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IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Un servizio di speranza per un mondo ancora segnato da divisioni, 
da contrasti e da rivalità» con queste parole papa Francesco ha indicato la 
strada per un ulteriore sviluppo del dialogo ecumenico rivolgendosi ai rap-
presentanti delle Chiese e delle comunità ecclesiali e di altre religioni, il 21 
marzo, a pochi giorni dalla sua elezione, che tanto interesse ha suscitato 
anche fuori della Chiesa.

La costruzione del dialogo passa così dal porsi in ascolto dell’altro per 
cominciare un cammino di reciproca conoscenza che è quanto mai neces-
sario in un mondo globalizzato e al tempo stesso multiculturale e mul-
tireligioso, nel quale confluiscono pluralità di tradizioni, con peculiari-
tà e ricchezze, che spesso sono oscure anche per coloro che condividono 
speranze e gioie. Proprio nella prospettiva di una sempre migliore cono-
scenza dell’universo delle tradizioni cristiane, il Comitato di redazione di 
«Colloquia Mediterranea» ha deciso di pubblicare, in questo numero, i 
testi delle relazioni dell’incontro biennale dei sacerdoti greco-cattolici ro-
meni delle comunità dell’Europa Occidentale. L’incontro che si è tenuto 
a Venezia, presso l’Istituto di Studi Ecumenici, nei giorni 3-6 settembre 
2012, sotto la presidenza di mons. Virgil Bercea, vescovo di Oradea, ha co-
stituito un importante momento di formazione e di confronto nella com-
prensione della complessità delle tradizioni cristiane, radicate nella storia. 
Nell’incontro di Venezia la prima relazione è stata tenuta dal cardinale 
Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per l’inter-
pretazione dei testi legislativi, che ha affrontato il tema, tanto discusso e di 
grande attualità, delle norme del diritto canonico riguardo all’istituzione e 
alla presenza delle comunità greco-cattoliche in Occidente. Il padre france-
scano Roberto Giraldo, preside dell’Istituto di Studi Ecumenici, del quale 
abbiamo già ospitato degli interventi di teologia ecumenica, ha trattato 
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della «missione» della Chiesa greco-cattolica romena nel contesto ecclesiale 
contemporaneo, soprattutto nell’ambito del movimento ecumenico, men-
tre a Riccardo Burigana è stata affidata la presentazione della presenza dei 
greco-cattolici romeni al Vaticano II, una presenza circoscritta a un solo 
padre conciliare, che testimonia, ancora una volta, la situazione di persecu-
zione nel quale i greco-cattolici romeni hanno vissuto negli anni del regime 
comunista in Romania.

A questi contributi, con la cui pubblicazione ci si propone di favori-
re una riflessione ecumenica e una conoscenza storica di una pagina così 
rilevante del cristianesimo, segue un intervento di mons. Gino Battaglia, 
direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della Conferenza Episcopale Italiana, sulla diffusione di comunità religio-
se orientali in Italia; si tratta di un fenomeno, sul quale non mancano gli 
studi, in continua evoluzione che pone nuove domande alla dimensione 
interreligiosa dell’Italia, in un contesto europeo.

Una riflessione su possibili innovazioni tecnologiche è l’argomento del 
successivo contributo che «Colloquia Mediterranea» è particolarmente lieta 
di pubblicare, soprattutto perché si tratta del risultato di una ricerca di una 
giovane, Vittoria Perazzo, che ha concluso, brillantemente, un primo per-
corso formativo universitario; l’attenzione ai giovani costituisce uno degli 
elementi fondamentali e fondanti di «Colloquia Mediterranea» nella con-
vinzione che l’apertura di spazi di riflessione e di condivisione dei giovani 
e per i giovani rappresenti una strada privilegiata per la costruzione di un 
futuro di dialogo.

Il contributo di Andrea Bonesso, che collabora stabilmente con il Centro 
Studi per l’Ecumenismo in Italia a Venezia, con ricerche storico-teologiche 
nel campo del dialogo ecumenico e interreligioso, si colloca nell’orizzonte 
degli studi sul Concilio Vaticano II che stanno vivendo, in questo anno del 
50° anniversario dell’apertura del Vaticano II, una stagione particolarmente 
vivace, anche se molto rimane da fare, soprattutto per quanto riguarda la 
partecipazione delle comunità locali alla celebrazione del Vaticano II e alla 
sua prima recezione. 

Una breve riflessione, in inglese, sul rapporto tra Mosè e Jethro di Teresa 
Scarso e un ampio contributo di Carlo Pelliccia sulla rilettura dell’evange-
lizzazione in Giappone da parte del siciliano Rino Cammilleri, completa la 
parte articoli e note di questo numero di «Colloquia Mediterranea».

Ne La tenda di Abramo, con la quale si vuole avere uno spazio 
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interamente dedicato a una lettura delle Sacre Scritture in grado di pro-
muovere un dialogo tra uomini e donne di buona volontà, don Luca 
Buccheri propone alcune riflessioni sulla figura di Rut per aiutare a scopri-
re quanto attuali siano queste pagine della Bibbia nel momento in cui la 
società si interroga sull’accoglienza dell’altro.

Alla recente visita del Presidente Barack Obama in Terra Santa è dedica-
ta Una finestra sul Mediterraneo, dove si può leggere un breve, ma efficace 
commento a questa visita da parte del padre francescano Ibrahim Faltas, vi-
cepresidente della Fondazione Giovanni Paolo II: Faltas ha posto l’accento 
sulle speranze per la ripresa di un percorso che conduca alla pace in Medio 
Oriente, sollevate da questa visita.

Nelle Cronache si possono leggere due momenti della vita del-
la Fondazione Giovanni Paolo II: l’inaugurazione della nuova sede, a 
Pratovecchio, sabato 13 aprile, e la consegna, da parte di Renato Burigana, 
della rivista «Colloquia Mediterranea» a Sua Santità Bartolomeo I; sono 
due momenti molto diversi tra loro, che mostrano entrambi quanta strada 
sia stata fatta dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la cooperazione, per 
lo sviluppo e per il dialogo grazie ai quotidiani passi di coloro che vivono 
e sostengono le opere della Fondazione.

Infine pare opportuno segnalare che da questo numero «Colloquia 
Mediterranea» è accompagnata e sostenuta da un Comitato Scientifico; 
la decisione di formare un Comitato Scientifico è stata presa dopo un ro-
daggio di due anni, nel corso dei quali sono stati pubblicati 4 numeri della 
rivista e i primi due volumi della collana di Quaderni, che hanno ricevuto 
commenti e osservazioni che erano spesso un invito a proseguire quanto 
la Fondazione Giovanni Paolo II aveva pensato per favorire il dialogo con 
la pubblicazione di «Colloquia Mediterranea». Naturalmente uno specia-
le ringraziamento va a coloro che hanno accolto l’invito a far parte del 
Comitato Scientifico di «Colloquia Mediterranea», rispondendo positiva-
mente a una richiesta di mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di 
Fiesole, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II: proprio il 13 apri-
le, riprendendo le parole di papa Francesco, mons. Giovannetti ci ha esor-
tato a «camminare, costruire, testimoniare… ricordandoci sempre che è il 
Signore che con la sua provvidenza ci guida».

Questo numero è stato chiuso il 26 maggio, all’indomani della beatifica-
zione di padre Pino Puglisi (1937-1993), che si è svolta a Palermo, in una 
solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale Paolo Romeo, 
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arcivescovo di Palermo; padre Puglisi «è stato un sacerdote esemplare, de-
dito specialmente alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il 
Vangelo li sottraeva alla malavita, e così questa ha cercato di sconfiggerlo 
uccidendolo. In realtà, però, è lui che ha vinto, con Cristo Risorto. Io penso 
a tanti dolori di uomini e donne, anche di bambini, che sono sfruttati da 
tante mafie, che li sfruttano facendo fare loro un lavoro che li rende schia-
vi, con la prostituzione, con tante pressioni sociali. Dietro a questi sfrutta-
menti, dietro a queste schiavitù, ci sono mafie. Preghiamo il Signore perché 
converta il cuore di queste persone. Non possono fare questo! Non possono 
fare di noi, fratelli, schiavi! Dobbiamo pregare il Signore! Preghiamo perché 
questi mafiosi e queste mafiose si convertano a Dio e lodiamo Dio per la 
luminosa testimonianza di don Giuseppe Puglisi, e facciamo tesoro del suo 
esempio!», come ha ricordato papa Francesco dopo la recita dell’Angelus 
della domenica 26 maggio. La Fondazione Giovanni Paolo II ha un rap-
porto particolare con la figura di padre Puglisi, che tanto ha fatto e fa nella 
lotta contro la mafia: da anni la Fondazione sostiene i progetti del Centro 
di Accoglienza Padre Nostro, fondato da padre Puglisi nel 1991 nel quar-
tiere Brancaccio, a Palermo, per essere un luogo di formazione per il cam-
biamento della società in nome dei valori evangelici, dei quali padre Puglisi 
era un appassionato testimone; in questi anni, proprio nella memoria di 
padre Puglisi, si sono creati rapporti umani e ecclesiali che rappresentano 
una ricchezza per il cammino della Fondazione, che è voluta essere presente 
alla cerimonia di beatificazione per manifestare, ancora una volta, questo 
legame particolare con padre Puglisi. Proprio nella prospettiva di riaffer-
mare il legame tra la Fondazione e l’opera e la memoria di padre Puglisi si 
è deciso di pubblicare, in questo numero, l’omelia del card. Paolo Romeo 
per la beatificazione di padre Puglisi così da offrire un ulteriore contributo 
alla conoscenza di un testimone della fede quale è stato padre Puglisi.

Firenze, 26 maggio 2013
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l’IstItuzIone ecclesIastIca delle coMunItà dI fedelI 
orIentalI nel terrItorIo latIno

Le prospettive del diritto canonico

Francesco Coccopalmerio (Roma)

Introduzione 
Alla fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, la migrazione di tanti 

fedeli orientali nei paesi di giurisdizione della Gerarchia latina portava con 
sé una nuova sfida per la Chiesa nell’organizzare la cura pastorale dei suoi 
fedeli. I Romani Pontefici, pastori universali della Chiesa, hanno sentito la 
primaria responsabilità di creare nuove strutture appropriate e necessarie 
per custodire la loro identità ecclesiastica.

Lo scopo di questo articolo è quello di analizzare, promuovere e far co-
noscere le norme del diritto canonico promulgate dalla Suprema Autorità 
della Chiesa, che regolano l’identità ecclesiastica dei fedeli orientali viventi 
fuori dei confini del territorio della propria Chiesa sui iuris, l’autorità ec-
clesiastica responsabile per la loro cura pastorale e le strutture codiciali e 
extracodiciali previste per le comunità nella diaspora.

L’appartenenza ad una Chiesa sui iuris
I due Codici, anche se adottano come fonte la terminologia dell’OE1, 

adoperano due terminologie abbastanza differenti per nominare una Chiesa 
orientale (Chiesa rituale sui iuris nel CIC e Chiesa sui iuris nel CCEO), un 

1 «La Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli che sono 
organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e dal medesimo 
governo, e che riunendosi in vari gruppi congiunti dalla gerarchia costituiscono le Chiese particola-
ri o riti» (OE 2). «Dichiara quindi solennemente che le Chiese d’Oriente come quelle d’Occidente 
godono del diritto ed hanno il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, in quanto 
sono raccomandate da veneranda antichità, sono più rispondenti agli usi dei loro fedeli e si rivelano 
più adatte a provvedere al bene delle anime» (OE 5).
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fatto comprensibile se si pensa al tempo diverso della loro promulgazione. 
Il Codice orientale comparso anni dopo quello latino, più fortunato in 
questo senso, ha avuto a sua disposizione lo sviluppo terminologico cano-
nico che non c’era prima della promulgazione del Codice latino. 

Per cui, avendo una immagine più chiara della Chiesa locale, il Codice 
orientale la definisce «un gruppo di fedeli radunato dalla gerarchia, a norma 
del diritto, che la suprema autorità della Chiesa riconosce espressamente o 
tacitamente come sui iuris»2. Il Codice latino non dà una propria definizio-
ne, si limita solo a nominare un’altra Chiesa rituale sui iuris3. 

Nel primo millennio quando la Chiesa era indivisa, nel prospettare giu-
ridicamente la figura della Chiesa locale, si impiegavano nelle norme dei 
sacri canoni4 gli stessi elementi costitutivi di una Chiesa orientale che sono 
utilizzati nella definizione del CCEO, anche se con una terminologia diver-
sa, ma che presenta la stessa realtà.

Si osserva che nella terminologia attuale il ritus non è più identificato5 
con una Chiesa sui iuris, non è nemmeno annoverato tra i suoi elementi 
costitutivi. Il CCEO lo definisce il patrimonio che appartiene a una Chiesa, 
che è un modo peculiare di vivere la fede di ciascuna Chiesa6.

a) L’ascrizione
Attualmente nella Chiesa cattolica ci sono 23 Chiese sui iuris che hanno 

un proprio patrimonio originato e sviluppato dalle sei antiche tradizioni: 

2 Cf. can. 27 CCEO.
3 Cf. cann. 111, 112 CIC.
4 Cf. can. 34 degli apostoli – l’etnos (la nazione), i Vescovi, la norma canonica che regola l’isti-

tuzione della Chiesa; can. 6 Nicea I – la regione (territorio sopraprovinciale) e la provincia, Gerarchia 
sopraprovinciale e provinciale, il Concilio di Nicea I (autorità suprema); can. 9 Antiochia – la pro-
vincia, i Vescovi, il Concilio di Antiochia (autorità sopraprovinciale); can. 2 Costantinopoli I – la 
diocesi (territorio sopraprovinciale) e la provincia (eparchia), i Vescovi, il Concilio di Costantinopoli 
I (autorità suprema); can. 8 Efeso – la diocesi e la provincia, i Vescovi, il Concilio di Efeso (autori-
tà suprema); can. 39 Trullano – il popolo della provincia, i Vescovi, il Concilio Trullano (autorità 
sopraprovinciale). 

5 Cf. OE 2, 4; D. Salachas, Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali, 
Bologna, 2008, p. 66; L. Okulik, Configurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia, in 
Le Chiese sui iuris, Criteri di individuazione e delimitazione, a cura di L. Okulik, Venezia, 2005, pp. 
217-218; L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche, Roma, 
2003, p. 24; Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a cura di P. V. Pinto, Città del 
Vaticano, 2001, p. 38; I. Žužek, Understanding the Eastern Code, Roma, 1997, p. 94. 

6 Cf. can. 28 § 1 CCEO.
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Alessandrina, Antiochena, Armena, Caldea, Costantinopolitana e Latina7.
Per appartenere a una di queste Chiese sui iuris, il Legislatore supremo 

ha disposto nei due Codici alcune norme di carattere teologico e giuridico 
che esaminiamo in seguito8.

Se osserviamo la norma di carattere teologico9, con il battesimo siamo 
incorporati a Cristo e alla sua Chiesa indivisibilmente e nel medesimo 
momento.

Nella Chiesa delle origini10, prima dello sviluppo delle tradizioni e quan-
do nello stesso territorio c’era una sola Chiesa, oggi denominata sui iuris, 
questa incorporazione si manifestava in modo visibile nell’ascrizione/ap-
partenenza a una determinata Chiesa locale o territoriale11. Oggi con l’esi-
stenza di più Chiese sui iuris nello stesso territorio, situazione dovuta alle 
diverse circostanze storiche o socio-politiche odierne, la territorialità non 
corrisponde più come criterio per determinare l’ascrizione a una determi-
nata Chiesa. Il fatto che la persona nasca in uno specifico territorio dove 
riceve anche il battesimo non è più un criterio sufficiente per determinare la 
Chiesa di appartenenza. Se ci sono più Chiese sui iuris nello stesso territorio 
a quale si dovrebbe ascrivere il battezzato? A quella maggioritaria? O a quel-
la nella quale si è celebrato il battesimo? E poi, nella situazione particolare 
della diaspora dove i fedeli orientali spesso si trovano nei territori prevalen-
temente latini e anche sprovvisti dalla Gerarchia della propria Chiesa i loro 
bambini nati in questi territori, che sono battezzati poi da ministri latini, 
a quale Chiesa appartengono? Se si mantiene il criterio territoriale, allora i 
bambini saranno ascritti alla Chiesa locale latina. Ma non dovrebbero se-
guire i loro genitori nel modo peculiare di vivere la fede? 

Il territorio come criterio di appartenenza a una Chiesa sui iuris, oggi 
superato, è stato ripensato dal OE e ulteriormente sviluppato dal diritto 

7 Cf. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota de Ecclesiis orientalibus sui iuris, in 
Communicationes XLII (2010) p. 270-279; Annuario Pontificio (2012) p. 1138-1141; can. 28 § 2 
CCEO. 

8 Per approfondire vedi L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e 
norme canoniche, op.cit., p. 49-71; D. Salachas, Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche 
orientali, op.cit., p. 76-94. 

9 Cf. cann. 7 § 1, 675 § 1 CCEO e 204 § 1, 849 CIC.
10 Cf. At. 8, 1; Rm. 16, 1; I Cor. 1, 2; II Cor. 1, 1; Gal. 1, 2; I Tes. 1, 1; II Tes. 1, 1; Ap. 2, 1, 8, 

12, 18; Ap. 3, 1, 7, 14; N. Loda, Delimitazione territoriale della Chiesa sui iuris: ragioni e questioni 
attuali, in Le Chiese sui iuris, Criteri di individuazione e delimitazione… op.cit., pp. 117-118.

11 Questo criterio di territorialità durante i secoli si è identificato prima con il rito prevalente 
del posto e poi con il rito di celebrazione del battesimo.
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canonico nella forma ecclesiologica attuale che dispone di vari criteri per 
determinare la Chiesa di appartenenza di un fedele, come per esempio l’ap-
partenenza dei genitori nel caso del figlio battezzando che non ha compiu-
to i quattordici anni, la libera scelta per il battezzando che ha compiuto i 
quattordici anni e il passaggio del fedele dalla sua Chiesa di appartenenza 
a un’altra Chiesa sui iuris a norma del diritto.

Per individuare a quale Chiesa si debba ascrivere il figlio che non ha 
compiuto ancora i quattordici anni, i due Codici adoperano il principio 
dell’appartenenza dei genitori. Il figlio di genitori orientali che vivono nella 
diaspora, è ascritto con il battesimo alla Chiesa sui iuris del padre cattoli-
co o della madre se solo lei è cattolica12. Se invece i genitori sono cattolici 
appartenenti a diverse Chiese sui iuris13, compresa la Chiesa latina, il figlio 
battezzato, con l’accordo di ambedue, potrà essere ascritto alla Chiesa sui 
iuris della madre14 e, se non c’è l’accordo, sarà ascritto a quella del padre15. 

Il battezzando che ha compiuto l’età di quattordici anni, è ascritto alla 
Chiesa sui iuris nella quale ha scelto liberamente di essere battezzato, in-
clusa la Chiesa latina, se non dispone altro il diritto particolare stabilito 
dalla Sede Apostolica16. La clausola salvo iure particulari a Sede Apostolica 
statuto è stata inserita nella norma orientale con l’intento di salvaguardare 
la sopravvivenza delle Chiese orientali duramente provate dalle situazio-
ni particolari dei loro paesi (Medio Oriente, Est Europeo) o dalla visibile 
diminuzione del numero dei loro fedeli emigrati negli ultimi decenni nei 
paesi occidentali.

Dopo l’ascrizione a una Chiesa sui iuris con il battesimo, i due Codici 
prevedono la possibilità dell’ascrizione a un’altra Chiesa sui iuris con la re-
gola del passaggio a norma del diritto.

Ci sono tre tipi di transitus configurati dal diritto. Si può passare vali-
damente a un’altra Chiesa sui iuris: con il consenso della Sede Apostolica17; 

12 Cf. can. 29 § 1 CCEO.
13 Cf. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota explicativa quoad can. 1 CCEO, in 

«Communicationes», 43 (2011), pp. 315-316.
14 Cf. can. 29 § 1 CCEO.
15 Cf. can. 111 § 1 CIC; vedi P. Szabó, L’ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese sui iuris. Lettura 

dello ius vigens nella diaspora, p. 163, in), Cristiani orientali e pastori latini, a cura di P. Gefaell, 
Milano, 2012. 

16 Cf. cann. 30 CCEO e 111 § 2 CIC; vedi idem, p. 184.
17 Cf. cann. 32 § 1 CCEO e 112 § 1, 1° CIC (il termine «licenza» adoperato dal canone latino 

è una condizione per la validità del passaggio e non per la liceità, come si potrebbe pensare); vedi 
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con il consenso presunto della Sede Apostolica se le due Chiese sui iuris – a 
quo e ad quam –, inclusa la Chiesa latina18, hanno la propria eparchia/dio-
cesi nello stesso territorio e i due Vescovi eparchiali/diocesani acconsentono 
per iscritto19; nella celebrazione del matrimonio o durante il medesimo20.

Con il presupposto del matrimonio, i due Codici, ispirandosi alla pro-
pria tradizione, hanno stabilito norme differenti per il passaggio a un’altra 
Chiesa sui iuris. Se il Codice latino, più consono alla società occidentale, 
prevede il passaggio sia dell’uomo che della donna21, il Codice orientale, 
adeguato alla società orientale, prevede solo la possibilità per la donna di 
passare alla Chiesa sui iuris del marito22.

b) I diritti-doveri dei fedeli derivati dall’appartenenza a una Chiesa sui 
iuris

Dall’appartenenza a una determinata Chiesa sui iuris, che è la carta 
d’identità ecclesiastica di ogni fedele orientale, scaturiscono alcuni diritti e 
doveri che nel Codice orientale sono indicati in modo molto preciso. 

Ogni fedele orientale ha l’obbligo generale dovunque egli si trovi di os-
servare il proprio rito23 e di promuoverne la conoscenza e la stima24.

Hanno il diritto di esercitare il culto divino secondo le prescrizioni della 
propria Chiesa sui iuris, di vivere una propria forma di vita spirituale25 e di 
partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa 
sui iuris26. 

P. Szabó, L’ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese sui iuris. Lettura dello ius vigens nella diaspora, in 
Cristiani orientali e pastori latini… op.cit., pp. 189-200, 208

18 Cf. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota explicativa…op.cit., pp. 315-316; 
Segreteria di Stato, Rescr. ex audientia del 26.XI.1992, «AAS», 85 (1993), p. 81.

19 Cf. can. 32 § 2 CCEO.
20 Cf. cann. 34 CCEO e 112 § 1, 2° CIC.
21 Cf. can. 112 § 1, 2° CIC.
22 Cf. can. 34 CCEO.
23 Con il termine proprio rito si capisce, secondo il can. 28 § 1 CCEO, non solo il proprio rito 

liturgico, ma tutto il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare che è proprio di ogni 
Chiesa sui iuris.

24 Cf. cann. 39 e 40 § 3, 405 CCEO.
25 Cf. cann. 17 CCEO e 214 CIC; vedi M. D. Brogi, Obblighi dei Vescovi latini verso i fedeli di 

una Chiesa orientale cattolica inseriti nella loro diocesi, in Cristiani orientali e pastori latini… op.cit., 
pp. 13-17; O. Condorelli, Giurisdizione universale delle Chiese sui iuris? Tra passato e presente, in 
Cristiani orientali e pastori latini… op.cit., pp. 101-105. 

26 Cf. cann. 403 § 1 CCEO e 112 § 2 CIC.
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Questo significa che i fedeli orientali che si trovano fuori del territorio 
della propria Chiesa e dove non c’è nemmeno un Esarcato, anche se sono 
sudditi del Vescovo diocesano latino27, hanno il diritto di avere una struttu-
ra pastorale che permetta loro l’osservanza del proprio rito e specialmente il 
ricevimento dei sacramenti e dei sacramentali secondo la propria tradizione 
sancita nelle disposizioni del CCEO28.

I figli nati in questi territori dovrebbero ricevere l’iniziazione cristiana 
– il battesimo, la cresima e la Divina Eucaristia – secondo l’antico uso con-
servato nella teologia e nelle tradizioni liturgiche orientali, vale a dire come 
un atto unico e indivisibile29.

Il battesimo deve essere celebrato nel proprio rito, secondo le prescrizio-
ni liturgiche della Chiesa sui iuris alla quale deve essere ascritto il battezzan-
do30. Fa eccezione alla regola la mancanza del ministro del proprio rito31.

La crismazione del santo Myron in modo ordinario si deve amministrare 
congiuntamente col battesimo, e solo in caso di vera necessità si può am-
ministrare separatamente, ma quam primum32.

Quam primum si deve amministrare dopo il battesimo e la cresima an-
che la Divina Eucaristia33, che è compimento dell’iniziazione cristiana34.

Dopo che è stato iniziato al mistero della salvezza, il fedele orientale ha 
il diritto di essere educato secondo il modo peculiare di vivere la fede cri-
stiana della propria Chiesa di appartenenza. Questo diritto scaturisce dal 

27 Cf. can. 916 § 5 CCEO.
28 Cf. CCEO, Tit. XVI, De cultu divino et praesertim de sacramentis.
29 Cf. cann. 694, 695, 697 CCEO.
30 Cf. can. 683 CCEO.
31 Cf. Congregazione per le Chiese Orientali, Istruzione per l’applicazione delle prescri-

zioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano, 1996, n. 47: «Salve 
situazioni del tutto particolari, che dovranno essere autorizzate dall’autorità competente, va asso-
lutamente scoraggiata la prassi di chiedere il Battesimo in un rito diverso dal proprio per motivi di 
ordine estetico, di amicizia con il ministro, ecc. Ad eccezione del caso di mancanza di un ministro 
del proprio rito, la celebrazione del Battesimo deve significare anche visibilmente l’ingresso nella 
propria Chiesa sui iuris.»

32 Cf. can. 695 § 1 CCEO.
33 Nella tradizione bizantina con la stessa celebrazione del battesimo si amministra congiunta-

mente i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana; vedi D. Salachas, Teologia e disciplina dei sacramen-
ti nei Codici latino e orientale, Boogna, 1999, pp. 128-131, 169-171; L. Lorusso, Il culto divino nel 
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Bari, 2008, pp. 87, 93-94. 

34 Cf. can. 697 CCEO.
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dovere di osservare dappertutto il proprio rito35. Anche se è coinvolta tutta 
la Chiesa nella formazione cristiana dei figli, sono i genitori che hanno l’ob-
bligo primario di impartire loro l’educazione alla fede e alla pratica di vita 
cristiana con la parola e l’esempio36. Oltre ai genitori, la parrocchia37 o qual-
siasi comunità ecclesiale ha il dovere di curare l’insegnamento catechistico38.

Nel cammino della vita cristiana verso la divinizzazione, il fedele orien-
tale viene consigliato vivamente d’accostarsi all’Eucaristia con più frequenza 
o anche ogni giorno, specialmente nelle Domeniche e nelle feste di precetto 
(cioè quelle nelle quali ha l’obbligo di partecipare alla Divina Liturgia39) e 
ha il dovere di chiedere l’assoluzione tutte le volte in cui si trova in peccato 
grave o anche più frequentemente, soprattutto nei tempi di digiuno e di 
penitenza che è tenuto ad osservare nella propria Chiesa sui iuris40. 

Riguardo alla preparazione per ricevere l’Eucaristia, i fedeli devono os-
servare, se possibile dappertutto, le norme della propria Chiesa sui iuris41. 
Nella tradizione bizantina il digiuno42 si osserva dalla sera prima di rice-
vere l’Eucaristia. C’è la prassi di ricevere l’assoluzione ogni volta che si 
partecipa all’Eucaristia. La comunione si amministra sotto le due specie43 
Corpo e Sangue del Signore44. Il pane che si usa nella Divina Liturgia per 
il Sacrificio di Cristo è quello di solo frumento45 e per elaborarlo si devono 

35 Cf. can. 40 § 3 CCEO.
36 Cf. can. 618 CCEO.
37 Il parroco che appartiene a un’altra Chiesa sui iuris deve conoscere e praticare il rito della 

Chiesa dei suoi fedeli, lo stesso si richiede per i catechisti (cf. can. 41 CCEO). 
38 Cf. can. 619 CCEO.
39 Cf. can. 881 §§ 1 e 3 CCEO.
40 Cf. can. 719 CCEO.
41 Cf. can. 713 § 2 CCEO.
42 Come prassi della tradizione bizantina il digiuno viene osservato anche prima di ricevere gli 

altri sacramenti.
43 Cf. Congregazione per le Chiese Orientali, Istruzione… op. cit., n. 59: «L’Eucaristia va 

distribuita sotto le due specie del pane e del vino consacrati. Si abbandoni senza indugio l’usanza di 
distribuire la comunione sotto la sola specie del santo Pane, come oggi talvolta avviene per influsso 
latino. Tale prassi è da considerare come una innovazione recente, del tutto estranea alla tradizione 
orientale».

44 Cf. can. 699 § 3 CCEO.
45 Cf. can. 706 CCEO.
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osservare le norme del diritto particolare46 di ciascuna Chiesa sui iuris47. Si 
può utilizzare il pane di un’altra Chiesa sui iuris, per esempio l’ostia della 
Chiesa latina, solo se non è disponibile il proprio pane e dopo aver evitato 
lo stupore dei fedeli48.

Sebbene per i tempi di penitenza i fedeli che si trovano fuori dei confini 
della propria Chiesa sui iuris abbiano l’obbligo di osservare il diritto parti-
colare della medesima49, essi possono adeguarsi all’osservanza delle norme 
in vigore nel luogo50.

Un criterio molto importante da tener presente nella celebrazione di un 
valido matrimonio è l’osservanza delle norme del CCEO riguardo la forma 
di celebrazione del matrimonio51 e gli impedimenti matrimoniali, anche 
nel caso dei fedeli orientali che sono affidati alla cura pastorale del Vescovo 
diocesano latino52.

Un’altra questione da tener presente è che i fedeli orientali che hanno 
commesso un delitto, hanno il diritto di essere puniti con pene canoniche 
a norma di legge, ossia solo con le pene inflitte con sentenza o decreto (fe-
rendae sententiae)53.

2. La cura pastorale dei fedeli orientali sprovvisti della Gerarchia della pro-
pria Chiesa sui iuris
Nella prima parte abbiamo analizzato l’appartenenza di ciascun fedele 

a una determinata Chiesa sui iuris, che si perde, come abbiamo visto, solo 
con il passaggio a un’altra Chiesa sui iuris, secondo il diritto.

46 Tranne la Chiesa armena e latina che usano il pane azzimo, tutte le altre Chiese orientali usa-
no il pane fermentato.

47 Cf. can. 707 § 1 CCEO.
48 Cf. can. 707 § 2 CCEO.
49 Cf. can. 882 CCEO.
50 Cf. cann. 713 § 2 e 883 § 1 CCEO.
51 Per la validità del matrimonio dei fedeli orientali si richiede l’intervento del sacerdote, ser-

vandis aliis de iure servandis (cf. cann. 828, 829, 830 CCEO), che assiste e benedice e mai quella 
del diacono o di un laico come è previsto invece nel Codice latino (cf. cann. 1108 § 1 e 1112 § 
1); vedi D. Salachas – K. Nitkiewicz, Inter-Ecclesial relations between Eastern and latin catholics, 
Washington, 2009, p. 29; D. Salachas, Il sacramento del matrimonio nel nuovo diritto canonico delle 
Chiese orientali, Bologna, 1994, p. 200. 

52 Cf. can. 916 § 5 CCEO.
53 Cf. cann. 24 § 3, 1402, 1408 CCEO.
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Adesso possiamo esaminare la situazione giuridica dei fedeli che non 
hanno una Gerarchia del proprio rito. Questi fedeli, nonostante abitino 
nel territorio dell’eparchia/diocesi di un’altra Chiesa sui iuris e siano sudditi 
del Vescovo eparchiale/diocesano locale, non vengono ascritti all’eparchia/
diocesi locale, ma rimangono sempre ascritti alla propria Chiesa sui iuris54 
e sotto la vigilanza del loro Patriarca55.

Per loro il Supremo Legislatore dispone nei due Codici come provve-
dimento temporaneo, fintanto che non si prevede per loro una struttura 
della propria Chiesa sui iuris, l’affidamento alla cura pastorale del Vescovo 
eparchiale/diocesano del luogo. Questo affidamento mira a salvaguardare 
l’identità ecclesiastica56 di questi fedeli, dovunque essi si trovino. 

a) Il Vescovo di accoglienza
Quando il fedele orientale trasloca dal suo paese in un altro paese che si 

trova fuori dai confini del territorio della propria Chiesa di appartenenza, 
dove non esiste una struttura ecclesiastica della medesima, il criterio che 
indica quale sia il Gerarca proprio al quale il fedele viene assoggettato è il 
domicilio o il quasi-domicilio57.

Nel caso in cui ci siano più Gerarchi di diverse altre Chiese sui iuris con 
la giurisdizione nello stesso territorio, sarà Gerarca proprio quello designato 
dal Patriarca58 con l’assenso della Sede Apostolica, per i fedeli appartenen-
ti a una Chiesa patriarcale; in tutti gli altri casi sarà quello designato dalla 
Sede Apostolica59.

Il Gerarca proprio, che nella canonistica viene denominato il Vescovo 
di accoglienza o ospitante, nell’avviare la funzione della cura pastorale ver-
so questi fedeli ha il dovere, anzi, secondo il Codice orientale, ha il grave 
obbligo, di provvedere per mezzo di presbiteri, di parroci o di un Sincello60 

54 Cf. can. 38, 147 CCEO.
55 Cf. can. 148 CCEO.
56 Vedi L. Okulik, Tutela giuridica dell’identità ecclesiale dei fedeli orientali in situazione di dia-

spora, in Nuove terre e nuove Chiese, Le comunità di fedeli orientali in diaspora, a cura di L. Okulik, 
Venezia, 2008, pp. 210-241.

57 Cf. cann. 916 §§ 1 e 5 CCEO e 107 § 1, 383 § 2 CIC.
58 Con i termini di Patriarca e Chiesa patriarcale si comprendono in questo articolo, come nel 

CCEO, anche l’Arcivescovo maggiore e la Chiesa arcivescovile maggiore. 
59 Cf. can. 916 § 5 CCEO.
60 Cf. cann. 193 § 2, 246 CCEO e 383 § 2, 476 CIC; vedi Brogi, Obblighi dei Vescovi latini ver-

so i fedeli di una Chiesa orientale cattolica inseriti nella loro diocesi, Cristiani orientali e pastori latini… 
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affinché i fedeli possano mantenere, coltivare e osservare il rito della propria 
Chiesa e a tale scopo deve anche intraprendere delle relazioni con l’autorità 
superiore della medesima Chiesa61, incluso il Vescovo latino62.

Si nota che i presbiteri e i parroci possono essere della stessa Chiesa sui 
iuris dei fedeli e nel Codice orientale anche il Sincello63. 

Se i fedeli appartengono a una Chiesa patriarcale, il Vescovo eparchiale/
diocesano deve interpellare il loro Patriarca e con il suo consenso inizi di 
propria autorità l’organizzazione della comunità informando quam primum 
la Sede Apostolica64. Nel caso in cui il Patriarca non concordi con l’orga-
nizzazione iniziata dal Vescovo di accoglienza, la cosa è deferita alla Sede 
Apostolica che interverrà poi per provvedere adeguatamente alla necessaria 
cura pastorale di questi fedeli.

Nella pratica succede che i Vescovi di accoglienza si rivolgono alla 
Gerarchia di partenza dei fedeli, chiedendo la loro collaborazione. Per mez-
zo di apposite convenzioni stipulate tra le due autorità ecclesiastiche, si co-
stituiscono sacerdoti idonei per questa missione; nella stessa convenzione 
vengono stabiliti i diritti e doveri dei sacerdoti e delle parti65.

I diritti e i doveri che competono al Vescovo di accoglienza verso i fedeli 
orientali suoi sudditi sono quelli previsti nei due Codici, latino e orientale, 
circa i diritti e doveri del Vescovi eparchiali/diocesani.

Tra i doveri del Vescovo c’è n’è uno di nostro interesse che riguarda la 
visita ad limina. Secondo il Codice orientale, ogni cinque anni il Vescovo 
eparchiale/diocesano è tenuto a informare la Sede Apostolica sullo stato e 
sulle necessità dei fedeli orientali suoi sudditi66. Anche se il Codice latino 
non lo dice in modo esplicito, con le parole relationem Summo Pontifici 
exhibere super statu dioecesis sibi commisse, si capiscono, implicitamente, an-
che la presentazione delle informazioni sulla situazione di fedeli orientali 
affidati alla cura pastorale del Vescovo67.

op.cit., pp. 21-23
61 Cf. can. 193 § 1 CCEO.
62 Cf. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota explicativa… op.cit., pp. 315-316.
63 Cf. cann. 193 § 2, 247 § 4 CCEO e 383 § 2 CIC.
64 Cf. can. 193 § 3 CCEO.
65 Cf. cann. 360 § 1 CCEO e 271 §§ 2 e 3 CIC.
66 Cf. can. 207 CCEO.
67 Cf. can. 399 § 1 CIC.
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b) La potestà extraterritoriale del Patriarca
Nei primi quattro secoli le Chiese locali (le paroeciae – oggi eparchie/

diocesi), prendendo l’esempio della divisione amministrativa dell’impero 
romano, hanno cominciato a organizzarsi in strutture ecclesiastiche provin-
ciali o metropolitane (eparchie – oggi province metropolitane), e poi dopo 
il quarto secolo si sono sviluppate in strutture sovraprovinciali, chiamate 
diocesi. Questo ultimo tipo di organizzazione sta all’origine dell’istituzione 
patriarcale e perciò della sua potestà circoscritta giuridicamente al territorio 
sovraprovinciale68.

Nel CCEO la potestà che spetta al Patriarca su tutti i Vescovi e i fedeli 
della sua Chiesa è delimitata entro i confini del territorio della medesima69, 
confermandosi così l’antica tradizione dei sacri canones.

Oggi si discute nella canonistica70 sulla possibilità di estendere la potestà 
del Patriarca fuori dei confini della propria Chiesa sui iuris, una estensione 
extraterritoriale allargata dovunque nel mondo si trovino fedeli apparte-
nenti alla sua Chiesa.

Nel suo discorso davanti alla Congregazione generale del Sinodo dei 
Vescovi del 25 ottobre 1990, pochi giorni dopo la promulgazione del 
Codice Orientale, il Romano Pontefice si è espresso in favore di una pos-
sibile estensione di questa potestà patriarcale: «Sia accolto quindi questo 
Codice nella sua globalità come in ogni suo canone da tutta la Chiesa 
con animo sereno e con la fiducia che la sua osservanza attirerà su tutte 
le Chiese orientali quelle grazie celesti che le faranno prosperare sempre 
di più in tutto il mondo. Questo è un appello che vale particolarmente 
per quelle norme contenute in esso che sono state ripetutamente al cen-
tro della mia attenzione e finalmente decise così come stanno nel Codice, 
perché il vicario di Cristo le ritiene necessarie per il bene della Chiesa uni-
versale e per salvaguardare il suo retto ordine e i diritti più fondamentali e 

68 Cf. cann. 6, 7 Nicea I; can. 34 degli Apostoli; can. 9 Antiochia; can. 2 Costantinopoli I; can. 
8 Efeso. 

69 Cf. cann. 56, 78, 147 CCEO.
70 Vedi O. Condorelli, Giurisdizione universale delle Chiese sui iuris? Tra passato e presente, in 

Cristiani orientali e pastori latini… op. cit., pp. 70-100 e L. Lorusso, Estensione della potestà patriar-
cale e sinodale in diaspora: designazione dei vescovi, erezione di circoscrizioni eclesiastiche, clero uxorato, 
in Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora… op.cit., pp. 101-124; D. 
Salachas, Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali, in Nuove terre e nuove Chiese. 
Le comunità di fedeli orientali in diaspora… op.cit., pp. 188-189; I. Žužek, Understanding the Eastern 
Code, Roma, 1997, pp. 29-69.
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imprescindibili dell’uomo redento da Cristo. Tra tali norme sono da anno-
verarsi quelle riguardanti il potere dei capi delle Chiese orientali «sui iuris» 
circoscritto a un determinato territorio e quelle riferentisi alla concorde 
volontà dei genitori per ciò che attiene al patrimonio rituale dei loro figli. 
Vogliate aver fede che il «Signore dei signori» e il «Re dei re» non permette-
rà mai che la diligente osservanza di tali leggi venga a nuocere al bene delle 
Chiese orientali. A ogni modo, per quanto riguarda il primo problema, ri-
peto quanto ho comunicato all’ultima assemblea plenaria dei membri della 
commissione che ha preparato il Codice. Ora, a codice promulgato, sarò 
lieto di considerare le proposte elaborate nei sinodi, bene circostanziate e 
con chiaro riferimento alle norme del codice, che si ritenesse opportune 
specificare con uno «ius speciale» e «ad tempus», per il quale del resto si in-
dica la via in un relativo canone del Codice con la clausola riferentesi allo 
ius a Romano Pontifice approbatum»71.

Come risulta anche dal can. 78 § 2 del CCEO, la potestà del Patriarca 
circoscritta giuridicamente al territorio della sua Chiesa patriarcale, può 
essere allargata fuori dei confini del territorio se così consta ex natura rei, 
oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice.

Alcuni canoni del Codice orientale prevedono ex natura rei l’applicazio-
ne delle loro disposizioni anche fuori dei confini del territorio. Per esempio:
•	 il Patriarca rappresenta la Chiesa patriarcale in tutti gli affari giuridici 

(cf. can. 79);
•	 il Patriarca notifica gli atti del Romano Pontefice che riguardano la sua 

Chiesa ai Vescovi e agli altri interessati (cf. can. 81);
•	 il Patriarca ha diritto di emanare decreti nell’ambito della sua compe-

tenza, indirizzare istruzioni e inviare lettere encicliche a tutta la Chiesa 
di cui egli è capo (cf. can. 82 §§ 1 e 2);

•	 il Patriarca deve promuovere frequenti incontri con Gerarchi e al-
tri fedeli su materie pastorali e altri affari che riguardano tutta la 
Chiesa di cui egli è capo (cf. can. 84 § 2);

•	 i Vescovi della Chiesa patriarcale devono prestare onore, rispetto e ob-
bedienza al Patriarca (cf. can. 88 § 1);

•	 il Patriarca ha il diritto di vigilare su tutti i chierici e può affida-
re l’ufficio di trattare gli affari che riguardano l’intera Chiesa 

71 Allocutio Ioannis Pauli II Memori animo in exhibitione Codicis canonum Ecclesiarum orienta-
lium in episcoporum Synodo habita (15 octobris 1990), in Enchiridion del Sinodo dei Vescovi, volume 
II, Bologna, 2006, n. 11-12.
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patriarcale o conferire una dignità a qualsiasi chierico (cf. can. 89);
•	 il Patriarca deve essere commemorato nelle celebrazioni liturgiche da 

tutti i Vescovi e gli altri chierici (cf. can. 91);
•	 il Patriarca ha nell’intera Chiesa patriarcale la stessa potestà del Gerarca 

del luogo sulle preghiere ed esercizi di pietà (cf. can. 96);
•	 per determinati affari il Patriarca può invitare con il consenso del Sinodo 

permanente Gerarchi non Vescovi e esperti per manifestare le loro opi-
nioni al Sinodo dei Vescovi (cf. can. 102 § 3);

•	 la commissione liturgica e le altre commissione prescritte per le Chiese 
sui iuris sono erette dal Patriarca, che nomina anche i membri e stabili-
sce le norme di funzionamento (cf. can. 124); 

•	 spetta al Patriarca convocare l’assemblea patriarcale, organo consultivo 
dell’intera Chiesa patriarcale costituito da chierici e laici, che lo aiuti a 
gestire gli affari più importanti (cf. can. 140);

•	 nelle Chiese patriarcali prima dell’ordinazione episcopale il candidato 
deve emettere la promessa di obbedienza anche verso il Patriarca (cf. 
can. 187 § 2);

•	 i chierici hanno l’obbligo di prestare rispetto e obbedienza al Patriarca 
(cf. can. 370);

•	 l’approvazione dei testi liturgici della Chiesa patriarcale, dopo la 
previa revisione della Sede Apostolica, è riservata al Patriarca col 
consenso del Sinodo dei Vescovi; spetta pure a lui approvare le loro 
traduzioni, dopo averne fatto una relazione alla Sede Apostolica (cf. 
can. 657 §§ 1 e 2);

•	 al Patriarca compete con il consenso del Sinodo dei Vescovi ordinare il 
culto divino pubblico della Chiesa patriarcale, fermo restando la com-
petenza di ogni Vescovo eparchiale nella sua eparchia (cf. cann. 199 e 
668 § 2);

•	 il Patriarca può dispensare dagli impedimenti di coniugicidio e di 
voto pubblico perpetuo di castità emesso in congregazioni di qua-
lunque condizione giuridica (cf. can. 795 § 2);

•	 è riservata al Patriarca la dispensa dalla forma canonica di celebra-
zione del matrimonio (cf. can. 835);

•	 il Patriarca è competente a concedere la sanazione in radice nei singoli 
casi, secondo le disposizioni del canone (cf. can. 852).

Considerando le disposizioni del diritto comune, alcune norme del 
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CCEO stabiliscono l’estensione della potestà del Patriarca come segue:
•	 la precedenza dei Patriarchi in tutto il mondo su tutti i Vescovi di qual-

siasi grado (cf. can. 58);
•	 con l’assenso del Romano Pontefice, il Patriarca può nominare un pro-

curatore presso la Sede Apostolica (cf. can. 61);
•	 nelle cose o negli affari più importanti che riguardano l’intera Chiesa 

patriarcale, il Patriarca è esortato a sentire il Sinodo permanente o il 
Sinodo dei Vescovi o anche l’assemblea patriarcale (cf. can. 82 § 3);

•	 il Patriarca ha il diritto di ordinare e intronizzare i Metropoliti e tutti gli 
altri Vescovi della sua Chiesa, costituiti dal Romano Pontefice fuori dei 
confini del territorio della stessa Chiesa (cf. cann. 86 § 2 e 745);

•	 il diritto del Patriarca di essere consultato dal Vescovo eparchiale co-
stituito fuori del territorio della sua Chiesa nella designazione del 
Metropolita (cf. can. 139);

•	 è diritto e dovere del Patriarca di informarsi sulla situazione dei fe-
deli che dimorano fuori dei confini del territorio della sua Chiesa, 
anche mediante l’invio di un Visitatore, previo assenso della Sede 
Apostolica, e può anche suggerire alla medesima l’erezione di par-
rocchie, esarcati o eparchie proprie (cf. can. 148 §§ 1 e 3)72;

•	 per gli uffici di Vescovo fuori il territorio, spetta al Patriarca trasmettere 
al Romano Pontefice l’elenco dei tre candidati per la nomina (cf. can. 
149); 

•	 spetta al Patriarca promulgare le leggi liturgiche che hanno vigore 
dappertutto (cf. can. 150);

•	 il Vescovo eparchiale/diocesano di accoglienza deve contattare il 
Patriarca, e deve avere il consenso del Patriarca nel provvedere alla 
cura pastorale dei fedeli orientali (cf. can. 193 §§ 1 e 3)73;

•	 il Vescovo eparchiale e l’Esarca costituiti fuori del territorio ogni cinque 
anni devono inviare al Patriarca una copia della relazione fatta alla Sede 
Apostolica (cf. cann. 206 § 2 e 318 § 2);

•	 per la visita ad limina il Vescovo e l’Esarca costituiti fuori del territorio 
vengono esortati affinché almeno qualche volta la visita la facciano in-
sieme al Patriarca (cf. cann. 208 § 2 e 317);

•	 la rinuncia all’ufficio di Vescovo costituito fuori del territorio deve essere 

72 Vedi L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastori latini, Problematiche e norme canoniche… 
op.cit., pp. 93-94. 

73 Idem, p. 94.
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notificata quam primum al Patriarca (cf. cann. 210 § 2 e 218);
•	 il Patriarca deve essere informato quam primum della vacanza della sede 

eparchiale e della nomina o l’elezione dell’Amministratore dell’eparchia 
(cf. can. 221, 1° e 5°);

•	 colui che ha assunto l’eparchia (fuori del territorio) da reggere deve in-
formare il patriarca della sede impedita e dell’ufficio assunto (cf. can. 
233 § 3);

•	 l’invio dei presbiteri idonei da parte del Patriarca all’Esarca costituito 
fuori del territorio (cf. can. 315);

•	 spetta al Patriarca erigere o approvare una associazione aperta a tutti i 
fedeli della sua Chiesa patriarcale, che ha la sede principale entro il ter-
ritorio, come anche approvare gli statuti (cf. cann. 575 § 1, 2° e 576 § 
2), vigilare su di essa (cf. cann. 577 § 1 e 582) e sopprimerla (cf. can. 
583 § 2, 1°);

•	 il Patriarca con il consenso del Sinodo permanente può concedere 
l’ascrizione dei chierici a questa associazione di fedeli (cf. can. 579);

•	 il Patriarca gode della facoltà di benedire i matrimoni in ogni luogo 
purché almeno una delle parti appartenga alla sua Chiesa (cf. can. 
829 § 3);

•	 il Patriarca designa il proprio Gerarca per i fedeli orientali tra i 
Gerarchi che hanno la giurisdizione nello stesso territorio (cf. can. 
916 § 5).

La potestà extraterritoriale del Patriarca secondo il diritto particolare ap-
provato dal Romano Pontefice:

•	 se il diritto particolare è stato approvato dalla Sede Apostolica (cf. can. 
150 § 3 CCEO) il Patriarca ha il diritto e il dovere di compiere la visita 
pastorale a qualsiasi eparchia della sua Chiesa costituita fuori dai confini 
del territorio, nei tempi ivi stabiliti (cf. can. 83 § 1);

•	 le leggi disciplinari o le decisioni promulgate dal Patriarca e approva-
te dalla Sede Apostolica hanno valore in ogni luogo (cf. can. 150 § 3);

•	 il Romano Pontefice potrebbe affidare a tempo determinato al 
Patriarca di provvedere all’organizzazione di strutture ecclesiasti-
che adatte per la cura pastorale dei fedeli orientali di un determina-
to territorio, fino all’erezione di un esarcato o un’eparchia da parte 
della Sede Apostolica o anche dal Patriarca stesso74.

74 Cf. O. Condorelli, Giurisdizione universale delle Chiese sui iuris? Tra passato e presente, in 
Cristiani orientali e pastori latini… op.cit., p. 92. 
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Nel Codice orientale ci sono alcuni canoni che allargano la potestà an-
che del Sinodo dei Vescovi fuori i confini del territorio della Chiesa patriar-
cale, come per esempio:
•	 i membri del Sinodo sono solo i Vescovi ordinati della stessa Chiesa do-

vunque costituiti che hanno diritto di eleggere il Patriarca e i Vescovi e 
dei candidati agli uffici fuori i confini del territorio (cf. cann. 102 §§ 1 
e 2, 110 § 3, 149, 181 § 2 CCEO);

•	 spetta esclusivamente al Sinodo dei Vescovi emanare leggi per l’in-
tera Chiesa patriarcale con vigore secondo la norma del can. 150 §§ 
2 e 3 (cf. can. 110 § 1);

•	 il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve provvedere al sosten-
tamento del Vescovo emerito (cf. cann. 211 § 2 e 218);

•	 il piano di formazione dei chierici emanato dal Sinodo dei Vescovi e ap-
provato dalla Sede Apostolica (cf. can. 150 § 3 CCEO) si deve osservare 
anche fuori del territorio (cf. can. 330 § 1);

c) I presbiteri, i parroci e i Sincelli
Il presbitero istituito per la cura pastorale dei fedeli orientali di un’altra 

Chiesa sui iuris, gode dei diritti e dei doveri che sono regolati dalla con-
venzione stipulata tra i due Vescovi eparchiali interessati75, nonché di quelli 
previsti per tutti i chierici76.

Il parroco è un ufficio stabile per la cura pastorale di una determinata 
comunità di fedeli77. Egli rappresenta la parrocchia in tutti i negozi giuridi-
ci78 e, sotto l’autorità del Vescovo eparchiale, esercita le funzioni di insegna-
re, santificare e governare79. A lui compete la celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, la benedizione dei matrimoni, l’amministrazione 
dell’unzione degli infermi, la celebrazione delle esequie ecclesiastiche e, se-
condo il Codice latino, anche la funzione di amministrare il Viatico80. È 

75 Cf. cann. 360 § 1 CCEO e 271 § 3 CIC.
76 Cf. cann. 367-393 CCEO e 273-289 CIC.
77 Cf. cann. 279, 281 § 1, 284 § 3 CCEO e 515 § 1, 519, 522 CIC.
78 Cf. cann. 290 § 1 CCEO e 532 CIC.
79 Cf. cann. 289 CCEO e 519 CIC.
80 Cf. cann. 290 § 2, 677 § 1, 739 § 2, 829 § 1 CCEO e 530, 861 § 1, 883, 3°, 911 § 1, 1003 

§ 2, 1109 CIC; vedi L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastori latini, Problematiche e norme cano-
niche… op.cit., pp. 87-88, 90.
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compito anche del parroco accogliere nella Chiesa cattolica i singoli lai-
ci81. Il parroco ha l’obbligo di celebrare la Divina Liturgia per la comunità 
affidatagli ogni Domenica e nelle feste di precetto82. Nel libro dei battez-
zati della parrocchia egli deve annotare anche l’ascrizione del battezzato a 
una determinata Chiesa sui iuris83. Ha la facoltà in forza del suo ufficio di 
amministrare il sacramento della penitenza84. Se si ritiene necessario per la 
cura pastorale della parrocchia, al parroco gli può essere affiancato uno o 
più vicari parrocchiali85. 

Il Sincello è un ufficio a tempo determinato86 con la potestà ordinaria vi-
caria esecutiva nei confronti dei fedeli orientali87. Si richiede che il Sincello 
sia sacerdote celibe, di età non inferiore a 30 anni, laureato, licenziato o 
almeno esperto in una scienza sacra, distinto per sana dottrina, rettitudine, 
prudenza ed esperto nel trattare gli affari88. Il Sincello deve agire sempre se-
condo la volontà e l’intenzione del Vescovo e deve riferire a lui sugli affari 
più importanti89.

Quando il presbitero, il parroco o il Sincello sono sacerdoti ascritti a 
una Chiesa sui iuris diversa da quella dei fedeli che a loro sono stati affida-
ti hanno l’obbligo di conoscere e praticare il rito proprio di quei fedeli90.

3. Le strutture ecclesiastiche codiciali
I fedeli orientali benché affidati alla cura pastorale del Vescovo di un’al-

tra Chiesa sui iuris come Gerarca proprio, rimangono comunque ascritti 
alla loro Chiesa sui iuris, perciò non sono ascritti anche all’eparchia/diocesi 
del luogo dove vivono.

In questa situazione, la responsabilità dell’organizzazione di una struttu-
ra pastorale adatta alla loro cura spetta prima di tutto al Vescovo del luogo 

81 Cf. can. 898 § 3 CCEO.
82 Cf. cann. 294 CCEO e 534 § 1 CIC.
83 Cf. cann. 37, 296 § 2 CCEO.
84 Cf. cann. 723 § 1 CCEO e 968 § 1 CIC.
85 Cf. can. 301 § 1 CCEO.
86 Cf. cann. 251 CCEO e 481 CIC.
87 Cf. cann. 146, 248 § 1 CCEO e 476, 479 § 2 CIC.
88 Cf. cann. 247 § 2 CCEO e 478 § 1 CIC.
89 Cf. cann. 249 CCEO e 480 CIC.
90 Cf. can. 41 CCEO.
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con la collaborazione della superiore autorità della Chiesa di provenienza.
Nella prassi, come primo passo, si procede con la costituzione di un 

presbitero come assistente spirituale della comunità di fedeli, dopo di che 
si erigono delle parrocchie.

Per i fedeli appartenenti a una Chiesa patriarcale, viene inviato un 
Visitatore patriarcale, che, dopo aver compiuta la visita, presenta un rap-
porto al Patriarca, il quale, discussa la cosa nel Sinodo dei Vescovi, propone 
alla Sede Apostolica l’erezione di esarcati o eparchie proprie91. 

La Sede Apostolica, e cioè per competenza, la Congregazione per le 
Chiese Orientali, dopo aver inviato un suo Visitatore, se ritiene opportuno, 
procede all’erezione di queste circoscrizioni ecclesiastiche dopo aver consul-
tato la Congregazione competente per la loro costituzione nel territorio92.

a) La parrocchia
La parrocchia è una determinata comunità di fedeli stabilmente costitu-

ita, che, nel nostro caso essendo determinata in ragione dell’ascrizione dei 
fedeli a un’altra Chiesa sui iuris, è personale93. Una volta eretta diventa ipso 
iure una persona giuridica con diritti e doveri a norma del diritto94.

b) L’esarcato
Questa figura ecclesiastica apparsa per la prima volta nei sacri canones95 

rappresentava in quei tempi la struttura ecclesiale sovraprovinciale. Nel 
m.p. Cleri sanctitati96 è stata ripresa ma nella forma modificata di oggi, cioè 
nella forma di una circoscrizione ecclesiastica equiparata all’eparchia.

Il Codice orientale definisce l’esarcato come una porzione del popolo di 
Dio, che per speciali circostanze non è eretta in eparchia97. Anche se l’esar-
cato è una Chiesa particolare, si differenzia dall’eparchia per la mancanza 
di alcuni elementi che gli diano autonomia, per esempio: l’insufficienza di 
sussistenza economica, l’esiguo numero di fedeli o l’impossibilità di avere 

91 Cf. can. 148 CCEO.
92 Cf. PB, n. 59.
93 Cf. cann. 279, 280 § 1 CCEO e 515 § 1, 518 CIC; vedi L. Lorusso, Gli orientali cattolici e 

i pastori latini. Problematiche e norme canoniche… op.cit., pp. 98-102.
94 Cf. cann. 280 § 3, 920-930 CCEO e 113-123, 515 § 3 CIC. 
95 Cf. can. 6 Sardica; can. 9 Calcedonense. 
96 Cf. Pius XII, m. p. Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, cann. 362-391.
97 Cf. can. 311 § 1 CCEO.
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e formare i propri chierici ecc.
L’esarcato può essere circoscritto territorialmente o anche personalmente 

secondo il numero dei fedeli presenti in un determinato territorio o in una 
più estesa area geografica98.

Nel Codice latino sono previste le figure come quelle della prelatura 
personale, dell’abbazia territoriale, del vicariato apostolico, della prefettura 
apostolica o dell’amministrazione apostolica99. Lo stesso Codice prevede 
che nello stesso territorio possano essere erette Chiese particolari distinte 
sulla base del rito dei fedeli100.

L’esarcato è affidato alla cura pastorale dell’esarca che lo governa in 
nome di chi lo ha nominato o a nome proprio, secondo le disposizioni 
predisposte nell’erezione o modifica dell’esarcato101.

Dall’Annuario Pontificio102, dove si elencano 17 esarcati apostolici, ci 
si accorge che l’esarcato non ha una struttura omogenea come invece ha 
l’eparchia: si presenta piuttosto come una figura universale che ingloba tut-
te le situazioni esistenti. Gli esarcati apostolici si dividono in più categorie:
•	 con governo proprio (anche se attualmente non ne esistono il diritto 

comunque li prevede);
•	 con governo a nome del Romano Pontefice, 14;
•	 sede vacante 3, uno provvisto di un amministratore apostolico;
•	 fuori dei confini del territorio di una Chiesa sui iuris, 11;
•	 entro dei confini del territorio di una Chiesa sui iuris, 6;
•	 circoscritti per fedeli di una determinata Chiesa sui iuris, 16;
•	 circoscritti per tutti i fedeli orientali cattolici, 1; 
•	 circoscritti entro il territorio di un paese, 14;
•	 circoscritti per il territorio di più paesi, 3. 

Se non consta il contrario dal diritto o ex natura rei, quanto nel diritto 
è detto delle eparchie e dei Vescovi riguarda anche l’esarcato e l’Esarca103. 
Tra questi diritti possiamo nominare: la costituzione e divisione interna 
dell’esarcato in parrocchie e distretti (strutture sovraparrocchiali), l’acqui-

98 Cf. can. 311 § 1 CCEO.
99 Cf. cann. 370, 371 CIC.
100 Cf. can. 372 § 2 CIC.
101 Cf. cann. 311 § 1 e 312 CCEO.
102 Annuario Pontificio 2012, p. 1029-1033.
103 Cf. can. 313 CCEO.
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sto, possesso, amministrazione e alienazione dei beni temporali ecc104. 
L’ufficio di Esarca può essere affidato tanto a un presbitero che a un 

Vescovo105. I requisiti per l’idoneità all’ufficio di Esarca sono quelli stabi-
liti per il candidato all’episcopato106. Fuori dei confini del territorio della 
Chiesa patriarcale l’Esarca è nominato dalla Sede Apostolica e con la pro-
posta della terna fatta dal Sinodo dei Vescovi tramite il Patriarca se il can-
didato sarà ordinato Vescovo107.

L’Esarca costituito fuori dal territorio ha il diritto di chiedere al Patriarca 
sacerdoti idonei per la cura pastorale dei fedeli dell’esarcato. I sacerdoti in-
viati a tempo determinato o indeterminato sono in tutto sottomessi alla 
potestà dell’Esarca108.

Nell’esercizio della potestà di governo l’Esarca ha il dovere di osservare 
le norme sull’assemblea eparchiale, sulla curia eparchiale, sul consiglio pre-
sbiterale, sul collegio dei consultori e sul consiglio pastorale109.

Ogni cinque anni deve inviare una relazione alla Sede Apostolica sullo 
stato dell’esarcato e una copia al Patriarca110.

c) L’eparchia
Nel primo millennio questa figura sancita dai sacri canones rappresenta-

va la struttura ecclesiale provinciale.
La norma in vigore, ispirata dal Concilio Vaticano II111, la definisce una 

porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del Vescovo con 
la cooperazione del presbiterio, che aderendo al suo Pastore e riunita da 
lui nello Spirito Santo mediante l’Evangelo e l’Eucaristia costituisce una 
Chiesa particolare112.

L’erezione, mutazione e soppressione di un’eparchia fuori dei confini del 
territorio della Chiesa patriarcale compete alla Sede Apostolica113, ossia alla 

104 Cf. cann. 276-303, 1007-1054 CCEO.
105 Cf. cann. 314 § 1 e 321 § 1 CCEO.
106 Cf. can. 180 CCEO.
107 Cf. cann. 149 e 314 § 1 CCEO.
108 Cf. cann. 315 CCEO.
109 Cf. cann. 235-275, 319 § 1 CCEO.
110 Cf. can. 318 § 2 CCEO.
111 CD, n. 11.
112 Cf. cann. 177 § 1 CCEO e 369 CIC.
113 Cf. can. 177 § 2 CCEO.
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Congregazione per le Chiese Orientali114.
L’eparchia, che è la Chiesa particolare per eccellenza, gode di una certa 

autonomia, infatti, il Vescovo eparchiale la governa a nome proprio come 
vicario e legato di Cristo, con potestà propria, ordinaria e immediata rego-
lata dalla Suprema Autorità della Chiesa115.

L’eparchia, benché costituita fuori i confini del territorio di una Chiesa 
patriarcale e immediatamente soggetta alla Sede Apostolica o suffraganea 
di qualche Metropolia latina, appartiene alla Chiesa patriarcale e il suo 
Gerarca è aggregato a norma del diritto alla Gerarchia di tale Chiesa116.

I Vescovi costituiti fuori dal territorio dal Romano Pontefice, su pro-
posta di un elenco inviato dal Patriarca a norma del can. 149 CCEO, sono 
membri del Sinodo dei Vescovi117.

Come pastore proprio dell’eparchia il Vescovo esercita su di essa i tre 
munera, docendi, sanctificandi et regendi secondo le disposizioni delle norme 
del CCEO, ad esempio:
•	 rappresenta legalmente l’eparchia in tutti gli affari, vigila sull’ammini-

strazione dei beni ecclesiastici (cf. cann. 190, 1022 § 1 CCEO);
•	 gode di potestà legislativa, esecutiva e giudiziale (cf. can. 191 CCEO);
•	 è giudice nel primo grado del giudizio per la sua eparchia (cf. can. 1066 

§ 1 CCEO);
•	 ha a sua disposizione degli organi come: l’assemblea eparchiale, la curia 

eparchiale, il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori, il consi-
glio pastorale, i protopresbiteri, le parrocchie, i parroci (cf. cann. 235-
303 CCEO);

•	 nella formazione dei chierici si serve di seminari minori e maggiori da 
lui eretti (cf. can. 334 § 1 CCEO);

•	 ordina i candidati, suoi sudditi, al diaconato e al presbiterato (cf. can. 
747 CCEO);

•	 accoglie nella sua eparchia chierici trasferiti mediante la stipulazione di 
convenzioni scritte (cf. can. 360 § 1 CCEO);

•	 gli compete la funzione di insegnare a nome della Chiesa, come maestro 
e dottore della fede (cf. cann. 596 e 600 CCEO);

•	 regola la predicazione della Parola di Dio, promuove, dirige e ordina 

114 Cf. PB, n. 59.
115 Cf. can. 178 CCEO.
116 OE, n. 7.
117 Cf. can. 102 §§ 1 e 2 CCEO.
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l’insegnamento catechistico nel suo territorio (cf. cann. 609 e 623 § 1 
CCEO);

•	 è moderatore, promotore e custode della vita liturgica (cf. cann. 199 § 
1 e 668 § 2 CCEO).
L’eparchia, con la sua autonomia a norma del diritto, dimostra di essere 

la struttura ecclesiastica più confacente per rispondere alle esigenze pastora-
li dei fedeli orientali fuori i confini del territorio della loro Chiesa patriarca-
le, perciò, dov’è possibile, l’autorità competente sente il dovere di erigerla.

4. Le strutture ecclesiastiche extracodiciali
Molti anni antecedenti alla prima codificazione orientale, avvenuta con i 

quattro motu proprio118, è emersa nella prassi della Curia Romana una figura 
ecclesiastica che permetteva di rispondere con una pastorale più unitaria 
alle problematiche dei fedeli orientali che si trovavano nei territori latini.

Così nella lettera apostolica Officium supremi Apostolatus del 15 luglio 
1912119 compare per la prima volta la figura dell’Ordinariato per i fedeli di 
rito orientale120. In questa lettera si legge che nel Canada l’assistenza spiri-
tuale di tutti i fedeli ruteni è affidata a un Vescovo ruteno con piena giuri-
sdizione personale e sotto la dipendenza dei Delegati Apostolici. 

L’Annuario Pontificio121 definisce questa figura una struttura ecclesiasti-
ca geografica stabilita per le comunità cattoliche orientali che non hanno 
Gerarchia propria nel luogo. A capo c’è un Prelato col titolo di Ordinario, 
nominato dalla Sede Apostolica, con giurisdizione sugli orientali cattolici 
sprovvisti di Vescovo proprio.

L’Ordinariato, dunque, non essendo una populi Dei portio, non costitu-
isce una Chiesa particolare, ma è una struttura con un territorio nazionale 
o sovranazionale in cui si organizza una pastorale unitaria per i fedeli orien-
tali, affidata a un solo Vescovo come Ordinario.

Sembra che oggi questa struttura sia adoperata dalla Sede Apostolica 

118 M.p. Crebrae allatae sunt, 22 feb. 1949; M.p. Sollicitudinem Nostram, 6 ian. 1950; M. p. 
Postquam Apostolicis Litteri, 9 feb. 1952; M.p. Cleri sanctitati, 2 iun. 1957.

119 Cf. Annuario Pontificio 2012, p. 1811.
120 Per approfondire il tema vedi J. I. Arrieta, Gli ordinariati latini per i fedeli orientali, in stam-

pa; A. Kaptijn, Gli Ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di Gerarchia propria, in Cristiani 
orientali e pastori latini… op.cit., pp. 234-262; L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastori latini… 
op.cit., pp. 82-86. 

121 Ibidem. 
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per provvedere meglio alle situazioni critiche nelle quali si trovano alcune 
comunità di fedeli orientali sprovvisti della propria Gerarchia.

Se si tiene conto delle informazioni offerte dall’Annuario Pontificio oggi 
ci sono otto Ordinariati suddivisi in sei categorie:
•	 l’Ordinariato stabilito per i fedeli orientali appartenenti a Chiese di 

diverse tradizioni sprovvisti di Gerarchia propria (per es.: Argentina, 
Brasile, Francia e Polonia);

•	 l’Ordinariato istituito per i fedeli orientali appartenenti a Chiese o 
Chiesa della stessa tradizione (per es.: Austria per i bizantini, Europa 
orientale, Grecia e Romania per gli armeni);

•	 l’Ordinariato costituito entro il territorio di una nazione (per es.: 
Argentina, Austria, Brasile, Francia, Grecia, Polonia, Romania);

•	 l’Ordinariato costituito per il territorio di più nazioni (per es.: Europa 
orientale);

•	 l’Ordinariato affidato a un Vescovo latino (per es.: Argentina, Austria, 
Brasile, Francia, Polonia, Romania);

•	 l’Ordinariato affidato a un Vescovo orientale (per es.: Europa orientale 
e Grecia, il Vescovo è della stessa Chiesa dei fedeli).
È ovvio che per le comunità dei fedeli orientali che hanno un numero 

esiguo non si potrebbero costituire proprie Chiese particolari, ma neppu-
re è escluso che in avvenire la struttura dell’Ordinariato sia trasformata 
dall’autorità competente in un esarcato oppure in un’eparchia.

Conclusione
Abbiamo visto che, sebbene l’eparchia o l’esarcato siano due circoscri-

zioni ecclesiastiche più confacenti a custodire l’identità ecclesiastica dei 
fedeli orientali nella diaspora, tuttavia, dove non è possibile la loro ere-
zione è prevista la costituzione di una struttura extracodiciale chiamata 
Ordinariato.

Anche se è da preferire l’erezione di uno esarcato solo per i fedeli ap-
partenenti alla stessa Chiesa sui iuris, dalla prassi della Sede Apostolica, 
sembra che l’esarcato in alcune circostanze può essere istituito per i fedeli 
appartenenti a più Chiese della stessa tradizione o addirittura a Chiese di 
diverse tradizioni.

Invece, dove la situazione delle comunità lo suggerisce, la costituzio-
ne dell’Ordinariato si dimostra di essere per il momento più adatto a 
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provvedere alla cura pastorale dei fedeli appartenenti alla stessa Chiesa sui 
iuris, a Chiese della stessa tradizione o addirittura a Chiese di diverse tra-
dizioni. La guida dell’Ordinariato può essere affidata a un Gerarca latino 
o orientale.
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la «MIssIone» della chIesa greco-cattolIca nel contesto 
odIerno dI dIaspora

Roberto Giraldo (Venezia)

Per spiegare cosa intendo precisamente parlando di «missione» della 
chiesa greco-cattolica nell’odierno contesto sociale ed ecclesiale, trovo fon-
damentale partire dal concilio di Ferrara-Firenze (1438-39), allorché cat-
tolici e ortodossi erano pervenuti a concepire l’unità della chiesa tramite 
modalità d’unione che avrebbero in seguito regolato le loro relazioni. Sui 
fondamenti di questa unione vedo sia il compito della chiesa cattolica ro-
mana, sia l’importanza o missione della chiesa greco-cattolica riguardo alla 
cattolicità stessa della chiesa.

1. Il Concilio di Firenze 
Il concilio fiorentino è importante perché, al di là della sua effettiva ap-

plicazione, fa sempre come da sfondo alle varie unioni. E il motivo fonda-
mentale consiste nel presupposto che la comunione con Roma si realizza 
nel pieno rispetto delle tradizioni di ogni chiesa. Tradizioni che non si rife-
riscono a usi e costumi di secondaria importanza, ma rimandano a diversità 
di cultura, liturgia, ordinamenti e a una altrettanto diversa accentuazione 
di alcuni elementi della stessa struttura della chiesa. 

Praticamente, in relazione ai punti controversi – il Filioque, il purgato-
rio, il pane azzimo e il primato papale1 – ogni tradizione ribadì la legitti-
mità e validità dei suoi punti di vista, ma nel rispetto e nell’accettazione 
reciproca.2 Non si tratta per nulla d’un passaggio da una chiesa ad un’altra 

1 Cfr. Definizione del santo concilio fiorentino, Laetentur caeli et exultet terra (6 luglio 1439), 
in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna, 1973, pp. 523-528.

2 Cfr. U. Proch, L’unione al concilio di Lione e al concilio di Firenze, in Storia dei concili ecume-
nici, a cura di G. Alberigo, Brescia, 1990, pp. 312-315. Qui l’autore, dopo aver segnalato quelle che 
per lui sono le cause dell’effimero successo di Firenze, - come le motivazioni etniche e polemiche e la 



32   roberto gIraldo

sconfessando la prima, ma d’un riconoscimento della piena legittimità e 
validità della propria tradizione come dell’altra. 

Le questioni più significative furono quelle relative al Filioque e al pri-
mato del papa. Ed è interessante annotare come i greci abbiano riconosciu-
to il Papa come il primo tra i patriarchi con le prerogative a lui spettanti, 
aggiungendo però una qualche delimitazione derivante dal riconoscimento 
dei diritti degli altri patriarchi. Si tratta d’un vero e proprio accordo anche 
se il documento può essere visto come frutto d’un abile compromesso dal 
momento che nella prima parte del decreto Laetentur coeli (1439) si affer-
ma la dottrina del primato universale del papa e della sua plenitudo pote-
statis, mentre nella seconda ci si richiama anche ai privilegi e ai diritti dei 
patriarcati appartenenti alla «Pentarchia».3

scarsa partecipazione del popolo e dei notabili al concilio stesso, l’interpretazione latina dell’unione 
come «riunificazione alla chiesa romana» falsandone così l’indirizzo paritario o anche quella dovuta 
alla corrente papalista che vede il riconoscimento del papa in senso esageratamente centralistico - 
precisa poi come l’unione non sia stata comperata, ma vada invece considerata come il frutto d’un 
cammino non facile da parte delle due chiese. Aggiunge, inoltre, «La causa di fondo del mancato 
successo dell’unione sta però, a nostro parere, nella semplice giustapposizione dei due modelli teo-
logico-ecclesiologici. Metodo scolastico e metodo patristico-conciliare si accettarono fra di loro solo 
in parte, senza riuscire a completarsi a vicenda in quella ricchezza che lo Spirito “dice alle Chiese” 
(cf. Ap 2-3 passim). Chiesa papale occidentale e chiese patriarcali storiche si limitarono a riconoscersi 
senza riuscire a capirsi e a proporsi come complementari. La stessa idea conciliare, il vero spirito da 
cui nacque l’idea dell’unione, e che era stata in parte riscoperta in quel tempo come fondamentale 
per la vita della chiesa, venne poi subito bloccata in occidente dopo i disordini di Basilea.»

3 G. Cioffari, Il vero uniatismo in un sincero dialogo ecumenico, in «Studi Ecumenici», 11 
(1993), p. 183: «In conclusione, il concilio di Firenze propugna una unione ecclesiastica che non 
prevede il benché minimo mutamento nella vita interna della propria chiesa. La chiesa orientale e 
quella occidentale possono restare al cento per cento nella continuità della loro tradizione. L’unica 
differenza rispetto a prima è il riconoscimento del primato papale, che non deve e non può ave-
re alcun riflesso sulle consuetudini interne della chiesa orientale, in quanto esso è affermato nello 
stesso contesto in cui è affermato il rispetto delle tradizioni, e pertanto una violazione di queste è da 
intendersi come un indebito abuso del riconosciuto potere universale di governo.»; cfr. K. Schatz, 
Storia dei concili. La Chiesa nei suoi punti focali, Bologna, 1999, pp. 146-147, dove, a proposito del 
primato dice: «Alla fine, si giunse come compromesso a una sorta di giustapposizione. Da un lato, 
nel decreto Laetentur Coeli si sottolineò la suprema autorità magisteriale e giurisdizionale del papa 
nel suo significato occidentale e con la classica terminologia occidentale… Dall’altro, si fece seguire 
tutto questo da un paragrafo sull’ordine in cui sono disposti i cinque patriarchi… Ma non si dice 
in quale relazione stiano le due affermazioni, se e in che modo esse si limitino reciprocamente. Per 
i rappresentanti occidentali, solo la prima parte del testo era un affermazione dogmatica, mentre la 
seconda teneva semplicemente conto di una veneranda tradizione. La maggioranza dei greci, invece, 
riconosceva il primato di Roma solo nel senso di primato in seno alla pentarchia, per cui la seconda 
affermazione limitava effettivamente la prima; per i greci si doveva intendere in senso limitante e 
non attestante soprattutto quel «come è attestato anche negli atti dei concili ecumenici e nei sacri 
canoni» (solo nella misura in cui vi è attestato).»



la «MIssIone» della chIesa greco-cattolIca   33

«Definiamo inoltre che la santa sede apostolica e il romano pontefice 
hanno il primato su tutto l’universo; che lo stesso romano pontefice è il 
successore del beato Pietro principe degli apostoli, è autentico vicario di 
Cristo, capo di tutta la chiesa, padre e dottore di tutti i cristiani; che no-
stro Signore Gesù Cristo ha trasmesso a lui, nella persona del beato Pietro, 
il pieno potere di pascere, reggere e governare la chiesa universale, come è 
attestato anche negli atti dei concili ecumenici e nei sacri canoni. 

Rinnoviamo, inoltre, l’ordinamento tramandato nei canoni da osservare 
tra gli altri venerabili patriarchi, per cui il patriarca di Costantinopoli sia 
secondo dopo il santissimo pontefice romano, il patriarca di Alessandria 
sia terzo, quello di Antiochia quarto, quello di Gerusalemme quinto, senza 
alcun pregiudizio per tutti i loro privilegi e diritti.»4.

Ovviamente il documento si prestò tanto all’interpretazione cattolica 
che considerò la seconda parte quasi come un corollario, quanto a quella 
greco-ortodossa che pensava d’aver tracciato un preciso limite al primato 
papale, come appunto è comprovato dalla storia dei concili ecumenici ed 
è affermato dai sacri canoni.

Tra i tanti luoghi comuni che ci portiamo dietro c’è quello che attribui-
sce ai cattolici l’accettazione incondizionata ed entusiasta del concilio di 
Firenze e agli ortodossi un immediato e sdegnoso rifiuto. In realtà, vi furo-
no accoglienze e resistenze da ambo le parti fino al rifiuto netto e definitivo 
da parte degli ortodossi.

La storia delle difficoltà anche da parte dei cattolici di accettare l’unione 
per come era maturata a Firenze, ci fa capire quanto siamo lontani dall’idea 
di unità nella diversità. Difficile cioè non concepire l’unità come unifor-
mità. Fino a che le dimensioni dell’unità e della diversità, non troveranno 
una equilibrata ricomposizione all’interno dell’unica chiesa, sarà pressoché 
impossibile non vedere nei tentativi di ricomposizione dell’unità originaria 
la volontà di supremazia d’una chiesa sull’altra. 

Comunque, il concilio di Ferrara-Firenze, al di là di come siano andate 
le cose, resta fondamentale per il modello di comunione che propone: unità 
nella diversità delle tradizioni delle due chiese. 

A mio modo di vedere, noi cattolici romani, avremmo bisogno di riflet-
tere profondamente su questo dato che sembra pacificamente acquisito da 

4 DH 1307-1398
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tutti, ma che in realtà viene spesso ignorato e, anzi, calpestato nonostante 
le molte dichiarazioni di principio.

L’ecclesiologia del Vaticano II
Con il Vaticano II la chiesa cattolica romana comincia a guardare 

all’Oriente con prospettive diverse dalle precedenti. E questo, sia per quan-
to riguarda le chiese ortodosse, considerate ora come vere chiese (UR 15), 
sia per le chiese cattoliche orientali di cui si apprezza tutto il patrimonio. 
Ad esse si riconosce sia la pari dignità con la chiesa cattolica romana, sia il 
diritto e l’obbligo di reggersi secondo le loro tradizionali discipline in vista 
del bene dei fedeli. 

Lo afferma con molta chiarezza e forza il testo del decreto sulle Chiese 
orientali Cattoliche del Concilio Vaticano II,5 al fine di riscoprire in tutta 
la sua bellezza la dimensione della cattolicità, nota peculiare della chiesa di 
Dio, e la missione delle chiese cattoliche orientali.

«1. La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, 
le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita ecclesiastica delle Chiese 
Orientali. In esse infatti, essendo illustri di veneranda antichità, risplende 
la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri, e che costituisce 
parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa univer-
sale. Perciò questo santo ed Ecumenico Concilio, preso da sollecitudine 
per le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, e 
desiderando che esse fioriscano ed assolvano con nuovo vigore apostolico 
la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa, ha deciso 
di stabilire alcuni punti, lasciando gli altri alla cura dei Sinodi orientali e 
della Sede Apostolica.

Delle Chiese particolari o riti
2. La varietà dei riti non nuoce all’unità
2. La Chiesa santa e cattolica, che è il Corpo mistico di Cristo, si com-

pone di fedeli, che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da una 
stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che unendo-
si in vari gruppi stabili, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese 
particolari o riti. Vige tra loro una mirabile comunione, di modo che la va-
rietà nella Chiesa non solo non nuoce alla sua unità, ma anzi la manifesta; 

5 Concilio Vaticano II, Decreto Orientalium Ecclesiarum [OE], 21. 11. 1964, in Enchiridion 
Vaticanum [EV] 1/457-493.
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è infatti intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le 
tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare, e parimenti essa vuole adattare 
il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi. 

3. I diversi riti godono della stessa dignità
3. Queste Chiese particolari, sia di Oriente che d’Occidente, sebbene 

siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti, cioè per li-
turgia, per disciplina ecclesiastica e patrimonio spirituale, tuttavia sono 
allo stesso modo affidate al pastorale governo del Romano Pontefice, il 
quale per volontà divina succede al Beato Pietro nel primato sulla Chiesa 
universale. Esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro 
prevale sulle altre per ragioni di rito, e fruiscono degli stessi diritti e sono 
tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del 
Vangelo in tutto il mondo (Cf. Mc 16,15), sotto la direzione del Romano 
Pontefice.»6 

Sostanzialmente questi testi insistono sulla necessità di conservare uni-
tà e diversità nella Chiesa. Si dà particolare risalto alla diversità in quanto 
diventa fattore specifico che manifesta l’unità della Chiesa: senza varietà di 
tradizioni, non si potrebbe parlare di unità o comunione, ma solo di uni-
formità. Allo stesso modo, se le chiese non godessero di pari dignità, non 
si potrebbe parlare di comunione, ma semmai di sottomissione. È stata 
anche la perdita di tensione tra unità e diversità ad allontanare l’Oriente 
dall’Occidente.

Come logica conseguenza del modo nuovo di concepire tanto la diver-
sità vista ora come ricchezza, quanto la comunione tra la chiese che non 
esige più l’uniformità, viene riconosciuto a più riprese alle chiese orientali 
«il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari».7 

In aggiunta, ai cattolici orientali viene affidato «lo speciale ufficio di pro-
muovere l’unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i princi-
pi del decreto «sull’Ecumenismo» promulgato da questo Santo Concilio».8

«Alle chiese orientali che sono in comunione con la sede apostolica ro-
mana compete lo speciale compito di promuovere l’unità di tutti i cristiani, 
specialmente orientali, secondo i principi del decreto «sull’ecumenismo» 
promulgato da questo santo concilio, in primo luogo con la preghiera, 

6 OE, Proemio 1-3, in EV 1/457-459.
7 OE 5, in EV 1/461; cfr. ibid. 1.3. 6, in EV 1/457.459.462.
8 OE 24, in EV 1/485.
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l’esempio della vita, la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, 
la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima 
delle cose e degli animi.»9

Credo che sia più che spontaneo, viste le relazioni tra greco-cattolici e 
ortodossi, specie in Romania e in Ucraina, chiedersi in che cosa consista 
esattamente la missione dei cattolici orientali nei confronti dei cristiani or-
todossi che male sopportano la presenza nei loro territori di chiese greco-
cattoliche.10 A parte tutti i contenziosi presenti, gli ortodossi temono che si 
tratti sempre della stessa idea di fondo: quella di attirare cristiani ortodossi 
nelle chiese cattoliche orientali. Così, quella ch’era forse l’idea che i catto-
lici orientali diventassero una specie di ponte per un più fruttuoso dialogo 
con i cristiani ortodossi, si rivelò quanto mai inopportuna tanto da avere 
trasformato la questione delle chiese greco-cattoliche in un muro ancora 
invalicabile e in una pietra d’inciampo che ha fatto spesso arrestare il dia-
logo fra la chiesa cattolica romana e la chiesa ortodossa.

Tutto poi, è andato peggiorando in seguito al crollo del comunismo nei 
paesi dell’Est: la rinascita delle chiese greco-cattoliche – con tutti i proble-
mi che comporta – e un certo atteggiamento missionario/proselitista della 
chiesa cattolica romana nei paesi di tradizione ortodossa hanno reso il dia-
logo realmente difficile. Forse è proprio quest’ultimo atteggiamento a dare 
all’idea di ponte una connotazione peggiorativa.

Ma se per ora è molto difficile per i greco-cattolici dialogare e farsi ac-
cettare dagli ortodossi, penso ch’essi abbiano un compito importante con 
i cattolici latini.

Premesso che si deve rifuggire dal proselitismo nei confronti della chiesa 
ortodossa, c’è tutto un lavoro da fare, sia tra ortodossi che tra cattolici la-
tini, perché venga riconosciuta la dignità, la fedeltà alle tradizioni, il forte 
legame di comunione con Roma delle chiese greco-cattoliche e sia promos-
sa una più profonda conoscenza di ciò che sono e rappresentano. Siete un 
patrimonio che noi cattolici romani non conosciamo e non apprezziamo 
quasi per nulla. Siamo ancora piuttosto impermeabili ad andare oltre le no-
stre tradizioni, i nostri riti, le forme storiche secondo cui ci siamo espressi. 

9 OE 24, in EV 1/485.
10 Cfr. Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa 

Cattolica Romana e la Chiesa Ortodossa, L’uniatismo, metodo di unione del passato e la ricerca 
attuale della piena comunione, Balamand (Libano), 23 giugno 1993, in EO 3/1867-1900.
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Come mai? Eppure venite additati come manifestazione della «cattoli-
cità» della chiesa romana presentata, pur entro certi limiti, come piuttosto 
propensa ad accogliere dentro di sé diversità di riti e tradizioni. Tralasciando 
di cercare risposte nella complessa storia passata, guardiamo invece all’inse-
gnamento odierno che dovrebbe aiutarci tanto nella nostra azione, quanto 
nel processo di conversione continua a cui tutti siamo chiamati.

«Certo allo sguardo odierno appare che una vera unione era possibile 
solo nel pieno rispetto dell’altrui dignità, senza ritenere che il complesso 
degli usi e consuetudini della chiesa latina fosse più completo o più adatto 
a mostrare la pienezza della retta dottrina: ed ancora che tale unione do-
veva essere preceduta da una coscienza di comunione che permeasse tutta 
la chiesa e non si limitasse a un accordo tra vertici. Oggi siamo coscien-
ti – e lo si è più volte riaffermato – che l’unità si realizzerà come e quan-
do il Signore vorrà, e che essa richiederà l’apporto della sensibilità e la 
creatività dell’amore, forse anche andando oltre le forme già storicamente 
sperimentate.

21. Le chiese orientali cattoliche entrate nella piena comunione con 
questa chiesa di Roma vollero essere una manifestazione di tale sollecitu-
dine, espressa secondo il grado di maturazione della coscienza ecclesiale in 
quel tempo. Entrando nella comunione cattolica, esse non intendevano 
affatto rinnegare la fedeltà alla loro tradizione, che hanno testimoniato nei 
secoli con eroismo e spesso a prezzo del sangue. E se talvolta, nei loro rap-
porti con le chiese ortodosse, si sono verificati malintesi e aperte contrap-
posizioni, tutti sappiamo di dover invocare incessantemente la divina mise-
ricordia e un cuore nuovo capace di riconciliazione, oltre ogni torto subito.

Più volte si è ribadito che la già realizzata unione piena delle chiese 
orientali cattoliche con la chiesa di Roma non deve comportare per esse 
una diminuzione nella coscienza della propria autenticità e originalità. 
Qualora ciò fosse avvenuto, il Concilio Vaticano II le ha esortate a risco-
prire in pieno la loro identità, avendo esse «il diritto e il dovere di reggersi 
secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per ve-
neranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più 
adatte a provvedere al bene delle loro anime». Queste chiese recano nella 
loro carne una drammatica lacerazione perché è impedita ancora una totale 
comunione con le chiese orientali ortodosse, con le quali pur condividono 
il patrimonio dei loro padri. Una costante e comune conversione è indi-
spensabile perché esse procedano risolutamente e con slancio in vista della 
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reciproca comprensione. E conversione è richiesta anche alla chiesa latina, 
perché rispetti e valorizzi in pieno la dignità degli orientali ed accolga con 
gratitudine i tesori spirituali di cui le chiese orientali cattoliche sono por-
tatrici a vantaggio dell’intera comunione cattolica; mostri concretamen-
te, molto più che in passato, quanto stimi e ammiri l’Oriente cristiano e 
quanto essenziale consideri l’apporto di esso perché sia pienamente vissuta 
l’universalità della chiesa».11

Ho riportato tutta questa lunga citazione per evidenziare la necessità e 
anche la direzione per una giusta crescita sia della chiesa cattolica romana, 
sia di quella greco-cattolica se davvero vuole ritrovare la sua identità e in 
questo dare un significativo contributo alla crescita della chiesa in se stessa, 
specie alla sua «cattolicità».

L’unione con la chiesa di Roma non deve comportare per le chiese cat-
toliche orientali «una diminuzione nella coscienza della propria autenticità 
e originalità». Queste devono permanere sempre intatte. Non sono infatti 
precisate delle condizioni secondo le quali esse possano essere in qualche 
modo intaccate. Anzi, se queste chiese non potessero secondo le loro disci-
pline particolari, ne andrebbe della loro identità. Ne soffrirebbe anche la 
loro azione pastorale con grave detrimento dei loro fedeli.

Di qui il richiamo alla conversione: mentre le chiese orientali cattoliche 
devono adoperarsi soprattutto per la promozione d’una sempre migliore 
comprensione con le chiese ortodosse, la chiesa di Roma è chiamata al ri-
spetto e alla valorizzazione della dignità delle chiese orientali.

Penso allora sia giusto affrontare in questo contesto lo spinoso proble-
ma dei preti uxorati. A parte l’odierna agitazione attorno al problema del 
celibato, siamo indubbiamente di fronte a una questione che va affrontata 
con cautela per le molte implicazioni che comporta. Il problema però, vi-
ste le disposizioni o i comportamenti degli episcopati cattolici occidentali, 
deve tener conto oltre che sul diritto delle chiese greco-cattoliche di reggersi 
secondo la propria disciplina, anche della salute dei fedeli appartenenti a 
queste chiese. Se per le comunità greco-cattoliche che sono in diaspora, si 
pretendono solo sacerdoti celibi, c’è il rischio concreto che molte restino 
senza pastore. Una situazione del genere, unita a tutti i problemi del distac-
co dalla famiglia e dalla propria patria, potrebbe provocare danni gravissimi 

11 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Orientale Lumen, 2 maggio 1995, 20-21, in EV 
14/2616-2618 (tutto il documento: 2553-2631).
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nelle persone. 12 In linea di principio non pare giusto che una particolare 
tradizione, ne limiti un’altra di pari dignità. 

Al di là delle dichiarazioni di principio, c’è sempre bisogno di favorire 
una concezione più organica di chiesa dove “cattolico” non significhi “ro-
mano o latino” e dove l’unità non comporti l’eliminazione di differenti 
modalità di vivere la fede cristiana tanto nella liturgia, quanto anche nella 
organizzazione e nella disciplina. Riguardo ai problemi e alle ricerche rela-
tive al papato, le chiese cattoliche orientali potrebbero offrire un contributo 
sia al chiarimento del rapporto tra il primato universale del papa, la colle-
gialità dei vescovi e la stessa conciliarità o sinodalità della chiesa, sia all’ar-
ticolazione della comunione tra chiese locali/particolari e chiesa universale.

Conclusione
Dovremmo prestare più attenzione a quei documenti del magistero cat-

tolico, che sottolineano l’indispensabilità del reciproco rapporto tra chiesa 

12 Benedetto XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis,: «24. I Padri si-
nodali hanno voluto sottolineare che il sacerdozio ministeriale richiede, attraverso l’Ordinazione, 
la piena configurazione a Cristo. Pur nel rispetto della differente prassi e tradizione orientale, è ne-
cessario ribadire il senso profondo del celibato sacerdotale, ritenuto giustamente una ricchezza ine-
stimabile, e confermato anche dalla prassi orientale di scegliere i Vescovi solo tra coloro che vivono 
nel celibato e che tiene in grande onore la scelta del celibato operata da numerosi presbiteri. In tale 
scelta del sacerdote, infatti, trovano peculiare espressione la dedizione che lo conforma a Cristo e 
l’offerta esclusiva di se stesso per il Regno di Dio.(75) Il fatto che Cristo stesso, sacerdote in eterno, 
abbia vissuto la sua missione fino al sacrificio della croce nello stato di verginità costituisce il pun-
to di riferimento sicuro per cogliere il senso della tradizione della Chiesa latina a questo proposito. 
Pertanto, non è sufficiente comprendere il celibato sacerdotale in termini meramente funzionali. 
In realtà, esso rappresenta una speciale conformazione allo stile di vita di Cristo stesso. Tale scelta 
è innanzitutto sponsale; è immedesimazione con il cuore di Cristo Sposo che dà la vita per la sua 
Sposa. In unità con la grande tradizione ecclesiale, con il Concilio Vaticano II (76) e con i Sommi 
Pontefici miei predecessori (77), ribadisco la bellezza e l’importanza di una vita sacerdotale vissuta 
nel celibato come segno espressivo della dedizione totale ed esclusiva a Cristo, alla Chiesa e al Regno 
di Dio, e ne confermo quindi l’obbligatorietà per la tradizione latina. Il celibato sacerdotale vissuto 
con maturità, letizia e dedizione è una grandissima benedizione per la Chiesa e per la stessa società. 

60. Toccando il problema di coloro che per diversi motivi sono costretti a lasciare la propria terra, 
il Sinodo ha espresso particolare gratitudine verso quanti sono impegnati nella cura pastorale dei mi-
granti. In questo contesto, un’attenzione specifica deve essere data a quei migranti che appartengono 
alle Chiese cattoliche orientali e per i quali, al distacco dalla propria casa, si aggiunge la difficoltà di 
non poter partecipare alla liturgia eucaristica secondo il proprio rito di appartenenza. Per questo, 
dove è possibile, venga loro concesso di essere assistiti dai sacerdoti del loro rito. In ogni caso, chie-
do ai Vescovi di accogliere nella carità di Cristo questi fratelli. L’incontro di fedeli di riti diversi può 
diventare anche occasione di vicendevole arricchimento. In particolare, penso al giovamento che 
può derivare, soprattutto per il clero, dalla conoscenza delle diverse tradizioni.» 
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particolare/locale e chiesa universale proprio nell’interesse che ogni chiesa 
salvi quel patrimonio peculiare che permette alla chiesa cattolica di diven-
tare veramente tale. Sono i vari volti che danno volto alla chiesa.

«Se la Chiesa è la convergenza del divino e dell’umano, la sua radice di-
vina è la Trinità, ma essa è pure, come campo e vigna di Dio, piantata in 
questa terra; come popolo in cammino vive in un luogo, ha una storia, un 
presente ed un futuro. Una chiesa particolare infatti possiede le sue tradi-
zioni, a volte anche liturgiche, conserva le tracce della storia della salvezza 
passata e presente, delle quali vive e si proietta verso un futuro. 

Occorre valorizzare questa realtà terrena della chiesa particolare, che vive 
qui e oggi. E ciò per cogliere fino in fondo il suo essere ed il suo agire, le sue 
ricchezze e le sue debolezze, i suoi bisogni, in vista della evangelizzazione e 
della testimonianza. Come chiesa particolare, poi, ha la consapevolezza di 
essere nella comunione delle cose sante e dei santi del cielo e della terra, che 
è la vera e grande communio sanctorum.

La Chiesa inoltre è comunione di persone e di volti, dove ciascuno è 
irripetibile e dove nessuna individualità viene cancellata. I volti, poi, indi-
cano la concretezza del vissuto delle perso ne, uomini e donne di ogni età 
e condizione. 

In questa “chiesa dei volti” si può leggere un messaggio concreto, una 
urgenza di presenza, di evangelizzazione, di testimonianza, una offerta di 
dialogo, una richiesta di autenticità. Ogni volta che si pensa alla chiesa 
particolare non se ne devono dimenticare i volti concreti perché in essi si 
riflette l’immagine viva del Cristo. Paolo VI ha ricordato che “la Chiesa 
universale s’incarna di fatto nelle chiese particolari, costituite a loro volta 
dall’una o dall’altra concreta porzione di umanità, che parlano una data 
lingua, che sono tributarie di un loro retaggio culturale, di un determinato 
sostrato umano”.

In realtà anche ogni chiesa particolare ha il suo volto peculiare, uma-
no e geografico, che determina anche una particolare organizzazione 
pastorale.»13

È necessario, innanzitutto, rifarsi alla propria storia considerandone tut-
ti gli aspetti e i risvolti compresi quelli legati al tempo, ai fattori sociali, 
politici e religiosi che hanno portato a pensare all’unione senza tralasciare 
la coscienza ecclesiologica allora imperante. La conoscenza della storia può 

13 Synodus Episcoporum X Coetus Generalis Ordinarius, Il vescovo servitore del Vangelo di 
Gesù Cristo per la speranza del mondo, Instrumentum laboris, 83, Città del Vaticano, 2001.
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condurre alla riscoperta della propria identità che ora si deve ulteriormente 
rafforzare all’interno sia della diaspora, sia del più vasto orizzonte ecume-
nico e in un clima che apprezza e stima come un bene lo sforzo d’incultu-
razione. La dimensione e la consistenza d’una chiesa locale o particolare si 
gioca proprio nel suo essere apportatrice d’uno specifico vissuto che viene 
a rappresentare una ricchezza per tutta la chiesa che ha bisogno della voce 
delle chiese cattoliche orientali così ricche di tesori tipici.14

«…esorto ad avviare un aggiornamento e un approfondimento della vo-
cazione specifica delle Chiese orientali in comunione con Roma nel nuovo 
contesto, facendo appello al contributo di studio e di riflessione di tutte le 
Chiese».15

Più l’identità è ricca e più si può prestare a realizzare comunione, a 
creare ampi spazi di dialogo e a favorire la comprensione di tradizioni di-
verse con tutti i suoi elementi. È questo il caso, ad esempio, della chiesa 
greco cattolica rumena che vanta, oltre la latinità, la tradizione bizantina, 
l’insegnamento dei padri, l’unione con la Sede Apostolica e lo stigma delle 
persecuzioni del XX secolo.16

«Un ritorno autentico alle tradizioni liturgiche e patristiche, tesoro che 
voi condividete con la Chiesa ortodossa, contribuirà alla riconciliazione 
con le altre Chiese presenti in Romania. In questo spirito di riconciliazio-
ne è da incoraggiare caldamente il proseguimento del dialogo tra la vostra 
Chiesa e la Chiesa ortodossa, sia a livello nazionale sia a livello locale, nella 
speranza che presto tutti i punti controversi siano chiariti in spirito di giu-
stizia e di carità cristiana.»17

La specifica identità di ogni chiesa particolare è di massimo aiuto alla 
“conversione” della chiesa romana che ha, appunto, nella cattolicità la sua 
vocazione. Questa non si potrà mai realizzare pienamente se non si avvere-
rà un reale scambio tra chiese particolari e chiesa universale. Solo così può 
essere: «restituita alla chiesa e al mondo la piena manifestazione della cat-
tolicità della chiesa, espressa non da una sola tradizione, né tanto meno da 
una comunità contro l’altra; e perché anche a noi tutti sia concesso di gu-
stare in pieno quel patrimonio divinamente rivelato e indiviso della chiesa 

14 Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica The third centenary per il terzo centenario dell’unione 
della Chiesa greco-cattolica di Romania con la Chiesa di Roma, 7 maggio 2000, n. 11, in EV 19/819.

15 Giovanni Paolo II, The third centenary, 12, in EV 19/822.
16 Crf. Giovanni Paolo II, The third centenary, 13, in EV 19/826.
17 Giovanni Paolo II, The third centenary, 12, in EV 19/823.
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universale che si conserva e cresce nella vita delle Chiese d’Oriente come 
in quelle d’Occidente».18

Pertanto, se alla luce dell’ecclesiologia di comunione e del riconosci-
mento delle chiese orientali come chiese sorelle, non è pensabile un rilancio 
dell’uniatismo, come metodo, è però doveroso un atteggiamento che renda 
giustizia alle chiese greco-cattoliche per la dignità e il rispetto che merita-
no. Va precisato, inoltre, che l’unione della chiesa greco-cattolica romena, 
proprio come quella di Ferrara-Firenze, si è realizzata secondo il modello 
dell’unità nella diversità. È quindi modello di comunione e non metodo di 
unione che ha altre discutibili connotazioni.

Solo in questa prospettiva le chiese cattoliche orientali potranno contri-
buire – direttamente per la chiesa latina e solo in un secondo momento e 
indirettamente per le chiese ortodosse – alla crescita d’una chiesa più «cat-
tolica» e a quella del dialogo ecumenico. 

Come cattolici, infatti, in molte nazioni dobbiamo crescere sul fatto che 
ci sono modalità diverse di vivere il cattolicesimo. Se riusciamo ad apprez-
zare e capire la tradizione orientale delle nostre chiese cattoliche, ci sarà più 
agevole aprirci e accogliere l’ortodossia con tutta la sua diversità e ricchezza. 

Ponte, inoltre, lo possono e lo debbono essere richiamando tutti al ri-
spetto del diritto fondamentale della libertà religiosa. È tempo di dire basta 
ad ogni forma di violenza, sia a quella che vuole imporre loro un modello o 
un altro di chiesa, o a quella che in nome d’un principio etnico e religioso 
rende straniere certe minoranze. Pare che non vogliamo accorgerci che così 
facendo, dopo aver criticato i metodi del passato, li stiamo rimettendo in 
auge dando loro la patente di giustizia: l’unione o l’unità non la dobbiamo 
più imporre per nessun motivo.

È tempo, anche, di restituire alle chiese cattoliche orientali la dignità 

18 Giovanni Paolo II, Il ruolo ecumenico dell’Oriente, 1, in «Regno-documenti», 19 (1998) p. 
622: «Nella linea indicata dal concilio, il 18 ottobre 1990 ho voluto che fosse promulgato il Codex 
canonum ecclesiarum orientalium, per sancire la specificità delle Chiese d’Oriente che già sono in 
comunione piena con il vescovo di Roma, […]. Tre anni or sono ho inteso riproporre la mia venera-
zione per i tesori delle Chiese d’Oriente nella lettera apostolica Orientale lumen, «perché sia restituita 
alla chiesa e al mondo la piena manifestazione della cattolicità della chiesa, espressa non da una sola 
tradizione, né tanto meno da una comunità contro l’altra; e perché anche a noi tutti sia concesso 
di gustare in pieno quel patrimonio divinamente rivelato e indiviso della chiesa universale che si 
conserva e cresce nella vita delle Chiese d’Oriente come in quelle d’Occidente» (n. 1; EV 14/2554); 
cfr. ibid., 2, p. 623: «Le vostre chiese rappresentano nel seno della Chiesa cattolica quell’Oriente 
cristiano, verso il quale non cessano di tendersi le nostre braccia per l’incontro fraterno della piena 
comunione. Le Chiese orientali cattoliche offrono, nei territori propri e nella diaspora, le loro ric-
chezze liturgiche, spirituali, teologiche e canoniche specifiche.».
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che le rende, specie all’interno del dialogo ecumenico, interlocutrici a pie-
no diritto. E questo, forse, vale soprattutto per noi cattolici latini che sem-
briamo quasi «vergognarci» di loro e talvolta li sentiamo come dei fratelli 
scomodi. Non vorrei fossero come quelle truppe «coloniali» che, arruolate 
inizialmente per determinati intenti, una volta finita la guerra, diventano 
scomode per tutti, specie per gli amici che le hanno usate.

Se le chiese orientali cattoliche e specie le chiese greco-cattoliche, ci fa-
cessero capaci di rendere giustizia e non solo di chiedere perdono, ci dareb-
bero un contributo enorme: quello del coraggio della verità che sa affron-
tare anche le pagine più oscure della storia e quello d’una sapiente lettura 
cristiana della stessa che va svelandoci il mistero dell’uomo, anche nella sua 
povertà, e il mistero di Dio che viene sempre a ricordarci il suo disegno.
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In punta dI pIedI…
la presenza greco-cattolIca roMena tra I padrI concIlIarI 
del VatIcano II

Riccardo Burigana (Venezia)

«Oggi un vescovo romeno ha parlato della persecuzione della Chiesa 
in Ucraina»1: con queste poche parole mons. Maxim Hermaniuk (1911-
1996), arcivescovo di Winnipeg, commenta l’intervento di mons. Basilio 
Cristea (1906-2000), visitatore apostolico per i fedeli greco-cattolici ro-
meni in Europa, il 16 ottobre 1964, durante il dibattito in aula sullo sche-
ma sulle Chiese orientali. Si tratta dell’unico intervento dell’unico vescovo 
greco-cattolico romeno presente al Concilio Vaticano II; tra gli oltre 2000 
padri conciliari che furono presenti alla Terza Sessione, che salgono a oltre 
3000 se teniamo conto di quanti furono coinvolti nelle quattro Sessioni 
del Vaticano II, uno solo apparteneva alla tradizione della Chiesa greco-
cattolica romena: mons. Basilio Cristea. 

Proprio l’esiguità di questa presenza da una parte facilita il compito di 
chi voglia conoscere, almeno a un primo livello, quale sia stato il contri-
buto della Chiesa greco-cattolica romena al dibattito in aula conciliare, 
dall’altra offre l’opportunità di collocare l’intervento di mons. Cristea in 
un orizzonte più ampio, cioè a premettere all’analisi di quanto il vesco-
vo greco-cattolico romeno disse quel giorno alcune considerazioni sulla 
partecipazione dei padri conciliari dell’universo delle Chiese orientali cat-
toliche al Vaticano II. Questa partecipazione rappresenta un tema vasto, 

1 The Second Vatican Council Diaries of Met. Maxim Hermaniuk, C.SS.R. (1960-1965), transla-
ted by J. Z. Skira, annotated by K. Schelkens, Leuven, 2012. Per alcune informazioni biografiche, 
K. Schelkens, Hermaniuk Maxim, in Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hrsg. von 
M. Quisinsky – P. Walter, Freiberg in Breisgau, 2012, pp. 131-132 Mi piace qui, come di seguito, 
citare questo dizionario biografico, dal momento esso costituisce un punto di riferimento, pur con 
i suoi limiti, spesso evidenti e talvolta imbarazzanti, per la conoscenza di coloro che hanno preso 
parte alla celebrazione e alla prima recezione del Concilio Vaticano II.
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assai articolato, non solo per la complessità della presenza dei padri delle 
Chiese orientali, ma anche per i temi da essi affrontati nel corso dei lavori 
del Concilio Vaticano II, fin dalla fase Ante-preparatoria quanto numerosi 
furono i vota dei vescovi cattolici di tradizione orientale che vollero, come 
tanti altri interpellati, far sapere quali dovevano essere i temi da discutere 
nel futuro concilio ecumenico, convocato da Giovanni XXIII, il 25 genna-
io 1959, a poche settimane dalla sua elezione al soglio pontificio. La par-
tecipazione dei padri delle Chiese orientali di tradizione cattolica appare 
quindi come un aspetto non secondario, per tanti motivi, della storia del 
Vaticano II, come è stato sottolineato a più riprese nel corso della lunga 
stagione degli studi sul concilio.2 Nonostante tutto questo ancora molto 
deve essere fatto per la ricostruzione e per la comprensione del ruolo avuto 
dai padri di tradizione orientale nelle vicende del Vaticano II, a partire da 
un’indagine sistematica della consistenza delle fonti documentarie che, solo 
in alcuni casi, sono state individuate in circostanze che spesso denunciano 
la mancanza di un progetto unitario. Non è questa la sede per un’analisi 
puntuale della partecipazione dei padri greco-cattolici al Vaticano II; qui 
di seguito si vuole solo offrire qualche considerazione introduttiva prima 
di prendere in esame l’intervento di mons. Cristea 

1. Un universo di tradizioni

La partecipazione dei padri delle Chiese di tradizione orientale al Vaticano II
Nell’affrontare il tema della partecipazione dei padri delle Chiese di 

tradizione orientale al Vaticano II, pur in forma estremamente sintetica 
e provvisoria, non si può eludere a una prima domanda: quanti erano? Si 
tratta, qui come sempre quando si parla di presenze e di assenze al Vaticano 
II, di numeri in continuo movimento per una molteplicità di fattori che nel 
caso dei vescovi di tradizione orientale contengono una variante in più; in-
fatti durante la celebrazione del Vaticano II il loro numero è cambiato non 
solo per il naturale ricambio, determinato dalla scomparsa di alcuni e dalla 

2 Per quanto riguarda le vicende storiche del Vaticano II rimando al mio recente volume, R. 
Burigana, Storia del Concilio Vaticano II, Torino, 2012; per una rassegna bibliografica sugli studi sul 
Vaticano II si può vedere M. Faggioli, Council Vatican II. Bibliographical Overview 2007-2011, in 
«Cristianesimo nella Storia», 32 (2011), pp. 755-791. Di quasi nessuna utilità, per i refusi, le omis-
sioni, gli errori, le ripetizioni e le scelte non motivate, Ph. Roy, Bibliographie du Concile Vatican II, 
Città del Vaticano, 2012.
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nomina di altri, così come avviene in tutti i gruppi dei vescovi, ma soprat-
tutto, per quanto riguarda la presenza in concilio, il numero si è modifica-
to per l’arrivo a Roma di vescovi che erano stati impediti a prendere parte 
ai lavori del Vaticano II per ragioni politiche. Infatti, anche per la politica 
diplomatica portata avanti prima da Giovanni XXIII e poi da Paolo VI nei 
confronti del mondo comunista, si ebbero una serie di «liberazioni» alcune 
delle quali toccarono anche esponenti delle Chiese greco-cattoliche, che 
vivevano in una condizione di isolamento sotto il regime sovietico, tanto 
che di molti di loro si erano materialmente perse le tracce; solo anni dopo, 
soprattutto dopo il crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale, si sa-
rebbe scoperto che alcuni erano già scomparsi al momento della celebrazio-
ne del Vaticano II in conseguenza delle condizioni nei quali erano tenuti. 

Le liberazioni di vescovi dei paesi dell’impero sovietico suscitarono un 
acceso dibattito, particolarmente vivace in Italia, dove proprio per la presen-
za di un forte partito comunista, ancora legato negli anni ’60 al mondo so-
vietico, ci si confrontava con la realtà della libertà religiosa così come veniva 
presentata da coloro che l’avevano vissuta nei campi di detenzione, mentre 
la propaganda sovietica aveva fatto proprio della libertà religiosa uno dei ca-
valli di battaglia della nuova società; si trattava di un aspetto delicato anche 
per l’attenzione che il Partito comunista italiana stava dedicando alla cele-
brazione del Vaticano II che alcuni pensavano potesse offrire l’opportunità 
di spezzare il monopolio del mondo cattolico da parte della DC, dando così 
una lettura delle dinamiche del Concilio Vaticano II che riconduceva tutto 
a una logica «provinciale», mostrando quanto poca fosse la comprensione 
della dimensione universale del Vaticano II.3 Le liberazioni di esponenti di 
primo piano degli episcopati dei paesi dell’impero sovietico, come quella di 
Josef Beran (1888-1969),4 arcivescovo di Praga, creato cardinale da Paolo 
VI nel febbraio 1965, suscitarono molte speranze su un possibile cambio 
di rotta nella politica sovietica nei confronti della Chiesa Cattolica, tanto 
più che si sapeva che queste liberazioni erano spesso il risultato di trattative 

3 Sulla questione del Vaticano II e del Partito Comunista Italiano mi permetto di rinviare a un 
mio studio ormai datato, che aveva il pregio di fondarsi su materiale inedito, rimasto ancora inedito, 
R. Burigana, Il Partito comunista italiano e la Chiesa negli anni del Concilio Vaticano II, in Vatican 
II in Moscow (1959-1965), ed. A.Melloni, Leuven, 1997, pp. 189-226. Alcune considerazioni per 
un inquadramento più generale della questione Vaticano II-mondo comunista, Ph. Chenaux, El 
giro del Concilio. La Santa Sede, los católicos y el comunismo (1959-1978), in «Anuario de Historia de 
la Iglesia», 21 (2012), pp. 321-336.

4 K.A. Huber, Beran Josef, in Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, pp. 55-56.
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che coinvolgevano persone di vario livello; vi era anche la speranza che il 
cambio di linea politica consentisse maggiore libertà nella partecipazione 
dei vescovi, anche di coloro che formalmente erano liberi, al Vaticano II. 
Tra queste liberazioni, per l’impatto che essa ebbe sui lavori sul Vaticano 
II e più in generale sul pontificato di Giovanni XXIII, va ricordata quella 
di mons. Josyf Slipyj (1892-1984),5 arcivescovo metropolita di Lviv della 
Chiesa greco-cattolica ucraina, dal 1 novembre 1944. Dopo la conclusione 
della Seconda Guerra Mondiale, anche in conseguenza della nuova politica 
religiosa condotta da Stalin, mons. Slipyj era stato arrestato, condannato e 
deportato dal regime sovietico; di lui si erano perse le tracce, anche se cir-
colavano molte voci sulla sua sorte nel mondo della diaspora della Chiesa 
greco-cattolica ucraina che lo considerava un martire della fede, chieden-
done a più riprese la liberazione. Mons. Slipyj giunse a Roma nel febbraio 
1963, dopo una trattativa con l’Unione sovietica, voluta dalla Santa Sede 
anche per vedere se dietro alle dichiarazioni pubbliche di Krusciov (1894-
1971) per una nuova stagione nei rapporti tra l’URSS e la Chiesa Cattolica 
ci fosse qualcosa di vero e non fosse semplicemente opera di propaganda. 
Mons. Slipyj, con la sua sola presenza, poneva la questione della situazione 
della Chiesa nel mondo comunista, ricordando a tutti, nel caso che ce ne 
fosse stato bisogno, quali erano le condizioni di persecuzione e di sofferenza 
dei cattolici in quei paesi, in particolare dei greco-cattolici che erano con-
siderati un doppio problema per la loro storia e per la loro fedeltà a Roma. 
Durante i lavori conciliari non mancarono gli attestati di stima e i ricono-
scimenti alla figura di mons. Slipyj per la testimonianza che gli aveva dato 
alla Chiesa con gli anni della sua detenzione nei quali egli aveva ribadito 
la sua profonda fedeltà alla tradizione della Chiesa greco-cattolica ucraina 
non accettando nessun accordo che gli veniva proposto in cambio della sua 
liberazione. Tra i gesti di apprezzamento nei suoi confronti negli anni del 
Vaticano II un posto particolare spetta sicuramente alla nomina a cardinale 
di mons. Slipyj da parte di Paolo VI, il 22 febbraio 1965, in un concistoro 
che era destinato a gettare una luce nuova sulla conclusione dei lavori del 
Vaticano II, proprio per i «privilegi» che erano concessi ai cardinali nella 
partecipazione al Vaticano II.

La presenza di Slipyj non contribuiva solo a ricordare a tutti la situazione 

5 Sulla liberazione di mons. Slipyj, K. Schelkens, Vatican Diplomacy after the Cuban Missile 
Crisis: New Light on the Release of Josyf Slipyj, in «The Catholic Historical Review», 97 (2011), pp. 
679-712.
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della cosiddetta «Chiesa del silenzio», ma poneva delle questioni riguardo 
alla partecipazione del Chiesa Cattolica al dialogo ecumenico, sollevando la 
questione di come si potesse avere dei rapporti con quel mondo ortodosso 
verso il quale papa Giovanni mostrava di avere un interesse particolare, an-
che alla luce della sua esperienza diplomatica in Oriente, come prima come 
visitatore apostolico in Bulgaria (1925-1934) e poi delegato apostolico in 
Grecia e Turchia (1935-1944). Infatti, come notava mons. Hermaniuk nel 
suo diario, la Chiesa Cattolica non poteva ignorare che, dopo il 1941, il 
Patriarcato di Mosca facesse parte di quel sistema che aveva perseguitato la 
Chiesa greco-cattolica ucraina, sostenendo, in molti casi, quel processo di 
«riunificazione» voluto da Stalin per puri motivi politici. La domanda se 
era possibile avere un dialogo per l’unità dei cristiani con gli ortodossi russi 
veniva così riproposta in modo dirompente con la liberazione di Slipyj con 
una molteplicità di interpretazioni e di possibili sviluppi. La liberazione 
dell’arcivescovo poteva essere letta da una parte come uno dei risultati della 
nuova stagione dei rapporti con l’Unione Sovietica, anche grazie all’indi-
zione del Vaticano II, spingendo quindi a rafforzare il dialogo, ma dall’al-
tra parte era vista, soprattutto da alcuni vescovi greco-cattolici ucraini, solo 
come il primo passo di un cammino ancora lungo da compiere prima di 
creare un vero e proprio dialogo con il Patriarcato di Mosca; non si metteva 
in discussione la necessità di procedere a un ripensamento delle forme di 
partecipazione della Chiesa Cattolica al movimento ecumenico, così come 
era stato indicato da papa Giovanni, ma si poneva l’accento sul fatto che 
forse era preferibile cercare di sviluppare i rapporti di fraternità con le co-
munità di ortodossi russi della diaspora che erano fuggiti, in tempi diver-
si, dal mondo sovietico del quale criticavano l’ateismo. Per questo mons. 
Hermaniuk cercò, a più riprese, di far invitare al Vaticano II la comunità 
ortodossa ucraina in esilio con la quale si era costruito un dialogo a partire 
proprio dalla comune testimonianza della fede nella persecuzione sovietica.

Pur con tutte le necessarie avvertenze, come quelle relative al caso di 
mons. Slipyj che abbiamo appena illustrato, il numero dei padri conciliari 
delle Chiese di tradizione orientale, che presero parte al Vaticano II, dalla 
sua indizione fino alla conclusione, l’8 dicembre 1965, può essere indicato 
in 129;6 si tratta di un numero che comprende padri conciliari che vivevano 

6 Questo numero si ottiene sommando 32 melchiti, 16 armeni, 14 caldei, 14 maroniti, 6 copti, 
12 siri, 15 ucraini, 2 etiopi, 5 siro-malabaresi, 4 italiani, 2 caldeo-malabaresi, 2 ruteni, 1 bielorusso, 
1 greco, 1 romeno, 1 bulgaro e 1 slovacco. 
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e testimoniavano esperienze molto diverse tra di loro, non solo perché ap-
partenevano a Chiese con storie, tradizioni e spiritualità che si erano for-
mate nel corso dei secoli, determinando delle peculiarità che possono essere 
ricondotte sotto la generica categoria di Chiese orientali, ma che in realtà 
rimandavano a un universo nel quale confluivano molteplici istanze e spe-
ranze, che si manifestarono in Concilio. Questa molteplicità si può ricon-
durre all’esistenza di una pluralità di tradizioni ma si trovava, spesso, all’in-
terno delle stesse Chiese di tradizione orientale, dal momento che non si 
deve dimenticare che la loro presenza in aula conciliare era formata da padri 
che, in alcuni casi, provenivano dalle comunità della diaspora e che quin-
di avevano una sensibilità molto diversa da coloro che vivevano in Medio 
Oriente. Certamente i padri conciliari delle Chiesa di tradizione orientale 
condividevano la preoccupazione che anche la celebrazione del Vaticano II 
potesse essere ascritta alla lunga serie di tentativi, più o meno velati, da parte 
della Chiesa cattolica di procedere a una loro latinizzazione; soprattutto nel-
la lunga stagione post-tridentina si era assistito a questo fenomeno che aveva 
assunto forme molto diverse a seconda dei contesti, determinando, in alcuni  
casi, delle ferite che facevano fatica a rimarginarsi anche di fronte ai gesti 
compiuti da papa Giovanni che andavano nella direzione di una valorizza-
zione del patrimonio delle tradizioni orientali cattoliche tanto più quanto 
esse erano testimoni della sofferenza per la fede, come Giovanni XXIII volle 
ricordare, tra l’altro, in una celebrazione pochi giorni prima dell’apertura 
ufficiale della Fase Preparatoria del Vaticano II, quando il papa volle intor-
no a sé coloro che, come mons. Basilio Cristea, appartenevano all’universo 
delle comunità cattoliche di tradizione orientale. 

Fin dai primi passi della preparazione la celebrazione del Vaticano II 
sembrò così aprire una nuova stagione della presenza di queste tradizioni 
nella Chiesa Cattolica con una serie di gesti che andavano ben al di là della 
redazione di uno schema sulle Chiese orientali da discutere nel futuro con-
cilio; la celebrazione del Vaticano II sembrava aprire delle prospettive nel 
recupero e nella valorizzazione del patrimonio teologico e spirituale di que-
ste tradizioni orientali cattoliche, anche se appariva, almeno fino all’aper-
tura del Vaticano II, l’11 ottobre 1962, non del tutto chiaro come questo 
dovesse realizzarsi all’interno di un progetto nel quale rimanevano aperte 
una pluralità di opzioni, talvolta legate a una rilettura della tradizione della 
Chiesa che partiva e si fermava al pontificato di Pio XII. Pur nelle incertez-
ze della lunga preparazione del Vaticano II era evidente che l’ecumenismo 
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era destinato a essere uno dei temi in discussione, con un’accezione del tut-
to nuova, rispetto alle vicende del XX secolo quando la Chiesa Cattolica 
aveva visto con sospetto e con poca fiducia i passi compiuti da alcuni cri-
stiani per superare le divisioni esistenti in modo da costruire un cammino 
ecumenico; questo tema toccava profondamente l’esperienza delle comu-
nità di tradizioni orientali dal momento che interveniva su una questione 
che era legata con la loro storia, cioè il rapporto con il mondo ortodosso. Se 
poi si aggiunge che all’interno del ripensamento della partecipazione della 
Chiesa Cattolica al movimento si riservava un posto particolare alla que-
stione del rapporto con il popolo ebraico, della quale era stato incaricato 
da papa Giovanni il cardinale Augustin Bea (1881-1968), nominato presi-
dente del Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani all’interno 
della macchina per la preparazione del Vaticano II, si comprende come la 
presenza delle comunità cattoliche di tradizione orientale era destinata a 
giocare un ruolo particolare su più fronti. Infatti non era solo il tema del 
dialogo ecumenico ma anche proprio il rapporto con il popolo ebraico a 
toccare profondamente il passato e il presente di molte di queste comuni-
tà, in modo trasversale, in forme assai diverse all’interno della stessa tra-
dizione, con una serie di reazioni che provocarono un vivace dibattito al 
Vaticano II, mostrando la ricchezza di una storia che non era sempre così 
nota in Occidente.

Al Vaticano II questo universo di tradizioni manifestarono quindi una 
molteplicità di posizioni che ebbero un ruolo, tutt’altro che secondario, nel 
dibattito per la redazione degli schemi e nella riflessione più generale degli 
anni del Vaticano II sulla missione della Chiesa nella prospettiva di una 
sua riforma alla luce della tradizione bimillenaria in un processo di aggior-
namento e rinnovamento che consentisse di sviluppare quella dimensione 
del dialogo sulla quale, con accenti diversi, prima Giovanni XXIII e poi, 
soprattutto, Paolo VI insistettero molto come un asse portante nella cele-
brazione del Vaticano II.

Il ruolo giocato dalle Chiesa di tradizione orientale un Vaticano II fu 
determinato anche dal peso specifico di alcuni padri conciliari che appar-
tenevano a questo mondo; non è questa la sede per una presentazione ana-
litica di ogni padre conciliare di questo mondo né della sua partecipazione 
al Vaticano II, ma pare necessario evocare almeno alcuni nomi in modo da 
uscire dalla prospettiva di circoscrivere e identificare questo mondo con i 
membri della Commissione per le Chiese Orientali che rappresenta uno dei 
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campi privilegiati di questa partecipazione che si manifestò in molto più 
articolato. Naturalmente i nomi indicati non possono essere assolutamente 
considerati esemplari ma consentono di aprire una finestra in un mondo 
che sarebbe quanto mai opportuno ricostruire e conoscere nella prospet-
tiva di un ulteriore salto di qualità nella comprensione del significato del 
Concilio Vaticano II a partire da una lettura delle sue vicende storiche, 
meno parziale e ideologica di quanto è stato per molti anni.

Tra i padri conciliari delle Chiese di tradizione orientale si possono ri-
cordare, solo per fare tre nomi proprio in relazione al loro ruolo in con-
cilio, il cardinale Ignace Gabriel Tappouni (1879-1968), eletto patriarca 
della Chiesa sira, il 24 giugno 1929, poi cardinale da Pio XI il 16 di-
cembre 1935, membro del Consiglio di Presidenza al Vaticano II;7 mons. 
Philipe Nabaa (1907-1967), melchita, membro della Società dei missiona-
ri di San Paolo eletto arcivescovo di Gibail, il 17 settembre 1948, uno dei 
quattro sottosegretari del Vaticano II, che prende parte, proprio in virtù 
di questa sua posizione, alla Commissione di Coordinamento;8 infine il 
cardinale Gregorio Pietro Agagianian (1895-1971),9 armeno, uomo della 
Curia romana, nominato cardinale il 30 novembre 1937 da Pio XI, presi-
dente della Commissione per le Missioni, membro della Commissione di 
Coordinamento, scelto da Paolo VI per essere uno dei quattro del Collegio 
dei Moderatori, nel settembre 1963, un Collegio del quale facevano parte 
i cardinali Julius Döpfner (1913-1976), arcivescovo di Monaco, Giacomo 
Lercaro (1891-1976), arcivescovo di Bologna, e Leon Josef Suenens (1904-
1996), arcivescovo di Malines. Se volessimo poi evocare due «voci« orien-
tali del dibattito conciliare, cioè i nomi di coloro che si segnalarono per 
i loro interventi in aula conciliare, si potrebbe ricordare Maximos IV 
(1878-1967),10 melchita, anche lui membro della Società dei missionari 
di San Paolo, eletto patriarca di Antiochia il 30 gennaio 1947 e creato car-
dinale da Paolo VI nel concistoro del 22 febbraio 1965, e mons. Neofito 

7 M. Quisinsky, Tappouni Ignace Gabriel, in Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, 
pg. 267.

8 M. Quisinsky, Nabaa Philippe, in Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, pg. 198.
9 C. Clemens, Agagianian Gregor Petrus, in Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, 

pp. 33-34.
10 C. Clemens, Maximos IV Saigh, in Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, pp. 

188-190.
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Edelby (1920-1995),11 monaco melchita, eletto vescovo titolare di Edessa, 
vescovo ausiliare di Antiochia, il 5 dicembre 1961: entrambi membri della 
Commissione per le Chiese orientali nella Fase preparatoria e nel Concilio 
pronunciarono una serie di interventi, soprattutto Maximos IV, su molti 
schemi, ponendo con forza il tema della recezione del patrimonio teologi-
co, liturgico e spirituale del mondo orientale nella redazione dei documenti 
conciliari, come nel caso della costituzione Dei Verbum, come sottolineò 
mons. Edelby, prendendo la parola il 5 ottobre 1964, con un discorso che 
ebbe una larga circolazione proprio per l’interesse che seppe suscitare.

La figura di mons. Edelby introduce la questione dell’accesso delle fonti 
private relative alla partecipazione dei padri conciliari di tradizione orienta-
le; si tratta di una questione centrale per una migliore comprensione di que-
sta partecipazione, tenuto conto di quanto poco è stato fatto finora. Infatti 
dalla metà degli anni ’90 è disponibile, in traduzione italiana, in un’edizio-
ne sobriamente annotata il diario del Vaticano II di mons. Edelby,12 mentre 
solo di recente è stata pubblicata la traduzione inglese del diario conciliare 
di mons. Hermaniuk, arricchita da molte note, alcuni documenti, un’intro-
duzione molto utile per la comprensione della figura di Hermaniuk e del-
la Chiesa greco-cattolica ucraina nel XX secolo, e un’ampia bibliografia.13 
A queste due preziose fonti si può aggiungere una raccolta dei discorsi di 
Maximos IV,14 pubblicati nell’immediatezza della conclusione del concilio, 
quando non erano ancora disponibili nella edizione degli Acta Synodalia; 
questa raccolta, anche per la sua vasta circolazione che ebbe, grazie anche a 
una traduzione italiana, costituisce una fonte primaria per la comprensione 
della fama che ha circondato Maximos IV relativamente alla sua partecipa-
zione al Vaticano II, dove i suoi interventi avevano suscitato reazioni con-
trastanti per il loro contenuto e la loro forma, che erano meglio compresi 
di altri, anche perché pronunciati in francese e non in latino.

Nonostante la scarsità delle fonti private a disposizione, i tanti interventi, 

11 M. Quisinsky, Edelby Neophytos, in Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, pp. 
98-99.

12 L’edizione del Diario, N. Edelby, Il Vaticano II nel diario di un vescovo arabo, a cura di R. 
Cannelli, Cinisello Balsamo (Mi), 1996.

13 Per quanto riguarda il Diario di mons. Hermaniuk, del quale si era a conoscenza da alcuni 
anni, la pubblicazione è del 2012; vedi nota 1.

14 Rimando proprio alla traduzione italiana di questa raccolta, Discorsi di Massimo IV al Concilio. 
Discorsi e note del patriarca Massimo IV e dei vescovi della sua Chiesa al Concilio Vaticano II, Bologna, 
1968.
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dai discorsi pronunciati in aula alle osservazioni scritte inviate direttamente 
alla Segreteria del concilio, offrono un quadro particolarmente rilevante di 
quanto e di come i padri conciliari delle Chiese di tradizione orientale si 
sono spesi, anche durante il Vaticano II, per promuovere un recupero sem-
pre più ampio del patrimonio, così vario, del quale si sentivano depositari. 
Proprio la lettura di questi interventi mette in luce il contributo offerto 
nella redazione del decreto sulle Chiese orientali ma sarebbe riduttivo cir-
coscrivere la partecipazione di questi padri conciliari a questo documento 
che peraltro definisce una strada che, seppure enunciata altre volte nella 
vita della Chiesa, assume un valore del tutto particolare proprio perché 
si tratta di un documento conciliare. Al tempo stesso identificare il ruolo 
avuto dai padri conciliari orientali nell’opposizione a un documento sul 
popolo ebraico e nelle riserve per una dichiarazione sulla libertà, accanto al 
loro contributo per il decreto sulle Chiese Orientali impedisce di cogliere, 
proprio alla luce dei loro interventi, da quelli sulla Lumen gentium a quelli 
sulla Gaudium et spes, quanto importante è stata la loro azione nell’aiutare a 
vivere il Vaticano II come un momento veramente ecumenico della Chiesa, 
cioè rivolto non solo all’unità della Chiesa ma al recupero della totalità del-
le tradizioni cristiane.

2. Una presenza solitaria

Il visitatore apostolico Basilio Cristea (1906-2000) al Vaticano II
Mons. Basilio Cristea è un personaggio noto nel mondo greco-catto-

lico romeno, anche se ancora molto deve essere fatto per la ricostruzione 
storica-teologica della sua figura, così come di tanti testimoni della Chiesa 
greco-cattolica romena della seconda metà del XX secolo, soprattutto in 
rapporto al tempo della persecuzione comunista, anche se, proprio recen-
temente, qualcosa sembra muoversi nella promozione di una conoscenza, 
non semplicemente orale e/o memorialistica, di questa stagione della vita 
della Chiesa cattolica greco-cattolica in Romania.15

Mons. Basilio Cristea venne nominato Visitatore Apostolico per i fedeli 
greco-cattolici romeni il 2 luglio 1960 da papa Giovanni che gli aveva as-
segnato la sede titolare di Lebedo; tenne questo incarico fino al 10 ottobre 

15 Da questo punto di vista segnalo la traduzione italiana, I. Ploscaru, Catene e terrore. Un ve-
scovo clandestino greco-cattolico nella persecuzione comunista in Romania, Bologna, 2013.
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1987, quando lasciò questa responsabilità alla vigilia dei cambiamenti poli-
tici che dovevano aprire una nuova stagione nella storia della Chiesa greco-
cattolica romena; si spense il 17 gennaio 2000. 

Riguardo alla sua partecipazione al Concilio Vaticano II, la data della sua 
nomina gli impedì di prendere parte alla Fase Antepreparatoria, cioè di re-
digere un «votum« per il futuro concilio, che era stato chiesto ai vescovi, ai 
superiori degli ordini religiosi, alle istituzioni accademiche cattoliche di te-
ologia e infine alle congregazioni romane, dal cardinale Domenico Tardini 
(1888-1961), in quanto presidente della Commissione Antepreparatoria, 
per ricevere proposte su quali dovevano essere i temi sui quali il concilio si 
sarebbe dovuto interrogare; il «votum» nasceva da un desiderio di Giovanni 
XXIII, che aveva, dopo attento esame, rifiutato l’idea dell’invio di un que-
stionario, dal momento che papa Roncalli era dell’avviso che la Chiesa do-
vesse essere consultata fin dai primi passi della preparazione del Vaticano II 
nella definizione dell’agenda conciliare.

Mons. Cristea venne però coinvolto nella Fase Preparatoria; infatti viene 
nominato membro della Commissione per le Chiese Orientali, presiedu-
ta dal cardinale Amleto Cicognani (1883-1973), non-ancora segretario di 
Stato. Cristea entra a fare parte di una delle Commissioni incaricate di redi-
gere gli schemi per il futuro concilio e lo fa come membro: le Commissioni 
erano formate da membri e consultori, che potevano essere indistintamente 
vescovi e non-vescovi; la differenza stava nel livello di partecipazione dal 
momento che in alcune Commissioni si affermò il principio che i mem-
bri dovevano essere direttamente e costantemente coinvolti nella redazio-
ne degli schemi mentre i consultori dovevano rispondere solo a eventuali 
richieste su punti specifici. In questa fase della storia del Concilio Cristea 
partecipa alla redazione di uno dei sette schemi che saranno inviati ai pa-
dri conciliari nel luglio 1962 per essere discussi nell’imminente prima ses-
sione del Vaticano II; infatti la Commissione per le Chiese orientali aveva 
redatto: lo schema Ut unum sint, che era poi passato nella Commissione 
Centrale Preparatoria e alla fine aveva ricevuto la firma da parte del papa, 
seguendo il percorso che era stabilito per la definizione degli schemi per il 
concilio.

Durante il Vaticano II mons. Cristea prese la parola solo una volta, il 
16 ottobre 1964; di questo intervento parleremo tra poco, ma è bene te-
ner presente, che, se anche vogliamo solo limitarci all’analisi degli Acta 
Synodalia, l’edizione ufficiale degli atti e documenti del Concilio Vaticano 
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II, il nome di mons. Cristea compare altre volte. Infatti leggiamo che mons. 
Cristea era negli elenchi preparati dall’episcopato caldeo per le candidatu-
re alle Commissioni conciliari nei primi convulsi giorni dell’apertura del 
Vaticano II; nella prima Congregazione generale, il 13 ottobre 1962, ai pa-
dri conciliari erano stati consegnati degli elenchi nei quali erano indicati dei 
nomi da votare per le singole Commissioni, che secondo il Regolamento 
del Vaticano II dovevano essere composte solo da padri conciliari, cioè da 
coloro che avevano diritto di voto nell’aula conciliare. Nella redazione di 
questi elenchi ci si era basati sui nomi di coloro che avevano fatto parte 
degli organismi della Fase Preparatoria per riaffermare, in modo neanche 
tanto implicito, la necessità di una sostanziale continuità tra questa fase e 
la celebrazione del Vaticano II. In aula conciliare, proprio il 13 ottobre, 
questi elenchi erano stati di fatto rigettati dopo la proposta del cardinale 
Achille Liénart (1884-1975) di avere del tempo a disposizione per conosce-
re i nomi indicati; in seguito a questa decisione, che aveva mostrato come 
alcuni padri volessero prendere le distanze dai contenuti e dalle forme della 
Fase Preparatoria, i singoli episcopati avevano così preparato degli elenchi 
con delle candidature per le singole Commissioni; mons. Cristea venne in-
dicato dai vescovi caldei ma non raggiunse un numero sufficiente di voti 
per essere eletto tra i membri della Commissione per le Chiese Orientali.

Particolarmente importanti, soprattutto nella prospettiva di favorire la 
conoscenza della Chiesa greco-cattolica romena, sono le due celebrazioni 
eucaristiche secondo il rito bizantino-romeno, tenute nella Basilica di San 
Pietro, con le quali si aprono la Congregazioni generale del 21 ottobre 
1963 e del 21 ottobre 1964; in entrambi i casi è evidente che egli è l’unico 
padre di una Chiesa che ha fedeli in esilio, anche a Roma, ma che soffro-
no per la scomparsa dei propri vescovi dopo l’unione stabilita nel 1948 dal 
governo comunista romeno. 

Durante il Vaticano II sottoscrive le osservazioni allo schema De Ecclesia 
del monaco melchita Atanasio Hage, nel novembre 1963; sempre riguar-
do al De Ecclesia il suo nome compare insieme a quello di molti altri in 
due serie distinte di osservazioni sullo schema nella Seconda e nella Terza 
Sessione del Concilio. Mons. Cristea sottoscrive anche le osservazioni di 
mons. Paul Yü Pin (1901-1979), arcivescovo cinese di Nanchino in esilio, 
sullo schema destinato a diventare la costituzione Gaudium et Spes nell’ot-
tobre 1964 così come l’intervento del vescovo siro-malabarese Gregorius B. 
Varghese Thangalathil (1916-1994) il 5 novembre, al quale sono allegate 
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delle osservazioni scritte sempre sulla futura Gaudium et spes. Infine mons. 
Cristea non fa mancare il suo appoggio al monaco Hage nel momento del-
la presentazione di una serie di osservazioni sullo De Ecclesiis orientalibus 
nell’ottobre 1964, quando ormai lo schema era prossimo alla sua approva-
zione. Infine, come tanti altri padri, il suo nome compare negli elenchi di 
coloro che sottoscrivono i documenti una volta promulgati: mons. Cristea 
firma tutti e sedici i documenti, nelle sei Sessioni pubbliche dedicate alla 
loro promulgazione.

Il 16 ottobre 1964 mons. Cristea prende la parola in Concilio per inter-
venire nel dibattito sullo schema sulle Chiese Orientali: il suo intervento 
avviene in giorni, carichi di incognite per la sorte del suo paese, dal mo-
mento che il 13 ottobre 1964 era stato destituito Krusciov e quindi ci si 
interrogava sul significato di questa scelta, per tanti versi inaspettata, e sulle 
sue conseguenze per l’impero sovietico; non erano pochi coloro che legge-
vano nella destituzione di Krusciov una risposta da parte di coloro che non 
condividevano la politica di dialogo che, almeno all’estero, Krusciov ave-
va tentato di fare nella convinzione che essa potesse alleggerire la tensione 
esistente tra i due blocchi, presentando il modello sovietico in nuova luce 
così da favorire la sua penetrazione in Occidente. 

Mons. Cristea apre il suo intervento ricordando a tutti che mentre si 
discute dello schema sulle Chiese orientali non si possono dimenticare le 
sofferenze che stanno subendo «la stragrande maggioranza dei fedeli di que-
ste Chiese»; egli si riferisce alla situazione della Chiesa greco-cattolica in 
Ucraina e in Romania. In questi paesi le due chiese sono state formalmente 
soppresse e questo atto del governo ha dato inizio a una persecuzione par-
ticolarmente dura che ha colpito le due Chiese a tutti i livelli; infatti i ve-
scovi sono stati mandati in carcere o in esilio, lontani dalle loro comunità, 
sacerdoti e fedeli sono stati deportati se si sono rifiutati di accettare la nuo-
va situazione. Mons. Cristea non può tacere sul fatto che i beni delle due 
comunità sono stati destinati ad altri, con un evidente riferimento al fatto 
che anche le Chiese ortodosse avevano incamerato questi beni; la persecu-
zione si era manifestata anche con la soppressione delle comunità religiose 
e delle istituzioni scolastiche che rappresentavano due elementi partico-
larmente rilevanti nella vita della Chiesa greco-cattolica in Romania. Per 
mons. Cristea si tratta di una situazione che è bene ricordare anche se, da 
anni, è nota, come dimostra chiaramente la lettura dell’enciclica Veritatem 
facientes in caritate di Pio XII del 27 marzo 1952.
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In questa situazione di persecuzione e di sofferenza la Chiesa greco-cat-
tolica di Romania deve anche difendersi dalle accuse che le vengono mosse 
da una parte di non essere stata sufficientemente fedele a Roma e dall’altra 
di essere stata di intralcio allo sviluppo culturale e sociale dei romeni; si 
tratta di accuse completamente infondate che mons. Cristea restituisce al 
mittente rivendicando il ruolo giocato dai greco-cattolici romeni nel corso 
dei secoli come risultava dalla storia della presenza delle comunità. Proprio 
in virtù del ruolo avuto nella Chiesa Cattolica e nella Romania per Cristea 
sarebbe importante inserire nel documento in discussione sulle Chiese 
orientali un riferimento al fatto che la Chiesa greco-cattolica romena può 
favorire il cammino verso l’unità per il fatto che la sua liturgia è pressoché 
uguale a quella delle comunità ortodosse; si può così promuovere quell’uni-
tà che tutti dicono di ricercare, partendo anche dall’esperienza quotidiana 
della comunione che già esiste nelle comunità della diaspora. Infatti mons. 
Cristea dice che proprio tra gli esuli si è sviluppata una profonda comunio-
ne, come dimostra la partecipazione di romeni ortodossi alla liturgia gre-
co-cattolica romena: la loro partecipazione dimostra che è profondamente 
errata l’idea, fatta circolare da coloro che sono contrari all’unità, che la li-
turgia della Chiesa greco-cattolica sia qualcosa di indefinito, di ambiguo, 
lontano in ogni caso dalla tradizione dell’Oriente cristiano. Per Cristea se si 
realizzasse l’unità con il mondo ortodosso, quest’ultimo si comporterebbe 
esattamente come si comportano le comunità greco-cattoliche che testi-
moniano con la loro vita come procedere verso l’unità. Per questo appare 
particolarmente significativo il fatto che nello schema venga rivolto un in-
vito a una sempre migliore conoscenza della liturgia, della disciplina, della 
dottrina, della storia e della mentalità degli orientali in modo da favorire il 
dialogo ecumenico con i «fratelli separati» delle Chiese ortodosse. 

Dopo queste parole sulla situazione delle Chiese greco-cattoliche in 
Ucraina e in Romania e sulla bontà di un passo dello schema, mons. Cristea 
avanza due proposte. La prima riguarda la possibilità di includere un riferi-
mento chiaro alle sofferenze presenti delle Chiese greco-cattoliche ucraine 
e romene nel testo di un appello, sottoscritto dai padri del Concilio, da in-
dirizzare alle ONU sulla libertà religiosa; proprio la mancanza della liber-
tà religiosa costituisce motivo di profonda preoccupazione per la vita dei 
fedeli che sono rimasti in Ucraina e in Romania. Ci si può domandare se 
mons. Cristea pensasse, in questo caso, al documento, ancora in gestazione, 
sul quale tanti erano i punti interrogativi, che sarebbe stato approvato solo 
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il 7 dicembre 1965, cioè alla dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis 
humanae oppure se avesse in mente l’idea di un nuovo testo, sotto forma 
di appello, così come era stato nella prima sessione riguardo al Messaggio al 
mondo dei padri conciliari. 

La seconda proposta di mons. Cristea riguarda l’istituzione di una 
«Giornata della Chiesa Crocifissa» nella quale le comunità siano chiamate 
a ricordare con particolare attenzione, nella preghiera, le sofferenze dei cri-
stiani che sono perseguitati a causa della loro fede; per il vescovo romeno 
questa Giornata potrebbe essere pensata in una forma che richiamasse le 
giornate di preghiera per la propagazione della fede o per l’unità dei cri-
stiani. Con l’istituzione di questa giornata i padri conciliari renderebbero 
ancora più evidente la propria preoccupazione per la condizione di questi 
cristiani perseguitati, tanto più che la Giornata potrebbe essere l’occasione 
per far conoscere la storia e la teologia greco-cattolica, anche attraverso la 
presentazione di alcune figure di testimoni che nei tempi recenti hanno sa-
crificato la propria vita nella fedeltà alla Chiesa. 

Conclusioni

La lettura dell’intervento di mons. Cristea offre l’opportunità per alcu-
ne riflessioni con le quali indicare possibili piste di ricerca con le quali af-
frontare il tema della partecipazione della Chiesa greco-cattolica romena al 
Vaticano II e, più in generale, della presenza del tema dell’Oriente cattoli-
co in concilio. Innanzittuto sarebbe interessante ricostruire il mondo degli 
esuli romeni, in particolare coloro che da Roma seguivano più direttamen-
te le vicende conciliari per definire se e come hanno preso parte ai processi 
redazionali dei singoli schemi e alla loro prima recezione; la ricostruzione 
di questi ambienti favorirebbe anche una migliore contestualizzazione del-
la figura di mons. Cristea, sempre relativamente alla sua partecipazione al 
Vaticano II.

Questo tema porta con sé, soprattutto per quanto riguarda il rappor-
to tra queste comunità, mons. Cristea e la redazione dello schema sul-
le Chiese orientali, la questione di una storia della redazione del decreto 
Ecclesiarum Orientalium che ancora attende di essere fatta, nonostante sia 
evidente l’importanza di questo documento conciliare. Infatti una pun-
tuale ricostruzione delle vicende redazionali aiuterebbe a comprendere 
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quanto rilevante è stato il dibattito sulla natura e sulla storia della presenza 
delle comunità greco-cattoliche, dalla formulazione nei «vota» della Fase 
Antepreparatoria di proposte sulle comunità greco-cattoliche e del loro 
ruolo nella Chiesa, all’attività della Commissione per le Chiese orientali, 
alla redazione dello schema Ut unum sint inviato ai padri conciliari nel lu-
glio 1962, ai suoi passaggi in aula e poi ancora la sua trasformazione per 
opera della Commissione conciliare per le Chiese Orientali, chiamata nel 
frattempo a dare un suo contributo anche alla redazione di uno schema con 
il quale esprimere la partecipazione della Chiesa cattolica al movimento 
ecumenico, in una posizione del tutto particolare per il fatto che il presi-
dente della Commissione, il cardinale Cicognani, era, nel frattempo, non 
solo diventato il Segretario di Stato, già al tempo di papa Giovanni ma an-
che uno dei «timoni» del Vaticano II dopo aver assunto la presidenza della 
Commissione di Coordinamento.

Infine una ricostruzione delle vicende redazionali del decreto Ecclesiarum 
Orientalium, anche attraverso il recupero della documentazione inedita, e 
quindi di conseguenza dell’attività della Commissione per le Chiese orien-
tali potrebbe offrire un ulteriore contributo alla comprensione di come in 
Concilio venne sviluppandosi una teologia ecumenica, nella quale conflui-
vano istanze teoriche favorevoli alla conoscenza e alla condivisione del pa-
trimonio teologico, spirituale e liturgico dell’universo ortodosso, con tutte 
le sue articolazioni interne; vi erano anche timori e perplessità che nasce-
vano dalla difficoltà di immaginare un cammino comune con chi appari-
va, e in alcuni casi era, in sintonia con coloro che, proprio negli anni del 
Vaticano II, continuavano una politica di persecuzione e di eliminazione 
fisica delle Chiese greco-cattoliche in Europa orientale.

Si tratta di tre piste di ricerca, profondamente connesse, con le quali 
aiutare a ricostruire un passaggio particolarmente significativo per la vita 
della Chiesa, quale è stato il concilio Vaticano II, con lo scopo non solo di 
favorire l’ampliamento delle conoscenze storico-teologiche sulla celebrazio-
ne del Vaticano II, ma anche di aiutare il processo di riconciliazione delle 
memorie senza il quale non c’è futuro di comunione.
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Appendice16

Basilio Cristea, Orazione in aula concilio sullo schema De Ecclesiarum 
orientalium, 16 ottobre 1964

Reverendissimi padri, quando in questa grande riunione si discute il 
progetto del Decreto relativo alle Chiese Orientali, è giusto e doveroso ri-
cordare che la stragrande maggioranza dei fedeli di queste Chiese soffrono, 
da oltre quindici anni, persecuzioni per loro fede cattolica.

I cattolici appartenenti ai vari riti orientali sono oltre undici milioni. Di 
essi sei milioni – vale a dire più della metà – appartengono al rito bizantino. 
Si dà però il fatto che, sia in Romania che in Ucraina, la Chiesa cattolica di 
rito bizantino è stata ingiustamente soppressa e, in conformità con le leggi 
del Paese, non ha più diritto di compiere il suo ministero.

La sorte dei cattolici di rito bizantino è credule e triste in Romania, 
poiché sin dal 1948, la loro Chiesa è considerata abolita dalle leggi dello 
Stato. Essa non ha più alcun Vescovo che possa curare liberamente la vita 
pastorale della propria diocesi. Tutti quanti i suoi sei Vescovi, per i loro 
stretti rapporti con la Sede Apostolica di Roma, sono stati prelevati dal-
le loro sedi episcopali e gettati in carcere oppure sono stati tenuti lontani 
dai loro greggi; cinque di essi sono morti fermi nella loro fede. Migliaia di 
sacerdoti e di fedeli sono stati deportati in zone sconosciute o condannati 
all’ergastolo, oppure gettati in carcere. Le Chiese e le istituzioni di questa 
Chiesa sono state destinate ad altri. Molte delle sue comunità religiose sono 
state soppresse, mentre le loro scuole erano altresì vietate e affidate ad altri. 
(Cfr. Lettera enciclica di Papa Pio XII: «Veritatem facientes in caritate» del 
27 marzo 1952.

Nessuno, se amico della verità, può contestare che i fedeli della Chiesa 
cattolica di rito bizantino dell’Europa Orientale hanno sempre testimonia-
to la loro fede non sono con una unione sincera e un fermo attaccamento 
al centro di irradiazione di tale fede, la Chiesa cattolica, come non è pos-
sibile negare che essa abbia validamente contribuito al progresso culturale 
e sociale del popolo romeno cui essi appartengono o che non sono restati 
fedeli alle loro tradizioni

Sarebbe perciò utile affermare chiaramente, nel progetto di Decreto ora 
a dibattito, che sia le funzioni religiose che le tradizioni relative alla di-
sciplina ecclesiastica di cattolici di rito bizantino sono sostanzialmente le 

16 Viene qui riprodotta la traduzione italiana del discorso di mons. Cristea, pubblicata su «Pro 
Azione Cattolica Romena», 9/12 (1964), pp. 1-2.
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medesime per i nostri fratelli separati. Sarebbe anzi opportuno che venga 
riconosciuto e menzionato nel Decreto il fatto che queste comunità catto-
liche hanno sempre avuto e senz’altro avranno in avvenire la loro parte e 
la loro importanza nella promozione dell’unione, da tutti desiderata, fra la 
Chiesa Orientale e l’Occidentale. Si rifiutano di riconoscere i grande van-
taggi che parlano a favore dell’unione grazie alla presenza stessa di questi 
cattolici fra i fratelli separati soltanto coloro i quali sono scopertamente 
contrari alla vera unione, o ignorano le circostanze e le condizione di fatto 
delle comunità cattolica di rito orientale più numerose.

Tale utile presenza è chiaramente individuabile nel semplice fatto che 
molti fratelli da noi separati, i quali sono ora costretti dalle avverse circo-
stanze attuali a vivere lontani dal proprio Paese, prendono parte alle nostre 
funzioni religiose in Liturgia, e spesso persino ai Sacramenti. Sbagliano 
quindi coloro che ritengono che tali comunità sarebbe piuttosto un osta-
colo all’unione e al dialogo fra i cattolici e i fratelli separati, come se questi 
cattolici di rito orientale fossero qualcosa di ambiguo, di non definito, di 
eterogeneo. Permettetemi perciò di chiedere a me stesso: che cosa diverreb-
bero i fratelli ortodossi se, Dio permettendo, si arrivasse un giorno all’unio-
ne? Non diverrebbero forse ciò che già siamo noi, i cattolici orientali?

In fine prendiamo atto con gioia che nel progetto di Decreto si afferma 
chiaramente che: «Coloro i quali, vuoi per la missione loro affidata, vuoi 
per esigenze di apostolato, hanno contatti assidui con le Chiese Orientali 
e con i fedeli di queste Chiese, devono esse, asseconda dell’importanza 
dell’incarico loro affidato competenti nella conoscenza dei riti, della disci-
plina, della dottrina, della storia e della mentalità degli Orientali.» 

Concludendo, mi permetto di esprimere due miei desideri:
1) Tenendo presente l’ingiusta oppressione delle maggiori fra le Chiese 

cattoliche di rito bizantino, vale a dire dell’Ucraina e di quella romena, sa-
rebbe forse opportuno e utile che i veneratissimi Padri di questo Concilio 
desiderassero con speciale attenzione la triste situazione di queste due 
Chiese, allorché verrà data forma concreta a quanto proposto in Concilio 
riguardo alla libertà religiosa. Venendo ai fatti: quando il Concilio si rivol-
gerà, con un eventuale appello, all’umanità tutta, e forse anche all’ONU, 
voglia fare una speciale menzione dei quasi sei milioni di cattolici orientali 
di rito bizantino, che attualmente non fruiscono della libertà di professare 
la propria fede, e ciò non tanto perché cattolici, quanto – e soprattutto – 
perché cattolici di rito orientale. 
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2) Perché tutti i figli della Chiesa Cattolica, a qualunque rito essi appar-
tengano, possano partecipare con 

maggior profitto spirituale alle sofferenze e alle vicissitudini della Chiesa, 
sarebbe opportuno che questo Sino fissasse, ogni anno, un giorno che si 
intitoli «Giornata della Chiesa Crocifissa» in cui tutti i fedeli preghino 
fervidamente per i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo. Tale di-
sposizione dovrebbe essere analoga alla giornata «per la propagazione della 
fede» oppure ispirata all’«Ottavario di preghiere per l’unione delle Chiese», 
giornate che sono già introdotte nella pratica religiosa della Chiesa cattoli-
ca occidentale. In tal modo il Concilio Vaticano II darebbe al mondo una 
prova concreta e precisa delle sue preoccupazioni per la sorte dei fedeli che 
soffrono persecuzioni per la loro fede. E intanto si darebbe modo ai fede-
li di meglio conoscere le sofferenze della Chiesa e, nello stesso tempo, di 
rendersi partecipi, con maggior profitto spirituale, dei meriti dei Testimoni 
della fede, i quali confidano nella solidarietà del mondo cristiano»
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l’orIente In ItalIa: un’InVasIone gentIle

Gino Battaglia (Roma)

Una riflessione sul pluralismo, che caratterizza ormai il panorama cul-
turale e religioso del nostro paese, non può non tenere conto, a mio avviso, 
di presenze forse meno consistenti in termini numerici di quella ortodossa 
o islamica (per citare le maggiori), ma rilevanti e influenti come e più di 
queste. Si parla molto dell’islâm: la presenza di una cospicua minoranza di 
musulmani in Italia ha posto il problema del dialogo interreligioso e, in 
qualche modo, il dialogo con l’islâm dà il tono generale al dialogo tra la 
maggioranza e le minoranze religiose. Tuttavia, in maniera meno clamoro-
sa, e quasi indipendentemente dal peso numerico delle comunità dei cre-
denti, si va affermando una crescente influenza delle religioni orientali, con 
le sue diverse implicazioni: occorre dunque accostarsi a questa realtà con 
un atteggiamento meno distratto. 

Affrontando il tema della presenza di comunità di religioni orientali in 
Italia, bisogna dire che l’Oriente rappresenta forse l’Altro per antonoma-
sia, l’Altro più distante. Certamente l’Asia è una realtà vasta e complessa, 
che ha anime diverse, che comincia ad abitare anche il nostro paese, in una 
maniera che si potrebbe definire «gentile», anche se la presenza cinese si fa 
influente e ramificata, con un peso anche economico e finanziario, eserci-
tando una concorrenza talvolta dura. 

Questa immigrazione e questa presenza, però, hanno peculiarità loro 
proprie, appunto, che non si caratterizzano – almeno per il momento – per 
un alto numero di persone, o non tanto alto da risultare invasivo o con-
correnziale rispetto alla comunità indigena, né per un’identità religiosa o 
culturale aggressiva. Eppure di invasione si tratta. Ed è ciò che cercherò di 
dimostrare.
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I dati dell’immigrazione
In primo luogo, occorre precisare che faccio riferimento a una presen-

za che va ben oltre l’immigrazione di cittadini stranieri di religione hin-
du, buddhista o sikh. L’influenza delle religioni e delle filosofie orientali in 
Italia non è proporzionata all’entità (ancora modesta) delle comunità re-
ligiose immigrate che provengono da quei mondi religiosi. Diversamente 
dal caso dell’islâm, la problematica che intendo esaminare in queste righe 
è quasi indipendente dai fenomeni migratori più o meno recenti.

Secondo il XXII Dossier Immigrazione curato da Caritas/Migrantes, per 
quel che riguarda gli immigrati regolari, ci sono in Italia 131.254 hindu; 
97.362 buddhisti; quasi 70.000 fedeli di altre religioni orientali, compresi i 
sikh (25/30.000?)1. Enzo Pace, nel suo lavoro Vecchi e nuovi dei. La geogra-
fia religiosa dell’Italia che cambia2, parla di 22.630 sikh nel 1997; di 20.000 
cingalesi buddhisti; di 40.000 tamil hindu; di un numero imprecisato di 
buddhisti cinesi…

Ma, al di là del dato, comunque contenuto, esiste tuttavia un’area di 
influenza delle religioni orientali che è più ampia e che coinvolge italiani 
(o occidentali residenti in Italia), che sono presumibilmente di origine cri-
stiana cattolica, o ancora cattolici. Questo è il punto. Enzo Pace, nel lavoro 
citato, avverte infatti l’esigenza di distinguere tra «autoctoni», «buddhisti 
(o hinduisti) alternativi» e «buddhisti e hinduisti di origine immigrata».

Ecco dunque il motivo di queste brevi riflessioni: è questo uno dei tratti 
dell’evoluzione dell’appartenenza religiosa in Italia. E, per il momento, la 
diffusione delle religioni orientali e la presenza di immigrati fedeli di quel-
le religioni tendenzialmente non sono proporzionati o correlati tra loro. 
Tuttavia, questi aspetti pesano e peseranno nel disegnare il nostro futu-
ro multireligioso e multiculturale: pertanto occorre considerarli nei loro 
intrecci. 

Le religioni orientali nel «mercato» delle fedi
Le religioni orientali partecipano più delle altre, e forse con più suc-

cesso, al «mercato» (o al «supermarket», come è stato definito ormai qual-
che tempo fa) delle religioni, che caratterizza il nostro tempo. Esse hanno 

1 Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione. XXII Rapporto, Roma, 2012, p. 192. 
2 E. Pace, Vecchi e nuovi dei. La geografia religiosa dell’Italia che cambia, Milano, 2011.
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caratteristiche che le rendono attraenti, interessanti, suggestive, «simpati-
che» insomma. Anche per italiani di origine culturale cattolica o laica.

A parte coloro che hanno vissuto problemi di natura specifica nei loro 
rapporti con la Chiesa cattolica, gli italiani sono attratti dal buddhismo e 
dallo hinduismo (ma forse in misura minore) per l’idea che siano religio-
ni meno dogmatiche, in cui sia possibile maggiore libertà, in cui non c’è 
un’autorità ritenuta oppressiva. Anche l’idea di Dio appare più accattivante: 
si tratta di un Dio ineffabile, misterioso, indefinito e indefinibile, silente. 
Ciò che appare più attraente sembra essere la maggiore possibilità di af-
fermare la propria soggettività: nell’immaginario occidentale le religioni 
orientali rappresentano la spiritualità della prassi personale, del riferimento 
a sé. La Chiesa cattolica sembra troppo preoccupata di affermare la verità, 
mentre ciò che molti cercano è piuttosto una «esperienza» soggettivamen-
te gratificante o significativa. Si cerca dunque autenticità, nel confronto 
con esperienze o incontri precedenti, in cui è stata riscontrata incoerenza 
o ipocrisia. Si cerca l’equilibrio e il benessere psicofisico che certe pratiche 
orientali sembrano assicurare. Alcuni sono attratti da riti e cerimonie con 
una simbologia e un’iconografia più suggestive.

Vi sono infine coloro che, con maggiore consapevolezza forse, scelgono 
una religione orientale come il buddhismo proprio per gli aspetti in cui esso 
si differenzia dal cristianesimo. In particolare è la sostituzione della natura 
o di un soggetto immanente al Dio personale delle grandi religioni mono-
teiste che convince alcuni. Il Dio personale del monoteismo è visto come 
il fondamento di una concezione dualistica della realtà, mentre appare più 
attraente una visione panteistica. Senza volere, in questa sede, addentrar-
si su riflessioni troppo specifiche sulla natura del buddhismo, mi pare che 
alcuni cerchino in esso una religione cosmica, che trascende il Dio unico, 
creatore e giudice (troppo arcaico), in grado di abbracciare la sfera naturale 
e quella spirituale insieme. 

Un movimento di occidentali verso l’Oriente – com’è noto - risale alla 
stagione del colonialismo europeo, all’incontro tra le culture in quella fase 
certamente contraddittoria, ma feconda, almeno dal punto di vista cultura-
le. È la formazione della rappresentazione (e del mito) della sapienza orien-
tale. Il fenomeno riguarda soprattutto élites intellettuali tra XIX e XX seco-
lo. Più tardi, alla metà del secolo scorso, nasce un movimento di più larga 
scala, soprattutto giovanile: ne fanno parte la «ricerca» di alcuni esponenti 
della Beat Generation in India; i Beatles e il loro guru, Maharishi Mahesh 
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Yogi; il movimento degli hippy; la pratica sempre più diffusa dello yoga; le 
esperienze eccezionali tra misticismo e droghe in cui alcuni finiscono per 
perdersi… Gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

C’è viceversa un movimento da Oriente verso i paesi occidentali. Swami 
Vivekananda, discepolo prediletto di Ramakrishna Paramahamsa e fonda-
tore della Ramakrishna Mission, interviene al Parlamento mondiale delle 
religioni di Chicago (11 settembre 1893) e afferma che l’Occidente ha biso-
gno della sapienza dell’Oriente. Questo intervento rappresenta una svolta. 
Rompendo i tabù tradizionali, che impedivano di contaminarsi con il viag-
gio, alcuni maestri spirituali giungono in America e in Europa e fanno pro-
seliti. Alcuni personaggi, soprattutto indiani, hanno una grande influen-
za anche in Occidente: Gandhi, Tagore, Sri Aurobindo, Radhakrishnan, 
Swami Prabhupada, Swami Yogandanda, Sri Ramana Maharsi, Swami 
Chidananda, Mata Amrithanandamayi… Ma vi sono anche maestri spi-
rituali buddhisti molto noti in Europa e America: il monaco vietnamita 
Thich Nath Hanh, il Dalai Lama o il compianto Maha Ghosananda.

Di questa influenza delle religioni orientali, che ha aspetti sotterranei, 
non sempre c’è adeguata consapevolezza. Essa ha attraversato rilevanti e 
significative trasformazioni, su cui sarebbe interessante soffermarsi: si va 
perdendo da tempo una coloritura romantica o “alternativa”, ma alcuni 
concetti o idee sono oggi penetrati appunto in profondità anche nel senso 
comune, mentre le pratiche orientali vanno a combinarsi nel milieu olisti-
co, di cui tra breve dirò, o comunque fanno parte della ricerca del benessere 
ampiamente diffusa. Questa influenza è comunque sempre più radicata.

Le religioni orientali in Italia
Per venire a qualche tratto descrittivo, è possibile riscontrare una pre-

senza del buddhismo «classico» tra gli italiani: l’Unione Buddista Italiana 
(UBI), nata nel 1985, raccoglie le principali denominazioni buddhiste tra-
dizionali (Theravada, Mahayana, Zen, buddhismo tibetano, centri inter-
buddhisti ecc.). Annovera 46 centri e fondazioni. L’UBI indica 60.000 
italiani ufficialmente convertiti al buddhismo. La Soka Gakkai, organizza-
zione neo-buddhista che ha mantenuto un profilo appartato rispetto alle 
altre realtà, ha 18 centri (l’Italia è il paese in cui questa, che secondo alcuni 
sarebbe nuova religione ispirata al buddhismo, ha il seguito maggiore, dopo 
il Giappone). Essa conta tra i suoi aderenti forse 50.000 italiani convertiti. 
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La maggioranza dei centri aderenti all’UBI, caratterizzati da una auto-
nomia piuttosto pronunciata, si rifanno alla tradizione tibetana (Vajrayana 
o buddhismo tantrico). Poi ci sono centri Zen e theravada. All’interno di 
questa costellazione di centri, vi sono alcune esperienze monastiche stori-
che: lo Shobozan Fudenji, fondato da Fausto Taiten Guereschi nel 1984, a 
Salsomaggiore; il Santacittarama, monastero theravada di tradizione thai-
landese, che si trova ora presso Rieti; lo Ensoji, fondato da Carlo Tetsugen 
Serra nel 1988; il monastero tibetano dedicato al Lama Tsong Khapa di 
Pomaia (Pisa).

Vi sono poi realtà neo-buddhiste, o vere e proprie nuove religioni, che 
hanno però quella matrice. La Soka Gakkai è forse l’esempio più cospicuo.

Accanto a queste esperienze o associazioni ispirate al buddhismo, vi 
è l’Unione Induista Italiana (UII), nata nel 1996. Il fondatore è Paolo 
Valle, divenuto poi monaco con il nome di Swami Yogananda Giri. 
Nell’entroterra di Savona è sorto il primo e tuttora principale tempio hin-
du lo Sri Lalita Tripura Sundari. L’associazione raccoglie circa 5.000 fedeli. 
Il tempio è frequentato anche da immigrati hindu provenienti dall’India.

Un’altra organizzazione neo-hindu molto nota è l’Associazione per la 
coscienza di Krishna (gli Hare Krishna), che è incentrata sulla bhakti nei 
confronti di Krishna, nell’alveo dello hinduismo vaishnava. Ha tre templi, 
in provincia di Bergamo, a San Casciano Val di Pesa (Fi) e presso Vicenza, 
e quattro centri principali a Milano, Firenze, Roma e Lecce. Accanto a 
questo si possono ricordare i centri (40) che si rifanno all’insegnamento di 
Osho Rajneesh, che in verità univa elementi di entrambe le religioni.

Immigrati di religione orientale
Verso queste religioni, e verso i loro fedeli, è possibile riscontrare dun-

que un atteggiamento molto diverso da quello rilevabile nei confronti 
dell’islâm e dei suoi fedeli. C’è interesse, simpatia, benevolenza, curiosità, 
piuttosto. Si tratta di una presenza limitata, percepita come meno invasiva 
(si tratterebbe di circa 300.000 presenze). È, come le altre, un’immigrazio-
ne povera, povera anche di strutture. In questo caso, sono giunte prima le 
religioni che i loro fedeli. 

Qual è la situazione degli immigrati di religione buddista, hindu o sikh? 
Il più importante tempio buddhista si trova a Milano ed è frequentato 

da singalesi. Il 60 per cento dei buddhisti sarebbe infatti singalese. Altre 
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grosse comunità, con loro luoghi di culto, sono a Catania, a Napoli (dove 
però i fedeli si raccolgono presso la chiesa del Gesù), a Roma, a Modena, 
a Verona. Il più grande tempio buddhista cinese, il Pu Hua Si, a Prato, si 
è aperto nel 2009. Un altro si trova nei pressi di Piazza Vittorio, a Roma, 
dove c’è un’altra grossa comunità cinese.

Di quel che riguarda gli hindu sappiamo tutto sommato poco. La co-
munità più grande, o comunque più coesa, sembra quella dei tamil3. Si sti-
ma che siano 40.000, per la maggior parte hindu, anche se ci sono cristiani 
tra di loro. Le maggiori comunità si trovano a Torino, Bologna, Reggio 
Emilia, Napoli, Lecce, Catania, Palermo. Solo nell’aprile di quest’anno è 
stata posta la prima pietra del mandir di Polesine, frazione di Pegognaga 
(Mantova), su iniziativa dell’associazione Sri Hari Om Mandir. 

Un discorso particolare andrebbe fatto per i sikh, una presenza limita-
ta di numero, ma significativa anche perché si va strutturando e organiz-
zando più velocemente delle altre di cui si è parlato. C’è in Italia anche un 
piccolo gruppo di «autoctoni», ma – come per le altre religioni orientali 
– almeno nella tradizione non è previsto proselitismo verso chi non è sikh 
di nascita. Nel caso dei sikh si è parlato di «turbanti che non turbano»4. Si 
tratta di un’immigrazione relativamente recente. Nel 1990 erano 11.400. 
Ma dieci anni dopo erano più che raddoppiati (25.000). La maggioranza 
risiedeva nel Lazio, all’inizio, ma, per le dinamiche del mercato del lavoro, i 
sikh si vanno trasferendo soprattutto nell’Italia settentrionale, nella Pianura 
Padana: si dedicano, quasi per naturale vocazione, all’allevamento. Questo 
tipo di lavoro, che implica una forte stanzialità e la residenza nelle fattorie, 
ha facilitato la regolarizzazione dei membri di questa minoranza e i ricon-
giungimenti familiari. Oggi il 40 per cento della loro comunità è costituito 
da donne, con una significativa presenza di minori. 

Nel 2005 è stato inaugurato il grande tempio (gurudwara) di Montirone 
(Brescia). Ma templi si trovano in tutta la Pianura Padana e nel Lazio, nel-
la zona tra Latina, il Circeo e Terracina. Indubbiamente, l’inserimento la-
vorativo e la riuscita sociale dei sikh, nonché questa costruzione di templi 
propri, non hanno prodotto conflitti. Si pensi solo ai problemi legati alla 
diffusione di luoghi di culto islamici. 

Ma il relativo benessere e la stabilità dei sikh ha anche una spiegazione 

3 Su di essi è consultabile lo studio, G. Bugio, La diaspora interculturale. I Tamil in Italia, Pisa, 
2007.

4 Cfr. M.  Fuss, The emerging Euroyâna, in «Dharma World» (maggio-giugno 2005), pp. 19-29.
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di carattere culturale. Siamo di fronte a un’etica del lavoro religiosamente 
ispirata. Non è questa la sede per un’analisi approfondita di questo aspet-
to (rimando agli studi già citati), ma non c’è dubbio che questa comunità 
è caratterizzata da un certo «ascetismo intramondano», di Innerweltliche 
Askese (anche se le analogie con la riflessione di Weber su protestantesimo 
e spirito del capitalismo non sembrano del tutto appropriate). 

Il raggiungimento dell’unione mistica non è affidato a una fuga mundi, 
a qualche forma di monachesimo, ma all’impegno nel mondo. In questa 
religione senza clero, «democratica», che almeno teoricamente ha superato 
le caste, meno misogina delle altre religioni, non c’è contrasto tra la via di 
Dio e l’impegno nel lavoro, e la vita attiva. «Tale concezione – nota anco-
ra Pace – favorisce una razionalizzazione del mondo che ben difficilmente 
possiamo trovare sia nell’hinduismo sia nel buddhismo». 

Religioni orientali in Occidente 
Queste religioni, dunque, «pesano» più delle comunità dei loro fedeli. 

Soprattutto molte sono le pratiche accettate e diffuse, come lo yoga, lo za-
zen, la meditazione, ma anche le medicine alternative, che in maniera tal-
volta inconsapevole veicolano concezioni (antropologia e cosmologia) mol-
to diverse. Oggi si paventa una perdita di identità per la presenza dell’islâm 
in Italia, ma queste concezioni sono entrate a far parte di una vulgata molto 
diffusa, che rappresenta l’uomo e il cosmo in maniera difficilmente conci-
liabile con la cultura occidentale e i suoi fondamenti. Faccio solo l’esempio 
della trasmigrazione delle anime, dottrina completamente travisata: se per 
l’hinduismo e il buddhismo il samsara è la catena che imprigiona l’anima 
nel ciclo delle rinascite, e impedisce la liberazione finale, per alcuni occi-
dentali rappresenterebbe invece una chance.

Insomma, se l’Asia con le sue religioni rappresenta l’Altro, si tratta di un 
Altro accettato, ma forse altrettanto misconosciuto, filtrato da stereotipi, 
magari genericamente positivi. Si parla di «Euroyana», cioè di un adatta-
mento occidentale (un’inculturazione?) del buddhismo, che usa catego-
rie mutuate dal cristianesimo o dalla cultura occidentale per parlare di 
cose «orientali»5. Il buddhismo, che ha già mostrato storicamente una cer-
ta capacità di adattamento, tanto da diventare la religione dell’Asia, si è in 

5 Cfr. M. FUSS, The emerging Euroyâna… art. cit., pp. 19-29.
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qualche modo occidentalizzato, creando nuovi linguaggi monastici, adatti 
al nuovo ambiente. Questo comporta anche una certa autonomia rispetto 
alle scuole o sette-madre asiatiche che hanno ispirato queste esperienze. C’è 
un adattamento delle dottrine e dei rituali, forse anche delle tecniche, in 
modo tale che esse diventano più adatte agli occidentali. 

Pertanto, davanti a questa invasione gentile, è possibile riscontrare 
un’accoglienza che definirei «facile», cioè poco critica, affascinata dall’eso-
tico, e che si ferma ad una considerazione superficiale di queste concezioni 
e dottrine. Le religioni orientali (buddhismo e hinduismo in particolare), 
sembrano tutto sommato congeniali al clima culturale e spirituale odier-
no; certe pratiche sono funzionali alla ricerca di benessere, di tranquillità, 
di equilibrio psicologico, che caratterizza questo nostro tempo. Appaiono 
poco impegnative. Sono idee, dottrine, concezioni che possono contribuire 
a una spiritualità generica, che sembra affermarsi come la religione del nuo-
vo millennio.

Accanto a questo, «l’Oriente reale prende corpo», ha scritto Enzo Pace. 
Accanto a un Oriente ammirato, vagheggiato, ma anche addomesticato, 
la realtà della pratica delle religioni orientali si diffonde con il crescere di 
comunità povere, ma radicate nel nostro paese. D’altra parte, mentre gli 
italiani sono attratti dallo yoga, dalla meditazione, dalle arti marziali e la 
loro filosofia, che gli immigrati raramente frequentano, quello che è più 
importante per loro è appunto la pratica delle devozioni, la pietas, che de-
finisce la loro appartenenza. Occorre distinguere tra rituale e credenza, tra 
devozioni (che concretamente caratterizzano la vita religiosa degli immi-
grati) e filosofie (che maggiormente attirano gli occidentali). Ma qui le cose 
si complicano.

Mi limito a evocare aspetti diversi di una problematica complessa, solo a 
mo’ di esempio: le nuove devozioni dei buddhisti a santa Rosalia a Palermo 
o a san Gennaro a Napoli; ovvero la difficoltà di definire il mondo cinese e 
i suoi rapporti con il buddhismo. Abbiamo a che fare con identità plurali e 
quindi con appartenenze, in un certo senso, multiple. C’è una irriducibilità 
di queste culture alla visione cristiana o alla cultura occidentale. Si tratta, 
nonostante le apparenze, di identità profonde e fortemente caratterizzate. 
Identità non esclusive, come possono essere quella ebraica, cristiana o isla-
mica. Ogni asiatico è in qualche modo «sincretista». È un’astrazione o una 
forzatura parlare delle filosofie religioni e delle filosofie orientali come fos-
sero sistemi organici e definiti e, soprattutto, chiusi in sé. Un indiano ha le 
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sue devozioni, la sua divinità (in questo senso non si tratta di politeismo), 
ma questo non nega le devozioni e le divinità degli altri. 

Non è possibile dire di un asiatico quale sia la sua appartenenza religio-
sa: un giapponese è buddhista, shintoista, confuciano insieme. Andrà al 
tempio shinto per le sue devozioni, ma in quello buddhista per il funerale e, 
se può, si sposerà in una chiesa cattolica, mentre la sua filosofia di vita sarà 
confuciana. Un cinese è confuciano e buddhista insieme, mentre si affiderà 
all’indovino per le sue scelte di affari e per le questioni familiari, senza che 
vi sia contraddizione o inconciliabilità.

Si tratta di identità inclusive. D’altra parte, sono mondi religiosi che ten-
dono all’autosufficienza: i loro concetti cardine, il Dharma per l’India, o il 
Dao per la Cina (in modi diversi, ovviamente) rappresentano un principio, 
una legge universale, dunque una sapienza eterni, oltre le contingenze sto-
riche (è il Sanâtana Dharma dell’hinduismo), mentre il cristianesimo vive 
nella storia. Tutto ciò che è santo, infatti, tutto ciò che porta l’impronta 
del divino, tutto ciò che è moralmente buono, ogni espressione di sapien-
za, anche proveniente da altri mondi religiosi e culturali, fa parte di questi 
universi religiosi, che concepiscono se stessi come immutabili e inclusivi: 
la sapienza infinita trova infinite manifestazioni. Dunque questi sistemi di 
pensiero non si sentono messi in discussione dall’incontro con il cristiane-
simo, anzi ne hanno quasi una pre-comprensione: Gesù, in quanto uomo 
santo, che porta in sé il sigillo del divino, in quanto sapiente, in quanto 
guru, è accettabile per il mondo orientale. Di fatto, è accettato, senza che 
questo metta in discussione alcun aspetto di quella sapienza eterna. Così 
il santo, la santa cristiani trovano di fatto un posto nell’universo simbolico 
di un indiano. 

L’incontro tra mondi religiosi ha una sua complessità, che in qualche 
modo si accentua quando consideriamo i mondi asiatici. Lo vediamo in 
questo moltiplicarsi di intrecci. 

Nel contesto di riflessione, consideriamo questi fenomeni in una pro-
spettiva eminentemente analitica. Ma non possiamo non considerare que-
sta complessità, che implica maggiori contraddizioni di quel che sembra e 
che in qualche modo coinvolge gli «autoctoni» più di quanto si possa pen-
sare. Se le identità sembrano meno aggressive, se il tratto umano è mite, se 
le appartenenze sembrano non implicare militanza o proselitismo, esclusio-
ni, dogmatismi o rigidità, anche se il consolidarsi di queste presenze asiati-
che in mezzo a noi  è appunto gentile, dobbiamo anche considerare che gli 
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occidentali patiscono di più le differenze.
Ma è opportuno fare un’ulteriore considerazione, a margine di questo 

quadro, segnato dalla presenza di diverse religioni storiche: c’è un altro 
aspetto, che forse identifica una tendenza. Dicevo di come le dottrine e le 
pratiche orientali siano congeniali al clima culturale attuale. Questa nota-
zione apre appunto un ulteriore scenario.

Il milieu olistico
Si potrebbe discutere a lungo sulla stessa definizione di questa tendenza: 

si è parlato di «nuovi culti», «nuovi movimenti religiosi», «nuove forme di 
spiritualità», «movimenti religiosi alternativi», New Age, «sette»… Il feno-
meno è stato affrontato variamente: come satanismo o possessione diabo-
lica, truffa, plagio. Viceversa è stato considerato in maniera irenica, come 
segno di tempi più moderni e aperti. Un approccio critico e consapevole 
parrebbe più opportuno. 

Franco Garelli, nel sua indagine pubblicata con il titolo Religione all’ita-
liana, chiama questo fenomeno, sulla base di autorevoli studi in ambito per 
esempio anglosassone, «rivoluzione spirituale», spiritualità «mente-corpo-
anima», «milieu olistico»6. Egli, insieme ai suoi collaboratori, rileva come 
esso non possa essere ridotto alla sola «religione dei consumi» e come sia 
tempo che la sociologia religiosa si occupi della spiritualità, come di un 
aspetto ormai rilevante, anche in un paese come il nostro caratterizzato da 
un mercato religioso tendenzialmente monopolistico. 

Utilizzo la definizione di spiritualità che dà Giuseppe Giordan (si tratta 
qui di una definizione di carattere sociologico): «È la legittimazione del sa-
cro a partire dalla libera scelta del soggetto, la quale mette in primo piano 
la ricerca di un significato per l’esistenza in termini di benessere personale, 
in sintonia con il proprio «sé profondo», che ha bisogno di esprimersi e di 
realizzarsi valorizzando i propri sentimenti, il proprio corpo, le relazioni 
con gli altri, con la natura e il cosmo»7.

Emerge dallo studio di Garelli (su un campione di 3.160 persone, rap-
presentativo della popolazione italiana dai 16 ai 74 anni) la convinzione 

6 Cfr. F. Garelli, Religione all’italiana. L’anima del paese messa a nudo, Bologna, 2011, pp. 
135-159.

7 Tra religione e spiritualità. Il rapporto con il sacro nell’epoca del pluralismo, ed. G. Giordan, 
Milano, 2006, p. 283. 
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di molti che la spiritualità possa essere vissuta al di fuori delle istituzioni 
religiose; la metà del campione pensa che si possa avare una vita spirituale 
senza credere in Dio; tre quarti dissentono dall’affermazione che ci sia una 
sola vera religione; due terzi sostengono che ci si possa salvare indipen-
dentemente dalla religione di appartenenza e anche dall’essere religiosi; la 
metà pensa che ci vorrebbe una religione semplice basata su poche credenze 
fondamentali. Non è questa la sede per dilungarsi sugli interessanti risul-
tati dell’indagine. Essa nota però che la spiritualità si va diffondendo nei 
luoghi di lavoro, attraverso il successo culturale e commerciale delle medi-
cine alternative, il mondo del fitness, nell’offerta di «pacchetti benessere» o 
«pacchetti spirituali».

In ogni caso, il 3,5 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver par-
tecipato a seminari sulla New Age o altri «nuovi movimenti religiosi»; il 5,7 
di aver praticato yoga, zen o meditazione; l’8,8 di aver partecipato a incon-
tri sulle spiritualità orientali. Tutte queste percentuali si incrementano sen-
sibilmente rispetto a ricerche precedenti (1994). Anche volendo prendere 
solo in considerazione coloro che si definiscono «pienamente coinvolti» nel 
mileu olistico (il 2 per cento), se lo proiettiamo su base nazionale abbiamo 
un gruppo di persone che si aggira attorno al milione. Si tratterebbe della 
quarta «comunità», dopo i cattolici, gli ortodossi e gli islamici. Con la dif-
ferenza che questi si definiscono appunto pienamente coinvolti: cosa che 
non si può dire per tutti i membri delle altre comunità. 

Siamo dunque di fronte a una realtà alquanto estesa. È evidente, da par-
te della chiesa cattolica, anche in questa prospettiva, il problema pastorale: 
perché alcuni cattolici abbandonano la chiesa per rivolgersi alle pratiche e 
alle concezioni del milieu olistico? Perché non trovano nella chiesa quello 
che cercano (e sembrano trovare) altrove?

Molti cercano in queste spiritualità esperienze particolari ed eccezionali. 
Ciò che importa è «esserci». Ciò che attrae è l’autenticità, ma anche l’irra-
zionalità, l’emotività, ovvero la comunità accogliente. Il diffondersi di una 
“mentalità terapeutica” pone la realizzazione del sé come obiettivo prima-
rio dell’esistenza. Questo spinge, tra l’altro, a vagliare tutte le esperienze a 
partire dall’autenticità dei propri sentimenti. Alcuni avvertono il bisogno 
di fare una nuova esperienza della religiosità. Altri l’esigenza di de-istitu-
zionalizzare tale esperienza.

Si pone, davanti al diffondersi di queste forme di spiritualità (ancor più 
pronunciato in altri contesti, come quello anglosassone) l’interrogativo se 
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non siamo davanti a una nuova religione mondiale, che magari non ha 
ancora trovato profeti o teologi, ma che comincia ad avere una sua consi-
stenza e penetrazione, prendendo a prestito elementi assortiti in maniera 
sincretistica (anche dalle religioni orientali), ma con una elaborazione che 
dà vita a un prodotto inedito. 

Ancora Giordan si chiede se con il termine di spiritualità non si possano 
designare le nuove forme di religiosità che stanno emergendo nelle società 
contemporanee a prescindere dall’influsso delle grandi religioni storiche8. 
La domanda su una «nuova religione mondiale» (che resta solo un’ipotesi 
di lavoro) risente di inevitabili semplificazioni. Tuttavia mi pare utile porla. 

Questa nuova religione, che ha il potenziale per minacciare il mono-
polio del cattolicesimo nel nostro paese, contrariamente ad altre ipotesi 
ventilate a scopo elettoralistico e con poco fondamento, sarebbe – dunque 
– proprio la spiritualità del milieu olistico, che all’Asia deve moltissimo.

8 Ibidem, 8.



colMed 3/1 (2013), pp. 77-95

Verso la crescIta: InnoVazIone e parchI scIentIfIcI e 
tecnologIcI

Vittoria Perazzo (Firenze)

1. Introduzione. L’innovazione come motore della crescita economica
L’evoluzione della tecnologia pervade ormai profondamente le econo-

mie di tutti i Paesi avanzati, e anche nei Paesi emergenti essa viene a gioca-
re un ruolo di primo piano. Il processo di sviluppo socio-economico di un 
territorio e la sua competitività sembrano infatti dipendere sempre meno 
da fattori produttivi tradizionali quali la disponibilità di materie prime, il 
capitale e il lavoro, mentre sempre più forte pare essere diventata l’influenza 
dei fattori connessi all’introduzione di innovazioni nei sistemi produttivi. 
Diventa dunque centrale il fenomeno innovazione, l’intensità del ritmo 
con cui essa viene creata e la sua velocità di diffusione.

In tale contesto, individuare e seguire le strade migliori per giungere 
ad un’adeguata valorizzazione economica della conoscenza scientifica sta 
diventando una questione di rilevanza strategica che i Paesi sono chiamati 
ad affrontare. Per tale motivo, la dinamica scientifico-tecnologica non può 
risultare fine a se stessa, ma deve puntare sull’innovazione di prodotti e di 
processi in grado di fornire un solido contributo alla crescita economica e al 
miglioramento della qualità della vita. A tale scopo, emerge la necessità di 
realizzare un sistema economico-industriale in grado di produrre e assorbire 
la conoscenza scientifico-tecnologica, per poi tradurla in sbocchi applicativi 
sul mercato. La performance dinamica dei Paesi dipende, quindi, in modo 
fondamentale, dalla capacità di generare progresso tecnico. 

Il modello di sviluppo che è venuto delineandosi negli ultimi trent’anni 
vede nella conoscenza il mezzo per la creazione di valore e nelle conoscen-
ze scientifiche e tecnologiche l’elemento vitale per il progresso sociale ed 
economico. In tale ottica, risulta essenziale lo sviluppo di meccanismi di 
trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca al mondo delle imprese. 
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In altri termini, occorre che i risultati delle attività di ricerca e sviluppo sia-
no tradotti in innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative, capaci 
di incrementare la competitività dei sistemi economici e le opportunità di 
sviluppo. Tali processi si presentano, però, complessi e di difficile genera-
zione spontanea, poiché esigono strutture di acquisizione di know how, di 
ricerca e sviluppo, di libera circolazione delle tecniche e delle conoscenze e 
di infrastrutture avanzate di collegamento. In tal senso, punto cardine del 
processo innovativo è quello del know how tecnologico che, fuoriuscendo 
dall’ambito accademico, si diffonde alla sfera economica producendo effetti 
rilevanti per la realtà sociale circostante. Ciò può accadere solo quando il 
mondo universitario interagisce con il settore produttivo. La comunicazio-
ne e gli scambi tra questi mondi diversi rimangono però inevitabilmente 
saltuari e non coordinati.

Dunque, sebbene nell’attuale processo di cambiamento tecnologico, 
l’innovazione costituisca il motore della crescita economica, essa non rap-
presenterebbe, di per sé, la chiave per risolvere il problema internaziona-
le dei divari e le disparità esistenti tra le varie regioni geo-economiche. 
Quest’ultime, ed in particolare quelle il cui sviluppo è caratterizzato da 
forti ritardi, avranno bisogno di un effettivo supporto nelle attività di im-
plementazione delle loro strategie di modernizzazione e diversificazione 
tecnologica. Tale sostegno potrebbe giungere solo attraverso politiche che 
promuovano l’innovazione e che, pertanto, potrebbero consentire a tali 
regioni di puntare ai segmenti di mercato a maggiore valore aggiunto, di 
adottare tecniche nuove o comunque migliori, di rendere più flessibile la 
produzione, di migliorare la qualità dei prodotti e di rispondere alle esigen-
ze di mercato in modo più rapido. 

La mancanza di una reale e sistematica collaborazione tra imprese, cen-
tri di ricerca e università, unita alla carenza di organizzazioni intermedie 
tra ricerca accademica e industria per il trasferimento tecnologico, hanno 
portato ad individuare nuove realtà che maggiormente si prestano a cata-
lizzare i fenomeni produttivi locali attraverso l’interazione dei vari atto-
ri: i Parchi Scientifici e Tecnologici1. Quest’ultimi vengono riconosciuti 
come strumenti efficaci per svolgere il suddetto ruolo e, dunque, consi-
derati un mezzo atto ad integrare i fattori strategici dell’innovazione. I 
Parchi rappresenterebbero, infatti, sistemi entro i quali molti dei fenomeni 

1 P. Sancin, R&S, innovazione tecnologica e sviluppo del territorio: il ruolo dei Parchi scientifici, 
Trieste, 1999, p.69.
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che caratterizzano la ricerca e sviluppo, la sua valorizzazione, la diffusione 
dell’innovazione e il trasferimento tecnologico, avvengono contemporanea-
mente e sono in larga misura stimolati e accelerati. In altri termini, i Parchi 
scientifici e tecnologici assumono rilevanza strategica come strumento di 
politica di sviluppo economico e sociale, attraverso la generazione e l’appli-
cazione di innovazioni ai sistemi produttivi che necessitano di una ricon-
versione. Lo studio di tali strutture organizzative può essere quindi ritenu-
to cruciale per l’osservazione di importanti problematiche collegate con le 
strategie di sviluppo tecno-scientifico, economico e territoriale.

2. Questioni di carattere definitorio
In termini molto generali, possiamo definire un Parco scientifico e tec-

nologico come un sistema entro il quale molti dei fenomeni che caratte-
rizzano la ricerca e sviluppo, la sua valorizzazione, la diffusione dell’inno-
vazione e il trasferimento tecnologico, avvengono contemporaneamente e, 
come tali, sono stimolati e accelerati2. L’origine di Parco scientifico e tec-
nologico è associata all’idea di strutture comuni, a disposizione di diversi 
soggetti, che svolgono attività scientifica e tecnologica. Al centro dell’idea 
di Parco si pone, perciò, il concetto di cooperazione. Nei Parchi scientifici 
vengono messe in comune risorse e viene stimolata l’interazione tra real-
tà diverse, creando i presupposti per proficui interscambi in un approccio 
multisettoriale ed intersettoriale. Da questi collegamenti, formali ed infor-
mali, nascono spesso le nuove idee che, attraverso le imprese insediate o le 
nuove imprese nate in tali contesti, vengono trasformate in prodotti inno-
vativi per il mercato. In base al tipo di relazione esistente con l’ambiente 
economico all’interno del quale sono ubicati, possono essere individuate tre 
tipologie di Parchi scientifici e tecnologici: strutture dedicate allo sviluppo, 
alla riconversione o alla differenziazione del territorio. La prima tipologia 
si riferisce a quei Parchi, localizzati in regioni dedite all’industria manifat-
turiera, proposti alla realizzazione di uno sviluppo economico locale che 
si basi su produzioni ad alto contenuto tecnologico. La seconda tipologia, 
invece, riguarda l’obiettivo di recupero e rilancio di aree i cui settori chiave 
sono in crisi, poiché ancorati a tecnologie obsolete. Infine, il terzo tipo di 
Parco è finalizzato a riallocare parte delle risorse scientifiche e tecnologiche 

2 F. Butera, Bachi, crisalidi e farfalle. L’evoluzione dei Parchi scientifici e tecnologici verso reti or-
ganizzative autoregolate, Milano, 1995, p. 49.
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che gravitano attorno alle metropoli, con l’obiettivo di ridurre l’esistente 
congestione urbana e infrastrutturale3.

La definizione univoca di Parco scientifico e tecnologico presenta qual-
che difficoltà. Benché diffusi in tutto il mondo, i Parchi presentano tra loro 
notevoli differenze sia per dimensioni, sia per le funzioni che essi svolgono. 
Di conseguenza, molte definizioni fanno riferimento ad oggetti diversi. La 
terminologia utilizzata, inoltre, risulta tutt’altro che uniforme: Città della 
scienza, Parco scientifico, Parco scientifico e tecnologico, Tecnopoli, Polo 
tecnologico, Tecnocity4. 

Lo IASP (Associazione Internazionale dei Parchi Scientifici) indica tre 
caratteristiche, comuni a tutte le iniziative definibili come Parco scienti-
fico e tecnologico ovvero: il collegamento formale e operativo, con una o 
più università, centri di ricerca o altre istituzioni di alto livello formativo; 
l’orientamento alla formazione e alla crescita di imprese, ad alto contenu-
to tecnologico-innovativo; la funzione manageriale per gestire il trasferi-
mento tecnologico e la sua operatività a livello imprenditoriale. In base a 
quanto riportato nel verbale della XIV IASP World Conference on Science 
and Technology Parks Proceedings (1997) un Parco scientifico e tecnologico 
si definisce come: «An organisation managed by specialised professionals, 
whose main aim is to increase the wealth of its community by promoting 
the culture of innovation and the competitiveness of its associated busi-
nesses and knowledge-based institutions. To enable these goals to be met, 
a Science Park stimulates and manages the flow of knowledge and technol-
ogy amongst universities, R&D institutions, companies and markets; it 
facilitates the creation and growth of innovation-based companies through 
incubation and spinoff processes; and provides other value-added services 
together with high quality space and facilities. (IASP, Trieste 1997, p. 11)»

Seguendo tale definizione, i Parchi scientifici e tecnologici possono 

3 M. Maggioni, Clustering dynamics and the local of high-tech-firms, New York, 2002, pp. 
212-3.

4 Tuttavia, sarà tenuta in conto, come punto di riferimento storico, l’esperienza californiana 
della Silicon Valley, alla quale molti hanno guardato nella vana speranza di realizzarne dei duplicati in 
altri contesti socio-economici. Su tale modello, infatti, sono stati realizzati in seguito diversi Parchi 
scientifici fra i quali sono da ricordare i sopra menzionati casi: Route 128 (USA), Sophia Antipolis 
(Francia), Tsukuba (Giappone). Occorre ad ogni modo precisare come non sia sufficiente indicare 
questi esempi classici, per riferirsi univocamente a un’idea chiara e incontrovertibile. Anzi, ciascuna 
delle esperienze citate, da quelle americana alla giapponese, o alla francese, pur avendo in comune 
una sorta di diritto di primogenitura cronologica nelle rispettive aree geografiche, esprime un mo-
dello diverso di Parco scientifico e tecnologico.
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essere identificati come organizzazioni volte a promuovere, attraverso le 
competenze delle istituzioni e l’attività imprenditoriale delle imprese da cui 
sono costituite, processi innovativi, rispondendo al più ampio fine di incre-
mentare il benessere del territorio in cui si articolano. Per conseguire tali 
obiettivi, i Parchi stimolano e gestiscono il flusso di conoscenze e tecnologie 
tra università, istituti di ricerca e sviluppo, imprese e mercati e favoriscono 
lo sviluppo e/o la creazione di imprese innovative.

La definizione ufficiale, adottata dalle maggiori associazioni e organiz-
zazioni internazionali, è comunque quella fornita dalla CEE (Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità Europee 186/51 del 20 luglio 1990): «Il Parco 
scientifico e tecnologico è un’iniziativa, su base territoriale, che è situata in 
prossimità geografica di istituti di istruzione superiore o centri di ricerca 
avanzata e presenta collegamenti operativi con tali organismi; è volta ad in-
coraggiare la creazione e la crescita di aziende, basate su nuove conoscenze; 
promuove attivamente il trasferimento di tecnologia dalle istituzioni acca-
demiche e di ricerca alle aziende ed alle organizzazioni insediate nell’ambito 
o nei pressi del Parco stesso.» (GUCE, 1990, §3)

In tal senso, si tratta di un’organizzazione che presenta interesse per le 
nuove e/o esistenti realtà imprenditoriali a base tecnologica e per i dipar-
timenti di ricerca e sviluppo di grandi società, in virtù di condizioni di 
prossimità geografica ad un centro universitario o di ricerca. Le funzioni 
principali dei Parchi scientifici e tecnologici sono, dunque, costituite da 
attività di ricerca e sviluppo, progettazione e concezione di nuovi prodotti 
e sviluppo degli stessi, fino alla fase di commercializzazione5.

In conclusione, seppur la letteratura identifichi una vasta gamma di tipi 
ed una variegata lista di obiettivi e strategie, è possibile definire il Parco 
scientifico e tecnologico come un univoco soggetto organizzativo a cui 
è possibile assegnare una missione scientifica, economica e sociale. Esso 
agisce, infatti, come strumento di grande importanza nello sviluppo delle 
economie regionali e locali tramite la sua azione sistematica ed istituziona-
le di collegamento tra governo locale, industria, università e interessi della 
comunità.

5 MURST, Parchi scientifici e tecnologici. Progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo, Roma, 
1992, p. 22.
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3. Mission, obiettivi, attività dei PST
I Parchi Scientifici e tecnologici, nella diversità delle classificazioni adot-

tate che, come sottolineato, hanno generato una casistica terminologica 
alquanto variegata, non sono dei luoghi chiusi, che generano ricerca e tal-
volta produzione di prodotti tecnologici, bensì realtà che stimolano un 
continuo processo di interrelazione con l’ambiente che li circonda, sia esso 
il mondo accademico che quello economico. Poiché essi agiscono come ele-
mento di raccordo e collegamento a diversi livelli, esercitando una funzio-
ne importante nei meccanismi di crescita e sviluppo delle regioni, i Parchi 
scientifici possono essere considerati, a pieno diritto, strumenti per incen-
tivare la competitività territoriale e stimolare la crescita economica6. 

Le mission di cui i Parchi sono incaricati possono essere divise in due 
grandi classi: la valorizzazione della scienza e della tecnologia come risorsa 
da sviluppare per il progresso economico e sociale e la promozione o ri-
conversione economica di un territorio. I Parchi possono, in tal senso, es-
sere rivestiti dell’incarico di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività 
di ricerca e sviluppo – ovvero creare infrastrutture atte alle stesse, favorire 
scambi materiali e immateriali fra imprese innovative, università, centri 
di ricerca e a stimolare la cooperazione nel campo delle applicazioni delle 
scoperte scientifiche – oppure essere concepiti come politiche di sviluppo 
economico-sociale dei territori attraverso l’applicazione delle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. Entrambe queste prerogative, però, sembrano 
coesistere nella realizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici, sebbene si 
possa sempre evidenziare la prevalenza di una sull’altra7.

Con lo scopo di assolvere a tali incarichi, i Parchi dovrebbero svolgere 
una serie di attività, riassumibili in due funzioni principali: quella di inte-
grazione delle fasi del processo di ricerca e sviluppo e produzione e quella 
di integrazione fra le attività di diversi soggetti. Sono queste due funzioni 
di integrazione che fanno del Parco scientifico e tecnologico, un sistema 
di cooperazione dell’attività innovativa fra vari enti in base ad un proget-
to formalizzato orientato a generare e diffondere innovazione ed ottene-
re risultati economici positivi. I Parchi scientifici e tecnologici possono, 
in tal senso, essere considerati come organizzazioni che hanno il compito 
di coordinare le fasi dei processi di invenzione, innovazione, diffusione e 

6 L. De Lange, The science park: a tool for increasing territorial competitiveness and international 
relationship, Trieste, 1997, pp. 5-9.

7 Butera, Bachi, crisalidi, farfalle…op. cit., p. 50.
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applicazione produttiva. Inoltre, assumono la funzione di integrare l’atti-
vità svolta nelle università con l’attività di ricerca e sviluppo svolta nelle 
imprese. In quest’ottica, i Parchi si caratterizzano come sistemi di coopera-
zione organizzata fra una pluralità eterogenea di soggetti per promuovere e 
diffondere nuove attività e nuove imprese sul territorio, ovvero come canali 
di comunicazione nell’accesso alla tecnologia tra tutti i soggetti coinvolti 
nel processo innovativo8. 

Ciò che dunque maggiormente influenza il successo e lo sviluppo dei 
Parchi scientifici e tecnologici è la loro struttura organizzativa e gestionale, 
non solamente i soggetti che vi operano. Seguendo tale evidenza, è possibile 
affermare che i Parchi dovrebbero essere organizzati e gestiti in maniera tale 
da riuscire a mettere in collaborazione i soggetti coinvolti – o coinvolgibili 
– in attività di sostegno, realizzazione e diffusione dell’innovazione tecno-
logica al fine di realizzare un potenziamento del sistema economico-pro-
duttivo del territorio9. Tale cooperazione e interazione tra imprese, istituti 
di ricerca ed altre organizzazioni, come si è cercato di far emergere, non è 
solamente il risultato della concentrazione di tali soggetti in uno spazio ben 
definito e delimitato, bensì il frutto della creazione di sistemi di «knowledge 
network»10. In altri termini, la prossimità geografica delle unità organizzati-
ve componenti un Parco scientifico e tecnologico è una condizione neces-
saria, ma non sufficiente, allo sviluppo del Parco stesso.

4. Internazionalizzazione e diffusione del fenomeno PST
L’innovazione tecnologica, assieme alle varie dinamiche che caratte-

rizzano la competitività, richiede alle imprese di sviluppare un carattere 
sempre più marcatamente globale. Questo spinge le imprese, che voglio-
no sondare le nuove frontiere del progresso tecnologico, ad una ricerca 
continua di sinergie, ottenibili da accordi di cooperazione. I luoghi che si 
prestano ad ospitare queste forme di collaborazione tra vari attori interna-
zionali, sia accademici che industriali, sono i Parchi scientifici e tecnolo-
gici in cui nuove forme di accordi multilaterali tra ricercatori e scienziati, 

8 MURST, Il programma di intervanto per la realizzazione di una rete di Parchi scientifici e tec-
nologici nel mezzogiorno, Roma 1994, p. 35.

9 Butera, Bachi, crisalidi, farfalle…op. cit., p. 110.
10 A. Ter Wall, The structure and dynamics of knowledge networks: a proximity approach, Ziest, 

2009, p.12.
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grandi multinazionali e piccole e medie imprese, danno luogo ad una fase 
di sviluppo cooperativo delle attività di ricerca e di internazionalizzazione 
dell’impresa innovativa11.

Occorre precisare come la propedeuticità alla collaborazione internazio-
nale non si rivela solo dalla provenienza dei vari attori presenti a livello lo-
cale, bensì dalla dislocazione puntiforme di distretti a tecnologia intensiva 
che rappresentano i nodi nevralgici di reti transnazionali di cooperazione 
che percorrono tutto il mondo, sia attraverso politiche macro-regionali di 
supporto all’innovazione, sia per mezzo di organizzazioni internazionali di 
categoria che determinano una nuova rete di contatti con i principali centri 
di eccellenza scientifica. Gli effetti delle attività portate avanti all’interno 
dei Parchi scientifici e tecnologici non restano, quindi, un fenomeno circo-
scritto a realtà territoriali. In particolare, lo svolgimento di attività innova-
tive porta all’internazionalizzazione dei contatti sia attraverso l’istituzione 
di joint ventures, sia attraverso la creazione di realtà internazionali di ricerca 
da parte delle grosse corporations multinazionali dell’high tech, come pure 
attraverso i continui rapporti che si vengono a creare tra i vari distretti tec-
nologici mondiali, riuniti nelle diverse organizzazioni nazionali ed inter-
nazionali di categoria. Inoltre, se da un lato i processi attivabili dai Parchi 
scientifici e tecnologici hanno, per lo più, l’intento di stimolare l’innova-
zione prossima alle applicazioni commerciali, dall’altro essi favoriscono l’in-
terscambio accademico tra istituzioni, tese a raggiungere e mantenere livelli 
di eccellenza scientifica. L’intreccio reticolare di connessioni e interazioni 
a livello internazionale che ne deriva, concorre alla formazione di un siste-
ma di circolazione mondiale delle conoscenze scientifiche e tecnologiche12. 

La divisione internazionale del lavoro cognitivo, infine, rende impos-
sibile l’autosufficienza di una singola organizzazione nella produzione di 
conoscenze necessarie al suo processo innovativo. Il ricorso al solo circuito 
conoscitivo locale risulta, talvolta, limitante. Tale problematica interessa 
anche i Parchi scientifici e tecnologici che si propongono come centri di ec-
cellenza per lo sviluppo di tecnologie e scoperte scientifiche all’avanguardia. 
In tali contesti, la necessaria apertura internazionale si esprime nel collega-
mento con le organizzazioni che partecipano attivamente alla produzione 
scientifico-tecnologica, al fine di stringere collaborazioni di ricerca. Tale 

11 Sancin, R&S, innovazione tecnologica…op. cit., p. 85.
12 F. Cesaroni - A. Gamberdella, Dai contenitori ai contenuti: i Parchi scientifici e tecnologici 

in Italia, Torino, 1998, pp. 105-106.
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apertura può inoltre essere finalizzata all’individuazione di quelle organiz-
zazioni che, di volta in volta, risultano meglio in grado di fornire risposta 
ai bisogni tecnologici e innovativi delle imprese che operano all’interno o 
si relazionano al Parco13. 

Il fenomeno dei Parchi scientifici e tecnologici ha subito, negli ultimi 
vent’anni, una rapida crescita, rappresentando oggi il più comune stru-
mento nazionale di sviluppo regionale. Essi, infatti, vengono utilizzati 
principalmente per soddisfare le esigenze specifiche delle industrie ad alta 
tecnologia e dei relativi servizi, ma finiscono per avere risultati ed effetti 
molto più ampi, in termini di benefici economici e sociali, per la regio-
ne circostante. Inoltre, i Parchi sono visti sempre più come un mezzo per 
creare cluster dinamici finalizzati ad accelerare, oltre alla crescita economi-
ca, la competitività internazionale delle imprese operanti nei settori chiave 
dell’economia di un Paese. In tal senso, la proliferazione globale dei Parchi 
scientifici e tecnologici riflette il riconoscimento da parte dei governi na-
zionali e regionali che la futura crescita economica e la competitività risiede 
nello sviluppo di una solida economia basata sulla conoscenza14. 

4.1. Le radici statunitensi del concetto di Parco scientifico e tecnologico
Il concetto di Parco scientifico e tecnologico trova le sue radici nelle ini-

ziative statunitensi, venute alla luce più di sessant’anni fa, aventi lo scopo 
di incoraggiare una maggiore collaborazione tra università, laboratori di ri-
cerca e imprese e, dunque, di fornire una struttura organizzativa in cui tali 
soggetti potessero convertire nuove idee in tecnologie innovative. Con il 
trascorrere degli anni, i Parchi si sono affermati come strumento collaudato 
per creare, attrarre, sostenere e aumentare la competitività di nuove impre-
se, soprattutto nel settore tecnico-scientifico, attraverso attività di ricerca 
e sviluppo. Oggi, Paesi tanto diversi come Repubblica Popolare Cinese, 
Singapore, India e Francia sono tra quelli che maggiormente effettuano 

13 Un ulteriore fattore di apertura può essere rintracciato nell’internazionalizzazione del capitale 
umano che opera nel Parco, cioè persone che sono abituate a vivere in un contesto internazionale, a 
scambiare informazioni con istituzioni localizzate al di fuori dei confini nazionali, a operare secondo 
logiche, ritmi e modelli organizzativi che sono propri di altre regioni del mondo, attraverso le quali 
il Parco scientifico e tecnologico può realizzare un’apertura internazionale, che non rimane limitata 
ai soli confini fisici del Parco, ma che si diffonde in maniera incisiva in tutto il territorio. 

14 NRC, Understanding Research, Science and Technology Parks: Global Best Practice: Report of a 
Symposium, Washington, 2009, p. 7.
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notevoli sforzi nazionali nello sviluppo dei Parchi presenti sul territorio e 
che in molti casi generano benefici che vanno oltre la crescita economica 
regionale. Infatti tali casi di successo sono potenzialmente in grado di in-
fluenzare le dinamiche della competizione globale nell’ambito dei settori 
ad alta tecnologia.

Lo sviluppo dei Parchi scientifici e tecnologici negli Stati Uniti è tutt’ora 
crescente. Tra i casi di maggior successo, si possono ricordare lo Standford 
Research Park, il Research Triangle Park, il Metro-Tech, il MIT ed il NASA 
Research Park. Ciò deriva, in parte, anche dall’accentuata concorrenza cre-
atasi tra gli stati federali che, con lo scopo di incrementare lo sviluppo del 
proprio territorio, cercano di implementare attività innovative promuo-
vendo la ricerca. I Parchi statunitensi, in tal senso, sono comunemente 
supportati dalle autorità pubbliche, soprattutto a livello statale, mentre il 
governo federale apporta il suo contributo allo sviluppo di tali iniziative 
indirettamente, ovvero attraverso programmi di ricerca per l’innovazione 
delle piccole imprese, come il National Science Innovation Centres15. 

4.2. L’Europa occidentale
I Parchi scientifici e tecnologici europei hanno la loro massima concen-

trazione in Francia e Gran Bretagna. In particolare, il concetto di Parco 
scientifico e tecnologico fu importata in Gran Bretagna dagli Stati Uniti 
tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. Storicamente i Parchi 
nascono come risposta all’esigenza, sentita dalle grandi e prestigiose univer-
sità britanniche, di valorizzazione del potenziale di ricerca, che si accompa-
gna, talvolta, a quella della valorizzazione dei terreni a loro appartenenti. In 
particolare il primo Parco scientifico e tecnologico fu quello istituito dalla 
Heriot-Watt University nel 1965 a Edimburgo, a cui seguì, nel 1970, la 
fondazione del Parco scientifico e tecnologico della Cambridge University. 
Entrambi sono nati come strumento per valorizzare, dal punto di vista 
economico, le competenze scientifiche sviluppate all’interno delle istitu-
zioni accademiche, proteggendo le conoscenze con l’adozione di una po-
litica restrittiva per quanto riguarda i criteri di selezione ed ammissione di 
nuove imprese al Parco. A partire da queste due esperienze storiche, dopo 
più di quarant’anni, il fenomeno ha raggiunto un’ampiezza considerevole 

15 Sancin, R&S, innovazione tecnologica…op. cit., p. 94.
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tanto che oggi, in Gran Bretagna, si contano oltre 67 Parchi, per una su-
perficie totale di 2 milioni di metri quadri in cui operano oltre 3400 im-
prese e sono impiegati 75.000 individui. Le esperienze più significative per 
dimensioni sono quelle del Cambridge Science Park, Harvell Science & 
Engineering Centre, Surrey Research Park, University of Warwick Science 
Park, National Technological Park dell’Irlanda del Nord, Heriot-Watt 
University Park, St. John’s Innovation Park-Cambridge, Aston Science 
Park16.

Come per la Gran Bretagna, anche in Francia il concetto di Parco 
scientifico e tecnologico fu importato dagli Stati Uniti alla fine degli anni 
Sessanta. L’intervento pubblico ha svolto – e svolge tutt’oggi – un ruolo 
molto importante nello sviluppo dei Parchi francesi. In un Paese, a forte 
tradizione centralizzatrice, il governo, piuttosto che investire direttamente 
nello sviluppo di nuove attività industriali, sostiene la creazione di ambien-
ti e infrastrutture capaci di favorire le capacità imprenditoriali. Un ruolo 
determinante è stato, tuttavia, svolto dalle comunità locali, che cercava-
no così di realizzare vere e proprie operazioni di gestione del territorio. 
Storicamente, la maggior parte dei Tecnopoli e Parchi francesi sono stati, 
infatti, creati su iniziativa delle municipalità o autorità d’agglomerazione 
(distretti, comunità urbane). Tutto ciò ha conseguenze sul piano politico: 
Parchi scientifici e tecnologici francesi si configurano come vere e proprie 
iniziative di gestione del territorio17. 

 Le prime esperienze francesi possono essere identificate nel Park 
Euromedine nato nel 1965, Park Marcel Dassault-La Lauze del 1966, 
Sophia Antinopolis del 1969 e il Parc Industrie de la Vallee de Soleiton 
fondato nel 196918. Tali iniziative, come introdotto, nascono dalla volontà 
di attuare uno sviluppo urbano integrato che, partendo dal ruolo centrale 
svolto dall’innovazione tecnologica, cerca di favorire l’interazione di attori 
strategici diversi, ognuno portatore di specifiche competenze. L’importanza 
dell’elemento urbanistico nella progettazione dei Parchi scientifici e tecno-
logici francesi si rivela nella volontà di identificare tali iniziative sia come 
luogo di concentrazione delle attività imprenditoriali, sia come punto di 
incontro tra portatori di competenze diverse e complementari. Al di là del 

16 NRC, Understanding Research, Science and Technology…op. cit., p. 70.
17 Sancin, R&S, innovazione tecnologica…op. cit., p. 97.
18 J. McQueen - M. Haxton, Comparison of science Park planning, economic policy and manage-

ment techniques between science Parks: worldwide, Trieste, 1998, p. 490.
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fattore urbanistico, tuttavia, il modello francese si caratterizza anche per 
l’importanza della prossimità con le istituzioni accademiche e di ricerca. 
Tali strutture, capaci di provvedere anche alla formazione del personale 
impiegato nei Parchi, hanno un ruolo determinante nella selezione – at-
traverso la disponibilità di ricercatori, di studenti e di laboratori di ricerca 
– delle aree di studio e di ricerca che siano di interesse per le imprese con 
le quali collaborano. In tal senso, un’ulteriore peculiarità relativa alle espe-
rienze francesi è rappresentata dall’importanza assegnata al fattore umano, 
rilevabile sulla base del fatto che ai Parchi francesi è solitamente associata 
un’importante attività formativa19.

Infine, l’esperienza tedesca si presenta come molto differente dalle altre. 
In Germania i Parchi scientifici e tecnologici sono caratterizzati dall’as-
senza di una componente fondiaria ed immobiliare capace di accogliere, 
all’interno del Parco, imprese di una certa dimensione20. In tale contesto, 
le sinergie e le collaborazioni createsi tra organizzazioni sono finalizzate, 
perciò, al tentativo di favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche, attuando un trasferimento tecnologico dai centri di ricerca 
verso le realtà industriali locali, esterne al Parco. Questa modalità opera-
tiva è riscontrabile in quasi tutti gli oltre 200 Parchi attualmente presen-
ti in Germania, sviluppati a partire dal 1983, anno in cui a Berlino vie-
ne fondato il Berlin Innovation and Business Incubation Technology and 
Innovation Park (BIGITIB)21.

Il ruolo svolto delle esperienze tedesche, tra le cui più rilevanti possia-
mo ricordare la Stenbeis Foundation di Stoccarda ed il Parco tecnologico 
di Heidelberg, rappresenta la sintesi di due elementi. Da un lato il Parco 
scientifico e tecnologico assume la funzione di agenzia per il trasferimento 
tecnologico, cercando in questo modo di ridurre le distanze esistenti tra il 
mondo della scienza e quello dell’economia, dall’altro quella di promuo-
vere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Quest’ultima funzione di 
start-up determina la necessità che il Parco svolga anche il ruolo di centro 
di Incubazione, offrendo, alle imprese nascenti laboratori e spazi fisici, as-
sistenza tecnologica, ma anche commerciale e finanziaria. In altre parole 
i Parchi scientifici e tecnologici tedeschi rappresentano un reale «motore 

19 Sancin, R&S, innovazione tecnologica…op. cit., p. 98.
20 M. Lancave, Parchi, tecnopolis, tecnoreti, Milano, 1997, pp. 198-199.
21 Sancin, R&S, innovazione tecnologica…op. cit., p. 99.
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dell’innovazione»22. 

4.3. Le esperienze asiatiche
Il fenomeno dei Parchi scientifici e tecnologici in Asia si presenta come 

molto variegato. Allo sviluppo precoce dei Parchi, in Giappone, all’inizio 
degli anni Ottanta, fa seguito quello, molto più recente, dei Paesi ad econo-
mia emergente o in corso d’industrializzazione dell’estremo oriente – come 
la Repubblica Popolare Cinese, la Corea, l’India, la Malesia e la Tailandia 
– negli anni novanta23.

Numerose analogie possono essere individuate tra l’esperienza giappone-
se e quella francese. Queste non riguardano soltanto l’utilizzo del termine 
di Tecnopoli, bensì anche la rigorosa attenzione alla gestione logistica del 
territorio. Ad ogni modo, non mancano elementi differenzianti tra i due 
Paesi, soprattutto per quanto riguarda l’impulso politico iniziale alle ini-
ziative di creazione e sviluppo dei Parchi scientifici e tecnologici. Infatti, 
mentre in Francia gli enti locali, come regola generale, sono all’origine 
delle Tecnopoli e dei Parchi, in Giappone è stato il governo centrale ad 
aver promosso il piano per la realizzazione di oltre una ventina di progetti, 
all’inizio degli anni Ottanta. Il Parco giapponese rappresenta, dunque, lo 
strumento attraverso cui si è tentato di soddisfare l’esigenza di ristruttura-
zione industriale nazionale, oltre che il canale attraverso il quale sono state 
portate avanti politiche urbanistiche ed architettoniche. In tale contesto, il 
ruolo delle università risulta meno propositivo rispetto alle altre esperienze 
sia statunitensi che europee24.

Agli inizi degli anni Ottanta, la Repubblica Popolare Cinese, al fine di 
accrescere il suo ruolo nel mondo industriale ha inaugurato, nell’ambito 
della open door policy un ampio processo di riforma strutturale del siste-
ma scientifico e tecnologico. Tale riforma è passata, in primis, attraverso la 
creazione di ampie zone per la gestione pianificata dello sviluppo economi-
co – le cosiddette zone economiche speciali (SEZ) – all’interno delle quali 
sono stati realizzati, tra le altre strutture finalizzate allo sviluppo, Parchi 
scientifici e tecnologici. Nel 1985, fu fondato il primo Parco scientifico e 

22 K. Plate, Reinventing science Parks, Rio de Janeiro, 1996, p. 359.
23 Sancin, R&S, innovazione tecnologica…op. cit., p. 102.
24 Lancave, Parchi, tecnopolis, tecnoreti…op.cit., p. 68.
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tecnologico cinese a Shenzhen e, nel 1988, il governo ha istituito il pro-
gramma nazionale “Fiaccola” per lo sviluppo di nuove industrie tecnolo-
giche, che prevedeva la realizzazione di 52 Parchi25. Attualmente il nume-
ro dei Parchi scientifici e tecnologici presenti nella Repubblica Popolare 
Cinese ammonta a 54 – uno per ogni zona economica speciale – tra cui 
possiamo citare, come casi di successo, il Zhongguancun Science Park, il 
Zhangjiang High-Tech Park e il Suzhou Industrial Park26.

Al fine di fornire una breve descrizione della declinazione che i Parchi 
scientifici e tecnologici hanno avuto nella Repubblica dell’India, occorre 
precisare che, fino agli inizi degli anni Novanta, il governo nazionale in-
diano – similmente a quello cinese – ha portato avanti politiche economi-
che che hanno fortemente scoraggiato le partnership tra industria e mondo 
accademico. Di conseguenza, nessuna iniziativa che sia identificabile come 
Parco scientifico e tecnologico è stata portata avanti fino al 1991, anno in 
cui è stato avviato un processo di riforma economica, improntato alla libe-
ralizzazione, che ha consentito, tra le altre trasformazioni, la creazione e lo 
sviluppo dei Parchi27. Tale cambiamento, a differenza dell’esperienza cinese, 
ha permesso, tra le altre dinamiche, la creazione di una stretta e diretta con-
nessione tra sistema dell’istruzione e mondo imprenditoriale. L’istruzione 
superiore indiana, infatti, per quanto riguarda le discipline scientifiche ed 
ingenieristiche, è stata basata su Institutes of Technology, situati all’inter-
no dei 12 Parchi scientifici e tecnologici presenti sul territorio nazionale, 
tra cui è opportuno ricordare il Shapoorji Pallonji Biotech Park, il Marine 
Biotech Park e il Maharashtra Biotech Park 28. 

4.4. Breve riflessione conclusiva
Attraverso questa breve rassegna, riguardante la creazione e lo sviluppo 

dei Parchi scientifici e tecnologici nel mondo, si è cercato di sottolineare 
come l’esigenza di sviluppare tali strumenti, seppur con tempistiche e at-
traverso modalità differenti, sia stata percepita come urgente da quasi tutti 
i contesti economici dei Paesi – sia quelli maggiormente industrializzati, 
sia quelli emergenti – . In altri termini, attraverso la suddetta analisi, si è 

25 Sancin, R&S, innovazione tecnologica…op. cit., p. 103.
26 NRC, Understanding Research, Science and Technology…op. cit., pp. 55-56.
27 Ibidem, p. 61.
28 NRC, Understanding research, science and technology… op. cit., p. 62.
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tentato di mettere in luce come il fenomeno dei Parchi scientifici e tecno-
logici si sia diffuso in contesti anche molto diversi e spesso con differen-
ti impatti sul territorio. Studiando le varie esperienze nazionali, è inoltre 
emerso come i Parchi scientifici e tecnologici, attraverso la loro struttura 
organizzativa reticolare sempre più inserita in knowledge network di ampiez-
za internazionale, costituiscano elementi base per l’innovazione e, dunque, 
per la crescita economica. Lo studio empirico dei processi che stanno alla 
base di tali organizzazioni è perciò cardinale. Per tale motivo, e nel tentativo 
di scoprire se ed in che misura lo strumento Parco scientifico e tecnologi-
co sia sufficiente a promuovere e sostenere lo sviluppo economico locale, 
il prossimo paragrafo sarà dedicato all’analisi dell’esperienza operativa del 
METU-Tech di Ankara. Tale scelta si discosta dal case study oggetto del mio 
lavoro di tesi, ovvero Sophia Antipolis29. Lo scopo di tale «correzione» è di 
evidenziare come il processo innovativo e lo strumento Parco scientifico e 
tecnologico sia adattabile a contesti economici e sociali diversi come quello 
turco e francese. L’idea di fondo è che la conoscenza, da cui l’innovazione 
deriva e si nutre, sia un bene pubblico e potenzialmente accessibile a tutti 
se implementate le dovute politiche economiche.

5. Case Study: METU Techno Park
I primi progetti per la creazione di Parchi scientifici e tecnologici in 

Turchia iniziarono alla fine degli anni Ottanta, sulla base delle esperien-
ze inglesi e americane. Seguendo tali modelli di architettura organizzativa 
e gestionale, fu concepita l’idea di un centro di eccellenza che può esse-
re preso come paradigma esemplificativo del ruolo particolare che gioca-
no i Parchi in Turchia. Nel 1991, su iniziativa del Politecnico del Medio 
Oriente ad Ankara (METU – Middle East Technical University) venne 
istituito un Centro di Sviluppo Tecnologico-METU. Obiettivo principale 
del centro era quello di creare dei sistemi di incubazione per lo sviluppo 
di nuove tecnologie. Alla luce degli ottimi risultati conseguiti, venne dato 
successivamente avvio ad altri interventi finalizzati alla realizzazione ed im-
plementazione di un Parco scientifico e tecnologico – tout court – all’in-
terno del METU. Quest’ultimo, nel 1996, venne così decretato, attraverso 
uno studio di fattibilità redatto dalla Banca Mondiale in cooperazione con 

29 V. Perazzo, Oltre la crescita: innovazione e parchi scientifici e tecnologici, Milano, 2013.
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la Fondazione Turca per lo Sviluppo Tecnologico (TTGV), come il luogo 
ideale per la costituzione di un Parco tecnologico scientifico ad Ankara, 
grazie al notevole potenziale nel campo della ricerca, alla forte cooperazione 
sviluppata con il settore industriale e alla ottimale posizione geografica che 
l’Istituto Universitario possiede. L’obiettivo cardine del progetto era quel-
lo di creare e sviluppare un sistema economico-produttivo ad alto valore 
tecnologico, fondato sulla stretta collaborazione tra università e industria 
al fine di aumentare la competitività economica e tecnologica del Paese. 
In particolare: incoraggiare e favorire i processi innovativi all’interno delle 
imprese, promuovere e mantenere legami di collaborazione tra imprese e 
Università, creare un ambiente favorevole al trasferimento di conoscenze ed 
informazioni, attrarre investimenti e capitale di rischio, creare ed impiegare 
manodopera qualificata e altamente specializzata e incentivare fenomeni di 
spin-off accademico30. 

A partire dal 2001, con l’approvazione della legge delle Aree di Sviluppo 
Tecnologico, l’evoluzione del METU-Tech subì un’accelerazione. La legge 
4691/2001 stabiliva, infatti, come obiettivo principale quello di creare in-
formazione tecnologica, al fine di aumentare la competitività internazionale 
e l’esportazione, di introdurre l’innovazione nei prodotti e nei metodi pro-
duttivi, di commercializzare la conoscenza tecnologica, di sostenere la pro-
duttività e l’imprenditoria, di aumentare le potenzialità di piccole e medie 
imprese, di creare opportunità di investimento e di occupazione, di soste-
nere le infrastrutture e il trasferimento di tecnologie, nonché di agevolare la 
loro trasformazione e capitalizzazione. Inoltre, essa disciplina anche i ruoli, 
le competenze e le responsabilità delle persone – sia fisiche che giuridiche 
– e delle istituzioni coinvolte. Coerentemente alla normativa introdotta, 
all’interno del Parco venne istituita una società privata, la Technopark Co., 
responsabile della gestione delle risorse, dell’organizzazione delle attività 
svolte e della selezione delle istituzioni e delle imprese che richiedono di 
ubicarsi al suo interno31. 

Oggi il METU-Tech rappresenta il primo – per dimensioni e rilevan-
za – Parco scientifico e tecnologico della Turchia. Esso, ricoprendo una 
superficie di oltre ottanta ettari, si erge nella zona ovest della città univer-
sitaria della Middle Est Technical University di Ankara, con la quale ha 

30 ARTI, Il sistema della ricerca e dell’innovazione in Turchia, in «Quaderni Internazionali Arti», 
(2008), p. 36.

31 ARTI, Il sistema della ricerca…op. cit., p. 39.
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creato, sviluppa e rafforza relazioni di sinergia e cooperazione. Grazie, in-
fatti, all’elevata qualificazione e specializzazione del capitale umano (oltre 
3.300 professori universitari e 2700 tra studenti e ricercatori), viene mes-
sa a disposizione delle imprese un’eccellente attività di ricerca e sviluppo, 
portata avanti all’interno dei 34 centri di ricerca e negli oltre 100 labora-
tori, efficientissime infrastrutture-ponte tra mondo del sapere e mondo 
della produzione. Le imprese ubicate all’interno del Parco, concernenti 
principalmente i settori dello sviluppo di software e dell’industria elettro-
nica, superano le 240 unità. Il 90% di esse sono rappresentate da imprese 
di medio-piccola dimensione, ma non mancano le grandi multinazionali 
come Cisco e Siemens32.

Per quanto riguarda la mission perseguita dall’agenzia strategica del 
METU-Tech, è possibile affermare che sia orientata verso due direzioni 
parallele: se da un lato si cerca di incentivare la cooperazione e la sinergia 
tra imprese – e tra imprese ed università – all’interno del Parco, dall’altro 
viene perseguito l’obiettivo di diffusione del progresso tecnico al di fuori 
dei suoi confini spazio-fisici. Riguardo a quest’ultimo orientamento, il si-
stema di interrelazione e collaborazione con le imprese esterne al Parco – e, 
dunque, il processo di trasferimento tecnologico – è catalizzato dall’atti-
vità del consorzio IRC-Anatolia, nato nel 2004. Tale istituzione è atta alla 
promozione e al mantenimento di business alliance tra imprese localizzate 
nel sud-est, centro, ed est della penisola turca, andando a rappresentare un 
ponte tra l’European RDT (in cui è stata integrata a partire dal 2003 la re-
gione egea e quella del bosforo) e la regione anatolica. L’obiettivo cardine è 
quello di implementare lo sviluppo tecnologico e il livello di competitività 
della regione attraverso processi di diffusione del progresso tecnico e delle 
conoscenze sia in che out-ward33. 

L’efficacia delle strategie portate avanti da IRC-Anatolia ha evitato la 
configurazione del Parco come luogo chiuso, che genera ricerca e talvolta 
produzione di prodotti tecnologici, bensì lo ha portato ad essere una realtà 
viva, che stimola un continuo processo di osmosi con l’ambiente che lo cir-
conda, dando una diversa connotazione a tutto il corpo sociale. Tale feno-
meno di osmosi non si limita ai soggetti interagenti all’interno del METU-
Tech, ma fuoriesce all’esterno, nel tessuto sociale complessivo, stimolando 

32 Dati aggiornati al 28 marzo 2013 e consultabili all’interno di www.metutech.metu.edu.tr.
33 Per una più approfondita descrizione dei programmi e delle attività promosse da IRC-

Anatolia, si rimanda alla pagina www.irc-antolia.org.
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una maggiore capacità di trasferimento di conoscenza dagli enti pubblici 
di ricerca e dalle università e attirando nel contempo l’insediamento di im-
prese a tecnologia intensiva, che spingono, con le loro necessità di servizi 
avanzati, la «terziarizzazione» del sistema. Ciò ha messo in atto una fase di 
collegamenti inter-areali tra vari distretti tecnologici presenti sul territorio 
turco che, dopo l’ottimizzazione delle sinergie areali, è la fase successiva di 
sviluppo verso quello che è ormai il mercato globale dell’alta tecnologia. In 
altri termini, grazie l’attività dell’ICR-Anatolia, il METU-Tech è riuscito a 
configurarsi come strumento funzionale all’incentivazione della competi-
tività territoriale e allo stimolo della crescita economica. In tal senso, esso 
agisce come elemento di raccordo e collegamento a diversi livelli, eserci-
tando una funzione importante nei meccanismi di crescita e sviluppo della 
Turchia34.

Dall’analisi degli sviluppi del Parco, sembra emergere con chiarezza 
come, a partire dai primi anni Duemila, il METU-Tech sia riuscito a por-
tare avanti uno sviluppo non solo a livello locale, ma anche nazionale, 
imperniato su attività imprenditoriali high-tech, grazie al processo di spe-
cializzazione dell’area in attività di ideazione, ricerca e sviluppo e all’instau-
razione di pratiche di collective learning. 

In particolare, è stato possibile rilevare come l’esperienza del METU-
Tech si caratterizzi per lo stretto legame tra mondo della scienza e mondo 
dell’industria, in cui la conoscenza viene subappaltata alle imprese attra-
verso la condivisione del know-how e delle esperienze. In questo contesto, 
i flussi di scambio delle conoscenze e delle tecniche passano attraverso net-
work formali ed informali, hanno ricoperto un ruolo cruciale nello sviluppo 
di dinamiche di collective learning e nella determinazione di spin-off acca-
demico. Tale ruolo ha influito sulla geometria della struttura reticolare del 
Parco, all’interno della quale le istituzioni di ricerca e formazione vengono 
ad occupare una posizione centrale, rispetto alle interazioni e connessioni 
che collegano le altre unità organizzative del Parco35.

Infine, è possibile sottolineare che, dall’analisi del fenomeno Parchi 
scientifici e tecnologici e, in particolare, dal case study scelto, sono emerse 
due principali evidenze: da un lato come i Parchi possano essere considerati 

34 I. Vučić, Cooperation and Cluster Strategies Within and Between Technology-Intensive 
Organisations: How to Enance Linkages among Firms in Techno-Parks, Ankara, 2010, pp. 33-35.

35 J. Dang, L’intégration des PME au sein des dynamiques territoriales d’innovation: une approche 
fondée sur les connaissances. Le cas de deux clusters du Pôle de Compétitivité SCS, Nice, 2012, p. 219.
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a pieno diritto strumenti per incentivare la competitività territoriale e sti-
molare la crescita e lo sviluppo economico sia locale che nazionale, dall’al-
tro come la formazione – e l’affermazione – di un sistema di circolazione 
mondiale delle conoscenze scientifiche e tecnologiche sottolinei la crescente 
importanza dei processi di diffusione e trasferimento tecnologico. Alla luce 
di tali considerazioni, acquista rilevanza la funzione dei Parchi scientifici e 
tecnologici come driver dell’innovazione non solo in contesti economico-
sociali avanzati, bensì anche in Paesi emergenti.
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Mons. gIoacchIno MuccIn e Il concIlIo VatIcano II: 
possIbIlI tracce dI un caMMIno

Andrea Bonesso (Venezia)

1. Introduzione
In occasione dei cinquant’anni trascorsi dall’apertura del Concilio 

Vaticano II, in considerazione di un rinnovato interesse nei confronti di 
quanti parteciparono alle varie fasi dell’assise, questa ricerca intende pre-
sentare il percorso di riflessione sul tema ecumenico di mons. Gioacchino 
Muccin1, vescovo di Belluno-Feltre2, al fine di evidenziare un’eventuale 
evoluzione nel suo pensiero. Si tratterà, in altri termini, di cogliere quali 

1 Gioacchino Muccin nasce a san Giovanni di Casarsa (Pn) il 25 novembre 1899. Dopo essere 
stato alunno presso il seminario di Portogruaro, nel 1917 viene chiamato alle armi quale «ragaz-
zo del ‘99», distinguendosi per dedizione e spirito di sacrificio, tanto da essere poi insignito della 
medaglia di bronzo al valore militare. Terminati gli studi, viene ordinato presbitero il 22 settembre 
1923, nella chiesa del seminario di Pordenone, dal vescovo mons. Luigi Paulini. Successivamente è 
incaricato quale professore di lettere al ginnasio e di filosofia al liceo dello stesso seminario, nonché 
di storia della Chiesa presso i corsi teologici. Collabora pure alla redazione del settimanale diocesano 
«Il popolo». Nel 1938 viene nominato arciprete del duomo di san Marco di Pordenone. Durante la 
seconda guerra mondiale si distingue nell’opera di difesa della città e di soccorso alla popolazione. 
Il 19 maggio 1949, dopo l’ordinazione episcopale, è nominato vescovo di Feltre e Belluno da Pio 
XII. Molto attento ai bisogni materiali e spirituali delle genti affidategli, diventa promotore di varie 
iniziative volte a valorizzare presenza e ruolo degli emigrati bellunesi nel mondo. Negli anni di go-
verno pastorale promosse molte attività pastorali, quali congressi eucaristici e catechistici, tre visite 
alle parrocchie e altre agli emigranti diocesani nei vari continenti. Encomiabile fu il suo impegno di 
vicinanza e concreto aiuto alle popolazioni colpite dal disastro del Vajont (9 ottobre 1963). Lasciato 
il governo della diocesi l’1 settembre 1975, si ritirò a vivere a san Pietro di Feletto (Tv), nella villa 
dei patriarchi di Venezia, dove morì il 27 agosto 1991. Per sua espressa volontà, venne sepolto nel 
cimitero monumentale delle vittime del Vajont situato a Fortogna, frazione di Longarone (Bl).

2 La denominazione ufficiale, a partire dal decreto della Congregazione per i vescovi del 30 
settembre 1986 con cui si stabilì pure la plena unione, risulta «Diocesi di Belluno-Feltre». Nel 
corso della storia, le due diocesi, nate autonome, furono unite per la prima volta nel 1197, aeque 
principaliter, con provvedimento di papa Celestino III. Nel 1462, su richiesta della popolazione di 
Belluno, papa Pio II decretò la separazione; il 1 maggio 1818, con atto formalizzato nella bolla De 
salute Dominici gregis, Pio VII stabilì la riunificazione, sempre aeque pricipaliter, delle due diocesi. 
Pertanto, nel periodo relativo all’episcopato Muccin, la diocesi risulta essere di «Belluno e Feltre».
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«effetti» abbiano avuto il clima e le deliberazioni assembleari sulla persona 
di mons. Muccin e, conseguentemente, sul suo magistero. Seguendo questa 
prospettiva il presente studio prenderà in considerazione alcuni contribu-
ti scritti del vescovo bellunese, pubblicati prima e dopo il concilio. I testi 
sono stati scritti in circostanze diverse di tempi e luoghi; proprio questa ca-
ratteristica consentirà di apprezzare maggiormente l’esistenza di un diverso 
approccio al tema ecumenico.

2. Osservazioni pubblicate prima del concilio.
La presentazione degli scritti del vescovo Muccin inizia con alcuni testi 

in gran parte comparsi sul settimanale diocesano «L’amico del popolo»3 nel 
periodo compreso tra gli anni 1950 e 19614. I contributi sono quasi tutti 
stati scritti e pubblicati in occasione dell’ottavario di preghiera in program-
ma nel mese di gennaio. Nonostante la loro collocazione «tipica», questi 
scritti paiono innovativi o, comunque, testimonianza di una iniziale diversa 
sensibilità in relazione alla tradizionale posizione cattolica in merito.

Queste riflessioni appaiono interessanti anche perché utilizzano un lin-
guaggio meno polemico ed aggressivo nei confronti dei cristiani apparte-
nenti ad altre chiese.

La rassegna inizia con alcune considerazioni apparse nella lettera pasto-
rale5 scritta in occasione della Quaresima del 1951.

In questo testo si afferma quanto segue: «I cristiani viventi nel mondo 
non sono, purtroppo, uniti; essi sono divisi in gruppi, con solchi divisori più 
o meno profondi, che separano gli uni dagli altri. Alla comune denomina-
zione di seguaci di Cristo, cristiani, questi gruppi hanno dovuto aggiungere 
un denominatore proprio che li distingua: cattolici, protestanti, anglicani, 
ortodossi,…»6

Anche ad una prima lettura queste riflessioni sorprendono. Infatti, pur 

3 Il settimanale diocesano «L’amico del popolo» venne fondato nel 1909 e si distinse fin da su-
bito per essere anche uno strumento informativo e formativo per l’intera provincia di Belluno.

4 Si è deciso di studiare questo arco di tempo al fine di rintracciare analisi o commenti in ordine 
al tema oggetto della ricerca pubblicati prima del Concilio Vaticano II. In questo modo è possibile 
cogliere la diversa, rispetto alla tradizionale posizione cattolica, sensibilità «ecumenica» ivi eventual-
mente presente.

5 Lettera pastorale L’unità della Chiesa…e la nostra unità del 25 gennaio 1951, in Scritti e di-
scorsi di Mons. Gioacchino Muccin Vescovo di Feltre e Belluno, Belluno, 1974, volume I, pp. 21-39.

6 Scritti, I, p. 23.
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partendo dalla constatazione della divisione fra cristiani, mons. Muccin ri-
flette sull’unità già esistente, arrivando a considerare tutti i cristiani quali 
«seguaci di Cristo»7. Pare emergere l’idea di una maggiore importanza del-
la fede in Gesù Cristo rispetto all’appartenenza ecclesiale. L’utilizzo di un 
termine che richiama il discepolato evangelico («seguaci») pone in risalto 
la comune condizione storica dei cristiani, sempre e comunque dietro al 
Signore, in posizione di ascolto e continuo discernimento della propria 
condotta. mons. Muccin sembra anche suggerire che le divisioni siano av-
venute con responsabilità di tutti («questi gruppi hanno dovuto aggiunge-
re un denominatore proprio che li distingua») e che, di conseguenza, pure 
i cattolici debbano esaminare il proprio comportamento al riguardo. Un 
terzo ed ultimo aspetto degno di nota concerne, per così dire, l’entità della 
divisione, come attestato dall’affermazione che «essi (i cristiani, ndr) sono 
divisi in gruppi, con solchi divisori più o meno profondi». Tra le righe sembra 
di poter scorgere la consapevolezza di un diverso livello di unità visibile tra 
le Chiese, in ragione delle circostanze storiche e delle differenze teologiche.

Nella stessa lettera pastorale risulta interessante anche il paragrafo dove 
si dice chiaramente che l’unicità e l’unità della Chiesa corrispondono al 
progetto di Cristo. Scrive mons. Muccin: «È così chiara la volontà di Gesù 
di fare una sola Chiesa, che in questa unità stabilì uno dei segni massimi 
perché essa fosse nei secoli riconosciuta come la sua vera Chiesa […]. Cristo 
garantisce l’unità della Chiesa»8.

Ma allora se è Cristo che garantisce l’unità della Chiesa, essa, a prescin-
dere dalle divisioni storiche, non può essere venuta completamente a man-
care. I cristiani oggi sono uniti soltanto parzialmente o in modo imperfet-
to? Le argomentazioni di Muccin sembrano aprire spunti di riflessione in 
tal direzione.

Un secondo intervento, un commento in vista dell’ottavario di preghie-
ra, afferma: «[…] Per questo già da cinquant’anni si va organizzando l’Ot-
tavario per l’Unità della Chiesa: otto giorni di pubblica preghiera a questo 
scopo. La pratica è diffusa ormai dovunque, anche tra i fratelli separati: così 
nella preghiera siamo già tutti uniti. E già si vedono frutti promettenti: con 

7 Questa affermazione appare ancor più significativa sullo sfondo della tradizionale posizione 
della Chiesa cattolica sul tema, centrata sulla teologia del cosiddetto «ritorno a Roma» e fondata sulla 
convinzione che gli appartenenti alle altre denominazioni cristiane fossero comunque «scismatici» o 
«eretici».

8 Amico del popolo n. 3/1956 (d’ora in poi indicato con A.d.p.).
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la carità di Cristo molti pregiudizi sono caduti, molte posizioni anticattoli-
che abbandonate e belle speranze vanno maturando per la riunificazione dei 
Cristiani nell’unica Chiesa di Cristo.»9.

Il tono di questo testo pare conciliante e rivela una certa apertura. Assai 
significativa la scelta di parlare di «fratelli separati» in una fase storica in cui 
gli altri cristiani venivano definiti dalla teologia cattolica ufficiale come «sci-
smatici» o «eretici». Sembra opportuno ricordare che la stessa espressione 
sarà ufficialmente utilizzata a partire dallo stesso Vaticano II.

Degno di nota l’utilizzo del termine «riunificazione»; esso richiama 
l’idea di un percorso che, oltre a riprendere qualcosa che già era presente, 
attende di essere nuovamente realizzato. Non è chiaro, invece, come si deb-
ba intendere l’espressione «unica Chiesa di Cristo»; se tale fosse la Chiesa 
cattolica romana ci si muoverebbe sempre sulla linea del cosiddetto «ritor-
no a Roma».

Un altro testo, questa volta focalizzato sulle intenzioni particolari di 
preghiera per i singoli giorni, afferma invece quanto segue: «18 gennaio 
Per il ritorno all’unità della cattedra di Pietro di tutti i cristiani separati. 
Coloro che credono, in un modo o nell’altro, in Cristo ma non appartengono 
alla Chiesa Cattolica, sono 440 milioni.»10.

Pur nella sua brevità contiene spunti degni di nota. Vengono denomi-
nati «cristiani», sebbene separati, gli altri credenti in Cristo la cui caratte-
ristica peculiare e fondante risulta la fede in Cristo; l’appartenenza eccle-
siale sembra passare in secondo piano («Coloro che credono, in un modo 
o nell’altro in Cristo ma non appartengono alla Chiesa Cattolica»). Si sot-
tolinea la priorità della comune fede cristologica come aspetto fondante e 
determinante per dirsi cristiani.

L’anno seguente viene pubblicato un articolo di fondo11 nel quale, dopo 
aver considerato «angoscioso» il «problema» degli uomini che non cono-
scono Cristo, si dice che: «[…] non meno angoscioso è il problema di quel 
più che mezzo miliardo di uomini i quali credono in Gesù Cristo, ma non a 
tutta intera la sua dottrina.»

Viene proposta una sorta di distinzione tra la fede in Cristo e i conte-
nuti condivisi del suo insegnamento. In tal modo, l’autore pare suggerire 

9 Amico del popolo n. 3/1956 (d’ora in poi indicato con A.d.p.).
10 A.d.p. n. 2/1958.
11 L’ottava per l’Unione delle Chiese da domenica 18 a domenica 25 gennaio, in A.d.P. n. 3/1959.
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che possano esserci, fra tutte le Chiese, alcuni elementi dottrinali comuni 
che orientano alla piena unione.12

Un’altra segnalazione, non meno significativa, concerne un articolo del 
196113. Si tratta dell’unico testo non pubblicato in occasione dell’ottavario 
di preghiera; in esso si legge: «Certo dobbiamo ammettere nei nostri fratelli 
protestanti la buona fede; […] dobbiamo amare i protestanti, ma non i loro 
errori. […] Certo dobbiamo comportarci sempre con la massima carità, discu-
tere con serenità, riconoscere che talora nel passato si mancò si questo pun-
to, da una parte e dall’altra; riconoscere anche che nella Dottrina protestante, 
insieme agli errori, ci sono tante verità che professiamo anche noi.»

Da queste righe traspare un atteggiamento di disponibilità e autentico 
discernimento, distinguendo, sulla scia della nota posizione di Giovanni 
XXIII, tra errore ed errante e ponendosi in continuo stato di conversione 
ed ascolto. Emerge anche una nuova attenzione agli elementi dottrinali co-
muni («nella Dottrina protestante, insieme agli errori, ci sono tante verità 
che professiamo anche noi»).

3. Il vescovo Muccin e il Concilio Vaticano II
La convocazione del Concilio, per quanto giunta inaspettata, costituì, 

per mons. Muccin, ragione per valutare le proprie posizioni. Le seguenti 
affermazioni contribuiscono a chiarire quali fossero le sue aspettative: «Se 
il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo è ordinato dalla Provvidenza ad 
imprimere una caratteristica spirituale e disciplinare al mondo cattolico 
odierno, come sicuramente lo è, può esservi dubbio che tale caratteristica 
non sia per essere quella auspicata, sicura, profonda, vasta azione sua, san-
tificatrice e legislativa, intesa a risvegliare e consolidare lo spirito apostolico dei 
cattolici per farne un’unità perfetta e operante? Dico unità perfetta e operante 
dei cattolici tutti, senza esclusione di uno solo di essi; dico unità perfetta ed 
operante nell’armonia dei rapporti del clero e del laicato; dico unità perfetta 
e operante di tutte le forze cattoliche d’intelletto, di volontà, di cultura, dei 

12 Per un’ulteriore comprensione della portata di questo testo si riporta il seguente brano, tratto 
dal n. 3 di UR: «[…] tra gli elementi o beni, dai quali, presi insieme nel loro complesso, la stessa 
chiesa è edificata e vivificata, alcuni, anzi parecchi e segnalati, possono trovarsi fuori dei confini vi-
sibili della chiesa cattolica, come la parola di Dio scritta, la vita della grazia, la fede, la speranza e la 
carità, e altri doni interiori dello Spirito santo ed elementi visibili: tutte queste cose, che provengono 
da Cristo e a lui conducono, giustamente appartengono all’unica chiesa di Cristo.»

13 Per il recupero dei nostri fratelli, in A.d.P del 18/11/1961.
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singoli e delle collettività e delle istituzioni, ordinate e protese all’avvento 
del regno di Dio sotto la guida del Vicario di Cristo.»14

Tali considerazioni, quantunque aventi come focus la Chiesa cattolica 
e la prossima convocazione conciliare, rivelano una disposizione profonda 
del pastore bellunese nei confronti dell’unità. Quest’ultima decisiva carat-
teristica non va intesa soltanto in linea teorica o sul piano dei principi, ma 
deve ispirare atteggiamenti e comportamenti conseguenti («un’unità per-
fetta e operante»). Significativo pare anche il rilievo attribuito a serene ed 
equilibrate relazioni, pur nella diversità dei ruoli («unità perfetta ed operan-
te nell’armonia dei rapporti»). Come già sottolineato, questo testo consente 
di cogliere le attese di mons. Muccin rispetto al concilio e la sua posizione 
sul tema dell’unità in generale; posizione che può essere considerata quasi 
una forma mentis con la quale egli giudicava la realtà ecclesiale e sociale. 
Non sembri un azzardo, quindi, la proposta di estendere tale ottica anche 
ai rapporti fra cristiani.

Una conferma di quanto il tema dell’unità stesse a cuore al vescovo e ne 
costituisse un orizzonte valutativo si trova nelle sue prime impressioni sui 
lavori assembleari: «Altre due note del Concilio che mi hanno colpito, per 
la loro possente virtù coesiva e caratterizzante, sono: l’unità d’intenti di tut-
ti i suoi membri, e la cattolicità della loro espressione. Certe verità bisogna 
viverle per capirle. Io le ho vissute in questi giorni. […] L’unità d’intenti, 
il cospirare ad unum, dicevo.»15

A tante attese e altrettanto coinvolgimento fece seguito, nell’immedia-
to post-concilio, l’impegno costante per farne conoscere e vivere lo spirito 
e l’insegnamento. Rientra in tale finalità l’istituzione della «cattedra del 
concilio», una serie di incontri, guidati da teologi diocesani, per leggere e 
commentare i documenti promulgati.

Per quanto riguarda gli scritti risalenti al periodo dello svolgimento dei 
lavori conciliari, si segnala quanto riportato in una lettera indirizzata al cle-
ro diocesano16, vergata prima che il vescovo partisse per partecipare ai lavori 
della seconda sessione conciliare.

In essa viene sottolineato che «i fratelli separati (protestanti, anglicani, 

14 Lettera pastorale Per la Quaresima 1961 del 6 febbraio 1961, in Scritti , I, p.220.
15 Comunicazione alla diocesi sui primi giorni in Concilio inviata in data 1 novembre 1962, in 

Scritti, I, p.477.
16 Lettera al clero Problemi pastorali di attualità, inviata in data 8 settembre 1963, in Scritti, I, 

pp. 365-373.
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ortodossi ecc.) pregano per il Concilio».17

Pur nella sua brevità e contestualizzata durante il concilio, emerge con 
chiarezza una frase che contiene spunti utili a modificare lo sguardo cat-
tolico sugli altri cristiani. Si parla di «fratelli» in luogo di appellativi tesi a 
rimarcare distanze e differenze; inoltre non si tralascia di mostrare la loro 
determinazione a pregare per il lavori dei padri conciliari. Lo scritto non 
permette di chiarire se si tratta di un riferimento alla necessità della pre-
ghiera per il ristabilimento della piena unità; se così fosse ci si troverebbe 
davanti ad una intuizione che rappresenta una certezza del movimento ecu-
menico, saldamente ancorata alla preghiera di Gesù riportata in Gv. 17 18.

Una seconda fonte che permette di approfondire il pensiero del vescovo 
Muccin è data da una seconda lettera, questa volta indirizzata alla diocesi in 
occasione della quaresima del 1965 19. Il primo capitolo del testo è dedicato 
al tema dell’ecumenismo, quale si è delineato nella riflessione conciliare, 
evidenziandone le ragioni teologiche e storico-pastorali. Degne di attenzio-
ne, pur sulla linea del magistero del Vaticano II, alcune puntualizzazioni 
che vengono di seguito riportate.

Il punto di partenza di ogni azione ecumenica risiede, per Muccin, nel 
fatto che: «I cattolici e i cristiani non cattolici, sanno e credono tutti, che 
Cristo Gesù ha fondato la sua Chiesa una e unica; […]. I cattolici e i cri-
stiani non cattolici sono persuasi che la loro comunione è la vera Chiesa 
di Cristo».

Suscita qualche perplessità la definizione per negazione («cristiani non 
cattolici») dei cristiani appartenenti alle altre Chiese; invece appare teolo-
gicamente densa la categoria di «comunione», utilizzata allo scopo di indi-
care la relazione profonda dei credenti fra loro, fondata sulla comune fede 
in Cristo.

Sulla scia di quanto espresso in Unitatis Redintegratio20, mons. Muccin 
può scrivere che «I cattolici e i cristiani non cattolici, finalmente, con-
cordano su alcuni punti fondamentali di altissimo valore. Credono cioè 

17 Scritti, I, p. 366.
18 Il brano evangelico di Gv. 17, 20-21 è ampiamente noto e spesso utilizzato quale «manife-

sto» in ambito ecumenico: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me 
mediante la loro parola: perché tutti siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato».

19 Lettera pastorale Per la Quaresima 1965 del 18 febbraio 1965, in Scritti, I, pp. 261-284.
20 Ci si riferisce al concetto di «gerarchia delle verità», espresso al n. 11 del decreto.
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e professano la fede in Dio Uno e Trino: Padre, Figliolo e Spirito Santo; 
credono e professano la fede in Gesù Cristo Figlio di Dio fatto Uomo per 
salvare gli uomini; credono e professano la fede in una Chiesa, fondata da 
Cristo, una e unica […]».

Queste considerazioni paiono una sorta di esplicitazione della nuova po-
sizione cattolica delineata nel decreto Unitatis Redintegratio; tuttavia man-
tengono la loro rilevanza, visto che compaiono in una lettera indirizzata a 
tutta la diocesi a concilio ancora non terminato.

Osservazioni conclusive
L’esame di alcuni testi del vescovo Muccin, aventi come oggetto rifles-

sioni che potremmo definire ecumeniche, sebbene scritti in circostanze e 
con finalità assai diverse, consente di porre l’attenzione su alcuni aspetti del 
suo pensiero. Può destare stupore il tono di talune affermazioni presenti 
in scritti degli anni ’50; esse rivelano una sensibilità nuova che il pastore 
bellunese aveva nei confronti dei cristiani appartenenti ad altre chiese o 
comunità ecclesiali21. Mi pare che, complessivamente, si possa evidenziare 
una sorta di passaggio da un approccio iniziale contraddistinto da alcune 
affermazioni al limite innovative, chiare, ad esempio, nella lettera pastora-
le del 1951, ad uno stile più in linea con le preoccupazioni di pastore che 
espone la dottrina ecclesiale. Quest’ultima dimensione anima la lettera al 
clero diocesano del 1965.

Nel primo caso le riflessioni suscitano maggior interesse e sono cariche 
di forza, anche in considerazione del contesto socio-ecclesiale degli anni 
‘50; la sottolineatura dell’importanza dell’unità fra i cristiani, sia nella pro-
spettiva della fede che in quella della testimonianza, forse può essere col-
legata, nel magistero del vescovo Muccin, anche al suo ruolo di pastore di 
una Chiesa che era essa stessa alla ricerca di una maggiore coesione.

La tenace e costante determinazione a perseguire e percorrere cammi-
ni di unità potrebbe essere, infatti, la chiave di lettura del suo episcopato. 
L’esperienza delle visite pastorali alle comunità bellunesi residenti all’estero, 

21 Tale sensibilità si rafforzò anche grazie all’esperienza delle visite pastorali agli emigranti bel-
lunesi all’estero. Esse consentirono a mons. Muccin di conoscere da vicino il variegato mondo del 
cristianesimo evangelico. Tali visite furono quattro: Germania, Olanda e Svizzera (dal 3 al 20 luglio 
1961); Stoccarda (dal 3 al 7 settembre 1964, in occasione dell’ottantesimo Katholikentag); Svizzera 
(dal 7 all’11 maggio 1965) e Germania e Belgio (dal 18 luglio al 4 agosto 1966).
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con le conseguenti difficoltà legate alla lingua e all’integrazione nel contesto 
sociale, può aver favorito la maturazione nel vescovo di un anelito a cercare 
e valorizzare quanto unisce le persone, in una prospettiva di riconoscimen-
to della diversità e arricchimento reciproco.

Le riflessioni del periodo conciliare appaiono più in linea con il mini-
stero di pastore diocesano, nel solco del magistero ecclesiale.

In ogni caso paiono individuabili e significative, all’interno del percorso 
di mons. Muccin, due direttrici di sviluppo della sua riflessione. Una pri-
ma linea, come precedentemente ricordato, consiste nella convinta e reite-
rata ricerca dell’unità all’interno della diocesi e, quasi per riverbero, anche 
all’esterno. Un secondo tracciato si dipana, invece, a partire dalla consta-
tazione delle diversità fra i cristiani. Quest’ultima dimensione non sembra 
limitarsi allo status quo, ma lascia trasparire un atteggiamento orientato a 
percorsi di accettazione e riconciliazione reciproche.
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Moses and Jethro

Teresa Scarso (Ragusa)

Introduction
In this paper, I have decided to look at the parallel stories of Moses and 

Jethro priest of Midian.
I see these two important Biblical figures as different, yet complemen-

tary. And, despite their differences, they are able to build a strong relation-
ship. It is through this relationship that Moses and Jethro are able to fulfill 
the divine plan in their life. How does that Divine plan manifest itself?

Adonai specifically chooses Moses to bring the Israelites out of Egypt 
from under Pharaoh’s bondage. But Adonai chooses Jethro as well to aid 
Moses in his important mission.

My study here reflects my personal thoughts and reactions to the 
Biblical text, which are a result «close reading» of the Moses and Jethro 
narratives. Also, my study is based on Rabbinic exegesis- mostly the work 
of the Midrashic exegesis. 

Often there is a difference of opinion between my personal exegetical 
work and the Midrashic exegesis. Although I believe that the narrative of 
Moses and Jethro helps us understand the personal call that everyone can 
receive from God. In fact, the history of Moses and Jethro appears unusual, 
while it is part of God’s thought.

The midrash says the following: «R. Hiyya said in the name of R. 
Simon: Three were summoned to the council meeting of Pharaoh - Balaam, 
Job, and Jethro. Balaam, who gave this advice to deal shrewdly with the 
Israelites, was killed; Job, because he kept silence, was doomed to much 
suffering; Jethro fled and therefore his children were privileged to sit in the 
chamber of hewn stone, as it is written: «And the families of the scribes that 
dwelt at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are 
the Kenites that come of Hammath, the father of the house of Rechab» (I 
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Chronicles 2:55); and it is written: «And the children of the Kenite, Moses’ 
father-in-law, went up out of the city of palm- trees with the children of 
Judah» (Judges 1:16). 

In this midrash seems strange to read that Jethro was preferred to Job, 
and that Kenites sit in the chamber of hewn stone, in which the Great 
Sanhedrin stayed! Job was a man of Adonai. Why he could not stay in the 
chamber of hewn stone? Because he kept silence! Apparently it is contra-
dictory, but in reality Adonai gave to Job more than He had taken!

To stay in the chamber in which was the Great Sanhedrin was a great 
privilege! Moreover, only Jewish people constituted Great Sanhedrin. What 
did Kenites there? They were there because Jethro was privileged!

1. Exegetical interpretation based on: 

1.1. Close reading: Exodus 2-3
«A certain man of the house of Levi went and married a Levite woman. 

The woman conceived and bore a son; and when she saw how beautiful he 
was» (Ex 2:1-2) 

In this quote there is neither the name of Moses’ parents, nor the name 
of their son. The text says only that this baby was beautiful. It is only later 
on in the chapter, Ex 2:10, that we read that Moses was the name given to 
the baby by Pharaoh’s daughter.

When Moses came to the land of Midianites, he met the seven dau-
ghters of a priest (Ex 2:16). 

In this passage, there is not quotation about the name of the Priest. 
Subsequently, in later texts, we find that this Priest has different names. In 
fact, as early as Exodus 2:18, we already have at the appearance of at the 
second name: Reuel, «friend of God». This name is an epithet because, the 
name Reuel appears several times in the Bible, but is attributed to diffe-
rent people. This name Reuel expresses the closeness that a man may have 
towards God, or vice versa. I believe that is important to pay attention to 
the various names that we find in our texts. Many times, the names give us 
clues to the character of the man. Also, often there are word plays that are 
hints as to what the Biblical writer wants to say. 

When Reuel asked his daughters why they were came back so much ear-
lier than usual (2:18), they answered that an Egyptian rescued them from 
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the shepherds (2:19). They refer to Moses as an Egyptian. Reuel replies to 
them: «Why did you leave the man» (2:20), emphasizing «the man». Moses 
is both an Egyptian and a man!

The text continues (2:21) telling us «Moses consented to stay with 
the man». In this passage, Reuel and the holy writer used the same word 
«man»! This last expression is interesting because Moses initially consented 
to stay with Reuel, Reuel being his friend. It is only afterwards that he de-
cided to take the daughter of Reuel, Zipporah, as his wife.

«Now Moses, tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest 
of Midian, drove the flock into the wilderness, and came to Horeb, the 
mountain of God» (Ex 3:1).

In this verse, Reuel is referred to with two other appellations: 
Jethro, Priest of Midian 
Father-in-law of Moses. 
In this passage, the word «haya» is translated as «tending», but it me-

ans: to belong. Thus we understand that Jethro entrusted all his property 
to Moses. In Biblical language, the flock symbolizes the wealth of man, 
and Jethro entrusted to Moses both the flock and his daughter Zipporah!

1.2 The Mountain of God or «El har ha Elohim»
 Why is God referred to as Elohim? 
Perhaps because this mount is the mount of other gods as well? Or be-

cause it is the mount of the Midianites? Before all, it is important to ex-
plain that Elohim is the plural of Elohei that it means God. Often in the 
Bible this name is used to refer to pagans gods, especially Canaanite deities. 

However in the Bible we find the expression «the Mountain of God» for 
the first time with Moses, in Exodus, and again later on in 1Kings 19:8, 
in the account of Elijah. In the four other instances where this expression 
is mentioned, it is implied that the mountain being referred to is Horeb, 
although this is not stated explicitly. Thus the expression is used six ti-
mes in the Bible, but always refers to God’s mountain as «the Mountain 
of Elohim». Through this final specification I suppose that this is the 
mountain of more Gods.

«“I am”, He said, “the God of your father, the God of Abraham, the 
God of Isaac, and the God of Jacob”» (3:6).

In this passage, Elohei is the name of God. It means «the God of…». 
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Before the Theophany, in the dialogue between Adonai and Moses, God 
is always Elohei. In fact, He is Elohei, God of Abraham, Jacob and Isaac. 

Adonai reveals Himself as JHWH in Exodus 3:15 only to Moses. In 
Exodus 3:14 Adonai said to Moses: «Thus shall you say to the Israelites, 
‘Ehyeh sent me to you’». In this case, the name is Ehyeh-asher-ehyeh without 
the waw! This passage is fantastic, because Adonai reveals the name Ehyeh 
only to Moses.

Why? Because Adonai decided to stay hidden from the Israelites. 
Adonai revealed His full Name to Moses, because He wanted to create a 
Covenant with him. He will introduce himself to the Israelites only in the 
Theophany.

1.3 Close Reading: Exodus 18 
«Jethro priest of Midian, Moses’ father-in-law, heard all that God had 

done for Moses and for Israel His people, how the Lord had brought Israel 
out from Egypt» (18:1). 

In chapter 18, we find again Jethro’s name as priest and father-in-law. 
Jethro knew what Elohei had done for Moses and Israel. In this quote there 
is a conflict between Jethro and the text, because on one hand, Jethro had 
heard all that Elohei had done, while on the other hand, the text uses the 
name Adonai. The text makes the difference!

«So Jethro, Moses’ father-in-law, took Zipporah, Moses’ wife, after she 
had been sent home» (18:2).

In this quote the word «shilluchei» means sent away, but in Hebrew is 
used for divorce. Thus, Moses divorced from Zipporah. Moses wanted to 
follow Adonai, and he decided to send away his wife and his two sons. In 
this account, Jethro understood what Moses did; in fact Jethro respected 
Moses’ decision about his family. At right time, Jethro decided to put to-
gether Moses’ family. Once again, Adonai uses Jethro, in Moses’ history, 
but also in the history of Israeli people. Moses welcomed Jethro’s purpose, 
and his family, in fact «Moses went out to meet his father-in-law; he bowed 
low and kissed him» (18:7).

«”Blessed be the Lord,” Jethro said, “who delivered you from the 
Egyptians and from Pharaoh, and who delivered the people from under 
the hand of the Egyptians”» (18:10).

This is the first time in which Jethro use the name Adonai. At last Jethro 
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had knew the God of Israel! In fact, Jethro makes a blessing when he knows 
that Adonai is the one who has delivered the people of Israel from Pharaoh 
and the Egyptians. This is a full profession of faith!

«And Jethro, Moses’ father-in-law, brought a burnt offering and sacrifi-
ces for God; and Aaron came with all the elders of Israel to partake of the 
meal before God with Moses’ father-in-law» (18:12).

What is described in this passage could only happen because Jethro has 
professed his faith in God. Otherwise, it would be impossible to accept that 
a priest of Midian celebrates a burnt offering together with Aaron and the 
elders of Israel. Aaron is priest of Israel; in fact in this celebration there is 
not Moses. Jethro is recognizing in his priestly role!

1.4 Close Reading: Numbers 10
«Moses said to Hobab son of Reuel the Midianite, Moses’ father-in-law, 

“We are setting out for the place of which the Lord has said, ‘I will give it 
to you.’ Come with us and we will be generous with you; for the Lord has 
promised to be generous to Israel» (Num 10:29).

Here for the first time appears the name Hobab which is that is ano-
ther name of Jethro. It is interesting to note that Lord wanted to do a New 
Covenant between Him and Jethro. In fact we find the same expression 
quoted two other times in the Bible. The first one, when the Lord said to 
Abraham «Go forth from your native land and from your father’s house 
to the land that I will show you» (Gen 12:1). The second one, when Ruth 
chose to stay with Naomi, telling her «Your people shall be my people, and 
your God my God» (Ruth 1:16).

In these three cases, there is a free will declaration of going with or not, 
joining or leaving.

Only Jethro decided to return to his native land (cfr Num 10:30). Why? 
Jethro chose his parents and perhaps his God or gods, instead the God of 
Israel! 

And Moses? He was afraid to go in the desert without Jethro, but the 
Bible says that the cloud kept above them…

This exegetical work is interesting because it allows us to reflect: Who 
is Jethro? Who is a priest? Who is Midian? These questions need to be an-
swered! Jethro or Reuel is a shepherd, a priest and father-in-law. He is a 
Midianite. Midianites are descendents of Abraham who and they stayed 
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close to Sinai. The Midianites worshiped many gods. 
Jethro was priest of Midian. In the Bible, the priest par excellence is 

Melchizedek. This name is a play on words, meaning Righteous King. 
Melchizedek was King of Salem or King of Peace. These attributes explain 
the greatness and the spiritual beauty of Melchizedek; in fact he is the gre-
atest Priest.

The priest must pray and bring burnt offering for people, and he was an 
intercessor between God and humanity. In this case, Adonai called Jetrho 
as intercessor for Moses. 

So Jethro was called Reuel, meaning that he was a friend of God, but he 
also worshiped pagan gods. In this narrative, Jethro plays an important role 
in the life of Moses because he was able to bring Moses closer to Adonai. 

In the beginning we read that Moses and his parents do not have names. 
It is necessary to answer a question: who is Moses’ father? We don’t know it! 

Maybe Moses found a father in Jethro. In fact, Moses and Jethro have 
good feelings towards each other. Moses agreed to stay with Jethro for the 
sake of Jethro, not for love of Zipporah. In fact, when Adonai called Moses 
to lead the people out of Egypt, Moses sends away his wife. In my opinion, 
Jethro was a like a father for Moses but more important, Jethro understood 
that for Moses it was important to know Adonai. After the experience at 
Horeb, Moses found a father in Adonai. The history of Moses is the sto-
ry of the fatherhood of God. Through this personal experience Moses was 
able to have a father. 

2. Midrashic Interpretation
After my own personal exegetical work, I would to turn my attention 

to Jewish thought on the subject of Jethro. There are many interesting mi-
drashim on Jethro. I think this is mainly because Jethro is person who is 
an exception to the rule!

2.1 Jethro’s Names: 
Jewish tradition pays close attention to Jethro’s names: «Jethro was cal-

led by seven names. When he was a heathen, he was Jether, for it says, «And 
Moses… returned to Jether his father-in-law» (Exodus 4:18); but when 
he became a proselyte, a letter was added to his name, as in the case of 
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Abraham, and he was called Jethro. Another explanation: The reason why 
he was called Jethro was because he added (jither) a section to the Torah, 
as it says, «You shalt provide out of all the people able men, etc.« (Exodus 
18:21). He was also called Hobab because he loved (hibab) the Torah, as it 
is written, «And Moses said to Hobab» (Numbers 10:29)»1. Again, «Reuel 
is Jethro. And why was he called Reuel? Because he had become a friend 
of God (re’ael)»2.

In these two midrashim there are four name of Jethro: Reuel, Jether, 
Hobab and Jethro. There are not Heber, Putiel and Keni (Kenite). By lo-
oking closely at the names, the midrash says that when Jether became a 
proselyte of God, his name changed in Jethro just as Abraham, Sarai and 
other biblical figures’ names were changed. (In the first part of my paper, I 
discussed the other names, such as father-in-law of Moses, priest of Midian 
etc…)

It is interesting and important to note that Jethro was a Kenite, and that 
the Kenites were allied with Amalek.

In fact, the midrash says: «Amalek and Jethro were both advisers to 
Pharaoh; but when Jethro beheld that God had wiped out Amalek both 
from this world and the next, he felt remorse and repented, for first it says, 
“I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven” 
(Exodus 17:14) but and then it says, “Jethro… heard all that God had 
done.” Jethro thought: ’The only thing for me to do is to join the God of 
Israel’»3.

Thus Jethro was a Kenite- part of a wandering people that lived near 
Sinai. It is noted in the Book of Judges that after a time «The descendants 
of the Kenite, the father-in-law of Moses, went up with the Judahites from 
the City of Palms to the wilderness of Judah; and they went and settled 
among the people in the Negev of Arad» (Judg 1:6). 

The midrash points out that Jethro was a Kenite, a friend of Amalek, an 
adviser to Pharaoh, and a priest of Midian. 

How it is possible that God chose him to aid Moses and Israel? 
«Does not God hate idolaters, yet He allowed Moses to find a refuge 

with an idolater (a priest of Midian)? The Sages say: Jethro was at first a 

1 Exodus Rabbah 27:8.
2 Ibidem, 1:32.
3 Ibidem, 27:9.
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priest to idolatrous worship, but when he saw that there was no truth in it, 
he despised it and thought of repenting even before Moses came. He sum-
moned his townsmen and said: ‘Up to now I ministered to you, but now I 
have become old; choose another priest.’ And he returned to them all the 
insignia of his idolatrous priesthood. Whereupon they excommunicated 
him and ordered that no one be in his company, or work for him or tend 
his flock. He asked the shepherds to look after his flock, but they refused, 
and he had to employ his daughters. “They came to draw water”. (Exodus 
2:16). This teaches us that they used to arrive early on account of their fear 
of the shepherds, “But the shepherds came and drove them off” (Exodus 
2:17). Was it possible, he being a priest of Midian, that shepherds should 
drive away his daughters? It is in fact to teach you that they had excommu-
nicated him and drove away his daughters»4. 

This midrash gives us insight into Jethro and his kind of worship. It 
also helps explain why shepherds would harass the daughters’ of a priest 
of Midian. But Jethro was a rebellious priest, and therefore his daughters 
were treated badly. 

The scene at the well is very short but very important. It prepares the 
way for the meeting between Moses and Jethro. In fact when Jethro hears 
that that a man saved his daughters, he immediately wants to meet that 
man. Jethro and Moses became great friends, and their friendship became 
a symbol.

The midrash says: «When did the Holy One, blessed be He, repay Jethro 
his reward? R. Johanan in the name of R. Jose the Galilean says: It was in 
the days of King Saul, as is proved by the text, “And Saul said unto the 
Kenites: Go, depart… lest I destroy you… for you showed kindness to all 
the children of Israel” (I Samuel 15:6). Did Jethro, then show kindness to 
all Israel? Did he not show kindness only to Moses alone? Yes, but it ser-
ves to teach you that if a person shows kindness to one of the great men in 
Israel it is considered as if he had shown kindness to all Israel»5.

Also Saul remembers the kindness of Jethro, because Jethro showed his 
kindness not only Moses, but also to all of Israel! 

In the Midrash, the idea that Jethro was sent to Moses from God is a 
very important one.

4 Ibidem, 2:16-17.
5 Leviticus Rabbah 34:8.
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Midrash says: «God said: ‘I am He who commanded the world to come 
into existence,’ as it says, “God, God, the Lord, has spoken, and called the 
earth” (Psalm 50:1). ‘I am He who brings near and who removes far,’ as it 
says, “Am I not a God near at hand, says the Lord, and not a God far off?” 
(Jeremiah 23:23). ‘I am He who brought Jethro near and did not thrust 
him off afar; for this man who is coming to Me is coming for a Godly pur-
pose - to become a convert to Judaism. Moses, bring him near and do not 
cast him off.’ Thereupon we at once read: “And Moses went out to meet 
his father-in-law.” (Exodus 18:7)»6.

This interpretation is beautiful because it expresses the sweetness and 
love of God for His creatures. Here God is sweet not only for Moses but 
also for Jethro. In the whole history, the love of God is no more present. 
Nothing here is casual. Everything is moved forward by God!

Moses and Jethro are symbols of a pure friendship that has no secondary 
purposes. Moses and Jethro are protagonists of the same history. God uses 
Moses for Jethro and vice versa. They are complementary, even though they 
represent different religions.

I see this as God’s great sensitivity: He is able to «will make a road 
through the wilderness and rivers in the desert» (Is 43:19).

Conclusion
In this paper I have looked at two personal narratives that run parallel 

to each other. I believe that there are many teachings in these two narrati-
ves, because as mentioned above, Moses and Jethro are both different but 
complementary.

By reading the narratives closely, we come to know two persons who 
searched for God. Moses runs away to Egypt because he was afraid. He 
was searching for peace, his identity, and especially a father. Jethro, on 
the other hand, seemed to quit in the middle. In my opinion, Jethro was 
a shepherd in spiritual difficulty. Why he did allow his flock to be driven 
by his daughters? 

Usually the shepherd led his flock on the grass. Both men had a sense 
of «otherness». This perhaps led them to be more generous and welcoming. 
Jethro gives his daughter Zipporah and his flock (his wealth) to Moses 

6 Exodus Rabbah 27:2.
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when he decided to stay in that family. With time, both Moses and Jethro 
undergo great spiritual experiences because they opened their heart to God. 
These experiences not only bring them closer to God, but they also streng-
then the friendship of both men.

In the end, I am not sure why Jethro refused to stay with Moses and 
join his destiny with the destiny of the Israelites. He refuses to make a co-
venant with the Israelite God. This is all the stranger because Jethro knew 
the Lord. Perhaps Jethro had achieved his peace and in that moment he 
was able to leave Moses and Israel people to return to his own homeland. 

Exegetical and Midrashic explanations has been two ways that there 
show us different facets of the same stone. I really believe that God is pre-
sents in every explanation because the Psalmist says: «One thing God has 
spoken; two things have I heard» (Ps 62:12). It’s true! God is God and it’s 
impossible to close Him in the words. I’m sure that I do again this work I 
find new explanations. Exegetical and Midrashic thought are both connec-
ted because they enhance reciprocally.
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rIno caMMIllerI: un sIcIlIano e le orIgInI 
dell’eVangelIzzazIone nIpponIca

Carlo Pelliccia (Napoli)

È ormai un fenomeno diffuso che autori europei si interessino alla storia 
delle missioni cattoliche nella Terra del Sol Levante. Essi, nonostante abbia-
no poca «affinità» con il mondo estremo-orientale per formazione culturale 
ed educativa, si immergono alla scoperta di un mondo nuovo e per alcuni 
versi esotico. Sono diversi i livelli che permettono di affrontare argomenti 
tanto particolari, differenti le motivazioni, e di conseguenza gli esiti, ma 
ciò rende questo tipo di scrittura intrigante e talvolta originale. Nel caso di 
Rino Cammilleri (n. 1950), scrittore e giornalista siciliano, nonché esper-
to di «scrittura di cose sante», egli fa trapelare la natura agiografica del suo 
contributo ed esalta le figure di coloro che guidarono la sommossa. Si può 
toccare con mano, scorrendo rapidamente le pagine, l’aspetto celebrativo 
e elogiativo che l’autore vuole comunicare ai lettori, il suo intento è in-
fatti quello di narrare la bellezza e il coraggio dei missionari cattolici in 
Giappone, i quali si sono spesi senza riserve affinché il cristianesimo trion-
fasse in una terra tanto lontana. L’autore che ha attirato la nostra attenzio-
ne traccia, seppur rapidamente, i tratti di coloro che aderiscono alla nuova 
dottrina e che si dimostrano disponibili ad accettare le difficoltà e l’ostili-
tà del potere regnante, qualcosa che sarebbe difficile conoscere o soltanto 
immaginare guardando a (o da) Roma, o meglio alla (o dalla) sua enclave: 
Città del Vaticano aperta al mondo «altro», piuttosto che etnocentrico, per 
sua stessa conformazione. Basta un nulla e il lontano Oriente, seppur cri-
stiano, è a portata di lettura.

Dopo la pubblicazione dell’articolo La resistenza dimenticata dei samu-
rai cristiani per la rivista di apologia cattolica Il Timone nel 20031 e del 

1 R. Cammilleri, La resistenza dimenticata dei samurai cristiani, in «Il Timone», 5/27 (2003), 
pp. 18-20. 
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«romanzo storico» Il Crocifisso del Samurai nel 20092, Cammilleri edita per 
I Quaderni del Timone, collana Storia: Shimabara no ran. La grande rivolta 
dei samurai cristiani (Milano, 2012).

Lo scrittore si cimenta ancora una volta nella narrazione di uno degli 
eventi principali della storia del Giappone del XVII secolo, e in questo 
snello volumetto tenta di fornire le peculiarità del periodo in questione, ed 
è per questo motivo che esso ha attirato la nostra attenzione e ci permette, 
in questa sede, di ampliarne la bibliografia. 

Già nell’introduzione dello scritto egli tratteggia le coordinate politiche, 
sociali, culturali e religiose del tempo, partendo dall’arrivo di Francesco 
Saverio (1506-1552) il 15 agosto 1549 a Kagoshima, fino ad arrivare alla 
metà del XIX secolo, quando l’arcipelago è «invitato» a riaprire le porte 
all’Occidente. Prima di concludere il paragrafo un riferimento alla politica 
del sakoku3, ovvero al periodo di chiusura del Giappone4, proclamata da 
Tokugawa Iemitsu (1604-1651) nell’agosto 16395.

Un particolare accenno alla nascita e alle opere che caratterizzano la 
prima comunità cattolica giapponese e ad alcuni missionari e personaggi 
storici, che hanno speso tempo ed energie perché questa fosse accolta dalla 
popolazione. Alessandro Valignano (1539-1606), visitatore delle missioni 
gesuitiche nelle Indie orientali6, il samurai Takayama Ukon (1552-1615), 

2 R. Cammilleri, Il Crocifisso del Samurai, Milano, 2009. 
3 Cfr. M.S. Laver, The Sakoku Edicts and the Politics of Tokugawa Hegemony, Amherst (nj), 

2011.
4 La storiografia recente sta rivalutando il periodo Tokugawa. Non si parla di assenza di contat-

ti, ma di scambio silenzioso, che ha manifestato i suoi segni in un’èra di grande modernizzazione e 
introduzione di innovazioni come il periodo Meiji (1868-1912). «I giapponesi non erano comple-
tamente all’oscuro di ciò che c’era al di là del mare (kaigai)»: A. Tamburello, La cultura occidenta-
le nel Giappone Tokugawa Parte I - Gli sviluppi del nanbangaku e l’apporto attraverso la Cina, in «Il 
Giappone», 19 (1979), pp. 137-51; Id., La cultura occidentale nel Giappone Tokugawa Parte II - La 
mediazione olandese e russa fra Seicento e Ottocento, in «Il Giappone», 20 (1980), pp. 19-49; Id., La 
cultura occidentale nel Giappone Tokugawa Parte III - L’Ottocento: dalla mediazione olandese e rus-
sa alla cooperazione internazionale, in «Il Giappone», 21 (1981), pp. 5-31; P. Carioti, Il cosiddetto 
sakoku: nuove linee interpretative della storiografia giapponese circa la politica di “chiusura” varata dal 
bakufu Tokugawa nel secolo XVII, in Giappone: il futuro del passato, Venezia, 1998, pp. 89-106; M. 
Capriati, L’ukiyo-e come arte di uso e consumo, in «Il Giappone», 41 (2001), pp. 43-86.

5 L’anno successivo il bakufu istituisce il Kirishitan shūmon aratame yaku [Ufficio dell’inquisi-
zione] sotto la direzione di Inoue Chikugo no Kami Masahige (1585-1662), un cristiano rinnegato: 
L. Blussé, «The Grand Inquisitor Inoue Chikugo no Kami Masashige Spin Doctor of the Tokugawa 
Bakufu», Bulletin of Portuguese/Japanese Studies VII (2003), pp. 23-43.

6 Cfr. J.F. Moran, The Japanese and the Jesuits: Alessandro Valignano in sixteenth-century Japan, 
London-New York, 1993. Si veda, inoltre: M. De Giorgi, Alessandro Valignano (1539-1606) in 
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battezzato con il nome di Justo nel 15647 e amico dei gesuiti di Kyōto8, 
costretto all’esilio a Manila, e ancora Oda Nobunaga (1534-1582), daimyō 
di Owari, favorevole alla penetrazione dei missionari stranieri, allo scopo 
di circoscrivere l’ascendente politico buddhista. Alcuni sostengono che la 
sua conversione sia nata dal desiderio di sapere e approfondire la cono-
scenza scientifica dei gesuiti. Egli è indotto al suicidio dal generale Akechi 
Mitsuhide (1526-1582).

Nel paragrafo La persecuzione l’autore sottolinea la poca «simpatia» che 
lo shogunato Tokugawa (1603-1867) mostra nei riguardi della religione 
cattolica, tanto da allontanare tutti i missionari europei9 dal paese, e co-
stringere alcuni neofiti ad abiurare. Gli shōgun, a partire dal 1611, mostre-
ranno una vera e propria avversione nei confronti della jakyō [religione per-
versa o mala pianta]. Tokugawa Ieyasu (1542-1616), nominato shōgun nel 
1603 dall’imperatore Go-Yōzei all’età di sessant’anni, estende a tutto il pae-
se la proibizione della fede cristiana e l’esilio per tutti i missionari stranieri10 
e il suo primogenito Hidetaka (1579-1632)11, nel 161412 emanerà un altro 
editto13 nel quale motiva il rifiuto degli stranieri cattolici dalla sua terra: «I 
cristiani sono venuti in Giappone non solo per scambi commerciali, ma an-
che con lo scopo di diffondere una Legge malvagia, distruggere la Dottrina 
retta e così cambiare il governo del Paese e impossessarsi della nostra terra. 

Japan, in «Quaderni del Centro Studi Asiatico», 3/2 (2008), pp. 87-97.
7 «… quien renunció a su honor, a su familia y a sus tierras por ser cristiano, viviendo como 

apóstol de la fe católica», A.R. Manzano, Mitos y Leyendas Sobre las Relaciones Hispano-Japonesas 
durante los Siglos XVI-XVII», in «Brocar», 29 (2005), p. 57. Già in A. Cermeño, Corona de daimyos: 
Don Justo Ukondono Takayama, Bilbao, 1950.

8 Yakichi Kataoka, Takayama Ukon, in «Monumenta Nipponica», 1/2 (1938), pp. 159-72; J. 
Laures, Takayama Ukon. A Critical Essay, in «Monumenta Nipponica», 5/1 (1942), pp. 86-112.

9 Cfr. Présences occidentales au Japon du «siècle chrétien» à la réouverture du XIXe siècle, éd. par H. 
Bernard-Maître - P. Humbertclaude - M. Prunier, Paris, 2011.

10 P.G. Manni, Il coraggio della fede. L’ordine di cancellare il cristianesimo, in «Missionari 
Saveriani», 61/9 (2008), p. 3.

11 Egli pensa di delimitare il commercio degli stranieri ai soli porti di Nagasaki e di Hirado. 
12 Antecedono gli editti del 1612, in cui il signore di Nagasaki, Hasegawa Sahioye (in alcune 

fonti Sahyoe), intende punire i portoghesi per aver arrecato alcune offese con i giapponesi e quello 
emanato nel 1613, dove si comunica a tutti i templi e santuari di distanziarsi dal cattolicesimo e da 
un ramo del buddhismo, vale a dire quello della Nichiren Shōshū (setta o scuola Nichiren). 

13 Si dice che l’editto sia stato redatto dal padre. Seguiranno altri tre «decreti di espulsione» nel 
1633, 1635 e 1639. Questi colpiscono non solo i membri delle comunità cristiane, ma anche i mer-
canti stranieri. 



120   carlo pellIccIa

Questa è l’origine di un grande disordine che deve essere stroncato...»14.
I cattolici sono sottoposti a crudeli torture e ad alcuni di essi è chiesta 

la pratica del fumi-e [«immagini da calpestare»], nel corso della quale reli-
giosi e neofiti sono esortati a calpestare un’immagine di Cristo o di Maria 
quale gesto di non appartenenza alla «nuova religione», o come segno di 
abiura. Alcune copie antiche sono conservate presso il Hirado-no-jō [castel-
lo di Hirado], sede principale del clan Matsuura. L’autore ricorda, inoltre, 
le torture più comuni: la mino odori ovvero la «danza del mino», durante la 
quale certuni sono arsi vivi e l’ana-tsurushi, ovvero il «tormento della fossa». 

Non vi è nessun richiamo, neppure nel paragrafo San Paulo Miki e i 
Ventisei Martiri [pp. 54-6], al primo editto di persecuzione che Toyotomi 
Hideyoshi (1537-1598), abile militare e geniale politico del periodo 
Azuchi-Momoyama (1573-1603)15, emana nel 158716. L’ingiunzione col-
pisce, in particolare, la comunità gesuitica insediatasi ormai in diverse zone 
dell’arcipelago. Ecco la frase con cui il «grande ministro» comincia la sua 
ordinanza: «Nihon wa shinkoku taru tokoro!» [Il Giappone è il paese degli 
dèi]17.

«In principio era apparso ben disposto nei riguardi della cristianità, ma 
più tardi si rendeva conto che i Gesuiti non erano così influenti sui mercan-
ti portoghesi, come lui credeva che fossero; seppe che il porto di Nagasaki 
era diventato “feudo” del Pontefice romano e che i daimyō di Arima e 
Ōmura avevano dato in usufrutto diverse terre ai padri della Compagnia di 
Gesù e riscontrò infine atteggiamenti di subordinazione nei suoi confronti 
da parte dei cristiani»18.

Perciò ritornato vittorioso da una campagna militare ed entrato a più 
stretto contatto con «l’ambiente», nella notte tra il 24-25 luglio di quell’an-
no, decide di stroncare il cammino tracciato da Saverio e da altri confra-
telli. Quest’ordinanza, che entrerà in vigore 10 anni più tardi, grazie all’in-

14 Giappone, il secolo dei martiri Pietro Kibe e altri 187 martiri infrangono un silenzio di 4 secoli 
e ci raccontano la loro storia, a cura della Conferenza Episcopale Giapponese, Brescia, 2008, p. 1.

15 Si veda, P. Puddinu, La politica interna di Toyotomi Hideyoshi, in «Il Giappone», 10 (1970), 
pp. 123-44.

16 A. Boscaro, Toyotomi Hideyoshi and the 1587 Edicts against Christianity, in «Oriens 
Extremus», 20/2 (1973), pp. 219-24.

17 A. Boscaro, I kirishitan monogatari: una rilettura del secolo cristiano, in «Annali di Ca’ 
Foscari», 18/3 (1979), p. 120.

18 G. Malena, I Gesuiti italiani in Giappone nel “secolo cristiano”, in «Il Giappone», 35 (1995), 
pp. 25-6
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tervento di alcune dame di corte di Kita no Mandokoro (1548-1624), 
moglie legittima di Hideyoshi, condurrà, il 5 febbraio 1597, alla morte di 
26 uomini19, i Nihon Nijūroku Seijin (26 martiri del Giappone)20, che il 
Martirologio Romano censisce come «Paolo Miki e compagni»21. 

Per l’avversità del potere ufficiale, si giunge all’organizzazione di «co-
munità segrete», le quali cercano di preservare la propria religiosità e di 
viverne gli aspetti essenziali e caratterizzanti. Cammilleri riferisce pure dei 
kakure kirishitan, ovvero cristiani occulti o cripto-cristiani22, coloro che si 
sono nascosti nelle montagne più remote dell’arcipelago, senza rinunciare 
alla fede in Cristo, alla preghiera e ai sacramenti, anzi disponendo una ge-
rarchia ministeriale laicale. 

Si tenta di ricordare, pertanto, i numerosi «testimoni della fede»: gesuiti, 
frati minori, domenicani e agostiniani, che in tempi diversi hanno subito 
il martirio sulla «collina dei martiri». Si annotano tra essi due italiani: il 
«gesuita genovese» Carlo Spinola (1564-1622) e il lucchese domenicano 
Angelo Orsucci (1573-1622). Il primo, nato a Madrid, di nobili origi-
ni, giunge in Giappone nel 1602 e dopo lo studio della lingua, si dedica 
pienamente a varie opere di diffusione della fede, tra cui la fondazione di 
una congregazione mariana e un’altra opera simile tra dōjuku e catechisti a 
Miyako, dove resta per circa 7 anni23. È ricordato, tuttavia, come studio-
so di matematica e di astronomia e come procuratore della missione giap-
ponese, carica che ricopre fino al dicembre del 161824. Il secondo, invece, 

19 «L’imperator Taicosama principe abbominevole pe’ suoi vizii e per le sue crudeltà, pensò 
d’allontanar per sempre dal suo regno una religione, che contraddiceva alle sue brutalità, emanando 
un editto, con cui si stabiliva l’esilio o la morte, a chi non rinunciasse al nome di cristiano»: G. 
Bosco, Storia ecclesiastica ad uso delle scuole utile per ogni ceto di persone, dedicata all’Onoratissimo 
Signore F. Ervé de la Croix, Provinciale dei Fratelli D. I. D. S. C., Torino, 1845, p. 68.

20 Per una breve biografia dei martiri: Diego Ryōgo Yūki, The Martyr’s Hill Nagasaki, Nagasaki, 
2002. 

21 Cfr. Agostino da Osimo, Storia dei ventitre martiri giapponesi dell’Ordine dei Minori 
Osservanti detti Scalzi di S. Francesco Pierbattista Commissario, Martino D’Aguirre, Francesco Blanco... 
[et al.] scritta per la circostanza della solenne loro canonizzazione, Roma, 1862; P. Pfister, I primi mar-
tiri gesuiti giapponesi 1597 Paolo Miki, Giovanni Soan, Giacomo Kisai, in «Societas», 46/3-4 (1997), 
pp. 93-6.

22 Si veda il volume del periodico «Japanese Religions», 19/1-2 (1993) dedicato interamente ai 
kakure kirishitan.

23 Cfr. F.A. Spinola, Vita del P. Carlo Spinola della Compagnia di Giesu, Morto per la Santa Fede 
nel Giappone, Roma, 1628; J. Ruiz de Medina, Un genovés nacido en Madrid. Carlo Spinola, cien-
tifico, misionero y màrtir», in «Quaderni Franzoniani», 5/10 (1992), pp. 69-86.

24 Cfr. D. Frison, Il contributo scientifico del gesuita Carlo Spinola nel Giappone del primo 
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dopo aver compiuto gli studi tra Viterbo e Roma, è inviato a Valencia, in 
Spagna, per ricevere la formazione missionaria. Nel 1602 salpa alla volta di 
Manila nelle Filippine25 e anni dopo, nel 1618, si imbarca per il Giappone, 
raggiungendo Nagasaki il 13 agosto. Dopo circa 4 mesi è imprigionato a 
Ōmura, dove resta 4 anni e condannato a morte il 10 settembre 162226. Il 
loro sacrificio è passato alla storia come «Grande Martirio di Nagasaki»: un 
gruppo di confessori composto da 25 religiosi e 30 laici27.

Tra questi ultimi, si annota il martirio di numerose donne, tra queste: 
«Beatriz Costa, figlia di un portoghese e una giapponese, e sua figlia Maria 
Silva di diciotto anni28» [p. 28], ma molte sono le giovani donne che si 
consegnano per essere giustiziate29. Alcuni esempi emblematici: Marina 
di Ōmura, terziaria domenicana nel 1626, la quale dopo essere imprigio-
nata, è bruciata viva nel 163430; Maddalena di Nagasaki, prima terziaria 
agostiniana recolletta (oar)31 e dal 1632 domenicana32, che si consegna 
spontaneamente per seguire la via tracciata dai genitori; Ōsen Maria, pri-
ma martire di Hirado, giustiziata nel 1558 o ancora Hasakawa Tamako, 
battezzata a Ōsaka nel 1587 e uccisa nel 1600 durante la battaglia di ribel-
lione di Mitsunari33.

Tokugawa, in «Il Giappone», 49 (2009), pp. 21-56.
25 È considerato «porto internazionale» e «città aperta» per i missionari stranieri. U. Iaccarino, 

Manila as an International Entropôt: Chinese and Japanese Trade with the Spanish Philippines at the 
Close of the 16th Century, in «Bulletin of Portuguese/Japanese Studies», 16 (2008), pp. 71-81.

26 L. Ferretti, Vita del Beato Angelo Orsucci dei Frati Predicatori martirizzato in Giappone il 
10 settembre 1622, Roma, 1923. Si ricorda che la Campus Maior Rivista di Studi Camaioresi edita 
dall’Istituto Storico Lucchese, ha dedicato al martire il numero 19 del 2007: Ambizioni nobiliari ed 
esperienze missionarie. La famiglia Orsucci ed il Beato Angelo missionario e martire del ‘600.

27 J. Ruiz de Medina, El Martirologio del Japón 1558-1783, Roma, 1999, p. 443. 
28 Secondo Charles Boxer le due donne sono esiliate a Macao, mentre gli altri appartenenti al 

gruppo, sono martirizzati nelle acque solforose dell’Uzen (tortura introdotta da Mizuno Kawachi) 
per tutto il mese di dicembre del 1631 e successivamente arsi vivi: C. Boxer, The Christian Century 
in Japan 1549-1650, Berkeley and Los Angeles, 1951, pp. 351-56.

29 Il seguente volume delinea il ruolo che le donne giapponesi hanno svolto nella conoscenza e 
nella diffusione della religione cattolica in Giappone: H. Nawata Ward, Women Religious Leaders 
in Japan’s Christian Century, 1549-1650, Aldershot, 2009. 

30 L. Galmés Más, Los Dieciséis Mártires del Japón, Madrid, 1987, p. 38. 
31 Cfr. Andrés de San Nicolás, Canto a Magdalena de Nangasaqui. Versión Castellana por 

Manuel Briceño Jáuregui, Bogotá, 1987.
32 P.P. Ceferino, Witnesses of the Faith in the Orient: Dominican Martyrs of Japan, China, and 

Vietnam, Hong Kong, 20062, pp. 75-7.
33 Le notizie circa Maria e Tamako sono attinte dal Museo dei Martiri di Nagasaki. 
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È menzionato solo un caso di apostasia quello del portoghese Christóvão 
Ferreira (1580-1650)34, in seguito, Sawano Chūan, che l’autore chiama 
Cristobal [p. 28], giunto a Nagasaki nel 1609, dove è subito inviato ad 
Arima per l’esercizio della lingua. Nonostante la proscrizione, continua 
l’apostolato a Miyako, Fushimi, Tamba e Settsu. Tra i suoi importanti inca-
richi si nota il compito di segretario, nel 1617, del nuovo provinciale porto-
ghese Mateus de Couros (1568-1633) e successivamente, nel 1633, quello 
di vice provinciale dei gesuiti35. Alcune fonti gli attribuiscono il ruolo di 
shūmon meakashi ovvero una sorta di inquisitore giapponese, una spia del 
governo. Quelle portoghesi, invece, sostengono che egli abbia trascorso la 
sua vita di «traditore» nel pentimento e nella preghiera. Lo scrittore dimen-
tica forse il famoso caso del confratello siciliano Giuseppe Chiara (1603-
1685) di cui riferisce Endō Shūsaku (1923-1996) nel romanzo Chinmoku 
(Silenzio, 1966)36.

Con il paragrafo La ribellione [pp. 29-35] si entra nel vivo del discor-
so. Il Nostro comincia a trattare le cause che conducono alla rivolta di 
Shimabara (dicembre 1637 - aprile 1638) vale a dire l’oppressione che il 
daimyō Matsukura Nagato no Kami Shigeharu (?-1638) riserva alla po-
polazione, gravata da numerose tasse. Subito dopo la scintilla che scatena 
l’insurrezione del popolo: il 17 dicembre le guardie, giunte presso l’abita-
zione di un debitore, non avendolo trovato, denudano la figlia e le danno 
fuoco. Ciò convince la popolazione a intervenire per allontanare, o meglio 
«demolire» il comportamento sanguinario dei loro signori. Si contagiano 
così anche i villaggi limitrofi e in breve tempo le isole di Amakusa diven-
tano «possedimento» dei ribelli. La roccaforte è il castello di Hara, sito su 
un alto promontorio e circondato, per tre lati, dal mare. Ben presto sarà 

34 Si tratta del terzo caso. Infatti antecede il ripudio di Araki Thomas, già membro del-
la Compagnia, e nel 1620 quello di Fukan (o Fukansai) Fabian: D. Alden, The Making of an 
Enterprise the Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750, California, 1996, p. 
136; M. Schrimpf, The Pro- and Anti-Christian Writings of Fukan Fabian (1565-1621), in «Japanese 
Religions», 33/1-2 (2008), pp. 35-54. Si veda, inoltre: J. Baskind, “The Matter of the Zen School”, 
Fukansai Fabian’s Myōtei Mondō and his Christian Polemic on Buddhism, in «Japanese Journal of 
Religious Studies», 39/2 (2012), pp. 307-31; K. Paramore, Early Japanese Christian Thought 
Reexamined: Confucian Ethics, Catholic Authority, and the Issue of Faith in the Scholastic Theories of 
Fabian, Gomez, and Ricci, in «Japanese Journal of Religious Studies», 35/2 (2008), pp. 231-62. 

35 H. Cieslik, Ferreira, Christóvão (Sawano Chūan), in, Diccionario histórico de la Compañía de 
Jesús biográfico-temático, editors C. O’Neill- J. M. Dominguez II, Madrid, 2001, pp. 1407-1408.

36 Emi Mase-Hasegawa, Christ in Japanese Culture: Theological Themes in Shusaku Endo’s Literary 
Works, Leiden, 2008, p. 98.
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invaso dai rivoluzionari e diventerà il luogo in cui rifugiarsi e progettare 
le varie strategie belliche. Esso rappresenta anche il luogo in cui è possibi-
le sperimentare la «carità» ovvero la capacità di condividere con l’altro la 
scarsità di viveri necessari per la sopravvivenza e la disgrazia dell’evento di 
cui sono protagonisti.

È citato anche l’attacco olandese37 del 24 febbraio 1638 quando De Ryp, 
il vascello dell’opperhoofd («capo»)38 Nicolas Koeckebacker39, assedia il ca-
stello di Hara incitato da Matsudaira Izu no Kami Nobutsuna (1596-1662) 
che sperava in un aiuto per sconfiggere i rivoltosi40.

Cammilleri fa notare, come già nel sottotitolo del suo contributo, che si 
tratta de La grande rivolta dei samurai cristiani, ma diversi autori sostengo-
no che le motivazioni principali sono dettate dal giogo politico ed econo-
mico dei daimyō sui feudi di Shimabara e Amakusa41. Ciò nonostante gli 
studiosi tendono a sottolineare il «carattere religioso» dell’accaduto: «Not 
all the insurgents were Christians, but the movement speedily took on a 
religious character which all seemed to share once it had begun. The par-
ticipants openly proclaimed their Christian faith and their determination, 
if need be, to die for it. They used banners with Portuguese inscriptions 
such as “Louvado seia o Santissimo Sacramento” (Praised be the most Holy 

37 Nel luglio 1609 giungono a Hirado le prime navi della Compagnia delle Indie Orientali 
olandesi sotto il comando di Abraham Van der Broeck. Nel 1652 essi stabiliscono la più importan-
te base commerciale nei pressi del Capo di Buona Speranza. Seguono gli inglesi nel 1613, giunti 
con la Clove capitanata da John Saris (1580-1643), i quali, nonostante l’invito di Ieyasu a fondare 
un’agenzia commerciale ad Edo (Tōkyō), «capitale del bakufu», preferiscono restare a Hirado perché 
«fosse in posizione più strategica per aprire eventuali traffici con la Cina». Entrambi le popolazioni 
sono chiamate kōmōjin (lett. «barbari dai capelli rossi») per distinguerli dai nanbanjin (lett. «barba-
ri del Sud») ovvero gli stranieri provenienti da Portogallo e Spagna, promotori della nanbanbunka 
(lett. «cultura dei barbari del Sud»). Essi sono etichettati dai missionari come i «diavoli luterani»: 
A. Tamburello, La crisi del patronato cattolico portoghese nello scacchiere dell’Asia estremorientale 
nei secoli XVI-XVII, in Il Portogallo e i mari: un incontro tra culture, a cura di M.L. Cusati, Napoli, 
1994, p. 347; T. Iannello, Shōgun, Kōmōjin e Rangakusha, Le Compagnie delle Indie e l’apertura del 
Giappone alla tecnologia occidentale nei secoli XVII-XVIII, Padova, 2012. 

38 P. Huibert, Nederlanders in Japan, 1600-1854: De VOC op Desjima, Weesp, 1984, p. 34.
39 Soggiorna a Hirado, «considerata postazione internazionale dell’Estremo Oriente, nella pri-

ma metà del secolo XVII», dal 20 dicembre 1633 al 3 febbraio 1639: P. Carioti, Hirado, postazione 
internazionale dell’Estremo Oriente, nella prima metà del secolo XVII, in «Il Giappone», 37 (1997), 
pp. 55-68; G.K. Goodman, Japan and the Dutch, 1600-1853, Richmond, 2000, p. 13.

40 Matt K. Matsuda, Pacific Worlds: A History of Seas, Peoples, and Cultures, Cambridge, 2012, 
pp. 100-1.

41 J. Jennes, A History of the Catholic Church in Japan from its Beginnings to the Early Meiji Era, 
Tōkyō, 1973, p. 143.
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Sacrament) and shouted the names of Iesus, Maria and Santiago in their 
attacks»42.

Si registrano circa 20.000 morti le cui teste vengono impalate sulla 
spiaggia e davanti al castello. Tra di esse anche quelle di coloro che han-
no organizzato e in un certo senso guidato la rivolta. Molti sono costretti 
a fare seppuku ossia quello «che in Occidente viene detto, erroneamente, 
hara-kiri, che è propriamente il tagliarsi la pancia, non il nome della ceri-
monia» [p. 47]. 

Nathalie Kouamé, docente di lingua e civiltà del Giappone presso l’In-
stitut National des Langues et Civilisations Orientales (inalco) di Parigi, 
scrive: «Enfin, l’expulsion définitive des Portugais en 1639 laissa aux seuls 
Hollandais et Chinois la possibilité de séjourner au Japon (à Dejima-
Nagasaki) et d’entretenir avec les nationaux des relations principalement 
commerciales. Notons que cette dernière décision fut prise au lendemain 
de la révolte spectaculaire de plusieurs milliers de paysans et petits samurai 
chrétiens de l’île de Kyûshû, dans la région de Shimabara-Amakusa (1637-
1638). Par cette série de mesures, le gouvernement d’Edo espérait non seu-
lement résoundre le problème chrétien et minimiser la menace potentielle 
que représentait la présence d’étrangers sur le sol nippon, mais il visait aussi 
à s’arroger le monopole du commerce extérieur au détriment des daimyô, 
notamment ceux du Sud-Ouest, afin de conforter le rapport de force inégal 
existant depuis la victoire de Sekigahara entre le centre (Edo) et la province 
(c’est-à-dire les fiefs régionaux). Cette stratégie se révéla efficace, et elle fut 
appliquée sans état d’âme»43. 

Il capitoletto La fine del Sakoku [pp. 49-53]44 tratta della riapertura del 
paese all’Occidente e ai tentativi dei missionari di accedervi per continua-
re l’opera di evangelizzazione. L’ingresso nel 1642 di 8 gesuiti, che l’anno 
successivo sono martirizzati e l’avventura dell’abate Giovan Battista Sidotti 
(1668-1715), che Cammilleri chiama Pietro [p. 49], sacerdote diocesano 
siciliano, penetrato in Giappone clandestinamente e morto per asfissia nel-

42 R.H. Drummond, A History of Christianity in Japan, Grand Rapids (Mi), 1974, p. 106.
43 N. Kouamé, L’État des Tokugawa et la religion. Intransigeance et tolérance religieuses dans le 

Japon moderne (XVIIe-XIXe siècles), in «Archives de sciences sociales des religions», 52 (2007), p. 111.
44 «Dopo la visita del commodoro Perry il paese si trovò diviso tra chi era a favore dell’apertura 

del paese (kaikoku) e chi invece voleva la cacciata degli stranieri (jōi) dal suolo giapponese»: L. 
Beretta, Il viaggio in Italia di Tokugawa Akitake, 1867: la missione in Europa del fratello dell’ultimo 
shōgun, Moncalieri (To), 2008, p. 14.
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la Kirishitan yashiki45, che all’arrivo è interrogato dal celebre intellettuale 
confuciano e consigliere, nel 1694, dello shōgun Tokugawa Ienobu (1662-
1712)46, Arai Hakuseki (1657-1725)47. Si ricorda, che, nel 1705, nella città 
di Manila, Sidotti fonda «un’opera pia» con lo scopo di aiutare i bambini 
cinesi abbandonati dai loro genitori48.

Si passa al 17 marzo 1865 quando il francese Bernard Thadée Petitjean 
(1828-1884), membro della Società per le Missioni Estere di Parigi, si im-
batte in un commovente incontro con le contadine del vicino villaggio di 
Urakami, le quali dopo avergli posto tre domande, gli rivelano di avere lo 
«stesso cuore» ovvero lo stesso Credo. In seguito, Cammilleri menziona 
il tragico evento del 9 agosto 1945 che colpisce Nagasaki, distruggendo 
parte della città e della sua gente, lasciando integra, però, una statua della 
Madonna e una parte del Mungenzai no sono [Il Giardino dell’Immacolata] 
che il frate conventuale polacco Massimiliano Maria Kolbe (1894-1941), 
giunto il 24 aprile 193049, ha eretto nel sobborgo di Hongochi nell’anno 
successivo.

Tre giorni prima Hiroshima è stata stravolta dall’ordigno nucleare. Lo 
scrittore ricorda l’abbattimento di alcune strutture della città, tra cui «la 
parrocchia dell’Assunzione» [p. 52], sede di una piccola comunità gesui-
tica. Questo è solo uno degli esempi di devastazione apportati dall’atomi-
ca, come racconta in una lettera del 18 novembre 1945 una suora mis-
sionaria50, pubblicata nella rubrica Con I Gesuiti per il Mondo della rivista 

45 R.C. Tassinari, The End of Padre Sidotti. Some New Discoveries, in »Monumenta Nipponica», 
5/1 (1942), pp. 246-53. Recentemente: L. Contarini - A. Luca, L’ultimo missionario (Oriente), 
Milano, 2009.

46 Sesto shōgun Tokugawa dal 1709 al 1712. Figlio di Tsunashige (1644-1678). 
47 Cfr. K. Wildman Nakai, Shogunal Politics: Arai Hakuseki and the Premises of Tokugawa Rule, 

Cambridge, 1988.
48 Cfr. M.M.ª Manchado López, “Desamparo en que con la vida, se pierde el alma”. Las contro-

versias en torno a la obra pía del Abad Sidoti para la recogida de niños chinos abandonados (Filipinas, 
1705-1740), in «Revista de Indias», 71 (2011), pp. 415-48.

49 Sono diverse le opere realizzate da Kolbe durante gli anni della missione giapponese (1930-
1936), tra cui la rivista mariana Seibo no Kishi [Il Cavaliere dell’Immacolata], che subito riscuote 
successo anche tra i non-cristiani con una tiratura di 10.000 copie del primo numero, che divente-
ranno 65.000 nel 1935 e la casa tipografica Seibo no Kishi sha: San Massimiliano Kolbe Il Cavaliere 
dell’Immacolata, Mogliano, (s.d.), p. 39; P. Maxence, Maximilien Kolbe prêtre, journaliste et martyr 
(1894-1941), Paris, 2011. Si legga, pertanto: Tōmei Ozaki, Nagasaki no Korube Shinpu: Seibo no 
kishi monogatari, Tōkyō, Kishisha, 1983. 

50 Presumibilmente la suora appartiene alla Congregazione delle Sisters of the poor cui accen-
na anche Johannes Siemes (1907-1983), tuttavia, non sembrerebbe essere attivo, attualmente, 



rIno caMMIllerI   127

Societas, allora, Corrispondente Mensile dei PP. Gesuiti del Mezzogiorno d’Ita-
lia51, diretta dall’aquilano Giovanni Alessandri (1913-1987)52. In queste 
pagine è riferito di un certo P. Hopp53, anch’egli vittima dello scoppio, 
componente della residenza di Nagatsuka e dell’impegno dei padri nel so-
stenere i feriti, di cui una sessantina ospitati nella grande cappella54.

Proseguendo la lettura, la nostra attenzione cade sull’ammiraglio 
Yamamoto Shinjirō (1877-1942), di famiglia shintoista, il quale ha fre-
quentato la scuola più prestigiosa di Tōkyō, gestita dalla Società di Maria55. 
Segue il paragrafo I martiri [pp. 57-61], in cui si tratta della beatificazione 
dei 188 martiri («Pietro Kibe Kasui e 187 compagni martiri»)56, avvenuta il 
24 novembre 2008 presso il Big-N Baseball Stadium di Nagasaki. Si tratta 
seppur brevemente di questa numerosa schiera composta per la maggior 
parte da laici, tra cui tante donne e bambini, e da soli 5 religiosi: 4 gesuiti e 
1 agostiniano57. L’ultimo capitoletto Da san Francesco Saverio a Shimabara 
[p. 61] ripercorre rapidamente il contenuto del volumetto fino al 1638. 

L’intero quaderno è contornato da immagini e fotografie, le quali 

in Giappone un istituto che corrisponda a questo. Cfr. J. Siemes, Atomic Bomb on Hiroshima – 
Eyewitness Account, in Japan Province of the Society of Jesus Centennial Recollections 1908-2008, a cura 
di Shinzō Kawakura - Yoshio Kajiyama - R. Chiesa, Tokyo, 2010, pp. 92-104.

51 Nel numero di gennaio 1948 il periodico ha come dicitura la seguente: «Societas Rivista 
mensile dei gesuiti». Dopo alcuni anni diverrà «Societas Rivista bimestrale dei Gesuiti dell’Italia 
meridionale». 

52 Giunge a Napoli dopo lo studio della filosofia a Vals in Francia, dove consegue la laurea in 
lettere: G. Salvini, Sapeva vivere le cose belle, in «Societas», 37/4-5 (1987), pp. 120-121. 

53 Forse vi è un refuso nella trascrizione del cognome. Dovrebbe trattarsi del tedesco Peter 
Kopp, nato il 25 settembre 1911, entrato nella Compagnia il 6 aprile 1932 e ordinato presbitero 
il 26 luglio 1936. Emette i voti solenni il 15 agosto 1946. Spende la maggior parte della sua vita a 
servizio della missione gesuitica giapponese. Muore il 18 giugno 2002. Alcuni dati sono attinti dalla 
Alphabetical List of Members of the Province, già Index Alphabeticus Sociorum, del Catalogus Provinciæ 
Iaponicæ Societatis Iesu del 2002, p. 114. In un articolo apparso su The Canadian Magister Province 
of Quebec Edition è scritto che egli insieme al confratello Alois Michel (1904-1994), rispettivamen-
te a Hiroshima e Tōkyō, promuovono la diffusione dell’organizzazione cattolica laica Legio Mariæ: 
Legion of Mary. Working in Japan, in «The Canadian Magister», 37/6 (1947), p. 1. 

54 In Giappone: Alle prese con la bomba atomica, in «Societas», 1/1 (1946), pp. 26-28.
55 Si ricorda che i religiosi, in Giappone dal dicembre 1887, si sono sempre dedicati all’aposto-

lato scolastico ed educativo.
56 Cfr. P. Laurendeau, Bèatification de 188 martyrs, in «Églises d’Asie, supplément», 5 (2008), 

pp. 11-46.
57 I gesuiti sono: Fukunaga Nicholas Keian (1569-1633); Nakaura Julian (1568-1633); Ryōsetsu 

Diogo Yūki (1574-1636); Kibe Pedro Kasui (1587-1639) e l’agostiniano Jihyōe Thomas Kintsuba 
(1600?-1637).
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riprendono visivamente ciò che lo scrittore racconta. Esse possono con-
siderarsi importanti e fondamentali perché aiutano il lettore a entrare in 
contatto e a familiarizzare con volti, luoghi e oggetti, per alcuni, poco co-
nosciuti. Prevalgono quelle di contenuto religioso, come traspare già dalle 
prime pagine in cui è presente la statua del Saverio con alcuni discepoli a 
Kagoshima e ancora, nella pagina seguente, un’altra dello stesso soggetto in 
paramenti sacri e avente nella mano sinistra una croce. A queste ne accom-
pagnano diverse fino ad arrivare alla facciata della cattedrale di Urakami, a 
Nagasaki e alla scultura in bassorilievo, della chiesa di Ōura58, che ricorda 
l’incontro di Petitjean, di cui si è detto, al dipinto di Guillaume-Joseph 
Chaminade (1761-1850), sacerdote francese e fondatore dei marianisti e la 
foto della cerimonia della prima beatificazione in suolo giapponese. In essa 
sono ritratti migliaia di fedeli e in primo piano certuni in atteggiamento 
orante, e una lunga fila di concelebranti in stola rossa. 

Qualche foto circa i danni provocati dall’atomica, tra cui le rovine 
dell’Urakami Tenshudō. Seguono, comunque, alcune tele raffiguranti la 
crocifissione dei 26 protomartiri del Giappone, tra cui il monumento cele-
brativo eretto proprio nel luogo in cui essi sono stati martirizzati59. 

In questo ambito è doveroso menzionare Hasegawa Lucas Ryuzo (1897-
1967), pittore della scuola tradizionale giapponese Nihon-ga, il quale ha 
mostrato particolare attenzione per questa «gloriosa pagina» della storia del 
cristianesimo in Giappone. Ricordiamo gli affreschi della chiesa SS. Martiri 
giapponesi di Civitavecchia, costruita nel 1864, due anni dopo la cano-
nizzazione, la quale sembra essere la prima se non l’unica in Europa a loro 
dedicata60. Di sicuro il tempio è un unicum, dipinto come è da un artista 
di alto livello61. Uno accanto all’altro, gli affreschi ripercorrono le fasi sa-
lienti della vita degli «uomini», del loro patire e delle fatiche alle quali sono 

58 Nota come Ōura Tenshudō o chiesa del ritrovamento, dedicata ai 26 martiri, conserva, sul lato 
destro dell’abside, una tela circa la crocifissione di Paolo Miki e compagni. 

59 Un accenno al monumento e al santuario in: D. Ryōgo Yūki, I 26 primi santi martiri di 
Nagasaki, in «Voci d’Oriente», 103 (1989), pp. 20-24. Il volumetto è una traduzione dall’ingle-
se di Guerrino Marsecano s.j. (1915-2000), missionario in Cina (giunge a Taiwan nel 1955 dalle 
Filippine). Anche suo fratello Dante è gesuita: T. D’Oria, Piccolo rifugio da 55 anni, in «L’amore 
vince», 55/2 (2012), p. 15. 

60 Cfr. M.A. Pavese, Il sacrificio dei protomartiri giapponesi esaltato dall’arte del pittore Hasegawa, 
in «Il Tempo», 8 maggio 1954. 

61 Cfr. G. Concetti, Pregano a Civitavecchia per i martiri di Nagasaki, in «L’Osservatore 
Romano», 1 febbraio 1981.
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sottoposti fino all’arrivo a Nagasaki. Il bianco, colore del lutto in Estremo 
Oriente, si impone senza essere invasivo, manifestandosi in vari elementi 
significativi: il bianco del fiore aperto, delle vesti degli uomini avviati al 
martirio, delle corde leganti i corpi. Il bianco è usato persino sul legno delle 
croci, quasi a creare un velo.

Ecco come Irene Iarocci nel volume Quelle croci a Nagasaki. Storia dei 
26 protomartiri in Giappone e del loro tempo introduce la singolare figura di 
Hasegawa: «Pioniere della tecnica dell’affresco in Estremo Oriente, dove il 
clima caldo umido richiede particolari accorgimenti, è autore delle scene, 
spiranti serenità e pace interiore, che imbelliscono la chiesa francescana di 
Civitavecchia dedicata ai martiri di Nishizaka»62.Accanto a questo si pone 
Nagasaki he no michi [Sulla strada di Nagasaki]63, dello stesso artista, do-
nato al Nihon Nijūroku Seijin Kinenkan [Museo commemorativo dei 26 
Martiri del Giappone] nel 1965, anche se il lavoro è terminato circa due 
anni dopo (10 maggio 1967). Egli rappresenta le 14 stazioni del martirio 
da Kyōto a Nagasaki in uno senario in cui sono dipinte 354 persone.

Si ricorda, inoltre, la story-cards realizzata dal cattolico Nagai Paolo 
Takashi (1908-1951)64, «direttore della Facoltà di Radiologia dell’universi-
tà di Nagasaki»65, in collaborazione con il fratello minore Hajime, conser-
vata presso la Nagai Takashi Memorial Library in Mitoya-machi, a Shimane. 
Questa accompagna una short story Rojō no hito [Men on the Road], redat-
ta in giapponese e inglese, presentata, dall’Arcidiocesi di Nagasaki, come 
scrive l’arcivescovo Shimamoto Francis Xavier Kaname (1932-2002) nel 
Hajimeni [Prefazione], in occasione del quarto centenario (1597-1997) dal 
martirio66. Interessanti anche le immagini dei personaggi storici, che si ac-
costano a quelle del mondo dei samurai67 e di alcuni squarci della battaglia 

62 I. Iarocci, Quelle croci a Nagasaki. Storia dei 26 protomartiri in Giappone e del loro tempo, 
Bologna, 2001, p. 149.

63 Cfr. D. Ryōgo Yūki, Nagasaki he no michi Nihon Nijūroku Seijin, Nagasaki, 1987. 
64 È tra le personalità che si sono contraddistinte per aver soccorso i feriti durante il periodo 

tragico dell’atomica. Si ricorda, pertanto, il suo volume Nagasaki no Kane [Le campane di Nagasaki], 
terminato il 9 agosto 1946 e tradotto in più lingue, tra cui l’italiano, edito, nel 1952, da Garzanti: 
P. Glynn, A Song for Nagasaki The Story of Takashi Nagai a Scientist, Convert, and Survivor of the 
Atomic Bomb (with a foreword by Shusaku Endo), San Francisco, 2009. 

65 M. Scalise, Dazai Osamu e il Cristianesimo, in «Il Giappone», 12 (1972), p. 9. 
66 Takashi Nagai - Hajime Nagai, Rojō no Hito: Nihon Nijūroku Seijin, Nagasaki, Hakkō/

Katorikku Nagasaki Daishikyōku, 1996. 
67 Si legga: D. Almazán Tomás, I cavalieri del Sol Levante: Ascesa e declino dei Samurai, in 

«Storica National Geographic», 40/4 (2012), pp. 82-95. 
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di Shimabara, delle rovine di Hara-no-jō e la statua del rōnin68 e figura lea-
der di Masuda Shirō Tokisada (1621-1638), solitamente conosciuto come 
Amakusa Shirō69, «who used the Christian name of Jerome»70. 

In questa «sezione» lo scrittore introduce anche uno squarcio della Cina, 
vale a dire l’immagine di Matteo Ricci (1552-1610), giunto nel paese il 10 
settembre 158371 e la descrizione di alcuni elementi legati al confucianesi-
mo, al buddhismo72, che sebbene sia nato in India verso il VI secolo a.C., 
nelle prossimità del fiume Gange, abbia riscosso particolare popolarità nel 
Paese di mezzo e al «cristianesimo nella versione nestoriana»73 [p. 9]. Uno 
studio di Matteo Nicolini-Zani circa la «stele di Xi’an» (conosciuta anche 
come «stele Tang», 618-907), attesta la presenza della Chiesa siro-orientale 
in Cina tra il 635 e il 718, fondata da Āluóběn. Egli precisa, pertanto: «na-
turalmente questo non vieta di pensare, però, che già prima di quella data 
vi fosse una presenza cristiana, forse non organizzata». 

Il quadro (olio su tela 120x95 cm) è particolarmente famoso perché 
realizzato nel 161074 dal pittore cinese Yü Wên-Hui, noto con il nome 
portoghese di Emmanuele Jeuuenhoei (1575-1633) detto Pereira75, cu-
stodito presso la chiesa del SS. Nome di Gesù all’Argentina76, da sempre 

68 È anche il nome del protagonista del romanzo Dai-San di Eric van Lustbader (n. 1946), se-
condo volume del ciclo Il Guerriero del tramonto (presentato da SuperBur, Milano 1998). 

69 Cfr. Matsunosuke Nishiyama, Edo Culture: Daily Life and Diversions in Urban Japan, 1600-
1868, Honolulu, 1997, p. 215. 

70 A.D. Cooper, The Geography of Genocide, Lanham (Md), 2009, p. 139. 
71 Cfr. B. Vermander, Matteo Ricci. La saggezza dell’amicizia, in Gesuiti. Annuario della 

Compagnia di Gesù – 2010, pp. 49-54.
72 Si consiglia la lettura di una serie di volumi che Sergio Ticozzi, missionario del pime in Cina, 

ha pubblicato per i tipi ed. Studio Domenicano di Bologna nel 2001, nella collana SetteReligioni, 
sulle religioni cinesi.

73 Cfr. F. Holm, My Nestorian Adventure in China: A Popular Account of the Holm-Nestorian 
Expedition to Sian-Fu and Its Results First, Piscataway, 2001; M. Keevak, The Story of a Stele: China’s 
Nestorian Monument and Its Reception in the West, 1625-1916, Hong Kong, 2008; M. Nicolini-
Zani, “La brezza luminosa soffiò verso Oriente” La prima inculturazione del cristianesimo in Cina a 
partire dalla stele di Xi’an, in «I Quaderni del Museo», 20 (2010), p. 5. 

74 I. Doniselli Eramo, “In tutto mi accomodai a loro” Matteo Ricci e il metodo missionario 
dell’adattamento, in «I Quaderni del Museo», 16 (2010), p. 26. 

75 Tra gli allievi cinesi, si ricorda, pertanto, Jacopo Niwa (1579-1635) il cui nome cinese è Ni 
Yi Ch’eng (di padre cinese e madre giapponese): Donatella Caterina, Architettura, urbanistica ed 
arti del secolo cristiano in Giappone, Tesi di laurea in Archeologia e Storia dell’Arte del Giappone, 
Napoli, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 2004-2005 (consultabile presso la Biblioteca 
del Gesù Nuovo in Napoli). 

76 M.P. D’Orazio, Echi dall’Estremo Oriente, in Fiamminghi e altri maestri. Gli artisti stranieri 
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denominata tempio farnesiano perché non sarebbe stato possibile realizzar-
la così grandiosa senza la liberalità del cardinale Alessandro Farnese, nipote 
del vescovo di Roma Paolo III77 (Alessandro Farnese, r. 1534-1549). Esso è 
stato recapitato grazie al francese Nicolas Trigault (1577-1628), fondatore 
nel 1625 di una missione gesuitica in Xi’an per volere di due letterati cinesi 
convertiti al cristianesimo, insieme ad alcuni documenti del Ricci nel 1614 
ed esposto inizialmente nella residenza adiacente alla Chiesa. 

La penultima pagina è dedicata alla Bibliografia [p. 62], che si limita a 
indicare tre libri soltanto. Oltre a citare il suo romanzo, Cammilleri con-
sidera il volume del gesuita e professore presso la Jōchi Daigaku [Sophia 
University] di Tōkyō, Jean Monsterleet, Storia della Chiesa in Giappone dai 
tempi feudali ai nostri giorni. Storia e problemi missionari, edito dalle Paoline 
nel 195778 da cui attingere gli eventi e i «fautori» del missionariato catto-
lico nell’arcipelago e il libro del docente di studi giapponesi Ivan Morris 
La nobiltà della sconfitta presentato da Guanda nel 1983, in cui si racconta 
di nove eroi «poco fortunati» della storia giapponese, e presenta una carat-
teristica tipica della cultura nipponica: il hōganbiiki79, ovvero la «simpatia 
per il perdente»80.

nel Patrimonio del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, a cura di Fondazione Memmo, 
Roma, 2008, p. 71. 

77 Cfr. A. Dionisi, Il Gesù di Roma. Breve storia e illustrazione della prima chiesa eretta dalla 
Compagnia di Gesù, Bologna, 1982. 

78 Segue un’altra edizione nel 1959. 
79 Cfr. Tarō Wakamori, Hōganbiiki to Nihonjin, Tōkyō, 1991.
80 P.A. George, Japanese Studies: Changing Global Profile, New Delhi, 2010, p. 394.
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la tenda dI abraMo

rut e lo «stranIero» che è In noI

Luca Buccheri (Pratovecchio)

La storia di Rut è la storia del viaggio, dell’itinerario di ogni essere 
umano in cerca di una propria patria definitiva – dopo i tanti esodi a cui è 
costretto dalle necessità della storia –, di una «terra promessa» in cui pos-
sa mettere radici e riscoprire la fecondità della propria identità e chiamata 
alla vita.1 La piccola Rut, l’umile spigolatrice di Moab, la vedova straniera 
con la sua fedeltà e rettitudine, si guadagnerà infatti l’inserimento a pieno 
titolo nel popolo d’Israele e nella sua genealogia di salvezza, contraddicen-
do l’interdetto di Dt. 23,4.2 Non a caso il vangelo di Matteo inserirà il suo 
nome – tra le pochissime donne che compaiono nell’elenco – nella genea-
logia davidica da cui nascerà Gesù (cf. Mt. 1,5).

Una storia di emigrazione
Siamo in Israele al tempo dei giudici e una famiglia di Betlemme (il pa-

dre Elimèlech, la madre Noemi e i due figli maschi) è costretta ad emigrare 

1 Per approfondire: cf. C. D’Angelo, Il libro di Rut. La forza delle donne. Commento teologico 
letterario, Bologna, 2004.

2 I moabiti – giura solennemente Dt. 23,4 – sono un popolo escluso dall’alleanza, essi «non 
entreranno nella comunità del Signore», sia per la loro origine incestuosa – frutto dell’unione di 
Lot con sua figlia maggiore (cf. Gen. 19,30-38) –, sia per non aver favorito Israele quando usci-
va dall’Egitto e per aver tentato di maledirlo attraverso l’indovino Balaam (cf. Nm. 22-23). Ma la 
grandezza di Rut e la sua dedizione, che contrasta con l’ingratitudine di Lot e dei suoi discendenti, 
sarà addirittura capace di «modificare la Legge» (come affermano i saggi di Israele), cioè di limitare 
questa legge di esclusione dalla comunità di Israele ai soli uomini.
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nella vicina «campagna di Moab» (l’attuale Giordania) per sfuggire alla ca-
restia che affligge il proprio paese (Rt. 1,1-2). Fin dall’inizio la storia è dun-
que segnata dalla sofferenza, che porta la famiglia israelita all’emigrazione: 
in questo primo momento è Israele che deve rifugiarsi fuori dai propri con-
fini – nuovamente esule dopo esser da poco entrato nella «terra promessa» 
– e viene in qualche modo «accolto» da un popolo che era considerato osti-
le. Il tempo della crisi è quello che ti costringe ad uscire e farti «straniero».

Accade poi che il marito di Noemi muore e che i due figli sposano del-
le donne moabite, Rut ed Orpa. Ma la tragedia continua a colpire questa 
famiglia con altri lutti ed anche le due giovani donne rimangono vedove. 
Noemi si ritrova sola con le due nuore e decide allora di rientrare nel suo 
paese dopo averle congedate, in quanto ha sentito dire che la carestia è 
terminata. 

Ma ecco la sorpresa: mentre Orpa accetta l’invito di Noemi di «tornare 
alla propria casa» e di rifarsi una vita con un nuovo matrimonio, Rut in-
vece non intende lasciare sola l’anziana donna e decide di seguirla nel suo 
paese, in questo nuovo esodo verso la «terra promessa», accettando di con-
dividerne pienamente la sorte: «Non insistere con me – dice Rut alla suo-
cera – perché ti abbandoni e torni indietro senza di te; perché dove andrai 
tu andrò anch’io; dove ti fermerai mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio po-
polo e il tuo Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu, morirò anch’io e vi sarò 
sepolta» (Rt. 1,16-17). 

Capovolgimenti
Incurante delle possibili opposizioni che troverà in quel paese «nemi-

co», nel quale assaporerà la condizione di straniera, Rut decide ugualmen-
te di partire e di accompagnare la fine della diaspora dell’anziana donna. 
La situazione sembra dunque capovolgersi, con il rientro a Betlemme delle 
due donne: chi era stato straniero è ora nella propria terra e chi viveva nel 
proprio paese si trova nella situazione di straniero. Come se fosse necessa-
rio, ad un certo punto della vita, provare sulla propria pelle la situazione 
di estraneità, di lontananza dalla propria terra, di marginalità dell’altro. 
E imparare così la solidarietà e l’accoglienza dell’altro, che manda avanti 
la vita. Solo se scegli di diventare straniero, di condividere la sorte dello 
Sconosciuto, la tua vita esce dai circoli soffocanti delle sicurezze e si apre 
alla fecondità. Solo se accetti di essere «straniero», di compiere un nuovo 
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esodo la tua Vita può fiorire. 
Se la condizione di stranieri per Noemi significa tornare «vuoti», men-

tre alla partenza si è «pieni» di tante belle speranze e aspirazioni (cf. 1,21), 
allora il ritorno alle proprie origini, alla propria terra, alla propria storia è 
un lasciarsi riempire da Dio delle sue ricchezze, dalle sue impreviste conso-
lazioni, come quella della piccola moabita che decide di non abbandonarla, 
ma di fare sua una nuova storia.

Malgrado Rut non sia una vera figlia di Israele, il piano divino fa sì 
che la salvezza per Israele passi anche attraverso di lei; «si può dire che 
talvolta Dio rievangelizza il suo popolo mediante altri che ancora non gli 
appartengono…».3

Vivere da stranieri
Rut e Noemi raggiungono dunque le colline di Betlemme, ma devono 

cominciare una nuova vita da zero. Rut decide di andare a spigolare nei 
campi di frumento, secondo quanto consentito dalla legge di Israele a fa-
vore dei poveri (cf. Lv. 19,9-10), per trovare di che vivere e «cercare grazia» 
agli occhi di qualche padrone del luogo (cf. Rt. 2,1-2). La provvidenza le 
fa incontrare i favori di un uomo molto ricco e potente, Booz, imparentato 
con il marito di Noemi, che dopo aver appreso la sua storia e la sua genero-
sa scelta di servire l’anziana suocera a prezzo di durissimi sacrifici, decide di 
«assumerla» tra le mietitrici del suo campo. È in fondo l’invito a integrarsi 
nel nuovo tessuto sociale, divenendo di fatto anche lei una «figlia di Israele» 
(cf. 2,8: «Ascolta figlia mia…»).

È un po’ il percorso di fede di ogni uomo, che entra nella «terra promes-
sa» da straniero, ma diviene alla fine «familiare» di Dio e del suo popolo. 
Rut lo fa non solo spigolando il grano per la mietitura, ma anche i semi 
della parola di Dio, attraverso un lavoro umile e il radicamento in un luogo 
«altro» nel quale si decide, contro ogni logica, di rimanere.

Questo sembra essere il paradosso: Israele accoglierà questa straniera 
facendola diventare di fatto una delle sue figlie, ma in realtà è lei che per 
prima ha accolto Israele, quando era straniero a Moab, e soprattutto quan-
do ha deciso di non abbandonare a se stessa Noemi e di assumere la vita e 
lo stile del suo popolo. 

3 Cf. A.M. Cànopi, Sotto le ali del Dio di Israele. Lectio divina sul libro di Rut, Milano, 2004, 
p. 19.
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Mi pare la situazione di tante nostre «badanti» che, qui da noi, assumo-
no il peso e la fatica della condivisione di vita con i nostri anziani e di fatto 
permettono al nostro paese di non collassare e di andare avanti. Guardiamo 
all’economia del nostro paese e al gran bisogno di un certo tipo di mano-
dopera; noi pensiamo di accogliere gli stranieri nella nostra terra e di dare 
loro una nuova possibilità di vita; in realtà, come accade per Rut e Noemi, 
sono loro che hanno accolto noi e ci permettono di continuare ad esiste-
re. Quando Rut torna a casa con «40 chili d’orzo» (2,17) permette anche 
all’anziana donna di mangiare: cosa sarebbe stato di lei se Rut avesse deciso 
di andarsene per la sua strada? 

Noi pure pensiamo di accogliere l’altro, lo straniero, di farlo esistere, di 
mantenerlo, mentre è l’altro che permette a noi di vivere perchè ha scel-
to noi, la nostra terra, la nostra storia e ci permette di esistere. O meglio, 
potremmo dire che l’altro scegliendo noi ci permette di vivere e noi, acco-
gliendo l’altro, gli permettiamo di avere una terra, un’identità, delle radici. 
È uno scambio di vita fecondo che permette a tutti di far fiorire la vita.

La fecondità dell’amore
La benedizione di Dio verso Rut si manifesterà attraverso il matrimonio 

con il suo «go’el» (liberatore) Booz e la nascita del figlio Obed (c. 4); essa 
è il chiaro segnale che la fecondità e la pienezza di vita promessa al popolo 
dell’alleanza passa attraverso l’integrazione e l’accoglienza dello straniero, 
che diventa tassello importante e decisivo per il dipanarsi del mistero di 
salvezza. Da Rut infatti nascerà il nonno del grande re Davide (4,21-22). 

Ma il matrimonio tra Rut e il riscattatore Booz – con quell’incontro pre-
liminare a mezzanotte (cf. 3,8) che ricorda la parabola evangelica delle dieci 
vergini – non è solo il compimento di quel percorso di amore e solidarietà 
che ha guidato le scelte di Rut nel dare una discendenza a Noemi; è simbo-
licamente anche il matrimonio tra lo Sposo e la sposa, tra Dio (colui presso 
cui ha trovato grazia) e l’umanità intera che cerca la sua patria definitiva. 

È il preludio di quella fecondità di amore e di salvezza che, attraverso le 
generazioni, troverà il suo compimento nel figlio davidico per eccellenza, 
Gesù, grazie al si di una giovane ed umilissima donna di Nazaret promessa 
sposa ad un uomo della casa di Davide. 

Possiamo trarre tre importanti sottolineature dal libro di Rut: 
1) che dalla diaspora dell’aridità si rientra alla propria terra portando 
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con sé tutta la ricchezza di doni dei popoli stranieri, indispensabile per 
vivere;
2) che tutti i popoli sono chiamati a formare un’unica grande famiglia 
di Dio, abbattendo i muri di separazione e di ostilità che li dividono; 
3) che ogni popolo è chiamato ad accogliere lo straniero, il diverso, il 
povero, perché quando accogli l’altro sgorga la benedizione e si riapre 
il futuro. 

Amare come ritornare
«Ritornare» è il verbo chiave del cap. 1, che compare ben dodici vol-

te. Noemi, il cui nome significa «dolcezza, mia gioia», vuole tornare a 
Betlemme, nella sua patria, ma vuole convincere le due nuore a restare nel-
la loro patria, dal loro popolo, «a casa di vostra madre». Orpa. il cui nome 
vuole dire «spalle», accetta la proposta, mentre Rut, il cui nome vuol dire 
«amica» e «consolazione», rifiuta per due volte questa proposta e dice che 
«vuole ritornare dietro a Noemi». 

«Rut accetta di ritornare, ma il luogo verso cui orienta i suoi passi è l’al-
tra, non ritorna a se stessa, al suo mondo, alla sua identità già sperimen-
tata e conosciuta, al suo passato e a un suo possibile ragionevole futuro, 
ma «ritorna a Noemi». Sarà Noemi a decidere il luogo verso cui andare, 
la direzione dei suoi passi: «Dove tu andrai, io andrò; dove tu vivrai io vi-
vrò»; i passi dell’amore sono quelli che facciamo consegnando noi stessi e 
il nostro futuro, senza annullare la nostra identità, ai passi dell’altro e con 
l’altro. I passi dell’amore sono questi lenti passi di “estasi”, di uscita da se 
stessi, con l’altro verso la sua terra e verso un Noi inedito e un futuro in-
sperato» (S. Noceti).4

La prima parola rivolta da Dio ad Abramo, Lek lekah (Gen 12), ci invi-
tava ad «andare dentro dentro di noi», per compiere il cammino interiore e 
fisico della riscoperta di sé nel viaggio della fiducia. Oggi con Rut ci viene 
chiesto un passo in avanti: fidarsi di una direzione altra, di una storia altra, 
di un altro che è non solo dentro, ma anche fuori di noi. Fidarsi dell’altro. 
Tornare all’altro, a chi non è come te, a chi è straniero. 

4 Cf. la pubblicazione trimestrale della Fraternità di Romena, I passi lenti dell’amore, anno XVI, 
n. 3, p. 12.
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Stranieri e residenti
È una storia di amore, quella di Rut, e quella di ogni ritorno verso l’al-

tro. Non è un caso se il verbo che viene usato qui è shuv («tornare»), il ver-
bo della conversione. Perché quando esci da te stesso e ti rivolgi all’altro 
non puoi che «cambiare», lasciarti trasformare dall’altro, lasciarti condurre. 
Consegnarsi, fidarsi dell’altro non significa rinunciare ad esercitare il pen-
siero critico; non è fideismo, né fede cieca (che Dio non domanda mai), 
ma fede come fiducia, avvalorata da segni di ragionevolezza. Però esige una 
«conversione», cioè un ritornare all’altro per inaugurare qualcosa di radical-
mente nuovo. L’amore infatti non recicla, ma inventa sempre cose nuove.

Come Rut «torniamo a Noemi», a quella dolcezza originaria che ci atti-
ra, che ci sta preparando un posto, anche se non subito e non con facilità.

Come Rut siamo pronti ad andare oltre le nostre ferite, i nostri lutti, i 
nostri vuoti affettivi, per volgerci all’altro, allo straniero che ci è «fratello, 
sorella e madre». 

A differenza di Orpa, non vogliamo «voltare le spalle» all’altro e a quel 
futuro inedito che ci attira e ci chiama, invitandoci a tornare. Un po’ 
come un... «ritorno al futuro»! Si, perchè non c’è nulla di più rivoluzio-
nario e nuovo che tornare alle radici profonde, a quella gioia originaria 
(«Noemi») che è sepolta dentro di noi e che l’altro, il diverso, lo straniero 
ci fa riemergere.

Come Rut siamo consapevoli che le nostre radici non sono solo il luogo 
dove siamo nati o vissuti, ma anche il luogo dove scegliamo di vivere e a cui 
sentiamo di appartenere. 

Non c’è peggior idiozia che «l’idolatria della terra» (Moni Ovadia), cioè 
quella dimensione nazionalistica e di assolutizzazione delle proprie radici 
geografiche che ignorano il fatto fondamentale che «siamo tutti pellegrini 
e stranieri». Il termine «gher» infatti in ebraico significa sia «residente» che 
«straniero», perché la terra è di Dio e va abitata, non posseduta. La Bibbia 
dice che la terra appartiene a Dio, e che davanti a Lui noi siamo «tutti stra-
nieri». Allora noi vogliamo abitare la Vita, la terra non per possederla, per 
farla nostra, per conquistarla o difenderla, ma per abitarla da stranieri fra 
gli stranieri. 

La Bibbia ce lo dice con chiarezza quando Dio afferma: «La terra è mia... 
voi vi abiterete come stranieri e residenti», perchè davanti a Lui noi sia-
mo tutti stranieri/residenti (Lv. 25,23). Se vogliamo inaugurare una nuo-
va radicale modalità di relazione tra paesi, nazioni e individui, dobbiamo 
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coltivare in noi la condizione di «straniero», comprendere cioè che noi non 
siamo i padroni ma i «comodatari» della terra che ci è affidata, e che in qua-
lunque luogo noi abitiamo dobbiamo viverlo da stranieri. 

Come afferma Julia Kristeva, psicanalista e scrittrice francese di origine 
bulgara, nel suo libro Stranieri a se stessi, «dobbiamo imparare a diventare 
stranieri a noi stessi, perchè lo straniero è la parte di Dio in noi».5

Allora l’altro, lo straniero, è la nostra parte nascosta, oscura, quella che 
spesso non vogliamo vedere, riconoscere, abbracciare. È l’altro lato di noi, 
la «costola» di adamitica memoria, che ci è di fondamentale aiuto nella vita. 
Eppure lì, in quello straniero che è in noi, in quelle zone inesplorate di te 
che non sospetti neanche di avere, si nasconde la nostra parte più autentica 
e luminosa, la parte divina in te. L’altro, lo straniero ti fa da specchio; se 
non lo ami, se lo respingi, in realtà respingi te stesso, questa parte divina 
che è in te e che vuole emergere, nascere, venire alla luce per permettere alla 
tua vita di risplendere in nuove impreviste fioriture.

5 Cf. J. Kristeva, Stranieri a se stessi, Milano, 1990.
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una fInestra sul MedIterraneo

Vento dI pace

La visita del Presidente Barack Obama in Terra Santa 
(Betlemme, 22 marzo 2013)

Ibrahim Faltas (Betlemme)

Grande attesa e trepidazione si percepiva nell’aria di Betlemme, per 
l’imminente visita del Presidente americano Barack Obama e il segretario 
di stato John Kerry.

Dopo l’incontro tra Obama e Abu Mazen, Presidente della Palestina, a 
Ramallah, tutti noi aspettavamo l’arrivo del Presidente Obama a Betlemme, 
in elicottero.

Ma un forte vento, non ha permesso di sorvolare in sicurezza il cielo, e 
il Presidente Obama è entrato a Betlemme, in auto attraversando il check 
point, e quindi sorpassando da vicino, il grigio muro di separazione, che 
divide Betlemme da Gerusalemme.

Ad aspettarlo sulla Piazza della Mangiatoia, in via del tutto eccezionale, 
il presidente Abu Mazen, che già visibilmente soddisfatto del precedente 
incontro avvenuto a Ramallah, per il clima d’intesa e di armonia che si 
era creato, ha voluto continuare insieme al Presidente Obama la visita a 
Betlemme. Un evento straordinario poiché è la prima volta che Abu Mazen 
accoglie a Betlemme la visita di un capo di stato. 

Durante l’attesa, mi sono soffermato a lungo a parlare con Abu Mazen, 
sull’epilogo della Primavera araba che ha coinvolto numerosi paesi intorno 
a noi, e in particolare sulla complessa situazione in Egitto e sulla dimenti-
cata e tragica guerra in Siria.

Insieme ad Abu Mazen, una piccola delegazione formata dal ministro 
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del turismo palestinese Rula Ma’aya, il governatore di Betlemme, e a fare 
gli onori di casa il Sindaco di Betlemme, Vera Baboun, che con simpatia 
e cordialità ha sottolineato che il vento è stato provvidenziale, poiché ha 
fatto sì che il Presidente Obama entrasse in città attraversando il muro ren-
dendosi conto di come vivono giornalmente tutti i cittadini di Betlemme.

La visita del Presidente Obama e del Segretario Kerry è stata molto cor-
diale, ma soprattutto all’insegna del dialogo e con un forte desiderio di co-
noscere e approfondire la situazione. 

Durante la visita alla Basilica della Natività, eravamo presenti noi fran-
cescani insieme agli armeni e ai greci, abbiamo parlato con il Presidente 
Obama esortandolo ad essere lui, il protagonista di questa nuova pagina 
della storia che potrebbe dare una svolta decisiva a riprendere le trattative 
e le consultazioni tra i due stati. Ciò che particolarmente ci ha colpito del 
Presidente Obama, è stato il rispetto e l’attenzione nell’ascoltarci e la sua 
sorprendente richiesta, di pregare per lui.

La visita è proseguita con noi Francescani all’interno della Chiesa di 
Santa Caterina, dove ha acceso una candela, simbolo della Luce di Cristo 
Risorto, ma che è anche la luce di una preghiera richiesta dal Presidente 
affinché riesca a trovare una soluzione pacifica per tutti. 

In questi anni, come responsabile del protocollo della Basilica di 
Betlemme e come rappresentante della Custodia tra israeliani e palestine-
si, ho accolto il Presidente Clinton, il Presidente Bush e ora il Presidente 
Barack Obama. Sino ad oggi, tutti i tentativi di negoziato si sono sempre 
arenati attorno alla questione del blocco degli insediamenti e soprattutto 
sul destino di Gerusalemme. 

Io credo che questa visita di Obama sia soltanto un inizio, che riapre 
a tutte le prospettive di dialogo di cui l’America vuole essere il portavo-
ce, dopo anni in cui il processo di pace è stato abbandonato. Il Segretario 
Kerry, in questi giorni ha già riavviato le consultazioni tra gli israeliani e i 
palestinesi.

Non so se avremo una soluzione a breve scadenza, ma penso che un 
nuovo seme sia stato gettato. 

L’attenzione del Presidente americano Obama, che ha avuto nell’incon-
tro con i giovani israeliani a Tel Aviv e con i giovani palestinesi a Ramallah, 
riaccende in tutti noi un nuovo squarcio di speranza. Dove il messaggio 
risuona chiaro: è arrivato il tempo di ricominciare, ripartendo anche dalle 
nuove linee di pensiero dei giovani, che si trovano a vivere in un contesto 
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di pace negata, di una guerra fra innumerevoli persone che non si cono-
scono fra loro, ma che si massacrano per la gloria e per il profitto di alcune 
persone che si conoscono e che non si massacrano fra loro.

Dobbiamo pazientemente aspettare, ma sono fiducioso che il Presidente 
Barack Obama investirà molte energie scrivendo una nuova storia, forse 
veramente una nuova primavera per la Palestina ed Israele, dove la parola 
«Pace» acquista un senso, si concretizza nella realizzazione di dare a tutti 
gli uomini la possibilità di vivere la propria vita nella dignità e nella libertà 
che sono il fondamento di ogni civiltà.

Tutti noi, siamo protagonisti di questo momento storico in cui l’uma-
nità intera è richiamata dalle parole di Papa Francesco a non scoraggiarsi, 
a non lasciarsi rubare la speranza.

Dobbiamo continuare a lavorare tutti per la pace in Medio Oriente, per-
ché se non ci sarà pace in questa Terra, nella terra della speranza, il Mondo 
intero non potrà trovare la pace.





colMed 3/1 (2013), pp. 145-149

docuMenta

oMelIa per la celebrazIone eucarIstIca e rIto dI 
beatIfIcazIone del serVo dI dIo gIuseppe puglIsI, 
sacerdote e MartIre

Paolo Romeo (Palermo)

Più guardiamo il volto di don Pino Puglisi, svelato solennemente duran-
te il Rito di Beatificazione, più sentiamo che il suo sorriso ci unisce tutti. 
Sorride ancora don Pino, e questo sorriso ci trasmette adesso anche la gioia 
soprannaturale della comunione gloriosa con Dio e con tutti i santi: final-
mente possiamo invocarlo Beato!

La Chiesa riconosce nella sua vita, sigillata dal martirio in odium fidei, 
un modello da imitare perché i credenti di tutti i tempi camminino più 
speditamente verso quella Gerusalemme celeste che egli già abita. 

La similitudine di Gesù sintetizza bene tutta la sua esistenza: «Se il chic-
co di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto». Per portare frutto, il chicco di grano deve morire. 
«Gesù ha portato molto frutto quando è morto” spiegava il Beato Puglisi ad 
alcuni giovani in ricerca vocazionale, e spiegava loro come rendere feconde 
le scelte della vita: «La logica della scelta – diceva – diventa una logica di 
impegno ma anche, qualche volta, di sacrificio che però dà vera gioia… Chi 
vuole crescere deve accogliere la logica del chicco di frumento».

In ogni sua scelta di discepolo, e nei 33 anni della sua vita sacerdotale, 
il Beato Puglisi fu «chicco» perché ogni giorno accolse di morire poco alla 
volta nel quotidiano spendersi al servizio dei fratelli: in tutti i ministeri 
confidatigli dal Vescovo, il suo fu un donarsi senza riserve, «per Cristo a 
tempo pieno» come era solito ribadire.
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Dice Gesù: «Chi ama la propria vita la perde». E don Pino, Beato, lo 
ricorda ai giovani che si sforzano di costruire il loro futuro, alle famiglie 
pressate da tante difficoltà, agli ammalati chiamati ad offrire la loro soffe-
renza, a tutti coloro che vogliono impegnarsi in un cammino di fede che 
dia autentico sapore alla vita. Solo se siamo disposti a donarci per amore, 
a condividere la vita spezzandola per gli altri, la ritroveremo moltiplicata. 
Don Pino parla poi in particolare a noi sacerdoti: non fu mai «prete per 
mestiere», ma autentico «pastore secondo il cuore di Gesù», come ha affer-
mato la Lettera Apostolica del Santo Padre.

La mano mafiosa che, quel 15 settembre 1993, lo ha barbaramente as-
sassinato, ha liberato la vita vera di questo «chicco di grano» che, nella fe-
rialità della sua opera di evangelizzazione, moriva ogni giorno per portare 
frutto. Quella mano assassina ha amplificato oltre lo spazio e il tempo la sua 
delicata voce sacerdotale, e lo ha donato, martire, non solo a Brancaccio, 
non solo alla Sicilia o alla nostra bella Italia, ma alla Chiesa tutta e al mon-
do intero. 

«Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore». Seguire Gesù è servirlo. E Cristo si serve nei fratelli. Per don 
Pino questa fu sempre la rotta sicura. La proponeva soprattutto ai giova-
ni, perché potessero incontrare Gesù nei loro fratelli, in una «esperienza 
esistenziale feriale del servizio, – diceva – nelle azioni anche le più umili e 
banali». 

In questo amore ai fratelli, ci ha detto San Giovanni, sta l’unica concreta 
e verificabile risposta dell’uomo all’amore ricevuto da Dio.: «Noi amiamo 
perché Dio ci ha amati per primo… Chi non ama il proprio fratello che 
vede, non può amare Dio che non vede…».

E il Beato Puglisi servì e amò i fratelli da padre: 3P, Padre Pino Puglisi. 
Fu un continuo generare figli ed un continuo prendersi cura di loro. Un 

padre dalle relazioni semplici e gioiose, caratterizzate da un’accoglienza che 
non guardava l’orologio, che sapeva di umano e di soprannaturale insieme: 
chi lo incontrava si sentiva accolto dall’amico e dal fratello e, poi anche 
amato da Dio, Padre di misericordia.

Un padre discreto, nell’accompagnamento e nell’ascolto generoso: iro-
nizzava spesso sulle sue orecchie grandi. Un padre che provocava all’amore: 
amava definirsi un «rompiscatole». Soprattutto un padre sempre in sapiente 
attesa dei tempi della fede di ciascuno. Questa paternità dovrebbe marchia-
re a fuoco ogni pastorale ecclesiale!
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Servo, pastore, padre, soprattutto nei confronti dei piccoli, suoi veri pre-
diletti, dei poveri. Padre ferito per la povertà di tanti figli lontani da Dio. 
Padre che si lasciò interpellare dai bisogni del territorio, di quella gente 
affidata alle sue cure, spesso lontana dalle devozioni e dalle sacrestie, ma 
ugualmente bisognosa della salvezza di Gesù.

 Fu soprattutto a Brancaccio che il Beato Puglisi trovò bambini e 
giovani quotidianamente esposti ad una «paternità» falsa e meschina, quel-
la della mafia del quartiere, che rubava dignità e dava morte, in cambio di 
protezione e di sostegno: «È quello – diceva – che la mafia chiama ‘onorabi-
lità’. Per questo bisogna unirsi, dare appoggi esterni al bambino, solidarietà, 
farlo sentire partecipe di un gruppo alternativo a quello familiare». 

La sua azione mirò allora a rendere presente un altro padre: il «Padre 
nostro». Di «nostro» – egli intendeva dire – non ci può essere una «cosa» 
che si impone a tutti attraverso un «padrino» onnipresente. Di «nostro» c’è 
piuttosto Dio «Padre» che ama tutti, che ama dentro e fuori la chiesa: rico-
noscersi suoi figli non ha costi, conseguenze, pericoli.

Il «Centro Padre Nostro», realizzato insieme a parrocchiani e benefat-
tori con grande fiducia nella Provvidenza, doveva rendere visibile questa 
paternità vera. 

Così si esprimeva: «La casa di accoglienza ponendosi come promanazio-
ne di quella che è la nostra identità di cristiani, assume la connotazione di 
un centro socio-pastorale». Un centro di pastorale parrocchiale e di servizio 
sociale insieme che consentisse di vivere – come diceva – «la missione al 
servizio della persona nella sua totalità», indirizzato soprattutto ai poveri, 
ai bambini e ai giovani.

Con questa azione di evangelizzazione e promozione umana, Padre 
Puglisi sottraeva alla mafia del quartiere consenso, manovalanza, controllo 
del territorio.

In odio a questa fede compiuta nella carità, che si faceva missione nel 
territorio, la mafia tanto devota a parole uccise don Pino. Oggi rendiamo 
grazie al Signore perché il suo martirio conferma la verità della Parola di 
Dio: «Se uno dice: ‘Io amo Dio’ e odia suo fratello, è un bugiardo». La ve-
rità è che i mafiosi, che spesso pure si dicono e si mostrano credenti, muo-
vono meccanismi di sopraffazione e di ingiustizia, di rancore e di odio, di 
violenza e di morte.

Ben lo mostrano anche quanti, come costruttori di pace e di giustizia, 
sono stati ignobilmente eliminati a motivo di quella stessa giustizia che 
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hanno coraggiosamente servito. I loro nomi formano una lunghissima lista 
di cui abbiamo voluto far memoria nel corso della veglia di preghiera di ieri 
sera, ma mi sia permesso di ricordare oggi, tra gli altri, i magistrati Rosario 
Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: come dimenticare il loro 
sacrificio? Come dimenticare il loro impegno per aprire, nella nostra socie-
tà, un nuovo orizzonte di speranza libero da ogni predominio malavitoso? 

Ogni azione assassina dei mafiosi ne rivela la vera essenza, che nulla ha 
che vedere con il Vangelo di Cristo, che è vita e pace, amore e giustizia. Per 
loro, da parte di tutta la Chiesa, riecheggi ancora il forte grido del Beato 
Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi: «Nel nome di questo Cristo cro-
cifisso e risorto, di questo Cristo che è Via, Verità e Vita, lo dico ai respon-
sabili: Convertitevi! Un giorno verrà il giudizio di Dio!».

«Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede». Questa fede 
professata con le labbra e compiuta nella carità ha spinto don Pino a perse-
verare nella sua azione pastorale anche quando, insieme con i suoi collabo-
ratori, subiva minacce e intimidazioni: «Ho creduto anche quando dicevo: 
‘Sono troppo infelice’».

Ma la forza della fede del Beato Puglisi ha riposato su un rapporto unico 
e costante con la Parola di Dio. Fu – come espresse il Cardinale Pappalardo 
– «missionario del Vangelo», perché si nutrì del rapporto con Gesù Cristo, 
Parola incarnata, vero Dio e vero uomo.

Il Vangelo di don Pino non era diverso dal nostro! La fede di don Pino 
non era diversa dalla nostra! Il suo martirio non ammonisce solo chi im-
pasta religiosità esteriore e accondiscendenza al male, ma ci interpella tut-
ti, come comunità ecclesiale, a vincere ogni forma di male nel mondo con 
questa professione di fede, saldamente fondata sulla Parola e compiuta nella 
carità. Ci chiama alla missione perché la nostra fede vincerà il mondo solo 
se verrà testimoniata, secondo il binomio che, in Puglisi, sintetizzò insieme 
evangelizzazione e promozione umana.

«Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo». Il salmi-
sta ringrazia Dio perché lo ha liberato dalla morte, e testimonia la propria 
fede nell’assemblea dei credenti, perché tutti possano comprendere quanto 
ha fatto per lui il Signore. Anche in don Pino, oggi Beato, tutta la Chiesa 
riconosce quanto il Signore ha operato in lui, e chiede forza perché questo 
stesso divino progetto d’amore, di giustizia, di pace e di santità possa com-
piersi in ciascuna delle sue membra vive, redente dall’Amore e chiamate 
all’Amore!
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Beato martire Giuseppe, il tuo sangue continuerà a fecondare questa 
Chiesa! Tu lo desideri! Perché lo desidera il Dio tuo e Dio nostro! Poni, ti 
preghiamo, come un pungolo insistente a questa Chiesa che ti ha generato 
l’esigenza di continuare il suo cammino di fede e di carità, per testimonia-
re ovunque e sempre la liberazione del Vangelo, in una costante compro-
missione nella storia degli uomini, promuovendo la cultura della famiglia 
e della vita e costruendo la civiltà della giustizia e dell’amore.

I sorrisi di questa Chiesa possano intrecciarsi con il tuo, o Beato marti-
re Giuseppe, e siano segno visibile di quella santità bella che Dio Padre ha 
preparato per tutti i suoi figli, e di quel futuro di speranza che questa nostra 
terra continua a desiderare e fortemente si impegna a costruire.

Beato martire Giuseppe Puglisi, prega per noi!
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InaugurazIone della nuoVa sede della fondazIone 
gIoVannI paolo II a pratoVecchIo

Renato Burigana (Firenze)

Un sole primaverile ha accolto i molti partecipanti, convenuti a 
Pratovecchio, sabato 13 aprile 2013 per un pomeriggio di riflessione e per 
l’inaugurazione dei nuovi locali della Fondazione Giovanni Paolo II. 

«Vorrei riprendere – ha detto mons. Luciano Giovannetti, vescovo eme-
rito di Fiesole e presidente della Fondazione Giovanni Paolo II – tre verbi 
utilizzati recentemente da Papa Francesco: camminare, costruire, testimo-
niare. Abbiamo iniziato a lavorare nelle case, senza una sede, e questi sono 
stati in nostri inizi. Allora eravamo poche persone, oggi siamo tanti, perché 
in questi anni molte persone si sono aggiunte. È stato ed è un cammino 
fatto insieme, un cammino fatto da persone competenti e sapienti. Molte 
persone che con simpatia e impegno permettono alla Fondazione di cam-
minare e progredire nel cammino. Ricordiamoci sempre che è il Signore 
che con la sua provvidenza ci guida».

«Desidero salutare a nome mio – ha proseguito mons. Giovannetti - e di 
tutti noi mons. Giovanni Battista Gandolfo al quale dobbiamo essere mol-
to grati per la sua gentilezza, disponibilità, attenzione. Noi dobbiamo esse-
re molto grati alla Conferenza Episcopale Italiana. Siamo felici anche per 
la partecipazione, qui questa sera, dell’Ambasciatore Giampaolo Cantini, 
direttore generale della Cooperazione italiana. Ci conosce bene perché è 
stato Console Generale d’Italia a Gerusalemme. Costruire insieme è molto 
importante, è importante che ciascuno faccia bene quello che deve fare. Ed 
ecco il terzo verbo: testimoniare, testimoniare l’amore, seminare l’amore in 
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popoli che hanno bisogno». 
«A nome di tutti gli amici del Medio Oriente – ha detto Padre Ibrahim 

Faltas - desidero ringraziare tutti voi per quello che fate. Vi ringrazio del vo-
stro entusiasmo. In particolare dico anch’io il mio grazie a mons. Gandolfo, 
senza la CEI sarebbe stato molto difficile fare quello che abbiamo fatto. 
Grazie anche all’Ambasciatore Cantini, è stato con noi solo nove mesi, ma 
in quel tempo ha fatto tanto. Tutta la gente della Terra Santa si ricorda di 
lei e la ringrazia per quanto ha fatto. Dobbiamo lavorare tutti insieme per 
far rimanere i cristiani in Medio oriente, i cristiani stanno molto male, an-
che dopo la cosiddetta “primavera araba”». 

All’inaugurazione di sabato 13 aprile hanno preso parte molte autori-
tà civili, fra le quali il sindaco di Pratovecchio, Anselmo Fantoni, l’asses-
sore della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli. «Oggi i progetti che la 
Fondazione porta avanti sono veramente tanti – ha detto Ceccarelli – in 
particolare quello per la costruzione a Betlemme della Clinica di Chirurgia 
pediatrica, al quale partecipa la Regione Toscana». L’assessore Ceccarelli ha 
voluto rivolgere a tutti i partecipanti anche il saluto e il ringraziamento per 
quanto viene fatto del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che 
non è potuto intervenire. 

«Le opere che questa Fondazione – ha detto mons. Gandolfo Presidente 
del Comitato della Conferenza Episcopale Italiana per il Servizio per gli 
Interventi Caritativi a favore del Terzo Mondo – compie sono importanti 
e varcano i confini realizzando importanti progetti in Medio Oriente. Il 
Medio Oriente non ha bisogno di sola carità e solidarietà, ma di un impe-
gno che permetta loro di svilupparsi. Il Comitato della CEI per il Servizio 
per gli interventi caritativi è sorto nel giugno del 1990. A oggi, in 23 anni, 
sono stati approvati circa mille e cinquecento milioni di euro per i Paesi 
del sud del mondo. 12.500 progetti approvati su 32.000 progetti ricevuti. 
400 in Medio Oriente, per circa 60 milioni. Cerchiamo attraverso questo 
Comitato di portare avanti un servizio, un’azione di solidarietà perché la 
gente ha fame, ha bisogno. Una chiesa povera fra i poveri, questo il nostro 
orizzonte. Dobbiamo tutti farci un esame di coscienza e domandarci se sia-
mo una chiesa povera e per i poveri».

«Quando sono stato in Palestina – ha detto l’Ambasciatore Giampaolo 
Cantini, Direttore generale della Cooperazione allo sviluppo del Ministero 
degli Esteri – ho visto i progetti della Fondazione Giovanni Paolo II e 
l’impatto che essa sviluppa. La Fondazione, grazie per esempio ai corsi di 
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italiano che ha promosso a Betlemme, è un vero e proprio centro di italia-
nità. Modello di efficienza, sotto l’accorta regia di Abuna Faltas. Questo è 
un elemento importante, soprattutto in una realtà complessa come è quel-
la del Medio oriente. In Egitto, in Tunisia, come in Palestina, in Siria, in 
Libano: abbiamo cercato di aiutare nella formazione dei giovani. Abbiamo 
cercato anche di aiutare nella costruzione di opere infrastrutturali. Noi in 
questa zona del mondo, soprattutto in Libano e nei Territori palestinesi, 
agiamo con la cooperazione decentrata e desidero rivolgere un ringrazia-
mento particolare alla Toscana che ha un ruolo leader nella cooperazione». 

Il direttore della Fondazione Giovanni Paolo II Angiolo Rossi ha illu-
strato alcuni dei principali progetti che la Fondazione ha in corso sottoli-
neando il grande lavoro e il forte impegno per la formazione dei giovani 
svolto in particolare a Betlemme. «Un impegno – ha detto Rossi – che 
coinvolge molte persone, Istituzioni, gruppi amici che si sono costituiti in 
molte parti del nostro Paese. La Fondazione è impegnata in Libano, Israele, 
Territori dell’Autorità Nazionale Palestinese, Iraq, Giordania e in Italia a 
Palermo, collaborando con il Centro Padre Nostro, di padre Puglisi». 

Mons. Giovanni Sassolini, vicario generale della Diocesi di Fiesole ha 
portato i saluti del vescovo mons. Mario Meini e ha ricordato con gioia 
e commozione quando nell’agosto del 1997 «partecipai al pellegrinaggio 
che ruppe l’assedio di Betlemme. Non potrò mai dimenticare i volti delle 
persone quando ci videro entrare a Betlemme». Andrea Verdi, membro del 
Consiglio di Amministrazione che ha guidato l’incontro di riflessione tenu-
tosi presso la Sala del Cenacolo del Monastero di S. Maria della Neve, ha 
chiesto ad alcuni responsabili dei progetti di presentarli brevemente. Così 
Paolo Ricci, Zanobini e Paolo Morello, Simone Torrini, Maria Vitagliano, 
Vittorio Lazzoni, Vanni Desideri, hanno raccontato la loro esperienza nella 
Fondazione. «La prima parola che desidero dirvi – ha detto mons. Rodolfo 
Cetoloni, vescovo di Chiusi-Pienza-Montepulciano concludendo l’incon-
tro – è gratitudine e meraviglia, che si mescolano. Anche per quello che 
stasera è stato raccontato, le persone e le istituzioni. Una parola stasera è 
emersa con forza: incontro, incontro con tante persone per realizzare qual-
cosa. La Fondazione ha potuto servire da canale sia per la Cei che per la 
cooperazione italiana. Ringrazio mons. Gandolfo per le sue parole, “lo sco-
po dell’ufficio è quello della Fondazione”. Tutti noi abbiamo ricevuto mol-
to di più di quello che abbiamo dato. La conoscenza e comunicazione, da 
Toscana Oggi alla Rai, sono stati in questi anni fondamentali per la Terra 
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Santa. Vorrei ripetere tre parole di papa Francesco: ascoltare, dobbiamo 
fare una pastorale dell’ascolto; facilitare, dare un input iniziale poi aiutare 
le persone; uscire verso le periferie, tutti noi abbiamo fatto l’esperienza di 
uscire verso. Con questi sentimenti possiamo superare le difficoltà».
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consegnata a sua santItà bartoloMeo I la rIVIsta 
«colloquIa MedIterranea»

Renato Burigana (Firenze)

«Desidero ringraziare il vescovo Luciano Giovannetti e la Fondazione 
Giovanni Paolo II per quello che fa nel Paesi del Medio Oriente. Il suo la-
voro è prezioso, è segno dell’amore di Dio per gli uomini», con queste pa-
role Sua Santità Bartolomeo I ci ha accolto a Istanbul, presso il Patriarcato 
ecumenico. L’occasione della visita è stata la consegna dell’ultimo numero 
della rivista «Colloquia Mediterranea» e di una lettera del presidente della 
Fondazione Giovanni Paolo II, mons. Luciano Giovannetti, vescovo eme-
rito di Fiesole. 

In questi ultimi anni molti sono stati i contatti fra il Patriarcato e la 
Fondazione. L’ultimo numero della rivista «Colloquia Mediterranea» 
(2/2012) ha ospitato un articolo, The Liturgical Roots of Diakonia. An 
Orthodox Approach, del diacono Theodoros Meimaris, giovane studioso del 
patriarcato. Un articolo interessante che ha suscitato ampio dibattito ecu-
menico. Sua Santità Bartolomeo I, eletto il 22 ottobre 1991 all’unanimità 
dal Santo Sinodo Arcivescovo di Costantinopoli Nuova Roma, ha espresso 
vivo apprezzamento per l’apertura ecumenica di Colloquia «perché oggi il 
dialogo è fondamentale per aiutare il mondo a ritrovare la pace e l’armo-
nia». Il Patriarca ha anche apprezzato lo sforzo della Fondazione di ripren-
dere i Colloqui sul Mediterraneo a Firenze, città chiamata a svolgere un 
ruolo di primo piano nel dialogo e nel confronto fra le religioni e le culture 
del bacino mediterraneo. Ricordiamo il primo Colloquio, Il Mediterraneo 
e le città che si tenne a Firenze nel maggio del 2011. Al Colloquio parte-
ciparono oltre 300 persone provenienti da molti Paesi. Importante fu la 
partecipazione di numerosi giovani che portarono il loro contributo. La 
Fondazione Giovanni Paolo II sta organizzando un nuovo Colloquio pro-
prio per continuare quel dialogo. Il Patriarca si è mostrato molto interessato 
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a questo secondo appuntamento e ha voluto manifestare tutto il suo com-
piacimento e la volontà di prendervi parte.

Sua Santità Bartolomeo I dopo il recente incontro a Roma con Papa 
Francesco, ha sottolineato l’importanza di quel primo momento di scam-
bio e di arricchimento reciproco. «Sarebbe molto bello – ha spiegato 
Bartolomeo I – andare insieme in Terra Santa magari proprio nel prossi-
mo gennaio, quando ricorrono cinquanta anni dal viaggio di Papa Paolo 
VI e del suo storico incontro con il Patriarca Atenagora». Sua Santità 
Bartolomeo ha voluto introdurci nel patriarcato, farci vedere l’aula sino-
dale, il suo studio, l’aula delle udienze prima di partire per andare nella 
sua città d’origine per celebrare la Pasqua. Il Patriarca è nato nell’isola di 
Imbro il 29 febbraio nel 1940, e ha compiuto i suoi studi in Italia, Svizzera 
e Germania. «A lei non posso augurare buona Pasqua – ci ha detto salu-
tandoci sulla porta del suo studio – perché voi l’avete già vissuta. Le chiedo 
però di ringraziare il vescovo Giovannetti per le sue belle parole e per il suo 
impegno concreto e quotidiano a favore di quanti vivono in Terra Santa».

Certo se l’idea del viaggio comune in Terra Santa si realizzasse sarebbe 
un gesto concreto di quella comunione che dal Concilio ha segnato il cam-
mino delle sue chiese sorelle. Un avvenimento storico, come fu l’abbrac-
cio fra Paolo VI e il Patriarca Atenagora proprio mentre i padri conciliari 
scrivevano quei testi che così hanno cambiato il volto terreno della chiesa.
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«costantIno, un Modello solo crIstIano?
stato e relIgIonI tra passato, presente e futuro»
(VenezIa, 25 MaggIo 2013)

Tiziana Bertola (Venezia)

«Costantino, un modello solo cristiano? Stato e Religioni tra passato, 
presente e futuro?»: è stato il tema discusso nel corso del convegno inter-
nazionale del 25 maggio 2013 promosso dall’Istituto di Studi Ecumenici 
di Venezia, in collaborazione con il Centro Studi per l’Ecumenismo in 
Italia e i Cavalieri di San Marco, presso la Biblioteca dell’Istituto stesso, 
per ricordare il 1700° anniversario dell’editto costantiniano. Dopo i saluti 
del preside prof. Roberto Giraldo, ofm, il prof. Vincenzo Pace dell’Univer-
sità di Padova ha aperto i lavori chiedendosi se il modello costantiniano 
sia applicabile alla democrazia americana. Ha ravvisato nel principio delle 
sette, e loro libertà di credere, la matrice del modello relazionale religione/
politica, cui ha fatto seguito il riconoscimento della separazione funzionale 
tra le due sfere; quest’ultima però sembra essere messa in discussione dai 
recenti movimenti fondamentalisti, con la figura del politico come «defen-
sor fidei». 

Sulle teorie e prassi dall’Oriente, si sono confrontati il prof. Massimo 
Raveri, il prof. Antonio Rigopoulos e la prof.ssa Tiziana Lippiello dell’Uni-
versità di Venezia. Il primo ha illustrato i paradigmi religiosi del potere in 
Giappone e le difficoltà nell’unire l’antico con il moderno. Ha descritto 
la visione tradizionale buddhista di giudicare il mondo, il tipo di pote-
re esercitato dall’imperatore, la crisi suscitata con l’adozione di parametri 
occidentali e i tentativi di organizzare una religione nazionale, per finire 
con quei movimenti che ultimamente s’interrogano sull’autentico spirito 
giapponese. Il secondo relatore ha tracciato i punti essenziali del rapporto 
tra religione e politica nel contesto indiano, dal costitutivo pluralismo reli-
gioso iniziale, alla mai netta separazione tra religione e politica nel sistema 
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delle caste, ai modelli prima di intolleranza religiosa con l’introduzione 
della religione di stato e poi di tolleranza pur nella gerarchizzazione delle 
fedi; infine, l’attuale India laica, non confessionale, che rispetta tutte le re-
ligioni, anche se gli scoppi di violenza degli ultimi decenni testimoniano 
una tensione latente. La terza relatrice è partita da due figure emblemati-
che della Cina, Confucio e Loazi, per sottolineare come la cultura cinese 
sia impregnata di confucianesimo, una tradizione ora rivalutata e che la 
Cina cerca di esportare, per la prima volta nella sua storia, come forma 
religiosa/filosofica di successo. Ha poi enunciato i principi confuciani svi-
luppatisi nel tempo, prima associati a un’ideologia di stato, poi in dialogo 
con l’Occidente, da cui la Cina ha importato i risultati della scienza, senza 
però perdere la propria identità culturale, coniugando l’essenza cinese con 
il pragmatismo occidentale. 

Gli ultimi tre interventi hanno preso in esame il rapporto stato/reli-
gione in alcuni paesi del Mediterraneo. Il prof. Emanuele Rossi della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha commentato le disposizioni della 
Costituzione Italiana nei confronti delle confessioni religiose. Ha fatto no-
tare come l’articolo sull’uguaglianza di tutte le religioni davanti alla legge 
venga dopo quello dedicato ai rapporti con la Chiesa cattolica. Ha eviden-
ziato le difficoltà nell’individuare gli elementi necessari alla definizione di 
confessione religiosa e, quindi, di stendere un’intesa che regoli i rapporti 
stato/religione, visto il criterio piuttosto deludente dell’autoqualificazio-
ne. Sulla tradizione islamica è intervenuta la prof.ssa Caterina Greppi del 
Pontificio Istituto Orientale di Roma. Ha illustrato l’evoluzione storica del 
rapporto religione/stato nel diritto islamico e la riluttanza ad accogliere 
l’idea di separazione. Una sua breve esposizione della situazione attuale in 
molti stati arabi ha messo in luce che l’islam è la religione di stato e che la 
sharía è considerata da alcuni la fonte del diritto, da altri una delle fonti. 
Il prof. Silvio Ferrari dell’Università di Milano ha parlato dei tentativi di 
conciliare la religione con la politica in Israele, uno stato che si definisce 
ebraico e democratico. Ha mostrato l’esistenza di un’area di rapporti nel 
diritto di famiglia in cui ogni comunità religiosa è delegata ad applicare le 
proprie leggi. È un sistema giuridico, ha osservato, che crea problemi sia 
agli ebrei sia a chi non si riconosce in una religione o desidera cambiare 
appartenenza religiosa, per cui non sempre si riesce a far coesistere la radice 
ebraica con la democrazia.
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R. Burigana, Una straordinaria avventura. Storia del movimento ecumenico in 
Italia (1910-2010), Bologna, EDB, 2013, pp. 216

Con una scrittura brillante Riccardo Burigana, professore all’Istituto di Studi 
Ecumenici e direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia di Venezia, 
ricostruisce un secolo di storia durante il quale la Chiesa cattolica è passata dal-
la condanna dell’ecumenismo all’impegno ecumenico riconoscendolo come ele-
mento fondamentale della propria testimonianza dell’amore di Dio nella nostra 
epoca. Una storia in primo luogo di come i cattolici italiani sono entrati e ope-
rano nel movimento ecumenico. Molti sono gli aspetti interessanti e stimolanti 
che Burigana ricostruisce, il primo è già nel dare alla storia dell’ecumenismo ita-
liano una scansione secolare. Com’è possibile, si chiede il lettore comune, che per 
i cattolici italiani si possa parlare di ecumenismo già diversi decenni prima del 
Concilio Vaticano II, quando, ai tempi, la posizione ufficiale della Chiesa era di 
esplicito rifiuto verso quello che veniva considerato un fenomeno tutto e solo pro-
testante? Un’affollata preistoria, è significativamente il titolo che l’autore ha dato al 
primo capitolo. Una preistoria perché fatta in modo disperso, spicciolo, di singole 
figure di religiosi, sacerdoti e laici che si impegnano con la preghiera nell’afferma-
zione dell’ecumenismo spirituale, la strada maestra per preparare il lavoro a coloro 
che dal Concilio saranno chiamati a lavorare anche in modo pratico, incontrando 
i fratelli non cattolici e dialogando, teologicamente e spiritualmente, in sedi e for-
me istituzionali e non. Il clima ecumenico del Concilio Vaticano II è descritto con 
finezza di dettagli e di spunti da Burigana, studioso che ha all’attivo diversi lavori 
sul Concilio tra i quali la recentissima Storia del Concilio Vaticano II, mostrando 
quanto alcune figure, tra le quali il vescovo di Livorno mons. Guano e il vescovo 
di Gorizia mons. Pancrazio, abbiano contribuito al dibattito, quest’ultimo pro-
ponendo in aula l’idea della gerarchia delle verità con la quale si potevano distin-
guere i diversi piani della dottrina della Chiesa cattolica, creando così le premesse 
per un dialogo tra cristiani. L’idea venne accolta e, commenta Burigana, «costi-
tuì una delle più rilevanti novità nella riformulazione della dottrina della Chiesa 
cattolica riguardo l’unità della Chiesa». Lo slancio del grande cambiamento che 
il Concilio ha operato nella posizione della Chiesa cattolica verso l’ecumenismo, 
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non era tuttavia, è cosa nota, unanimemente condiviso. Queste divisioni e resi-
stenze sia nel clero che tra i laici accompagneranno sempre il lavoro di coloro che 
invece operano in senso ecumenico. Anche le reazioni delle Chiese protestanti 
italiane furono articolate e non unanimi, troppo tempo era passato con compor-
tamenti di rifiuto e perfino di persecuzione, come verso i valdesi, per poter acco-
gliere con ferma convinzione questo grande cambiamento. Tuttavia ci fu grande 
attenzione e anche ascolto pieno di speranza, non ultimo per la stima verso il la-
voro che alcuni, religiosi e laici, come Maria Vingiani, avevano già cominciato a 
fare. Nei decenni seguenti la stagione del Concilio, Burigana mostra come il la-
voro ecumenico sia cresciuto senza sosta, passando da una fase caratterizzata da 
forte slancio, ma anche da forme decisamente spontanee ad una fase nella quale 
oltre all’incontro e al confronto, all’epoca per lo più tra cattolici e protestanti, si è 
cominciata a sentire l’esigenza di una formazione ecumenica vera e propria sia in 
senso teologico che pratico. È interessante osservare come l’ingresso della Chiesa 
cattolica nel movimento ecumenico, avvenuto anche attraverso una rielaborazione 
«dialogante» della «teologia del ritorno», muti progressivamente, anche per opera 
di vescovi e sacerdoti, verso l’affermazione di un ecumenismo della condivisione, 
cioè di forme di realizzazione del dialogo che cercano di orientare gli sforzi ver-
so ciò che divide, ma che attraverso il lavoro comune di ascolto, riflessione, col-
laborazione può configurare il terreno nel quale ottenere risultati importanti. È 
il caso dell’impegno per la traduzione interconfessionale del Nuovo Testamento 
prima e dell’intera Bibbia poi, che costituisce uno dei più luminosi risultati della 
collaborazione ecumenica, ma anche il caso della scelta di sviluppare dialoghi e 
raggiungere posizioni comuni ufficialmente stabilite sul tema dei matrimoni tra 
cattolici e valdesi o metodisti. Si tratta di un tema di grande spessore pastorale 
che segnala come sia proprio dalla vita concreta dei cristiani che sorga l’appello 
al dialogo e alla collaborazione ecumenica tra rappresentanti delle Chiese. A fian-
co del lungo lavoro compiuto dagli specialisti, Burigana, con ricchezza di docu-
mentazione, anche inedita, mostra quanto ampio e profondo sia lo sviluppo del 
dialogo ecumenico a livello locale anche dopo la fase di slancio che ha seguito il 
primo decennio post-conciliare. Centinaia sono le iniziative che in ambito locale 
ogni anno vengono realizzate e di cui resta estremamente difficile fare una storia. 
Nell’ultimo ventennio le trasformazioni sociali e culturali tra le quali i crescenti 
flussi di immigrati, producono grandi cambiamenti anche nelle condizioni stes-
se del dialogo ecumenico. Basti pensare alla crescita delle Chiese ortodosse che il 
crescente numero di immigrati dall’est europeo ha comportato e ancora di Chiese 
appartenenti alla cosiddetta «terza ondata», cioè di ispirazione pentecostale che 
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gli immigrati provenienti dai diversi continenti portano in Europa, modifican-
do il profilo del protestantesimo delle chiese storiche europee. A fronte di questi 
cambiamenti che rendono molto variegato il panorama delle Chiese cristiane, 
Burigana illustra i tentativi di dare forma in modo stabile a organismi di coordi-
namento locali che, nell’ovvio rispetto dell’autonomia di ciascuna Chiesa, paiono 
strumenti sempre più necessari, come i Consigli delle Chiese Cristiane realizzati 
a livello cittadino a Milano, Venezia, Modena, Parma, Verona, Reggio Calabria e, 
a livello regionale, nelle Marche. Si tratta di strumenti che consentono un effica-
ce lavoro di condivisione strutturata sia sui temi della conoscenza reciproca che 
su quelli della vita locale, senza per questo ridurre l’autonomia delle scelte di cia-
scuna Chiesa. In questa progressiva espansione si notano però anche le numerose 
resistenze che da molte parti permangono a testimonianza del fatto che c’è ancora 
molto da fare affinché tanti nella chiesa cattolica, clero e laici, possano compren-
dere quanto il Concilio prima e papa Giovanni Paolo II poi hanno indicato e cioè 
quanto l’ecumenismo sia connaturato con l’identità cristiana e non possa essere 
considerato un «balocco» per pochi. La solitudine che sentono coloro che lavorano 
in questo ambito della Chiesa è infatti continuamente riprodotta dalle resistenze 
e dalla necessità di dover spiegare, sempre e ancora una volta, le ragioni di fondo 
del lavoro ecumenico e di non poter mai dare per scontato nulla. Una solitudi-
ne affollata, viene da dire dopo aver letto questo libro, che mostra bene come lo 
Spirito Santo sappia guidare i cristiani lungo strade aspre eppure ricche di doni.

Marco Bontempi (Firenze)

F. Cardini, Gerusalemme. Una storia, Bologna, Il Mulino, 2012, pp.311.
Franco Cardini, a lungo docente di Storia medioevale presso l’Università di 

Firenze, è conosciuto e stimato non solo per la sua carriera universitaria ma anche 
per quella di pubblicista e di scrittore. Collaboratore di riviste e quotidiani italiani 
e stranieri, autore di alcuni volumi anche divulgativi che lo hanno reso famoso e 
apprezzato anche fuori dai confini italiani. Questa sua ultima fatica letteraria è 
una bellissima storia di Gerusalemme, la città delle tre grandi religioni monotei-
stiche. Una città che conserva «le memorie degli antichi tempi e quelle dei nuovi: 
uno straordinario passato-che-non-passa e che si riflette anche nella sterminata 
megalopoli che circonda il nucleo della città vecchia» (p. 15). Cardini riesce, in 
questo libro, a far parlare una intera città, la sua storia; riesce a recuperare il pas-
sato e a mostrare il suo volto di oggi. Il suo stile e la sua abilità narrativa fanno 
innamorare il lettore e lo portano per mano, pagina dopo pagina, a scoprire il 
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volto, forse i mille volti di questa città e della sua storia. Il volume è una miniera 
di informazioni storiche, bibliche, archeologiche, geografiche, portando anche al 
lettore non esperto una grande mole di informazioni. Per coloro che conoscono e 
amano Gerusalemme queste pagine sono una scoperta continua e aiutano a indi-
viduare ancora nuovi orizzonti, per coloro che non la conoscono sono un invito 
pressante a visitarla. Cardini riesce anche a farsi guida, e guida assai esperta, aiu-
tando il lettore che volesse visitare la città a scoprirne i volti, i colori e gli scorci 
che la rendono unica. «Trovatevi dunque all’alba – scrive Cardini – presso il tem-
pietto dell’Ascensione, al culmine del Monte degli Ulivi: per arrivarci un taxi è 
sempre consigliabile anche quando il caldo non è opprimente, ma di lì si scende 
a piedi verso il basso. Non perdetevi, strada facendo, le diverse possibilità di am-
mirare Gerusalemme invasa dal sole che si sveglia e che fa risplendere le cupole 
delle moschee e quelle a bulbo della chiesa russa della valle di Josafat» (p. 235).

Renato Burigana (Firenze)

L’Archivio storico della Custodia di Terra Santa, a cura di A. Maiarelli, 
Milano, Edizioni Terra Santa, 2012, Tomi III, pp. 1231

Credo che veramente tutti coloro che amano la Terra Santa debbano 
essere grati a Andrea Maiarelli per il suo lavoro di ricerca che ha permesso 
la pubblicazione di tre meravigliosi volumi, per oltre 1200 pagine, dell’ar-
chivio storico della Custodia di Terra Santa. Un lavoro lungo e complesso, 
voluto da padre Giuseppe Battistelli, già Custode di Terra Santa, che vede 
la luce ora e che permette a tutti gli studiosi del mondo di avere a dispo-
sizione una ricostruzione archivistica sulla presenza francescana in Terra 
Santa. «La storia della presenza dei Frati Minori in Terra Santa – scrive l’at-
tuale Custode, padre Pierbattista Pizzaballa – affonda le sue radici nelle ori-
gini stesse dell’Ordine, ispirata e promossa direttamente da san Francesco 
e dal suo storico viaggio in queste terre. Da allora, i Frati si sono sempre 
preoccupati di raccogliere ogni documento e testimonianza utile per rac-
contare la Terra Santa, i grandi eventi come le vicende di tutti i giorni. 
Così sono andati formandosi i primi archivi custodiali presso i conventi 
del Monte Sion e di San Salvatore a Gerusalemme, ma anche nei singoli 
conventi della Custodia sparsi per tutta la regione mediorientale». Ecco il 
monumentale lavoro compiuto dal professor Andrea Maiarelli, coordina-
tore dell’intera opera, che con padre Narcyz Klimas, con Tiziana Nandesi, 
Valeria Vestrellli e Maria Cominacini ha riordinato e inventariato tutto il 
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materiale frutto di una storia millenaria. Arricchiscono i tre volumi due 
studi. Il primo di Padre Klimas, che ricostruisce la presenza dei francescani 
in Terra Santa, dividendone la storia in quattro periodi: la fondazione dal 
1217 al 1342; l’organizzazione dal 1342 al 1517; la questione dei luoghi san-
ti dal 1517 al 1852; e il periodo moderno dal 1852 ai giorni nostri. Andrea 
Maiarelli, nel secondo studio, presenta la peculiarità dell’archivio, «il più 
antico ed importante archivio della Chiesa cattolica in Medio Oriente, 
ma è anche, probabilmente, l’archivio storicamente più rilevante costitu-
ito dall’istituzione occidentale nel mondo arabo». Tre volumi, raccolti in 
un pregevole cofanetto, che permettono sia al lettore appassionato che allo 
storico di penetrare all’interno della Custodia di Terra santa, della sua sto-
ria, dei suoi documenti e degli influssi che essa ha avuto sul mondo intero. 
I volumi sono di facile consultazione e rappresentano una vera e propria 
miniera per tutti coloro che desiderano comprendere e approfondire la vita 
dei francescani e della chiesa in Medio Oriente. Arricchiscono i tre volumi 
una utilissima Struttura dei fondi archivistici (pagine 209-245), divisa per 
tipologia di documento e per luogo, e un Indice dei nomi di persona e di 
luogo che «si va a sommare agli altri apparati ed ai testi introduttivi forniti 
a corredo dell’inventario, in genere ben più utili, anche se meno immediati, 
per una consapevole e proficua consultazione».

Renato Burigana (Firenze)

La Verità nell’amore. Omelie e scritti pastorali di mons. Luigi Padovese (2004-
2010), a cura di P. Martinelli, Milano, Edizioni Terra Santa, 2012, pp. 239

A due anni dalla sua uccisione vengono pubblicate le omelie e alcuni scritti 
pastorali di mons. Luigi Padovese, vescovo, Vicario Apostolico di Anatolia e presi-
dente della Conferenza Episcopale di Turchia. Mons. Padovese, frate minore cap-
puccino, studioso dei Padri della Chiesa è stato docente presso diverse istituzioni 
accademiche, fino all’11 ottobre 2004, quando Papa Benedetto XVI gli chiede il 
servizio in Anatolia dove verrà ucciso il 3 giugno 2010. Questo volume permette 
di scoprire e approfondire la figura e l’insegnamento del vescovo Padovese. «La 
sua predicazione e la sua azione pastorale – scrive il cardinale Angelo Scola, nella 
Prefazione – possono essere descritte come i due fuochi di un’ellisse: da una parte 
il richiamo costante e deciso ad una consapevolezza chiara della identità cristia-
na, alla necessità di essere cristiani per convinzione e non per convenzione, nella 
coscienza di essere eredi dei Padri che hanno vissuto e dato la vita proprio nella 



164    

terra dell’Anatolia; dall’altra la tensione all’incontro e al dialogo con chiunque, in 
particolare con i fedeli musulmani, con i quali mons. Padovese intratteneva in ge-
nere ottimi rapporti e che era solito salutare con profondo rispetto». Le omelie qui 
pubblicate sono presentate con il solo corredo di alcuni dati geografici e di data 
per contestualizzarle ed è stato seguito il criterio tematico, iniziando da quelle 
pronunciate subito dopo la sua ordinazione episcopale. Per i messaggi e le lettere 
è stata mantenuta la struttura così come appare nel sito del vicariato. Purtroppo, 
queste non sono tutte le omelie pronunciate, perché a questi testi vanno aggiunti 
quelli che il vescovo Padovese pronunciava senza avere un testo scritto. Il 6 feb-
braio 2006, a Trabzon, mons. Padovese celebrò i funerali di don Andrea Santoro, 
ucciso nella sua chiesa. «Con noi sono spiritualmente uniti i cristiani di Turchia 
e tutti i musulmani di buona volontà che, come noi, non riescono a capire che 
si possa uccidere in nome di Dio nella casa di Dio un uomo di Dio. […] Chi ha 
commesso questo crimine disonora il popolo turco; chi ha commesso questo cri-
mine ha dimenticato che Dio è misericordioso e ama gli uomini che ha creato. 
[…] Lo ripeto: Dio è un Dio di pace, non di guerra; Dio ama la vita, non la mor-
te. Chi pensa diversamente, non ha conosciuto Dio».

Renato Burigana (Firenze)

A. Prisco, Maria tra le fedi. Ponte fra i credenti, Bologna, Emi, 2012, pp. 96
Uno dei frutti più validi del Concilio Vaticano II è, senza dubbio, quello di 

aver favorito e sviluppato una straordinaria stagione di dialogo ecumenico e in-
terreligioso. «Ecumenico», per definizione, il Vaticano II già lo era, come gli altri 
Concili celebrati dalla Chiesa lungo i secoli. Ma, mentre questi erano stati con-
vocati prevalentemente per rispondere a delle problematiche precise, a eresie vere 
o presunte, a questioni disciplinari circostanziate, l’assise vaticana si presentò, nel 
linguaggio e nella sostanza, estremamente aperta alla comprensione delle confes-
sioni cristiane diverse dalla tradizione cattolica e dei fenomeni religiosi diversi dal 
cristianesimo. Anzi, andò ben al di là di un rispetto formale e «diplomatico»: con 
un grandioso sguardo di insieme, i Padri Conciliari videro nel cammino religioso 
dell’umanità una concorrenza non con il Vangelo ma verso il Vangelo e nei di-
versi modi di concepire l’appartenenza all’unica Chiesa di Cristo non un solco 
incolmabile, ma la possibilità concreta di lanciare dei ponti di comunione e di 
solidarietà. Ovviamente non tutto l’orizzonte aperto dal Concilio si trova scritto 
nei documenti del Concilio. Infatti, prima, e più che un insieme di documenti, il 
Concilio fu un evento: con l’assise aperta l’11 ottobre 1962, la Chiesa decide di 
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riflettere su se stessa in modo globale, per ri-dire a se stessa e al mondo la sua vera 
identità. Anche in questo caso, perciò, come ci insegna l’apostolo Paolo «la lettera 
uccide, è lo Spirito che dà la vita» (II Cor 3,6). Esiste, in definitiva, una lettera del 
Concilio, ma esiste anche uno spirito del Concilio. Senza scomodare lo Spirito di 
Yahwè (il quale, pure, è all’opera), potremmo accontentarci anche soltanto dello 
zeitgeist, lo spirito di un’epoca, le principali coordinate lungo le quali si muove 
e si esprime una cultura e una sensibilità. Il libro di Ada Prisco partecipa a pieno 
titolo a questa mentalità conciliare, anzi la conferma e contribuisce a rafforzarla 
e a diffonderla. La giovane teologa nella sua opera, a un tempo agile e profonda, 
tratta uno dei temi classici di quella che un tempo era la polemica tra cristiani (e, 
in misura subordinata, tra i cristiani e i seguaci di altre religioni) e oggi, al contra-
rio, è il dibattito umile e fecondo alla ricerca della volontà di Dio sulla sua Chiesa. 
Questo tema è la figura di Maria di Nazareth, la Madre di Gesù, e il suo ruolo nel-
la storia della salvezza. Nella sua indagine Ada Prisco entra subito in medias res e 
delinea un percorso che accompagna il lettore attraverso le grandi tappe della presa 
di coscienza mariologica. Vediamo scorrere davanti ai nostri occhi come la figura 
della giovane donna di Nazareth, abbozzata nel Nuovo Testamento e soprattutto 
nei Vangeli, affondi non solo le sue radici, ma la sua stessa identità nella «carne» di 
Israele. Bellissima questa riflessione dell’Autrice: «Maria si muove nella Parola sa-
cra e nella tradizione d’Israele con tutto il sentimento di un’ebrea che ha consacra-
to a Dio il suo cuore. Il Dio che conosce è quello del patto con Abramo. Il Verbo 
di Dio, che ha scelto la strada dell’incarnazione e dell’inculturazione, attraverso 
di lei ha ricevuto la propria identità ebraica» (p. 23). La Chiesa del primo millen-
nio ha visto in Maria la propria icona storica ed escatologica e ha consegnato alle 
generazioni future uno straordinario patrimonio teologico, spirituale e culturale 
che trova in lei il suo vertice e la sua sintesi più radiosa. L’analisi dell’Autrice, poi, 
si addentra nelle questioni più spinose circa la Madre di Gesù e che trovarono 
soprattutto nella polemica tra cattolicesimo e protestantesimo la loro «cifra» più 
significativa. È nota la posizione dei fratelli della Riforma circa il principio del 
sola Scriptura nelle questioni di fede. Ebbene, questo principio, se una volta era 
motivo di tensione e di discordia, oggi non appare più in questa chiave. Proprio 
la scelta del dialogo ecumenico, di cui parlavamo precedentemente, facilita una 
lettura della pagina biblica più serena e profonda, meno legata a posizioni da di-
fendere o ad argomenti polemici da rilevare. Il profilo biblico di Maria, di cui la 
Prisco ha offerto un saggio nel capitolo iniziale, è in grado di costituire un «ponte 
fra i credenti». Infine, con un passaggio di grande originalità, ma che appare quasi 
spontaneo, lo sguardo dell’Autrice si posa sulla religione islamica. Che la presenza 
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di Maria nel Corano sia ben documentata, è un fatto notorio. La novità del no-
stro libro consiste nella ricostruzione di precisi inquadramenti storici, in un’acuta 
interpretazione del testo sacro musulmano con le diverse sfumature delle varie fasi 
di composizione e soprattutto nell’intuizione di armonie e convergenze con il pen-
siero biblico. Maria tra le fedi ci permette di avere un quadro d’insieme, essenziale 
e documentato, su un’affascinante problematica. All’Autrice auguriamo un felice 
prosieguo delle sue ricerche. Anche perché, dopo gli islamici, siamo in attesa di 
sapere cosa si pensa di Maria presso buddisti e induisti: se non a livello ufficiale, 
almeno nel loro vissuto. È lo spirito del Concilio che lo chiede! 

Vincenzo Francia (Lucera)

S. Shahmuradian, La tragedia di Sumgait. 1988 Un pogrom di armeni 
nell’Unione Sovietica, Milano, Guerini Associati 2013, pp. 208

Lodevole scelta la pubblicazione di questo saggio, il cui originale uscì in 
Francia a breve distanza dai fatti narrati; esso consente, infatti, di non dimentica-
re le drammatiche vicende del Nagorno Karabagh, l’enclave armena nel territorio 
dell’Azerbaigian, balzata agli onori della cronaca agli inizi degli anni ‘90 a causa 
del sanguinoso conflitto che ha visto opposti armeni ed azeri. Oggi la situazio-
ne risulta in una fase di stallo; la tregua, faticosamente raggiunta nel 1994, pare 
reggere, nonostante i ripetuti episodi di tensione lungo il confine e le reiterate 
provocazioni da parte azera. Questo libro ha il grande merito di svegliare dal tor-
pore molti distratti osservatori occidentali circa le vicende della regione caucasica 
in generale e, in modo particolare, in relazione a questo conflitto quasi ignorato. 
Questo esile lembo di terra, il cui nome significa “Giardino nero”, rappresenta 
una delle culle degli armeni, un popolo che ha abbracciato molto presto e quasi 
in toto la fede cristiana. A seguito della rivoluzione d’ottobre, nel Caucaso sorse-
ro repubbliche indipendenti. Ad opera di Stalin, inviato da Lenin nell’area quale 
plenipotenziario, il Nagorno Karabagh venne assegnato all’Azerbaigian. Dopo la 
caduta dell’Urss pure qui si riaccesero le mai sopite aspirazioni nazionali; così fe-
cero gli armeni del Nagorno Karabagh. La loro richiesta di indipendenza, basata 
sul diritto all’autodeterminazione dei popoli, fu respinta dalle autorità di Baku 
con ferocia. Scoppiò un conflitto che vide prevalere gli armeni, quindi si giunse 
ad un armistizio, ancora oggi in vigore. Il fulcro del testo consiste nella descrizio-
ne degli avvenimenti legati al vero e proprio pogrom scatenato contro gli armeni 
di Samgait. Chi, fra essi, non abbandonò tutto per mettersi in salvo, fu torturato 
o eliminato, secondo uno schema che ricorda da vicino il genocidio armeno del 
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1915. Interessante notare che, in tale scenario di violenza, da entrambe le parti 
ci fu chi si oppose, in nome della fedeltà alla propria coscienza, e si prodigò per 
portare aiuti o limitare le rappresaglie. Il libro si segnala anche per la presenza 
di una serie di dossier su episodi di cronaca degli ultimi anni, presentati in ap-
pendice. La lettura risulta agevole, il linguaggio chiaro e comprensibile; un’opera 
pregevole, con il grande merito di favorire conoscenza e riflessione sul reale stato 
degli armeni in questo remoto angolo del Caucaso e contribuire a far luce sulla 
condizione delle minoranze cristiane, spesso discriminate in troppi paesi.

Andrea Bonesso (Treviso)

«Tantum aurora est». Donne e Concilio Vaticano II, a cura di M. Perroni, A. 
Melloni e S. Noceti, Münster, Lit Verlag, 2012, pp. 392

Ventitré rappresentanti del mondo femminile, religioso e laico, non apparte-
nenti a gruppi omogenei, invitate come uditrici in aula conciliare gradualmen-
te dalla terza sessione in poi, senza aver partecipato ad alcuna fase preparatoria, 
informate sull’avanzamento dei lavori soltanto dalla stampa, non potevano fare 
altro che ascoltare, con poca possibilità di influire sulle decisioni dei Padri. Su 
questa loro presenza, la prima nella storia dei concili, si sono concentrati i venti 
contributi raccolti nel volume in oggetto, volti a cogliere l’apporto femminile al 
concilio e ciò che il concilio ha detto sulla donna. Si è partiti dalla ricostruzio-
ne storica di questo «fatto nuovo», dal clima intellettuale e teologico che ne ha 
rappresentato lo sfondo, per metterne in luce la carica innovatrice. Ci si è soffer-
mati a esplorare il ruolo avuto nella chiesa da alcune donne del Novecento, per 
poi descrivere i vari passaggi che hanno permesso la presenza femminile in aula 
conciliare, e la collaborazione avvenuta tra uditori e uditrici, tra laiche e religio-
se. Di queste ultime, si è messo in luce l’impegno, non di semplici spettatrici, 
nel far evolvere il concetto di vita consacrata e nella rilettura del loro carisma. 
Del mondo laicale, si è accennato alle diverse aspettative per una valorizzazione 
della soggettività femminile nella chiesa, evidenziando il contributo, frutto di 
esperienza, offerto da alcune donne, incluso quello elaborato nel corso dei lavo-
ri assembleari. Traendo spunto dal messaggio consegnato alle donne al termine 
del Vaticano II, si è tracciato un breve profilo delle tre rappresentanti del mondo 
femminile che l’hanno ricevuto. Si è riservato spazio a presentare il ruolo svolto 
da Maria Vingiani in merito al dialogo ecumenico e interreligioso e alla fonda-
zione del SAE, ripercorrendone la vocazione, i punti caratterizzanti il suo ecume-
nismo, la coincidenza di pensiero con le indicazioni dei Padri. Si sono riportate 



168    

le voci, alzatesi in ambienti di lingua tedesca, di quelle studiose che, avendo già 
acquisito un ruolo attivo nella chiesa, si sono spese per rivendicare un cambia-
mento in linea con l’evoluzione della figura e del ruolo della donna nel mondo 
contemporaneo. Si è poi cercato di appurare, sullo sfondo del pensiero dei Padri, 
ciò che il Vaticano II ha fatto proprio delle indicazioni provenienti dal mondo 
femminile. Si sono analizzati alcuni testi conciliari per una teologia battesimale 
inclusiva a supporto di una chiesa comunionale, per rilevare se nel postconcilio 
siano state realizzate nuove ministerialità. Si è riflettuto sulla questione del mi-
nistero ordinato femminile, tematica risultata di poco interesse in aula, e sulla 
plausibilità teologica dell’ordinazione diaconale delle donne. Si sono scandagliati 
i documenti inerenti alla vita consacrata per intuire se ci fu un avanzamento nella 
valorizzazione del ruolo delle religiose. Nell’addentrarsi poi nel rapporto donna 
e missione nella chiesa, facendo notare a questo proposito la scarsità di parole 
esplicite in concilio, si sono individuate tre parole basilari, denotanti ciascuna un 
cambiamento: partecipazione, dovere, apostolicità. Sulla questione della «natura» 
del matrimonio, si è dato risalto all’immagine conciliare di parità, non gerarchi-
ca, dei sessi. Infine, nel passare in rassegna le figure femminili evocate dai Padri, 
si è rilevato che essi hanno parlato di Maria, delle religiose, un po’ delle madri di 
famiglia, ma non delle donne laiche in generale. Queste ultime non sono appar-
se essere portatrici di istanze e di problemi, essere dei soggetti attivi nella chiesa; 
e al riguardo, nemmeno le uditrici in aula sembra siano riuscite a dar rilevanza 
a molte questioni femminili. Si è ripercorso, infine, alla luce di una nuova co-
scienza di chiesa, il cammino storico-teologico sulla fattibilità di una «teologia 
delle donne», tema importante anche nel discorso sulla recezione del Vaticano II. 
Nell’insieme, i diversi contributi presentati hanno esplorato la pluralità di espe-
rienze vissute dalle donne all’interno di una chiesa che riservava loro poca visibi-
lità, non affrontava le nuove problematiche derivanti dal loro coinvolgimento in 
una società in rapida trasformazione. Va pertanto apprezzato lo sforzo profuso nel 
cercare di cogliere il significato che il Concilio ha avuto per il mondo femminile, 
per valorizzare una presenza possibilmente non soltanto «simbolica» delle poche 
uditrici ammesse in aula.

Tiziana Bertola (Venezia)
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