuovere pace e dialogo fra cristiani e musulmani dopo il discorso tenuto da Benedetto XVI 
Ratisbona nel 2006.

49 http://www.diweb.it/pd/islam/documenti/Charta.pdf (26.11.2011).



238   ada prIsco

la gestione di situazioni di crisi. Ne fanno parte l’affermazione del plurali-
smo religioso riconosciuto dal Corano, il rifiuto di ogni forma di razzismo 
e sciovinismo come un modo di vita sano all’interno di una società che ri-
fiuta ogni tipo di morbosità e mania.»

I pregiudizi si possono combattere, come afferma la Charta, solo at-
traverso il dialogo: è dunque legittimo supporre che nel lungo periodo la 
tragedia dell’11 settembre produca un effetto boomerang rispetto a quan-
to ipotizzato e determini la diffusione dello studio, del dialogo e della co-
noscenza reciproca fra cristiani e musulmani, come indicato nella Charta 
Oecumenica.

4.6 L’incontro con altre religioni e visioni del mondo
A completare il panorama variegato della nuova Europa la Charta men-

ziona le religioni orientali e le nuove comunità religiose: apre un varco sulla 
religiosità dei nostri tempi, così duttile da incamerare sotto forma unitaria 
stimoli cangianti, frammentati, di diversa origine, fino a dar vita a un vero 
e proprio mosaico in grado di cambiare di volta in volta disegno. La libertà 
religiosa più volte invocata come principio, in questo luogo diventa il fat-
tore determinante, il fenomeno delle libere conversioni dal cristianesimo; 
gran parte della cultura europea è segnata da indifferenza religiosa. Con 
queste e con tutte le altre visioni del mondo presenti in Europa la Charta si 
dice pronta ad affrontare il dialogo, dopo un approfondito discernimento, 
atto ad evitare pericoli. 

La Charta, dunque, compie la scelta del servizio svincolato dal possesso 
e dalla logica identitaria padrona di gran parte della storia anche cristiana. 
Sotto forma di un documento snello e umile contiene la profezia della nuo-
va Europa ancora alla ricerca di una costituzione che le serva da guida per 
farla crescere in modo armonioso, nella convivenza delle diversità, sotto lo 
sguardo attento, amorevole e disponibile dei genitori maturi e responsabi-
li, le religioni che la ispirano da secoli e che desiderano vederla camminare 
nuovamente sulle sue gambe.
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dIrIttI uManI e relIgIone

Gli Incontri annuali del Consiglio d’Europa sulla 
dimensione religiosa del dialogo interculturale

Guido Bellatti Ceccoli (Ginevra)

Le origini
Non è stato facile istituire, nel 2007, gli Incontri annuali del Consiglio 

d’Europa sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale (d’ora in poi, 
Incontri), perché la materia è politicamente delicata, ed è più facile fare lo 
struzzo che prendere il toro per le corna. Ma che ormai fosse necessario fare 
questo passo era evidente ai più, e da diverso tempo. In altre parole, non era 
accettabile che l’Organizzazione europea conosciuta per la sua azione a fa-
vore del dialogo e dei diritti umani lasciasse che la «sfera religiosa» fosse di 
fatto esclusa dalle sue attività. Occorreva quindi che la questione fosse esa-
minata e decisa ai massimi livelli politici, ossia dal Comitato dei Ministri, 
per dare concretezza a quanto deciso nel maggio 2005 a Varsavia, dal terzo 
Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa (CdE). Chi 
ha avuto il coraggio e le capacità politiche di mandare in porto questo risul-
tato è stato un uomo politico sammarinese, Fiorenzo Stolfi, presidente del 
Comitato dei Ministri del CdE dal novembre 2006 al maggio 2007. Oltre a 
questo risultato, va detto, Stolfi è riuscito ad ottenere - in soli sei mesi - altri 
grandi successi, che diversi uomini politici europei di alto livello, prima di 
lui, hanno cercato invano di ottenere: la firma del Memorandum d’Intesa 
tra CdE e Unione Europea (accordo che permette di coordinare l’attività 
delle due Organizzazioni, senza «pestarsi i piedi» tra loro) e la modifica del-
la procedura d’elezione del Segretario Generale del CdE, imponendo che i 
candidati abbiano un alto livello politico (in particolare come ex-ministri). 
Questa decisione ha permesso così all’Assemblea parlamentare del CdE di 
eleggere, nel 2009, un nuovo Segretario Generale di grande statura politi-
ca, il norvegese Jagland, eliminando «a monte» i candidati di basso profilo.
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Prima dell’arrivo di Stolfi alla guida dell’Organizzazione paneuropea (va 
ricordato che in base allo Statuto del CdE il vero vertice dell’Organizza-
zione è il Presidente del Comitato dei Ministri, non il Segretario generale), 
non era stato fatto praticamente nulla per creare una struttura di dialogo 
interreligioso. Stolfi ha quindi ottenuto, dopo un lungo dibattito, un’impor-
tante decisione, in esecuzione di quanto statuito a Varsavia due anni prima.

Nella presentazione delle priorità della Presidenza sammarinese, nella 
seduta del Comitato dei Ministri del 15 novembre 2006, il Ministro Stolfi 
ha dichiarato, riguardo all’importanza del dialogo interreligioso, che «la 
religione e il ‘fatto religioso’ [sono] elementi fondamentali della realtà so-
ciale e culturale. Lo sviluppo del dialogo interreligioso - come componente 
del dialogo interculturale - in tutte le componenti sociali rappresenta un 
contributo estremamente importante per la difesa e la promozione dei va-
lori fondamentali sui quali si fondano le nostre società e un mezzo efficace 
per prevenire la minaccia di tensioni suscettibili di mettere in pericolo tali 
valori». Questa dichiarazione ha quindi dato il via al processo decisionale 
che ha dato vita agli Incontri.

Vale la pena di citare, in questa sede, le esperienze di maggior rilievo che 
hanno preparato il terreno all’istituzione degli Incontri. Di notevole impor-
tanza sono stati i seminari del Commissario ai diritti dell’uomo del CdE, 
Alvaro Gil Robles, che ha sempre dimostrato una grande sensibilità in 
questo campo. Ha in effetti organizzato, sui diversi aspetti legati al dialogo 
interreligioso, ben cinque Seminari di alto livello: a Siracusa nel dicembre 
2000, a Strasburgo nel dicembre 2001, a Louvain-la-neuve nel dicembre 
2002, a Malta nel maggio 2004 e a Kazan (Federazione Russa) il 22 e il 
23 febbraio 2006, in vista dell’arrivo della Presidenza russa del Comitato 
dei Ministri (maggio-novembre 2006). A Kazan si parlò molto di dialogo, 
tolleranza ed educazione, pensando a come sarebbe stato possibile organiz-
zare un’azione concertata del CdE e delle comunità religiose in materia di 
insegnamento del «fatto religioso», e auspicando che fosse creato un foro di 
discussione ad hoc. Nel documento conclusivo del seminario si legge infatti: 
«it would be desirable to think about the creation of a consultative body for 
religious communities at the Council of Europe». Nonostante l’impegno 
dei partecipanti, il dibattito non riuscì a sfociare in risultati concreti e im-
mediati, ma contribuì alla riflessione.

Dal 7 al 9 settembre del 2006, poi, la Presidenza russa, molto sen-
sibile alle questioni politico-religiose, organizzò a Nizhny Novgorod la 
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Conferenza internazionale intitolata Dialogo culturale e cooperazione inter-
religiosa (Cultural Dialogue and interreligious cooperation), subito ribattez-
zata Forum del Volga, che adottò un documento finale di grande interesse, 
la Volga Forum Declaration.

Fu anche sulla scia del Volga Forum che nell’ottobre 2006 la Presidenza 
russa e la Vice-Presidenza sammarinese presentarono una prima proposta 
comune tesa a creare quel foro di dialogo, indicando le strutture possibili. 
Tre le opzioni sul tappeto: un Forum (sul modello del Forum dei Rom), 
una Conferenza (sul modello della Conferenza delle ONG), e un Incontro, 
sul modello degli Incontri tra Comitato dei Ministri e Parti Sociali (esistito 
negli anni ‘90) e che fu poi prescelto (ma con una decisione presa ben sette 
mesi dopo) come la soluzione ideale, data la sua flessibilità e adattabilità. 
La proposta russo-sammarinese fu accolta con interesse da molti diploma-
tici, ma data l’importanza della questione fu necessario dibatterne ancora, 
andando in profondità e anche vagliando tutti i dettagli (numero e scelta 
dei partecipanti, organizzazione dei dibattiti, luogo e aspetti finanziari), 
perché, si sa, Devil is in the details. Nacque in tal modo la consapevolezza 
che era necessario prendere una decisione in merito, che non fosse solo for-
male e senza seguito (come spesso accade). Tuttavia le resistenze, per buo-
na parte del processo dibattimentale e decisionale, furono sempre presenti, 
fino a far credere a diversi diplomatici che non sarebbe mai stato possibile 
ottenere una decisione finale in merito. Un grande contributo al dibattito 
fu dato dalla Francia, rappresentata dall’Ambasciatore Bruno Gain, che 
riuscì a conciliare le esigenze della laicità (alla quale i francesi tengono 
molto, anche nel quadro europeo) con il reale bisogno di un confronto in 
materia religiosa, e a far capire che gli Incontri avrebbero contribuito ad 
affermare e rafforzare (e non ad ostacolare o a indebolire, come qualcuno 
pensava) i valori fondamentali del CdE, fuori da ogni logica teologica o, 
peggio, teocratica. Un altro valido contributo alle discussioni fu dato an-
che dall’Ambasciatore croato Daniel Buçan, che vide - giustamente - gli 
Incontri come un potente strumento politico per lottare contro certe for-
me di «relativismo culturale», a danno di una visione universale dei diritti 
umani. Queste discussioni si tennero in seno al Comitato dei Ministri, a 
livello di «Delegati» (Ambasciatori) e soprattutto in seno a un Gruppo di 
lavoro ad hoc sulla possibile istituzione degli Incontri (il GT-REF.DIR), 
che fu presieduto con grande competenza e intelligenza dall’Ambasciatore 
armeno Christian Ter Stepanian. Questo Gruppo lavorò intensamente per 
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diversi mesi (dal gennaio all’aprile 2007) per presentare la proposta di cre-
azione degli Incontri alla Conferenza di San Marino e giungere poco tem-
po dopo alla decisione formale in seno al Comitato dei Ministri. Alcune 
Delegazioni, nonostante tutto, mantennero delle riserve per diverso tempo. 
La decisione finale, tuttavia, fu adottata dal Comitato dei Ministri all’una-
nimità, il 2 maggio, e confermata nella seduta di chiusura della Presidenza 
sammarinese qualche giorno dopo, l’11 maggio 2007.

In ogni caso, se consideriamo la situazione maturatasi a livello mondiale 
dall’inizio del terzo millennio, e in particolare dopo l’attentato alle Twin 
Towers di New York, non c’è da stupirsi se nel novembre 2006 Fiorenzo 
Stolfi (a nome della Repubblica di San Marino) scelse come priorità prin-
cipale della sua Presidenza la promozione del dialogo interreligioso e in-
terculturale1. In effetti, nel maggio 2005 a Varsavia era stato deciso, tra 
l’altro, che il CdE doveva incrementare la sua azione in questo settore. La 
Presidenza sammarinese ha fatto quindi un bilancio del seguito dato ai do-
cumenti finali adottati a Varsavia anche in questo settore. E ha proposto, 
conseguentemente, la creazione di un organismo che si occupasse, efficace-
mente e in un’ottica di continuità temporale, della dimensione religiosa del 
dialogo interculturale. A tale dibattito ha contribuito anche la Conferenza 
europea sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale tenutasi a San 
Marino nell’aprile 20072, che ha prodotto un documento finale diventa-
to un punto di riferimento nella materia: la Dichiarazione di San Marino, 
nella quale tra l’altro si auspicava l’istituzione degli Incontri (in francese 
Rencontres e in inglese Exchanges)3.

1 Vedasi documento del Comitato dei Ministri del CdE «CM/Inf(2006)48» del 15 novembre 
2006. Per avere informazioni supplementari sulla Presidenza sammarinese, si consiglia la lettura di 
M. L. Pedini, La Presidenza sammarinese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (15 no-
vembre 2006 – 11 maggio 2007). La documentazione del semestre, in Annuario XXXIV della Scuola 
secondaria superiore, San Marino 2007, pp. 385-412, consultabile su internet: http://www.edu-
cazione.sm/ScuolaSup/Annuario/annuario34.pdf. Nel sito web del Consiglio d’Europa, inoltre, si 
trova un dossier sulla Presidenza sammarinese: http://hub.coe.int/web/coe-portal/event-files/chai-
rmanship-committee-of-ministers/san-marino-november-2006-may-2007?dynLink=true&layoutI
d=319&dlgroupId=10226&fromArticleId=

2 La dimension religieuse du dialogue interculturel, Atti della Conferenza europea (San Marino, 
23 et 24 Avril 2007), ed. G. Bellatti Ceccoli, Strasbourg 2008. Versione inglese: The European 
Dimension of Intercultural Dialogue, Strasbourg 2008.

3 Sugli Incontri, rinvio al mio volume Droit, Histoire et Religion, Strasbourg 2010, ed in par-
ticolare il capitolo L’éducation aux droits de l’homme par les ‘Rencontres sur la dimension religieuse du 
dialogue interculturel’ (pp. 111 – 117). Testo disponibile anche on line: www.coe.int/t/dg4/nscentre/
LisbonForum/RENCONTRES_Forum_Lisbonne_2009.pdf. Ho inoltre pubblicato, in materia: La 
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Per preparare il primo Incontro, il Comitato dei Ministri il 13 giugno 
2007, all’unanimità, mi ha nominato Coordinatore per il Dialogo interre-
ligioso (TC-ID). Nel corso delle numerose riunioni che ho presieduto, in 
qualità di TC-ID (fino alla tenuta del 1° Incontro in aprile 2008), oltre a 
risolvere le questioni organizzative si sono discusse questioni di fondo di 
notevole rilievo, come la differenza di significato tra le nozioni di «laicità» e 
di «secolarismo», tenendo conto anche delle difficoltà di traduzione (laïcité, 
ad esempio, non è traducibile in inglese, e delle notevoli difficoltà esistono 
nella traduzione di fait religieux). Non si trattava, va precisato, solo di un 
problema linguistico, dato che la visione della laicità varia da Paese a Paese. 
Per la prima volta al CdE, quindi, si è aperta una discussione sulla «laicità 
europea» e su altri concetti-base, e si è arrivati, con l’aiuto di un esperto, a 
dare delle definizioni di riferimento. Si tratta evidentemente di un risulta-
to notevole, perché senza un «linguaggio comune» i dibattiti degli Incontri 
avrebbero rischiato di cadere in incomprensioni e malintesi.

Cosa sono esattamente gli Incontri?
Gli Incontri hanno un evidente valore aggiunto rispetto alle iniziative 

precedenti del CdE e di altre Organizzazioni internazionali in materia di 
dialogo interreligioso. Innanzi tutto non sono delle normali «conferenze» o 
«seminari» dove si pronunciano una serie di interventi preparati in anticipo, 
e senza spazio per un reale confronto. Negli Incontri si privilegia il dialogo 
diretto, spontaneo, aperto e trasparente tra tutti i partecipanti, senza lunghi 
e noiosi monologhi. Inoltre, è importante la «formula» di partecipazione: 
di solito alle conferenze organizzate in materia partecipano solo una o al 
massimo due categorie di persone interessate (ad esempio religiosi, politici, 
professori universitari, ONG); negli Incontri invece partecipano contem-
poraneamente, e su un piano di parità, tutte queste categorie, che rappre-
sentano l’insieme della «società civile»:

rappresentanti delle «religioni tradizionalmente presenti in Europa», 
ossia religiosi ebrei, musulmani ed esponenti delle diverse Chiese cristiane;

rappresentanti di Stati: politici e diplomatici, funzionari statali esperti 

Rencontre 2010 sur la dimension religieuse du dialogue interculturel, outil de promotion de la liberté des 
médias et de la liberté de pensée, de conscience et de religion, intervento al Forum di Lisbona 2010 su 
Liberté d’expression, de coscience et de religion, 4-5 novembre 2010, Ismaili Centre, Lisbona, Atti on 
line: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/LisbonForum
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del settore;
rappresentanti di Organizzazioni internazionali (UE, ONU, OSCE, 

etc.);
rappresentanti di ONG europee e internazionali;
«partners istituzionali» (ossia istanze «interne») del CdE: l’Assemblea 

Parlamentare, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, il Commissario ai 
diritti dell’uomo, il Congresso dei poteri locali e regionali, la Conferenza 
delle ONG;

esperti del settore (docenti universitari, ricercatori, etc.);
rappresentanti dei media;
Segretario generale del CdE.

Va sottolineato inoltre che agli Incontri sono sempre invitati i rappresen-
tanti di organizzazioni laiche, atee e agnostiche (gli «Umanisti», in partico-
lare), dato che la libertà di coscienza e di religione tutela anche questa cate-
goria (in base all’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

La scelta dei partecipanti
La scelta dei partecipanti è una fase molto importante e delicata nell’or-

ganizzazione di ogni Incontro, perché dalla qualità e dalla pertinenza di 
chi partecipa dipende in gran parte la riuscita dell’evento. La responsabi-
lità della scelta delle persone da invitare grava sul Comitato dei Ministri 
del CdE, che decide in merito alle proposte formulate dal segretariato, dai 
Paesi membri e degli Osservatori, dalla Conferenza delle ONG e dagli altri 
«partners istituzionali». Per tale scelta si tiene sempre conto del tema tratta-
to; finora si è scelto di parlare, negli Incontri, dell’insegnamento del «fatto 
religioso» (2008 e 2009), del rapporto tra media e religioni (2010 e 2011) e 
del ruolo dei giovani (2012).

Nella scelta dei partecipanti si cerca sempre, nei limiti del possibile, di ga-
rantire la massima rappresentatività in seno ad ogni categorie, una buona di-
stribuzione geografica, e di dare il massimo spazio alla presenza femminile.

Quanto alla rappresentatività, si pensi ad esempio ai rappresentanti dei 
gruppi religiosi; gli inviti vengono rivolti a persone capaci di rispecchiare le 
diverse tendenze e correnti all’interno di ogni gruppo. Per quanto riguarda 
i musulmani, ad esempio, si cerca di invitare sunniti e sciiti, come si cer-
ca ogni volta di garantire la partecipazione di esponenti di diverse Chiese 
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ortodosse (in particolare russa e greca, ma non solo) e delle diverse «anime» 
del mondo ebraico. La scelta della delegazione della Chiesa cattolica viene 
espressa attraverso la Santa Sede (Osservatore presso il CdE), mentre per 
individuare i rappresentanti delle altre Chiese cristiane un notevole aiuto è 
sempre stato dato dalla KEK, in quanto ONG che aggrega tutte le Chiese 
cristiane non cattoliche. 

I rappresentanti delle ONG e gli «esperti» sono spesso scelti con la col-
laborazione della Conferenza delle ONG che hanno lo «statuto partecipa-
tivo» presso il CdE (Conferenza a sua volta suddivisa in diversi gruppi di 
ONG secondo il settore – ad es. diritti umani). La Conferenza delle ONG 
inoltre indica anche le ONG «umaniste», di fondamentale importanza, 
come si è già scritto.

La scelta tiene conto anche della distribuzione geografica, quindi si in-
vitano per ogni gruppo, nella misura del possibile, partecipanti provenienti 
da realtà geopolitiche diverse. Ad esempio, imam e rabbini che provengano 
non solo dall’Europa occidentale, ma anche da quella orientale, dai Balcani 
e dalla regione turco-caucasica. E lo stesso vale per le altre categorie di par-
tecipanti. Oltre all’origine geografica, è importante anche la presenza fem-
minile, in un mondo dove gli uomini hanno spesso il sopravvento numeri-
co, soprattutto nei gruppi religiosi. Tale sforzo è stato intenso. Ad esempio 
al primo Incontro, nel 2008, è stata invitata una donna vescovo anglicana 
(che però non ha potuto partecipare), e in seguito si sono avute partecipanti 
femminili nella delegazione islamica.

Il numero dei partecipanti, tuttavia, è limitato per esigenze di bilancio, 
quindi non è possibile invitare un gran numero di persone; ciò rende più 
complessa la realizzazione di delegazioni che rappresentino veramente tutti 
i diversi «gruppi». Ma il risultato finale è sempre stato considerato più che 
soddisfacente4.

4 Sulla partecipazione e le altre regole fondamentali riguardanti l’organizzazione degli 
Incontri, sono state applicate le disposizioni contenute nel documento del Comitato dei Ministri 
«CM(2007)77 final» del 7 maggio 2007, punto di arrivo delle discussioni tenutesi in materia. In tale 
documento, oltre a 16 rappresentanti dei gruppi religiosi (sulla cui ripartizione v. oltre), sono stati 
previsti 7 rappresentanti di ONG, in seno alle quali sono state rappresentate le organizzazioni atee 
(gli «umanisti») e 7 rappresentanti del mondo accademico e dei media, oltre ai rappresentanti dei 
Paesi membri e Osservatori, ai «partners istituzionali» in seno al CdE e alla Commissione europea. 
Questa ripartizione dei partecipanti, applicata in maniera rigida nel primo Incontro del 2008, è stata 
interpretata in maniera più flessibile nell’organizzazione degli Incontri successivi, pur rimanendo il 
punto di riferimento in materia. 
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Requisiti fondamentali per la partecipazione
In ogni caso, i partecipanti – oltre a essere competenti nella materia 

discussa volta per volta – devono essere aperti al dialogo e credere nella 
promozione dei valori fondamentali del Consiglio d’Europa: diritti uma-
ni, democrazia e stato di diritto. Tale promozione, in effetti, è l’obiettivo 
principale perseguito dagli Incontri. Il forte legame esistente tra Incontri e 
diritti umani, in particolare, è un elemento fondamentale (v. oltre), e i par-
tecipanti devono rendersi conto che il loro impegno va in quella direzione, 
anche per il seguito dei lavori, nei rispettivi ambiti di azione e competenza.

Il valore politico degli Incontri
Gli Incontri sono caratterizzati da un alto livello politico, e non voglio-

no in nessun caso diventare un forum di dibattito teologico (che si realizza 
tra religiosi, ossia in conferenze e seminari di «dialogo interreligioso» pro-
priamente detto). L’alto livello politico è stato sottolineato, ad esempio, nel 
primo Incontro (2008), interamente presieduto dal Ministro degli affari 
esteri sammarinese Fiorenzo Stolfi (a nome del presidente del Comitato 
dei Ministri di allora, ossia del Ministro degli esteri slovacco, Jan Kubis), e 
anche negli Incontri seguenti, co-presieduti dagli ambasciatori responsabili 
dei gruppi cultura e diritti umani, con la partecipazione di uomini politici 
di altissimo livello (ad esempio il primo ministro macedone all’Incontro del 
2010). Del resto, non potrebbe essere diversamente, visto che gli Incontri 
scaturiscono da un Summit dei Capi di Stato e di Governo della «Grande 
Europa» (Varsavia 2005). L’importanza politica degli Incontri è stata ri-
badita anche recentemente, dato che l’Albania ha organizzato il quinto 
Incontro a Durazzo, inserendolo nelle «priorità» della Presidenza albanese 
del CdE (maggio-novembre 2012)5. 

5 Nel documento CM/Inf (2012)16 del 18 maggio 2012, intitolato Priorités de la Présidence 
albanaise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe nella parte relativa alla prima priorità 
Promouvoir des sociétés démocratiques durables, si trova Conjuguer diversité et liberté, ed in partico-
lare alla lettera «c», La promotion de la dimension religieuse en tant qu’élément important du dialogue 
interculturel. Questo paragrafo, in particolare, spiega che «Fière de sa longue tradition d’harmonie 
religieuse, l’Albanie a choisi la promotion de la dimension religieuse en tant que valeur ajoutée à offrir 
à l’Organisation. Le Comité des Ministres organise des Rencontres annuelles sur la dimension reli-
gieuse du dialogue interculturel, qui s’inscrivent dans le cadre de son objectif majeur de promotion 
et de renforcement des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe. L’Albanie sera le pays hôte de 
l’édition 2012 des Rencontres sur la dimension religieuse du dialogue interculturel». Il documento è 
disponibile anche in lingua inglese (le due lingue ufficiali del CdE sono il francese e l’inglese).
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Perché «dimensione religiosa»?
L’espressione utilizzata per l’oggetto degli Incontri, ossia «dimensione reli-

giosa del dialogo interculturale», merita qualche spiegazione. In effetti, negli 
atti finali del Vertice di Varsavia (maggio 2005), che hanno ispirato l’istitu-
zione degli Incontri, è stata usata l’espressione «dialogo interreligioso e inter-
culturale», quindi viene da chiedersi il perché di un tale cambiamento. I Capi 
di Stato e di Governo dei 46 Paesi membri del Consiglio d’Europa hanno 
adottato a Varsavia due documenti di grande valore politico, ma anche giu-
ridico, prevedendo degli obblighi precisi per l’Organizzazione e per i singoli 
Stati membri. Si tratta della Dichiarazione e del Piano d’Azione: tutti e due 
parlano di dialogo interculturale e interreligioso, in maniera molto chiara.

Nella Dichiarazione i leaders europei affermano innanzi tutto la volon-
tà di rinnovare il loro «impegno a difesa dei valori e dei principi comuni 
radicati nel patrimonio culturale, religioso e umanista dell’Europa». Al 
punto 6, poi, si esprimono a favore di rispetto della diversità culturale, per-
ché diventi una fonte di «mutuo arricchimento». E per raggiungere questo 
risultato dichiarano che occorre favorire «il dialogo politico, interculturale 
e interreligioso». Quel che è interessante notare, a tal proposito, è che già 
dal 2005 si chiarisce la dimensione politica di tale dialogo, escludendo 
quindi il dialogo puramente teologico o tecnico, come verrà effettivamen-
te deciso dal Comitato dei Ministri quando, due anni dopo, istituirà gli 
Incontri. Oltre alla Dichiarazione, come ho scritto dianzi, fu adottato anche 
un Piano d’azione, con ambizioni molto concrete. Per quanto ci concerne 
in questa sede, i Capi di Stato e di Governo hanno deciso di incoraggiare 
«sistematicamente il dialogo interculturale e interreligioso, sulla base dei 
diritti umani universali, come mezzo per promuovere la presa di coscien-
za, la comprensione, la riconciliazione e la tolleranza, prevenire i conflitti e 
assicurare l’integrazione e la coesione della società».

Nei due testi fondamentali adottati in seno al Vertice, dunque, si usa 
l’espressione «dialogo interculturale e interreligioso», sottolineando il suo 
valore politico e come mezzo di promozione e attuazione concreta dei valo-
ri fondamentali dell’Organizzazione, che, sia detto per inciso, sono ormai 
da considerare valori universali. In seguito, gli Incontri hanno dimostrato 
di esser fedeli a tale impostazione; le decisioni prese a Varsavia in proposito, 
in altre parole, sono state pienamente rispettate, come voluto dal Presidente 
sammarinese Fiorenzo Stolfi e come deciso coerentemente - all’unanimità 
- dal Comitato dei Ministri, sempre sotto la guida dello stesso Stolfi. Vista 
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questa progressione, perché è stata sentita la necessità di utilizzare la formula 
più complessa «dimensione religiosa del dialogo interculturale»? Per rispon-
dere, bisogna considerare il contesto europeo dell’epoca, e la volontà di molti 
Paesi europei di «ricentrare» le attività del Consiglio d’Europa, per ridurre 
i costi di bilancio e soprattutto per conferire maggior incisività all’azione 
dell’Organizzazione. Questo fenomeno (chiamato streamlining in inglese e 
recentrage in francese), ha generato dei timori che (anche se sostanzialmente 
infondati) hanno prodotto un cambiamento anche nel linguaggio. In effetti, 
si temeva che il dialogo interreligioso, elemento relativamente nuovo, potes-
se «staccarsi» dal settore del dialogo interculturale di cui fa parte, e costitu-
ire un’attività nuova, autonoma, con una sua propria «linea di bilancio». In 
questo senso, su proposta di alcuni Paesi, si è voluto eliminare ogni possibile 
equivoco in merito, e adottare una formula dalla quale si capisce subito che 
il dialogo interreligioso (in senso politico) fa parte del dialogo intercultura-
le, ne è una «dimensione», appunto. La dimensione di maggior valore, del 
resto, come si può facilmente notare leggendo la parte del Libro Bianco sul 
dialogo interculturale dedicata alla «dimensione religiosa».

Diritti umani e Incontri
Gli Incontri non sono solo eventi culturali, dato che la loro finalità è 

la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto. 
Sarebbe restrittivo quindi equipararli a uno dei tanti seminari o simposi or-
ganizzati dal Segretariato del CdE, che hanno un valore meramente «tecni-
co», e al quale partecipano soprattutto funzionari dei ministeri competenti 
(cultura, educazione, etc.). Gli Incontri sono classificati nel settore «dialo-
go interculturale» soltanto per fini organizzativi e di bilancio, ma è chiaro 
che la loro portata è ben più ampia e globale. Per questo la loro gestione, 
in seno al Comitato dei Ministri, è inserita negli «Affari generali», ossia 
tra le materie di maggior importanza (e non nelle «questioni culturali» o 
simili). Anche le materie «culturali» o relative all’educazione, quando sono 
state trattate in seno agli Incontri, sono state discusse pensando ai grandi 
valori dell’Organizzazione, e nell’ottica della loro attuazione e promozio-
ne. Si pensi in particolare alla libertà di coscienza e di religione, al diritto 
all’istruzione, alla libertà di manifestazione del pensiero, tutti diritti e li-
bertà fondamentali protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo, quindi giustiziabili davanti alla Corte europea di Strasburgo, organo 
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giudiziario che fa capo al CdE e le cui sentenze sono vincolanti per tutti 
gli Stati membri dell’Organizzazione, senza distinzioni.

Una riprova del legame, anzi della «fusione» tra Incontri e diritti umani 
è confermato dal fatto che dal secondo Incontro in poi la Presidenza è stata 
affidata congiuntamente ai due ambasciatori responsabili del settore «cul-
tura» (quindi del dialogo interculturale) e dei diritti umani6.

Gli Incontri che si sono tenuti fino ad oggi7

Nell’aprile 2008 a Strasburgo, si è tenuto il primo Incontro, sul tema 
L’ insegnamento dei fatti religiosi e relativi alle convinzioni nell’educazione. 
Strumento di conoscenza dei fatti religiosi e relativi alle convinzioni nell’edu-
cazione; contributo all’educazione alla cittadinanza democratica, ai diritti 
dell’uomo e al dialogo interculturale. Va precisato che per «insegnamento del 
fatto religioso» (nel titolo al plurale perché si deve tener conto anche delle 
convinzioni non religiose, in particolare atee e agnostiche) non si intende 
l’insegnamento della religione, ma la dimensione religiosa (e relativa alle 
convenzioni non religiose) in generale, che si ritrova nell’insegnamento sco-
lastico di molte materie (storia, filosofia, educazione civica, etc.). In effetti, è 
stato rilevato che molti insegnanti, nei diversi Paesi europei, non hanno una 
formazione adeguata per affrontare questi temi, e che se lo fanno in manie-
ra appropriata è solo grazie al loro impegno e alla loro sensibilità personale. 
In altre parole, sarebbe opportuno che gli Stati membri del Consiglio d’Eu-
ropa avessero una politica comune per far fronte concretamente a questo 
problema di formazione degli insegnanti. La materia era già stata discus-
sa in due seminari organizzati dal Comissario ai diritti umani del CdE: 
Religion and education: possibilities of developing tolerance by teaching the 

6 Sulla materia del dialogo interculturale e dei diritti umani, anche con un riferimento alla li-
bertà religiosa e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia, vedasi: P. 
Leuprecht, Pour un dialogue interculturel sur les droits de l’homme, in Forum de Lisbonne 2008. Le 
principe d’universalité des droits de l’homme et sa mise en œuvre aux niveaux international et régional, 
Lisboa, 2009, pp. 208 – 215; R. Uitz, La liberté de religion, Strasbourg, 2008; J.-P. Willaime, Le 
retour du religieux dans la sphère publique, Lyon, 2008. Rinvio inoltre ai miei articoli: Libertà e diritti. 
La libertà di religione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in «Colloquia me-
diterranea», 1/1 (2011), pp. 29-58; La Liberté de Religion et la Convention européenne des Droits de 
l’Homme, in «Bulletin des Droits de l’Homme - Institut Luxembourgeois des Droits de l’Homme», 
9 (2000), pp. 89-98.

7 Vedasi, a proposito dei dati essenziali relativi ai diversi Incontri, lo schema riassuntivo alla fine 
di questo articolo.
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religious fact (Malta, 17-18 maggio 2004) e Dialogue, Tolerance, education: 
concerted action by the Council of Europe and religious communities (Kazan, 
22-23 febbraio 2006), ma negli Incontri è stata trattata per la prima vol-
ta con una partecipazione al dibattito di tutte le diverse componenti delle 
società europee.

Quanto ai «gruppi religiosi», nel primo Incontro fu assicurata la parte-
cipazione dei seguenti partecipanti: 3 rappresentanti della religione ebraica 
(rabbini); 3 musulmani (imam); 10 cristiani, così suddivisi: 3 cattolici (su 
indicazione della Chiesa cattolica), 3 preti ortodossi (rappresentanti della 
Chiesa russa, greca e di altre Chiese ortodosse), 2 pastori protestanti, 1 an-
glicano, 1 religioso armeno.

Il Presidente Fiorenzo Stolfi (che seguì con attenzione l’intero svol-
gimento dei lavori, dall’inizio alla fine) volle concludere i lavori del pri-
mo Incontro con un applauditissimo discorso nel quale, inter alia, pose 
le basi sulle quali si sono poi tenuti anche gli Incontri successivi: «Questo 
Incontro, evento pionieristico sperimentale, segna la realizzazione di un 
lungo processo di riflessione del Comitato dei Ministri nel contesto delle 
sue attività nel settore del dialogo interculturale e delle decisioni prese in 
materia al Vertice di Varsavia. Abbiamo così realizzato una piattaforma per 
un dialogo aperto e trasparente tra il Consiglio d’Europa e i suoi interlo-
cutori, piuttosto che un dialogo teologico o interconfessionale. Abbiamo 
istituito un forum di scambio su un tema ricorrente che ha un legame con 
i valori difesi dal Consiglio d’Europa e che coinvolge l’interesse dei parteci-
panti. Auspichiamo che sia un contributo comune, attraverso l’impegno di 
tutti voi, per perseguire l’obiettivo principale della nostra Organizzazione, 
ovvero la promozione e l’attuazione dei nostri valori fondamentali - rispet-
to dei diritti umani, affermazione della democrazia e dello Stato di diritto 
- per affermare il rispetto e la mutua comprensione nella società europea, 
la tolleranza e la comprensione reciproca» (documento «TC-ID (2008) 5» 
dell’8 aprile 2008).

Il secondo Incontro (2009) si è tenuto, sempre a Strasburgo, sullo stes-
so tema, data la necessità di approfondire ulteriormente la materia, e dato 
che nel frattempo si erano verificati tre eventi importanti: era stato lancia-
to il Libro bianco sul dialogo interculturale (maggio 2008), era stata adotta-
ta dal Comitato dei Ministri un’importante Risoluzione agli Stati membri 
sulla «dimensione delle convinzioni religiose e non religiose nell’educazione 
interculturale» (10 dicembre 2008), e nel settembre 2008 era stato varato 
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il Centro europeo per l’educazione alla comprensione interculturale, ai diritti 
dell’uomo e alla cittadinanza democratica (EWC, The European Wargeland 
Center, con sede a Oslo), poi inaugurato ufficialmente nel maggio 2009 alla 
presenza di un rappresentante della famiglia reale, dei Ministri degli affari 
esteri e dell’educazione norvegesi, e del presidente del parlamento norvegese 
(Thorbiørn Jagland, eletto cinque mesi dopo Segretario generale del Consiglio 
d’Europa).

Va precisato, a tal proposito, che l’istituzione del Wargeland Center è il 
risultato di un progetto lanciato a livello interministeriale dalla Repubblica 
di San Marino. Nelle priorità della Presidenza sammarinese, in effetti, si 
era chiaramente sostenuta l’idea della creazione di un centro di eccellenza 
per l’educazione ai diritti umani e al dialogo interculturale e interreligioso. 
Un progetto che si è sviluppato nel corso del tempo, con la preziosa colla-
borazione delle autorità norvegesi, che hanno deciso di ospitare la sede del 
centro e di finanziarne le attività. Il 15 novembre 2006, in effetti, Stolfi ha 
dichiarato in seno al Comitato dei Ministri che «La Presidenza sammari-
nese sostiene […] le iniziative promosse in seno al Consiglio d’Europa per 
favorire il dialogo tra culture e religioni, in un’ottica sociale e pedagogica. 
Per questo sostiene lo sviluppo del dibattito in corso teso a creare un centro/
polo di eccellenza per l’educazione alla cittadinanza democratica, ai diritti 
dell’uomo, all’educazione interculturale e all’educazione alla diversità reli-
giosa, capace di cooperare con tutti gli altri soggetti interessati in un’ottica 
paneuropea, riservando un’attenzione particolare ai Paesi del bacino del 
Mediterraneo» (doc. «CM/Inf(2006)48» del 15 novembre 2006). Va no-
tato che in questo discorso Stolfi, con lungimiranza, aveva già individuato 
l’opportunità di rafforzare la «dimensione mediterranea» del CdE, come in 
effetti sta avvenendo in questo periodo a seguito della «Primavera araba».

Le discussioni in merito si sono tenute dapprima a livello di esperti na-
zionali in seno al Comitato direttivo sull’educazione (CDED), poi nel GR-
C, quindi nel Comitato dei Ministri, dove una decisione formale è stata 
presa il 10 luglio 2008. Con tale decisione è stato approvato infatti l’accor-
do tra il governo norvegese e il CdE concernente il European resource centre 
for education for intercultural understanding, for human rights and democra-
tic citizenship (documento «CM(2008)104»). Il Centro ha iniziato le sue 
attività il 16 settembre 2008, e la prima riunione del Consiglio di ammini-
strazione (del quale ho fatto parte, in qualità di Presidente del GR-C, dal 
settembre 2008 al settembre 2010) si è tenuta a Oslo in data 18 novembre 
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2008. Con la nascita di questo Centro europeo, quindi, è stato felicemente 
realizzato un altro degli scopi che la Repubblica di San Marino si era pre-
fissa fin all’inizio della sua Presidenza del CdE. 

Il secondo Incontro, che ha tenuto conto delle tre novità suddette, è sta-
to presieduto dal sottoscritto, in qualità di Presidente del «gruppo cultura» 
(GR-C)8 e dal Presidente del «gruppo diritti dell’uomo» (GR-H). Dialogo 
interculturale e diritti umani, per gli Incontri, sono in effetti inscindi-
bili, dato che è impensabile promuovere l’uno senza tener conto dell’al-
tro. Questo spiega perché questo «tandem presidenziale» (Cultura-Diritti 
umani) è continuato fino ad oggi, ed è destinato a durare anche in futuro, 
essendo co-essenziale alla natura stessa degli Incontri. Per gli Incontri del 
settembre 2010 (tenutosi a Ohrid, in Macedonia) e del novembre 2011 (in 
Lussemburgo), il tema scelto è stato lo stesso: Media, convinzioni e religio-
ni - Il ruolo dei media nella promozione del dialogo interculturale, della tol-
leranza e del mutuo rispetto: libertà di espressione dei media e rispetto per la 
diversità religiosa e culturale.

L’Incontro di Ohrid, al quale hanno partecipato più di 120 persone, è 
stato preceduto – dal 6 all’8 maggio 2010 – da un evento di grande rilievo, 
ossia la Conferenza mondiale sul dialogo tra religioni e tra culture9 organiz-
zata dal Governo macedone con il concorso dell’UNESCO, alla quale ho 
partecipato come rappresentante del Presidente del Comitato dei Ministri 
del CdE. Si è trattato di un evento che ha preparato la tenuta dell’Incon-
tro in settembre, dimostrando l’interesse delle autorità macedoni per il 
dialogo tra culture e religioni, e che ha avuto notevoli ripercussioni sul-
la stampa europea. Riccardo Burigana, ad esempio, ha scritto in merito 
su «L’Osservatore Romano» un interessante articolo intitolato Il dialogo 

8 GR-C: «Gruppo dei Relatori del Comitato dei Ministri per i settori cultura, educazione, 
sport, gioventù e ambiente». Il Gruppo, composto dagli ambasciatori dei Paesi membri, si riuni-
sce circa una volta al mese e riferisce delle conclusioni dei suoi lavori al Comitato dei Ministri. Il 
Comitato dei Ministri si riunisce settimanalmente come Comitato dei «Delegati» dei Ministri (am-
basciatori), e adotta decisioni che hanno lo stesso valore giuridico di quelle adottate dal Comitato 
dei Ministri propriamente detto, composto dai Ministri degli affari Esteri, che si riunisce una volta 
l’anno. Il GR-C, come gli altri Gruppi di Relatori (ad es. il GR-H, sui diritti umani) propone so-
litamente al Comitato dei Ministri di adottare delle decisioni formali, sulla base delle conclusioni 
emerse dai suoi lavori. Al GR-C possono partecipare, con diritto di parola, anche gli Osservatori 
presso il CdE (Canada, Giappone, Messico, Santa Sede, Stati Uniti d’America) e l’Unione Europea 
(Commissione europea).

9 http://www.worldconferenceohrid.kultura.gov.mk/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=113&Itemid=83&lang=en
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interreligioso per il futuro dell’Europa. La conferenza mondiale sul dialogo 
interreligioso e interculturale a Ohrid (7-9 maggio 2010) nel quale spiega, tra 
l’altro, che «al termine della Conferenza i partecipanti hanno sottoscritto 
una dichiarazione nella quale viene riaffermata la comune volontà di co-
struire ‘ponti’ tra religioni e culture, con un’azione quotidiana di dialogo 
e di confronto, che si possa realizzare in una molteplicità di forme, in ogni 
parte del mondo; si chiede di offrire una serie di opportunità educative, 
sociali e economiche per un futuro sostenibile e pacificato e di incoraggia-
re la lotta contro ogni manifestazione di pregiudizio, di intolleranza e di 
esclusione dei più deboli […]». Burigana scrive poi in generale dell’impor-
tanza degli Incontri come «forum permanente» sul dialogo, annunciando 
la tenuta in settembre, sempre a Ohrid, dell’Incontro del 2010 su media e 
religioni.

Nell ’incontro 2011, tenutosi nell ’abbazia lussemburghese di 
Neumünster, oltre alla discussione generale, il lavoro si è incentrato su tre 
«sottotemi». Nella fase di apertura ha parlato Jean Asselborn, Ministro de-
gli esteri e vice-primo ministro lussemburghese, che ha affermato che la 
libertà religiosa e la libertà dei media possano coesistere, ma in un quadro 
legale che stabilisca diritti e doveri, attribuendo all’educazione un ruolo di 
primo piano per creare una cultura del dialogo capace di prevenire i conflit-
ti. Ha parlato anche il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Jagland, 
che ha ricordato che «L’Europa è sempre stata un luogo di diversità, ed in 
particolar modo di diversità religiosa»; un Europa dove le popolazioni «si 
incontrano, si mescolano, si sviluppano». Jagland si è detto particolarmen-
te preoccupato dall’aumento dell’intolleranza e della discriminazione, che 
«minacciano la stabilità e la sicurezza in Europa», e ha ricordato l’impor-
tanza in questo settore del rapporto Vivere insieme da poco concluso – su 
mandato del CdE – da un gruppo di personalità europee impegnate nel 
dialogo10. Jagland ha insistito molto sulle discriminazioni delle diverse mi-
noranze, e in campo «religioso» ha sottolineato che l’ostilità e le discrimi-
nazioni sono particolarmente gravi e pesanti nei confronti dei musulmani, 

10 Vivre ensemble. Conjuguer diversité et liberté dans l’Europe du XXIe siècle. Rapport du Groupe 
d’éminentes personnalités du Conseil de l’Europe (2011). Nel rapporto, nella parte riservata alle 
raccomandazioni del Gruppo, è scritto tra l’altro «raccomandiamo che il Consiglio d’Europa e gli 
Stati membri capitalizzino gli Incontri sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale, come 
piattaforma stabile e riconosciuta finalizzata al miglioramento delle loro relazioni con i rappresentan-
ti di alto livello dei culti e delle organizzazioni non confessionali» (paragrafo 35, p. 67). Il rapporto 
è disponibile anche su internet: http://book.coe.int/ftp/3662.pdf.
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dato che spesso, ingiustamente, si assimila Islam a terrorismo, dimentican-
do tra l’altro il grande contributo dato dall’Islam alla cultura europea nel 
corso della storia.

Nell’Incontro lussemburghese la discussione, oltre che in plenaria sul 
tema generale Media, convinzioni e religioni, si è tenuta anche sui tre sotto-
temi seguenti:

Espressione nei media delle convinzioni religiose e non religiose presen-
ti nella società: ruoli rispettivi dei media tradizionali e dei «nuovi media»;

Ruolo, immagine e dibattito relativi al rapporto tra le donne e convin-
zioni religiose e non religiose nei media;

Costruire dei «ponti» basati su valori comuni: il ruolo dell’educazione 
dei media e delle convinzioni religiose e non religiose – contributi rispettivi.

Dato che ho presieduto e «moderato» i dibattiti del gruppo III, posso testi-
moniare come esista effettivamente la volontà di creare un dialogo costruttivo 
tra media e religiosi. Da un punto di vista organizzativo, tenendo conto del 
fatto che le lingue ufficiali del CdE sono inglese e francese, i partecipanti sono 
stati divisi in tre gruppi: un gruppo anglofono, uno francofono e uno «misto» 
anglo-francofono; ed ogni gruppo ha trattato dei tre sottotemi. I risultati dei 
dibattiti sono poi confluiti in plenaria grazie al lavoro di tre relatori, che han-
no permesso alla giornalista britannica Sue Caro di tirare le fila dell’Incontro, 
in qualità di «General Rapporteur». Va anche segnalata la partecipazione di 
Anne Brasseur, parlamentare lussemburghese e Presidente della Commissione 
della cultura, della scienza e dell’educazione dell’Assemblea parlamentare del 
CdE, autore di un Rapporto (del 25 marzo 2011) sulla dimensione religiosa 
del dialogo interculturale discusso in plenaria a Strasburgo, con un unanime 
riconoscimento dell’importanza degli Incontri11.

A Ohrid e in Lussemburgo, come ho scritto sopra, un rilievo particola-
re è stato dato al rapporto tra la libertà religiosa e la libertà di stampa, così 
come definiti dalla Convenzione europea dei diritti umani (articoli 9 e 10) 
e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in mate-
ria. Il problema di fondo resta come si possano stabilire i limiti di ciascuna 
delle due libertà quando entrano in conflitto. Fin dove la libertà di stam-
pa permette ai giornalisti di insultare il sentimento religioso? E fino a che 
punto il diritto al rispetto delle religioni può limitare la libertà dei media 

11 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/FDOC12553.
htm. Alla discussione del rapporto è seguita l’adozione di una raccomandazione dell’Assemblea 
parlamentare.
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di criticare (e attaccare) le religioni? Questo tipo di domande, ma non solo, 
hanno animato il dibattito, con una partecipazione diretta e appassionata 
di tutte le componenti presenti. Gli interventi interessanti, sui quali potrei 
scrivere molto sono numerosi. Mi limiterò a segnalare quello pronunciato in 
Lussemburgo da un giornalista (e musulmano) francese molto conosciuto, 
Ghaleb Bensheikh12, che ha parlato delle vignette di Maometto e ha riba-
dito il diritto di espressione di chi ha pubblicato quelle immagini (prima in 
Danimarca, poi altrove). Pur non condividendo lo spirito che animava i suoi 
colleghi danesi, e pur ribadendo che per molti musulmani quelle vignette 
rappresentavano certamente un grave insulto, Bensheikh con molto corag-
gio ha affermato (rivolgendosi a tutti, musulmani e non) che il diritto di 
esprimersi non può essere compresso, nemmeno in casi simili. L’importante 
è che ci sia la possibilità di reagire, e di esprimere il proprio dissenso, ma 
sempre in maniera pacifica e corretta (senza attaccare consolati o altri «sim-
boli» dei Paesi occidentali coinvolti). Le parole di Bensheikh, musulmano e 
giornalista, hanno lasciato il segno. Soprattutto quando ha citato la famosa 
frase di Voltaire «Non sono d’accordo con quel che dici, ma sono pronto a 
morire per difendere il tuo diritto di dirlo». In altre parole, anche se non si 
condivide quel che i media dicono o scrivono, bisogna sempre rispettare il 
loro diritto di esprimersi, e ribattere alle loro affermazioni sullo stesso terre-
no, quello della dialettica democratica e non violenta. Va anche sottolineato, 
per concludere il quadro di tale dibattito, che i rappresentanti della religione 
musulmana presenti all’Incontro del Lussemburgo non hanno reagito con-
tro le parole di Bensheikh, accettandole e condividendole nella sostanza. 
Questo fa riflettere sulla capacità di dialogo – ben reale – dei rappresentanti 
religiosi (non solo musulmani), spesso ingiustamente classificati come per-
sone rigide e incapaci di avere discussioni veramente aperte e tolleranti. Del 
resto, non va dimenticato che le attitudini intolleranti e «estremiste» non 
sono assolutamente monopolio dei religiosi!

Il quinto Incontro (3-4 settembre 2012) si è tenuto recentemente in 
Albania, a Durazzo, sul tema Assumere la responsabilità dell’Europa di do-
mani: il ruolo dei giovani nella dimensione religiosa del dialogo interculturale. 

12 Animatore dell’emissione «Islam» sul canale televisivo pubblico France 2, il giornalista france-
se Ghaleb Bensheikh ha una solida preparazione scientifica, come teologo e filosofo, senza contare il 
fatto che proviene da una famiglia di religiosi (suo padre Abbas è stato rettore della grande moschea 
di Parigi e suo fratello Suhaib mufti di Marsiglia). Presidente della Conferenza mondiale delle religioni 
per la pace, si impegna da molti anni a favore del dialogo interreligioso e della pace.
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Oltre al lavoro in plenaria, sono stati organizzati due panels, sui seguenti 
temi: I. Sensibilizzazione dei giovani ai valori comuni e alla loro trasmissio-
ne: ruolo dei genitori e dell’educazione, interazione tra famiglie ed educa-
tori, relazioni intergenerazionali; II. Solidarietà e valori: come la solidarietà 
e i valori sono radicati nelle religioni e nelle convinzioni non religiose? Su 
quali tematiche i giovani possono ritrovarsi uniti?.

All’Incontro albanese, come nei precedenti, hanno partecipato più di un 
centinaio di partecipanti: rappresentanti di comunità religiose e di non reli-
gious convictions, Organizzazioni internazionali della gioventù, professioni-
sti dei media, rappresentanti governativi degli Stati membri e degli organi-
smi del CdE, per discutere di come i giovani possano costruire un’Europa 
fondata sul dialogo tra religioni e culture, nel mutuo rispetto delle differen-
ze. Il Governo albanese ha sottolineato che «per la prima volta» i giovani 
hanno partecipato attivamente all’Incontro dando un contributo importan-
te al dibattito (young people actively participated in the Exchange providing 
a valuable contribution to the debate, per usare le parole del Ministro alba-
nese della Cultura e della Gioventù, Aldo Bumçi); va precisato tuttavia, a 
scanso di equivoci, che i giovani hanno sempre partecipato, in vesti diverse 
(rappresentanti religiosi, di ONG, etc.) anche a tutti gli Incontri preceden-
ti, con un ruolo notevole nei dibattiti, anche se non erano consacrati alla 
«gioventù» in maniera specifica (www.coe.int/t/cm/home_en.asp).

Quale futuro per gli Incontri?
Un argomento che è stato evocato a più riprese come possibile tema 

principale13 di un Incontro è stato quello della condizione femminile ri-
guardo alle religioni. Un tale dibattito sarebbe senz’altro difficile, ma sti-
molante. Va considerata, a tal proposito, l’innegabile dimensione medi-
terranea degli Incontri, dove molti partecipanti (rappresentanti dell’Islam 
e dell’Ebraismo, ma non solo) hanno legami forti con l’Africa del Nord, 
Israele e il Medio-Oriente. Questa dimensione permetterebbe finalmen-
te di avere uno sguardo complessivo sulla condizione femminile sulle due 
sponde del Mediterraneo, realtà fortemente legate, non solo alla luce della 
«tradizione» ma anche della «Primavera araba». In altre parole, potrebbe fi-
nalmente svilupparsi una discussione approfondita sul come la «dimensione 

13 Scrivo «principale» perché già nell’Incontro del 2011 si è parlato della condizione femminile, 
ma sono nel quadro del rapporto tra media e gruppi religiosi.
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religiosa» (in senso non teologico, ma politico) potrebbe contribuire alla 
promozione e all’affermazione dei diritti umani delle donne. In questo con-
testo si potrebbe quindi far luce sui pericoli del relativismo culturale e al 
tempo stesso riconoscere alle donne il diritto di esercitare la loro libertà 
religiosa senza essere per questo discriminate, in Europa come nei Paesi 
del bacino mediterraneo. Il Comitato dei Ministri, che ha la responsabilità 
della scelta del tema da trattare in seno ad ogni Incontro, ha già dimostrato 
grande coraggio scegliendo come tema «Media e religioni» (negli Incontri 
del 2010 e nel 2011), nonostante gli scontri violenti (purtroppo non solo 
verbali) dovuti alle caricature di Maometto e ad altri simili eventi dove si 
sono trovate in conflitto due libertà fondamentali: la libertà di stampa e la 
libertà religiosa. Religiosi e giornalisti, in quei due Incontri, sono riusciti a 
parlarsi, a dialogare, a cercare ognuno i limiti del loro agire, nel rispetto del 
diritto altrui. Un esercizio difficile, non sempre coronato di successo, ma 
che ha dato i suoi frutti e che ha segnato un cammino di dialogo irrever-
sibile, necessario per vivere insieme pacificamente. Non credo quindi che 
sarebbe impensabile che i Paesi europei decidano presto di lanciarsi in un 
dibattito sulla condizione della donna, usando gli Incontri come think tank 
e come luogo di iniziativa per continuare a giocare un ruolo politico fon-
damentale nel cambiamento delle mentalità europee, dove ancora si assiste 
- troppo spesso - ad atteggiamenti discriminatori nei confronti delle donne.

In termini più generali, credo che in futuro gli Incontri possano con-
tinuare con lo stesso spirito che li ha visti nascere. Ciò significa seguitare 
a scegliere dei partecipanti che rappresentino nel modo migliore le varie 
componenti religiose, politiche, sociali e istituzionali dei Paesi europei, e 
garantire un dialogo diretto, aperto e continuo tra di loro. Senza dimenti-
care che gli Stati che partecipano agli Incontri dovrebbero poi convogliare 
(come hanno fatto in passato) quel che emerge dai dibattiti per prendere 
decisioni coerenti, con lo scopo di contribuire all’affermazione dei diritti 
umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Questo significa ascoltare 
la società (in senso lato) e tenerne conto quando si prendono decisioni, in 
particolare in materia di libertà religiosa.
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Incontri annuali del Consiglio d’Europa sulla dimensione religiosa del dia-
logo interculturale

Schema riassuntivo
Data Titolo Luogo Presidenza dell’Incontro

08/04/08 L’insegnamento dei fatti reli-
giosi e relativi alle convinzio-
ni nell’educazione. Strumento 
di conoscenza dei fatti reli-
giosi e relativi alle convinzio-
ni nell’educazione; contributo 
all’educazione alla cittadinanza 
democratica, ai diritti umani e 
al dialogo interculturale

Strasburgo S. E. Fiorenzo Stolfi, 
Ministro Affari Esteri 
di San Marino, ex-Pre-
sidente del Comitato 
dei Ministri del CdE

29-30/06/2009 Idem Strasburgo Presidente del GR-C 
(Amb. di San Marino) 
e del GR-C (Amb. di 
Danimarca)

13-14/09/2010 Media, convinzioni e religioni - 
Il ruolo dei media nella promo-
zione del dialogo intercultura-
le, della tolleranza e del mutuo 
rispetto: libertà di espressione 
dei media e rispetto per la di-
versità religiosa e culturale

Ohrid (MK) Presidente del GR-C 
(Amb. di San Marino) 
e del GR-H (Amb. di 
Norvegia)

28-29/11/2011 Idem Lussemburgo Presidente del GR-C 
(Amb. di Azerbaigian) 
e del GR-H (Amb. di 
Bulgaria)

3-4/09/2012 Assumere la responsabilità 
dell’Europa di domani: il ruo-
lo dei giovani nella dimen-
sione religiosa del dialogo 
interculturale

Durazzo 
(Albania)

idem
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Questo intervento si propone come una riflessione sulla situazione so-
cio-economica prerivoluzionaria paragonata a quella affermatasi negli or-
mai venti anni passati dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica. È solo un 
primo tentativo di disegnare un quadro complessivo dei meccanismi eco-
nomici e della società che intorno ad essi si è articolata nei due periodi, che 
possa servire di base ad una ricerca più sistematica, tesa a cogliere elementi 
strutturali e costanti della società georgiana che non sono fondamental-
mente mutati nei passaggi attraverso vari sistemi.

Quanto alle analisi squisitamente economiche, la letteratura è molto 
ampia e varia: varia quanto a impostazione di fondo, a specifici settori esa-
minati, a quantità e qualità delle basi dati e, naturalmente, quanto a inter-
pretazione. Considerata questa complessità, di cui certamente non si può 
dar conto in un singolo saggio, ho scelto di servirmi di un’opera collettiva, 
Ricerche sulla storia della Geor gia, tesa a fornire, attraverso la collaborazio-
ne di un sostanzioso gruppo di storici, un quadro quanto più dettagliato e 
preciso possibile dell’evoluzione socio-economica del Paese fino agli anni 
Ottanta. Per l’ultimo ventennio, invece, la scelta della base dati è compli-
cata dall’assenza di analisi sistematiche, dalla desultorietà delle analisi rea-
lizzate e dalla scarsezza di dati bruti disponibili e, ancora, dal difficile repe-
rimento del pur scarso materiale esistente. Ho cercato, quindi, di escerpare 
da varie fonti, comprese quelle giornalistiche o statistiche fornite da vari 
enti, per avere almeno una base di riferimento. Alla luce di tutto ciò, per 
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non appesantire, con un complicato apparato di riferimenti bibliografici, 
un discorso di per sé non semplice, darò nella bibliografia finale un con-
centrato di titoli utili, evitando citazioni letterali da ognuno.

1. La Georgia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento

Principali tendenze e contraddizioni
Tra la fine dell’Ottocento e il primo quindicennio del Novecento l’eco-

nomia georgiana visse una fase di rapida evoluzione e di profonde con-
traddizioni, che in maniera più o meno diretta, si riverberarono su assetti 
e orientamenti della società. Paese a fondamentale vocazione agricola per 
i lunghi secoli dell’età di mezzo – continuamente esposto alle tempeste di 
una politica che si decideva altrove, vale a dire, presso le corti dei potenti 
vicini, e spesso vittima di conflitti armati –, all’indomani dell’annessione 
all’impero russo si trovò a fare i conti con il proprio ritardo economico, 
maturato nelle condizioni suddette, e la situazione de facto di provincia 
coloniale all’interno dell’Impero. Ciononostante, la prima percezione e la 
ricaduta sulla società di questo evento politico furono positive nella misura 
in cui l’annessione alla Russia significò la garanzia di trovarsi entro i confi-
ni di uno Stato in grado di difenderli, con una drastica riduzione dell’im-
patto dei continui microtraumi bellici e, inoltre, la riunificazione del Paese 
dopo la frammentazione politica in regni e principati più o meno grandi 
dell’età di mezzo.

Complessivamente sembravano create le condizioni per uno sviluppo 
organico. Ma qui interviene, per così dire, un problema di prospettiva: 
certamente c’erano le condizioni di pace, ma non c’erano sul territorio 
le figure che avrebbero potuto mettere in moto uno sviluppo della cui ri-
caduta beneficiasse il Paese. La grande proprietà terriera continuò a fun-
zionare e a sfruttare la terra con modalità ormai obsolete – sia nella totale 
mancanza di tecnologia adeguata sia nello sfruttamento della manodopera 
servile – rispetto all’Europa occidentale. La rete commerciale di necessario 
sostegno all’agricoltura aveva comunque uno sviluppo locale che non per-
metteva alcun ampliamento di orizzonte per i suoi artefici, né tanto meno 
uno sbocco per i prodotti georgiani su un circuito internazionale. Lo stes-
so dicasi delle produzioni artigianali. Nella prospettiva politica dello Stato 
russo l’annessione serviva a garanzia dei propri confini, a rafforzamento 
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della propria presenza nel bacino del Mar Nero e, da ultimo, come riserva 
di materie prime e prodotti agricoli di base cui poter attingere senza restri-
zioni. È chiaro quindi che un potenziamento delle strutture produttive o 
un ampliamento del circuito commerciale erano nelle mani dei governanti 
russi e negli interessi russi furono pilotati. E questo ci porta alle contrad-
dizioni cui si accennava. Da un lato, una società la cui gran parte lavorava 
nell’agricoltura, ma in stato servile, dall’altra una piccola fetta di artigiani 
e mercanti che gestivano una porzione del mercato locale assai esigua – in 
quanto la maggior parte dei manufatti necessari alla vita quotidiana veniva 
prodotta in ambito famigliare – e doveva sostenere una lotta molto dura 
anche per restare sul mercato locale. L’Ottocento fu il secolo in cui vecchie 
e nuove contraddizioni maturarono per arrivare, alla fine del secolo, a dise-
gnare una situazione diversa da quella dell’epoca dell’annessione.

Complice il clima favorevole, le derrate agricole trovarono una valvola 
di sfogo nel mercato russo e si cominciò a sviluppare una rete locale di la-
vorazione. Crebbe l’industria estrattiva, ormai condotta su scala molto più 
grande. All’interno della società questi processi si avviarono verso il classico 
sviluppo bipolare tra una forza lavoro, anche se giuridicamente libera, assai 
mal pagata, e un gruppo imprenditoriale estremamente ristretto. In realtà, 
sul versante imprenditoriale mancavano sul territorio sia le persone con la 
necessaria esperienza sia, soprattutto, i capitali. A questa mancanza non po-
teva sopperire neanche l’elemento russo. Cominciò così l’ingresso sempre 
più massiccio di capitali e imprenditori, o già gruppi imprenditoriali, stra-
nieri. Le modalità di ottenimento di concessioni, soprattutto per lo sfrut-
tamento delle ingenti risorse minerarie, non furono, come è noto, sempre 
limpide, così come non lo furono quelle per la costruzione e la gestione di 
infrastrutture. Ciò creò nella nascente economia georgiana di stampo mo-
derno un punto debole fondamentale: ritardo e disordine nella nascita di 
infrastrutture (strade, ferrovie, scuole), coniugato ad impedimento di svi-
luppare una produzione in proprio dei mezzi di produzione che, in ultima 
analisi, significa scarso o nessun beneficio in loco dello sviluppo tecnologi-
co. Senza questo, qualsiasi potenziamento delle attività produttive – tanto 
in campo agricolo quanto industriale – era destinato a non avere una rica-
duta positiva sulla società in generale, che continuava a restare senza scuo-
le, quindi impossibilitata a innalzare il suo livello di conoscenza, a meno 
di non poter andare all’estero. Di conseguenza, venivano meno altri nodi 
infrastrutturali, quali possono essere gli ospedali, per mancanza sostanziale 
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di tutti gli ingredienti necessari, dal personale specializzato agli strumenti.
La dicotomia che viene così a crearsi fra tessuto sociale e mutamenti strut-

turali dell’economia (rammento per inciso che questa riguarda la quasi tota-
lità dell’impero russo dall’Ucraina alla Siberia) apre le porte alla formazione 
di grandi monopoli, innestati su settori chiave, nelle mani dell’imprenditoria 
straniera. La società, infatti, che fatica a star dietro a questi cambiamenti, 
non dispone di un ceto di professionisti, ingegneri, medici, insegnanti, per 
intervenire in maniera attiva sul cambiamento e trarne benefici. Non dispo-
ne, proprio perché il proprio sviluppo interno è fermo, di denaro sufficiente 
da poter reinvestire nel potenziamento delle attività primarie e infrastruttu-
rali. Si crea quindi un circolo vizioso, in cui dall’estero arrivano i capitali, i 
professionisti, la tecnologia per sfruttare le risorse locali, immetterle sul cir-
cuito mondiale e trarne profitto, e questo profitto viene solitamente reinve-
stito altrove. Nella prima fase comunque l’imprenditoria straniera dovette 
fare degli investimenti importanti di cui beneficiò anche la società georgiana: 
si dovette, ad esempio, costruire una rete ferroviaria e una rete telegrafica. 
Ma una volta costruite queste premesse, anche le richieste e le aspirazioni di 
chi veniva ad investire in Georgia crebbero e si indirizzarono alla formazione 
di veri e propri monopoli. Ciò fu ancora più negativo dell’analogo fenome-
no verificatosi in Russia, perché non partiva da un’alleanza o spartizione del 
mercato tra gli operatori che agivano all’interno del sistema Paese, ma veniva 
perseguito, a volte in maniera anche aggressiva, sfruttando le debolezze di 
una classe politica corrotta, direttamente dall’esterno.

In tutto il Caucaso del sud il capitale straniero acquisì il controllo di 
vari settori della produzione industriale e della commercializzazione dei 
prodotti. Ma la gestione monopolistica più lucrosa fu quella del settore 
petrolifero. L’imprenditoria straniera, la stessa che già controllava a vario 
titolo il mercato mondiale, estraeva a condizioni assolutamente favorevoli 
il petrolio a Baku e lo commercializzava in Russia, avendo il totale control-
lo sui prezzi e, indirettamente, acquisiva un controllo sempre più rilevante 
sull’intera capacità e struttura produttiva dell’impero russo. In ultima ana-
lisi, questa gestione per monopoli stranieri rendeva l’economia georgiana 
molto vulnerabile, perché la sua dipendenza da decisioni strutturali as-
sunte altrove era pressoché totale. Inoltre, in questo quadro, le produzioni 
a conduzione famigliare o semi-famigliare erano destinate a soccombere: 
impossibile per loro stare al passo di strutture più grandi e tecnologizzate e 
resistere ad un sistema di prezzi che veniva gestito da imprenditori di grosso 
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calibro. L’impatto di questa progressiva riduzione dell’attività artigianale 
sull’assetto sociale fu relativamente rapido e irreversibile: con la scomparsa 
delle piccole aziende artigianali si acuiva la polarità sociale tra proprietari-
imprenditori e salariati, e inoltre veniva progressivamente meno un inte-
ro sistema, ossia quello dell’apprendistato e della trasmissione di saperi e 
tecniche che avevano costituito per secoli l’ossatura industriale del Paese.

L’agricoltura viaggiò con una marcia più lenta, ma anche qui il cambia-
mento era inevitabile. Come si è detto, la produzione ancora in regime di 
latifondi feudali venne incanalata verso il mercato russo. Con l’abolizione 
della servitù della gleba – varata nel 1861 ma applicata nelle varie regioni 
georgiane dal 1864 al 1871 –, così come avvenne in tutto l’Impero, le con-
dizioni di produzione non mutarono radicalmente e velocemente, anzi, da 
un certo punto di vista, accentuarono i contrasti già esistenti. Infatti, pur 
liberi, i contadini non avevano risorse sufficienti per gestire le loro attività 
usufruendo della libertà giuridica. Di fatto, quindi, essi restarono a prestare 
servizi nelle grandi proprietà con compensi minimi, per lo più in natura, 
la qual cosa ovviamente non poteva portare ad un nuovo sviluppo nel si-
stema produttivo. Inoltre, in alcune zone particolarmente esauste i conta-
dini affrancati non potevano sopravvivere con le loro famiglie neppure con 
questo sistema. Iniziò quindi una migrazione interna verso le città, ossia 
verso le opportunità lavorative del più basso livello (manovalanza senza al-
cuna formazione) offerte dall’industria, che portò questi immigrati in una 
situazione di pesante povertà in un ambiente loro estraneo, e nel frattem-
po disgregò la struttura del villaggio e della rete di solidarietà lì esistente.

Ma anche il tessuto sociale dei proprietari era avviato alla disgregazio-
ne: più che in passato, il nuovo stile di vita, assai dispendioso proprio per 
le necessità dell’apparire, porta a sperperi che cominciano a minare la sus-
sistenza di grandi patrimoni. In un sistema che ancora non conosce l’or-
ganizzazione del credito e del debito su base bancaria, proprietari sull’orlo 
del fallimento si rivolgono all’unica istituzione esistente: il prestito prati-
cato da privati a interesse (per lo più, usuraio). Ciò, da un lato, porta alla 
dispersione irreversibile di consistenti ricchezze, dall’altro, all’emergere di 
una classe di prestatori ad interesse con un giro di affari più o meno ampio, 
ma i cui profitti non vengono il più delle volte reinvestiti nella creazione 
di un vero e proprio sistema creditizio, ma prendono altre vie. In definitiva 
la trasformazione dell’assetto della campagna non porta ad un circuito vir-
tuoso, in cui alla ottenuta libertà personale corrisponda una reale libertà di 
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azione degli individui o, d’altro canto, ad una gestione delle proprietà più 
consapevole e non solo legata allo sfruttamento schiavistico, ma rompe uno 
schema lasciando aperti nella società dei vuoti inquietanti: la mancanza di 
una legislazione uniforme e condivisa per gestire la transizione dal sistema 
servile al nuovo, la mancanza di una infrastruttura bancaria di supporto sia 
ai contadini appena emancipati e sul lastrico sia ai proprietari incapaci di 
gestire la proprietà fondiaria e spesso sul lastrico, anch’essi.

A questa situazione che rischiava di sfuggire a ogni controllo, portando, 
con una mirabile quanto infelice coincidenza, terre e capitali creatisi con 
l’usura nelle mani di non georgiani (rammento infatti che tale professio-
ne veniva regolarmente esercitata per una serie di ragioni, che qui sarebbe 
lungo illustrare, da armeni; il fenomeno era talmente rilevante da creare 
in letteratura lo stereotipo dell’usuraio = armeno), cercò di porre rimedio 
lo scrittore e statista, Ilia Č’avč’avaʒe (1837-1907). Egli, tornato in Patria 
fresco degli studi a San Pietroburgo, proprio nel 1864, cominciò a pensare 
come arginare il fenomeno che andava in caduta libera. Con non poca fa-
tica e molti accordi con diversi esponenti del mondo economico georgiano, 
egli alla fine riunì il capitale necessario per avviare un’istituzione creditizia 
– Banca dei nobili e fondiaria di Tbilisi, detta anche Banca georgiana – nel 
1874 in grado di gestire il fallimento dei nobili oberati dai debiti o che 
potesse aiutarli, con prestiti garantiti, a non perdere le proprietà terriere.

Intanto, nell’ultimo quarto del XIX secolo, il mercato mondiale di ce-
reali e leguminose conobbe una ristrutturazione, in quanto cereali e legumi 
prodotti nel continente americano si imposero con prezzi estremamente 
concorrenziali perché non gravati dalle imposte terriere. Ciò ovviamente 
fece entrare in sofferenza la commercializzazione di queste derrate europee e 
impose al sistema agricolo europeo un cambio di destinazione delle colture, 
soprattutto una riconversione di molti fondi in allevamento di bestiame e 
lavorazione dei derivati. L’onda lunga di questa crisi colpì anche la Georgia, 
le cui esportazioni di granturco, specialmente, ma anche di tabacco, seta, 
cotone, vino, risentirono pesantemente dell’inflazione, e perfino sul mercato 
locale si affermò il grano di importazione. Tuttavia, la politica economica 
coloniale effettuata dall’Impero continuò a sviluppare i settori della produ-
zione agricola che in Russia non esistevano, vale a dire uve da vino, seta, 
prodotti ortofrutticoli, tabacco, tè. Furono così fondate: la società agrico-
la, il comitato per combattere la fillossera, un complesso per l’allevamen-
to dei bachi e la lavorazione della seta, il comitato dell’industria interna, il 
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comitato agronomico dello zemstvo. Alcune grosse aziende agricole e i pro-
prietari russi insediati sul territorio georgiano usufruivano perfino di sussidi 
governativi. I prodotti delle estreme province meridionali avrebbero sosti-
tuito mano a mano il vino francese, il cotone americano, il tabacco turco, il 
tè cinese, fino ad allora importati in cambio della valuta d’oro.

In breve, una certa tipologia di coltura e di lavorazione derivata si svi-
luppò con il sostegno del protezionismo agrario zarista. Questo, tuttavia, 
non implicava un miglioramento strutturale delle tecniche di coltivazione 
e lavorazione, sicché l’agricoltura georgiana, con tutto l’apparato sociale 
che le faceva da sfondo, rimaneva in una situazione di notevole arretratez-
za. Ancora fino a pochi anni prima della Rivoluzione d’Ottobre del 1917, 
l’agricoltura costituiva il 60-65% dell’economia georgiana, ma era ancora 
scarsissimamente meccanizzata, utilizzando il lavoro umano quasi per tutto 
e non conosceva, neanche nei grandi agglomerati come le società sopra ac-
cennate, una strutturazione industriale. Paradossalmente, la produzione di 
generi che dovevano avere ampia circolazione nel mercato russo e di parte 
dell’Eurasia era legata a forme e modalità semifeudali. Inoltre le imposte 
piuttosto alte sulla rendita terriera colpivano, in ultima analisi, i salari di 
contadini e braccianti, chiudendo il circolo della mancata modernizzazione 
in modo vizioso ed esacerbando, anche nelle campagne, il conflitto sociale.

Economia famigliare, artigianato, manifattura
In questo quadro generale e stante l’estrema povertà dei contadini, la 

produzione di manufatti continuava a restare ad uno stadio artigianale. 
Soprattutto il settore tessile, per servire le esigenze locali, era legato alla 
produzione in piccoli laboratori, il più delle volte gestiti da donne, ma lo 
stesso vale per la lavorazione dei pellami e la produzione di suppellettili 
domestiche come anche degli utensili agricoli. Poche eccezioni costituiva-
no i grandi centri urbani; nella maggioranza del Paese l’economia agricola 
di vecchio stampo si coniugava ad un’economia industriale di sussistenza, 
quasi in assenza di scambi monetari. Ciononostante, tra le varie produzioni 
domestiche, quella dei tessuti o del settore vinicolo erano proiettate verso 
il mercato russo, superando di molto il fabbisogno locale. Tuttavia, anche 
in questi settori sussistevano molti limiti: il lavoro era soprattutto manuale 
e impiegava soprattutto donne, o comunque i soggetti che non trovavano 
collocazione nel lavoro dei campi, e i proventi arricchivano i commercian-
ti e gli intermediari che però non reinvestivano nel miglioramento della 
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produzione. In particolare, le eccedenze di prodotti tessili da commercia-
lizzare, e che spesso venivano realizzati con materie prime – ad esempio, la 
lana – provenienti da mercati limitrofi, derivavano dal duro lavoro prati-
cato in ambito famigliare e rifornivano perfino il dicastero militare, arric-
chendo soltanto gli intermediari e non i produttori. Ma la scala è davvero 
grande: secondo A. Piralov, all’inizio del XX secolo nel governatorato di 
Kutaisi, questi laboratori famigliari realizzavano vestiario in lana per l’in-
tero Caucaso occidentale e soddisfacevano le commesse per l’esercito, ri-
manendo tuttavia estremamente poveri e impossibilitati a investire in tec-
nologia o a espandere le attività. Un altro degli anacronismi del sistema.

Eppure il peso dell’economia famigliare nell’economia della Georgia 
era destinato a diminuire. Se si esclude la produzione vinicola, in questa 
modalità 1904 furono prodotti articoli per un valore di circa 2.800 mila 
rubli e nel 1913 di 2.100 mila rubli. Ma finché esistevano nelle campagne 
contadini poveri, questo tipo di produzione artigianale doveva ancora so-
pravvivere. Anche questo contribuiva all’approfondimento del divario fra 
le poche aree urbanizzate e le ampie zone rurali, che fino alla Rivoluzione 
costituivano la realtà economica e sociale del Paese.

Un progressivo decollo dell’attività artigianale urbana verso forme indu-
striali si ebbe nel primo quindicennio del Novecento. Purtroppo la scarsez-
za di statistiche o l’imprecisione dei criteri utilizzati a redigerle non permet-
tono di ricostruire minuziosamente questi passaggi, ma appare chiaro che 
in questo periodo larga parte della manodopera artigianale urbana viene 
assorbita nella nascente produzione industriale, perché chiaramente non 
riesce a reggere la concorrenza con questa. Naturalmente il processo non si 
realizza in maniera uniforme in tutti i settori. Tuttavia tra il 1896 e il 1906 
si registra una tendenza alla formazione di officine industriali che impiega-
no ex artigiani in proprio come salariati. Spesso ciò avviene per impulso di 
proprietari di laboratori ex artigiani loro stessi, ma si sviluppa comunque su 
piccola scala. L’incremento decisivo nel passaggio da produzioni artigianali 
a produzione di fabbrica avviene per impulso e investimenti di imprendi-
tori stranieri e si collega, nella quasi totalità, all’indotto del settore petroli-
fero. Questo sviluppo conosce, dall’inizio del secolo alla Rivoluzione, fasi 
alterne piuttosto turbinose che non posso qui ripercorrere in dettaglio. In 
linee più generali, possiamo osservare che il nuovo stile di vita, soprattutto 
delle classi agiate, e la concorrenza esercitata dalla produzione in serie in-
generarono e contribuirono alla crisi dell’artigianato, sicché già dalla fine 
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dell’Ottocento in molti settori, da quello delle suppellettili domestiche a 
quello dei prodotti per l’igiene, alla lavorazione dei pellami, si affermò la 
produzione su scala meccanizzata, pur permanendo una situazione diversa 
nelle zone rurali (dove, ad esempio, limitatamente alla Georgia orientale 
il censimento del 1903 registrò 4.626 capimastri, 3.952 maestranze senza 
bottega propria (kargali) e 4.094 apprendisti; in tutta la Georgia il 90% 
delle aziende era concentrato nelle città). Dal 1903 al 1912 il numero del-
le persone impiegate nell’artigianato diminuì da 12.672 a 8.931, furono 
ridotti soprattutto i capimastri: da 4.626 a 2.750. Nasceva, ma ancora su 
scala molto piccola, una industria meccanica che doveva fornire attrezzi di 
base per altre attività manifatturiere – ad esempio, macchine per cucire – 
o nel settore dell’ottica, ma che tuttavia non garantivano ancora di poter 
produrre in loco un’ampia gamma di strumenti per altre produzioni.

Industria
Nella nascente industria, come si è detto, gli imprenditori venivano per 

lo più da fuori e anche questa era ancora scarsamente meccanizzata e la ca-
tena di produzione ancora largamente artigianale. Secondo dati incomple-
ti, nel 1902 in Georgia 1.340 piccole aziende ingaggiavano 7.400 operai e 
avevano una produzione annua pari a 3.800 mila rubli, nel 1913, invece, 
1.200 aziende con 7.500 operai avevano una produzione pari a 3.900 mila 
rubli. Questi dati danno un’idea del ruolo preponderante ancora svolto dal 
lavoro umano. Il settore più all’avanguardia era, come si è detto, quello 
petrolifero. Un rilevante numero di operai era impiegato nelle manifatture 
di Batumi che producevano i fusti per il trasporto del petrolio, nonché in 
officine di falegnameria, carpenteria e produzione di mezzi semoventi. Qui 
la catena di produzione aveva un grado maggiore di meccanizzazione e una 
parte dell’apparato si occupava degli aspetti commerciali (acquisto di mate-
rie prime, vendita di prodotti finiti) dell’azienda. Le statistiche confermano 
che in questo settore, a fronte di un minor numero di aziende, aumenta-
no il numero di lavoratori dipendenti e la produttività. Ancora alla vigilia 
della prima guerra mondiale, tuttavia, poche di queste fabbriche usavano 
apparecchiature complesse e motori meccanici o a vapore.

Ad ogni modo, una trasformazione profonda era avviata e, a partire dal 
1901-1902, si cominciò anche a provvedere, una legislazione aziendale. A 
cavaliere dei due secoli si forma ormai una classe operaia vera e propria. 
Tuttavia si trattava di una industrializzazione per così dire «di passaggio» 
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nel senso che, privata della possibilità di produrre i mezzi di produzione, 
rimaneva dipendente dall’importazione di questi macchinari dall’estero, 
mentre l’industria estrattiva – in piena espansione, considerate le ingenti 
risorse naturali – aveva bisogno di una ulteriore fase di trattamento delle 
materie prime che si svolgeva all’estero (in genere in Russia) a causa della 
mancanza della idonea tecnologia. Poche erano le eccezioni costituite da 
stabilimenti dove si producevano e riparavano mezzi di produzione e mac-
chinari aziendali, come, ad esempio, la fabbrica del villaggio di Ruksa che, 
attiva con la forza del vapore, produceva macchine utensili per la lavora-
zione del metallo, pezzi di diversi macchinari, motori a vapore e riparava 
vari tipi di motori; oppure la fabbrica meccanica di R. Renkvist (con 93 
operai e con una produzione pari a 110 mila rubli nel 1900), poi assorbi-
ta dalla società per azioni creata da G. Jaralov. Le statistiche offrono altri 
esempi di piccole manifatture progressivamente divenute, nei primi anni 
del Novecento, fabbriche meccaniche di un certo rilievo, sfruttando soprat-
tutto la forza motrice del vapore o del cherosene.

Nello stesso periodo si assiste alla consociazione di soggetti industriali 
con la formazione delle prime società per azioni. Di particolare rilievo fu 
quella promossa da G. Jaralov. La sua fabbrica metalmeccanica di produzio-
ne della ghisa e costruzione di varie attrezzature, fondata nel 1882, confluì 
nella società per azioni che Jaralov formò nel 1901 con altre industrie (fa-
centi capo ai fratelli Mantašev, T. Enfianǰyanc‘, M. Aramyanc‘, M. Ananov) 
del settore della produzione degli attrezzi agricoli e per l’edilizia. Il capitale 
circolare era fornito dalla Società di credito di Tbilisi; sulla base di beni so-
cietari stimati sui 223.633 rubli, la società mise in circolazione 1.400 azioni 
di un valore complessivo di 350 mila rubli. Essa produceva locomotive a 
vapore, parti di motori Diesel, freni, tubi idraulici, attrezzature agricole. La 
fabbrica che in tempi diversi impiegava da 150 a 250 operai, nel 1901 ebbe 
una produzione pari a 154 mila rubli, nel 1903 pari a 455.142, nel 1913 
pari a 456.267, con un profitto netto annuale di 40-50 mila rubli. Verso 
un assetto societario si orientò anche la fabbrica di Batumi di coperture in 
zinco che nel 1908 aveva una produzione dell’ordine di 110.834 rubli. Il 
proprietario, Šelengovskij, la trasformò in società per azioni «Šelengovskij 
& Co.», con un capitale iniziale di 225 mila rubli, in cui coinvolse azio-
nisti georgiani, greci, russi, polacchi ed ebrei, e da ultimo – cosa che ne 
segnò la massima espansione – la maggior parte delle banche di Batumi, 
diversificando le produzioni (cui lavoravano poco più di 400 operai) che 
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conquistarono i mercati dell’intero Caucaso. La produzione nel 1914 era 
dell’ordine di 469 mila rubli. Le formule societarie furono anche di altro 
tipo, ma in generale questo segna il passaggio dagli investimenti di singoli 
a investimenti collegati, destinati a monopolizzare il mercato e incremen-
tare gli utili.

Questa polarizzazione industriale provocò la crisi degli stabilimenti pic-
coli, tra il 1901 e il 1914 costretti a chiudere o a essere inglobati nelle so-
cietà, che diventarono il modello imperante. Dati statistici dicono che nel 
1900 in Georgia erano attivi 13 stabilimenti di tipo aziendale con 919 
operai e 904.800 rubli annuali di produzione. Nel 1913-1914 il numero 
degli stabilimenti crebbe fino a 22 (cioè, del 69,2%), quello dei dipendenti 
toccò 1.800 (incremento del 49,9%) e la forza produttiva aumentò fino a 
2.338.347 rubli (incremento del 158,4%). Il numero e il peso di stabilimen-
ti piccoli e manifatturieri vennero drasticamente ridotti. Ciononostante, il 
grado di autonomia industriale del Paese rimaneva basso perché queste im-
prese dipendevano dall’acquisto – e spesso dalla manutenzione e riparazione 
– delle attrezzature dall’estero e, in particolare, dalla Russia.

Ferrovia del Caucaso del sud
Uno dei più importanti fattori nello sviluppo del capitalismo industria-

le anche nel Caucaso fu costituito dai mezzi di trasporto e, in particolare, 
dalla ferrovia a vapore. La sua costruzione nel Caucaso del sud iniziò ne-
gli anni Sessanta del XIX secolo e terminò grosso modo all’inizio del secolo 
successivo, quando la regione fu così direttamente collegata con la Russia 
interna. Con l’ampliamento della rete ferroviaria e l’intensificazione del suo 
sfruttamento nacquero le relative infrastrutture. La ferrovia transcaucasi-
ca e le sue infrastrutture divennero settore potente dell’industria e uno dei 
fattori trainanti dell’economia del Paese.

Negli anni Settanta del XIX secolo nella stazione di Michailovo (attuale 
Xašuri) fu allestita una fabbrica di produzione di elementi ferroviari, tra-
sferita nel 1883 a Tbilisi. Nel 1889 il Tesoro dello Stato rilevò la Ferrovia 
transcaucasica costruita da imprenditori inglesi che ne avevano ottenuto la 
concessione, insieme alle sue infrastrutture. A Tbilisi, e lungo tutta la linea 
– Xašuri, Batumi, Poti, Samt’redia, Q’virila (Zest’aponi) e Borǯomi –, era-
no operanti centri industriali che si occupavano della riparazione e manu-
tenzione di parti meccaniche, locomotive a vapore e carrozze. Tutti questi 
impianti erano in crescita, e per numero di addetti e per produzione. Ad 
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esempio, i dati a disposizione, seppure parziali e incompleti, permettono di 
stabilire che dal 1900 al 1913 il numero degli operai aumentò del 35,5%, 
la potenza dei motori del 44,2%, la produzione dell’81,5%. Tra il 1900 e il 
1913 il numero totale degli addetti aumentò da 16.976 a 22.314; l’85,9% 
era costituito da operai che venivano intensamente sfruttati. I profitti, mol-
to alti, erano garantiti dalla circolazione di una notevole massa di merci. 
Con queste caratteristiche la Ferrovia transcaucasica con i suoi stabilimen-
ti divenne la più grande azienda che dava stimolo all’economia dell’intera 
regione, mentre il suo personale costituì l’avanguardia della classe operaia 
georgiana e del movimento rivoluzionario transcaucasico.

Industria petrolifera
L’altro caposaldo era costituito dal settore petrolifero. Batumi, porto di 

esportazione del petrolio di Baku, divenne il punto principale per le atti-
vità di raffineria e produzione delle cisterne per il trasporto del greggio. 
Tra il 1879 e il 1886 ciò fece della città un importante centro industriale e 
commerciale, favorito dallo status di porto franco: gli stabilimenti per la co-
struzione dei contenitori petroliferi furono allestiti nel territorio del porto 
franco, nella città interna. Batumi si trovò così inserita in un circuito mon-
diale, perché l’estrazione e il raffinamento del petrolio a Baku ebbero sin 
dall’inizio caratteristiche di produzione mondiale con cui il capitale russo 
– con alterne vicende – cercava di guadagnarsi un posto di rilievo.

La costruzione dell’infrastruttura ferroviaria costituì il presupposto per 
la penetrazione, sempre più massiccia, del capitale straniero nell’estrazione 
ed esportazione del petrolio. Alle insufficienze della ferrovia si cercò di sop-
perire con la costruzione di un oleodotto, i cui lavori iniziarono nel 1897 e 
terminarono nel 1900, sicché dal 1906 l’oleodotto tra Baku e Batumi fun-
zionava a pieno regime, facendo passare annualmente 60 milioni di pud1. 
Da Batumi la maggior parte del greggio veniva inviata all’estero e solo una 
piccola parte in Russia. Nel periodo 1900-1913 furono esportati 448,7 mi-
lioni di pud di petrolio, di cui 309.079.627 pud (68,9%) con navi-cisterne 
e 139.620.373 (31,1%) con barili di lamiera. L’esportazione raggiunse il 
picco nel 1903, poi, soprattutto, a partire dal 1905 venne drasticamente 
ridotta. Nella quantità generale di esportazione si ridusse inoltre il peso del 
trasporto con i barili di lamiera, che, alla fine, causò la liquidazione della 

1  Il pud è una misura di peso, utilizzata in Russia prima dell’introduzione del sistema metrico-
decimale, pari a 16,3 kg.
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stragrande maggioranza delle fabbriche produttrici.
La costruzione degli stabilimenti dei recipienti da trasporto era iniziata 

già alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo, con macchinari e attrezzature 
importati. La produzione raggiunse il picco a cavallo tra XIX e XX secolo. 
Nel 1901 a Batumi funzionavano nove stabilimenti di questo tipo di proprie-
tà di Rothschild, Richner, Mantašev, Sideridis, Covajanov, Gramarikopoulo, 
Banca industriale della Russia meridionale, Xaè‘atryanc‘ ed altri.

Tra questi la ditta più grande e meglio equipaggiata era quella di 
Rothschild: «Società per azioni dell’industria e commercio petrolifero del 
Mar Caspio e Mar Nero» (BNITO), che disponeva di stabilimenti per tut-
te le fasi della produzione e per lo stoccaggio. Il censimento eseguito dalla 
commissione preposta nel 1899 offre un quadro completo delle attrezzature 
e delle fasi di lavorazione delle ditte petrolifere: nella produzione di 21 ditte 
attive erano impiegate 17 macchine a vapore, 48 caldaie a vapore, 12 dina-
mo, 301 postazioni producevano i contenitori in legno e 546 i barili. Nel 
1902 la potenza dei nove stabilimenti per la produzione di contenitori per 
il trasporto del petrolio a Batumi era circa di 2.140 cavalli, il costo com-
plessivo dei barili prodotti arrivava a 5.860 mila rubli, quello delle casse a 
2.980 mila, per un totale di 8.840 mila. Nelle fabbriche erano impiegati 
fino a 3.500 operai.

Tuttavia tra il 1901 e il 1904 gli stabilimenti industriali di Batumi an-
darono incontro ad un cambiamento fondamentale: benché il settore fosse 
in crescita, la concentrazione delle imprese diventava sempre più forte nel 
Caucaso del sud. Nell’estrazione e nell’esportazione del petrolio di Baku si 
imposero in regime di monopolio «Nobel» e «Rothschild» con varie ditte 
collegate. Negli anni immediatamente precedenti il Primo conflitto mon-
diale i trusts petroliferi – «Nobel», «Shell», «Oil» – possedevano l’86% del 
capitale azionario dell’industria petrolifera russa e detenevano il 60% della 
produzione petrolifera.

A cavallo tra XIX e XX secolo «Nobel», «Rothschild» e «Mantašev» 
esportavano il 67% del petrolio di Baku nei mercati mondiali: i primi due 
soprattutto in Europa, il terzo prevalentemente in Asia e Africa. Gli stessi 
dominavano anche a Batumi. Ditte concorrenti di dimensioni minori fu-
rono costrette ad abbandonare il campo. Nel 1903 a Batumi rimasero solo 
5 fabbriche di produzioni di utensili per l’esportazione del petrolio, con at-
trezzature e scorte di materie prime valutate a 12,5 milioni di rubli. Questa 
produzione divenne monopolio delle ditte di «Rothschild», «Mantašev» e 
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«Nobel», e quest’ultimo subappaltava molte commesse a «Xaè‘atryanc‘» e 
«Sideridis». In soli 4 stabilimenti di Batumi nel 1904 erano impiegati 4.031 
operai: 1.742 (43%) nella fabbrica di Mantašev, 1.500 (37%) in quella di 
Rothschild, 466 (11,5%) in quella di Xaè‘atryanc‘, 325 (8%) in quella di 
Sideridis. Una tale concentrazione del capitale e della manodopera fu con-
seguenza della crisi industriale che aveva coinvolto anche il Caucaso del 
sud.

All’inizio del XX secolo la crisi industriale e la conseguente depressio-
ne coincise con il rafforzamento del movimento rivoluzionario operaio. La 
protesta di 15 mila operai di Batumi iniziò in gennaio-febbraio 1902 con lo 
sciopero degli operai di Rothschild e Mantašev. Secondo portavoce ufficia-
li, gli operai chiedevano aumento dei salari, diminuzione della durata della 
giornata lavorativa e impiego di disoccupati. La protesta organizzata conse-
guì la realizzazione di alcune delle richieste. Rispetto al 1902, nel 1905 il sa-
lario degli operai crebbe del 20-30%, la durata della giornata lavorativa fu ri-
dotta da 10 a 8 ore, il numero degli operai impiegati aumentò circa del 30%.

Tali concessioni incidevano sui costi di produzione e naturalmente face-
vano diminuire il profitto. Inoltre, con la rivoluzione del febbraio 1905, e 
la determinazione dimostrata dal movimento operaio, nel porto di Batumi 
le attività lavorative subirono una brusca battuta d’arresto, con il risultato 
di lasciare le navi in attesa di carico e i serbatoi pieni al collasso. Il danno 
era evidente non solo per i produttori, ma anche per gli addetti al traspor-
to. L’esportazione verso l’Oriente calò vertiginosamente lasciando entrare 
nel mercato il petrolio americano. Ciò provocò la crisi della produzione dei 
contenitori petroliferi e le relative fabbriche chiusero tra gennaio e giugno 
1905. Gli imprenditori, con il danno già avuto e la rivoluzione nell’aria, 
trasferirono queste attività al di fuori dell’impero russo.

A ben guardare le notizie d’archivio però, questa fu la classica foglia di 
fico. I dati mostrano, infatti, che la decisione di ridurre l’esportazione del 
petrolio da Batumi e la produzione dei contenitori era stata presa dalle ditte 
produttrici ed esportatrici prima della rivoluzione di febbraio 1905. Il 18 
dicembre 1904 l’ispettore capo per le fabbriche del governatorato di Kutaisi 
informava il Ministero del commercio e dell’industria che Xaè‘atryanc‘ ave-
va pubblicato l’annuncio relativo alla cessazione dell’attività nella sua fab-
brica, mentre Nobel aveva deciso di rinunciare ad esportare il petrolio con 
i barili. Secondo l’ispettore, anche Rothschild e Mantašev erano intenzio-
nati a intraprendere analoghe decisioni. Evidentemente ciò rispondeva alle 
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esigenze dettate dalla congiuntura economica internazionale. Tra il 1904 e 
il 1905 le attività dei monopoli petroliferi di Baku rallentarono in maniera 
talmente significativa, da trascinare nella crisi, con lo spostamento all’este-
ro della maggior parte delle produzioni, anche l’indotto di Batumi. Qui, al 
censimento del 1914 risultano 7 stabilimenti di 663 operai, e la produzione 
pari a 740 mila rubli. Naturalmente tutto ciò si tirò dietro il peggioramen-
to delle condizioni di vita della popolazione e la depressione sempre più 
massiccia di tutta l’area. Fin dal 1905 Batumi cessa di essere il centro più 
importante nella Georgia occidentale.

Altri settori della produzione industriale
Un altro settore che era stato funzionale allo sviluppo dell’industria era 

quello del legname. Nel 1913 sul territorio georgiano nell’industria fore-
stale erano impegnati 8-9 mila operai permanenti e stagionali. La lavo-
razione del legno era particolarmente intensa in Abcasia, nei distretti di 
Zugdidi, Senak’i, Šorap’ani, Kutaisi, Rač’a, Tbilisi, Gori, Tianeti e Borčalo, 
con una dislocazione degli impianti soprattutto in centri urbani. Nel 
1900 in Georgia occidentale erano particolarmente attivi come operatori 
G. Serebrjakov (villaggio di Marani, provincia di Senak’i), gli eredi di V. 
Maksimov (villaggio di Aʒiuba, prov. di Soxumi) e in subordine G. Didia 
e A. Mixailašvili a Poti, L. K’up’raʒe a Soxumi, A. Mixailašvili ad Anak’lia, 
D. Čxik’višvili nel villaggio di Matxoǯi. In Georgia orientale il settore era 
gestito dagli eredi di Ter-Asaturov a Tbilisi, Zezeman ad At’eni, Michail 
Romanov a Borǯomi, Avšarov, Afiev, I. K’vernaʒe, I. Gurgeniʒe in altre loca-
lità. Complessivamente nell’industria forestale erano impiegati 554 operai, 
con un valore prodotto pari a 1.413.500 rubli. Ma il settore era in crescita e 
sia il valore prodotto sia la struttura degli stabilimenti destinati a potenziarsi 
tra il 1908 e il 1913. Anche qui la formula che intervenne nella fase di mas-
simo sviluppo fu quella delle società per azioni, cui partecipava in maniera 
massiccia il capitale straniero, basti pensare alla «Società di Francoforte dello 
sfruttamento delle foreste» o alla «Società inglese per l’industria mineraria e 
forestale di Kutaisi», che per lo sfruttamento delle grandi estensioni di bo-
schi del villaggio di Č’ala aveva preventivato di investire 150 mila sterline. 
Nel 1902, si impose la Società dell’industria forestale del Caucaso e del Mar 
Nero, che con 750 mila di rubli di capitale aveva ottenuto l’appalto sui bo-
schi di Čubechev in Svaneti Superiore. Essa avviò i lavori preparatori, con 
la costruzione dei depositi, delle strade e dei macchinari per calare i tronchi 
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d’albero dall’alto, ma poi fu scoraggiata dalla difficoltà di far scivolare giù 
gli alberi sul fiume Enguri e rinunciò. Altri colossi si ritirarono dalle imprese 
appaltate per varie ragioni, sicché, nonostante la grande quantità di capitali, 
il declino cominciò anche qui prima del Primo Conflitto mondiale.

Altri settori della produzione industriale, ad esempio quello dei materia-
li edili, nonostante la crescita, rimasero indietro. Anche qui il capitale stra-
niero cercò di consolidare propri monopoli, ma questi non decollarono e il 
precipitare nel conflitto mondiale portò ad una totale crisi. Anche il settore 
tessile rimase al livello di produzione artigianale, per le ragioni sopra spiega-
te, e una vera produzione industriale non decollò mai, anche perché, dalla 
fine del XIX secolo, i prodotti dell’industria tessile russa invasero i mercati 
anche nelle province estreme del Paese. A nulla valsero tentativi consociati-
vi di piccole imprese per frenare la concorrenza straniera (francese e russa), 
la produzione rimase ferma, nel migliore dei casi, a quella di materie prime 
che dovevano essere ulteriormente raffinate in Russia. Unica eccezione fu 
la lavorazione del feltro, poco sviluppata in Russia, che assunse dimensioni 
rilevanti nell’azienda di G. Adelchanov, il quale cercò di affermarsi anche 
nel settore del cuoio, riuscendo peraltro a conquistare buona parte del mer-
cato russo. Nei primi anni del Novecento, come imprenditori nel settore 
del cuoio emersero anche A. Zargaryanc‘ e F. Vart‘azaryanc‘; il settore poi 
si ampliò con le commesse legate allo scoppio della guerra.

Fenomeno interessante – e quasi unico – è quello dello sviluppo dell’in-
dustria dell’alcool. A cavallo tra XIX e XX secolo in questo settore divennero 
dominanti tre grosse ditte, la più importante delle quali fu quella di Davit 
Saraǯišvili (1848-1911), che aveva iniziato a produrre bevande alcooliche 
già nel 1884-1885. La produzione fu presto ampliata, con l’apertura di sta-
bilimenti nel Caucaso e in Bessarabia, muniti dei più efficienti macchinari 
importati dall’Europa. L’alcool prodotto nelle fabbriche di Saraǯišvili veniva 
inviato in botti speciali a Tbilisi, nel deposito principale di cognac perché fos-
se lavorato e invecchiato. Saraǯišvili acquistava alcool in grosse quantità dai 
piccoli produttori locali, ma lo importava anche dalla Crimea e dal Turkestan. 
Vendeva notevoli quantità di spirito, grappa, liquori, vari tipi di cognac e di-
stillati di grano, frutta e uva. I suoi laboratori nel 1904 avevano una produ-
zione di 4,5 milioni di rubli. L’assortimento della produzione fu presto am-
pliato, con il vino liquoroso e il rum, e la denaturazione dell’alcool. Lo spirito 
così prodotto veniva usato non solo negli stessi stabilimenti di Saraǯišvili, ma 
anche da altre fabbriche che producevano per l’esportazione di vini in Russia.
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La ditta Saraǯišvili arrivò ad avere un monopolio quasi esclusivo nell’in-
dustria degli alcoolici, sbaragliando la concorrenza. Se nel 1900 essa produ-
ceva il 40% dello spirito prodotto a Tbilisi, nel 1904 il peso della sua pro-
duzione crebbe fino al 77%, nel 1905 fino all’85%. Negli anni Novanta del 
XIX secolo Saraǯišvili produceva fino a 50 tipi diversi di bevande alcooliche, 
mentre all’inizio del secolo successivo fino a 60, fra cui cognac altamente 
pregiato. Nel 1900 egli mise in realizzazione 218.900 bottiglie di cognac, 
nel 1908 – 400 mila, nel 1910 – 600 mila. Nel 1900 nel deposito principa-
le della ditta venivano conservate 800 mila bottiglie per essere invecchiate, 
mentre nel 1911 – 1.988 mila. La ditta aveva depositi a San Pietroburgo, 
Mosca, Varsavia e altre città dell’Impero, disponeva di agenti a Kiev, Odessa, 
Vilnius, Riga, Charkov’, Rostov-sul-Don e altre città. Oltre che sul mercato 
russo, essa arrivò ai mercati europei e asiatici. Vendeva in quantità notevo-
le a Berlino, Vienna, Ginevra, Londra, Tabriz, Costantinopoli e altre cit-
tà. A partire dal XX secolo anche in questo settore si nota la tendenza alla 
concentrazione del capitale, con la conseguente fondazione di società. Nel 
1902 Saraǯišvili rilevò la fabbrica di Chublarov; nel 1907 la fabbrica dei 
fratelli Sogomonov passò alla società produttrice di vino «Argo», mentre la 
fabbrica di A. Sogomonov fu rilevata dalla Società di commercio-industriale 
«Rektificat». Tutte soccombettero durante la guerra; rilevo però che il te-
stamento di Davit Saraǯišvili (1910) e di sua moglie, Ekat’erine Porakišvili, 
(1916) donava l’intero patrimonio mobile e immobile della ditta a organiz-
zazioni pubbliche e istituzioni nazionali della Georgia.

Meno rilevante fu l’industrializzazione di altri settori. Bisogna ricordare 
lo stabilimento per l’imbottigliamento delle acque minerali di Borǯomi di 
Michail Romanov, meccanizzato con macchinari importati, e qualche sta-
bilimento che lavorava il vetro (impiantato originariamente da stranieri) 
per rispondere al fabbisogno di recipienti in vetro per l’industria vinicola 
e delle acque minerali. Anche la lavorazione del tabacco ebbe un riflesso 
nell’organizzazione industriale, benché la sua meccanizzazione avvenisse 
molto lentamente, ma in ogni caso nel 1900 la ditta di Bozarǰyanc‘ fu rior-
ganizzata in una società per azioni commerciale-industriale. Altre società 
dello stesso tipo furono organizzate sul territorio nazionale. La domanda 
di altri prodotti, anche di uso quotidiano come cera e saponi, continuò ad 
essere evasa in modo semi-artigianale. Quanto alle infrastrutture richieste 
dalla crescita delle città – ad esempio, la rete tranviaria –, esse furono rea-
lizzate da società straniere.
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Industria mineraria e metallurgica
Nel settore minerario e metallurgico le cose cambiarono sensibilmente 

tra il 1900 e il 1914. L’estrazione e la prima lavorazione di magnesio, rame, 
carbone assunse dimensioni industriali, fu gradualmente meccanizzata ma, 
a causa dei grandi investimenti necessari, era nelle mani di società straniere 
che spesso si formavano e si scioglievano secondo l’opportunità per realizza-
re i massimi profitti e mettere mano sulla maggior parte delle concessioni. 
Gli operatori erano per lo più francesi, basti qui ricordare gli stabilimenti 
per il rame di Axt’ala, Alaverdi e Šambluγi – «Compagnia delle miniere di 
Axt’ala S.p.A.», «Unione anonima industriale e metallurgica S.p.A.» – sorti 
nel 1890, e che arrivarono ad utilizzare una nuovissima tecnologia ancora 
sconosciuta nell’impero russo. La produttività era in rapida e costante cresci-
ta fino alla guerra, e i profitti degli investitori francesi in costante aumento. 
Essi si inserirono in società più ampie con altre società tedesche che operava-
no già nel settore in regime di monopolio per tutto l’Impero. Tale coordina-
mento cessò ovviamente con la guerra. Anche la richiesta di manodopera cre-
sceva, essa fu soddisfatta dalle masse di contadini impoveriti che arrivavano 
da diverse regioni della Georgia, da Armenia, Azerbaigian, Persia e Turchia.

L’industria legata al carbone seguì uno sviluppo più lento, ma con le 
stesse modalità: a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo due 
erano i principali operatori, la «Compagnia delle miniere del carbone di 
T’q’ibuli di Nikolaj Novosel’skij» e la «Naxšira – Società mineraria di car-
bone di T’q’ibuli», ma nel 1895 Novosel’skij fu costretto a cedere l’attività 
alla «Società industriale delle miniere di carbone e bricchetta di T’q’ibuli 
S.p.A.», nella quale erano raggruppati molti investitori stranieri. La Società 
avviò una intensa attività e cercò perfino di creare sul territorio gli acquirenti 
del proprio prodotto. Pur non disponendo dei capitali necessari, si adoperò, 
richiamando altri capitali dall’estero, per la costruzione di impianti metal-
lurgici. Questo disegno fu però ostacolato dalle autorità russe, fermamente 
decise a non favorire impianti metallurgici in Georgia e ciò portò anche al ri-
dimensionamento dell’attività estrattiva. L’altra società mineraria a T’q’ibuli, 
«Naxšira», fu costituita da imprenditori locali (Ketavan Muxranbat’oni, 
Nina e Mixeil Isarlišvili, Barbare Tumanišvili, Simon Ruxaʒe, Besarion 
K’andelak’i, Neolina Agiašvili, Tinatin K’orinteli, Xaxuli Lortkipaniʒe, Luk’a 
Xvičia, Aleksandre Mdivani, Noe Nižaraʒe, Vasil P’et’riašvili, Sergo C’ereteli, 
Olγa Čiǯavaʒe ed altri) e svolse un’attività di proporzioni non indifferenti, 
cercando anch’essa di formare un indotto che assorbisse la sua produzione.
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Un settore di straordinaria importanza si rivelò essere l’estrazione di 
magnesio, che nel 1879-1900 aveva assunto dimensioni mondiali, alta-
mente meccanizzata e con un alto numero di operai addetti. Nel 1900 nel 
bacino di Č’iatura funzionavano 377 aziende estrattive, con un totale di 8 
mila operai impiegati, che estraevano oltre 40 milioni di pud di magnesio. 
Nel periodo 1879-1914 a Č’iatura veniva estratto il 36,16% del magnesio 
mondiale che costituiva il 43% di tutto il magnesio commercializzato nel 
mondo. Il 92-94% del magnesio estratto veniva esportato fuori dall’Impe-
ro. Lo sviluppo e il regresso dell’estrazione del magnesio erano strettamente 
legati alla metallurgia mondiale, e ne condivisero le sorti: si incrementa-
rono negli anni Novanta del XX secolo, conobbero una grave crisi con la 
conseguente regressione nel 1901-1905, una ripresa nel 1906, una ulteriore 
flessione nel 1908 e la lunga decadenza durante il Primo conflitto mondia-
le. Nel 1901 furono estratti 22,9 milioni di pud, chiusero molte aziende 
e di conseguenza, si concentrò la produzione. Il passaggio alla produzio-
ne industriale si verificò soprattutto nell’attività estrattiva. L’innovazione 
tecnologica contraddistinse questo settore fin dagli anni Novanta del XIX 
secolo, tant’è che il bacino industriale di Č’iatura era servito già nel 1894 
dalla ferrovia a vapore e in seguito da altre infrastrutture.

Gli operatori nel settore dell’estrazione del magnesio erano per lo più 
nobili imborghesiti, contadini agiati, commercianti di origine contadina, 
artigiani arrichiti. Nel 1900-1921 il loro 94-95% era costituito da geor-
giani, il 2-3% da armeni, greci ed ebrei locali, il 3% da stranieri. I capita-
listi locali, uniti nel «Congresso dei produttori di magnesio del distretto 
di Šorap’ani» (G. Zdanovič (Maiašvili), Ivane (K’it’a) Abašiʒe, Nik’oloz 
Γoγoberiʒe, P’et’re C’uluk’iʒe, Solomon C’ereteli, ecc.), cercarono di con-
trastare il capitale straniero. Il capitale locale fino agli inizi del Novecento 
dominò l’estrazione del magnesio, mentre quello straniero sin dall’inizio 
gestì il mercato locale e l’esportazione del magnesio. Tra le ditte straniere 
dominavano i francesi e gli inglesi, ma in seguito si rafforzò la presenza 
tedesca e a Č’iatura si affermò la società tedesca per azioni «Società estra-
tivo-produttiva di Gelzenkirchen», tra i cui azionari erano alcuni magnati 
del capitale produttivo e finanziario tedesco. Era presente anche la tede-
sca «Compagnia delle miniere del Caucaso», tra i cui azionari era Krupp. 
Le due ditte riuscirono ad avere il monopolio a Č’iatura: si accaparrarono 
quasi un terzo delle migliori alture già in sfruttamento e, con la concessio-
ne di prestiti ai piccoli operatori locali, già presenti, arrivarono a gestire la 
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produzione di questi. Forti della tecnologia più avanzata, ritardavano inten-
zionalmente la realizzazione dei propri prodotti, per acquistare il prodotto 
a prezzi vantaggiosi dai produttori locali asserviti. Fu così che nel 1909-
1914 esse estrassero 15 miliori di pud di minerale, ma ne esportarono 90 
milioni, fornendo depositi colossali alla metallurgia tedesca. Con l’inizio 
della Guerra, l’attività delle due ditte fu messa fuori legge e alla lotta per 
la loro liquidazione parteciparono non solo i capitali russi e stranieri, ma 
anche i relativi governi.

Il capitale russo fece la sua comparsa a Č’iatura già a partire degli anni 
Ottanta, ma non poté affermarsi. Ciononostante, l’istituto di credito del 
capoluogo di Č’iatura si inserì attivamente nell’esportazione del magnesio. 
Lo zarismo considerava la faccenda in una prospettiva ristretta, limitandosi 
ad una politica protezionista sulle tariffe, anziché investire nell’incremento 
e nello sviluppo di tutto l’indotto dell’industria estrattiva.

Tentativi di bilancio
L’analisi, seppure sommaria, che si è cercato di fare nei principali settori 

di sviluppo – industria di trasformazione o di estrazione – porta alla con-
statazione che all’inizio del Novecento la gestione a livello artigianale avesse 
più addetti. Ciononostante, il suo peso nell’economia globale del Paese ri-
spetto a quello dell’industria, il cui modello era stato introdotto da opera-
tori europei, era insignificante. In particolare, si nota uno spostamento, nel 
periodo 1900-1914, di capitali dal settore commerciale a quello industria-
le, con formazione di società di vario tipo – che in pratica si spartiscono il 
mercato – e sono per lo più controllate da capitali stranieri. Per valutare il 
peso dell’incremento dell’attività industriale, basti pensare che nel 1865-
1866 essa costituiva il 7,7% della produzione totale, mentre nel 1885-1886 
questo coefficiente raggiunse il 55,1% e, ancora, nel 1900 il 78,3%.

Modesta fu la partecipazione del capitale russo. Nella prima fase, questi 
investimenti ebbero una ricaduta positiva generale sul Paese, perché crearo-
no infrastrutture, ma sul lungo periodo la tendenza si invertiva perché essi 
cercavano di impedire, o almeno frenare, uno sviluppo dell’industria locale. 
In pratica, la forza di penetrazione degli investimenti stranieri si realizzava 
nella intensificazione del passaggio dalle forme individuali di produzione 
a quelle collettive (azionarie), e le potenti società così generate arrivarono 
a controllare tutti i settori trainanti dell’economia, in regime di quasi tota-
le monopolio. Come si è detto, era una forma parassitaria di monopolio, 
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esclusivamente al servizio degli investitori, che non produceva uno sviluppo 
dell’industria degli strumenti di produzione in loco, né, tanto meno, pro-
muoveva la ricerca scientifica in tal senso. Ne risultava che l’economia di-
pendeva dall’avanzamento tecnologico di altri Paesi e dal prezzo di vendita 
di tale tecnologia che questi imponevano. Perfino la gestione delle stazioni 
termoelettriche era nelle mani di colossi stranieri, da Siemens – che lavora-
va già su San Pietroburgo – a Westinghouse.

Questi assetti avevano profonde ripercussioni sulla società: la crisi 
dell’agricoltura, ancora gestita con sistemi medievali, spinse manodopera 
non qualificata verso i centri industriali, dove trovò condizioni di vita al-
trettanto misere. L’aristocrazia georgiana – per lo più legata alla proprietà 
terriera – non seppe adeguarsi ai nuovi tempi, né seppe diventare prota-
gonista del cambiamento né seppe, il più delle volte, mantenere le proprie 
sostanze. Fatalmente, la nuova classe imprenditoriale fu costituita da ricchi 
stranieri che arrivavano in Georgia o da piccoli imprenditori – pochi ge-
orgiani, più numerosi quelli appartenenti ad etnie diverse, ma residenti su 
suolo georgiano – che si erano arricchiti in vario modo, il più delle volte 
con attività di prestito usuraio. Le infrastrutture scolastiche erano ancora 
troppo deboli per promuovere uno sviluppo organico di questa borghesia 
locale e il Paese rimaneva dipendente dalla tecnologia straniera. Inoltre, 
spinti dalla crisi paneuropea che sarebbe sfociata nella Prima Guerra mon-
diale, molti investitori cominciarono ad abbandonare il settore che era sem-
brato più ricco di possibilità, ossia quello petrolifero ed estrattivo. La guerra 
non fece altro che aggravare i problemi già esistenti e tutto, come nel resto 
dell’Impero, fu travolto dalla Rivoluzione.

2. La Georgia dopo il 1991
La fine del sistema sovietico – che cominciò a maturare ben prima della 

sua concretizzazione – non è stata per l’area caucasica, e per la Georgia in 
particolare, meno traumatica. La crisi economica, che ormai all’inizio de-
gli anni Ottanta si poneva in tutti i suoi aspetti politici, fu coniugata con i 
contrasti etnici esistenti nell’Unione Sovietica e che solo in via provvisoria 
avevano trovato di volta in volta negli anni precedenti una soluzione. Ciò 
significò quindi l’acuirsi di tali contrasti che degenerarono in aperti scontri 
bellici. Il ruolo giocato da questi conflitti nel rimodellamento struttura-
le dell’economia dei Paesi ex sovietici richiederebbe un’analisi a parte; qui 
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piuttosto desidero porre all’attenzione solo alcune delle nuove linee di svi-
luppo economico-sociale per paragonarle a quelle del periodo pre-sovietico.

Il problema di base, postosi già prima, ma con tutta la sua virulenza 
all’indomani della proclamazione dell’indipendenza della Repubblica di 
Georgia il 9 aprile 1991, era la crisi economica con le non meno problema-
tiche ricette proposte per risolverla. A questo era strettamente collegato il 
problema della privatizzazione. Ci sono state almeno tre fasi nella soluzione 
di entrambi: la prima, quella della ricerca di un principio di equità nella 
redistribuzione dei beni statali che non produsse immediate soluzioni alla 
crisi e si concluse tragicamente con le armi nel dicembre 1991 e il colpo di 
Stato, cui seguì, anni dopo, l’uccisione del presidente Zviad Gamsakhurdia. 
Nel Paese precipitato nel caos, incrementato dal conflitto in Abcasia, la 
nuova classe politica – corrotta almeno quanto quella ascesa in altre ex 
repubbliche sovietiche – mise in atto una svendita dei beni statali pari a 
quella che si stava verificando in Russia e riducendo l’economia del Paese 
a un’economia di sussistenza nella produzione di beni di uso quotidiano e 
perfino di energia. Nella terza fase di questo sviluppo economico-politico, 
inaugurata dall’ascesa alla presidenza di Mikheil Saakashvili nel 2003, la 
cessione di obiettivi strategici a terzi è diventata sistematica, con grandi 
ricavi della classe politica, e con il coinvolgimento di gruppi di investitori 
russi che hanno consolidato – con le modalità che si possono immaginare 
– la loro posizione economica in Russia negli anni critici tra 1993 e 1999.

Illustro, a titolo di esempio, un caso molto significativo.
Nel 1996 il 47% degli attivi del colosso industriale Ferroleghe di 

Zest’aponi, uno dei pilastri dell’economia georgiana, fu venduto per 
un milione di dollari ad una cordata georgiano-inglese-russo-turca: D. 
Shalikashvili, N. Ambokadze, «Ronly Holding», «Promyšlenie» (investore 
Generalov) e «Fapet» (investore Pakhratin Mamedov). Nel 2003 lo Stato, 
per vendita diretta, ha ceduto il 51% delle azioni – pari a un valore di 7,1 
milioni di dollari – all’austriaca «DCM Decometal», affidandone il mana-
gement a una cordata di imprenditori georgiani (I. Kokaia, G. Kapanadze, 
N. Chikovani). Ma di lì a poco, il 96% delle azioni fu ceduto alla com-
pagnia «Selromec», opportunamente registrata a Cipro, lasciandone solo 
il 28% alla «DCM Decometal». La parte austriaca (rappresentata da G. 
Bedineishvili) intenta nel 2005 un’azione legale a seguito della quale viene 
aperto un procedimento penale contro la parte georgiana per gravi infrazio-
ni finanziarie commesse. Gli imprenditori si dileguano e lo Stato georgiano 
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viene costretto a pagare un risarcimento di 63 milioni di lari. Nel 2006 
le azioni della «Selromec» vengono cedute alla società inglese «Stemcor 
UK», che già nell’autunno registra due società per azioni gemelle: la prima, 
«Georgian manganese LLC», in Georgia con l’indirizzo della Ferroleghe 
di Zest’aponi e la seconda, «Georgian manganese Holding Ltd» a Nicosia 
(Cipro), zona franca. La prima deve rifondare il debito della Ferroleghe, 
ma, in pratica, il denaro viene ricavato dagli introiti che la seconda ricava 
da un’altra spregiudicata operazione finanziaria, ossia la concessione per 
vendita diretta, disposta dal presidente di Georgia il 26 ottobre 2006, della 
stazione idroelettrica «Varcixe 2005 S.p.A.».

Il modello è lo stesso attuato in Russia secondo cui «un pugno di uomi-
ni accuratamente selezionati ottennero gratis i bacini petroliferi sviluppati 
dallo Stato russo, nell’ambito di un gigantesco gioco delle tre carte, in cui 
un ramo del governo pagava l’altro», come notavano Matt Bivens e Jonas 
Bernstein su Moscow Times. In pratica, in un ardito gioco di collusione tra 
i politici che vendevano le compagnie pubbliche e gli affaristi che le com-
pravano, diverse personalità politiche – soprattutto ministri – riuscivano e 
riescono a trasferire grosse somme di denaro pubblico, che sarebbe dovuto 
andare alla banca nazionale o al Tesoro, in banche private o istituti di cre-
dito di dubbia reputazione creati ad hoc. Nella prima fase, questo circuito 
aveva protagonisti locali ma, una volta ramificatosi, il giro d’affari si è este-
so a multinazionali.

E infatti, la succitata acquisizione della stazione idroelettrica «Varcixe 
2005 S.p.A.» da parte della «Georgian manganese Holding Ltd», ebbe un 
seguito molto complesso, perché nonostante la legge n. 3424-RS del 30 
giugno 2006 «sul sostegno dello Stato agli investimenti» conferisse i pote-
ri di vendita al Presidente, il Ministero dell’economia georgiano dichiarò 
ufficialmente che la società era stata venduta all’asta il 21 dicembre 2006, 
forse perché un’altra legge, n. 743-11S del 30 maggio 1997, «Sulla priva-
tizzazione dei beni dello Stato» vietava la cessione a chiunque di miniere, 
risorse idriche, acque territoriali, zone di particolare rilevanza economica, 
regioni confinarie, patrimonio boschivo, spazio aereo, riserve naturali (art. 
1, § a). Nino Gujaraidze, direttore esecutivo dell’Associazione «Alternativa 
verde», denunciò che il governo avesse concesso all’investitore addirittu-
ra il diritto di nascondere le condizioni dell’acquisto o le intenzioni sulla 
nuova destinazione d’uso, in aperto contrasto con altri dispositivi di legge, 
compresa la Costituzione georgiana. «Alternativa verde» chiese al Ministero 
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dell’economia precise informazioni riguardanti la difesa dell’ambiente e, al 
diniego opposto dal Ministero, procedette per vie legali. La causa fu vinta, 
ma per renderne esecutive le risoluzioni dovette intervenire la Corte di cas-
sazione. Passarono mesi di inutile temporeggiamento e vaghi tentativi di 
appurare la reale identità del proprietario dell’impresa, poiché la «Georgian 
manganese LLC» che realmente gestiva la «Varcixe 2005 S.p.A.» negava 
ogni legame con la «Georgian manganese Holding Ltd», mentre l’indirizzo 
di Nicosia risultò falso. L’inchiesta portò direttamente alla «Stemcor UK», 
una società piuttosto sospetta, visto che nei suoi 50 anni di esistenza si è 
occupata solo di vendite e non di estrazione.

Il 5 gennaio 2007 il Ministero dello sviluppo economico georgia-
no concesse temporaneamente, con accordo privato, la fabbrica, insie-
me agli attivi della Magnesio di Č’iatura e della «Varcixe 2005 S.p.A.», 
alla «Georgian manganese LLC». L’accordo fu siglato dal sottosegretario 
Kakhaber Domenia e da Oleksandr Zilberman in qualità di rappresen-
tante della «Georgian manganese Holding Ltd», la succitata creazione del-
la «Stemcor UK», nel frattempo eclissatasi. Detto per inciso, durante le 
udienze della causa di «Alternativa verde» contro il Ministero dell’econo-
mia, Oleksandr Zilberman ha sempre negato ogni legame con la «Georgian 
manganese Holding Ltd», sostenendo di essere stato inviato in Georgia 
dopo il fallimento della Ferroleghe di Tulcea (Romania), appartenente alla 
«PrivatBank» ucraina, direttamente legata a Julia Timoshenko. A tutt’og-
gi non è del tutto chiaro chi è proprietario di cosa e per cosa risponde. La 
Ferroleghe di Zest’aponi continua a funzionare e il tentativo di venderla 
all’asta nel novembre 2007 non ha avuto seguito. Chiunque ne siano i pro-
prietari, l’unica cosa venuta all’evidenza è che hanno cercato di frodare il 
Ministero e che si sono impadroniti anche della «Magnesio di Č’iatura» e 
della «Varcixe 2005 S.p.A.», mettendo tutti e tre gli impianti strategici a 
disposizione del capitale russo: la «PrivatBank» è al servizio dell’«EvrazHol-
ding Group Ltd» russa e ne difende gli interessi in Ucraina, Romania, 
Norvegia e ora anche in Georgia. Come si vede, il modello succitato viene 
applicato in tutta la sua compiutezza.

La «Georgian manganese LLC» non ha onorato neanche uno degli im-
pegni ufficialmente assunti: investire nei due anni successivi 100 milioni di 
dollari americani e creare 1000 nuovi posti di lavoro, migliorando le con-
dizioni lavorative e di sicurezza degli operai, aumentare l’estrazione annuale 
del magnesio fino a 400 mila tonnellate nel 2008, di cui 200 mila dovevano 
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essere lavorate a Zest’aponi, incrementare la produzione di ferroleghe nel 
2007 dal 120 a 200 tonnellate. Anziché migliorare, la situazione è signifi-
cativamente peggiorata, come testimoniano i dati sulle estrazioni e i posti 
di lavoro. Altrettanto significativo è che, malgrado la «PrivatBank» possieda 
le miniere di Č’iatura, importa oltre il 50% di magnesio di bassa qualità da 
Ghana e Costa D’Avorio, benché il valore netto del concentrato arricchito di 
Č’iatura sia di 80 dollari e sia qualitativamente superiore a quello importato, 
il cui valore, dal momento dell’estrazione fino all’arrivo a Zest’aponi, lievita 
da 50 a 300-400 dollari che è il suo prezzo di mercato. Nel contempo, men-
tre la «PrivatBank» vende alla propria fabbrica le materie prime a prezzi di 
mercato, rivende i prodotti da essa confezionati a prezzi notevolmente bas-
si: non a 1.600-2.500 dollari che è il prezzo di mercato, ma a 1.100-1.700. 
Non è difficile capire che, a queste condizioni, le miniere di Č’iatura non 
siano redditizie. Eppure, in realtà, estrarre il concentrato di magnesio di alta 
qualità e non dover acquistare l’energia elettrica, essendo proprietari della 
«Varcixe 2005 S.p.A.», ne rende l’industria estrattiva la più redditizia in as-
soluto. Converrebbe estrarlo qualora i prezzi sul prodotto estratto calassero 
persino da 1.300 dollari – costo attuale sul mercato – a 700 dollari.

Inoltre, l’inchiesta della Guardia di finanza georgiana ha rilevato nel 
2007-2008 un’evasione di imposte di circa 150 (su 300) milioni di lari allo 
Stato, insieme a una serie di altre operazioni non del tutto limpide gestite 
da società offshore della «PrivatBank», sotto il controllo di «Tao-PrivatBank» 
che, fondata dai proprietari della Ferroleghe di Zest’aponi, cambiò nome 
varie volte da Banca «Kavkasia» a «Prima banca commerciale» e alla fine a 
«Tao-PrivatBank». Per tutta una serie di simili operazioni in Ucraina sono 
aperti 280 procedimenti penali a livello nazionale contro la «PrivatBank».

In ultimo, ma non per ordine di importanza, è da considerare l’impatto 
dell’azienda sull’ambiente e l’imponente denuncia effettuata tramite lette-
ra al governo georgiano, firmata da oltre 10 mila persone. La gestione di 
questo aspetto è stata affidata al ministro dello sviluppo economico, signora 
Eka Sharashidze, ma non se ne vedono ancora gli esiti se non l’intenzione, 
ormai non più celata, da parte della «PrivatBank» di fermare la produzione 
di ferroleghe in Georgia, dopo aver contribuito alla speculazione nel setto-
re del magnesio, esercitata in regime di monopolio insieme ad altri pochi 
soggetti.

Analoghe operazioni sono state condotte nel settore dell’energia idro-
elettrica ma tutte queste vicende sono accomunate da sinistre costanti: 
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svendita di risorse naturali del Paese – per non parlare degli stabilimenti – 
a gruppi di investitori organizzati in complessi sistemi di società offshore e 
transito di denaro – pubblico – attraverso istituti di credito di dubbia fama. 
Il più delle volte le operazioni economiche più spregiudicate si appoggia-
no ad una legislazione predisposta all’uopo, difficilmente senza utile di chi 
legifera, si è tentati di pensare. Di fatto il Paese è totalmente dipendente 
dalle importazioni, inutile dire con quali costi sociali. Descrivere l’impatto 
che questo corso economico ha sulla società da vent’anni a questa parte è 
difficile, e francamente penoso.

* * *
Tra gli aspetti più evidenti e sbandierati di una corruzione diffusa che 

non ha il minimo pudore e l’impoverimento strutturale e irreversibile di 
larghe fasce della popolazione si colloca la paurosa mancanza di qualsivoglia 
senso di legalità nelle generazioni più giovani, ma largamente diffusa a tut-
ti i livelli. Provvedimenti di profondo rivolgimento della struttura sociale 
hanno investito in pieno tutte le istituzioni educative e dal caos che ne è 
derivato – indipendentemente dal fatto che fosse giusto o meno allontanare 
persone ed annientare situazioni che richiamavano il precedente sistema, 
o quali fossero le modalità più opportune per farlo – è chiaro soltanto che 
il Paese ha rinunciato, demandandolo ad altri soggetti, a gestire i proces-
si educativi e la formazione di nuovi quadri della sua società. Dipendente 
economicamente da realtà estere, con un’economia locale colonizzata da 
soggetti stranieri organizzati in cordate di natura e finalità più o meno lim-
pide, e avendo rinunciato a formare una nuova generazione consapevole 
nella propria professionalità, il Paese presenta – a distanza di un ventennio 
dalla fine di un regime di cui ci si deve vergognare per essere in corso con 
i tempi – analogie inquietanti con la situazione prerivoluzionaria, sopra le 
quali incombono le nebbie di una crisi sistemica di livello mondiale.
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notIzIe dal Mondo

La rivista «Il Regno» e la preparazione del Vaticano II

Tiziana Bertola (Venezia)

La presente ricerca si prefigge di appurare il rilievo dato dal mensile di 
attualità cattolica di Bologna, «Il Regno», ai lavori preparatori del Concilio 
ecumenico Vaticano II1. Si prendono in esame le pubblicazioni antecedenti 
l’apertura dell’assemblea plenaria avvenuta l’11 ottobre 1962 per cogliere 
lo spirito con il quale è stata accolta la novità dell’annuncio, le speranze 
suscitate e le perplessità espresse in diverse parti del mondo. Si mettono in 
evidenza ripercussioni, commenti e proposte, ma anche critiche alle quali 
la rivista ha dato voce, riservando un’attenzione particolare ai mutamenti 
nell’atteggiamento delle altre confessioni cristiane verso la Chiesa cattolica.

1. Aspettative e impegno dei cattolici europei
Emerge subito nei cattolici il bisogno latente di riflettere sulla chiesa e 

sul cristianesimo che si mostra diviso nella sua unità2. Nella rivista, traendo 

1 Il presente elaborato si basa su quanto pubblicato nel mensile «Il Regno», 5-7 (1960-1962), 
in seguito siglato Re. Si ringraziano le Biblioteche dei Seminari vescovili di Padova, Verona e Vicenza 
per la messa a disposizione della rivista. Per un approfondimento sulla fase preparatoria del Concilio, 
si rimanda a R. Burigana, Storia del Concilio Vaticano II, Torino, 2012, pp. 19-66. Per le fonti su 
questa fase del Concilio Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparanda, 
Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1959-1960 e 1960-1962. 

2 Cf. Proposte per il Concilio, in «Il Regno», 5/5 (1960), pp. 30-31; G. Mantegazza, Il Concilio 
e gli equivoci sull’unità, Il card. König invita il clero, rispettivamente in «Il Regno», 6/2 (1961), pp. 
19-23 e 6/7-8, p. 33; V. Comelli, 1962. Grande occasione, Id., Un Concilio, in «Il Regno», 7/1 
(1962), pp. 6-7 e 7/9, 6-7; Vaticano II, in «Il Regno», 7/9 (1962), pp. 23-37; Notiziari ecumenici, 
in «Il Regno», 6/6 (1961), pp. 37-38; 6/9-10, p. 60 e 7/4 (1962), pp. 29-30. Per approfondimenti, 
si rimanda a M. Albert, Chiesa e cattolicesimo in Francia (1945-2000), Bologna, 2003; E. Gatz - J. 
Pilvousek, Chiesa e cattolicesimo in Germania (1945-2000), Bologna, 2000. Sull’unità ecclesiale: 
L. Sartori, L’unità della Chiesa. Un dibattito e un progetto, Brescia, 1989; W. Kasper, Vie dell’unità. 
Prospettive per l’ecumenismo, Brescia, 2006.
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spunto da «Istina» che auspica un’assemblea conciliare volta a «fare una 
cattolicità sempre più autentica, cioè più aperta alle esigenze del mondo 
intero, in primo luogo alle esigenze ecumeniche», si mettono in risalto le 
due facce del Concilio: la riforma interna e l’unità dei cristiani. Se si parle-
rà di tolleranza, di rapporti tra spirituale e temporale, di laicato, di decen-
tralizzazione, di lingua nella liturgia, di missioni, ci sarà convergenza tra le 
prospettive immediate «ecclesiastiche» e quelle indirette «ecumeniche», si 
osserva, ed allora i lavori conciliari renderanno l’unità più prossima e infon-
deranno una mentalità universale ai cattolici stessi. Del cattolicesimo eu-
ropeo, a mano a mano ci si avvicina all’apertura dell’assise, si sottolineano 
le seguenti attese.

In Spagna, si spera che il Concilio sia «una testimonianza di amore e 
di comprensione verso tutti, un invito ad un fraterno riavvicinamento». Si 
auspica siano evitate definizioni dogmatiche non necessarie, per non osta-
colare il colloquio con gli altri cristiani, e si affronti il problema, molto 
sentito, dell’apostolato laicale. I vescovi avvertono i laici dell’impossibilità 
di essere membri delle assise a pieno titolo, ma ne apprezzano l’apporto sul 
piano consultivo; li esortano a pregare, a difendere la verità e ad obbedire 
ai pastori. Si attendono, in generale, indicazioni sul rapporto chiesa-stato. 
Sulla questione dell’unità, si pensa al ritorno dei fratelli separati «come ad 
una Canossa pura e semplice». La stampa cattolica e quella governativa af-
fiancano le iniziative dei vescovi e danno voce alle aspettative dei lettori per 
una «purificazione della chiesa» e per una giustizia sociale.

In Francia, l’arcivescovo di Lille, card. Achille Liénart, non nasconde le 
difficoltà della riunificazione ecclesiale, ma è fiducioso, grazie al movimento 
ecumenico e al Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani. Per il 
momento considera fattibile l’unione sul piano della carità, mentre prevede 
maggiori ostacoli su quello delle verità di fede. Invita, comunque, i catto-
lici a nutrire verso i fratelli separati pensieri e sentimenti fraterni e si impe-
gna ad istituire un segretariato diocesano per l’ecumenismo che animi una 
pastorale dell’unità cristiana. Dai vescovi pervengono consigli per un ag-
giornamento dell’ecclesiologia e per internazionalizzare l’amministrazione 
centrale. Si nota, tuttavia, che i fedeli, inclusi i non praticanti, appaiono in-
formati sull’imminente evento, ma poco disponibili a lasciarsi coinvolgere.

In Svizzera, dalle risposte dei cattolici ad un questionario distribui-
to dall’Associazione popolare cattolica sul prossimo evento, emerge che i 
problemi più sentiti sono l’unità dei cristiani, la rivalutazione dello stato 
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laicale, la riforma della liturgia e della curia romana, la definizione della 
funzione del vescovo, l’introduzione del diaconato, una miglior formazione 
del clero e un aggiornamento della pastorale familiare.

Il card. Léon-Joseph Suenens, arcivescovo di Malines e Bruxelles, invita 
i belgi a non aspettarsi decisioni in materia di fede e di morale che i padri 
conciliari non possono prendere perché, precisa, «la gerarchia ecclesiastica 
non dispone della rivelazione a suo talento: la sua missione è di custodi-
re fedelmente il deposito affidatole e tradurre, senza alterarli, i pensieri e i 
precetti del Maestro». Esorta i fedeli a parlare del Concilio perché esso «è 
cosa vostra, come tutto ciò che riguarda la chiesa» e li informa che sono 
stati inviati al papa circa novemila suggerimenti. Dal corpo professorale 
dell’Università cattolica di Lovanio, per un Concilio veramente «ecumeni-
co» ed «evangelico», giungono proposte concernenti la dottrina biblica, la 
relazione con i fratelli separati e loro legame con la chiesa, la necessità di 
liberare la teologia da principi e «astrazioni da laboratorio».

Sull’unione ecclesiale, l’olandese card. Bernard Alfrink, vescovo di 
Utrecht, fa notare che «mentre l’unità della fede è condizione essenziale 
per la chiesa, l’uniformità non è che un valore relativo. La diversità è un 
bene: la cattolicità è appunto la diversità delle culture nell’unità della fede». 
Quelli fuori della chiesa trovano difficoltà, osserva, «nel discernere ciò che è 
essenziale nella chiesa, da ciò che non lo è. Rischiano di confondere l’unità 
con l’uniformità», di considerare come cattolico ciò che è solo romano e di 
scambiare quindi l’apparenza romana della chiesa per un carattere essen-
ziale. La chiesa non può ammettere la pluralità della verità, ma «non deve 
aver paura di un pluralismo nella pratica di quest’unica fede». L’amore per 
la chiesa può esigere «il sacrificio di certe cose non essenziali (anche se care 
e preziose) qualora esse siano d’impedimento ai lontani per riconoscere di-
stintamente il vero volto della chiesa» conclude. Sul Vaticano II, si organiz-
zano convegni e si propongono iniziative; una di esse consiste nel pregare 
per il Consiglio ecumenico delle chiese, Cec, un gesto apprezzato dai pa-
stori protestanti che a loro volta fanno pregare per i cattolici. Nonostante 
non manchino voci negative, nell’insieme si constata una crescita di inte-
resse per i lavori della Commissione centrale.

In Germania, ad avviso del card. Joseph Frings, arcivescovo di Colonia, 
la chiesa deve progressivamente disoccidentalizzarsi, intensificare il movi-
mento liturgico, definire il potere episcopale. Dai fedeli gli giungono pro-
poste per una riforma liturgica e per una migliore preparazione religiosa dei 
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candidati al matrimonio. Per il card. Julius August Döpfner, arcivescovo di 
Monaco e Frisinga, la chiesa deve esaminare i propri metodi pastorali e mis-
sionari, la liturgia e il diritto. Le principali aspettative evidenziate da mons. 
Lorenz Jäger, arcivescovo di Paderborn, sono incentrate sull’unificazione 
delle piccole diocesi, il diaconato, i matrimoni misti e la collaborazione tra 
missionari. Secondo lui, la discussione tra luterani e cattolici non concerne 
più la dottrina della giustificazione, ma il concetto di chiesa e l’organizza-
zione gerarchica. Si informa su incontri e dibattiti, a cui a volte partecipa-
no i protestanti, e sulla diffusione di numerose pubblicazioni cattoliche e 
protestanti sul Concilio, osservando che anche qui non si può negare un 
clima nuovo, un atteggiamento già più unito e «cattolico».

Il card. Franz König, vescovo di Vienna, chiede al clero austriaco di 
esprimersi principalmente sui seguenti temi: guerra atomica, colonialismo, 
questione sociale, limitazione delle nascite, cremazione, inamovibilità dei 
parroci, divisa del clero e dei religiosi, lingua nella liturgia, formazione dei 
seminaristi, diaconato, ruolo dei laici nella chiesa. Dal clero parrocchia-
le gli pervengono richieste di riforma del calendario liturgico, riducendo 
il numero delle feste dei Santi e della Madonna per avvicinarsi in questo 
modo al mondo protestante. Il presule rende pubbliche le richieste dei laici 
riguardanti il rinnovo delle celebrazioni liturgiche per sopprimere simboli 
non più compresi, la diminuzione delle dispense dal digiuno e astinenza, 
l’istituzione del diaconato, l’introduzione di una pausa di riflessione per i 
candidati al sacerdozio prima dell’ordinazione, nonché vari suggerimenti 
su argomenti che coinvolgono sia l’opinione mondiale che l’arcidiocesi di 
Vienna.

In Polonia le richieste presentate al primate card. Stefan Wyszyński sono 
per una miglior formazione del clero, ricorrendo anche «alla psicologia del-
la corresponsabilità e dell’amore per la causa di Dio». Quanto al movimen-
to ecumenico polacco, pur se animato dal laicato che partecipa alle inizia-
tive ecumeniche, nell’insieme è giudicato in ritardo rispetto all’Occidente.

In un convegno indetto a Roma, preti e laici africani s’interrogano sul 
contributo del Concilio all’Africa e sull’apporto del patrimonio spirituale 
e culturale africano al pensiero teologico, alla liturgia e al senso della cat-
tolicità3. Al mondo, l’Africa può offrire un’idea di vita comunitaria, uno 

3 Cf. Che cosa attende l’Africa dal Concilio?, in «Il Regno», 7/6 (1962), p. 37. Sullo sviluppo 
della teologia africana si segnalano: S. Kalamba Nsapo, Tendenze attuali della teologia africana, in  
Prospettive teologiche per il XXI secolo, a cura di R. Gibellini, Brescia, 2003, pp. 113-148; Id., Il grido 
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spirito di tolleranza verso altre civiltà, un’intuizione profonda dell’unità spi-
rituale del mondo, dichiara Alioune Diop, fondatore della Società africana 
di cultura. A suo avviso, gli uomini di cultura africani cattolici, protestan-
ti, musulmani o animisti si aspettano che la chiesa riconosca la dignità del 
popolo africano. Quanto all’ecumenismo, precisa in un’intervista, l’Africa 
si trova in una situazione del tutto particolare per lo spirito di tolleranza 
manifestato dalle varie comunità religiose che coesistono pacificamente le 
une accanto alle altre.

2. Echi suscitati nel mondo cattolico americano
Nel continente americano s’intraprendono iniziative che denotano uno 

spirito nuovo nei rapporti tra cristiani4. Si cerca un dialogo; ci si confronta 
nella prospettiva di trovare una forma d’unità ecclesiale.

Negli Stati Uniti si ha l’impressione che l’attesa del Concilio sia vivissi-
ma. Si è soddisfatti per l’istituzione del Segretariato che, guidato dal card. 
Augustin Bea, favorisce la reciproca comprensione tra le chiese, superando 
la tradizionale polemica apologetica. Da un’indagine sul dialogo con i pro-
testanti emerge un certo ottimismo che fa sperare in una possibile futura 
riunione. Si desidera che il dialogo non sia ristretto agli uomini di chiesa, 
ma coinvolga anche il laicato. Si accenna al progetto del pastore presbite-
riano Eugenio Blake che propone di unire, alle Chiese episcopaliana e pre-
sbiteriana unita, quella metodista e la Chiesa unita di Cristo. Il suo piano 
d’unione prevede una base comune dottrinale e una formula democratica 
di governo, in cui ecclesiastici e laici abbiano uguali diritti. La nuova chie-
sa terrà conto delle differenze dogmatiche e liturgiche e della necessità per 
i nuovi vescovi di essere consacrati sia nel rito della successione apostolica 

dell’uomo africano: la teologia africana, in Id., Breve storia della Teologia del XX secolo, Brescia, 2008, 
pp. 125-130. Sull’incontro tra religione tradizionale africana e messaggio evangelico, M. Nkafu 
Nkemnkia, Il divino nella religione tradizionale africana. Un approccio comparativo ed ermeneutico, 
Roma 2011.

4 Cf. Notiziari ecumenici, in «Il Regno», 5/1 (1961), pp. 37-38; 2, 39 e 3, 36; E. Franchini, 
Un’intervista con mons. Baggio, in «Il Regno» 7/7-8 (1961), pp. 18-23; Vaticano II, in «Il Regno», 
7/9 (1962), pp. 38-41. Sulla presenza dei cristiani a livello mondiale di cui al rapporto Pew Forum, 
si rimanda a: La geografia del cristianesimo globale, in «Il Regno-Documenti» 57/9 (2012), pp. 308-
320. Sul cattolicesimo in America, E. Waugh, Cattolicesimo americano, La Locusta, Vicenza, 1975; 
L. Muratori, America latina, continente cattolico?, Milano, 1965; A.M. Erba - P.L. Guiducci, La 
Chiesa nella storia. Duemila anni di cristianesimo, voll. 1-2, Leumann (To), 2008. Sulla figura del 
card. Bea: S. Schmidt, Agostino Bea. Il cardinale dell’unità, Roma 1987. 
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sia in quello praticato nelle altre chiese dell’unione.
In Canada, l’interesse dei cattolici per il Concilio è grandissimo. Al ter-

mine di una settimana di preghiere per l’unione dei cristiani, nella catte-
drale anglicana di Ottawa circa cinquecento tra ecclesiastici e laici, membri 
delle Chiese anglicana, cattolica, luterana, ortodossa, presbiteriana e quella 
unita si sono incontrati per studiare il problema dell’unità. È affiorato il 
desiderio di conoscersi meglio, di considerarsi dei fratelli con molte cose in 
comune. Da parte sua, il delegato apostolico mons. Sebastiano Baggio fa 
sapere che i rapporti con le principali confessioni religiose locali sono su un 
piano di stima; anzi, si svolgono riunioni interconfessionali ecumeniche. 
Per il card. Paul-Émile Léger, arcivescovo di Montréal, le istituzioni devo-
no adeguarsi; occorre abituare tutti a vivere in un mondo pluralista o non 
confessionale, ricercando il dialogo, che è doveroso come l’ubbidienza, se 
si vuole giungere ad una verità sempre più piena. Esorta i fedeli ad infor-
marsi sul Concilio, a prepararsi con discussioni, scambi di idee senza esitare 
di far giungere al proprio vescovo qualsiasi preoccupazione o proposta. Si 
registrano molte consultazioni a livello diocesano.

Nell’America Latina non si rilevano importanti inchieste, dibattiti o 
iniziative volte a preparare l’opinione pubblica all’evento. I vescovi, dopo 
aver individuato «il comunismo come pericolo numero uno», chiedono 
che il rimedio agli squilibri sociali sia fondato su «validi principi cristiani». 
Sottolineano gli aspetti dottrinali e disciplinari sui quali si devono concen-
trare i padri conciliari, ma in genere non manifestano interesse per l’unità 
dei cristiani. Questo è attribuito al fatto che lì mancano contatti col mondo 
ortodosso e non esistono grossi problemi di convivenza con i protestanti. 
La presenza di questi ultimi, aumentata di recente, è percepita come un 
pericolo e non come stimolo alla ricerca dell’unità. Si cita un numero della 
rivista cattolica argentina Criterio che presenta una sintesi di quanto richie-
sto al Vaticano II da tutto il mondo, con l’auspicio che non si promulghino 
nuovi dogmi e si proceda ad una riforma delle strutture ecclesiali.

3. Evoluzione nei rapporti con le Chiese d’Oriente
Le Chiese ortodosse, organizzate su base territoriale, sono indipenden-

ti nel rapporto con Roma, per cui le loro reazioni all’invito del papa sono 
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differenti5.
L’appello del papa all’unione ecclesiale è subito salutato dagli ortodossi 

come una «bella audacia». La loro reazione non è però unanime: c’è chi ap-
prezza il gesto ed è aperto alla problematica dell’unione e chi deve ancora 
superare difficoltà d’ordine intellettuale, storico e spirituale. Si dibatte sul 
carattere ecumenico del Concilio, che per loro è tale se riunisce tutti i ve-
scovi del mondo cristiano, inclusi gli ortodossi. Si ha comunque l’impres-
sione che molte loro rigidezze possano essere superate.

Provoca delusione l’iniziale atteggiamento del patriarca russo Alexis, 
contrario alla disponibilità del patriarca di Costantinopoli Athenagoras a 
farsi coinvolgere in iniziative finalizzate ad una possibile riunificazione fra 
ortodossi e cattolici. Per il suo portavoce Nikodim, se ne può discutere a 
condizione che il papa acconsenta a dialogare da pari a pari con i capi delle 
altre chiese, rinunci al principio dell’infallibilità e accetti le riforme dog-
matiche attuate dalla Chiesa ortodossa. Secondo Athenagoras, le difficoltà 
dogmatiche anteriori allo scisma sono «vecchie querele» passate, mentre è 
inaccettabile il patrimonio cattolico cresciuto in seguito, in particolare i 
dogmi dell’Immacolata e dell’infallibilità pontificia.

Gli sforzi della Santa Sede per instaurare relazioni più cordiali conduco-
no a diversi incontri. Una prima delegazione ufficiale, ricevuta ad Istanbul 
con solennità, manifesta il nuovo clima instauratosi tra Athenagoras e 
Giovanni XXIII. Ad un convegno a Rodi guidato da Athenagoras con la 
partecipazione dei patriarchi e metropoliti delle chiese autocefale, si stabili-
sce di approfondire le differenze tra cattolicesimo e ortodossia. Sull’unione 
si esprime ancora negativamente il metropolita Nikodim per timore che il 
Vaticano si serva dell’unità per motivi ideologici. Nonostante tali riserve, 
le prospettive sull’avvenire dell’unità cristiana restano aperte; si prevede che 
ad un prossimo sinodo ortodosso siano invitati osservatori del Cec e della 
Chiesa cattolica.

5 Cf. Mantegazza, Il Concilio, 27-28; La Chiesa ortodossa e i protestanti, L’Unione, traguar-
do ancora possibile, rispettivamente in «Il Regno», 6/6 (1961), p. 16 e 6/9-10, pp. 7-10; Notiziari 
ecumenici, in «Il Regno», 6/1 (1961), p. 37; 6/7-8, pp. 39-40; 6/9-10, p. 60; 6/11, pp. 38-39; 7/1 
(1962), p. 11; 7/2, 41; 7/4, pp. 38-39 e 7/6, p. 40. Per approfondimenti si rimanda a V. Martano, 
Athenagoras, il patriarca (1886-1972). Un cristiano fra crisi della coabitazione e utopia ecumenica, 
Bologna, 1996; Id., Il patriarca Athenagoras e l’orizzonte ecumenico, in Oltre la divisione. L’intuizione 
ecumenica e il dialogo interreligioso, a cura di A. Pacini, Milano, 2011, pp. 137-167; P.G. Gianazza, 
Cattolici di rito orientale e Chiese latine in Medio Oriente, Bologna, 2010; H.D. Döpmann, Le Chiese 
ortodosse, Genova, 2003; A. Carpifave, Storia della Chiesa ortodossa russa. Tra messianismo e politica, 
Bologna, 2009; A. Melloni, Papa Giovanni: un cristiano e il suo Concilio, Torino, 2009. 
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Nel frattempo continuano le manifestazioni di stima di Athenagoras 
verso Giovanni XXIII: «Noi siamo fatti l’uno per l’altro. Pietro e Andrea 
erano fratelli: uno esercitava la sua attività a Roma, l’altro in Grecia. Così 
dobbiamo agire noi cattolici e ortodossi» dichiara. Egli prosegue la sua ope-
ra di riavvicinamento con i latini, nonostante gli ostacoli posti dall’esistenza 
delle chiese unite a Roma e dal primato petrino non inteso come primus 
inter pares. Considerato che le chiese stanno vivendo una fase determinante 
della loro storia, consiglia di non chiedersi chi sia stato il responsabile dello 
scisma. Si augura, ad ogni modo, che il Concilio serva a rinsaldare i vincoli 
di cattolicità tra le due chiese, prima ancora della ricerca di vie d’intesa sulle 
singole questioni teologiche.

Nell’approssimarsi dell’apertura del Vaticano II, il card. Johannes 
Willebrands, assistente del card. Bea, fa visita ai vari patriarcati per accertarsi 
della presenza in aula di loro delegati-osservatori. Sono tappe di un viaggio 
forse senza precedenti nella storia della Chiesa cattolica, si commenta. Dalla 
Chiesa russa gli perviene la disponibilità a mandare osservatori al Concilio, 
a condizione che non sia fatto nulla contro la Chiesa ortodossa e la Russia 
e nel calendario dei lavori conciliari non siano inserite questioni dottrinali 
inaccettabili. Gli ortodossi, sottolinea uno studioso, da Roma si aspettano 
di essere riconosciuti per se stessi, di non essere considerati degli scismatici 
o dei parenti poveri da riunire ai cattolici ad ogni costo. Spera che sia ripri-
stinato il sistema diocesano, dando una nuova interpretazione del primato 
nel senso cattolico e ortodosso ex consensu Ecclesiae et non ex sese.

Sullo sviluppo di incontri ecumenici, si riportano alcuni episodi. Ad 
Istanbul si recano, per un paio di settimane, alcuni teologi cattolici tedeschi 
per uno scambio di idee con i colleghi ortodossi. Il patriarca Athenagoras, 
nel riceverli, auspica che l’iniziativa possa ripetersi ogni anno. Nel frat-
tempo, un gruppo di teologi ortodossi effettua un viaggio di studio in 
Germania. Tutta l’umanità appare interessata ad un Concilio che si prefig-
ge di preparare l’unione dei cristiani, si commenta. Altra iniziativa segna-
lata è quella del movimento per l’unità delle dodici giurisdizioni ortodosse 
d’America e di queste con i cattolici, avviato dall’arcivescovo degli ortodossi 
siriani Bashir d’accordo con Athenagoras, al quale partecipano tutti i ve-
scovi ortodossi. Per l’arcivescovo, il papa è un «inviato da Dio per realizza-
re l’unità dei cristiani»; il prelato si lamenta invece dei protestanti perché 
le loro divisioni interne, anche su punti fondamentali di fede, rendono il 
dialogo più complicato.
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Altre testimonianze giungono dalle chiese cattoliche mediorientali. Il 
greco-cattolico mons. Elia Zoghby mette in risalto il clima nuovo instaura-
to dal pontefice: per la prima volta i non cattolici danno credito all’appello 
per l’unione dei cristiani. Il patriarca melchita Maximos IV Saigh invita 
l’Occidente latino all’universalità del messaggio di Cristo, senza voler ridur-
re tutto al proprio modo di pensare e agire, perché, afferma, «l’uniformismo 
non è universalismo cattolico».

4. Ripercussioni nella Comunione anglicana
Si accenna a movimenti nell’anglicanesimo che indicano una certa di-

sponibilità al dialogo6. Esponenti della Chiesa alta, diversamente dai rap-
presentanti della Chiesa bassa che non si spostano «da un loro tipico indif-
ferentismo», manifestano la speranza che l’appello del papa, un pontefice 
umano e di mente aperta, porti alla riunificazione. La prevista visita di 
cortesia del primate Geoffrey Fisher, arcivescovo di Canterbury, al papa è 
giudicata un evento senza precedenti. Si pensa sia loro dovere, essendo en-
trambi dediti alla causa dell’unità e due conciliatori per natura, «realizzare 
l’unità di spirito con i battisti, i congregazionalisti, i presbiteriani, i metodi-
sti e persino con i cattolici». I commenti della stampa inglese vertono sulle 
difficoltà nel superare la divisione in atto e sull’attesa che l’incontro possa 
far dimenticare vecchi rancori. Anche i cattolici si augurano che il gesto 
del primate faccia cadere molte barriere e numerosi pregiudizi intellettuali. 
La visita del canonico anglicano Bernard Clinton Pawley al card. Bea per 
informarlo sulle sue comunità e trasmettergli dei desiderata per il Concilio, 
presenta la novità di non aver carattere di segretezza.

In un discorso ufficiale, la regina Elisabetta II accenna al comune ter-
reno d’intesa che è la Bibbia; si anticipa, però, che l’imminente sua visita 
al papa, un incontro da sovrano a sovrano, non è da interpretarsi in chiave 
ecumenica. In seguito, alla Camera dei Lords si dibatte sul tema dell’unità 
dei cristiani. Per il primate Fisher nulla può arrestare il movimento verso la 

6 Cf. L’arcivescovo di Canterbury a Roma, in «Il Regno», 5/11 (1960), pp. 30-31; Visita del ve-
scovo Lichtenberger al papa, in «Il Regno», 6/12 (1961), pp. 28-29; G. Cestari, Prospettive ecume-
niche, in «Il Regno», 7/9 (1962), pp. 20-22; Notiziari ecumenici, in «Il Regno», 6/2 (1961), p. 39; 
6/5, p. 40; 6/6, p. 40; 6/9-10, p. 46; 6/11, p. 40; 7/1 (1962), pp. 38-39; 7/2, pp. 40-41 e 7/3, p. 
41. Per un’introduzione all’anglicanesimo, si segnalano, L’anglicanesimo. Dalla Chiesa d’Inghilterra 
alla Comunione anglicana, a cura di C. Alzati, Genova, 1992; G. Patriarchi, La riforma anglicana, 
Torino, 2006.
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riunione; invita perciò a pregare assieme. Altri rappresentanti delle Chiese 
non conformiste, invece, paventano un tradimento della Chiesa anglicana. 
Dopo le dimissioni, al Consiglio britannico delle chiese Fisher fa presente 
che Roma è ormai da considerarsi un’alleata. Riallacciandosi al rammarico 
della Chiesa cattolica per quanto avvenuto in passato, invita tutti a rico-
noscere le proprie colpe e commenta: «Si tratta di una evoluzione sorpren-
dente e di un capitolo interamente nuovo, sia nella storia universale come 
nella storia del cristianesimo».

Il successore Arthur Michael Ramsey si dichiara anch’egli disponibile ad 
incontrare i vertici della gerarchia cattolica in segno d’amicizia e di rispet-
to. È sua convinzione che non si debba procrastinare troppo il ripristino 
dell’unità visibile, per non arrestare l’influsso cristiano nel mondo. Il suc-
cessivo incontro al palazzo di Lambeth con il card. Bea rende le relazioni 
più amichevoli e facilita un confronto su punti controversi. Il primate si 
dice disposto ad inviare, a richiesta, alcuni osservatori al Concilio per in-
staurare una reciproca comprensione. Il fatto che gli anglicani non ricono-
scono il primato del papa, precisa, non impedisce loro di trarre beneficio 
dalla spiritualità e santità esistenti in seno alla Chiesa romana. Non ritiene, 
però, sia il momento di trattare sull’unità delle chiese.

I vescovi cattolici d’Inghilterra e del Galles informano della creazione di 
un comitato per promuovere il riavvicinamento tra cristiani. Presieduto da 
mons. John C. Heenan, arcivescovo di Liverpool, ha il compito di analiz-
zare le altre tradizioni per scoprire ciò che si ha in comune e di dare consi-
gli ai cattolici nel rapportarsi con gli anglicani. Sul problema dell’unità, da 
un’inchiesta tra cattolici e altri cristiani risulta che i primi sono favorevoli 
a negoziati per il 62%, gli anglicani per il 41%, gli scozzesi per il 21%. Tra 
i favorevoli c’è un gruppo di ecclesiastici della Chiesa alta, membri della 
società Santa Croce, che intraprendono contatti con Roma per la riunifi-
cazione, poiché giudicano la separazione causata più da ragioni politiche 
che da motivi religiosi. Secondo il rev. Stephen Neill, vescovo emerito di 
Tirnevelly (India del Sud), le aspettative degli anglicani sono incentrate 
sull’autorità del Concilio e sui rapporti con le altre confessioni.

Si riferisce dell’incontro tra papa Giovanni e il vescovo Arthur 
Lichtenberger della Chiesa episcopaliana degli Stati Uniti, una visita di 
cortesia durante la quale non si affrontano le divergenze tra le due realtà 
ecclesiali. Dall’incontro, il vescovo esce con l’impressione che il Concilio 
miri «a risolvere i problemi interni della Chiesa cattolica, per facilitare un 
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successivo dialogo con le altre confessioni non cattoliche. Quello che in-
tanto importa - dichiara - è di tenere le porte aperte» e di sostenere l’aspi-
razione all’unità di tutti i cristiani. Per la riunificazione, osserva, il cammi-
no è lungo e tortuoso. E aggiunge: il Papa mi ha confidato «di aver avuto 
all’inizio l’idea di invitare al Concilio i rappresentanti delle confessioni 
cristiane non cattoliche. Poi si è reso conto che i tempi non sono ancora 
maturi. Al presente il Papa è del parere di rivolgere l’invito soltanto ad al-
cuni osservatori».

Si riferisce infine di un episodio avvenuto nella Rhodesia del Sud, indice 
di un diverso spirito nei rapporti tra cristiani. Riguarda il vescovo anglicano 
Cecil Willam Alderson della diocesi di Mashonaland che, dopo aver osteg-
giato una lettera pastorale dei vescovi cattolici locali sulla giustizia razzia-
le - analizzava la dottrina della superiorità razziale insegnata e praticata in 
quel paese definendola di poco differente da quella nazista - invita il clero 
a studiarla e ad assimilarla. Il vescovo ammette d’averla avversata perché 
trascinato da giudizi erronei apparsi sulla stampa, ma adesso riconosce che 
le parole dei presuli cattolici, che portano l’attenzione sulle basi bibliche 
e teologiche della vita, della società, dei diritti dello stato e della persona, 
sono rivolte a tutti i cristiani e a tutti i cittadini.

5. Speranze suscitate nelle chiese riformate e luterane
Gli ambienti del protestantesimo, piuttosto scettici sulla prospettiva 

ecumenica dei cattolici, lasciano percepire l’attesa di un possibile riavvi-
cinamento tra le chiese, ma avanzano anche molte riserve7. Il card. Bea si 
dice convinto che molte difficoltà esistenti in campo dottrinale derivino da 
un’inesatta comprensione del senso di un dogma o persino dalla sua per-
versione, per cui ritiene necessario «ricercare, nel tesoro della verità rivela-
ta, gli elementi che ai giorni nostri hanno maggior importanza per i fratelli 

7 Cf. Proposte per il Concilio, 30-31; Mantegazza, Il Concilio, 25-26; D. Crestani, La Chiesa 
evangelica finge l’unità, A. Grumelli, Sinodo nazionale della Chiesa riformata in Francia, G.A., 
Addormentare i cattolici, A. Z., Dialogo fra cattolici e protestanti, rispettivamente in «Il Regno», 5/3 
(1961), pp. 37-38; 5/6, p. 39; 5/12, pp. 15-16 e 38 e 7/1 (1962), pp. 41-42; Notiziari ecumenici, 
in «Il Regno», 6/1 (1961), p. 37; 6/2, p. 39; 6/4, p. 39; 6/11, p. 40; 7/4 (1962), p. 39; 7/5, p. 28 e 
7/6, p. 40. Per una introduzione al mondo della Riforma, si segnalano: A.E. McGrath, Il pensiero 
della Riforma, Torino 1999³; A. Maffeis, Teologie della Riforma, Brescia, 2004. Su chiesa e pover-
tà: R. Giraldo, Il Vaticano II e la povertà: una provocazione, in «Studi Ecumenici», 22 (2004), pp. 
161-175. 
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separati» e discernere tra leggi stabilite da Dio stesso ed altre d’origine uma-
na, frutto di bisogni attuali.

Si riporta che il sinodo nazionale della Chiesa francese esprime, nei ri-
guardi d’iniziative di dialogo tra riformati e cattolici, «una grande prudenza 
e una fondata riserva». Secondo Roger Schutz della comunità di Taizé, è 
auspicabile che l’assemblea conciliare indichi con precisione il rapporto tra 
papa, vescovi e Concilio, espliciti compiutamente il dogma dell’infallibilità 
pontificia, ridimensioni il trattato di mariologia evitando certe espressioni 
di pietà mariana indice di lassismo teologico, non pronunci nuove defini-
zioni dogmatiche, non adotti l’espressione «ritorno dei fratelli separati» per 
non dare l’impressione di attendere la loro resa incondizionata. Si augura 
altresì che la Chiesa cattolica voglia apparire la chiesa dei piccoli, degli af-
famati e degli oppressi. Per il pastore Marc Boegner, presidente onorario 
della Federazione protestante di Francia, ciò che unisce i protestanti e i cat-
tolici è più importante di ciò che li divide; a suo avviso l’unità della chiesa 
va ricercata non come fine a se stessa, ma come voluta da Cristo perché il 
mondo creda, quindi come elemento indispensabile per un’efficace azione 
apostolica.

In Francia fanno discutere le pubblicazioni di Roger Peyrefitte e d’Alec 
Mellor sulla massoneria che presumono sentimenti favorevoli di eminenti 
ecclesiastici francesi verso quest’associazione segreta. Si invita pertanto il 
cristiano, pur sempre con animo pieno di carità verso i «fratelli separati» 
delle logge massoniche, a considerare impossibile qualsiasi riavvicinamento 
ed unione fra «la Chiesa della luce e quella delle tenebre», anzi ad impe-
gnarsi nella tutela dell’unità cattolica. Sull’unione ecclesiale tra cattolici e 
riformati, studiosi di esegesi biblica delle due confessioni si scambiano me-
todi e risultati. «L’esegesi protestante si fa dogmatica e la dogmatica catto-
lica si fa esegetica»: incontrarsi in un metodo comune, insieme dogmatico 
e scritturale, è un fatto nuovo, commenta Jean Daniélou.

Si informa che la Chiesa di Scozia, dopo accese discussioni, consente al 
moderatore pastore Archibald Craig di recarsi dal pontefice in visita di cor-
tesia. Ha l’incarico di migliorare le relazioni tra protestanti e cattolici, sia in 
Scozia sia negli altri paesi, nonostante le divergenze dottrinali. All’incontro 
si oppone chi teme un conseguente effetto negativo sui rapporti con le al-
tre comunità riformate e un implicito riconoscimento delle «pretese» pa-
pali dell’infallibilità e della supremazia romana. Dal colloquio privato il 
reverendo esce soddisfatto per lo spirito di pace percepito nelle parole del 
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pontefice, ma non si sbilancia per il momento sulla partecipazione di os-
servatori scozzesi al Concilio.

Si comunica che sotto la guida del pastore Otto Dibelius, presidente 
del Consiglio della Chiesa evangelica, nel mondo protestante tedesco si 
è creata una forte corrente di simpatia verso la Chiesa romana. Il pastore, 
impegnato ad evitare la scissione della Chiesa evangelica tedesca in due 
tronconi, sarà poi sostituito dal dott. Kurt Scharft. Che il Concilio debba 
servire all’unità cristiana è anche convinzione del presidente dei teologi del-
la Sammlung, dott. Hans Christian Asmussen. Dalla Federazione luterana 
mondiale giunge notizia che il loro direttore degli studi interconfessionali 
progetta di recarsi a Roma per incontrare alcune personalità cattoliche ed 
ha intenzione di far pubblicare un volume con gli articoli di alcuni teologi 
luterani sull’atteggiamento protestante verso il Concilio. Sull’iniziativa del 
Papa, si esprime pure un rappresentante della Chiesa alta svedese; scorgen-
do orizzonti più ampi sull’avvenire ecumenico, dichiara che «ogni ecume-
nismo senza Roma avrà sempre le ali spezzate».

6. Sviluppi nei rapporti con il Consiglio Ecumenico delle Chiese
Per influire sul movimento per l’unione dei cristiani, il card. Bea ritie-

ne necessario coordinare le iniziative dei cattolici, promuovere lo scambio 
di esperienze nelle diverse nazioni, favorire la collaborazione con i membri 
delle altre confessioni in campi non concernenti la fede, far sì che ogni bat-
tezzato si interessi dell’unione di tutti i battezzati8.

Nei confronti del Concilio, nel Cec non si manifesta una posizione con-
corde; si spera tuttavia in un fondamentale mutamento nei rapporti con la 
Chiesa romana. In ambito cattolico, si riscontra che alcune decisioni del 
Cec sono ignorate dalla maggioranza dei fedeli italiani, perciò si deduce 
che certe prevenzioni cattoliche «derivano dalla misconoscenza della natura 

8 Cf. Mantegazza, Il Concilio, 24-26; Notiziari ecumenici, in «Il Regno», 6/6 (1961), p. 40 
e 7/4 (1962), pp. 38-39; G. Gallizzi, Il terzo Consiglio ecumenico delle chiese, in «Il Regno», 6/11 
(1961), pp. 14-15; G. Cestari, Nuova Delhi, in «Il Regno», 7/12 (1961), p. 29 e 7/1 (1962), pp. 
8-11; Id., Prospettive, pp. 20-22; Il Card. Bea, in «Il Regno», 7/1 (1962), p. 28; 7/3, p. 27 e 7/5, 
p. 28. Per una storia della chiesa in chiave ecumenica, si rimanda a Storia ecumenica della Chiesa. 
Nuova edizione riveduta, a cura di R. Kottje - B. Moeller, voll. 1-3, Brescia, 2009; H. Gutschera - 
J. Maier - J. Thierfelder, Storia delle Chiese in prospettiva ecumenica, Brescia, 2007. Per un storia 
dell’ecumenismo, Storia del movimento ecumenico. L’avanzata ecumenica (1948-1968), a cura di H.E. 
Fey, Bologna, 1982; J. Ernesti, Breve storia dell’ecumenismo. Dal cristianesimo diviso alle Chiese in 
dialogo, Bologna, 2010.
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del Consiglio ecumenico». A facilitare la reciproca comprensione è la crea-
zione del Segretariato, che fa dire al segretario generale del Cec, Willem 
Adolf Visser’t Hooft: «Il fatto che il dialogo sia divenuto possibile con la 
Chiesa di Roma è confortante». Egli sembra, infatti, determinato a favorire 
l’unità. Ai padri conciliari chiede di affrontare due importanti questioni: la 
libertà religiosa e i matrimoni misti.

Per il prof. Edmund Schlink della Chiesa evangelica tedesca, anche se 
la «nozione ecumenica è ancora troppo embrionale nella Chiesa cattolica», 
non si deve rinunciare a confrontarsi. A minacciare l’unità, a suo giudizio, 
sono la tendenza romana all’eccessiva centralizzazione e la tentazione per il 
Cec di accontentarsi di una semplice collaborazione superficiale. Si augu-
ra pertanto che la Chiesa romana si decentri e il Cec si dia una più ferma 
convinzione teologica. A suo giudizio, è importante che dall’assemblea del 
Vaticano II e da quella ecumenica di New Delhi emerga «che esse non si 
sono riunite l’una contro l’altra e che ognuna non cerca il suo unico van-
taggio, ma solamente il servizio di Cristo».

Durante i preparativi del Concilio, il dott. Roswell Barnes della sezione 
di New York del Cec rileva un miglioramento nei rapporti fra le principa-
li chiese della cristianità. Si ha la sensazione che l’unità di tutti i cristiani 
debba sicuramente avverarsi, osserva, sebbene non se ne possa prevedere il 
momento preciso. Si augura che s’instauri un dibattito teologico valido fra 
teologi cattolici e teologi protestanti; quest’ultimi si aspettano l’elaborazio-
ne di una concezione di chiesa rispettosa della comprensione che hanno di 
sé le loro comunità.

Sull’assemblea del Cec a New Delhi, si riportano alcuni commenti. 
Anzitutto, la soddisfazione per la popolarità dell’incontro; ma anche la sen-
sazione che l’idea ecumenica sviluppatasi negli ultimi tempi nel cattolicesi-
mo europeo sia quasi sconosciuta in terra di missione, vista la competizione 
esistente tra missionari di confessioni diverse. Si auspica che inseriscano il 
loro apostolato in una visione più ampia, promuovendo dialoghi e collabo-
razioni fra loro, perché «l’ecumenismo non consiste nell’augurarsi che una 
chiesa trionfi sulle rovine delle altre, ma che ciascuna sia sempre più fedele 
al richiamo dello Spirito. Solo allora si progredirà sulla strada dell’unità». Si 
apprezza la richiesta della Chiesa moscovita di entrare nel Cec, segno che 
ha superato le diffidenze verso il Consiglio. Per il dott. Ramsey, la sua am-
missione dà al Cec un maggior equilibrio. C’è però chi avanza il sospetto 
che essa voglia far parte di questo organismo anche per appoggiare le voci 
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antiromane ancora presenti in esso. Per mons. Giovanni Groot le intenzio-
ni della Chiesa russa sono, invece, sincere; invita a non condividere simili 
inquietudini. Gli ortodossi, anzi, potrebbero funzionare «come spoletta di 
dialogo tra noi e i nostri fratelli protestanti», si commenta. Si mette infine 
in risalto questa evoluzione nel Cec: dall’accoglienza iniziale negativa si 
giunge a ringraziare il pontefice per il suo modo di parlare dei non catto-
lici, per il desiderio di offrire ai fratelli separati le possibilità più ampie di 
un incontro in Cristo.

7. La questione dell’apostolato dei laici
In previsione della riunione conciliare, ecclesiastici e laici s’interrogano 

sulla partecipazione di tutto il popolo di Dio all’edificazione della chiesa9. 
Molti vescovi, desiderosi di riesaminare figura, status e natura dell’apostola-
to laicale, spronano i fedeli a collaborare nel delineare un’adeguata modalità 
di coinvolgimento nella vita ecclesiale.

Si informa del rammarico espresso dal Comitato parigino permanen-
te delle organizzazioni internazionali cattoliche per non essere invitato a 
partecipare alla fase consultiva preparatoria. Vorrebbe che i laici fossero 
valorizzati di più in questo stadio, considerato che nei precedenti Concili, 
fatta eccezione per il Vaticano I, essi erano presenti. Anche il card. Liénart 
ritiene utile uno scambio tra vescovi e laici, il cui apostolato è prezioso per 
la chiesa: «Il clero vi deve aiutare, non sostituire» afferma rivolto ai laici.

Il Concilio «è affare che riguarda tutta la chiesa, e non solo la gerarchia» 
sostiene pure il card. Alfrink. L’esortazione ad esprimere giudizi costrut-
tivi su temi da presentare all’assemblea, essendo il Concilio «il poderoso 
risultato della fede attiva di tutta la comunità» viene pure dall’episcopato 
olandese, convinto che il pluralismo di fatto in cui i cristiani vivono renda 
difficile una separazione radicale.

Dal card. Döpfner giunge ai fedeli tedeschi l’invito a cooperare nella 

9 Cf. Il laicato, in «Il Regno», 5/12 (1960), pp. 26-28; Il Papa e i laici al Concilio, I laici nella 
chiesa, rispettivamente in «Il Regno», 6/6 (1961), pp. 31-32 e 6/9-10, p. 47; Notiziari ecumenici, in 
«Il Regno», 6/5 (1961), p. 40 e 7/4 (1962), pp. 29-30; I laici e il Concilio, in «Il Regno», 7/1 (1962), 
pp. 27-28; Un singolare incontro, in «Il Regno», 7/7-8 (1962), pp. 61-62. Sul tema del laicato, si 
segnalano: Y. Congar, Per una teologia del laicato, tr.it., Brescia, 1966; E. Zanetti, La nozione di 
laico nel dibattito preconciliare. Alle radici di una svolta significativa e problematica, Roma, 1998; G. 
Routhier, I laici nel Vaticano II: un tema complesso, in Id., Il Concilio Vaticano II. Recezione ed er-
meneutica, Milano, 2007, pp. 165-184.
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fase preparatoria come consiglieri, pur essendo i Concili «cose dei vescovi». 
Li incoraggia ad esprimersi «con riflessione e sentimenti cattolici», lascian-
dosi all’occorrenza ammaestrare; biasima lo zelo dei cosiddetti «superlaici» 
per timore che provochino sfiducia verso il Vaticano II. Anche per il card. 
Frings, la partecipazione del laicato alla vita ecclesiale è realizzabile nella 
forma dei buoni consigli; non essendo la chiesa un sistema totalitario, ri-
conosce ai laici il diritto ad una critica rispettosa.

In Austria, il card. König sollecita «un inserimento dei laici, in partico-
lare delle grandi organizzazioni cattoliche che rappresentano attualmente 
il braccio secolare della chiesa»; ritiene opportuno che siano rappresentate 
nei lavori preparatori del Concilio in una «forma ufficiale da precisare». Da 
un’inchiesta da lui promossa, si scopre che i laici desiderano la definizione 
dei loro diritti e doveri e l’elaborazione di una teologia che preveda un ruo-
lo del fedele non del tutto passivo.

In un promemoria presentato al card. Wyszyński, anche nei fedeli po-
lacchi emerge l’aspettativa di un coinvolgimento attivo. Un giornalista fa 
notare che, essendo lo schema per cui «cattolico» è sinonimo di «nazionale» 
ormai superato e la religione confinata nel privato, i laici sono costretti a 
svolgere la loro opera in ambienti pluralisti; il successo della loro missione 
dipende allora dal saper interagire con persone di altre religioni, convin-
zioni e ideologie.

In Canada, il card. Léger insiste perché i vescovi non siano i soli a deci-
dere: «Anche i laici sono la chiesa» puntualizza. Si augura che si trovi «un 
modo più preciso e diretto di partecipazione dei laici allo svolgimento del 
Concilio». In occasione di un’assemblea del movimento operaio canadese, 
incoraggia i lavoratori a riferire liberamente ciò che nei loro ambienti si 
pensa della chiesa. Gli pervengono suggerimenti su: rapporto chiesa e mon-
do del lavoro, riforma liturgica, dialogo tra clero e laici, istituzione d’or-
ganismi laicali permanenti di consultazione sia parrocchiali che diocesani.

In Italia, il card. Fernando Cento sollecita i laici a far giungere i loro 
desiderata per mezzo dei vescovi. Per il laicato cattolico, il card. Giovanni 
Battista Montini si augura un «esplicito e onorifico riconoscimento» e il 
chiarimento del «sacerdozio regale» del fedele. Al Concilio, precisa, «tutta 
la chiesa sarà presente, perché non si concepisce né il Papa, né l’episcopa-
to senza di essa». A Firenze, da un incontro tra laici e mons. Ermenegildo 
Florit, emergono aspettative per un rinnovamento della chiesa e della vita 
parrocchiale e associativa. L’arcivescovo s’impegna a far pervenire alla Santa 



notIzIe dal Mondo   303

Sede le loro indicazioni, certo di interpretare il pensiero del papa che «ci ha 
tenuto fin da principio a che tutti si esprimessero liberamente».

Le insistenti voci provenienti soprattutto dall’estero su una partecipazio-
ne più diretta dei laici ai lavori conciliari, spronano papa Giovanni ad assi-
curare che «le loro aspettative e i loro suggerimenti trovano in Noi un’eco 
benevola». L’attenzione che i laici dedicano all’attività delle commissioni, 
aggiunge, lo riempie di conforto.

8. Il disagio di alcuni ambienti giornalistici
Si avverte la necessità di potenziare il servizio stampa vaticano per in-

formare, durante la fase preparatoria, l’opinione pubblica, cattolica e non, 
al fine di evitare disillusioni al momento dei risultati definitivi10. Primo a 
chiedere la messa a disposizione di una documentazione sui lavori, per non 
lasciare agli avversari «l’iniziativa di informazioni malevoli o interessate», è 
il card. Giovanni Urbani. In seguito, è il card. König a spronare i giornalisti 
cattolici tedeschi: «Se voi fate vostra la causa del Concilio allora il Concilio 
diventerà affare della chiesa e di tutti i cristiani. Parlate anche di tutto ciò 
che il pubblico e i fedeli si attendono dal Concilio!» afferma. Li invita anzi 
a non aspettare il vescovo o la notizia da Roma se hanno qualcosa da dire 
sull’evento. Pure il prof. Hans Küng invoca per loro la libertà di informare 
il mondo sul Concilio.

Il card. Bea fa tuttavia notare che molte questioni, nel corso della discus-
sione, richiedono discrezione o non interessano il pubblico. Il papa pure 
domanda rispetto e riserbo; invita i giornalisti, pur riconoscendo il loro di-
ritto di essere informati sugli atti assembleari, a «riflettere che un Concilio 
ecumenico non è un’accademia, né un parlamento, ma piuttosto un solen-
ne incontro di tutta la gerarchia ecclesiastica per le questioni riguardanti 
la vita ordinaria della chiesa e il bene delle anime». Si tratta di «cose serie 
e gravi» che vanno presentate, osserva, «con prudenza e semplicità», senza 
indulgere in tentazioni polemiche.

Dopo l’iniziale risonanza in tutto il mondo, si rileva nei servizi giorna-
listici, anche cattolici, un diminuito interesse per le vicende conciliari: solo 

10 Cf. I giornalisti cattolici e il Concilio, A. Grumelli, Il Vaticano, il servizio stampa e i giornalisti, 
G. Cestari, La stampa, il Concilio e... il silenzio, rispettivamente in «Il Regno», 6/6 (1961), p. 32; 
6/7-8 pp. 16-17 e 6/9-10, pp. 16-18; Come interessare l’opinione pubblica al Concilio, in «Il Regno», 
7/6 (1962), pp. 30-31.
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pochi accenni. Lo si attribuisce al silenzio cui le commissioni preparato-
rie sono vincolate, che crea tra i giornalisti e gli addetti stampa un clima 
d’inquietudine e qualche volta anche d’amara insoddisfazione. Da riviste 
europee giungono suggerimenti per ovviare all’inconveniente. C’è chi pro-
pone di divulgare i risultati delle inchieste, chi imputa al rigore del segreto 
il fatto che i cristiani non possono seguire il Concilio com’è nei loro desi-
deri e in quelli del papa. Giovanni XXIII, si ricorda, riconosce l’importanza 
dell’informazione nel «creare nell’opinione pubblica un clima favorevole 
al raggiungimento degli scopi del Concilio». Si ritiene pertanto «legitti-
mo pensare che il Papa consideri in modo diverso il compito dell’opinio-
ne pubblica e dei suoi organi nei riguardi del Concilio». Il dott. Ottone 
Roegele di Rheinischer Merkur conclude: «[...] esistono sintomi intorno al 
Concilio oggi [...] che devono essere considerati allarmanti [...]. Le parole 
molto franche del segretario della Commissione centrale mostrano in effetti 
quanto poco ci si preoccupi dell’opinione pubblica [...] in certi ambienti 
della curia romana».

9. Uno sguardo su come l’Italia si è preparata all’evento
In Italia, si osserva, non si riscontrano molti dibattiti tra laicato e ge-

rarchia volti a favorire la conoscenza nel vasto pubblico dei più importanti 
argomenti in discussione; si prega molto per il buon esito del Concilio, in 
ciò stimolati da papa Giovanni, il suo «vero grande animatore»11.

Si accenna ad una settimana di studio organizzata dall’Università del 
Sacro Cuore di Milano con la partecipazione di un gruppo di specialisti 
di cinque nazioni sul tema del riavvicinamento tra le chiese. Si è parla-
to dell’importanza della costituzione giuridica della chiesa, della necessità 
che la tradizione cattolica e la fedeltà protestante alla Bibbia si integrino, 
dell’auspicio che le correnti dell’anglicanesimo trovino un’unità dottrinale, 
della diversità tra la Chiesa di Mosca e quella di Costantinopoli.

Si informa su incontri e conferenze indette nelle città italiane per riflet-
tere sulle relazioni tra chiesa e stato, sulla libertà della chiesa, sul rapporto 
tra verità e chiesa, sulla necessità di contrastare una progressiva decaden-
za del costume, sul passaggio da un cristianesimo di tradizione ad uno 

11 Cf. Notiziario ecumenico, in «Il Regno», 6/3(1961), p. 36; G.B. Montini, Il Concilio nella 
vita internazionale, A. Dall’Osto, Come l’Italia si è preparata all’evento, Esiste in Italia un’apertura 
ecumenica?, rispettivamente in «Il Regno», 7/10 (1962), pp. 5-8; 7/10, pp. 16-27 e 7/12, pp. 6-8.
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personale e convinto, su un progresso sociale ordinato di cui tutti possano 
beneficiare. Tra le lettere pastorali, alcune dal carattere esortativo, altre più 
dottrinali, dei vescovi italiani sul Concilio, si menziona quella del card. 
Montini che invita a non aspettarsi dal Vaticano II una chiesa perfetta, ma 
soltanto aggiornamenti, riforme positive, esortazioni. Sull’unione dei cri-
stiani l’assemblea, scrive, «se non avrà la somma ventura d’andare oltre il 
desiderio ed oltre la preparazione per la futura riconciliazione ecumenica 
nell’unità della Chiesa, avrà di conseguenza la sorte di preludere ad un altro 
futuro Concilio, quello che possa celebrare la festa di tutti i cristiani final-
mente affratellati in un solo ovile e con un solo Pastore». L’ecumenismo, 
aggiunge, «diventerà la misura dei desideri, delle costituzioni, delle preghie-
re; e sarà un grande fatto per la pace nel mondo e per l’identificazione di 
quella comune base spirituale, senza la quale l’unione fra le nazioni diventa 
tanto difficile e precaria».

In conclusione, la redazione de «Il Regno» ammette di non saper valuta-
re l’effettivo interesse dei fedeli per l’imminente evento. Constata anzi che 
«è impressione largamente diffusa che i cattolici nostrani siano rimasti as-
senti e indifferenti dinanzi a questo grande avvenimento per la storia della 
chiesa e dell’umanità», anche se la stampa cattolica ha compiuto lodevoli 
sforzi per tenere informato il pubblico. Nei riguardi del protestantesimo, 
osserva che per la maggior parte dei cattolici italiani esso rimane un feno-
meno esotico, legato a pochi incontri. S’interroga pertanto sull’esistenza o 
meno di un’apertura ecumenica in Italia, cercando di andare oltre la sen-
sazione di una mancanza di spirito ecumenico nella comunità cattolica. 
Autorevoli esponenti del protestantesimo italiano, interpellati, manifestano 
di fronte al Concilio un atteggiamento in prevalenza prudente e difensivo, 
di attesa. In ogni caso, si mostrano aperti al dialogo, ma non a «un ritorno 
puro e semplice nella chiesa dei Padri». Riconoscono che il tono è muta-
to, lo stile è cambiato ma, come sottolinea il valdese G. Girardet, manca la 
giustificazione teologica: le divergenze restano profonde perché non nota 
quasi nulla sul piano dottrinale che porti a modificare le rispettive posizio-
ni. Per il pastore, nel dialogo ecumenico non ci sono le premesse per un 
nuovo orientamento ecclesiologico.
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10. Conclusione
Questa rassegna sulle ripercussioni provocate dall’inaspettato annuncio 

del Concilio ecumenico fa rivivere un momento importante della storia del 
cattolicesimo, per l’emergere di istanze di rinnovamento nelle istituzioni 
e attività pastorali e per la ripresa del dialogo con gli altri cristiani. La ri-
vista «Il Regno» mostra di aver colto la portata dell’evento in atto e la sua 
evoluzione.

Sciolte le prime ambiguità sull’intento del Concilio, i giudizi discor-
danti nei confronti dell’invito cattolico all’unità lentamente si dissolvono. 
Fulcro di ogni iniziativa è papa Giovanni XXIII, che sa trovare ascolto tra 
i responsabili delle diverse confessioni cristiane e farsi stimare per la sua 
cordialità e il suo spirito accogliente. Riesce ad aprire le porte per facilitare 
la reciproca comprensione, a sviluppare il bisogno di collaborazione, su-
perando chiusure consolidate. È un coinvolgimento che va dalle semplici 
visite di cortesia ad una partecipazione più attiva: si espongono proposte, 
si formulano critiche, sembra quasi che non si voglia sprecare quest’impor-
tante opportunità.

Nell’approssimarsi dell’apertura del Vaticano II, il riavvicinamento si fa 
sempre più palpabile e gli echi del Concilio sempre più ampi, segno della 
portata universale dell’evento. Le richieste di aggiornamenti sono più in-
cisive e toccano aspetti ecclesiologici, pastorali, disciplinari, di morale ed 
ecumenici. Progressivamente si delinea un concetto d’unità ecclesiale più 
includente, non più come restaurazione di un lontano passato. C’è un’evo-
luzione, anche se lenta, verso l’ammissione di un’unità non confusa con 
l’uniformità. Pur rendendosi conto che il Vaticano II non risolverà in modo 
definitivo il problema della divisione tra cristiani, emerge la consapevolez-
za che l’unione vada perseguita con tenacia, eventualmente con l’indizione 
di un altro Concilio dedicato espressamente all’unità interconfessionale.
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Il vatIcano II cInquant’annI dopo: conflItto dI 
InterpretazIonI o esperIenza da rInnovare?

Gilfredo Marengo (Roma)

«Anche nei nostri tempi lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa un 
nuovo slancio per annunciare la Buona Notizia, un dinamismo spirituale 
e pastorale che ha trovato la sua espressione più universale e il suo impulso 
più autorevole nel Concilio Ecumenico Vaticano II»1.

Queste parole, pronunciate dal Santo Padre, nell’omelia della celebra-
zione con la quale si è iniziato il Sinodo dei Vescovi dedicata al tema della 
«nuova evangelizzazione» segnalano, insieme alla contestuale proclamazio-
ne dell’Anno della Fede, la speciale enfasi che si deve dare alla ricorrenza del 
cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (11 otto-
bre 1962). Queste circostanze invitano ad una rinnovata attenzione al ma-
gistero conciliare e ad una verifica della sua adeguata recezione, ben sapen-
do che esso resta un’ineludibile pietra di paragone del cammino ecclesiale 
e custodisce in sé una fecondità, non del tutto compiutamente espressa.

La piena realizzazione degli insegnamenti conciliari rappresenta un sin-
golare fil rouge della vita della Chiesa di questo mezzo secolo. Può avere 
una qualche utilità riflettere su taluni tratti della modalità con la quale la 
compagine ecclesiale si avvicina a questo particolare anniversario, tratti 
che – naturalmente – risentono del complesso percorso di recezione fin 
qui realizzato. 

Nessuno può dubitare che il Vaticano II sia stato «un grande evento, 
un’indimenticabile esperienza»2 e, per questo motivo, individui un punto 
di non ritorno del cammino della Chiesa cattolica. Resta il fatto che, da 
anni, una lunga e intricata polemica intorno all’opportunità di qualificarlo 

1 Benedetto XVI, Omelia alla Santa Messa per l’apertura del Sinodo dei Vescovi, Basilica di S. 
Pietro, 7 ottobre 2012.

2 Giovanni Paolo II, Alzatevi, andiamo, Milano, 2004, p. 133.
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proprio come evento collabora – al di là delle intenzioni di quanti la agita-
no – a proiettare uno strano cono d’ombra e di sospetto su questa ovvia e 
doverosa acquisizione3. Prima di ogni opportuna risoluzione del dibattito 
nell’ambito della storiografia conciliare, è auspicabile che le istanze impli-
cate in questa discussione non abbiano l’esito deprecabile di rendere meno 
immediata la consapevolezza della singolarità del Concilio. Certamente 
non si può giungere ad una lettura che ne esasperi il profilo di una astrat-
ta «discontinuità». Allo stesso tempo l’attenzione ad evitare simili squilibri 
non può mettere la sordina al profilo di obiettiva novità del Vaticano II, 
ben attestato nelle intenzioni di chi lo convocò, ne fu protagonista e ne ha 
guidato fin ad oggi la progressiva penetrazione nel tessuto vivo del corpo 
ecclesiale. In caso contrario, la vis polemica condurrebbe a «gettare il bam-
bino insieme all’acqua sporca». La conseguenza sarebbe immaginare e le-
gittimare un Concilio come avrebbe dovuto essere, e non di cercare di im-
medesimarsi in quanto di fatto è stato e ha realizzato nella vita della Chiesa. 
Sia detto per inciso: stupisce che, in molti casi, l’ormai citatissimo discorso 
di Benedetto XVI alla Curia romana del 22 dicembre del 2005, venga pre-
sentato secondo il rigido schema «discontinuità-continuità», quando invece 
il testo oppone un’ermeneutica «della discontinuità e della rottura» ad una 
«della riforma», nel contesto «del rinnovamento nella continuità dell’unico 
soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è un soggetto che cresce nel 
tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del 
Popolo di Dio in cammino»4. L’accento sulla riforma e sul rinnovamento 
ribadisce il portato di novità rappresentato dal Concilio, mentre il registro 
della continuità appare direttamente riferito alla permanenza teologica e 
storica del soggetto-Chiesa e, solo in maniera pretestuosa, potrebbe essere 
invocato per sottostimare le peculiari istanze di riforma e rinnovamento 
presenti del magistero del Vaticano II5.

3 Chi ha paura del Vaticano II, a cura di A. Melloni e G. Ruggieri, Roma, 2009; A. Marchetto, 
Il Concilio ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia, Città del Vaticano, 2005. Sullo sfon-
do sta, com’è noto, il dibattito intorno alla Storia del Concilio Vaticano II, curata da G. Alberigo, 
cfr. M. Faggioli, Concilio Vaticano II: bollettino bibliografico (2000-2002) in «Cristianesimo nel-
la storia», 24 (2003), pp. 335-360; Id., Concilio Vaticano II: bollettino bibliografico (2002-2005) 
in «Cristianesimo nella storia», 26 (2005), pp. 743-767; Council Vatican II. Bibliographical 
Overview 2005-2007 in «Cristianesimo nella storia», 29 (2008), pp. 567-610; Council Vatican II. 
Bibliographical Overview 2007-2010, in «Cristianesimo nella storia», 32 (2011), pp. 755-791.

4 Benedetto XVI, Alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 22 
dicembre 2005, in Id. Insegnamenti 1 (2005), Città del Vaticano, 2006, p. 1026.

5 È singolare che non sia stata prestata la dovuta attenzione a quanto lo stesso Pontefice scrisse 
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A questa prima serie di difficoltà si aggiunge una certa, diffusa percezio-
ne del Concilio come fonte di problemi e di incertezze: un elemento che 
sembra porre in secondo piano i fattori di rinnovamento realizzati positi-
vamente in molti aspetti della vita ecclesiale. 

In particolare si possono ricordare le discussioni e contestazioni susci-
tate dagli insegnamenti proposti da Sacrosanctum concilium, soprattutto a 
proposito della riforma liturgica che ne è seguita6, e da Gaudium et spes, 
significativamente le costituzioni che aprono e chiudono l’arco tempora-
le del testi promulgati dal Vaticano II7. Sebbene in modo non esclusivo, 

nel 2008: «mi pare doveroso anche ricordare che il Concilio scaturì dal grande cuore del Papa 
Giovanni XXIII, del quale ricordiamo proprio oggi, 28 ottobre, il cinquantesimo anniversario di 
elezione alla Cattedra di Pietro. Ho detto che il Concilio è scaturito dal cuore di Giovanni XXIII, 
ma più esatto sarebbe dire che esso ultimamente, come tutti i grandi avvenimenti della storia della 
Chiesa, scaturì dal cuore di Dio, dalla sua volontà salvifica: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). 
Rendere accessibile all’uomo di oggi la salvezza divina fu per Papa Giovanni il motivo fondamen-
tale della convocazione del Concilio e fu questa la prospettiva con la quale i Padri hanno lavorato. 
Proprio per questo «i documenti conciliari– come ho ricordato il 20 aprile 2005, all’indomani della 
mia elezione a Pontefice – con il passare degli anni non hanno perso di attualità», ma anzi si rivelano 
«particolarmente pertinenti in rapporto alle nuove istanze della Chiesa e della presente società glo-
balizzata». [...] Noi tutti siamo davvero debitori di questo straordinario evento ecclesiale. La molte-
plice eredità dottrinale che ritroviamo nelle sue Costituzioni dogmatiche, nelle Dichiarazioni e nei 
Decreti, ci stimola tuttora ad approfondire la Parola del Signore per applicarla all’oggi della Chiesa, 
tenendo ben presenti le numerose necessità degli uomini e delle donne del mondo contemporaneo, 
estremamente bisognoso di conoscere e sperimentare la luce della speranza cristiana» (Benedetto 
XVI, Lettera in occasione del Convegno Internazionale sul tema Il Vaticano II nel pontificato di Giovanni 
Paolo II, 28 ottobre 2008, in Cristo Chiesa Uomo. Il Vaticano II nel pontificato di Giovanni Paolo II, 
a cura di Z. Kijas – A. Dobrzyński, Atti del Convegno Internazionale promosso dalla Pontificia 
Facoltà Teologica San Bonaventura-Seraphicum e dalla Fondazione Giovanni Paolo II, Centro di 
Documentazione e Studio del Pontificato, Roma 28-30 ottobre 2008, Città del Vaticano, 2010, pp. 
15-16.

6 Cfr. H. Schmidt, La Costituzione della Sacra Liturgia. Testo, Genesi, Commento, 
Documentazione, Roma, 1966; Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, a cura di R. 
Kaczynski, 3 voll., Torino, 1976-1997; P. Prétot, La constitution sur la liturgie: une hermémeneu-
tique de la tradition liturgique, in Vatican II et la théologie, sous la direction de P. Bordeyne et L. 
Villemin, Paris, 2006, 22-34; P. Prétot, I 50 anni del Vaticano II. Un invito a rileggere Sacrosanctum 
concilium, in Rileggere il Concilio, a cura di P. Chenaux - N. Bauquet, Roma 2012, pp. 41-64.

7 Cfr. G. Turbanti, Un Concilio per il mondo moderno: la redazione della costituzione pastorale 
«Gaudium ed Spes» del Vaticano II, Bologna 2000; J. Ratzinger, Problemi e risultati del Concilio 
Vaticano II, trad. it., Brescia, 1967, pp. 109-113; G. Colombo, La teologia della Gaudium et Spes e 
l’esercizio del magistero ecclesiastico, in Id., La ragione teologica, Milano, 1995, pp. 265-303, 281-284; 
A. Scola, «Gaudium et spes»: dialogo e discernimento nella testimonianza della verità, in Il Concilio 
Vaticano II. Recezione ed attualità alla luce del Giubileo, a cura di R. Fisichella, Cinisello Balsamo 
(Mi), 2000, pp. 82-114; J. A. Komonchak, Le valutazioni sulla Gaudium et spes: Chenu, Dossetti, 
Ratzinger, in Volti di fine Concilio. Studi di storia e teologia sulla conclusione del Vaticano II, a cura di 
J. Doré - A. Melloni, Bologna, 2000, pp. 115-153; G. Ruggieri, Delusioni alla fine del Concilio. 
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intorno a questi documenti si sono condensate le più forti obiezioni e ri-
serve. Sono noti i rifiuti della riforma liturgica scaturita dal Concilio e gli 
obiettivi squilibri che si sono presentati nel percorso della sua attuazione8. 
D’altra parte la maggior parte dei fedeli ha percepito l’esito del Concilio 
proprio nei cambiamenti della vita liturgica della Chiesa: il permanere di 
forti resistenze e obiettive fatiche non può non avere riflessi nel modo con 
cui molti cristiani guardano ai frutti della stagione conciliare.

Non meno vivaci sono le riserve elevate alla modalità con la quale il 
Vaticano II ha inteso trattare la presenza della Chiesa nel mondo contem-
poraneo. Diversi hanno segnalato un atteggiamento forse troppo ottimi-
stico, smentito dalla temperie storica seguita agli anni Sessanta: ad esso si 
dovrebbe imputare una certa fragilità con la quale le comunità cristiane si 
sono rapportate alle grandi narrazioni ideologiche del Novecento e al com-
plesso travaglio che attraversa questo primo decennio del Terzo millennio.

Ad un paragone con la modernità realizzato dal Concilio in maniera 
non del tutto soddisfacente, si aggiungerebbe la fatica a ritrovare nei suoi 
insegnamenti gli strumenti adeguati per un confronto fecondo con il com-
plesso e sfuggente post-moderno.

Certamente non si devono dimenticare altri ambiti del magistero con-
ciliare su cui ancora ferve acuto il dibattito: basti pensare alla dottrina sulla 

Qualche atteggiamento nell’ambiente cattolico francese, Ivi, pp. 193-224; V. De Cicco-A. Scarano, 
La recezione della Gaudium et spes, in «Asprenas» 50 (2003), pp. 135-170; M. Vergottini - G. 
Turbanti - F. Scanziani - D. Tettamanzi, 40 anni dalla «Gaudium et spes». Un’eredità da onorare, 
Milano, 2005; G. Colzani, A quarant’anni dalla Gaudium et spes. La legge di ogni evangelizzazione, 
in «Rivista di Scienze Religiose» 19 (2005), pp. 437-468; P. Gomarasca, La condizione dell’uomo nel 
mondo contemporaneo. Nuovi scenari a quarant’anni dalla Gaudium et Spes, Ivi, pp. 421-426; Futuro 
mancato di un documento rivoluzionario? A quarant’anni dalla Gaudium et Spes, num. monografico 
di «Salesianum», 68/3 (2006), pp. 421-546 ; J. Joblin, L’Église dans le monde. Actualité de la consti-
tution pastorale «Gaudium et spes», in «Gregorianum», 87 (2006), pp. 580-596; A quarant’anni dalla 
Gaudium et spes, in «Studia Patavina», 53/3 (2006), pp. 37-106; G. Trabucco - M. Vergottini, 
Il Concilio Vaticano II e il nuovo corso della teologia, in La teologia del Novecento. Momenti maggiori e 
questioni aperte, a cura di G. Angelini - S. Macchi, Milano, 2008, pp. 297-377; G. Jobin, «Gaudium 
et spes» dans le monde-«vécu» de ce temps: réflexions èpistémologiques sull’hermeneutique de la costi-
tution pastorale, in Vatican II… op.cit., pp. 177-201; G. Marengo, Gaudium et spes: la pastoralità 
alla prova, in Rileggere… op.cit., pp. 249-293.

8 L’episodio più significativo è legato a M. Lefebvre (1905-1991). Una preziosa sinte-
si delle vicende legate alla sua messa in discussione del Vaticano II è offerta da G. Routhier, 
Sull’interpretazione del Vaticano II. L’ermeneutica della riforma, compito per la teologia I, in «La Rivista 
del Clero Italiano» 91/11 (2011), pp. 744-757, con un’ampia documentazione bibliografica. Si ve-
dano anche N. Senèze, La crise intégriste. Vingt ans après le schisme de Mgr Lefebvre, Paris, 2008 e B. 
Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre. Une vie, Suresnes, 2002.
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collegialità presente in Lumen gentium e alle problematiche sottese agli in-
segnamenti proposti da Dignitatis humanae e Unitatis redintegratio. D’altra 
parte la vita liturgica e il rapporto Chiesa-mondo evocano immediatamente 
i due grandi assi sui quali i Padri conciliari scelsero di orientare tutti i loro 
lavori, secondo il noto schema «Chiesa ad intra – Chiesa ad extra». Per que-
sti motivi si può dire che il diffuso sentimento di difficoltà si alimenta dei 
problemi connessi alla recezione di Sacrosanctum concilium e di Gaudium 
et spes, ma alla fine registra un atteggiamento che si rivolge a tutta la realtà 
del Vaticano II.

A fronte di queste elementi di difficoltà, si tratta di individuare un per-
corso che collabori a superarle e, soprattutto, accompagni la vita delle co-
munità cristiane a ritrovare i modi adeguati per porsi in piena sintonia con 
il Concilio e approfittare della circostanza del suo cinquantenario per im-
pegnarsi fattivamente ad una più energica recezione.

Da questo punto di vista, è utile ricordare che la fisionomia di novità del 
Vaticano II venne sinteticamente indicata attraverso l’uso delle categorie di 
pastoralità, aggiornamento e segni dei tempi, poste al centro dell’attenzione 
da Giovanni XXIII e che Paolo VI assunse fattivamente, introducendo lo 
specifico accento del dialogo. Nel loro complesso esse convergono a isolare 
come intento primario del Concilio un radicale ripensamento della mo-
dalità con la quale la Chiesa si deve rapportare al mondo e alla società ad 
essa contemporanea9.

La traiettoria assegnata al Concilio sembrava riprendere l’acuta provo-
cazione che negli anni cinquanta H. U. von Balthasar aveva espresso con la 
cifra «Abbattere i bastioni»10. Difficile non ritrovare nei densi anni di lavori 
conciliari la centralità di questa intenzione, talvolta assunta con vivo entu-
siasmo, in altri casi duramente contestata, eppure alla fine faticosamente 
perseguita.

C’è da domandarsi se questo tipo di sensibilità sia ancora in grado di 
trovare echi fruttuosi nel tessuto delle comunità cristiane. Non di rado oggi 
quegli accenti sono sentiti talvolta come superati, forse ammirati, ma di-
stanti dal contesto attuale.

9 Cfr. Marengo, Gaudium et spes...cit.
10 H. U. Von Balthasar, Abbattere i bastioni, trad. it., Roma, 1966 (I ed. ted.: Einsiedeln 

1952). L’attualità di questa prospettiva venne ricordata negli anni del post-Concilio come un «do-
vere pressante», cfr. J. Ratzinger, Les principes de la théologie catholique. Esquisse et matérieux, trad. 
fr., Paris, 1985, p. 437.
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In primo luogo le fatiche vissute dalla Chiesa post-conciliari sono state 
in varia misura addebitate proprio a quell’atteggiamento di apertura dialo-
gica che ha contraddistinto la stagione del Vaticano II. Talvolta si auspica 
una certa presa di distanza da quella sensibilità, affinché, così procedendo, 
la comunità ecclesiale possa ritrovare le ragioni e le capacità per un efficace 
superamento degli elementi di crisi che ne segnano la vita. Volendo esaspe-
rare i termini, parrebbe che oggi la Chiesa debba essere più preoccupata di 
curare la sua vita interna, la sua identità, più attenta ad una cura di sé che 
ad impegnarsi nel complesso agone col mondo che la circonda.

Nello stesso tempo non si può dimenticare che il mondo contemporaneo 
in questi cinquant’anni è profondamente mutato. Nella sua complessità, 
spesso tragica, esso non sembra avere recepito la volontà dialogica dei cri-
stiani, anzi pare muoversi in direzioni che accentuano il suo profilo di di-
stanza, quando non di esplicita conflittualità con il sentire cristiano. Non 
mancano accenti di aperta ostilità e, soprattutto, di intolleranza ogni qual 
volta la Chiesa si ponga fuori dai confini di uno stucchevole politically 
correct e non abbia paura di ricordare la singolare pretesa salvifica del Suo 
Signore.

Non è azzardato ritenere che l’insieme di questi elementi possa favorire, 
talora inconsapevolmente, un tragitto che veda inevitabile rialzare i bastio-
ni: la capacità pervasiva di una mentalità mondana anche nel tessuto ec-
clesiale, l’acuta difficoltà a comprendere bene i termini di un indubitabile 
travaglio di civiltà, sotto gli occhi di tutti, smarrimento e fragilità interne 
alle comunità cristiane: questi sono elementi che sembrano sospingere in 
tale direzione. Il diffondersi, spesso con successo, di forti spunti di polemi-
ca «anti-moderna» in taluni settori ecclesiali si presenta come un sintomo 
di un certo rilievo. Non è raro rintracciare l’auspicio che – come nel pas-
sato – si privilegi soprattutto una rigorosa, e dottrinalmente ineccepibile, 
presa di distanza dagli errori del mondo; ad essa dovrebbe seguire una serie 
(altrettanto rigorosa) di indicazioni operative ed etiche allo scopo di preser-
vare il popolo dei fedeli da ogni contaminazione mondana, per custodirli 
in una pratica di vita moralmente virtuosa.

Di fronte a questo complesso panorama, proprio la celebrazione del 50° 
anniversario del Vaticano II può favorire un passo in avanti, nella misura in 
cui sarà vissuta secondo il profilo della memoria cristiana. Giovanni Paolo 
II, celebrando il Sinodo straordinario in occasione dei primi vent’anni tra-
scorsi dalla conclusione dei lavori conciliari, lo presentava come occasione 
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di «memoria viva» dell’evento conciliare: qui indicava una prospettiva di 
metodo ancora oggi di promettente fecondità. 

Essa permette di evitare il pericolo di isolare nel passato quella fonda-
mentale assise ecclesiale, consegnandolo al gioco, talvolta un poco sterile ed 
autoreferenziale, del conflitto delle interpretazioni degli specialisti (teologi 
e storici). Sebbene le energie profuse in questi cinquant’anni siano state 
notevoli e abbiamo prodotto frutti di non poco valore, le significative diffi-
coltà, fin qui appena accennate, pongono un interrogativo sulla qualità del 
percorso ricettivo e dei suoi attori principali, soprattutto la ricerca storica 
e l’elaborazione teologico-sistematica.

Un sommario bilancio del rapporto tra teologia e Concilio11, a più di 
quarant’anni dalla conclusione dei suoi lavori, può essere dunque abbozza-
to nei termini seguenti.

Certamente la teologia, facendo il suo mestiere, si è abbeverata, in molti 
modi, al magistero del Vaticano II e ne ha ricavato grandi benefici. Meno 
convincente appare lo sforzo compiuto nella prospettiva di una diretta er-
meneutica dei testi conciliari, come utile collaborazione al più ampio pro-
cesso di recezione del Concilio stesso.

Proprio perché il processo di recezione è più di una buona interpreta-
zione dei testi conciliari, c’è da chiedersi se sia giusto aspettarsi tutto dalla 
teologia e dalla sua capacità interpretativa dei testi conciliari o se, proprio 
la peculiarità del processo recettivo di un Concilio, chieda un approccio 
nutrito da una rigorosa riflessione teologica, eppure sostenuto da elementi 
e prospettive di lettura che non sono, di per se stessi, pertinenti solamente 
alla riflessione teologica in quanto tale12.

Emergerebbe allora l’esigenza di individuare un profilo di interlocutore 
del Concilio non coincidente con quello teologico e capace di farsi carico 
in maniera più adeguata dell’impresa della sua recezione13.

11 Tra gli altri si vedano G. Colombo, La teologia al Concilio, in «Teologia», 27 (2002), pp. 
383-389; G. Trabucco-Vergottini, Il Concilio...cit., 298; É. Fouilloux, Du rôle des théologiens au 
début de Vatican II: un point de vue romain, in Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe 
Alberigo, a cura di A. Melloni, D. Menozzi, G. Ruggieri, M. Toschi, Bologna, 1996, pp. 279-311.

12 Preziosa la notazione di G. Routhier, Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, tr.it., 
Milano, 2007, p. 117, dove osserva la fatica fatta dai teologi a mettersi in sintonia con l’evento e 
l’esperienza conciliare presa nella sua integralità. In merito, pure interessanti i rilievi di L. Villemin, 
L’herméneutique de Vatican II: enjeux d’avenir, in Vatican II… op.cit., pp. 247-262.

13 Sul tema dei recettori, cfr. Ph. Chenaux, Les agents de la réception du Vatican II: méthodologie 
er orientations des recherches, in «Annuarium Historiae Conciliorum», 33 (2001), pp. 426-436.
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Per queste ragioni si può osservare che appaiono poco convincenti en-
trambe le posizioni: quella di imputare alla teologia i limiti e le debolezze 
della recezione del Vaticano II e quella di attendere solo da una migliore e 
più raffinata ermeneutica teologica la possibilità che tale recezione si realizzi 
in modo soddisfacente. 

Se si passa invece a esaminare sinteticamente gli esiti della ricerca storica 
non si può eludere un interrogativo di carattere metodologico: la valuta-
zione della fedeltà del compito affidato al Vaticano II dal suo iniziatore (un 
Concilio pastorale e di aggiornamento della vita ecclesiale) è nella disponi-
bilità dello storico, in quanto tale?14.

La minuziosa ricostruzione documentaria dei lavori dell’assemblea con-
ciliare, il processo evolutivo della redazione dei documenti15, bastano a 
sancire la fedeltà del Concilio allo scopo assegnato? Non è evidentemente 
in questione la plausibilità di una rigorosa analisi storiografica di un fatto 
così rilevante nella vita della Chiesa e del mondo, anzi una tale impresa va 
riconosciuta come preziosa e di singolare valore per una migliore compren-
sione, e quindi recezione dello stesso Concilio.

Nello stesso tempo le diverse proposte di cui disponiamo, sebbene di 
impostazioni diverse, veicolano una peculiare interpretazione del Concilio 
elaborata in un orizzonte dichiaratamente storiografico, ma di fatto porta-
trice di una lettura e di un giudizio che ne supera l’orizzonte, volendo rap-
presentarne una convincente rilettura, proprio perché storicamente e scien-
tificamente garantita. Essa si dilata, problematicamente, a tutta la vita della 
Chiesa a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, fino al presente e, 
addirittura sembra pretendere di ipotecarne un necessario futuro sviluppo16.

14 «La valutazione del Concilio rappresenta un differente livello di coinvolgimento esistenziale 
dello storico nel suo progetto e le differenze complessive in tale livello non saranno appianate con 
gli stessi criteri con i quali lo storico cerca di stabilire “ciò che realmente è accaduto al Vaticano 
II”. Sarebbe eccessivo aspettarsi che la sola storia fosse sufficiente per superare quelle differenze, che 
hanno altre cause e richiedono altre soluzioni», J. Komonchak, Riflessioni storiografiche sul Vaticano 
II come evento, in L’evento e le decisioni. Studi sulle dinamiche del Concilio Vaticano II, a cura di M.T. 
Fattori e A. Melloni, Bologna, 1997, p. 438. Nella stessa direzione si muove chi osserva che «lo stori-
co può mettere in fila, in questa fine di pontificato di Giovanni Paolo II, argomenti tanto a sostegno 
della tesi del cambiamento quanto a sostegno della tesi della continuità, in relazione al pre-Vaticano 
II ma, a dispetto di tutte le precauzioni prese, la risultante di queste indicazioni contraddittorie ri-
schia di conservare una connotazione ideologica», É. Fouilloux, La categoria di evento nella storio-
grafia francese recente, Ivi, p. 62.

15 Sui limiti di un’ermeneutica dei testi fondata esclusivamente sulla storia della loro redazione, 
G. Routhier, Il Concilio… op.cit., pp. 274-285.

16 In questa direzione si muove l’uso della categoria di «transizione epocale» proposta in G. 
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Non è in questione che ogni impresa storiografica, proprio in quanto 
tale, sfondi lo schermo di una «mitica» oggettività di un sapere riducibile 
ad una rigorosa collezione di documenti del passato17. Né si deve a priori 
negare allo storico di professione di esprimere, anche attraverso il suo lavo-
ro scientifico, la preferenza per l’una o l’altra possibile interpretazione di un 
evento studiato. Infine, non è sorprendente che chi dedica energie e studio 
alla ricostruzione di un importante fatto della Chiesa, guardi con passione 
a tale fatto e in questo sguardo rifletta le sue preoccupazioni, le sue attese, i 
suoi timori, le speranze che lo animano, guardando ad una realtà alla quale 
egli appartiene e che sente come propria.

Semmai, se delle riserve si debbono elevare, esse attengono alla curvatu-
ra che riceve il giudizio complessivo sul Vaticano II. In essa appare premi-
nente l’intenzione di legittimare, attraverso un uso raffinato degli strumenti 
della ricerca documentaria, una chiave ermeneutica di quell’avvenimento 
con un profilo molto accentuato che sembra più interessato a quello che 
il Concilio avrebbe potuto/dovuto essere, piuttosto che favorire una com-
prensione di quello che è stato. Taluni limiti dell’approccio storiografico al 
Vaticano II sembrano in sintonia con alcuni di quelli messi in luce, consi-
derando lo sforzo interpretativo più strettamente teologico.

In entrambi i casi emerge una certa difficoltà a mettere a fuoco ade-
guatamente il peso specifico e l’esatta fisionomia da riconoscersi all’indole 
pastorale del Concilio. Sebbene per ragioni differenti, questi appare l’ele-
mento più problematico delle due modalità di interpretazione e recezione 
del Vaticano II prese in esame. Di conseguenza, riemerge con forza ancora 
maggiore l’interrogativo sulla fisionomia di un soggetto veramente adegua-
to a farsi carico della sua recezione.

È alla luce di queste difficoltà che appare promettente ricollocarsi di 
fronte all’invito a «fare memoria», poiché qui si può propiziare un cammi-
no di immedesimazione a cui il soggetto ecclesiale oggi viene singolarmente 
provocato: è da ritenere che solo una memoria viva sia in grado di favorire 
un’equilibrata e compiuta recezione del Vaticano II. La presente circostan-
za storica porta in sé l’invito a ridecidersi per l’adesione al magistero con-
ciliare, accogliendolo nella sua integralità e originalità: un atto solenne di 

Alberigo, Transizione epocale. Studi sul Concilio Vaticano II, Bologna, 2009, pp. 765-849.
17 Cfr. H.I. Marrou, La conoscenza storica, trad. it., Bologna 1962 (or. fr. 1954); nel merito 

della storiografia del Vaticano II, utili le osservazioni di J. Komonchak, Riflessioni… op.cit., pp. 
429-438.
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testimonianza alla fede cristiana, attraversato in modo tutto speciale da un 
impeto missionario e da un sguardo appassionato al dramma dell’umana 
esistenza. 

Tale cammino si colloca in un orizzonte segnato da una polarità: è 
impossibile guardare al Concilio astraendo dal complesso, spesso fatico-
so, percorso di recezione sviluppatosi in questo primo cinquantennio. 
Contemporaneamente, la fisionomia del presente della vita ecclesiale è in-
comprensibile, se si prescinde dai fondamentali elementi di rinnovamento 
accaduti proprio per l’influsso fecondo del magistero conciliare.

Nello spazio aperto da questa polarità sta, a mio parere, una grande oc-
casione di ripresa e rigenerazione della vita delle comunità cristiane. Nel 
flusso vivo della tradizione ecclesiale (che certamente non si è fermata al 
1962), si offre ai cristiani del nostro tempo una preziosa occasione per ab-
bracciare con pacato realismo il cammino, talvolta faticoso, compiuto fino 
al presente: riscoprire con intelligente passione la singolare testimonianza 
del Vaticano II; ritrovare nei suoi insegnamenti una «sicura bussola»18 che 
guidi il cammino della Chiesa sulla rotta di un sempre maggiore ascol-
to della voce dello Spirito per una piena adesione alla propria missione 
apostolica.

In questa direzione è possibile avanzare la tesi che il registro dell’espe-
rienza sia chiamato a rappresentare una categoria forte nel processo di re-
cezione del Vaticano II. Essa va sicuramente oltre un semplice orizzonte 
biografico e memorialistico e può aiutare a mettere in luce una interessante 
prospettiva sintetica, capace di mantenere una forte enfasi sulla prerogativa 

18 Giovanni Paolo II, Testamento, Città del Vaticano, 2005; significativamente citato dal Suo 
Successore agli inizi del pontificato: «Giustamente il Papa Giovanni Paolo II ha indicato il Concilio 
quale “bussola” con cui orientarsi nel vasto oceano del terzo millennio (cfr Lett. ap. Novo millennio 
ineunte, 57-58). Anche nel suo Testamento spirituale egli annotava: “Sono convinto che ancora a 
lungo sarà dato alle nuove generazioni di attingere alle ricchezze che questo Concilio del XX se-
colo ci ha elargito” (17.III.2000). Anch’io, pertanto, nell’accingermi al servizio che è proprio del 
Successore di Pietro, voglio affermare con forza la decisa volontà di proseguire nell’impegno di 
attuazione del Concilio Vaticano II, sulla scia dei miei Predecessori e in fedele continuità con la 
bimillenaria tradizione della Chiesa. Ricorrerà proprio quest’anno il 40mo anniversario della conclu-
sione dell’Assise conciliare (8 dicembre 1965). Col passare degli anni, i Documenti conciliari non 
hanno perso di attualità; i loro insegnamenti si rivelano anzi particolarmente pertinenti in rapporto 
alle nuove istanze della Chiesa e della presente società globalizzata», Benedetto XVI, Primo mes-
saggio al termine della concelebrazione eucaristica con i Cardinali elettori in Cappella Sistina, in Id., 
Insegnamenti...cit., pp. 9-10. Nella stessa prospettiva si pone anche la Lettera apostolica in forma di 
Motu proprio Porta Fidei con la quale si indice l’Anno della Fede, 11 ottobre 2011, nn. 4-5, in «Acta 
Apostolicae Sedis», 103 (2011), pp. 724-725.
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di evento, da riconoscere al Vaticano II19, anche se in un terreno assai di-
stante dall’accezione con la quale tale categoria è utilizzata in alcuni approc-
ci storiografici contemporanei. L’elemento discriminante è il superamento 
di una dannosa opposizione tra continuità e rottura, giacché l’elemento 
qualificante il contenuto della nozione di evento viene assunto proprio 
nell’orizzonte più vasto (e meno ideologico) dell’esperienza.

Il piano dell’esperienza si propone, infatti, di mostrare alla vita della 
Chiesa l’esigenza che quanto accaduto nel Concilio, nella sua eccezionalità, 
possa e debba riaccadere come rinnovata consapevolezza della verità della 
propria identità cristiana, della quale il Concilio ha saputo segnalare i fon-
damentali punti di paragone e un metodo di affronto.

L’attenzione si fissa non su un progetto da eseguire, ma sulle condizioni 
di possibilità per le quali il rinnovamento propiziato dal Vaticano II possa 
proseguire e si incrementi, tenendo conto che in questione è la soggettività 
del singolo cristiano e, derivatamente, di tutto il corpo ecclesiale. Lo sguar-
do è sempre dall’interno dell’appartenenza ecclesiale e, come tale, custodi-
to dal rischio di stabilire indebite fratture (tra una Chiesa prima e dopo), 
senza - per questo - sottostimare la forte carica innovativa e rinnovatrice 
propria del Vaticano II.

Questo percorso apre, poi, la possibilità di superare pacatamente l’op-
posizione tra evento e testo, nell’approccio al Concilio20. Innanzitutto non 
si può negare un profilo di reciprocità che li connette: difficile dare ragione 
della qualità dei testi prodotti dal Concilio, dimenticando quello che esso 
fu, come singolare esperienza di vita e di Chiesa, per la vita di quanti ne 
furono protagonisti. Sarebbe, viceversa, colpevole astrazione voler mettere 
a fuoco la singolarità storica di quei quattro anni di assemblea conciliare, 
lasciando cadere la necessaria mediazione dei testi che il Vaticano II ha ri-
conosciuto come definitivamente espressivi del proprio lavoro e della pro-
pria riflessione.

19 Su questo piano si era mosso già Y. Congar, Regard sur le concile Vatican II, in Id., Le concile 
de Vatican II. Son Église peuple de Dieu et corps du Christ, Paris, 1984, p. 53.

20 In proposito G. Routhier, Il Concilio…cit., 114 e A. Scola, Un’adeguata ermeneutica con-
ciliare, in «Il Regno-Documenti», 57/17 (2012), pp. 538-549.
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la tenda dI abraMo

quel che esIge dIo da noI?
Per una lettura ecumenica di Michea 6,6-8

Mario Barbiero (Venezia)

Il profeta Michea che nella bibbia è uno dei profeti minori, svolse il 
suo ministero tra gli anni 750-689 a.C., durante i regni di Ioatam, Acaz, 
ed Ezechia. È contemporaneo del profeta Isaia col quale ha in comune le 
profezie sulla distruzione del Regno del nord, Israele, da parte dell’Assiria, 
e sulla sconfitta del Regno del Sud, Giuda, ad opera dei Babilonesi, traccia 
in maniera straordinariamente concisa e penetrante l’ideale etico che fa da 
sfondo all’intera tôrâ di Mosè e che viene proposto a Israele come popolo 
dell’alleanza. Il testo 6,6-8, su cui brevemente cercheremo di riflettere ha 
bisogno di essere compreso all’interno del discorso che si sviluppa in 6,1-8. 
È necessario suddividere il brano in quattro brevi parti che sono collegati 
strettamente fra loro.

(vv.1-2) Il profeta in nome di Dio intenta un processo contro Israele 
chiamando a testimoni monti, colli, fondamenta della terra.

(vv. 3-5) Jahvè invece di produrre dei capi di accusa contro il popolo, 
lo interroga per sapere di che cosa è lui stesso incolpabile.

(vv. 6-7) In questa parte si domanda come riparare «al suo peccato». 
Qui il pensiero corre al culto come miglior strumento per accattivarsi la 
benevolenza di Dio. Si parla di olocausti, di vittime scelte, di vitello di un 
anno, di quantitativi enormi di offerte, arrivando a pensare perfino all’of-
ferta del primogenito, anche se in Israele è proibito, ma ad Abramo fu 
chiesto come suprema prova di fedeltà.

(v. 8) A Israele che pensa in termini di culto, di gesti rituali e di offerte 



320   MarIo barbIero

dei beni che egli produce, il profeta risponde non con il culto, ma con la 
vita: questo piace a Dio, non con il dono delle proprie cose, ma con la 
qualità delle proprie azioni, nella totalità di se stessi. Il bene si qualifica 
dalla persona e non dagli oggetti.

Dopo una breve sintesi doverosa per inquadrare il messaggio del profeta 
Michea, ci apprestiamo a riflettere sul nostro testo biblico, dove, emerge 
da subito una domanda e una risposta. 

La domanda la si potrebbe così formulare: «Che cosa vuole da me il 
Signore?» Ancor meglio: che cosa devo fare, io uomo di ieri e di oggi, per 
poter piacere al mio Signore? Ci rendiamo conto nel formulare questa do-
manda di quanto è attuale il messaggio del profeta Michea anche per noi 
uomini di oggi che ci definiamo credenti.

Alla domanda: che cosa devo fare io per piacere al mio Signore? Si pre-
suppone che Dio si aspetti qualcosa da noi. Il pellegrino giudeo, ma non 
solo, direi l’uomo credente di ogni tempo, formula tre ipotesi, che ritro-
viamo nel testo stesso: a. fare offerte di vitelli o montoni (sacrifici animali); 
b. spargere fiumi d’olio (offerta di oggetti); c. il sacrificare il proprio pri-
mogenito (si arriva al sacrificio umano). Emerge da questo un’immagine 
non autentica di Dio, perché si pensa di accattivarsi la benevolenza di Dio 
attraverso l’offerta di doni. È nell’uomo di sempre, ma in modo particola-
re di oggi, pensare di poter addomesticare e accaparrarsi la benevolenza di 
Dio attraverso il baratto: io ti do qualcosa in cambio di qualcos’altro, in 
questo caso della sua approvazione, del suo aiuto. A volte si arriva persino 
a usare la Sacra scrittura come un talismano, che emana influenze magiche, 
miracolose, o che ci fanno sentire più sicuri e protetti. Allontanandoci così 
dall’unica realtà: Dio, che conosciamo attraverso la rivelazione che viene 
affidata a uomini, donne sorretti dallo Spirito Santo, per questo il creden-
te è invitato a non adorare un libro, ma ad adorare Dio in spirito e verità.

Le successive parole che troviamo nel v.8 sono preziose, Dio dichiara: 
«Che cosa altro chiede a te o uomo, il tuo Signore?». Arriva la risposta, 
sorprendente, ma allo stesso tempo disarmante, sconvolgente per l’uomo: 
nessuna cosa! Il pio giudeo, il pio credente di oggi credeva e crede che Dio 
volesse e voglia qualche cosa da lui, ma è un pensare errato, perché Dio 
l’unica cosa che desidera è l’uomo stesso. Dio è interessato solo all’uomo, 
un uomo nuovo che si faccia testimone, ambasciatore e protagonista della 
vita per la costruzione del Regno di Dio.

Ora Dio nell’istaurare un rapporto indissolubile tra lui e l’uomo elenca 
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tre elementi essenziali che ogni credente deve praticare nella sua vita: 1. 
la giustizia. Il nostro comportamento con tutti si deve fondare sulla giu-
stizia. Dobbiamo rendere a ciascuno il giusto, quello che è equo, in ogni 
rapporto ed in ogni situazione. Praticare la giustizia non è qualcosa che 
bisogna fare solo in certi momenti della nostra vita, ma sempre e il nostro 
modello è lo stesso Dio, egli pratica sempre la giustizia con ogni uomo. 
2. di amare la misericordia. Usare misericordia vuol dire mostrare bontà a 
coloro che hanno bisogno di noi e che siamo in grado di aiutare. Significa 
anche esercitarla nell’aiuto anche quando questo non è necessario, quando 
non è il nostro dovere. Dio ci chiede di praticare la misericordia d’amo-
re verso gli altri, perché Egli ama usare misericordia verso di noi. Più il 
credente ama la misericordia, più la sua vita si rispecchierà in Dio. 3. di 
camminare umilmente con Dio. Questo esorta l’uomo a orientare la sua 
vita quotidiana alla sequela di Dio. È lo stesso appello che ritroviamo nei 
vangeli dove Gesù invita delle persona a seguirlo. Camminare perciò con 
Dio con Gesù, non significa che saremo al riparo dai momenti difficili 
della vita, ma certamente saremo consolati dal Signore e ci darà anche la 
forza per superarli, con la certezza che il Signore è accanto a ciascuno di 
noi nel nostro cammino. 

Dio non chiede altro che questi tre elementi. Camminare nella via del 
Signore, in stretta unità e comunione con Lui, si rivela non essere qual-
cosa di difficile e irraggiungibile, riservato solo a pochi eletti, ma è invece 
rivolto ad ogni vero credente. Pur nella consapevolezza che non è possibile 
camminare per questa strada facendo affidamento solo sulla nostra forza, 
perché ciò che pone ostacolo nel cammino dell’uomo è il suo orgoglio, 
la sua fragilità umana. Per vivere la vita che Dio chiede all’uomo di vive-
re, è necessario che dica «no» alla sua carne, e «si» allo Spirito di Dio in 
lui. L’uomo deve far morire giorno dopo giorno, ciò che è in lui terreno. 
Questo è il senso del portare la propria croce. Questo è anche il senso di 
portare il giogo che il Signore ci dà. Un giogo però dolce e leggero. Non è 
il giogo del peccato, della divisione, che è pesante e duro. Il giogo del pec-
cato ha il sapore di peccato e porta alla morte, mentre il giogo del Signore 
porta alla vita eterna, e produce benedizione su benedizione nella vita 
dell’uomo nella sua quotidianità.

Vivere come chiede Dio, necessita che i credenti si liberino dal concetto 
sbagliato di Dio su cosa vuole da loro. 

Possiamo in conclusione affermare che: chi si affida totalmente a Lui, 
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trova logico vivere sempre secondo la sua volontà. Quindi vivere secondo 
la fede fa diventare l’uomo un tutt’uno con il suo Signore. E nella fede in 
Dio che il profeta Michea coglie la radice ultima dei tre atteggiamenti e 
insieme il loro coronamento. Chi è «con Dio» non può non essere «con gli 
altri» nella giustizia, nell’amore alla misericordia, nel camminare umilmen-
te con Dio. Nel contempo questi elementi trascesi dalla fede elevano l’uo-
mo nell’aderire a Dio con il suo cuore di carne e con la sua sete di giustizia. 
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una fInestra sul MedIterraneo

consIderazIonI suglI avvenIMentI della prIMavera araba

Federico Biasca (Ginevra)

Libia, Tunisia ed Egitto: i dittatori «a vita» detronizzati
Non è semplice tracciare un bilancio della Primavera Araba, in quanto 

le strutture politiche e le modalità delle rivolte differiscono radicalmente 
da un contesto all’altro. Per i quattro contesti presi in considerazione può 
tuttavia essere identificato un punto comune: la presenza di governi ditta-
toriali, che per anni hanno guidato i propri Paesi con regole draconiane e 
che ora sono stati messi (o stanno per essere messi) fuorigioco dalle rivolte.

Tra tutti i dittatori il più longevo è stato il capo del governo libico, 
Muhammar Gheddafi, che, dopo il colpo di stato che ha spodestato Re 
Idris I, ha guidato la Libia per più di quarant’anni. Quasi allo stesso modo, 
ovvero tramite un colpo di stato, Ben Alì salì al potere in Tunisia e lo man-
tenne per ventitré anni, riconfermandosi capo del governo in elezioni fa-
sulle che lo videro spesso raggiungere un consenso che rasentava il cento 
per cento. Mubarak, dal canto suo, non fu da meno, riuscendo nell’«im-
presa» di vincere per ben cinque volte le elezioni nell’arco dei trent’anni 
durante i quali guidò l’Egitto. I dati che meno impressionano sono quelli 
di Bashar Al-Assad, capo di Stato siriano che assunse la carica di presidente 
nel 2000; tuttavia questi succedette al padre Hafez, rimasto al potere per 
quasi trent’anni prima del figlio.

Anche se molto diversi tra loro, questi dittatori hanno tutti giocato la 
carta della democratizzazione nel corso dei loro mandati. Questo proces-
so democratico di facciata finì, però, per scontrarsi con la gestione politica 
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autoritaria messa in atto dai rispettivi capi di Stato.
Il primo tentativo fu attuato da Gheddafi, quando, nel 1977, propose 

un modello chiamato «Jamahiriyya» (letteralmente «lo Stato delle masse»), 
che vide l’instaurazione di consigli popolari locali atti a guidare il Paese. Il 
Colonnello si disse fiero di aver introdotto un sistema di democrazia diret-
ta. Nella realtà dei fatti, però, Gheddafi continuò a guidare il proprio Paese 
con il pugno di ferro, reprimendo le libertà fondamentali dei cittadini. 
Sulla scia di Gheddafi, Ben Alì, appena salito al potere, promise al popolo 
tunisino delle riforme democratiche. Alcuni risultati furono ottenuti alme-
no per quanto riguarda i diritti delle donne. La realtà mostrò tuttavia un 
dittatore che non ammetteva opposizioni al proprio partito e che si pubbli-
cizzava per strada con centinaia di cartelloni raffiguranti il suo viso: richia-
mo immediato al culto della persona. Nel corso degli ultimi decenni, sotto 
la costante pressione dei cittadini e della comunità internazionale, alcuni 
capi di governo si sono detti disposti a dei cambiamenti verso un sistema 
più democratico. Bashar Al-Assad si proclamò un riformista non appena 
prese il potere nel 2000, cercando di attuare un piano di liberalizzazioni 
e promettendo una maggiore libertà di pensiero. Nonostante ciò, già nel 
2001, svariati intellettuali siriani furono imprigionati e assassinati, dopo 
essere stati giudicati come oppositori del regime. Altri, come Mubarak nel 
2005, cercarono in extremis di inglobare dei rivali nella competizione po-
litica, finendo poi per reprimere le forze oppositrici, in particolare i Fratelli 
Musulmani. Quest’ultimi incarnavano (e incarnano tuttora) uno dei movi-
menti islamici più forti della Penisola araba, e in generale rappresentano la 
forza d’opposizione più combattuta dai governi dittatoriali di almeno due 
dei quattro Paesi: Tunisia ed Egitto.

In effetti la Tunisia, per voce di Ben Alì, affermò la volontà di combat-
tere i movimenti islamici presenti sul proprio territorio. Il Paese diventò 
quindi «un baluardo del laicismo nel Nord Africa»1, modello della giusta 
lotta contro l’estremismo islamico secondo l’Occidente. Allo stesso modo, 
come già accennato, Mubarak si farà paladino della lotta contro i Fratelli 
Musulmani, attirandosi tante simpatie dai Paesi occidentali, in particolare 
degli Stati Uniti e altrettante critiche dai vicini Paesi arabi. Il bilancio par-
la dell’arresto di almeno «40.000 persone legate al movimento dei Fratelli 

1 R. Bongiorni, Da Mubarak ad Assad i presidenti “quasi a vita” spazzati via dalla 
primavera Araba, in «Il Sole 24 Ore», giugno 2011. http://www.ilsole24ore.com/article-
gallery/notizie/2012/dittatori-primavera-araba/index.shtml
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Musulmani nel corso degli ultimi due decenni del mandato Mubarak»2. 
Un’altra fonte di tensione tra l’Egitto e gran parte della Penisola era rappre-
sentata dal trattato di pace firmato da Mubarak con Israele: uno dei motivi 
principali della sua ottima reputazione agli occhi degli Stati Uniti.

Quello delle relazioni tra l’Occidente e le dittature dei quattro Paesi è 
un altro termine di paragone interessante. Per quanto riguarda la Libia, 
le buone relazioni con l’Occidente erano mantenute soprattutto in con-
siderazione delle importanti risorse naturali (gas e petrolio), che venivano 
esportate verso Europa e Stati Uniti. Anche per questo motivo non era 
insolito assistere a degli incontri tra il Colonnello Gheddafi e vari capi di 
Stato europei, che spesso avvenivano in un clima molto familiare. In queste 
dinamiche il fattore della lotta ai movimenti islamici era assente. Sebbene 
Gheddafi appoggiasse il popolo palestinese nella lotta ad Israele, il centro di 
interesse della sua politica (almeno a partire dagli anni ’90) era più rivolto 
al tentativo di unificare i popoli africani.

L’eccezione siriana
Tra le quattro dittature, quella che ha intrattenuto i rapporti più con-

flittuali con l’Occidente è senza dubbio la Siria. L’appoggio incondizionato 
del governo siriano ai movimenti Hamas ed Hezbollah nella lotta contro 
Israele era motivo di tensione tra l’amministrazione americana e la gestio-
ne di Hafez Al-Assad e del figlio Bashar, in linea con il padre sulla questio-
ne. Tali rapporti sono peggiorati nel 2005, in seguito all’uccisione da par-
te dell’esercito siriano del capo libanese Rafik Hariri. Gli Stati Uniti non 
hanno esitato a condannare questo atto e a sanzionare fermamente la Siria, 
che ha dovuto abbandonare i territori libanesi occupati dopo una presenza 
militare di ben ventinove anni.

Oggi la Siria è legata da una forte amicizia con l’Iran (grande nemico 
degli Stati Uniti) e intrattiene strette relazioni diplomatiche con Russia e 
Cina, che continuano ad appoggiare il governo di Bashar Al-Assad. Questa 
situazione si traduce in un’impasse decisionale sulle sorti della Siria dopo 
lo scoppio delle rivolte popolari nel 2011. Da una parte gli Stati Uniti ac-
cusano il governo siriano di perpetrare dei massacri contro i civili, d’altro 
canto la Russia sostiene che le colpe siano da imputare più ai rivoltosi che 

2 The Arab uprisings, Democracy’s hard spring, in «The Economist», 10/10/2011. http://www.
economist.com/node/18332630
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al governo.
Assad resta quindi l’unico dei quattro dittatori ancora al potere e la 

situazione siriana rimane quella più incerta rispetto agli altri contesti ri-
voluzionari. Il piano di pace in sei punti proposto dall’inviato speciale 
dell’ONU Kofi Annan ha incontrato grossi problemi nella sua messa in 
atto, ed in particolare nell’imposizione del cessate il fuoco. Sebbene il go-
verno Assad si era detto disposto ad accettare il piano Annan, gli scontri in 
varie zone del Paese non si sono placati e a partire dall’inizio delle rivolte 
popolari (marzo 2011) si contano, secondo fonti diverse, dalle venti alle 
trentamila vittime3. Resta tuttavia difficile determinare il numero di civili 
che hanno perso la vita negli scontri.

In un incontro avvenuto a Ginevra il 30 giugno 2012, al quale hanno 
partecipato, tra gli altri, Hillary Clinton ed il ministro degli esteri russo 
Sergey Lavrov, si è discusso del futuro della Siria. Da queste discussioni è 
emersa la volontà di appoggiare il piano di Annan, e di continuare sulla 
via della transizione democratica siriana. Questa deve tuttavia, per volere 
russo, avvenire con la presenza dell’attuale governo Assad. Si esclude dun-
que qualsiasi intervento militare da parte della NATO, che oltre ad esse-
re un rischio per l’amministrazione Obama, sarebbe una decisione molto 
criticata da Russia e Cina. Un primo tentativo di rafforzamento del piano 
Annan era stato proposto dagli Stati Uniti, che, riferendosi al Capitolo 7 
della Carta delle Nazioni Unite, chiedevano l’inasprimento della presenza 
militare internazionale in Siria. Il veto di Russia e Cina ha però bloccato 
sul nascere tale proposta.

La soluzione della crisi siriana rischia tuttavia di trascinarsi a lungo, e le 
trattative diplomatiche internazionali non fanno che prolungare un conflit-
to civile che ha già conosciuto un livello di violenza inaudito. A peggiorare 
le cose, vi sono i rapporti tesi tra Siria e Turchia, in seguito all’abbattimento 
da parte della contraerea siriana di un aereo militare turco vicino alla fron-
tiera tra i due paesi. Se in un primo momento la Turchia aveva chiesto un 
intervento della NATO, sembra ora essere tornata sui propri passi, anche 
se non esiterà ad usare la forza qualora altri avvenimenti di questo tipo mi-
nacciassero la propria integrità territoriale. Intanto proprio dalla Turchia 
provengono gran parte dei sostentamenti in armi e telecomunicazioni dei 
ribelli. Vi è poi la questione del Libano, territorio che ospita una minoranza 

3 I. Pannel, Aleppo: Treating trauma on the frontline, “BBC news, Middle East”. http://www.
bbc.co.uk/news/world-middle-east-19914444
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Alauita (la stessa del presidente Bashar Al-Assad) in conflitto con la mag-
gioranza Sunnita. I Sunniti accusano il governo Assad delle violenze per-
petrate sui rivoltosi, mentre gli Alauiti accusano la maggioranza Sunnita di 
appoggiare gli oppositori del governo siriano.

Il conflitto sembra insomma prendere proporzioni gigantesche ed il ri-
schio di un conflitto di tipo settario su larga scala sembra ormai inevitabile. 
La transizione politica pacifica è la soluzione proposta dalla comunità in-
ternazionale, o, almeno, l’unica accettata da tutte le parti per il momento. 
Questa non sembra tuttavia rappresentare un’azione effettiva per la solu-
zione della crisi e, per molti versi, può già essere considerata il segno di un 
fallimento delle istituzioni internazionali. In una nota del 13 luglio 2012 il 
Segretario Generale Ban Ki-moon ha affermato che l’«inazione dell’ONU è 
una licenza di massacro»4, una frase che spiega, forse meglio di altre, l’im-
potenza della comunità internazionale al cospetto della crisi siriana e la 
gravità raggiunta dal conflitto.

L’elemento chiave per la comprensione della crisi siriana, rispetto ai 
moti rivoluzionari tunisini ed egiziani, è l’esercito. Se le forze armate hanno 
permesso ai giovani di manifestare in Tunisia ed Egitto, ciò non vale per la 
Siria, dove l’esercito (filo- governativo) non esita a soffocare nel sangue le 
proteste. Quello siriano è inoltre un esercito professionale, una casta che 
non è in contatto diretto con la popolazione, o perlomeno non le è solida-
le. Le forze armate egiziane e tunisine sono invece popolari e mantengono 
«un legame forte [...] con il resto [...] della popolazione»5. L’esercito siria-
no difficilmente tradirà quindi il proprio governo, anche se nel corso delle 
ultime settimane si sono registrate alcune defezioni da parte di esponenti 
militari e politici di rilievo. Questi in alcuni casi si sono in seguito schierati 
con l’Esercito Siriano Libero (ESL), uno dei tanti movimenti che costitui-
scono la resistenza al governo centrale, ma che si è via via reso autonomo 
rispetto al Consiglio Nazionale Siriano6. Di fatto l’ESL è il movimento che 
costituisce la resistenza militare, appoggiato da Turchia, Qatar e Arabia 
Saudita, ma anche da Francia e Stati Uniti. Composto essenzialmente da 

4 Ban Ki-Moon, L’inazione ONU è una licenza ad Assad per il massacro dei civili in Siria, in «Il 
Sole 24 Ore», 13/07/2012. http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-07-13/kimoon-inazione-
licenza-assad-231450.shtml?uuid=AbLnCa7F

5 M. Guidère, Histoire immédiate du “printemps arabe, «Le Débat»,168 (1/2012), p. 139. 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DEBA_168_0129

6 «La Repubblica». 



328   federIco bIasca

disertori dell’esercito regolare e jihadisti, l’ESL è l’unico movimento che si 
prefigge di rovesciare il governo al potere, stravolgendo di fatto gli obiet-
tivi del Consiglio Nazionale Siriano, che spinge per una rivolta pacifica. A 
differenza del Consiglio Nazionale Siriano, criticato per la sua inazione, 
l’ESL è un gruppo di resistenza che agisce all’interno dei confini siriani. Il 
gruppo di opposizione ha conquistato, nel corso degli ultimi mesi, molte 
città situate nel nord della Siria. Nonostante le pressioni militari Assad resta 
tuttavia fermo sulle sue posizioni, affermando anche di recente la volontà 
di resistere ad ogni costo alle offensive che definisce «terroristiche» da parte 
dei rivoltosi. L’appoggio economico e militare incondizionato da parte di 
Iran e Russia garantisce una resistenza difficile da scardinare per i rivoltosi. 
La situazione lascia poco o nessun margine per una trattativa tra le parti in 
conflitto, prefigurando una battaglia all’ultimo sangue per il controllo del 
Paese. Gli Stati Uniti, per voce di Obama, hanno intanto intimato all’eser-
cito governativo di cessare l’utilizzo di armi chimiche. In caso contrario gli 
Stati Uniti si sono detti disposti ad un intervento militare, supportati per 
il momento da Gran Bretagna e Francia. Difficile tuttavia immaginare un 
intervento come quello avvenuto in Libia: gli interessi geostrategici occi-
dentali nei confronti della Siria non sono infatti gli stessi di quelli verso la 
Libia. In seguito alla minaccia americana, la Russia ha inoltre prontamente 
accusato l’amministrazione Obama di lanciare minacce infondate, come già 
era avvenuto per l’Afghanistan nel 2001, riaffermando il proprio appoggio 
incondizionato al governo Assad.

Gli scenari futuri della primavera araba siriana restano dunque di diffi-
cile previsione. Qualora i rivoltosi riuscissero a sconfiggere il governo, l’ete-
rogeneità dei movimenti anti governativi non garantirebbe la creazione di 
un governo legittimo e democratico. Le rivendicazioni politiche dell’ESL 
(ammesso che riesca a prevalere sulle forze di Assad) sono per il momento 
confuse e nessun piano prevede una leadership chiara. In questo senso è 
difficile parlare di guerra rivoluzionaria: in caso di vittoria dei rivoltosi la 
transizione potrebbe essere lunga e dolorosa.

Un primo passo verso l’unificazione dei gruppi d’opposizione è stato in-
trapreso di recente dal Consiglio Nazionale Siriano, che ha proposto «l’Ini-
ziativa Nazionale Siriana» con scopo di riunire in una sola organizzazione 
tutti i gruppi che combattono il regime di Assad. L’iniziativa prevede il 
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«supporto all’Esercito Siriano Libero»7 e la creazione di istituzioni rap-
presentative dei diversi gruppi d’opposizione. Se l’esito di questo progetto 
dovesse essere positivo, l’opposizione potrebbe prendere forma in maniera 
chiara e determinare degli obiettivi più concreti che quelli perseguiti fino-
ra. È recente la notizia, tutta da verificare, secondo cui i Fratelli musulma-
ni stiano organizzando a loro volta dei gruppi di resistenza in alcune zone 
strategiche del Paese, come Damasco, Homs e Idlib8. Se questa venisse 
confermata, gli esiti della primavera araba siriana potrebbero prendere una 
connotazione nuova e radicalmente diversa da quella vissuta fino a questo 
momento. Una delle poche certezze in questo momento riguarda il falli-
mento delle istituzioni internazionali nella gestione della crisi siriana. Il 
nuovo inviato speciale in Siria per le Nazioni Unite, Lakhdar Brahimi, ha 
già annunciato che il compito delegatogli da Kofi Annan rappresenta uno 
dei più difficili di tutta la sua carriera diplomatica, una missione «quasi 
impossibile»9 riprendendo le parole del diplomatico algerino. Brahimi ha 
espresso il proprio scetticismo quanto a una risoluzione pacifica e mediata 
della guerra civile siriana. I problemi che il diplomatico algerino dovrà af-
frontare saranno gli stessi, quasi insormontabili, già affrontati da Annan. 
La recente tregua di quattro giorni proposta dal nuovo inviato speciale in 
Siria per la festa islamica Eid Al-Adha (del Sacrificio) è stata violata a più 
riprese sia dalle forze d’opposizione che da quelle governative, che dimo-
strano così il rifiuto dell’intermediario delle organizzazioni internazionali.

Lo sviluppo della questione siriana dipenderà insomma dalle alleanze, 
le strategie e il programma che le forze combattenti sul territorio sapran-
no mettere in atto. È sempre più verosimile che il cambiamento sperato 
passerà tuttavia dalla vittoria di una guerra che per ora sembra non essere 
minimamente vicina alla fine.

7 J. Muir, Syrian National Council to decide on unity leadership, in «BBC news Middle East», 9 
novembre 2012. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20263663.

8 R. Bou Chahine – S. B. el Khoury, La “non-caduta” del regime di Al-Assad in 
Siria: una scommessa aperta, in «Limes», 10 agosto 2012. http://temi.repubblica.it/limes/
aleppo-regime-assad-siria-scommessa-aperta/37736?com=37736#scrivicommenti.

9 L. Doucet, Brahimi has “no illusions” about “toughest yet” Syria mission, in «BBC news Middle 
East», 3 settembre 2012. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19467160.
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Tunisia: la vittoria di Ennahda
La rivoluzione dei Gelsomini, che si è estesa a macchia d’olio nel 

Maghreb e nel Machrek, è stata la più veloce nelle dinamiche e nella riso-
luzione. Dopo lo scoppio delle proteste nel dicembre 2010, Ben Alì promi-
se una maggiore libertà per i media e assicurò di rinunciare alla candidatura 
per le elezioni del 2014. Nonostante quest’apertura, Ben Alì fu costretto 
a fuggire pochi giorni dopo l’inizio delle proteste. L’esercito, come già ac-
cennato, ha giocato un ruolo determinante nell’ottenimento immediato di 
un risultato positivo e soprattutto non ha reclamato il potere in seguito alle 
proteste. Da una parte il popolo ha potuto godere dunque di una certa li-
bertà di esprimere il proprio dissenso verso il governo e l’esercito ha evitato 
nella maggior parte dei casi di entrare in conflitto con i rivoltosi. D’altro 
canto Ben Alì, non avendo più l’appoggio dei soldati, ha preferito darsi alla 
macchia il più presto possibile. Altri fattori che caratterizzano la Tunisia po-
trebbero aver costituito un ambiente favorevole allo sviluppo della rivolta 
ed al suo esito generalmente positivo: l’educazione e l’omogeneità della so-
cietà. Tra tutti i paesi del Nord Africa la Tunisia è infatti il Paese che cono-
sce il tasso di alfabetizzazione più elevato («sorpassa il 78% per le donne e 
l’85% per gli uomini»10) e dove «la scolarizzazione si avvicina a quella degli 
Stati europei»11. Un altro elemento che contraddistingue la Tunisia è inol-
tre la relativa assenza di «fratture linguistiche, etniche, religiose o tribali»12 

come si rivela spesso essere il caso nella gran parte dei Paesi arabi. Queste 
fratture, specialmente in Libia ed in Siria, costituiscono un ostacolo mag-
giore allo sviluppo del cambiamento sociale e tendono a frammentare le 
opposizioni ai governi in carica.

La Tunisia è anche il primo paese, nel corso della Primavera Araba, 
ad aver conosciuto delle elezioni democratiche: quelle della Costituente. 
Queste parlano di una chiara vittoria del movimento Ennahda, d’ispira-
zione islamica, che ha raggiunto il 41% dei consensi. Dal 23 ottobre 2011, 
il movimento capitanato da Ghannushi ha quindi il gravoso incarico di 
«ricostruire» la Tunisia dopo tanti anni di una dittatura che ha messo in 
ginocchio il Paese, sia dal punto di vista economico, sia da quello sociale e 
umano. Il risultato di queste elezioni non deve stupire più di tanto. Già nel 

10 B. Khader, Le “printemps arabe”: un premier bilan, Paris/Louvain-la-Neuve, 2012, p. 46.
11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 47
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corso della gestione Ben Alì, infatti, i movimenti islamici costituivano la 
maggior forza d’opposizione al governo. Sempre oppressi da quest’ultimo, 
sono ora riusciti ad accaparrarsi gran parte dei voti in una competizione 
elettorale, va detto, che non propone grandi alternative (il secondo partito, 
il Congresso per la Repubblica, ha ottenuto il 16% dei voti, pari a neanche 
la metà di quelli ottenuti da Ennahda). L’alleanza per un futuro governo 
sembra essere assicurata dai primi due partiti, che si sono detti disposti a 
collaborare per realizzare delle riforme democratiche. Il movimento isla-
mico, stando ai discorsi dei suoi leader, sembra quindi disposto ad aprire 
la strada ad una laicizzazione e democratizzazione della Tunisia. Resta tut-
tavia da chiarire la posizione di un buon 80% dell’elettorato tunisino che 
non ha riposto le proprie speranze nel movimento Ennahda. Sul corpo 
elettorale totale della Tunisia, Ennahda ha infatti ottenuto il 19.83% ed 
il tasso di astensione alle elezioni è stato molto elevato: 51.09%13. I lavori 
per la redazione della nuova Costituzione (questo è in sostanza l’incarico 
dell’Assemblea nazionale costituente), proseguono a rilento con le parti in 
disaccordo su molte questioni. Ha fatto scalpore in special modo l’articolo 
abbozzato da Ennahda che definiva la donna come «complementare all’uo-
mo», suscitando l’ira di molte donne che non hanno esitato a scendere in 
strada per manifestare. Un passo indietro per i delegati della costituente, 
dopo che Gannouchi si prodigava in discorsi a favore dei diritti delle don-
ne all’uscita dalle elezioni di ottobre14. La data fissata per l’abrogazione del 
testo, il 23 ottobre 2012, è già stata superata ed i lavori per la stesura della 
costituzione dureranno ancora fino a tempo indeterminato.

Vi è poi una netta frattura ideologica tra Ennahda e le altre forze par-
lamentari sulle disposizioni generali della costituzione. CPR e Ettakkatol 
propongono una «referenza esplicita alla Dichiarazione dei diritti dell’Uo-
mo o all’universalità dei diritti umani»15, mentre il partito di maggioranza 
vorrebbe mantenere un riferimento alla Sharia. L’inerzia nel proseguimen-
to dei lavori è inoltre imputabile al movimento Ennahda, più propenso 
nel corso degli ultimi mesi ad accaparrarsi posti di alto rango della sfera 

13 J. Saada, L’échec et la ruse électorale, in «La Presse de Tunisie», 10 settembre 2012. http://www.
lapresse.tn/10092012/55087/lechec-et-la-ruse-electorale.html.

14 O. Roy, La Galaxie islamiste, in «Le nouvel observateur», 8 dicembre 2011, cit. in O. Morin, 
Tunisi: le vertige démocratique, in «Études», Tome 416, 4 (2012), p. 452. http://www.cairn.info/re-
vue-etudes-2012-4.htm

15 H. Habib, Ennahdha perd la majorité, in «La Presse de Tunisie», 30 ottobre 2012. http://www.
lapresse.tn/30102012/57348/ennahdha-perd-la-majorite.html.
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civile, politica ed economica del Paese. La volontà di controllare la Tunisia 
dall’«alto» rischia seriamente di riaccendere un conflitto che si è protratto 
per lo stesso motivo nel corso dell’era Ben Alì. Nel frattempo vari organi 
di stampa si dicono minacciati dalle volontà del movimento di Gannouchi 
che impone delle restrizioni nell’ambito della libertà di espressione, cer-
cando di pubblicizzarsi come sola alternativa per il futuro politico della 
Tunisia. Un’attitudine, quella della principale forza politica tunisina, che 
appare spesso contraria alle rivendicazioni stesse della Primavera araba: li-
bertà da una parte, e giustizia (freno alla corruzione), dall’altra. Tutto ciò, 
dimostra forse, che la rivoluzione non è stata guidata dietro le quinte dal 
movimento islamico, ma che questo stia cercando di sfruttare il vento fa-
vorevole del turbinio politico creatosi nel corso dell’ultimo anno. Come 
afferma Olivier Roy, «gli attori del sollevamento non hanno voluto o potu-
to prendere il potere…», lasciando gli islamisti «al centro del gioco»16 po-
litico. Molti di questi fanno fatica a rispondere alle richieste delle giovani 
generazioni che compongono il partito, come «personalità anziane in seno 
alle direzioni che non hanno saputo essere in linea da subito con i solleva-
menti…»17. Essendo i giovani i promotori dei movimenti di contestazione, 
si può parlare di una spaccatura all’interno del partito.

Se Ennahda non riuscirà ad allinearsi alle richieste della popolazione 
nel corso dei prossimi mesi, il movimento potrebbe vedere i propri voti di-
minuire vertiginosamente nelle elezioni libere previste in marzo 2013, ma 
che sembrano slittare più avanti nel tempo e potrebbero addirittura essere 
organizzate a ottobre 2013. L’80 % degli elettori appena menzionati po-
trebbe allora decidere di schierarsi dalla parte di un altro partito, come ad 
esempio il neo formato Nida Tounès, che ha fatto registrare «più di cento-
mila adesioni…»18 nel corso delle prime due settimane di vita e che sembra 
carpire le richieste dei tunisini in questo complesso periodo storico. L’esito 
della votazione è insomma tutto, meno che scontato. Le alleanze e le con-
vinzioni dei tunisini potrebbero prendere corpo nel corso dei prossimi mesi 

16 O. Roy, La Galaxie islamiste op. cit., p. 452. http://www.cairn.info/revue-etudes-2012-4.htm.
17 M. Camau – V. Geisser, Du MTI à Ennahdha: des islamistes pas comme les autres, in Le 

Syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Paris, 2003, pp. 268-369, in F. 
Belkacem, Lectures croisées d’un monde arabe en bouleversement, in «Revue internationale et stra-
tégique», 86 (2/2012), p. 119. http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2012-2-
page-115.htm.

18 J. Saada, L’échec et la ruse électorale.. op. cit. http://www.lapresse.tn/10092012/55087/lechec-
et-la-ruse-electorale.html.
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in maniera più chiara e deludere le aspettative di «controllo totale» del mo-
vimento Ennahda. Un comportamento, il loro, che rischia di accelerare il 
processo di affiliazione dei cittadini ad altri partiti più moderati e democra-
tici. Vi sono inoltre un insieme di problemi pressanti riguardanti un’eco-
nomia che sta lentamente, ma inesorabilmente colando a picco e molte 
altre questioni sociali di cui le forze politiche farebbero bene ad occuparsi.

Le prossime elezioni sapranno chiarire meglio la posizione dei citta-
dini sulle scelte politiche. Il discorso democratico deve però anche essere 
interiorizzato dalla società civile e ciò non avverrà dall’oggi al domani. Per 
il singolo cittadino tunisino, infatti, il concetto di «democrazia» è per lo 
più sinonimo di Occidente e non di un ideale da perseguire ad ogni costo. 
Questo non significa che le proteste dei giovani tunisini fossero infondate, 
ma che esse erano verosimilmente più rivolte contro l’oppressione e l’in-
giustizia perpetrate dal governo tunisino per decenni: un moto forte, ma 
istintivo. Il progetto democratico resta quindi un cantiere aperto e, proba-
bilmente, lo sarà ancora a lungo. La rottura con l’autoritarismo del passato 
può già rappresentare un primo passo importante da compiere in vista del 
futuro. Per i cittadini tunisini si tratta innanzitutto di uscire dalla morsa 
dei precedenti governi dittatoriali e fare propria l’idea che una vera alter-
nativa al passato esista.

L’elezione di Mursi in Egitto
La situazione egiziana è per molti versi paragonabile a quella tunisina. 

L’esercito, come in Tunisia, ha accompagnato il popolo in rivolta nelle sue 
proteste, evitando inutili spargimenti di sangue.

Al contrario della Tunisia, l’esercito egiziano continua tuttavia a man-
tenere un importante ruolo politico, rallentando il processo di transizione. 
La mancanza di organizzazione tra i gruppi in rivolta ha lasciato l’Egitto in 
mano a degli «attori del vecchio regime che hanno gestito i cambiamenti 
democratici»19. La storia dell’Egitto mostra che nell’ultimo secolo tutti i 
capi di governo provenivano da un ambiente militare, la commistione tra 
la sfera politica e quella militare resta dunque una caratteristica egiziana. 
La dichiarazione costituzionale fatta dall’esercito egiziano il 30 marzo 2011 
(subito dopo la partenza di Mubarak) affermava la sua volontà di tenere il 

19 B. Khader, Le “printemps arabe”: un premier bilan…op. cit., p. 78.
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controllo del Paese fino all’istituzione di elezioni libere. Queste, avvenu-
te il 30 giugno 2012, hanno visto la vittoria finale di Mohammed Mursi, 
esponente del movimento dei Fratelli Musulmani. Successivamente alla 
vittoria di Mursi, l’esercito ha tuttavia denunciato che le elezioni non sa-
rebbero avvenute in maniera regolare. I militari si sono quindi incaricati 
di sciogliere il Parlamento egiziano appena formato, ribadendo la dichiara-
zione costituzionale del 30 marzo 2011. Il Consiglio Supremo delle forze 
armate, istituzione militare composta da quadri militari del vecchio regime 
Mubarak, sembrava quindi imporsi sul neoeletto presidente e tenere le re-
dini della transizione democratica. La primavera egiziana appariva in quel 
momento lo spettro di un’era Mubarak «bis», con la gerarchia militare a 
gestire le questioni politiche del Paese.

L’attentato del 5 agosto nella Penisola del Sinai, che aveva visto l’uccisio-
ne di sedici guardie egiziane e messo a nudo la disorganizzazione dell’eserci-
to, ha spinto Mursi a richiedere le dimissioni del generale Tantawi, capo del 
Consiglio Supremo delle Forze armate (12 agosto 2012). Estromettendo 
dalle alte sfere del potere politico un importante esponente dell’esercito, 
il presidente ha ribadito la propria autonomia nella gestione della transi-
zione democratica. Mursi si è poi impegnato a cancellare la dichiarazione 
costituzionale fatta dal Consiglio Supremo delle forze armate il 30 giugno 
2012, assicurandosi il potere di decisione in materia legislativa ed esecuti-
va. Ad inizio ottobre, Mursi ha inoltre deciso di mettere in atto l’amnistia 
per tutti i civili arrestati nel corso delle rivolte popolari scoppiate a partire 
dal mese di gennaio 2011, giudicando le loro rivendicazioni come legittime 
ed in linea con gli obiettivi della rivoluzione. Un’altra presa di posizione 
che si oppone ai giudizi espressi dai tribunali militari nel corso dei solleva-
menti popolari. Decisioni, quelle della giustizia militare, che avevano già 
suscitato critiche e manifestazioni da parte dell’opinione pubblica egiziana 
in generale schierata dalla parte di Mursi. Le centinaia di arresti avvenuti 
nel corso delle rivolte popolari avevano infatti suscitato clamore tra la po-
polazione egiziana, che vedeva la «rivoluzione» sequestrata dalla gerarchia 
militare del Paese.

Nonostante Mursi sia riuscito a legittimare la propria vittoria alle ele-
zioni di giugno, molte questioni fondamentali per il Paese restano irrisol-
te. Prima tra tutte, quella relativa alla stesura della Costituzione, che come 
in Tunisia sta creando un dibattito molto acceso tra i difensori della laici-
tà dello Stato, e quelli che vorrebbero una referenza chiara alla religiosità 
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dell’Egitto. L’assemblea costituente creata da Mursi, composta da cento 
persone, vede una forte presenza di islamisti che propongono la Sharia 
come referenza principale per il testo costituzionale. Alcuni passaggi del 
testo, come le competenze del presidente, sono ispirati «alla Costituzione 
dittatoriale del 1971 dalla quale gli autori della bozza hanno deciso di co-
piare e incollare»20 delle parti. Per quanto riguarda i diritti fondamentali, 
delle «sezioni che instaurano delle libertà sembrano essere messe in pericolo 
da altre che limitano in particolare i diritti delle donne come quelle di pa-
rola e di culto»21. La strada per la redazione del testo definitivo, che sarà poi 
sottomesso a referendum, sembra dunque lunga e tortuosa. La presenza di 
salafisti che erano «tradizionalmente esclusi dal gioco politico»22 rende que-
sto processo ancora più lento. Al contrario della Tunisia, il peso di questi 
ultimi all’interno del Parlamento non è da sottovalutare (il partito Al-Nour 
ha infatti riportato il 24,2% dei voti) e le loro rivendicazioni, in quanto pri-
mo alleato dei Fratelli Musulmani, devono essere prese in considerazione.

Oltre frizioni tra il neoeletto presidente egiziano e l’esercito ed il com-
plicato processo di stesura della costituzione, bisogna segnalare ancora una 
volta la vittoria di un movimento islamico. Come Ennahda in Tunisia, i 
Fratelli Musulmani hanno trionfato nel ballottaggio di giugno. Con quasi il 
52% dei voti hanno battuto l’ex Primo Ministro di Mubarak, Omar Shafiq, 
che ha raggiunto un consenso del 48%. Il risultato, tutt’altro che scontato, 
mostra comunque il legame forte che il popolo intrattiene ancora con il 
vecchio governo Mubarak. L’esito del voto resta tuttavia una vittoria storica 
per il movimento dei Fratelli Musulmani, per lunghi anni perseguitato dal 
governo Mubarak. Gli Egiziani hanno quindi deciso di voltare definitiva-
mente pagina, scegliendo l’alternativa (anche qui, come in Tunisia, forse 
l’unica credibile) e rompendo con le «decisioni» passate.

Dietro questa scelta vi può essere il rifiuto dell’ingerenza dell’Occiden-
te nella politica egiziana. La decisione di eleggere Omar Shafiq avrebbe 
significato la conferma della fiducia ad un governo filo-occidentale come 
in passato era quello di Mubarak. La vittoria di Mursi, in questo conte-
sto, potrebbe essere interpretata come il rifiuto di seguire la linea politica 

20 Egypt’s constitution, make it tolerant. Egypt needs a constitution that protects all its citizens, in 
«The Economist», 27 ottobre 2012. http://www.economist.com/news/leaders/21565208-egypt 
-needs-constitution-protects-all-its-citizens-make-it-tolerant

21 Ibidem.
22 B. Khader, Le “printemps arabe”: un premier bilan…op. cit., p. 85.
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degli ultimi due decenni. Quella di un governo che si diceva democratico, 
e quindi alleato di Stati Uniti ed Europa, ma che nella realtà non garan-
tiva alcuna libertà. Se questa è l’immagine di democrazia di cui il popolo 
egiziano ha potuto godere negli ultimi anni, non è scontato che il futuro 
processo di transizione sarà improntato sul modello delle democrazie oc-
cidentali. Non è un caso che, a vincere le elezioni, sia stato un movimento 
islamico che l’Occidente non vedeva di buon occhio e che non esitava a 
definire anti-democratico e fondamentalista. Intanto, dopo più di quattro 
mesi dall’elezione di Mursi, l’Egitto si vede ancora confrontato con gravi 
problemi di tipo economico e sociale. Tuttavia il popolo egiziano, dall’esito 
di alcuni sondaggi, ripone ancora fiducia nell’operato del governo: il 79% 
dei cittadini, secondo il Centro della Ricerca Pubblica, sarebbero soddisfat-
ti del presidente Mursi23.

Il futuro mostrerà la capacità del governo di risolvere i problemi del 
Paese, che questo avvenga grazie ad una transizione democratica o attra-
verso una transizione «tout court», vale a dire portata avanti dagli Egiziani 
stessi e secondo i loro bisogni.

Libia: chi può governare?
A seguito della morte di Gheddafi, avvenuta il 20 ottobre 2011 alle por-

te di Sirte, la Libia conosce l’esito delle prime elezioni dopo la destituzio-
ne del dittatore. Prima di giungere a questo momento storico si è tuttavia 
sviluppata nel Paese una guerra sanguinosa tra le forze di opposizione al 
governo (guidate dal Consiglio Nazionale di Transizione) e l’esercito lea-
lista di Gheddafi, che ha cercato fino all’ultimo di resistere agli attacchi. 
L’intervento della NATO, iniziato il 19 marzo 2011, ha dato un chiaro 
supporto ai rivoltosi nella risoluzione della guerra civile in atto. L’esercito 
lealista, tecnologicamente più avanzato rispetto agli avversari, è riuscito a 
resistere per più di 5 mesi all’offensiva della NATO.

Dopo la sconfitta del Colonnello, un governo provvisorio si è incari-
cato di guidare il Paese fino all’istituzione di elezioni libere. Il Consiglio 
Nazionale di transizione Libico (questo il nome del governo provviso-
rio) è stato guidato da Mahmud Jibril, fresco vincitore delle elezioni or-
ganizzate in Libia. Con 39 seggi su 80 il partito dell’Alleanza delle Forze 

23 S. Khalil, Egypt: President’s Mursi 100 days in power, in «BBC news Middle East», 9 ottobre 
2012. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19882135.
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Nazionali, guidato proprio da Jibril, è stato nettamente il più votato in 
Libia. In controtendenza rispetto a Tunisia ed Egitto, il movimento dei 
Fratelli Musulmani ha visto la conquista di «soli» 17 seggi: meno della 
metà del partito di Jibril. La vittoria di Jibril è stata accolta da molti gior-
nali europei come il successo di un partito liberale e secolare, che ha quindi 
evitato lo stesso epilogo di Tunisia ed Egitto, finiti secondo molti sotto il 
controllo dei fondamentalisti islamici. Lo stesso Jibril ha tuttavia affermato 
la volontà di rispettare la Sharia nella stesura della legislazione, deludendo 
tutti quei giornalisti che lo elogiavano come un modello di esponente de-
mocratico e liberale; gli stessi giornalisti che spesso dimenticano quanto sia 
importante la religione nel canalizzare i valori ed i comportamenti di una 
società come quella libica.

La vittoria di Jibril alle elezioni legislative non è tuttavia stata confer-
mata al secondo turno, che ha visto il candidato Mustafa Abushagur im-
porsi e diventare quindi il Primo Ministro libico in carica. Il compito per 
Abushagur di formare un gabinetto si è rivelato in seguito un fallimento: il 
Parlamento libico ha infatti bocciato per ben due volte le scelte del Primo 
Ministro, che è stato spinto alle dimissioni il 7 ottobre 2012. L’entourage 
che Abushagur aveva scelto per il proseguimento del mandato non rispet-
tava, secondo molti parlamentari, «la forte competizione tra le città e le 
regioni della Libia»24. Il Congresso nazionale libico ha quindi votato per 
l’elezione di un nuovo Primo Ministro il 14 ottobre: l’indipendente Ali 
Zidan. A differenza di Abushagur, il neoeletto Primo Ministro è riuscito in 
due settimane a creare un gabinetto approvato dal Parlamento. Il 31 otto-
bre Zidan è riuscito quindi a costruire, integrando «le due rappresentanze 
più forti del Congresso»25, un gabinetto giudicato come in grado di man-
tenere un buon equilibrio tra gli interessi del Paese. Nonostante questo 
primo passo positivo, le manifestazioni di disapprovazione fuori dalle aule 
del Congresso restano costanti da mesi. Al di là delle esigenze puramente 
istituzionali vi sono inoltre molte altre questioni «calde» che affliggono il 
Paese: in primis la lotta tra diversi gruppi tribali. Nel periodo che ha sepa-
rato la caduta del colonnello Gheddafi ad oggi si sono susseguiti numerosi 

24 Libya’s government, Can nobody run the show?, in «The Economist», 11 ottobre 2012. http://
www.economist.com/blogs/newsbook/2012/10/libya%E2%80%99s-government-0.

25 Alleanza delle Forze nazionali, guidato da Mahmud Jibril e il Partito della Giustizia e del-
la Ricostruzione, capitanato da Mohamed Sowan. Lybian parliament approves new government, in 
«BBC news Middle East», 31 ottobre 2012. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20152538.
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conflitti tra i medesimi in varie regioni del Paese. Senza entrare nei dettagli 
di questi scontri, non si può misconoscere l’importanza di questi gruppi nel 
contesto libico. La struttura della società è infatti profondamente marcata 
dalla presenza di tribù che si contendono l’autorità su territori più o meno 
vasti ed in molti casi la lotta si protrae da generazioni. Al contrario del-
la Tunisia, la Libia conosce un’eterogeneità sociale molto forte, «un Paese 
dove le identità regionali sono molto marcate«26. Sarà un compito molto 
arduo per il nuovo governo quello di cercare di far convivere pacificamente 
tutti questi clan e ciò potrà avvenire principalmente grazie all’esercito e alla 
garanzia della sicurezza interna. In molte zone del Paese il potere resta di 
fatto ancora nelle mani di gruppi militari che contendono l’autorità al go-
verno centrale libico. La sfida più ardua per il nuovo governo resta a detta 
di molti «il tentativo di integrare diverse forze di milizia in un solo esercito 
nazionale»27. Le istituzioni dovranno essere in grado di «trascendere le frat-
ture tribali e regionali»28. Per riprendere il paradigma weberiano, lo Stato 
deve preservare il monopolio della violenza fisica legittima sul proprio ter-
ritorio, e dunque escludere dal potere tutti quegli organismi parastatali che 
contendono militarmente delle zone del Paese. Lo aveva fatto Gheddafi in 
passato, imponendosi come capo spirituale di tutte le popolazioni libiche 
e accordandosi con varie tribù per la spartizione delle rendite economiche 
derivanti dalle risorse naturali. L’uccisione di quest’ultimo ha riportato in 
luce delle grosse fratture all’interno del territorio libico. Viste le difficoltà 
procedurali degli ultimi mesi nella costituzione di un governo, e le svariate 
bocciature del Congresso, raggiungere compromessi su questioni intricate 
come quella dell’esercito sembra tuttavia essere una «missione impossibile».

Che futuro per la Primavera Araba?
Quale sarà il futuro dei Paesi che vivono la Primavera araba non è sem-

plice da prevedere. Questo si rivela ancora più complicato se si considera 
che le rivolte scoppiate negli ultimi due anni in Tunisia, Libia, Egitto e Siria 
non sono assimilabili ad una rivoluzione in senso stretto. È difficile indi-
viduare tra i rivoltosi un partito, una classe o un movimento politico che 

26 B. Khader, Le “printemps arabe : un premier bilan…op. cit., p. 69.
27 Lybian parliament approves new government, in «BBC news Middle East», 31 ottobre 2012. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20152538.
28 B. Khader, Le “printemps arabe”: un premier bilan…op. cit., p. 74.
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abbia canalizzato il moto d’insurrezione e lo abbia quindi reso una vera e 
propria rivoluzione. Nella maggior parte dei casi i manifestanti erano giova-
ni, che esasperati dalle condizioni di vita, ma anche dall’oppressione decen-
nale delle dittature, gridavano con forza il proprio «basta» nei confronti di 
governi approfittatori, che si arricchivano alle spalle della popolazione. Con 
l’aiuto degli eserciti nazionali o internazionali questi giovani sono riusciti 
a rovesciare delle dittature che sembravano poter durare in eterno. Questo 
dato, sebbene generalmente positivo, è probabilmente il più sconfortante 
per la Siria, dove l’esercito governativo siriano appoggia incondizionata-
mente il presidente Assad e la comunità internazionale si rivela paralizzata, 
di fronte al rifiuto di Russia e Cina di un intervento militare. Le recenti 
dimissioni di Kofi Annan come inviato speciale in Siria la dicono lunga 
sul ruolo che l’ONU ha interpretato e continuerà ad interpretare: quello 
di semplice «osservatore» della situazione, incapace di intervenire in modo 
effettivo nella risoluzione della crisi siriana.

Chi, per il momento, sembra aver sfruttato il vento di cambiamento, 
sono i movimenti islamici. Questo non deve tuttavia impressionare più 
di tanto, visto che la struttura sociale è rimasta essenzialmente intatta nel 
corso degli ultimi decenni. Fra tribù, movimenti islamici ed esercito era 
prevedibile che lo scontro per il potere sarebbe avvenuto tra di essi, e così 
è stato. In Tunisia al potere è salito un partito islamico (dopo che l’esercito 
ha permesso lo svolgimento delle elezioni), così come in Egitto, dove l’eser-
cito continua tuttavia a far valere la propria posizione di forza riguardo le 
decisioni politiche; in Libia, nonostante la recente creazione di un governo, 
l’autorità esercitata dalle tribù in varie zone del Paese è ancora molto forte. 
Sotto il controllo dei governi dittatoriali non c’è mai stato posto per altri 
partiti, correnti di pensiero o altre ideologie: di fatto la sola opposizione al 
regime era rappresentata dagli islamisti, e in certi casi dalle tribù.

Oggi ci si chiede se i movimenti islamici ed in particolare i Fratelli 
Musulmani, saranno in grado di cogliere la sfida di riformare i propri 
paesi in linea con i principi democratici. Per Olivier Roy, grande esperto 
dell’Islam, la Primavera araba non è altro che il passaggio ad una socie-
tà post-islamista. Le nuove generazioni che guidano i movimenti islamici 
avrebbero maturato una nuova coscienza islamica; senza escludere la reli-
gione dal discorso politico, i movimenti riuscirebbero a creare una dottrina 
moderna. Niente a che vedere dunque con il conservatorismo della rivo-
luzione iraniana d’inizio anni ’80 secondo Roy. Il modello di riferimento 
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in questo caso è più quello della rivoluzione turca realizzata da Atatürk29.
Quel che è certo è che i movimenti islamici dovranno essere in grado di 

stringere delle alleanze all’interno del governo, non rappresentando nella 
maggior parte dei casi la maggioranza della popolazione; ma soprattutto 
dovranno governare secondo le domande di una popolazione che chiede, a 
voce sempre più alta, riforme concrete. Nel corso delle proteste degli ultimi 
due anni gli slogan non riguardavano tanto l’Islam, il nazionalismo, oppure 
la questione Israelo-Palestinese, come era avvenuto anni prima: le richieste 
si sono concentrate su libertà e giustizia. Anche se non chiedono esplicita-
mente democrazia, i cittadini sembrano più consapevoli rispetto al passato 
della necessità di maggiore libertà nei loro Paesi. Allo stesso modo le élites 
politiche sembrano aver afferrato il compito cruciale che spetta loro e sem-
brano pronte a creare una democrazia islamica adatta alle sfide del mondo 
odierno. D’altra parte la stessa tendenza si era registrata alla fine del XIX 
secolo in Europa, dove (anche se in maniera contestualmente differente), 
le democrazie nascenti erano essenzialmente delle democrazie cristiane. Lo 
stesso fenomeno si era inoltre registrato al termine della Seconda Guerra 
mondiale: il nuovo progetto europeo era infatti portato avanti dai vari pre-
sidenti democristiani come De Gasperi o Adenauer.

Le perplessità espresse da molti esponenti politici occidentali sulla capa-
cità degli islamisti di governare in modo appropriato i propri Paesi appaia-
no dunque infondate. Dopo aver sostenuto per decenni dei governi ditta-
toriali che non garantivano alcun tipo di sviluppo ai propri Paesi, le critiche 
dell’Occidente ai movimenti islamici ritenuti incapaci di promuovere la 
democrazia suonano come minimo strane. Lo sottolinea intelligentemente 
in un articolo Jean-Marie Guéhenno, «[...] l’Occidente deve innanzitutto 
accettare che i valori musulmani [...] possano far parte del dibattito poli-
tico, senza esserne al centro»30e smettere di tentare di contrapporre partiti 
secolari a partiti islamici.

La Primavera araba può rivelarsi dunque l’occasione per molti Paesi 
arabi di trovare finalmente una via d’uscita all’estenuante periodo di op-
pressione rappresentato dai tiranni. Il cammino verso la democrazia sarà 
sicuramente lungo: è difficile pensare che dall’oggi al domani le istituzioni 

29 O. Roy, Révolution post-islamiste, in «Le Monde», 12 febbraio 2011. http://www.lemonde.fr/
idees/article/2011/02/12/revolution-post-islamiste_1478858_3232.html.

30 J.-M. Guéhenno, The Arab Spring Is 2011, Not 1989, in «The New York Times», 21 aprile 
2011. http://www.nytimes.com/2011/04/22/opinion/22iht-edguehenno22.html?_r=0.
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e le mentalità cambino e che i cittadini maturino un’identità completa-
mente diversa rispetto a quella passata. Basti pensare ai dibattiti molto ac-
cesi sulla redazione delle nuove costituzioni, o alla difficoltà di trovare una 
classe dirigente che rappresenti tutte le voci popolari. In questo senso la 
Primavera araba è ancora «nella fase di effervescenza [...] e non nella ragio-
ne democratica, e il passaggio tra le due fasi sarà tortuoso e in alcuni mo-
menti rischioso»31. Le basi per un cambiamento sono tuttavia state poste 
grazie alle rivolte avvenute negli ultimi due anni e i rappresentanti politici, 
almeno dai discorsi, sembrano ben disposti ad affrontare questo cammino.

Per l’Occidente si tratta ora di osservare attentamente quel che succede-
rà senza però intervenire pesantemente negli affari altrui come avvenuto in 
passato, contribuendo a far sì che la rivoluzione democratica si svolga nel 
modo più pacifico possibile.

31 B. Khader, Le “printemps arabe”: un premier bilan… op. cit., p. 38.
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MedIterraneo e deMocrazIa

Luciano Giovannetti (Arezzo)

Mi piace iniziare  leggendo un passo della Gaudium et spes, che tanto ha 
segnato il Concilio Vaticano II e la sua recezione:  «In questi nostri anni, 
nei quali permangono ancora gravissime tra gli uomini le afflizioni e le an-
gustie derivanti da guerre ora imperversanti, ora incombenti, l’intera so-
cietà umana è giunta ad un momento sommamente decisivo nel processo 
della sua maturazione. Mentre a poco a poco l’umanità va unificandosi e 
in ogni luogo diventa ormai più consapevole della propria unità, non po-
trà tuttavia portare a compimento l’opera che l’attende, di costruire cioè 
un mondo più umano per tutti gli uomini e su tutta la terra, se gli uomini 
non si volgeranno tutti con animo rinnovato alla vera pace».

A distanza di quasi cinquant’anni dalla sua promulgazione le sue parole, 
tuttora così vitali, sono un invito alla testimonianza quotidiana del vange-
lo per illuminare le speranze di un futuro nel quale la pace diventi il pane 
quotidiano. Il richiamo all’impegno per la costruzione della pace, da anni 
rappresenta un elemento fondamentale nel dialogo tra cristiani e tra le re-
ligioni nel Mediterraneo, in particolare nel Medio Oriente, ma in queste 
ultime settimane è tornato a essere un appello accorato che richiede delle 
risposte che non siano semplicemente una «tregua», ma qualcosa di più e di 
altro sulla strada di un cambiamento radicale che metta fine a ogni forma 
di violenza e consenta a tutti di vivere mettendo a frutto i talenti ricevuti.

Per operare questo cambiamento radicale è importante moltiplicare i 
momenti di incontro e di dialogo per uscire da quel clima di rassegnata 
sfiducia, che, talvolta, sembra dominare ogni progetto; si deve ritrovare e 
si deve coltivare la speranza evangelica con la quale è possibile superare lo 
stato attuale per sentirsi tutti affettivamente e effettivamente vicini con co-
loro che convivono con l’incertezza e con le paure dell’oggi per il domani. 

Da questo punto di vista il progetto di convocare un secondo Colloquio 
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Mediterraneo vuole essere un gesto concreto, piccolo, ma significativo 
di un comune cammino per il dialogo; si tratta di un cammino che la 
Fondazione Giovanni Paolo II, grazie al contributo, non solo economico, 
della Regione Toscana, vuole compiere ascoltando proposte e suggerimenti 
da tutti coloro che vogliono costruire un domani di giustizia e di pace, nel 
pieno rispetto dei valori umani, a partire dal recupero delle tante ricchezze 
della memoria storica della Toscana che è stata terra di dialogo, di ascolto, 
di convivenza e di confronto. 

Proprio per costruire insieme questo cammino, che appare quanto mai 
necessario nei tempi presenti, si è pensato di salire in questo luogo così si-
gnificativo per la persona di San Francesco per una riflessione a più voci 
per condividere pensieri e progetti; si vuole così cominciare a costruire in-
sieme il II Colloquio del Mediterraneo, che sarà dedicato al rapporto tra la 
democrazia e il Mediterraneo. 

Si potrebbe dire che il Mediterraneo è il luogo dove la democrazia è 
nata, si è sviluppata, ha assunto una pluralità di forme, è scomparsa, è ri-
nata, ha trovato nuova forza e vitalità e, in questi ultimi tempi, è diventa-
to un campo di confronto, anche vivace, per il futuro di tanti popoli del 
Mediterraneo, chiamati a coniugare il patrimonio di tradizioni religiose e 
culturali con i valori della democrazia, nel tentativo di costruire una società 
proiettata nel domani.  In questo tentativo, che non coinvolge solo i pae-
si che di recente hanno visto modificarsi la loro struttura istituzionale, un 
ruolo particolarmente importante è giocato dai giovani, uomini e donne, 
che, anche grazie alle più moderne tecnologie, decidono di esplorare modi 
nuovi del vivere insieme, del dialogare con l’altro, di conoscere l’altro. E 
anche qui abbiamo insieme a noi alcuni giovani provenienti da alcuni Paesi 
del Mediterraneo, e di questa loro partecipazione sono particolarmente 
contento. 

Il Mediterraneo è così tornato ad essere un laboratorio per la democra-
zia: nel parlare di democrazia si affronta inevitabilmente anche la valenza 
del dialogo tra cristiani, musulmani ed ebrei nel Mediterraneo e più in ge-
nerale del rapporto tra lo Stato e le religioni, così come non si può pensare 
a un futuro di democrazia senza tener conto della necessità di percorrere 
nuove strade di cooperazione e di sviluppo nel Mediterraneo.

Riflettere sulla democrazia nel Mediterraneo, con particolare attenzione 
al ruolo dei giovani, al campo della formazione, alla cultura dell’accoglienza, 
alla dimensione del dialogo ecumenico e interreligioso, alla cooperazione 
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economica, significa cominciare a costruire la pace nel Mediterraneo:
«A tutti gli uomini di buona volontà spetta un compito immenso: il 

compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella giusti-
zia, nell’amore, nella libertà: i rapporti della convivenza tra i singoli esseri 
umani; fra i cittadini e le rispettive comunità politiche; fra le stesse comu-
nità politiche; fra individui, famiglie, corpi intermedi e comunità politiche 
da una parte e dall’altra la comunità mondiale.»

Così scriveva il beato Giovanni XXIII, nell’enciclica Pacem in terris, 
del quale tra qualche mese ricorderemo il 50° della sua pubblicazione: con 
questo incontro la Fondazione Giovanni Paolo II vuole contribuire alla co-
struzione della pace, consapevole dei suoi limiti, confidando nell’aiuto del 
Signore che ci ha dato «la pace che è la vera pace».
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secondo Forum cattolico-musulmano «ragIone, fede, 
persona uMana. prospettIve crIstIana e MusulMana»

Livia Passalacqua (Trento)

Dal 21 al 23 novembre 2011 (25-27 Dhū l-Hijja) si è tenuto il secon-
do Forum cattolico-musulmano Reason, Faith, The Human Person. Christian 
and Muslim Perspectives in Giordania, sul sito del Battesimo di Gesù, ospi-
tato dal Royal Aal Al-Bayt Institute for Islamic Tought. Il Forum è frut-
to dell’iniziativa A Common Word1, per la promozione del dialogo isla-
mo-cristiano basato sul condiviso doppio comandamento «L’amore di 
Dio» e «L’amore al prossimo». Il secondo Forum segue al primo, tenutosi 
a Roma in Vaticano nel 2008, e ha riunito due delegazioni, una cattoli-
ca2, con a capo S. E. il card. Jean-Louis Tauran del Pontificio Consiglio 
per il Dialogo Interreligioso, e una musulmana3, ciascuna composta da 24 

1 Si veda il sito: www.acommonword.com.
2 S.E. Card. J.L. Tauran, Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso; S.B. F. Twal, 

Patriarca latino di Gerusalemme; S.E. Arciv.P L. Celata, PCDI; S.E. Arciv. G. Lingua, Nunzio 
Apostolico in Iraq e Giordania; S.E. Yasser Ayyash, Arciv. Greco-melchita di Giordania; S.E. A.Audo 
S.I., Vescovo caldeo di Aleppo, Siria; S.E. P Desfarges S.I., Vescovo di Costantina, Algeria; S.E. 
P. Hinder OFM.Cap., Vicario Apostolico per l’Arabia del sud, Abu Dhabi; S.E. Botros F. Awad 
Hanna, Vicario del Patriarca copto-cattolico al Cairo, Egitto; S.E. K. Mac Donald, Arciv. Emerito 
di Southwark, UK; Rev. Mons. K. Akasheh, PCDI; Rev. Mons. D. Isizoh, PCDI; Rev. P. M. Solo, 
S.V.D., PCDI; Rev. Mons. B. Muyembe Monono, Pontificio Consiglio Giustizia e Pace; Rev. P. Prof. 
Ch. Troll, S.I., Kolleg St. Georgen, Frankfurt, D; Rev. P. F. Bousquet, rettore S. Louis des Français, 
Roma, I; Rev. P. V. Cottini, PISAI, Roma, I; Rev. P. F. Körner, S.I., PUG, Roma, I; Prof. V. Possenti, 
Univ. Ca’ Foscari, Venezia, I; Prof. S. Hammer, Univ. Vienna, Austria; prof. J. Dammen McAuliffe, 
Byrn Mawr College, USA; Prof. A.M. Mayer, WCC Geneva, CH; Prof. P. Carozza, Notre Dame 
Law School, USA; Dott. L. Passalacqua, Trento, I.

3 H.R.H. Prince Ghazi b. Muhammad b. Talal, Royal Aal Al-Bayt Institute fot Islamic Tought, 
Giordania; H.R.H. Princess Areej Ghazi, School of Life, Giordania; Shaykh Dr. Ali Guma’a, Gran 
Mufti, Egitto; Prof. Sh. M. Ceric, Gran Mufti di Bosnia Erzegovina, Sarajevo; Sh. A. Kareem al-
Khasawneh, Gran Mufti di Giordania; Sh. A. b. Bayyah, King Abdul Aziz University, Jeddah; 
H.U. Mohammad Bin Hafiz, Islamic Scholar, Yemen; Habib A.Z. al-Abidin al-Jifri,Yemen; prof. I. 
Kalin, filosofo e consigliere del Primo Ministro Erdogan,Turchia; H.E. Prof. Aref A.A. Al-Nayed, 
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membri comprendenti capi religiosi, studiosi ed esperti di provenienza in-
ternazionale, per discutere tre temi: ragione, fede e persona umana, secon-
do le prospettive cristiana e musulmana.

All’apertura dei lavori, inaugurata dal principe Ghazi b. Muhammad e 
da S. Em. il card. Jean-Louis Tauran, i temi sono stati presentati e discussi 
da ciascuna delegazione nell’arco di tre giornate:

21 novembre: «Ragione», prof. Ibrahim Kalin e prof. Vittorio Possenti. 
È seguita una visita sul sito del Battesimo di Gesù.

22 novembre: «Fede», Rev. P. François Bousquet, e da Habib Ali al-Jifri. 
Nella tarda mattinata vi è stata un’udienza presso S.M. il re Abdullah II bin 
al-Hussein, al palazzo Basman.

23 novembre: «Persona umana», Shaykh Prof. Abdal Habib Murad 
Winter e dal Prof. Stefan Hammer. Discussione e adozione di una 
Dichiarazione finale comune, comunicata nel pomeriggio durante una ses-
sione pubblica. 

Il primo Seminario del Forum cattolico-musulmano, costituito a mar-
zo 2008 e tenutosi dal 4 al 6 novembre in Vaticano ha avuto luogo in se-
guito alle relazioni intercorse tra i firmatari della Lettera aperta. Una pa-
rola comune tra voi e noi e il Segretario di Stato, S. Em. il card. Bertone a 
nome di S.S. Benedetto XVI. Inviata da 138 intellettuali musulmani a S.S. 
Benedetto XVI e a tutte le autorità delle Chiese cristiane in seguito alla sua 
conferenza4 di teologia sui rapporti tra fede e ragione presso l’Università di 
Ratisbona del 12 settembre 2006, questa Lettera invitava alla costruzione 
di un mondo migliore basandosi sul fondamento comune dell’amore di 
Dio e del prossimo.

ambasciatore libico Emirati Arabi Uniti; Prof. A. bin Uthman Altwaijri, ISESCO, Marocco; Dr. 
M. Sirajuddin Syamsuddin, Islamic University Jakarta, Indonesia; Prof. M. Cherif, Univ. Algeri, ex 
Ministro per l’Istruzione (High Education); Sh. Prof. T. A. Hakim Winter, Cambridge University, 
UK; Prof. A. Schleifer, American University, Cairo; Dr. I. Mattson, Hartford Seminary, USA; Dr. 
M. Al-Maheid, Royal Aal Al Bayt I.f. I. Th.; Dr. A.N. Abu Basel, WISE University, Giordania; 
Prof. Bakr Z. Awad, Azhar University Cairo, Egitto; Dr. Amr Khaled, Islamic Scholar, Egypt; Dr. 
A. Rasul, PCID, Filippine; Dr. Recep Sentürk, Fatih Sultan Mahmet Vakif University Istanbul, 
Turchia; Prof. Paul Hardy, prf. Islamic Philosophy, USA; Dr. Sejad Mekic, Islamic Scholar, Bosnia.

4 Conferenza indirizzata a un Occidente post-cristiano (positivista, agnostico, ateo), citava nel 
preambolo questa frase dell’imperatore bizantino Manuele II Paleologo, aspramente critico verso 
l’opera religiosa del Profeta dell’Islam Muhammad: «Mostrami quanto Maometto ha apportato di 
nuovo e troverai che lui ha apportato soltanto del cattivo e dell’inumano, prescrivendo di diffonde-
re, con la spada, la fede che predicava«. Si veda M. Borrmans, «Dove va il dialogo islamo-cristiano 
ufficiale?», in Don Andrea Santoro. Ponte di dialogo con la Turchia e il Medio Oriente, a cura di M. 
Maddalena Santoro e M. Borrmans, Roma, 2009.
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La Fondazione Aal Al-Bayt di Amman raggruppava i 38 dotti musul-
mani promotori della Lettera dei 38 Ulamā 5del 15 ottobre 2006, alla quale 
seguì la Lettera dei 138 del 13 ottobre 2007, ispirata al Corano 3,64: «O 
Gente del Libro, venite ad una Parola Comune fra Noi e Voi», sottoscritta 
a titolo personale da ulamā, muftī, teologi, giuristi e intellettuali di 43 na-
zioni, di tradizione occidentale o islamica, sunniti, sciiti e membri di mi-
noranze, e poi da numerosi altri, espressione del consenso allargato (ijmā‘) 
della tradizione islamica. La Lettera, indirizzata ai cristiani, affermava, in 
sostanza, che il vero monoteismo consiste nel doppio amore di Dio e del 
prossimo, alla cui luce hanno riletto i migliori testi del Corano e della 
Sunna, con citazioni dalla Bibbia senza il minimo riferimento al sospetto 
della loro falsificazione (tahrīf). Testo tradizionale e innovatore, la Lettera 
cita versetti coranici e detti profetici, e la parola muslim è tradotta non con 
musulmano, ma con «sottomesso a Dio».

Una lettera6 in data 19 novembre 2007 del card. Bertone, a nome di S.S. 
Benedetto XVI, inviata al principe Ghazi, proponeva di riceverlo con un 
gruppo dei firmatari a Roma, e la sua risposta, del 12 dicembre, conferma-
va il desiderio del principe e dei firmatari di approfondire le riflessioni sui 
valori comuni ai monoteismi e il doppio comandamento dell’amor di Dio 
e del prossimo, meditando insieme il contenuto dei Dieci Comandamenti 
sul Sinai. Il 4 e 5 aprile 2008 una delegazione musulmana di 5 rappresen-
tanti dei 138, con a capo lo shaykh Prof. Murad Winter, venne ricevuta e 
convinsero il card. Tauran e i suoi collaboratori a promuovere la creazione 
di un Forum cattolico-musulmano, con un incontro a Roma nel novembre 
2008, sul tema L’amore di Dio e l’amore del prossimo, con la partecipazione 
di 12 leader religiosi, 12 accademici delle università e 5 esperti per ciascu-
na delegazione, per riflettere sui fondamenti teologici e spirituali di questo 
doppio amore, e quindi sulla dignità dell’uomo e sul rispetto reciproco. 

 Il primo Seminario del Forum cattolico-musulmano si è quindi svol-
to in forma privata in Vaticano dal 4 al 6 novembre 2008, con due de-
legazioni composte ciascuna da 29 membri con a capo il card. Tauran, 
per la parte cattolica, e il Gran Mufti della Bosnia M. Cerić. Il primo 

5 Ibidem, p. 85.
6 Si apprezzava lo spirito positivo e l’impegno comune per promuovere la giustizia nel mondo, 

per fondare il dialogo su un rispetto effettivo della dignità di ogni persona umana, su una conoscen-
za oggettiva della religione dell’altro, sulla condivisione dell’esperienza religiosa e su un impegno 
comune nel campo culturale e sociale.
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giorno il tema è stato L’amore di Dio, coi relatori mons. L.F. Ladarria Ferre, 
Segretario generale della Congregazione per la Dottrina della Fede, e il 
prof. Sayed Hossein Nasr, iraniano residente negli USA. Il secondo gior-
no ha visto radunati sul tema Attorno all’amore del prossimo lo shaikh A.H. 
Murad Winter, dell’Università di Cambridge (UK), e il prof. F. Bottura, 
dell’Università Cattolica di Milano, alle cui riflessioni è seguito un dibat-
tito pubblico presso la Pontificia Università Gregoriana con la lettura della 
Dichiarazione comune stilata a conclusione dei lavori, dopo un’udienza 
speciale per i partecipanti da S.S. Benedetto XVI in Vaticano.7

La Dichiarazione finale, stilata in 15 punti, parte notando come punti 
simili e differenti sono emersi, riflettenti lo specifico e distintivo genius delle 
due religioni: definite le rispettive caratteristiche della relazione dell’amore 
di Dio8, si riconosce la vita umana quale più prezioso dono di Dio a ogni 
persona e quindi da proteggere e onorare. La dignità umana deriva da que-
sto, essendo l’uomo creato da un Dio amorevole che lo dota di ragione e 
di libero arbitrio, ed è quindi così abilitato ad amare Lui e il prossimo. La 
persona deve rispettare la sua dignità originaria e la sua vocazione umana, 
maschile e femminile, che gli deve esser riconosciuta come identità e libertà 
da individui, comunità e governi, supportata da una legislazione civile che 
assicuri eguali diritti e piena cittadinanza. Viene affermato (punto 4) come 
la creazione dell’umanità sia nei due aspetti, la persona umana maschio e 
femmina, e congiuntamente ci si impegna perché il rispetto e la dignità 
umana siano assicurati su basi eguali a entrambi. Poi, l’amore per il pros-
simo implica il rispetto per le scelte di coscienza e di religione, includendo 
il diritto degli individui e delle comunità di praticare la propria religione 
privatamente e pubblicamente. Vi è attenzione al rispetto per le minoran-
ze religiose. Come credenti cattolici e musulmani vi è l’impegno a testi-
moniare la dimensione trascendente della vita con una spiritualità nutrita 
dalla preghiera, nel mondo progressivamente secolarizzato e materialista; 
e nessuna religione deve essere esclusa dalla società, ma ciascuna deve po-
ter offrire il proprio indispensabile contributo al bene della società, specie 
nel servizio ai più bisognosi. È riconosciuto che la creazione di Dio, nella 

7 Si veda: Rome: Le Forum islamo-catholique di «Se comprendre» (2008) 8/10, e il sito www.
acommonword.com, per la Dichiarazione finale.

8 Nel cristianesimo l’amore di Cristo per il Padre, per l’umanità e per ogni persona, nell’Islam 
amore è un potere trascendente eterno che guida e trasforma lo sguardo degli esseri umani e precede 
l’amore umano verso l’unico vero Dio.
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pluralità delle culture, civiltà, lingue e popoli è fonte di ricchezza e di con-
seguenza non deve mai essere causa di tensione e di conflitto. Viene espres-
sa la convinzione che cattolici e musulmani hanno il dovere di provvedere 
nel campo dell’educazione umana, civica, religiosa e dei valori morali e di 
promuovere un’accurata informazione sulla religione dell’altro. Musulmani 
e cattolici professano di essere chiamati ad essere strumenti di amore e di 
armonia fra i credenti e nell’umanità intera, rinunciando ad ogni oppres-
sione, violenza aggressiva e terrorismo, specialmente a quello commesso 
in nome della religione, e a sostenere il principio della giustizia per tutti. 
Tutti i credenti vengono richiamati all’impegno per un sistema finanziario 
etico, dove il meccanismo di regolazione consideri la situazione dei poveri 
e degli svantaggiati, siano essi individui o nazioni indebitate. I credenti di 
tutte le denominazioni e tutte le persone di buona volontà debbono coo-
perare insieme per alleviare la sofferenza della fame ed eliminarne le cause: 
si denunciano i privilegiati del mondo e le ricorrenti crisi nella produzione 
e distribuzione del cibo. I giovani sono il futuro delle comunità religiose e 
delle società sempre più multiculturali e multireligiose, per cui si sottoli-
nea la necessità di offrire loro, oltre a una buona formazione nella propria 
tradizione religiosa, anche una buona informazione circa le altre culture e 
religioni. Infine, è stato concluso di considerare la creazione di un comitato 
permanente cattolico-musulmano per coordinare situazioni di emergenza o 
di conflitti, e di far seguire al primo Forum un secondo Seminario da tener-
si dopo due anni in un Paese a maggioranza musulmana. La Dichiarazione 
si conclude col ringraziamento a Dio per il dono del tempo vissuto insieme 
e per lo scambio arricchente. 

Il secondo Forum cattolico-musulmano

Ragione
Il primo giorno, 21 novembre, il tema della «Ragione» è stato presen-

tato prof. Ibrahim Kalin e Prof. Vittorio Possenti nelle loro relazioni La 
Ragione e l’Intelletto nel Corano e La Persona umana alla luce della Ragione. 
Prospettiva cristiana.

Ibrahim Kalin, nella sua ampia trattazione, introduce al contesto moder-
no: la ragione nell’Illuminismo definisce l’evoluzione dei termini di Ratio 
e di Intellectus, espone il fondamento ontologico della razionalità coranica, 
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definisce i termini di ragione e di pensiero, presenta il vocabolario del pen-
siero nel Corano. Sviluppa poi il tema delle relazioni tra ragione, cuore e 
coscienza umana, quelle tra ragione, esistenza e universo, i legami tra ra-
zionalità e moralità concludendo con la razionalità come coerenza. L’Islam 
condivide col cristianesimo e con l’ebraismo che la fede vada temperata 
dalla ragione, mostrando come il Corano proponga un diritto naturale che 
potrebbe essere familiare al tomismo; il persistere delle irrazionalità sono da 
lui individuate nel fatto che l’Islam ha un equilibrio tra fede e ragione men-
tre l’Illuminismo ha indirizzato il pensiero occidentale al rapporto tra fede e 
scienza. Nelle sue conclusioni I. Kalin riassume mostrando che la razionali-
tà intesa come intelligibilità conduce oltre una situazione solitaria e disim-
pegnata, verso un contesto ampio nel suo significato ontologico. I metafisi-
ci della creazione stabiliscono la nozione coranica e, di fatto, abramitica, di 
una razionalità sostantiva derivata da un’intelligibilità intrinseca al dominio 
dell’esistenza. La conoscenza rigetta la razionalità strumentalizzata e sogget-
tivistica a beneficio dello sviluppo di un contesto d’intelligibilità all’interno 
del quale ragione e riflessioni funzionino. Il fondamento ontologico della 
ragione è certo tramite la partecipazione della ragione nell’ordine intelli-
gibile dell’esistenza. Il Corano, in qualità di libro di rivelazione e di guida, 
tratta della ragione e del pensiero umano: accordando piena fiducia nella 
ragione incorruttibile, mette in guardia contro il riduzionismo ontologico: 
la ragione è un presente divino che consente l’accesso alla realtà delle cose e 
attraverso una guida spirituale la ragione giunge all’illuminazione. Il cuore, 
attualizzando il più profondo grado di coscienza, garantisce che la raziona-
lità procedurale non vada verso altri modi di razionalità. La ragione nutrita 
dalla fede approfondisce la sua intuizione sulla realtà delle cose e situarsi nel 
«cerchio dell’esistenza»(da’irat al-wujud). La fede articolata e comunicata 
dalla ragione può condurre alla certezza (al-yaqin) che, secondo il Corano, 
contribuisce all’integrità mentale e spirituale.

Vittorio Possenti espone nella sua chiara relazione come l’influenza del 
Personalismo cristiano, specialmente nell’insegnamento di Papa Giovanni 
Paolo II, ha influenzato la visione cattolica sul valore e i diritti naturali 
di ogni essere umano. Introduce alla situazione della Persona nel conte-
sto contemporaneo e il rilievo della questione antropologica connessa alla 
«questione istituzionale democratica» e alla «questione sociale», giungendo 
a trattare della ragione comune come fondamento di ogni dialogo, com-
preso quello interreligioso. Alla domanda su cosa è la Persona umana, si 
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individuano il suo valore ultimo e la sua dignità nella sostanzialità; delinea 
poi la Persona, il bene e la legge morale naturale, la voce della coscienza. Si 
interroga se la natura umana sia normativa e conclude ricordando come la 
dignità di ogni persona umana sia espressa da diritti e doveri. I diritti pri-
mari sono radicati nella legge morale naturale e la Chiesa cattolica ricono-
sce la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Il dialogo inter-
religioso conduce a Dio e all’uomo, all’amore di Dio (di Dio verso l’uomo 
e dell’uomo verso Dio), allo statuto concreto di Persona coi suoi diritti e 
doveri. L’irruzione nella cultura del concetto di Persona ha rappresentato 
un nuovo inizio, nella storia della filosofia come nella storia universale.

Il secondo giorno, 22 novembre, il tema «Fede» è stato esposto dal Rev. 
P. François Bousquet e dallo Shaikh Ali Zayn Al-Abidin Al-Jifri con due 
relazioni La Persona umana alla luce della fede. Prospettiva cristiana e Il con-
cetto di fede nell’Islam. Il P. Bousquet ha strutturato il suo intenso intervento 
in una prima parte dedicata al Dio Unico come unificatore della persona: 
la fonte nella teologia trinitaria del concetto di persona è intesa come re-
lazione di amore nel dare, ricevere e condividere, ed è la struttura vocazio-
nale della Rivelazione a suscitare le persone come soggetti della loro storia 
e del loro destino. La costruzione dei soggetti nelle culture contemporanee 
secolari o religiose affronta una quadruplice sfida: la scelta del sé, quella del 
rapporto verso l’altro, la resistenza al male e il rapporto coi tempi. Nella 
seconda parte tratta della persona in quanto ragionevole e credente, inten-
dendo la fede e la ragione come obbedienza e come ascolto. La persona uni-
sce obbedienza e libertà, fede e ragione: la Verità precede l’uomo, sia nella 
sua interiorità, sia nella creazione. La verità è di tre ordini: noetico, etico, 
religioso. La verità religiosa è Dio stesso, attraverso il Crocifisso in persona 
e apre alla domanda, unica e doppia, posta da Dio: «Chi dici che Io sia?» 
che libera da ogni idolatria, e «dov’è tuo fratello?», contro ogni violenza 
e verso la fraternità. Sulla libertà religiosa richiama al testo del Concilio 
Vaticano II, alla Dichiarazione Dignitatis Humanae § 2. La terza e ultima 
parte mostra come, secondo il cuore di Dio, ogni persona è unica e tutte 
sono solidali: lo sviluppo delle persone richiede, dopo la libertà, la giusti-
zia. Il rapporto di filiazione con Dio induce alla fraternità e alla fiducia in 
Dio e conduce alla responsabilità della condivisione e alla protezione della 
vita: la lotta contro la fame, per la salute, l’ecologia, la giustizia, la pace, a 
partire dalla cura del prossimo più vicino. La persona è in una dimensio-
ne di comunità, nella linea di Gaudium et Spes §25. L’autore sottolinea il 
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pericolo dell’isolamento e dell’individualismo. Occorre rifiutare illusioni 
e violenza e il dialogo interreligioso è chiamato a valorizzare le differenze 
che sono feconde e non separatrici. Conclude con un riferimento al sito 
del Battesimo: ogni persona attraversa delle prove per risorgere in vista del 
mondo a venire, anticipando il Regno di Dio con la riconciliazione della 
comunità umana in attesa di Dio.

Lo Shaikh Ali Zayn Al-Abidin Al-Jifri presenta il concetto della fede 
nell’Islam, proponendo la fede secondo la lingua araba e nel suo svilup-
po terminologico, prima di introdurne il suo senso e i suoi principi; scru-
ta i gradi dell’Islam, della fede e della beneficenza e il legame tra benefi-
cenza, l’Islam e la fede. Tratta poi dell’aumento e della diminuzione della 
fede e degli aspetti dell’influenza della fede sull’opera del credente e quella 
dell’opera sulla fede. Espone i sei pilastri della fede: in Allah, negli Angeli, 
nei Libri e nei Messaggeri, nell’Ultimo Giorno, nel destino. Conclude con 
il tema della creazione dell’anima credente come preludio alla costruzione 
della civiltà della fede (musulmana): questo ha delle implicazioni sulla vita 
reale a livello dell’individuo, della comunità e del mondo, su ogni piano 
politico, economico, sociale e scientifico che conduce alla costruzione di 
questa civiltà della fede dell’Islam. L’uomo si compone di spirito, anima 
e corpo e se comprende il senso delle transazioni di queste componenti 
con Allah, la relazione con Allah si raddrizza, e così quella tra lui e le altre 
creature che lo circondano. Tutte le agitazioni del mondo, notate dai mu-
sulmani e dai non musulmani, sono il risultato naturale di una rinuncia, 
della noncuranza e dell’allontanamento dell’uomo dalla causa per il quale 
Allah lo ha creato. Sottolinea, in ultima conclusione, come sia necessario 
indirizzarsi verso un stile di vita e un comportamento civilizzato, riveden-
do il legame tra il valore del popolamento e quello della purificazione e 
dell’ascensione verso la fede musulmana e la servitù verso Allah. Questo 
stile non condurrebbe a isolarsi dalla vita o a negarne l’evoluzione, ma a 
saper come reagire sulla base delle fede musulmana verso i fatti della realtà 
che conducono ad una civiltà umana raffinata. La relazione termina con 
un’invocazione ad Allah, che mostri il cammino del successo e aiuti a rag-
giungere questo scopo e a propagarlo, poiché Lui è il Tutore e il Detentore 
del potere.
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Fede
Il terzo e ultimo incontro, del 23 novembre, si è focalizzato sul tema 

«Persona umana», argomentato dallo Shaykh Prof. Abdal Habib Murad 
Winter e dal Prof. Stefan Hammer con le relazioni La persona umana 
nell’Islam e Diritti umani, libertà religiosa e dignità della persona umana. 
Alcune considerazioni della prospettiva cattolica.

Abdal Habib Murad Winter presenta chiaramente l’ideale antropolo-
gico dell’Islam nel profeta Muhammad, essere umano perfetto (al-insān 
al-kāmil) del quale mostra il modello di santità citando un poema di al-
Barzanjī (m.1764), testo devozionale popolare che ne sottolinea l’etica e 
l’umiltà, differente dal modello greco, oltre alla celebrazione equilibrata 
della natura e alla bontà della sua natura umana, secondo un modello di 
santo semita, legato al modello iniziale, Abramo, «che era un haniīfan mu-
sliman, un monoteista primordiale, naturale, un musulmano» (Corano 
3,67). Murad Winter delinea come nel mondo moderno tutti, cristiani 
e musulmani, soffrono la separazione dalla natura e cercano di riprendere 
concetti antichi come la rinuncia e l’ascetismo, parti integranti della voca-
zione alla santità. Nelle grandi epoche della fede vi era al contempo la con-
templazione della presenza divina nella natura e la lotta contro le pulsioni 
naturali, «atletismo spirituale» celebrato nella letteratura musulmana, che 
aveva la sua fonte nella povertà profetica: egli afferma che una spiritualità 
contemporanea equilibrata, desiderosa di riaffermare la dignità della perso-
na umana, deve partire da una spiritualità della creazione che riconosca la 
sua completa appartenenza alla natura. L’Islam, che si considera come re-
staurazione abramitica di uno stile monoteista primordiale (hanîfiyya), loda 
particolarmente lo slancio matrimoniale, segno profondo dell’appartenenza 
dell’essere umano alla natura. La letteratura giuridica indica come i limiti 
rivelati per la vita dell’uomo permettono di canalizzare e disciplinare la ten-
denza agli eccessi: la sessualità e la spiritualità sono, nella maggior parte dei 
casi, incontrollabili, e la sharī’a, controllandole, le rende possibili. Critica le 
ideologie del XX secolo, l’individualismo moderno, il liberalismo moderno, 
l’«ambizione esagerata del Rinascimento» manifesta in Michelangelo, che 
riporterebbe, secondo Murad Winter, a concezioni pagane di magnificen-
za umana esemplificate dal David: la sola attitudine della creatura umana 
è l’umiltà. Il riferimento ad Adamo ed Eva nella prospettiva islamica mo-
stra come, allontanati dal Giardino, si sono messi alla prova in un mon-
do selvaggio, cercando di ricostruire una vita paradisiaca e nel corso delle 
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difficoltà la loro dignità è il frutto della qualità interiore di sottomissione 
e di fiducia totale in Dio. L’Islam insegna che Dio ha creato Adamo «a sua 
immagine», interpretata per Murad Winter come riferimento ai predica-
ti divini della metafisica coranica: Dio concede i 99 bei Nomi per riferir-
si legittimamente a Lui, e questi Nomi possono essere attribuiti al santo, 
all’essere umano «adamitico»che vive l’amore per Dio e per gli altri. Così 
chiarisce che è in questo senso che l’Islam afferma la centralità dell’amore, 
principio alla base del documento A Common Word all’origine di questi 
Forum e si rivela una virtù islamica nel contesto di una visione della vita e 
della natura dove l’ottimismo e la positività generano un forte sentimento 
religioso di gratitudine. Questo amore è virtù dei santi (awliyā), amare ciò 
che Dio ama e cita M.H. Kamali9, il noto esperto di sharī’a, che conclude 
come «l’amore di Dio per l’uomo, la Sua misericordia e la Sua compassione 
sono destinati al genere umano in quanto tale (…) e inglobano le persone 
di tutte le credenze come chi non segue alcuna religione. Poiché l’amore di 
Dio, come tutti gli altri suoi attributi, è assoluto. Se l’amore di Dio fu la 
causa della creazione dell’uomo, allora, come per la sua concessione della 
dignità all’uomo, il Suo amore è indipendente da ogni qualifica e ingloba 
tutto il mondo». Nessuno può esserne escluso, causerebbe la sospensione 
della dignità data da Dio ai discendenti di Adamo10. Winter spiega come 
Adamo ed Eva, in gradi differenti di approssimazione a questo amore, con-
tinuano a vivere sulla terra colma di benedizione. Uguali in dignità, sono 
prova dell’organizzazione volontaria della creazione, rappresentanti dei ge-
neri maschile e femminile secondo l’ordine della natura: la nobiltà umana 
esiste secondo due modi, dipendenti l’uno dall’altro, ma la cui distinzione 
nell’Islam ha un posto preponderante e chiari segni distintivi dei generi, 
come l’hijāb e la barba lunga, persistono.

Stefan Hammer, nel suo testo presenta il rapporto tra cattolicesimo e 
diritti umani: l’insegnamento contemporaneo della fede cattolica il cui ri-
ferimento principale è l’enciclica Pacem in Terris (1963), che elenca e com-
menta numerosi diritti umani, ritenendo espressamente la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo come un solenne riconoscimento della di-
gnità personale di ogni essere umano e dei suoi diritti civili, politici, sociali, 

9 Muhammad Hashim Kamali, The Dignity of Man: an Islamic perspective, Second edition, 
Cambridge, 2002.

10 Ahmad Yusrī, Huqūq al-Insān wa-asbāb al-‘unf fi’l-mujtama‘ al-Islāmī fi daw’ ahkām al-Sharī‘a, 
Alexandria, al-Ma‘aārif, cit. in Kamali, 19.
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economici, estesi ad un approccio ampio non escludendo certe categorie 
o generazioni, poiché i diritti umani sono da vedere relati a violazioni in-
ferte alla dignità umana, come sottolinea Gaudium et Spes (1965): tortura, 
schiavitù, traffico di esseri umani costretti a condizioni di vita e di lavoro 
disumane, arresti arbitrari, povertà. Nella concezione di dignità umana pro-
posta dalla Dottrina Sociale della Chiesa cattolica la libertà religiosa ha un 
ruolo eminente tra i suoi pronunciamenti sui diritti umani: in Dignitatis 
Humanae (1965), la libertà religiosa e di coscienza sono direttamente legate 
alla natura e alla dignità della persona umana; al n.2, afferma che «il diritto 
della persona umana alla libertà religiosa deve esser riconosciuto nell’or-
dinamento giuridico della società e diventare diritto civile». La base della 
fede cristiana mostra come la verità si manifesti nell’autorivelazione di Dio 
all’essere umano, chiamato ad accettarla con un libero atto. In tale concetto 
interpersonale di verità il ruolo della persona è indispensabile e rappresenta 
il primo aspetto essenziale della dignità della persona umana: comprende 
la dimensione dell’essere creata a immagine di Dio, persona libera di accet-
tare la verità e che riconosce in Dio il rivelatore della verità. Il concetto di 
persona è stato definito nel contesto delle discussioni sulla Trinità nei pri-
mi secoli del cristianesimo e così la verità eterna preesistente, il Logos, può 
essere concepita nei termini di una autorivelazione interpersonale, come 
nella concezione giovannea. Hammer indica un altro aspetto della dignità 
umana, la relazione tra autonomia e theonomia, concetti corrispondenti e 
non rivali che crescono in sinergia. Poi, il riconoscimento della libertà di 
coscienza comprende il diritto di essere in errore: si insiste sulla necessità 
di cercare la verità e di aderirvi. La relazione tra doveri e diritti e la loro re-
ciprocità interpersonale è riconosciuta.

Riconoscere l’incondizionata libertà della persona umana nella forma 
di diritti legali può interpretarsi quale attualizzazione del comandamento 
dell’amore verso il prossimo, in piena relazione con l’incondizionato amo-
re di Dio verso tutti gli esseri umani: da questo deriva il riconoscimento 
della dignità e dell’autonomia degli esseri umani, come evidenziato nel 
documento Libertà e giustizia nel mondo, adottato nel 1971 dal Sinodo 
Mondiale dei Vescovi cattolici. Qui si afferma che l’amore implica una do-
manda assoluta di giustizia e quindi il riconoscimento della dignità e dei 
diritti del prossimo, da non ridursi nella sfera privata apolitica. L’impatto 
ampio di tale «teologia politica dei diritti umani» (J.B. Metz) è da ricercar-
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si nello spazio di un discorso politico sui diritti umani oltre la cristianità11: 
cristiani e non cristiani sono invitati ad ascoltarsi senza pregiudizi, nella 
consapevolezza che ogni impegno personale procede dalle proprie convin-
zioni di fede e che nessuna parte può avere il monopolio della verità sull’al-
tra. Occorre sviluppare una mutua fiducia nelle capacità di cercare e trovare 
la verità, non solo riconoscere il mutuo diritto della libertà di espressione.

Il diritto alla vita è legato al concetto cristiano di santità della vita, par-
ticolarmente sentito nell’odierna situazione di tecniche di medicina alta-
mente avanzate, in considerazione di tutte le situazioni dove la persona 
non possa esprimere la propria sofferenza: il cristiano, sapendo che ogni 
persona è veramente un’immagine visibile del Dio invisibile, trova in ogni 
persona Dio stesso e la Sua domanda assoluta di giustizia e di amore. È 
questo il punto di partenza che dà voce agli oppressi, agli umiliati, ai per-
seguitati per la giustizia, sino a includere coloro dei quali la sofferenza non 
può essere certa.

Il dialogo come necessità
In Europa avviene il difficile incontro tra immigrati musulmani e i pas-

saggi decisivi dell’integrazione, contemporaneamente all’affermazione di 
movimenti, dopo le rivoluzioni e il nazionalismo, che puntano all’islamiz-
zazione integrale della società per risolvere il bisogno di identità e riscatto. 
Le due civiltà hanno rapporti ambivalenti dovute a incomprensioni ideolo-
giche (polemiche religiose) e politiche (espansione islamica, crociate, colo-
nialismo e neocolonialismo). I musulmani richiedono un riconoscimento 
dei bisogni e dei modi di vita: hanno un sentimento di ostilità e attrazione 
verso la modernità rappresentata dall’Occidente e verso il Cristianesimo. 
Questo, nel discorso islamico radicale, ha deviato dal suo scopo e la con-
versione all’Islam resta la sola via per sorpassare le riserve espresse sia con 
un linguaggio teologico tradizionale o ideologico aggiornato. Ma l’Islam 
di oggi è un prodotto della modernità che trova in Occidente le condizio-
ni per esprimersi e svilupparsi: l’incremento della conoscenza sulla base di 
indagini obiettive e approfondite è dinamica di costante rigenerazione cui 
la sfida del multiculturalismo deve attingere, nel rispetto delle libertà di 
espressione, religiosa, della dignità dell’uomo e della pace.

11 Pacem in Terris, nel riferimento verso tutti gli uomini di buona volontà, non riferito agli 
aderenti di specifiche religioni perché implicherebbe una classificazione tra gruppi di persone: è per 
tutte le persone nel mondo che si impegnano nella ricerca della verità. 
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I credenti di ogni fede hanno il dovere di portare, con tutti gli uomini 
di buona volontà, una risposta combinata, di proporre un messaggio of-
frendo un’azione unificata. Il mondo è un progetto dinamico in cui Dio ha 
deciso di ricorrere alla collaborazione dell’uomo, centro e vertice: onorarlo, 
difenderne i diritti e assicurarne il servizio conduce ad affermare la dignità 
dell’uomo, servitore califfale nell’Islam e mediatore filiale nel Cristianesimo, 
per cui ha diritto di essere rispettato, servito, amato, in un contesto privile-
giato di cultura al servizio della dignità della vita e dell’intelligenza umana. 
La grandezza dell’uomo si esprime anche nella dignità della sua coscienza, 
per cui i credenti lavorano affinché il progresso materiale e tecnico proceda 
con quello morale e spirituale. Il mistero della coscienza umana porta alla 
dignità della libertà, il cui contenuto è che gli esseri umani devono essere 
immuni dalla coercizione di singoli individui, di gruppi sociali e da qual-
siasi potestà umana. Collaborando nel quadro degli stati e delle istituzioni 
sopranazionali i Credenti sono testimoni della effettiva volontà di servire 
gli uomini, qualunque sia l’appartenenza religiosa o ideologica. Le diverse 
forme della dignità umana sono garantite solo in una società globale in cui 
regnano i valori che esse richiamano e pretendono: l’organizzazione della 
società, la dignità del matrimonio e della famiglia, lo sviluppo delle arti 
e della cultura, l’equilibrio economico e sociale nel contesto di comunità 
politiche armoniose si esprimono con la democratica partecipazione del 
cittadino all’onesta gestione della cosa pubblica, con l’autonomia del legi-
slativo, esecutivo e giudiziario, con la difesa delle civiche libertà e dei diritti 
fondamentali. Questo tipo di collaborazione umana necessaria, all’insegna 
del rispetto delle libertà di espressione, diritto umano inalienabile rico-
nosciuto dalla Dichiarazione dei diritti dell’Uomo, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE e della libertà religiosa, libertà fondamentale nelle 
dichiarazioni internazionali e in Dignitatis Humanae, costituisce il luogo 
permanente del dialogo interculturale e interreligioso. I musulmani hanno 
manifestato interesse crescente per i diritti dell’uomo, manifestandolo nel-
la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo in Islam proclamato dal 
Consiglio Islamico per l’Europa il 19 settembre 1981 al Palazzo dell’UNE-
SCO a Parigi: pochi furono gli stati a popolazione musulmana che parte-
ciparono direttamente all’elaborazione della Dichiarazione Universale del 
1948, di cui l’art. 18, che stabilisce la libertà di coscienza, venne criticato. 
La Dichiarazione del 1981 afferma che il Corano non si oppone affat-
to alla concezione moderna dei diritti dell’uomo quale essa risulta dalle 
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dichiarazioni universali internazionali. Questo testo, il primo nel suo ge-
nere, ristabilisce il dialogo tra l’Islam e la modernità, nel senso che cerca in 
se stesso i mezzi per un’esistenza moderna valida.

L’impegno per la promozione della Pace religiosa si iscrive in un quadro 
in cui i credenti non potrebbero limitare il loro desiderio di giustizia, equità 
e fraternità alla sola comunità di appartenenza. Il messaggio religioso di cui 
sono portatori e testimoni li spinge a salvaguardare la pace e a edificare la 
comunità delle nazioni. L’esperienza della storia e l’ispirazione di Dio rive-
lano loro che la pace non è la pura assenza dello stato di guerra né il sem-
plice equilibrio del terrore o della diffidenza: essa è effetto della giustizia, 
esige il rispetto del bene delle persone e suppone che gli uomini possano 
«scambiarsi con fiducia e liberamente le ricchezze del loro animo e del loro 
ingegno» (Gaudium et Spes, 78). Tutti sono quindi chiamati ad essere porta-
tori di pace e riconciliazione: è necessario che ricordino la disumanità della 
guerra, specie quella totale e del terrorismo, oltre a denunciare le forme di 
genocidio etnico, religioso o culturale, l’incessante corsa agli armamenti. 
Essi hanno il compito di aiutare i loro contemporanei a liberarsi dall’anti-
ca servitù della guerra, trovando i metodi che permetteranno di regolare le 
loro controversie in un modo più degno dell’uomo. Inoltre, musulmani e 
cristiani possono promuovere insieme un autentico pluralismo attivo, nel 
quale le diverse confessioni religiose vedano riconosciuti i loro diritti nello 
spazio pubblico, evitando così una privatizzazione della fede e promuoven-
do come essenziale il riconoscimento della dimensione spirituale dell’uo-
mo. La fede e le opere vanno sempre di pari passo e questo principio è va-
lido tanto per i musulmani quanto per i cristiani. Si tratta allora per tutti 
di «gareggiare nelle opere di bene», come invita a fare il Corano (5,48), per 
dimostrare finalmente come si definiscano o si rivelino la grandezza della 
creazione, la dignità dell’uomo e il mistero stesso di Dio.

Che il dialogo a livello locale sia quello della vita, quello delle collabo-
razioni necessarie al servizio del bene comune, che si tratti del dialogo tra 
esperti di spiritualità e teologia o del dialogo delle esperienze spirituali tra i 
ricercatori di Dio, tutti sono invitati a praticare questa forma dell’incontro: 
per questo non potranno esimersi da un approccio scientifico alla religio-
ne degli altri, seguito da una riflessione teologica in vista di esercitare un 
sano discernimento e per meglio sviluppare le occasioni di questo dialogo.
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La Dichiarazione finale12

Per grazia di Dio, il secondo Seminario del Forum cattolico-musulmano è 
stato ospitato dall’Istituto Reale per il Pensiero Islamico Aal al-Bayt (Royal 
Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought) e si è tenuto al Sito del Battesimo 
di Gesù Cristo in Giordania, dal 21 al 23 novembre 2011. Ventiquattro 
cattolici e ventiquattro musulmani, capi religiosi, studiosi ed esperti, si 
sono incontrati in un’atmosfera rispettosa ed amichevole. I partecipanti al 
Forum, in continuità col primo Seminario cattolico-musulmano tenutosi 
a Roma nel 2008, hanno discusso insieme il tema: Ragione, Fede e Persona 
Umana. I partecipanti sono stati onorati da un invito di S.M. Re Abdullah 
II a Palazzo Basman il 22 novembre, scambiando con lui riflessioni attuali 
concernenti i cattolici e i musulmani ricevendo il suo incoraggiamento e 
giudizio.

I partecipanti hanno concordato quanto segue:
1. Dio ha dotato gli esseri umani (human beings; insān) di ragione (rea-

son; ‘aql), attraverso la quale riconoscere la verità (truth; haqīqa). Il rico-
noscimento della verità illumina le nostre responsabilità di fronte a Dio e 
di fronte all’altro.

2. La fede(faith; imān) è un dono di Dio, attraverso la quale gli esseri 
umani scoprono di essere creati (created; khālq) da Dio e crescono nella 
loro conoscenza (knowledge; ma‘arifa) di Lui. 

3. Il centro della persona credente (faithful person; mu’min) è il cuore 
puro( pure; salīm), dove fede, ragione e compassione (compassion; rahma) 
si uniscono nell’adorazione di Dio e nell’amore al prossimo.

4. La dignità (dignity; karāma) data da Dio agli esseri umani deve essere 
rispettata da tutti e protetta dalla legge (law; qānūn).

5. In dialogo, i credenti devono esprimere la loro gratitudine a Dio per 
tutti questi doni con il mutuo rispetto la compassione e con uno stile di 
vita in armonia con la creazione (creation; khālq) di Dio.

Cattolici e musulmani intendono proseguire il loro dialogo come via 
per approfondire la mutua comprensione e promuovere il bene comune di 
tutta l’umanità, specialmente per la pace, la giustizia e la solidarietà.

12 La presente Dichiarazione Finale è stata redatta in arabo e inglese. Nella presente traduzione 
si è ritenuto opportuno specificare alcuni termini inclusi tra (…). Per i testi originali si veda: www.
acommonword.com.
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qualche lettura

A. Amato, I santi testimoni della fede, Città del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 2012, pp. 479

Tutti i cristiani sono chiamati alla santità. Entrati nella Chiesa con il sacra-
mento del Battesimo sono chiamati, durante la loro vita a diventare «santi». Il 
volume del cardinale Angelo Amato, dal 2008 Prefetto della Congregazione per 
le Cause dei Santi aiuta a riscoprire questa vocazione di tutti i fedeli. E chi me-
glio dei santi può aiutare oggi a vivere la fede? a testimoniare nella vita quotidia-
na la gioia e la ricchezza dell’esperienza del Cristo Risorto? «Come Gesù Cristo 
passò su questa terra beneficando, così anche i santi vivono facendo del bene e 
sono benvoluti dal popolo di Dio», scrive il cardinale Amato. Il volume aiuta a 
riscoprire la dimensione della santità nella e per la Chiesa, nel e per il mondo. 
«Paradossalmente i santi, pur appartenendo interamente a Dio, appartengono 
interamente all’umanità. Con la loro preghiera, il loro apostolato, le loro ope-
re di bontà e di accoglienza, non solo ripetono gesti salvifici di Cristo a favore 
dell’umanità sofferente, bisognosa ed emarginata, ma aiutano l’umanità a parte-
cipare della libertà e della felicità dei figli di Dio» (p. 27). Il volume si divide in 
due parti. Nella prima l’autore affronta il tema della santità e della vita di fede, la 
vocazione di ogni cristiano nella propria vita a ricercare la santità. Nella seconda 
parte sono raccolte alcune omelie, interventi, relazioni pronunciate dal cardinale 
Amato nel 2011 seguendo il tema «i santi vangelo vivente». Proprio attraverso 
queste letture si possono scoprire strade concrete, perché realizzate e vissute ver-
so la realizzazione della santità. Viene anche riportata un’intervista sulla beatifi-
cazione di Giovanni Paolo II (pp. 359-368). Amato, alla domanda su quale sia 
l’eredità principale che ci ha lasciato Giovanni Paolo II, così risponde: «ne sotto-
lineerei due: la prima missionaria, la seconda spirituale. Anzitutto Papa Wojtyla 
ha educato i fedeli a essere coraggiosi nel vivere la fede, ma anche nel proclamare 
la loro identità, senza aver paura di testimoniare e annunciare Cristo a chi crede e 
anche a chi non crede. Con i suoi viaggi anche in terre tradizionalmente cristiane 
Papa Wojtyla è stato soprattutto un missionario. Ma è stato anche – e questa è 
la seconda eredità – un grande mistico, un gigante della fede» (p. 361). Un libro 
che aiuta soprattutto oggi in cui tutti avvertono il bisogno dell’evangelizzazione 
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e delle riscoperta della fede, a ritrovare nei «santi» veri e autentici maestri di vita 
quotidiana. 

Renato Burigana (Firenze)

D. Ceccarelli Morolli, Breve sussidio giuridico canonico con riferimento al 
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Roma, Angelicum University Press, 
2011, pp. 295

«Il tentativo, a mio avviso riuscito, di inserire il diritto canonico in mezzo agli 
altri ordinamenti giuridici nonché di voler spiegare i concetti generali del diritto, 
con tanto di “glossario” in margine è senza dubbio più che meritevole»: con que-
ste parole Cyril Vasil’, segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, pre-
senta questo volume che è «una sorta di introduzione al diritto con uno sguardo, 
ovviamente, ad Oriente», come scrive l’autore nella sua introduzione. Il termine 
«ovviamente» rinvia all’ambiente, il Pontificio Istituto Orientale, del quale padre 
Cyril è stato a lungo deus ex machina, dove questo volume ha preso corpo anche 
a seguito delle lezioni tenute dall’autore, chiamato così a confrontarsi non solo 
con un rinnovato interesse per la collocazione del diritto canonico all’interno del 
sapere teologico, ma con tutte le peculiarità di tale insegnamento in rapporto con 
le Chiese greco-cattoliche. Il volume, che si segnala per la sua chiarezza, si articola 
in otto capitoli: nel primo si ha un’introduzione generale al diritto, con una serie 
di riflessioni sulla sua natura e sulla sua struttura mentre nel secondo l’autore si 
sofferma sulla tradizione giuridica romano-germanica, in riferimento al dibattitto 
contemporaneo sui sistemi giuridici, inoltrandosi anche se brevemente sullo stato 
della Città del Vaticano e sul suo ordinamento giuridico. Con il terzo capitolo si 
entra direttamente nel diritto canonico, del quale viene presentata la natura, sof-
fermandosi soprattutto sul rapporto tra il diritto divino naturale e il diritto divino 
positivo. Nel capitolo quarto si parla dei soggetti del diritto, dalla persona fisica, 
alla persona giuridica, all’associazione fino al concetto di Ecclesia sui iuris e di rito, 
così come viene presentato nel Codice Canonico delle Chiese Orientali (CCEO). 
Nel quinto capitolo si tratta di alcuni «negozi giuridici», come l’istituto giuridico 
del matrimonio, nel sesto del processo e dei giudizi canonici, con alcuni cenni sul 
sistema processuale canonico, nel settimo del diritto penale e della procedura pe-
nale e nell’ottavo del diritto amministrarivo. In quest’ultimo capitolo particolare 
spazio viene dedicato al CCEO che è uno dei fili conduttori di questo volume, 
come dimostrano i continui rimandi, che aiutano a entrare nel mondo del diritto 
canonico delle Chiese orientali. Nell’affrontare la lettura di questo volume è bene 
ricordare che è stato pensato soprattutto per gli studenti in modo da offrire loro 
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uno strumento di carattere introduttivo, con una particolare attenzione al CCEO, 
in una forma sintetica, senza nessuna pretesa di esaustività, ma con l’intento, che 
si coglie fin da una rapida lettura, di aiutare a entrare in familiarità con il mondo 
del diritto; da questo punto di vista, le due appendici finali, la prima Regulae iuris 
del diritto canonico: una breve relazione e la seconda Glossario di alcuni termini o 
espressioni giuridiche, sono due ulteriori elementi che suggeriscono la lettura e la 
consultazione di questo volume non solo per gli studenti di una facoltà di teolo-
gia, ma per tutti coloro che vogliono avere una prima, sintetica presentazione del 
diritto canonico, soprattutto in relazione alla vita delle Chiese greco-cattoliche.

Riccardo Burigana (Venezia)

P. Chenaux, Il Concilio Vaticano II, Roma, Carocci, 2012, pp. 189
F. Ruozzi, Il Concilio in diretta. Il Vaticano II e la televisione tra informazione 

e partecipazione, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 565
L’11 ottobre 1962 si apriva il Concilio Ecumenico Vaticano II e l’anniversa-

rio ha incrementato la ricerca storica sull’evento che ha cambiato la Chiesa, ha 
modificato i suoi rapporti con le altre confessioni cristiane e le altre religioni e 
con il mondo contemporaneo. Accanto a riedizioni di opere già uscite, magari 
aggiornate, ma con l’impianto di ricerca datato stanno uscendo alcuni volumi 
interessanti e assai utili per comprendere il Concilio e scoprirne tutta la sua at-
tualità. Il volume di Philippe Chenaux, docente di Storia della Chiesa moderna 
e contemporanea presso la Pontificia Università Lateranense, prova a rispondere 
alla domanda: che cosa è successo nel Concilio Vaticano II. Il libro, non è foca-
lizzato soltanto sull’evento conciliare, ma ripercorre quanto avvenne nei decenni 
che vanno dal 1950 al 1970. «Non sembra possibile – scrive Chenaux – in effetti 
separare completamente la storia dell’evento Vaticano II e delle sue decisioni dal-
la sua pre-storia … e dalla sua post-storia, se intendiamo con questo significare la 
fase della sua prima ed effettiva ricezione ed attuazione durante il pontificato di 
Paolo VI». Per facilitarne la lettura anche a un pubblico non specialistico le note 
sono poste in fondo al libro che è arricchito da una bibliografia, divisa secondo i 
capitoli, che segnala le opere di maggior interesse. Il secondo volume è di Federico 
Ruozzi, che svolge la sua attività scientifica presso la Fondazione di scienze religio-
se Giovanni XXIII. Ruozzi è uno dei massimi esperti del rapporto fra mass media 
e chiesa e in questo ponderoso libro affronta una questione particolare: il racconto 
che del Concilio fece la televisione. Una Tv che muoveva i suoi primi passi e che 
dopo l’esperienza delle Olimpiadi romane del 1960 raccontò in diretta, prima in 
eurovisione e poi in mondovisione, l’evento conciliare. Oggi tutto quel materiale, 
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fatto di interviste ai protagonisti del Concilio, di dirette e di approfondimenti 
è custodito nelle teche Rai ed è una «fonte storiografica alla pari dei documenti 
tradizionali» alla quale attingere per comprendere il Concilio. Il libro è arricchito 
dall’elenco dettagliato (data, intervenuto, ruolo ricoperto, argomento e riferimen-
to di archivio) di tutti gli intervistati dal 7 settembre 1962 al 6 dicembre 1965. 

Renato Burigana (Firenze)

R. Cubeddu, La Chiesa e i Liberalismi, Pisa, Edizioni ETS, 2012, pp. 135
La casa editrice pisana ETS, nella collana Parva philosophica, propone que-

sto interessante saggio, dal linguaggio chiaro che agevola la lettura, di Raimondo 
Cubeddu. professore ordinario di filosofia politica presso il dipartimento di filo-
sofia dell’Università di Pisa, ha al suo attivo un considerevole numero di testi sulla 
tradizione politica liberale. In questo studio viene affrontata la questione, avvin-
cente e spinosa nello stesso tempo, della relazione tra riflessione politico-economica 
liberale e dottrina sociale della Chiesa cattolica. Il saggio è percorso dal filo rosso 
dato dalla difesa appassionata, non potrebbe essere diversamente vista la forma-
zione dell’autore, della dignità e libertà della persona. Assai utile la sottolineatura 
inerente la diversa concezione riguardo i cosiddetti diritti naturali (vita, proprietà e 
libertà), quale emerge nel liberalismo classico, delineatosi a partire da J. Locke e in 
quelli che l’autore definisce gli attuali Liberals. Per il primo lo stato ha il compito 
di garantire tali diritti mentre i secondi sono del parere che esso li debba realizzare. 
Per Cubeddu quest’ultima lettura creerebbe i presupposti per una maggiore presen-
za ed azione dello stato stesso. In quest’ottica egli ravvisa un pericolo, a suo giudizio 
non adeguatamente tenuto presente dalla Chiesa cattolica e dalla stessa dottrina 
sociale, consistente nella limitazione alla libertà religiosa da parte del potere statale. 
In detta prospettiva si assisterebbe ad una progressiva compressione della libertà di 
religione, non ancora avvertita dalla Chiesa. Condivisibile appare la critica al ma-
gistero sociale cattolico, descritto come insieme di indicazioni di ordine morale, 
nella misura in cui non esprime una compiuta teoria dell’agire umano. Cubeddu 
confronta la prospettiva del libero scambio e quella del dono, sulla quale a più ri-
prese è intervenuto, in vari atti magisteriali, Benedetto XVI. A giudizio dell’autore, 
invece che arrivare quasi a contrapporre le due, servirebbe un approccio comples-
sivo che le comprendesse. Nel saggio non si offre una reale alternativa; la grande 
svolta dell’impostazione liberale, a mio avviso, consiste nell’aver proposto un’an-
tropologia, seppure a rischio «individualista», in cui fondamentali sono i natural 
rights individuati, come già detto, come vita, proprietà e libertà. L’accento è posto 
sulla singola persona, a prescindere dalle relazioni (costitutive?) che essa intrattiene 
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con gli «altri», comunque intesi. Non sembri una sprovveduta lettura del messaggio 
evangelico, ma pure Gesù, nella sua attività e proposta di vita, risulta si sia rivolto 
ai singoli e non all’intera comunità denominata «Israele di Dio». Potrebbe essere 
questo un punto di contatto al fine di avviare una diversa comprensione del rap-
porto tra riflessione cristiana e tradizione liberale?

Andrea Bonesso (Treviso)

A. Destro, I volti della Turchia, Roma, Carocci, 2012, pp. 296
Davvero interessante questo nuovo libro di Adriana Destro, ordinario di antro-

pologia culturale all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Si tratta di un 
lavoro che presenta il grande pregio di affrontare questioni diverse, ma comunque 
fra loro legate; infatti, pur occupandosi in toto delle vicende relative alla Turchia, 
il testo permette di indagare anche altri temi, quali il rapporto tra il vicino Oriente 
e l’Occidente e la laicità in un contesto musulmano. Il saggio si presenta come 
tentativo di fornire un quadro il più possibile ampio e fedele dell’odierna Turchia. 
Spaziando dai dati antropologico-culturali (gruppi etnici e religioni presenti) a 
quelli storico politici (il retroterra ottomano e la nascita della Turchia moderna 
con Kemal Ataturk), senza tralasciare presentazione ed analisi dell’attuale classe 
dirigente. Ne emerge il ritratto di un paese plurale, come prefigura il titolo stesso 
del libro, in cui elementi tradizionali si mescolano alle conquiste della modernità, 
fedeltà agli insegnamenti del Corano si affiancano alla difesa della laicità delle isti-
tuzioni, ma pure comune nazionalità turca appartenente anche a gruppi, si pensi 
ai curdi, che tali non sono. La parte più interessante, fra i sette capitoli complessivi 
dell’opera, risulta quella formata dal secondo e dal terzo nei quali, con maestria, 
l’autrice conduce il lettore in un virtuale, ma non per questo meno reale, itine-
rario in grandi e piccole città turche. Si spazia così dalle metropoli cosmopolite 
(Istanbul) alla capitale con i suoi riti diplomatici (Ankara) per finire a godersi i 
piccoli centri, contraddistinti da peculiarità storico-culturali o economiche. La let-
tura del saggio risulta piacevole e avvincente e aiuta il lettore a delineare un quadro 
più dettagliato di questo grande paese, a cavallo tra est e ovest, ancora percepito 
dai più a partire da qualche luogo comune di troppo. 

Andrea Bonesso (Treviso)

J. M. Hanhimaki, B. Schoenborn, B. Zanchetta, Transatlantic Relations 
Since 1945. An Introduction, London/New York, Routledge, 2012, pp. 208

Questa introduzione a uno studio delle relazioni internazionali intende seguire, 
da una prospettiva transatlantica, il progressivo processo che ha portato, a partire 
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dalla fine della seconda guerra mondiale e per i successivi sessant’anni, alla costru-
zione e al rafforzamento dell’alleanza, economica ancor prima che politica, tra Stati 
Uniti ed Europa. Tenendo costantemente presente i punti di vista di entrambe le 
sponde dell’Atlantico, il libro procede sviluppando due temi principali, su cui posare 
l’idea della necessità dell’alleanza: il tema della sicurezza, che gli Stati Uniti costrui-
scono attraverso l’istituzione della NATO, di cui entrano a far parte quasi immedia-
tamente anche Germania Occidentale e Italia e il tema economico, che rappresenta 
per gli autori il vero motivo di successo dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa (e che 
sarà causa, seppur indiretta, del declino della leadership americana). A questi due se 
ne aggiunge un terzo, definito come the ‘softer side’, ovvero quella che potremmo 
definire come l’americanizzazione della cultura europea durante la Guerra Fredda (e 
in particolare l’attenzione che i governanti prestano alla percezione popolare dell’im-
patto culturale degli Stati Uniti). Strutturato in nove capitoli, ricchi di documenti 
e continui riferimenti bibliografici, lo studio ripercorre cronologicamente la nascita 
dell’alleanza, evidenziando chiaramente il contrasto tra le iniziali esigenze america-
ne, in termini di sicurezza nazionale (dottrina Truman) e ricostruzione economica 
(Piano Marshall) e la progressiva integrazione europea, che porterà, durante il pe-
riodo 1961-72 (capitolo quattro), al momento di maggior frizione delle relazioni 
transatlantiche e all’allontanamento delle due sponde nel decennio successivo. Sul 
dilemma ‘Europa partner o competitor?’ fanno perno i restanti capitoli, dal richia-
mo di Clinton per un allargamento dell’alleanza (momento di massima integrazione, 
anche in seguito alla crisi dei Balcani degli anni ’90, manifesto dell’immobilismo eu-
ropeo) alle nuove tensioni post 9/11, quando sembrano riaffiorare i nervosismi degli 
anni ‘60. La sensazione che si ricava dal libro, ideale per chi si voglia avvicinare per 
la prima volta a uno studio dei rapporti USA-Europa durante la Guerra Fredda, è 
che il processo preso in esame sia stato tutt’altro che una facile transizione verso una 
Pax Transatlantica. E che l’apparente paradosso della diversità che si fa integrazione 
e che diventa poi una robusta alleanza tra due mondi che continuano a rimanere 
separati da un oceano, possa essere risolto solo considerando la complessità che un 
simile sistema di relazioni internazionali si porta dietro.

Marco Fantaccini (Firenze)

I cattolici che hanno fatto l’Italia. Religiosi e cattolici piemontesi di fronte all’Uni-
tà d’Italia, a cura di L. Scaraffia, Torino, Lindau, 2011, pp. 250

Questo testo si configura come una raccolta di saggi che mettono a fuoco una 
questione a lungo ignorata dalla storiografia mainstream; mi riferisco al contributo 
dei cattolici al processo che portò alla nascita dello stato italiano. Normalmente 
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questo apporto viene negato, o comunque considerato insignificante, poiché molti 
studiosi si fermano al fermo rifiuto del pensiero liberale e delle sue conseguenze 
«politiche» da parte del magistero cattolico, in primis dal papa Pio IX. La commu-
nis opinio recita ormai come un mantra la tesi della «logica opposizione» dei catto-
lici allo stato italiano, almeno fino alla conciliazione del 1929. Il merito dei saggi 
contenuti nel presente volume è proprio quello di sottolineare la presenza di quei 
cattolici, molti dei quali appartenenti ad ordini religiosi, che hanno invece giocato 
un ruolo attivo in quella fase storica. Suscita particolare interesse l’impegno delle 
religiose che si sono distinte per aver fondato scuole femminili, ospedali, orfano-
trofi e altre strutture di carattere socio-assistenziale. Queste iniziative appaiono 
ancora più innovative considerando il quadro normativo, fortemente ostile alla 
religione cristiano-cattolica, delineatosi nel regno di Sardegna e poi esteso al regno 
d’Italia. Tuttavia l’aspetto in un certo senso «rivoluzionario» di questo servizio so-
ciale, sovente svolto in supplenza dello stato, consiste nel fatto che tali strutture 
erano guidate dalle stesse religiose. Esse, oltre ad aver acquisito la necessaria pre-
parazione tramite specifici studi, rappresentano le prime donne del neonato stato 
italiano ad essere impegnate in profili «imprenditoriali», aprendo così la strada a 
nuove figure di responsabilità femminile. La maggior parte degli ordini religiosi 
attivi in quegli anni nacque in Piemonte; questa caratteristica porta la curatrice 
del volume che, oltre ad insegnare storia contemporanea presso l’Università La 
Sapienza di Roma è anche un’attenta studiosa della religiosità femminile, ad af-
fermare un ruolo guida dello stesso Piemonte sul piano religioso. Questa dimen-
sione andrebbe indagata ulteriormente; è infatti ampiamente risaputo che l’intero 
processo di unificazione ha visto il Piemonte quale perno politico-militare, meno 
pensabile un’analoga funzione piemontese in ambito religioso. La lettura del vo-
lume consente di aprire piste di riflessione in questo senso. L’allargamento a tutti 
gli stati preunitari, progressivamente annessi al regno sabaudo, di leggi, struttura 
amministrativa in senso ampio e, a quanto sembra, modelli di religiosità pone se-
riamente il problema inerente la cancellazione delle tradizioni già presenti e l’ine-
vitabile deriva centralistica del processo unitario italiano cui i cattolici paiono aver, 
magari involontariamente, contribuito.

Andrea Bonesso (Treviso)

Il volto dell’altro. Intellettuali ebrei e cultura europea del Novecento, a cura di M. 
Pezzella, Macerata, Quodlibet, 2011, pp. 344

Questa ricca e stimolante pubblicazione, a cura del Centro Studi intitolato a 
Franco Fortini, raccoglie una considerevole serie di interventi di periodi e autori 
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diversi, legati a vario titolo alla cultura ebraica e consente al lettore di riflettere su 
due importanti temi. Si tratta del riconoscimento e della valorizzazione dell’al-
terità nonché del confronto a tutto campo fra la cultura ebraica e quella europea 
del xx secolo. Sicuramente sono due aspetti collegati; tuttavia il primo rappresenta 
la questione fondamentale. Infatti proprio la presa di coscienza di un’alterità irri-
ducibile permette l’avvio e il successivo consolidamento di una dinamica di dia-
logo. In questa prospettiva, la cultura ebraica ha decisamente molto da insegnare 
a chiunque. Non ci si riferisce soltanto all’opera di quei noti pensatori del nove-
cento, quali E. Levinas o M. Buber, ma pure alla radice originaria, quella biblica. 
Elemento evidenziato in più di uno dei contributi presentati. La questione fonda-
mentale del riconoscimento dell’altro è apparsa in tutta la sua rilevanza sulla scena 
occidentale nel 1492, dopo il viaggio che consentì a Cristoforo Colombo di giun-
gere in America. Tale evento costrinse gli europei a misurarsi con culture diverse. I 
Conquistadores non hanno mai scoperto l’America o gli Americani quali persone, 
nella loro specificità ed unicità. Le ricchezze culturali di cui gli Indios erano por-
tatori sono rimaste a loro sconosciute. L’altro (il nativo) fu considerato un sem-
plice suddito che si doveva adattare ad usi e costumi del dominatore (l’europeo). 
Il risultato, come noto, fu la cancellazione delle culture locali, la devastazione, lo 
sfruttamento e la colonizzazione. Gli Europei si mostrarono incapaci di cogliere 
la diversità degli Indios, essi non riconobbero il diverso, ma soltanto l’uguale; per 
questo motivo imposero le loro tradizioni, assimilando quelle locali. Purtroppo la 
chiusura verso la diversità non si ferma al XVI secolo; il ‘900 ha visto sorgere e 
tramontare, i peggiori totalitarismi della storia, artefici della negazione di ogni 
alterità in nome della razza, della nazione o della classe sociale. Anche agli inizi 
del terzo millennio l’Occidente si misura con atteggiamenti pregiudiziali nei con-
fronti dell’altro, sovente identificato come minaccia da cui guardarsi e difendersi. 
Sembra urgente e determinante, pertanto, il recupero dell’accoglienza e dell’accet-
tazione del «diverso» in vista della costruzione di una società aperta ed includente. 
Tale compito potrà risultare facilitato proprio ripartendo dalla Mikrà/Scrittura, 
nella quale emergono il riconoscimento dell’alterità e l’attenzione ai deboli. Ma 
anche nella cultura ebraica laica vi sono decisivi apporti in questa direzione. La 
valorizzazione dell’alterità, caratteristica squisitamente ebraica, potrebbe essere de-
terminante in contesto storico-sociale, quale l’attuale, spesso segnato da tensioni, 
fenomeni di esclusione e rifiuto. La cultura ebraica, da sempre plurale e chiamata 
a confrontarsi con ambienti «altri», pare particolarmente attrezzata ad inserirsi da 
protagonista in questo nostro tempo.

Andrea Bonesso (Treviso)
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V. Lessi, Enrico Bartoletti, Milano, Paoline, 2009, pp. 204
Condividiamo il giudizio che il cardinale Silvano Piovanelli, arcivescovo eme-

rito di Firenze, dà nella Prefazione: questo libro «sulla vita del vescovo Enrico 
Bartoletti l’ho letto d’un fiato, dalla prima all’ultima pagina». Quello di Valerio 
Lessi, è un volume ben scritto, documentato e ricco di informazioni sulla vita, in-
tensa e troppo breve, di Enrico Bartoletti. Scrive ancora Piovanelli, che ha vissuto 
oltre dieci anni con Bartoletti, quando quest’ultimo è stato rettore del Seminario 
fiorentino, «alcune pagine mi hanno fatto toccare con mano come – anche e so-
prattutto nel servizio reso a tutta la Chiesa italiana come segretario della CEI e 
come incaricato di delicati compiti da parte di papa Paolo VI – il vescovo Enrico 
abbia amato la Chiesa in modo autentico, impegnandosi fino allo spasimo nel 
promuoverne la fedeltà a Cristo e al suo Vangelo in un’epoca in cui vedeva con 
chiarezza la necessità del passaggio da un cristianesimo di tradizione a un cristia-
nesimo di convinzione» (p. 12). Valerio Lessi, giornalista e scrittore, ripercorre in 
queste pagine l’intera vita di Bartoletti: dalla vocazione al ruolo ricoperto nella 
chiesa fiorentina guidata dal cardinale Elia Dalla Costa, nella quale vi erano figure 
come don Giulio Facibeni e Giorgio La Pira; al suo arrivo come vescovo ausiliare 
a Lucca e alla partecipazione al Concilio Vaticano II, fino agli ultimi anni al ser-
vizio di tutta la Chiesa italiana. Bartoletti è stato uomo di Dio, attento discepolo 
della Parola di Dio, pronto a spendersi, fino alla morte, per la vita e per l’unità 
della Chiesa. Basta ricordare il suo lavoro per la preparazione del convegno eccle-
siale di Loreto su Evangelizzazione e promozione umana. Il suo insegnamento, 
ancora vivo e la sua memoria hanno superato i confini della chiesa toscana, diven-
tando patrimonio della Chiesa intera. Mons. Giuliano Agresti, che gli succederà 
sulla cattedra episcopale di Lucca, nel primo anniversario della morte, durante 
l’omelia, ripercorse i tratti fondamentali della vita e dell’insegnamento del vescovo 
Bartoletti. «Biblista – disse Agresti – non soprattutto come colui che sa, ma come 
colui che mangia il rotolo della divina Parola e gli diventa miele dentro. …Chi gli 
è stato vicino sa come fosse palmare e forte anche nei turbamenti della prova la 
fede di monsignor Bartoletti. Il vescovo sottomesso alla parola di Dio era anche 
un grande innamorato della Chiesa. Era un amore geloso e insieme responsabile, 
come di chi vive nella comunità dei salvati portando con sé la responsabilità dei 
carismi che possiede e dei doni singolari che ha avuto» (pp.202-203).

Renato Burigana (Firenze)



372    

F. Mandreoli, Giuseppe Dossetti, Trento, Il Margine, 2012, pp. 157
Fabrizio Mandreoli, teologo e storico, è riuscito con linguaggio chiaro a presen-

tare a un largo pubblico un’introduzione alla vita di Giuseppe Dossetti, certamente 
una delle personalità che hanno maggiormente segnato la storia sociale, politica ed 
ecclesiale d’Italia. Il libro aiuterà certamente a scoprire e svelare la figura di Giuseppe 
Dossetti, nato a Genova il 13 febbraio 1913. La sua famiglia si traferirà poi, a motivo 
del lavoro del padre farmacista a Cavriago nel reggiano. Siamo quindi nell’anno del 
centenario della nascita. «Essere nati – scrive Dossetti – nel 1913 vuol dire essere nati 
nell’altro secolo, perché il secolo presente si può farlo cominciare con la prima guerra 
mondiale. Ebbene, ho ricordi della mia primissima infanzia, quando avevo soltanto 
due anni e mezzo, all’inizio della guerra. Ho ricordi vivi di quella che poteva essere 
la passione e la sofferenza di un piccolo paese poco progredito economicamente, in 
quegli anni di difficoltà e di fame per tutti e di grandi lutti» (p.20). Mandreoli riper-
corre tutte le tappe della vita di Dossetti e, da storico, ricostruisce i momenti cardine 
dei grandi cambiamenti della sua vita. Come quando, nel 1951, Dossetti lascia ogni 
incarico all’interno della Democrazia Cristiana. Il suo ritiro «rimane un elemento 
significativo della storia della Repubblica italiana: un politico nella dirigenza della 
Democrazia cristiana, con notevole capacità di influenza e di manovra, negli anni 
in cui la Democrazia cristiana è partito di maggioranza assoluta e vive una sorta di 
onnipotenza politica, sceglie di dimettersi» (p.48). «Vale la pena – scriverà Dossetti 
nel 1953 – di lavorare in strutture che si sanno a priori marce? …Occorre il contatto 
con il mondo contemplativo e la comprensione storica degli elementi del sistema, 
per non fare cose completamente inutili o nocive» (p. 48). Inizia così un periodo di 
ricerca e di studio fondando il Centro di documentazione. Accetterà però nel 1956 
di presentarsi, su pressione dell’arcivescovo di Bologna, per le elezioni a Sindaco sfi-
dando il popolare leader comunista Giuseppe Dozza. Lo fa malvolentieri. Perde le 
elezioni, e nel 1971 scriverà «sono passati sedici anni e mi è sempre più chiaro che a 
quell’atto di obbedienza si deve la nascita della Famiglia e tutte le grazie che sono ve-
nute dopo. Fu tremendo. Veramente lo sentii con un disonore» (p.58). Il Cardinale 
Lercaro lo ordinerà sacerdote il 6 gennaio 1959. Dal quella Epifania inizierà un per-
corso che porterà Dossetti, uomo innamorato della Parola di Dio e della Chiesa, ad 
essere estensore di molte note e osservazioni redatte per il cardinale, protagonista 
del Concilio. In particolare la riflessione di Dossetti si focalizzerà sulla povertà della 
Chiesa, sulla dimensione sacramentale, sulla teologia dell’episcopato e della Chiesa 
locale, sul dialogo fra Israele e la Chiesa, sul tema della pace. Dosetti, terminato il 
Concilio, fu poi impegnato nella «ricezione» dei testi nella sua Bologna. Fino alla 
morte, avvenuta a Monte Sole nel 1996, Dossetti è stato punto di riferimento non 
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solo per la sua comunità, per la Chiesa e per la società, ma per tutti coloro che si 
sono impegnati nella costruzione di mondo più equo e più solidale. Basta ricorda-
re il suo impegno in difesa della Costituzione, per la pace in Medio Oriente, il suo 
vivere, fino a quando la salute lo ha permesso, fra Main e Ain Arik in Terra Santa.

Renato Burigana (Firenze)

A. Marchetto, Il Concilio Vaticano II. Per la sua corretta ermeneutica, Città 
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, pp. 380

Il dibattito sull’ermeneutica del Concilio Vaticano II è stato un tema centrale 
non solo per la comprensione del Concilio, ma per la sua stessa ricostruzione sto-
rica; questo dibattito è nato quando ancora il Vaticano II doveva concludersi e si 
è venuto sviluppando nel corso degli anni, dando origine a una pluralità di posi-
zioni che possono essere ricondotte a due categorie generali: da una parte coloro 
che pongono l’accento sul fatto che il Vaticano II ha promosso un processo di 
rinnovamento in continuità con le vicende storico-teologiche della tradizione bi-
millenaria della Chiesa, dall’altra c’è chi ha insistito sulla discontinuità del 
Vaticano II, che avrebbe segnato una rottura con la tradizione. Negli ultimi anni, 
soprattutto grazie al rinnovato interesse per il Vaticano II, che deve molto alle pa-
role e ai gesti di Benedetto XVI per la riscoperta del Concilio a partire dalla co-
noscenza dei documenti promulgati, il dibattito sull’ermeneutica del Concilio si 
è ulteriormente sviluppato dal momento che è apparso sempre più evidente come 
esso influenzi la ricostruzione storica del Vaticano II, la lettura dei documenti e la 
valutazione della recezione del Concilio; soprattutto nel campo della ricostruzione 
storica l’ermeneutica gioca un ruolo fondamentale, tanto più in un momento nel 
quale appare fondamentale procedere a nuove ricerche storiche, a partire dalle 
tante fonti ancora inedite e da alcuni temi, lasciati, stranamente, inevasi negli anni 
passati, come il contributo dell’oriente cristiano al Concilio Vaticano II, solo per 
fare un esempio. In questa prospettiva, della necessità cioè di conoscere sempre 
meglio la storia del Vaticano II e di indicare quanto deve essere ancora fatto, si 
colloca la pubblicazione del volume (Il Concilio Vaticano II. Per la sua corretta er-
meneutica, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, pp. 380), che 
raccoglie una serie di interventi sul Vaticano II di mons. Agostino Marchetto. Da 
molti anni mons. Marchetto sostiene l’importanza di proporre una lettura del 
Vaticano II della riforma nella continuità come chiave interpretativa in grado di 
promuovere la piena recezione del Concilio. Il volume è una raccolta di 35 scritti, 
dei quali 16 sono inediti e due in forma integrale rispetto a precedenti pubblica-
zioni, che costituisce un significativo e prezioso contributo non 
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solo alla comprensione del dibattito storiografico sul Concilio Vaticano II, ma alla 
conoscenza dello stesso Concilio dal momento che, come si coglie fin dalle prime 
pagine, mons. Marchetto si propone di rafforzare la «corretta ermeneutica» del 
Vaticano II, mettendo anche in evidenza i limiti e le debolezze dell’ermeneutica 
che si fonda esclusivamente sull’idea che il Concilio debba essere letto come un 
momento di rottura. Questa raccolta è organizzata in sei parti secondo un percor-
so tematico e non cronologico; le prime cinque parti (Contrappunto per una giusta 
recezione; Prospettive ermeneutiche in recenti opere sui Papi conciliari; Prospettive 
ermeneutiche da alcune fonti private; Ermeneutica della rottura; Ermeneutica della 
rottura nella tendenza tradizionalistica) vogliono essere un «contrappunto» all’er-
meneutica della rottura attraverso un’attenta lettura di scritti e interventi che han-
no voluto alimentare, anche in modo indiretto e talvolta inconsapevole, questa 
ermeneutica, verso la quale mons. Marchetto non fa mancare le sue osservazioni 
critiche. La sesta parte (Ermeneutica della riforma nella continuità) è invece inte-
ramente dedicata alle ricchezze dell’ermeneutica della riforma nella continuità. 
Sono sei tappe con le quali mons. Marchetto si propone, riuscendovi, di introdur-
re il lettore nel mondo degli studi sul Vaticano II, rendendo la «selva» di questi 
studi molto meno «oscura» di come può apparire a chi si accosti alla bibliografia 
sul Vaticano II che conosce, ora, una nuova stagione di sviluppo con pubblicazioni 
tra di loro molto differenti nella metodologia e nel contenuto. La lettura degli in-
terventi di mons. Marchetto, che sono arricchiti e non appesantiti da riferimenti 
puntuali ai testi presi in esame, permette di cogliere quanto ancora deve essere 
fatto per conoscere il Vaticano II nella sua complessità per consegnarlo alle gene-
razioni che non l’hanno vissuto. Nelle prime cinque parti vengono presentate 
molte delle pubblicazioni sul Vaticano II di questi ultimi anni: dagli atti del 
Convegno Internazionale di Salamanca sulla ricezione e comunione delle Chiese 
del 1996, pubblicati dalla Editrice Dehoniane di Bologna nel 1998, fino a un vo-
lume di Brunero Gherardini del 2009, Concilio Vaticano II. Un discorso da fare. In 
questo vasto orizzonte, sempre descritto con appassionata e lucida acribia critica, 
ampio spazio è dedicato alla «scuola di Bologna», della quale si mette bene in luce 
il tentativo di egemonizzare la ricostruzione storica e l’interpretazione del Vaticano 
II, come appare evidente, tra l’altro, nella pubblicazione del volume Chi ha paura 
del Vaticano II?, curato da Alberto Melloni e Giuseppe Ruggieri; per mons. 
Marchetto questo volume, già nel titolo, «mette gli oppositori alla cosiddetta scuo-
la di Bologna (e alleati) nella categoria dei paurosi che certo bella non è». Proprio 
le pagine dedicate a questo volumetto, già pubblicate nella rivista Archivum 
Historiae Conciliorum, mostrano i limiti dell’ermeneutica della rottura, tanto più 
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alla luce delle numerose fonti e degli studi che in questi anni hanno aperto nuove 
prospettive alla conoscenza del Vaticano II. Da questo punto di vista è interessante 
l’attenzione particolare riservata da mons. Marchetto alla lettura di «alcune fonti 
conciliari private», pubblicate negli ultimi anni. Si tratta di cinque interventi, tre 
dei quali finora inediti, sul diario del gesuita Sebastian Tromp, segretario della 
Commissione teologica, un diario che copre solo il primo anno della Fase 
Preparatoria, sulle note di Gerard Philips, segretario della Commissione dottrinale 
a partire dal dicembre 1963, sulle agende del futuro cardinale Johannes 
Willebrands, segretario del Segretariato per l’unità dei cristiani, sui diari conciliari 
del gesuita Henri De Lubac che erano stati utilizzati da Philippe Levillain per una 
pionieristica ricostruzione del Vaticano II e infine su un’interessante testimonianza 
del cardinale Jorge Mejia, giovane teologo dell’episcopato argentino al tempo del 
Vaticano II. Dei due volumi del diario di De Lubac, solo per fare un esempio, 
mons. Marchetto propone una lettura tematica che parte dalla considerazione che 
«il diario risulta di grande aiuto per conoscere il procedere delle questioni all’in-
terno della Commissione teologica e circa l’evolversi di quello che, finalmente sarà 
lo schema 13 e l’altro circa l’apostolato dei laici». La sesta tappa è dedicata intera-
mente all’ermeneutica della riforma nella continuità; sono dieci interventi, dei 
quali solo due editi e di questi uno pubblicato precedentemente in forma parziale, 
con i quali mons. Marchetto mostra quali e quanti elementi rendono fondamen-
tale procedere nella ricostruzione e nell’interpretazione del Vaticano II alla luce di 
questa ermeneutica che è in grado di cogliere il profondo significato del Concilio; 
l’ermeneutica della continuità consente di uscire da letture ideologiche e parziali 
con un’opera di contestualizzazione che favorisce il recupero del patrimonio delle 
tradizioni della Chiesa che il Vaticano II ha ripreso e approfondito in un cammino 
di rinnovamento nella continuità. Nel proporre questa ermeneutica mons. 
Marchetto fa ricorso, spesso in forma critica, a molte delle pubblicazioni che sono 
state analizzate in modo puntale nelle pagine precedenti a questa ultima sezione, 
mostrando così la profonda unità di questo volume. In questa parte, come nelle 
altre, continui sono i richiami agli interventi di Benedetto XVI sull’ermeneutica 
della riforma nella continuità, con i quali il pontefice, come mette bene in eviden-
za mons. Marchetto, ha proseguito la sua opera per la promozione della recezione 
del Vaticano II come parte integrante di una tradizione bimillenaria della Chiesa. 
A distanza di sette anni dal suo volume Il Concilio ecumenico Vaticano II. 
Contrappunto per la sua storia, nel quale erano confluite molte delle sue osserva-
zioni critiche alla Storia del Concilio Vaticano II, in cinque volumi, diretta da 
Giuseppe Alberigo, edita dall’editore Peeters, mons. Marchetto torna così a offrire 
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un ampio e articolato contributo per una rilettura del Vaticano II. Rispetto al pri-
mo volume che ha suscitato interesse e critiche come mostrano le numerose re-
censioni e le traduzioni in inglese, russo e spagnolo, questa raccolta propone ac-
canto a una fondata critica dell’ideologizzazione del Vaticano II degli elementi sui 
quali Marchetto era già tornato in altre occasioni, indicando la necessità di pro-
cedere a un ulteriore approfondimento della storia del Vaticano II. Con questa 
raccolta Marchetto pone ancora una volta in luce, sempre con maggiore chiarezza 
e profondità, quanto l’ermeneutica della riforma nella continuità costituisca l’uni-
ca strada percorribile per comprendere il Concilio Vaticano II, a partire dai docu-
menti promulgati, alla luce della bimillenaria tradizione della Chiesa così da essere 
veramente «una bussola» per la nuova evangelizzazione alla quale sono chiamati i 
cristiani del XXI secolo.

Riccardo Burigana (Venezia)

G. G. Merlo, Il cristianesimo medievale in Occidente, Bari/Roma, Laterza, 
2012, pp. VII, 219

L’autore di questo volume insegna Storia del Cristianesimo presso l’Università 
degli Studi di Milano, è Direttore del Dipartimento di Studi storici della stessa uni-
versità, dirige la collana del Dipartimento stesso, è presidente della Società inter-
nazionale di studi francescani di Assisi, è direttore di «Franciscana. Bollettino della 
Società internazionale di studi francescani» e membro del Comitato scientifico di 
alcune riviste storiche. L’autore, che ha al suo attivo numerose e recenti pubbli-
cazioni, parla di un «volumetto» frutto di altre due sue opere precedenti : «quelle 
pagine sono state ripensate e riviste […] ne è risultato un testo nuovo». Destinatari 
di questo libro sono gli studenti universitari, ma anche tutti coloro che vogliono 
sapere un po’ di più sulla storia del cristianesimo occidentale. Il tema principale 
del volume è un medioevo particolare: «che concerne il definirsi e l’affermarsi di 
un cristianesimo latino». Lo scopo del libro sarà quello di comprendere «come si 
sia costruito e imposto il primato giurisdizionale, in senso dogmatico e giuridico 
del vescovo di Roma (il papa) sulla christianitas». Il metodo di ricerca storica e di 
esposizione dei fatti è il metodo storico- critico. L’autore afferma che nel periodo 
storico, che parte dal VII-VIII secolo e arriva alle porte della Riforma protestante 
di inizio 1500, si viene a costituire una forma di cristianesimo propria dell’Occi-
dente europeo. Questo cristianesimo assume un’organizzazione ecclesiastica che ha 
avuto origine con la riforma del XI secolo, dove la tradizione del primato del vesco-
vo di Roma si trasforma in una superiorità su tutta la cristianità, almeno quella oc-
cidentale. La Chiesa occidentale diviene una chiesa sacerdotale, dove viene esaltata 
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la figura del papato romano, al quale vengono riconosciuti una pienezza di poteri 
su tutti i battezzati. Rapidamente «la monarchia pontificia si farà ierocrazia […] 
inducendo fenomeni di aspra concorrenza da parte dei detentori laici del potere 
pubblico». Infine l’autore ricorda che non dobbiamo dimenticare che «il cristia-
nesimo medievale in Occidente è anche storia di occasioni mancate, di chiusure 
ottuse, di conflitti di classe, di esclusioni drammatiche, di repressioni violente». Il 
volume è strutturato in una premessa, un’introduzione, quattro capitoli: nel primo, 
«Orientamenti occidentali del cristianesimo», si parla della formazione del cristia-
nesimo latino partendo dal battesimo di re Clodoveo (482), si sviluppa con il re-
gno dei franchi e raggiunge il suo apice nella riforma Gregoriana del XI secolo. Nel 
secondo, «Tra consolidamenti istituzionali e sperimentazioni religiose», si racconta 
del secolo XII di come «il papato romano […] consolida gli orientamenti in senso 
monarchico» e della nascita di nuovi movimenti monacali, l’eremitismo cenobitico 
e i primi movimenti pauperistici-evangelici. Nel terzo, «La potenza sacerdotale e i 
suoi limiti», si ricostruisce lo scontro tra il sacerdotium e il regnum del XIII secolo; 
si parla anche della nascita dei nuovi ordini mendicanti, i francescani e i domeni-
cani. Nel quarto e ultimo capitolo, «Tra universalismo e nazionalità», si affrontano 
i secoli XIV e XV: il trasferimento del papato ad Avignone, le due obbedienze pa-
pali (Roma e Avignone), il Concilio di Pisa (1409) e l’epoca del conciliarismo con 
i Concili di Costanza (1414-17) e di Basilea (1439). Il testo ha mantenuto fede alle 
promesse e alle attese che l’autore aveva dichiarato ed espresso: mostrare «come si 
sia costruito e imposto il primato […] del vescovo di Roma (il papa) sulla christia-
nitas» nel Medioevo. Nel leggere il libro si può comprende quanto le eresie e gli 
eretici medievali siano una grande passione dell’autore, come lo è il mondo fran-
cescano. Questo volume è un valido strumento per lo studio e l’approfondimento 
personale circa la nascita e lo sviluppo del cristianesimo medievale in Occidente. 
Il volume riesce ad arricchire e a trasmettere al lettore alcune nozioni sulle quali 
si può riflettere e saper leggere con occhi nuovi e maggiormente critici gli eventi 
successivi al Medioevo senza «cadere dalle nuvole».

Andrea Malfatti (Trento)

M. Ouellet, Actualitè et avenir du Concile Oecumenique Vatican II, Dijon, 
L’echelle de Jacob, 2012, pp. 246

In questo periodo di rievocazione del Concilio Vaticano II è uscito, per i tipi del-
la dinamica casa editrice francese L’echelle de Jacob di Digione, questo libro-intervi-
sta; si tratta di una lunga conversazione fra Geoffroy de la Touche, presbitero della 
diocesi di Rouen e il cardinale Marc Ouellet, attuale Prefetto della Congregazione 
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per i vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. In 
questo libro il cardinale rievoca, nel primo degli otto capitoli in cui è strutturato 
il testo, gli anni nei quali ha svolto il servizio pastorale di Arcivescovo del Quebec, 
di cui è ancora Emerito, il rapporto con Giovanni Paolo II ed espone, nei restanti, 
la propria visione sulla fede e la Chiesa. Efficace la sintesi proposta dal periodico 
francese La Vie che presenta in modo significativo l’opera come «Le credo de Marc 
Ouellet.» Il grande merito di questo lavoro, prescindendo dalle rievocazioni per-
sonali inerenti il periodo in cui il cardinale esercitò il governo pastorale in Canada 
e dallo sguardo sull’attuale situazione del cristianesimo in America settentrionale, 
risiede nel tentativo di fornire una valutazione complessiva, in una categoria in-
terpretativa, del magistero conciliare. Il libro, infatti, non si limita ad illustrare il 
contenuto delle quattro costituzioni, ma propone la personale interpretazione del 
Concilio di mons. Ouellet. In questa prospettiva sembra emergere il tema antropo-
logico, il quale suggerisce di parlare del Vaticano II in termini di «baromètre pour 
mieux comprendre les tendances idéologiques d’une personne». Complessivamente 
il testo-intervista, dal linguaggio chiaro e comprensibile, stimola il lettore ad appro-
fondire il contenuto delle costituzioni conciliari e orienta ad una visione che, senza 
perdere di vista la necessaria ottica analitica, si possa configurare come sintetica.

Andrea Bonesso (Treviso)

Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187-1219, edited by D. Pringle, 
Aldershot, Ashgate, 2012, pp. 461

Le Crociate sono state sempre oggetto di ricostruzioni e di commenti di carat-
tere storico, tanto più negli ultimi decenni quando si sono moltiplicati gli studi 
con i quali si è cercato di contestualizzare sempre meglio questa pagina della storia 
dei rapporti tra cristiani e musulmani, nel tentativo di superare precomprensio-
ni e pregiudizi che per molto tempo hanno prodotto una visione parziale e, per 
molti versi, fuorviante delle Crociate. A questa stagione di nuovi studi, anche di 
carattere divulgativo, appartiene questa raccolta di testi che non casualmente viene 
pubblicata nella collana Crusade Texts in Translation. La raccolta copre un arco di 
tempo, che va dalla caduta del primo Regno di Gerusalemme, dopo la battaglia di 
Hattin, fino alla presa di Acri con la quale si considera conclusa la stagione della 
presenza cristiana in Terra Santa. I testi offrono un quadro complesso e articolato 
delle diverse esperienze di pellegrinaggio di coloro che visitano la Terra Santa in un 
tempo particolarmente difficile, per i continui scontri armati tra cristiani e musul-
mani; si possono così leggere pagine dal racconto del pellegrinaggio di Wilbrand 
di Oldenburg (1211-1212), dal viaggio di Luigi IX da Acri a Nazareth, nel marzo 
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1251, scritte da Geoffrey di Banlieu, fino alla descrizione di autore greco, restato 
anonimo, della Gerusalemme negli anni 1250-1259, solo per fare qualche esem-
pio di questa piccola biblioteca di pellegrini. Il curatore, docente dell’Università 
di Cardiff, ha scelto di soffermarsi su questi testi non solo per contribuire a una 
migliore conoscenza dei tempi delle Crociate, ma soprattutto per riflettere sul si-
gnificato e la natura del pellegrinaggio in Terra Santa in epoca medievale. Infatti, 
fin dall’introduzione, nella quale si propone una periodizzazione delle fonti tra-
dotte, Pringle pone particolare attenzione alla dimensione penitenziale del pelle-
grinaggio, tanto più quando le condizioni esterne rendono pericoloso il pellegri-
naggio; le difficoltà contingenti, che si aggiungono a quelle normalmente connesse 
all’esperienza medievale del pellegrinaggio, sono presentate dai diversi autori come 
un mezzo privilegiato per giungere alla salvezza. Il volume, arricchito da una serie 
di mappe dei luoghi santi e da un’ampia bibliografia, nella quale è indicato an-
che un certo numero di fonti inedite, si presenta come un interessante tentativo 
di introdurre il lettore nel mondo delle Crociate, nel quale le armi e i commerci 
si trovarono a convivere con il pellegrinaggio di tanti alla ricerca di Gesù Cristo 
attraverso la conoscenza diretta dei luoghi dove Egli visse la sua esperienza terrena 
di Maestro fino alla morte in croce e alla sua resurrezione.

Riccardo Burigana (Venezia)

C. Posi, Il Dio planetario. Cristianesimo e religioni nel pensiero di Ernesto 
Balducci, Assisi, Cittadella Editrice, 2012, pp. 359

R. Giué, Ernesto Balducci, Milano, Paoline, 2012, pp. 198
Il ventennale della morte di padre Ernesto Balducci, scolopio fiorentino, è stata 

l’occasione per incontri, convegni e anche per la pubblicazione di alcuni volumi 
sull’opera di questo sacerdote che con le sue omelie, i suoi scritti e la sua vita ha 
profondamente segnato la vita della chiesa. Il ponderoso volume di Cosimo Posi 
è la pubblicazione della sua tesi di Dottorato in teologia, difesa presso la Pontificia 
Università Lateranense, sotto la guida di Pietro Coda che scrive nella prefazione 
come «Balducci, in effetti, non è stato soltanto figura rilevante del mondo cattoli-
co nell’Italia del secondo dopoguerra e della stagione travagliata, ma entusiasman-
te, del postconcilio quale espressione originale di quel variopinto e promettente 
laboratorio fiorentino che ha conosciuto l’opera di personaggi come Giorgio La 
Pira, Lorenzo Milani, Divo Barsotti e tanti altri, ma è stato anche uno dei pionieri, 
in Italia, della teologia delle religioni» (p.13). Posi ripercorre l’opera di Balducci 
con un’ottica precisa e ancora poco esplorata, quella del contributo dato alla teolo-
gia delle religioni. «Più precisamente, per analizzare la sua riflessione in ordine alla 
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questione del rapporto tra il cristianesimo e le religioni, questione, oggi, di estre-
ma attualità» (pp.17-18). Il libro è arricchito da una bibliografia su Balducci, non 
facile da mettere insieme e dalla pubblicazione di tre scritti di Balducci, Raimon 
Panikkar e Antonio Bello. Il secondo volume, di Rosario Giué, sacerdote palermi-
tano, già parroco a San Gaetano, quartiere Brancaccio di Palermo, con dottorato 
in Teologia conseguito alla Gregoriana di Roma, analizza la nascita delle omelie di 
padre Balducci, ne studia il linguaggio, ne individua i temi essenziali e più ricor-
renti con «il segreto desiderio che altri uomini e altre donne possano accostarsi alla 
meditazione balducciana e suscitare nuove passioni e nuove speranze». Balducci 
presiedette la celebrazione eucaristica alla Badia fiesolana, dagli anni settanta fino 
alla Pasqua del 1992, pochi giorni prima della sua morte. Le sue omelie veniva-
no registrate e poi pazientemente sbobinate e, dopo la sua revisione, pubblicate. 
Abbiamo oggi dieci volumi di quelle omelie, che l’autore ha analizzato criticamen-
te. «È auspicabile – scrive Giué - che i dieci volumi, ormai introvabili nelle libre-
rie, siano ripubblicati, perché nelle sue omelie, come lui stesso ha avuto modo di 
dire più volte, Balducci ha lasciato il punto più intenso e fecondo del suo servizio. 
Ma potremmo dire anche della sua spiritualità e della sua visione teologica, antro-
pologica, storica ed ecclesiologica» (p. 14). Scorrendo l’indice dei nove capitoli, si 
ripercorrono e si ritrovano i temi cari a Balducci: dalla Parola nella storia alla fede 
laica, dal Vangelo e l’uomo planetario alla Chiesa nella precarietà, dal Vangelo 
della pace alla speranza e agli scartati. Arricchisce il libro la Prefazione di Raniero 
La Valle, amico di Balducci, testimone degli anni del Concilio e post Concilio.

Renato Burigana (Firenze)

T. F. Rossi, Manuale di Ecumenismo, Brescia, Queriniana, 2012, pp. 465
«L’impegno per la formazione ecumenica è, comunque, un’esigenza sentita da 

tutte le chiese e da sempre costituisce un importante punto all’ordine del giorno 
degli incontri ecumenici. Da ricordare, in particolare, l’importante documento 
congiunto del Gruppo misto di lavoro fra la Chiesa cattolica e il Consiglio ecu-
menico delle chiese del 1993, intitolato La formazione ecumenica» (p. 33). Il ma-
nuale di Ecumenismo della professoressa Teresa Francesca Rossi ha diversi meriti. 
Innanzi tutto colma una lacuna: non esisteva per l’ecumenismo italiano un ma-
nuale così articolato e ben fatto. Poi finalmente, studiosi e studenti, possono avere 
un manuale ricco e approfondito che presenti l’impegno e l’ingresso della Chiesa 
cattolica (con particolate riferimento a quella italiana) nel cammino ecumeni-
co. Un Manuale che aiuti tutti coloro che studiano ecumenismo a comprendere 
il cammino fatto, sia nella riflessione teologica che nella prassi pastorale, sia nei 
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documenti delle singole chiese e comunità cristiane che nei dialoghi bilaterali e 
multilaterali. Il manuale, frutto di un lungo e accurato lavoro di ricerca, si articola 
in sei parti: una ricognizione della fisionomia del Movimento ecumenico moder-
no nel suo sviluppo; un’esposizione della teologia ecumenica; un’analisi del contri-
buto cattolico al cammino ecumenico; la presentazione dei principali documenti 
prodotti dal dialogo ecumenico; l’ecumenismo come sistema di pensiero e stile di 
vita cristiano; una presentazione della prassi ecumenica, assai utile ai fini pastorali. 
Questo Manuale, scrive padre James Puglisi, direttore del Centro Pro Unione di 
Roma, «offre ai lettori italiani un’opera originale non derivata da altre realtà lin-
guistiche e culturali, ma prodotto di soli teologi italiani, con materiale originale 
elaborato dai vari centri ecumenici italiani e soprattutto dal Centro Pro Unione. 
Lo scopo è di proporre un manuale che introduca il lettore, in modo sistemati-
co, all’ecumenismo» (p. 6). Arricchisce il volume un Cd-rom pensato per essere 
continuamente aggiornato e assai utile per gli studenti. Opera attesa quella della 
Rossi, docente di teologia ecumenica presso la Pontificia Università S. Tommaso 
d’Aquino, che, nel cinquantesimo anniversario dell’inizio del Concilio, diviene 
indispensabile per quanti desiderano intraprendere il cammino ecumenico voluto 
dal Vaticano II. La Bibliografia, che completa il volume, infine permette di avere 
una panoramica veramente esaustiva delle principali opere ecumeniche, in modo 
da facilitare gli approfondimenti.

Renato Burigana (Firenze)

H. Sonnemans, Giovanni XXIII. Papa del Vaticano II dell’unità e della pace, 
Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2012, pp. 9

Esce ora in italiano, grazie alla traduzione di Lucia Bulletti, questo libro del te-
ologo tedesco Heino Sonnemans (edito in Germania nel 2010) dal titolo Johannes 
XXIII. Papst des Konsils, del Einheit und ders Friendens. Un libro che presenta 
il Papa del Concilio e del dialogo volendolo ricordare soprattutto attraverso il suo 
impegno per l’unità dei cristiani e per la pace. «Se si volesse dare un volto alla pace, 
questo potrebbe essere – scrive l’autore – il volto di papa Giovanni XXIII» (p. 88). 
L’introduzione è affidata a mons. Loris Capovilla, che di Giovanni XXIII fu il se-
gretario. Ed è proprio Capovilla che ripropone la domanda, riportata nella prima 
biografia su Giovanni XXIII di padre Ernesto Balducci «dotto e lungimirante, che 
appena adesso riscuote il consenso che gli fu negato in vita». «Quando Dio manda 
uomini con Papa Giovanni non è certo perché si scrivano libri su di lui, ma per-
ché ci sia impossibile continuare a vivere e a pensare come se egli non fosse mai 
venuto tra noi» (p. 6). Proprio a questa domanda prova a rispondere Sonnemans, 
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iniziando dalle parole che pronunciò, Giovanni Paolo II per la beatificazione. «La 
ventata di novità da lui portata non riguardava certamente la dottrina, ma piut-
tosto il modo di esporla: nuovo era lo stile nel parlare e nell’agire, nuova la carica 
di simpatia, con cui egli avvicinava le persone comuni e i potenti della terra. Fu 
con questo spirito che egli indisse il concilio ecumenico Vaticano II, col quale 
aprì una nuova pagina nella storia della Chiesa: i cristiani si sentirono chiamati 
ad annunziare il Vangelo con rinnovato coraggio e con più vigile attenzione ai se-
gni dei tempi» (p. 13). L’autore, professore di Teologia Fondamentale, dopo aver 
ripercorso brevemente la biografia di Angelo Roncalli attraverso «le tappe di una 
vita movimentata», prende in esame, in quattro brevi capitoli, l’idea del Concilio, 
la riforma della liturgia, la strada dell’unità dei cristiani e in infine il tema della 
pace. «La sera del 28 ottobre 2008 – scrive Sonnemans – in occasione del cin-
quantesimo anniversario dell’elezione di Angelo Roncalli a pontefice, Benedetto 
XVI lo ha chiamato uomo e pastore di pace, che seppe aprire in Oriente e in 
Occidente inaspettati orizzonti di fraternità tra i cristiani e di dialogo con tutti» 
(p. 88). Nella sua conclusione, infine, fa parlare i successori: Paolo VI, Giovanni 
Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Renato Burigana (Firenze)

The second Vatican Council Diaries of met. Maxim Hermaniuk, C.SS.R. (1960-
1965), translated by J. Z. Skira, annotated by K. Schelkens, Peeeters, Leuven, 
2012, pp. 333

«Per la prima volta ho incontrato personalmente i membri della sottocommis-
sione alla quale io appartengo. È un’assemblea molto interessante di persone che 
sono pienamente e professionalmente coinvolte nelle problematiche bibliche» con 
queste parole il redentorista Maxim Hermaniuk (1917-1996), arcivescovo metro-
polita di Winnipeg per i cattolici ucraini, commenta il suo primo incontro, il 16 
settembre 1961, con la Commissione Teologica Preparatoria del Concilio Vaticano 
II, della quale era stato chiamato a far parte nell’estate precedente. Questo com-
mento si può leggere nel diario di Hermaniuk del quale ora viene proposta una 
traduzione inglese, dall’originale ucraino, relativamente alle pagine della sua par-
tecipazione al Vaticano II. Questa traduzione, arricchita da una serie di puntuali 
e ben fatte annotazioni con notizie sugli avvenimenti e sui personaggi, citati da 
Hermaniuk, è opera di Jaroslav Skira del Regis College dell’Università di Toronto 
e di Karim Schelkens dell’Università Cattolica di Lovanio, che sono stati aiutati 
in questo lavoro da molti, tra i quali va ricordata Gloria Romaniuk, archivista 
dell’Archieparchia di Winnipeg. Fin dalle prime pagine ci si rende conto di 
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trovarsi di fronte a una fonte particolarmente preziosa per la comprensione del 
Concilio Vaticano II e del contesto nel quale vennero maturando le decisioni con-
ciliari; infatti Hermaniuk è stato un protagonista del Vaticano II per il suo ruolo, 
prima membro della Commissione teologica preparatoria e poi del Segretariato 
per l’unità dei cristiani, per le sue competenze teologico-pastorali, con alle spalle 
una laurea in teologia a Lovanio e lunghi anni di ministero in Nordamerica e per 
la sua appartenenza a una delle Chiese orientali più drammaticamente coinvolte 
nella storia del XX secolo. Il diario di Hermaniuk appare particolarmente signifi-
cativo per la partecipazione delle Chiese orientali al Vaticano II e il loro contributo 
alla redazione dei documenti conciliari, sulla cui importanza molto si è detto e si 
è scritto, ma poco si è fatto realmente per promuovere delle ricerche in grado di 
uscire dai miti conciliari e post-conciliari per ricostruire passaggi e apporti a par-
tire dagli interventi, non pochi e spesso significativi, dei padri delle Chiese orien-
tali; dopo la raccolta dei discorsi conciliari di Maximos IV Saigh, che lo stesso 
Hermaniuk riconosce essere la voce più autorevole e rilevante dell’intero mondo 
delle Chiese ortodosse al Vaticano II e la traduzione italiana del diario del melchita 
Neofito Edelby non sono stati compiuti passi significativi, anche solo nella dire-
zione della ricostruzione puntuale delle vicende redazionali del decreto Ecclesiarum 
orientalium. Il decreto, del quale nella sintetica bibliografia alla fine di questo vo-
lume viene citato un commento del 1965, costituisce una parte essenziale, ma non 
esaustiva di per sé, della partecipazione delle Chiese orientali al Vaticano II che è 
un tema che tocca profondamente la storia e la natura della Chiesa. Per questo le 
pagine del diario di Hermaniuk acquistano un valore particolare, offrendo nume-
rose informazioni che possono costituire il punto di partenza per nuove ricerche 
sulla storia del Vaticano II. Da questo punto di vista sono particolarmente inte-
ressanti i suoi interventi nella Commissione teologica preparatoria sulla dimen-
sione della collegialità episcopale che suscitano un dibattitto del quale si tiene 
conto nell’ultima fase della redazione dello schema De Ecclesia che viene conse-
gnato ai padri conciliari quando ormai il Vaticano II sta vivendo le sue prime con-
vulse settimane nell’ottobre 1962. Sul tema della collegialità episcopale Hermaniuk 
torna spesso anche in Concilio, come racconta nel suo diario, nella convinzione 
che sia necessario che il Vaticano II non solo ne tenga conto nella formulazione 
degli schemi sulla Chiesa e sui vescovi, ma ne faccia una sorta di elemento por-
tante del rinnovamento della Chiesa; anche per questo Hermaniuk chiede l’isti-
tuzione di un organo permanente che accompagni il pontefice nel governo della 
Chiesa. L’istituzione del Sinodo straordinario di Paolo VI va in questa direzione, 
tanto più che, come annota Hermaniuk, papa Montini dice di aver ascoltato 
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l’intervento del vescovo ucraino in aula su questo tema. Per Hermaniuk si tratta 
di promuovere un rinnovamento alimentato dal patrimonio liturgico, spirituale, 
teologico delle Chiese orientali e per questo egli si batte affinchè il futuro decreto 
Ecclesiarum orientalium diventi uno strumento privilegiato per mostrare queste 
ricchezze e queste peculiarità; nonostante i suoi numerosi tentativi, che passano 
anche attraverso tanti contatti personali e interventi fuori dall’aula, il risultato fi-
nale sembra non corrispondere alle attese. Il giorno della promulgazione del de-
creto Hermaniuk annota che il decreto è uno straordinario risultato ma «i rappre-
sentanti orientali della Commissione che ha elaborato il decreto, non sono stati 
all’altezza del loro compito», fatta eccezione per il patriarca Maximos IV. Il con-
tributo di Hermaniuk all’elaborazione dei documenti conciliari assume un valore 
ancora più rilevante nel momento in cui egli viene eletto, il 29 novembre 1963, 
con 1641 voti, membro del Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani, 
presieduto dal cardinale Bea. Nelle riunioni del Segretariato Hermaniuk ha modo 
di far sentire la sua voce nell’ultima fase di revisione dello schema De oecumenismo, 
soprattutto nel capitolo 3 e nella redazione delle dichiarazioni sulla libertà religio-
sa e sulle religioni non-cristiane. I suoi interventi, come egli annota, talvolta, non 
generano un immediato consenso, ma ottengono spesso di vedere modificato il 
testo nella direzione auspicata dal vescovo che non manca di osservare, nel mezzo 
della discussione sul paragrafo sugli ebrei, come gli avrebbe fatto piacere ascoltare 
la condanna della persecuzione passata e presente degli ucraini con la stessa pas-
sione con la quale si chiede la condanna dell’antisemitismo: per Hermaniuk «forse 
i tempi non sono ancora maturi». Gli anni del Concilio costituiscono un passag-
gio fondamentale per la Chiesa greco-cattolica ucraina: il 10 febbraio 1963 
Hermaniuk ascolta dalla radio canadese «la straordinaria e gioiosa notizia» della 
liberazione di Josyf Slipyi (1892-1984), il metropolita di Leopoli, che era prigio-
niero dei russi dal 1945, dopo essersi rifiutato di «unire» la Chiesa greco-cattolica 
ucraina alla Chiesa ortodossa russa come pretendevano le autorità sovietiche. La 
sua liberazione cambia la prospettiva della vita della Chiesa cattolica ucraina: le 
richieste che hanno caratterizzato le prime riunioni dei vescovi ucraini durante la 
prima sessione, sembrano acquistare maggiore forza come dimostrano i passi com-
piuti da Hermaniuk in tante direzioni per ottenere l’erezione di un Patriarcato 
ucraino, come primo passo per il ritorno di una presenza stabile, alla luce del sole, 
in Ucraina dei greco-cattolici. Di questa proposta Hermaniuk interessa molti pa-
dri conciliari, cercando di trovare consenso e appoggi in grado di superare le dif-
ficoltà che sembrano precludere la realizzazione di questo progetto: riceve parole 
di incoraggiamento dai cardinali Lercaro e Suenens e qualcosa sembra muoversi. 
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Nella primavera 1965 arrivano però le prime indicazioni dalla Segreteria di Stato 
di far cessare l’invio delle richieste da parte dei laici per la creazione del Patriarcato 
e poi il 13 ottobre dello stesso anno Bea comunica a Hermaniuk che Paolo VI «è 
contrario alla creazione di un Patriarcato cattolico ucraino dal momento che que-
sto sarebbe contro il movimento ecumenico - contro Mosca». D’altra parte la 
questione della creazione del Patriarcato ucraino ha provocato discussioni e divi-
sioni all’interno dello stesso episcopato ucraino, dal momento che non mancano 
coloro che lo ritengono inopportuno; questo dibattitto coinvolge anche Slipyj del 
quale, pur mantenendo verso di lui una profonda venerazione, Hermaniuk annota 
l’incapacità a vivere nella realtà, a comprendere il tempo presente; gli interventi 
di Slipyj, in Concilio, suscitano ammirazione per la sua figura ma sono spesso 
fuori tema, come nel caso del suo discorso del 1 ottobre 1965 sulla futura 
Gaudium et spes che è «troppo lungo, generico, non connesso logicamente», tanto 
da meritare due richiami della presidenza del Concilio per la sua eccessiva lun-
ghezza. Slipyj non sembra in grado di governare la Chiesa ucraina della diaspora 
che continua a incontrarsi regolarmente, durante le sessioni conciliari, con un 
crescendo di distinguo che coinvolgono anche la prima recezione del Vaticano II. 
In questa situazione, nel febbraio 1965, Slipyj viene creato cardinale da Paolo VI, 
anche se qualcuno osserva che il prelato ucraino fosse già cardinale in pectore dal 
1960: la sua liberazione si dice dipendere da Giovanni XXIII, che teneva la sua 
foto sul tavolo, come annota Hermaniuk, in occasione di un’udienza il 30 settem-
bre 1961. Cominciano a circolare delle voci, riprese dalla stampa, dei rapporti, 
dopo la sua liberazione tra Slipyj e il regime sovietico; queste voci, solo in parte 
smentite, determinano una qualche incertezza nel mondo ucraino poiché nella 
prima sessione Hermaniuk aveva espresso tutto il suo disappunto per vedere, tra 
gli osservatori al Concilio, una delegazione della Chiesa ortodossa russa; per 
Hermaniuk non si poteva accettare questa presenza e di fronte alle sue proteste gli 
era stato detto, da Bea, che la delegazione era il risultato di un’iniziativa personale 
di Willebrands e non aveva alcun carattere ufficiale. Se da una parte Hermaniuk 
non accetta questa presenza, dall’altra egli si spende per promuovere un dialogo 
ecumenico con gli ortodossi ucraini: lo fa in Canada, con ottimi risultati, tanto 
da cercare di far giungere una delegazione ufficiale della Chiesa ortodossa ucraina 
della diaspora a Roma per prendere parte al Vaticano II. Per una serie di motivi 
politico-ecclesiali e di incomprensioni umane questo non sarà possibile: il 18 set-
tembre 1965 Hermaniuk osserva che la maggioranza degli osservatori «è piena di 
speranza per la futura unione di tutti in un’unica Chiesa; per questo è proprio una 
disgrazia il fatto che i nostri fratelli ortodossi non hanno voluto apprezzare questo 
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tempo di grazia e mandare qui i loro osservatori.» Le pagine del diario, che ha in 
appendice un articolo di Hermaniuk sullo spirito del Vaticano II (1962), due let-
tere pastorali dei vescovi cattolici ucraini (1962 e 1965) e la bozza per un diretto-
rio ecumenico per la Chiesa cattolica ucraina e in supporto elettronico il testo 
trascritto in originale, si ferma all’8 dicembre 1965: «il Concilio si è chiuso ma le 
questioni sollevate da esso rimangono ancora senza soluzione». Proprio pensando 
all’importanza della memoria storica del Concilio Vaticano II, con particolare at-
tenzione al contributo della Chiesa cattolica ucraina, mons. Lawrence Haculak, 
archieparca di Winnipeg, metropolita per gli ucraini cattolici in Canada, ha voluto 
questa pubblicazione con la quale si può proseguire sulla strada della ricostruzione 
delle vicende storiche del Vaticano II in una prospettiva di profonda continuità 
con la storia bimillenaria della Chiesa.

Riccardo Burigana (Venezia)

Un cantiere senza progetto. L’Italia delle religioni rapporto 2012, a cura di P. Naso 
e B. Salvarani, Bologna, EMI, 2012, pp. 368

Lo scorso giugno è uscita, a distanza di tre anni dal primo rapporto denomina-
to Il muro di vetro. L’Italia delle religioni rapporto 2009, la seconda versione di tale 
ricerca. L’opera rappresenta una vera e propria miniera di informazioni, numeri e 
dati che permettono al lettore di entrare in contatto con la multiforme realtà re-
ligiosa italiana. Il volume, contraddistinto da interventi interdisciplinari opera di 
studiosi di vari campi ed eterogenea formazione, rispecchia una situazione oramai 
sotto gli occhi di tutti: la società italiana è pluralista e in questo pluralismo rien-
trano anche le varie religioni. Chi si accosta alla pubblicazione potrebbe doman-
darsi quali cambiamenti siano avvenuti nei tre anni che separano i due rapporti. 
Ebbene, dalla lettura dei vari saggi che compongono il testo sembra emergere una 
costatazione di fondo: la società civile italiana pare pienamente consapevole del 
pluralismo religioso e si sta attrezzando, qualche volta in forma pionieristica, per 
valorizzarlo. Parimenti emergono ritardi e lentezze di tipo istituzionale a vario 
livello; si parte dalla legislazione non adeguata al nuovo contesto per arrivare ad 
una certa riluttanza di alcune organizzazioni religiose che non paiono essere pie-
namente consapevoli del mutato contesto sociale. Tra le righe di molti interventi 
traspare, a mio modesto parere, un pessimismo legato alla carente interazione tra 
i vari gruppi, i quali si limiterebbero a rispettarsi reciprocamente, aiutati anche 
da un ripetutamente segnalato vuoto «politico». In realtà non sempre pare que-
sta l’effettiva situazione; si pensi, ad esempio, alle numerose iniziative cosiddet-
te «dal basso» che vedono protagonisti appartenenti alle varie religioni. Si spazia 
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dagli incontri culturali alle pratiche socio-assistenziali. In sostanza, le persone con 
i loro vissuti hanno ben chiaro che il dialogo si declina in comportamenti e scel-
te concrete, senza attendere soluzioni preconfezionate. Ritengo possa essere utile 
studiare il pluralismo religioso anche partendo da queste esperienze, senza per 
questo rinnegare un approccio più «accademico». Da segnalare, quale elemento 
qualificante del testo, l’indicazione, nelle sezioni conclusive, di una ricca sitografia 
nonché di una lunga lista di riferimenti statistici e recapiti delle varie organizzazio-
ni che consentono al lettore di completare il quadro d’insieme precedentemente 
presentato ed analizzato.

Andrea Bonesso (Treviso)

Vatican II comme style. L’herméneutique théologique du Concile, ed. par J. 
Famerée, Paris, Cerf, 2012, pp 320.

Sulla scia delle ricerche sullo «stile» nel Vaticano II di John O’Malley e nel 
Cristianesimo di Christoph Theobald, il presente volume raccoglie le riflessioni di 
diversi studiosi su come identificare lo stile del Vaticano II e sua attualizzazione in 
etica, in ecclesiologia e in teologia fondamentale. Il curatore, contro una «dogma-
tizzazione» dell’insegnamento volutamente «pastorale» del Vaticano II e il distacco 
della lettera dall’ispirazione, scorge nell’approfondimento dell’ermeneutica dei te-
sti, del gesto teologico sottostante, una pista in grado di far avanzare la compren-
sione del Concilio. Lo stile, ricorda, «è parte essenziale del messaggio», «è inter-
pretazione e fonte di interpretazioni». Il Concilio, con «una sua propria retorica, 
una sua arte di persuasione», indica un modo di rapportarsi a Gesù Cristo «qui e 
ora», ed è restando fedele allo stile di Gesù che il Vaticano II è normativo e ispira 
nuove interpretazioni. Nell’ambito dell’etica, Guy Jobin si prefigge di appurare se 
l’approccio retorico descritto da O’Malley valga per l’insieme dei testi conciliari; 
ricerca poi eventuali scostamenti stilistici nel vocabolario magisteriale successivo, 
in particolare sul rapporto chiesa/stato e sull’impegno politico dei cattolici. 
L’analisi lo porta a dedurre che dal genere ibrido della Gaudium et spes si fa spazio, 
in una Dichiarazione dei vescovi canadesi in Parlamento fatta a ridosso del 
Concilio, a uno stile deliberativo, mentre una Nota dottrinale del 2002 sembra 
propendere per il genere giudiziario. Questo scarto stilistico fra gli enunciati con-
ciliari e quelli postconciliari gli fa desumere che un Concilio implica una comples-
sa opera di persuasione. Éric Gaziaux si domanda, anche alla luce del successivo 
dibattito tra morale autonoma ed etica della fede, se c’è uno stile nel Concilio ap-
plicabile all’etica. Ne approfondisce la problematica e la specificità, per tracciare 
qualche linea per un’etica cristiana ispirata al Vaticano II che prenda sul serio il 
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rapporto con la Rivelazione, intesa questa come autocomunicazione di Dio. 
Walter Lesch, sedotto dallo stile «teologico» del Concilio e dal suo cambio di pa-
radigma che ha permesso l’attuale comprensione dell’etica, si chiede dove situare 
il progetto di un’etica cristiana come stile, nel senso di un modo di abitare il mon-
do. Non potendo il cristianesimo come manifestazione culturale essere ridotto a 
uno stile unico, il Concilio, osserva, ha messo fine all’esclusività di un cattolicesi-
mo centralizzato rendendo così possibile una morale autonoma in un contesto 
cristiano, vale a dire tanti modi espressivi per dire la fede nella società odierna 
senza tradire il nucleo del messaggio. Quale sintetica formula per lo stile teologi-
co-etico del Concilio, suggerisce la nozione di «contemporaneità critica». Nel 
campo dell’ecclesiologia, Dominique Barnérias indaga lo stile parrocchiale, di vita 
o relazionale promosso dal Vaticano II, messo in pratica dai credenti. Ne studia 
l’«appropriazione» nella vita parrocchiale, intesa come forma privilegiata d’inte-
riorizzazione del legame fedeli/chiesa che vada oltre l’implicazione, la partecipa-
zione e perfino la responsabilizzazione. Quando l’essere «comunità» della parroc-
chia, la cui doppia dinamica come «istituzione istituita» e «istituzione che 
istituisce» rende capaci di creazione nella logica del «progetto», si integra con la 
«missione», lo stile relazionale dell’accoglienza con la convivialità, allora si speri-
menta una comunione spirituale che apre a un’alterità verticale e orizzontale. La 
visione di chiesa fondata sulla continuità apostolica dello stile messianico ed esca-
tologico di ospitalità del Nazareno in Theobald, nonché il concetto d’identità cri-
stiana come conversione formulato dal gruppo ecumenico di Dombes, la reintro-
duzione del «soggetto» in ecclesiologia e l’ermeneutica del rinnovamento nella 
continuità di papa Benedetto XVI che articolando storicità e identità aprono una 
via alle comunità per divenire «soggetti storici» della loro fede, permettono a 
Laurent Villemin di giudicare la nozione di stile sul «modello genealogico» meto-
dologicamente pertinente in ecclesiologia. Gilles Routhier esplora invece la figura 
di vescovo delineata in Concilio e la confronta con quella sviluppata nei testi post-
conciliari. Dopo un’attenta analisi, rintraccia molti aspetti che rispecchiano o an-
che superano lo stile conciliare, ma anche scostamenti. La preoccupazione del 
Concilio per l’uomo e il mondo d’oggi gli appare in seguito un po’ smussata; gli 
sembra sia quasi sparita la nozione di «pastorale d’insieme». Suggerisce un’ulterio-
re ricerca su come in concreto i vescovi hanno esercitato il loro servizio episcopale, 
la quale metterebbe in luce successive evoluzioni o involuzioni. Famerée richiama 
l’attenzione sulla molteplicità di indicatori che caratterizzano l’enunciato in alcuni 
passaggi della Lumen gentium riguardo al rapporto chiese locali/chiesa universale, 
al legame tra i vescovi, all’essere chiesa delle comunità non cattoliche. Coglie lo 
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stile, la prospettiva d’insieme della costituzione che implica reciprocità tra parti-
colarità e universalità. Dall’analisi di Communionis notio del 1922 e Dominus 
Jesus del 2000 riscontra, nel modo di formulare alcune dottrine, una rottura di 
stile rispetto al quadro ideale di chiesa del Vaticano II. Ciò lo porta a sottolineare 
il cambio di prospettiva di Joseph Ratzinger, sottoscrittore di entrambi i docu-
menti, che, da papa, nell’interpretazione dell’evento conciliare ha messo in guardia 
contro un’ermeneutica della rottura. Peter De Mey illustra una sua ricerca sui do-
cumenti emessi dagli osservatori di altre confessioni cristiane e del Consiglio ecu-
menico delle chiese durante le prime due sessioni del Concilio, in particolare sul 
concetto di chiesa e di ecumenismo. Presenta le loro critiche, le correzioni propo-
ste, ma anche gli apprezzamenti e il rilievo dato loro dai padri in aula. Essi, infatti, 
come ricorda padre Tom Stransky, ultimo membro vivente del team del 
Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani, «non osservavano soltanto, 
ma facevano anche delle osservazioni». Arnaud Join-Lambert passa in rassegna gli 
Atti sinodali postconciliari di oltre un centinaio di diocesi sparse in tutto il mondo 
e li valuta dal punto di vista ecclesiologico. Compara il loro stile con quello del 
Vaticano II, per delineare i contorni di una ecclesiologia «implicita». Evidenzia i 
tratti comuni, le tappe preliminari, le riflessioni, le decisioni assembleari, la ter-
minologia e la forma del testo finale per concludere che oramai un sinodo dioce-
sano è un processo lungo e non più un evento puntuale. Rileva l’importanza della 
personalità del vescovo, un aspetto che a suo avviso andrebbe approfondito e lo 
stile parenetico, o kerigmatico, nel modo di raccomandare come «essere chiesa» o 
«fare chiesa». Sulla trattazione dello stile in teologia fondamentale, François Nault 
esamina dapprima la Dei Verbum, poi la rilettura proposta dall’esegeta Paul 
Beauchamp sul suo stile e in generale sulla dimensione «poetica» del linguaggio 
per passare infine alla nozione teologica di stile, vale a dire «lo stile di Gesù» che 
«legge e scrive tra le righe» quando si richiama al Decalogo di Mosè. Nel presen-
tare la rilettura di Beauchamp, Nault mette in risalto le novità e le lacune nello 
«stile conciliare» nell’articolare «parola di Dio e parola umana» e le piste da lui 
suggerite per «prolungare il Concilio». Pure Olivier Riaudel lamenta il poco spazio 
che la Dei Verbum accorda alla riflessione sul testo, sulla lettera e sul lettore, a 
causa della struttura stessa del documento che non affronta le questioni del prin-
cipio ermeneutico per una lettura cristiana della Bibbia. Invita a considerare la 
differenza tra contenuto e stile, lo scarto tra messa per iscritto e messa in opera e 
a tener conto dell’enunciazione, dello stile e dell’interazione con il lettore, esclu-
dendo altri approcci quali: l’idea di «autorivelazione», il paradigma testuale e la 
teoria personalista non fondata sulle Scritture, che non sono solo l’anima, ma 
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anche la «carne» di ogni teologia. Theobald, nel riflettere sull’unità stilistica del 
corpo testuale del Vaticano II, mette in dubbio la possibilità di designarne l’uni-
tarietà con un genere letterario unico, visti i conflitti espressi con «formule di 
compromesso»; riscontra invece una pluralità di generi: il narrativo, il parenetico, 
il deliberativo e il dossologico. Dopo aver analizzato i testi sotto l’egida del prin-
cipio di «pastoralità», situa la loro unità nella «maniera evangelica di procedere», 
consistente nell’evento teologale di ascolto e annuncio della Parola e nella stesura 
di un corpo testuale «aperto» alla recezione. Il linguaggio conciliare si avvicina così 
a quello biblico e si dà risalto all’esperienza di conversione iscritta nel testo e da 
realizzare fuori del testo. Nelle osservazioni conclusive, Benoît Bourgine, oltre a 
cercare di rispondere se, nell’attuale conflitto di interpretazioni, la questione dello 
stile apporti un utile chiarimento, analizza la Dignitatis humanae in quanto testi-
mone privilegiato dello stile ermeneutico del Vaticano II e sua recezione. A suo 
parere, lo stile ermeneutico della dichiarazione unisce la comprensione della 
Scrittura e della vita di Gesù all’ethos culturale evolutivo; infatti, commenta, 
«quando la chiesa ascolta il mondo, essa contribuisce anche a scriverne la 
storia».

Tiziana Bertola (Venezia)

J. Vermeylen, Vatican II, Namur, Edition Fidelitè, 2012, pp. 141
In occasione dei cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II è uscito, 

nell’ambito della collezione Que penser de...? per i tipi di Fidelitè, questo interes-
sante libretto. Si tratta di un’opera di Jacques Vermeylen, presbitero e docente di 
teologia presso l’Università cattolica di Lille. L’autore è riuscito nell’impresa di af-
frontare, pur con tono divulgativo, le principali questioni riguardanti il Concilio. 
I titoli dei sette capitoli che compongono il testo coincidono con altrettante do-
mande. Interrogativi che spaziano da un chiaro, ma non banale «Che cos’è un 
Concilio?» ad un più impegnativo «il Vaticano II non è superato?». Attraverso un 
linguaggio chiaro e comprensibile, il libro consente al lettore di farsi un’idea dei 
temi oggetto di discussione in un Concilio, delle deliberazioni assembleari dei pa-
dri conciliari presenti al Vaticano II e, per concludere, sulla recezione delle stesse. 
Quest’ultimo aspetto è presentato nella prospettiva dell’attualità degli insegna-
menti del Concilio oggi, nella vita e nella missione della Chiesa. Degna di nota 
appare la scelta di collocare, alla fine del volume, due sezioni specifiche dedica-
te: la prima fornisce una cronologia completa dei vari Concili ecumenici svoltisi 
nei venti secoli di cristianesimo e riconosciuti dalla Chiesa cattolica romana; la 
seconda, invece, consiste in un agile glossario che presenta il significato di alcuni 
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termini importanti per capire lo svolgimento dei lavori (ad esempio «commis-
sione») o la natura di organismi vari (si passa dalla «curia romana» al «consiglio 
ecumenico delle chiese»). Sicuramente valida pure la scelta di inserire, nel quarto 
capitolo in cui si presenta il contenuto dei documenti approvati, alcune citazio-
ni dei documenti stessi che aiutano a familiarizzare meglio con i testi. Dunque 
iniziativa editoriale lodevole, al fine di introdurre anche il neofita alla scoperta di 
clima e decisioni del Vaticano II.

Andrea Bonesso (Treviso)
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