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Introduzione
Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Dobbiamo pregare e lavorare affinché sia ristabilita immediatamente la
pace perché la guerra genera il suicidio dell’umanità, perché uccide il cuore
e uccide l’amore». Con queste parole di conclude l’Appello per l’Egitto lanciato dal padre francescano Ibrahim Faltas, egiziano di nascita, da sempre
impegnato nella costruzione di ponti per il dialogo quale primo, fondamentale passo per la realizzazione della pace tra i popoli del Medio Oriente.
Si è deciso di pubblicare, in «Colloquia Mediterranea», questo Appello non
solo per manifestare pubblicamente un grazie speciale per l’opera di padre
Faltas, del quale in tanti ricordano gli occhi e la voce durante il lungo assedio alla Basilica della Natività di Betlemme, nel 2002, ma soprattutto
per riaffermare la vocazione della rivista «Colloquia Mediterranea» a farsi
promotrice di occasioni di dialogo tra le confessioni cristiane, le religioni,
le culture del Mediterraneo. Leggere l’Appello per l’Egitto costituisce quindi
una fonte privilegiata in un cammino nel quale, con il contributo di tanti,
si deve conoscere le ferite del presente per pensare a un domani nel quale
vivere la pace fondata sull’accoglienza e sulla giustizia.
In questa prospettiva si colloca l’articolo di Guido Bellatti Ceccoli, che è
membro del Comitato di Redazione di «Colloquia Mediterranea», dedicato
alla situazione dei cristiani orientali, che sono orami diventati una presenza
diffusa e articolata in Occidente, anche in seguito alle condizioni di estrema
precarietà nelle quali sono costretti a vivere in Medio Oriente, condizioni
che li hanno spinti a lasciare la terra dove hanno testimoniato Cristo da
secoli. Si tratta di una presenza particolarmente interessante per il presente
e per il futuro del cristianesimo in Occidente, proprio per la complessità e
per la ricchezza delle tradizioni cristiane delle quali queste comunità sono
portatrici. La loro storia e la loro condizione offrono l’opportunità per
una riflessione sulla discriminazione che, ancora all’inizio del XXI secolo, i
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credenti possono subire a poche centinaia di chilometri dall’Europa, dove,
per altro, non mancano episodi di discriminazione.
Contro queste discriminazioni si deve rinnovare l’impegno alla formazione e alla conoscenza e di questo parla l’articolo di Iryna Sabor e Anna
Perona Fjeldstad che presentano l’attività European Wergeland Centre, voluto dal Consiglio d’Europa e interamente finanziato dal governo norvegese; fin dalla sua creazione, nel 2008, il Centro si è impegnato nell’educazione per i diritti umani, la cittadinanza democratica e la comprensione
interculturale con una serie di progetti che hanno coinvolto centinaia di
docenti, di diversi paesi, nella convinzione che molto deve essere ancora
fatto per rendere questi valori centrali nella vita quotidiana dell’Europa.
Per «Colloquia Mediterranea» il dialogo si fonda anche sulla conoscenza
della memoria storica e per questo è stato chiesto a Tiziano Rimoldi, docente all’Istituto Avventista di Cultura Biblica Villa Aurora di Firenze, da poco
tempo membro del Comitato Scientifico di «Colloquia Mediterranea»,
di condividere una pagina, non troppo nota, della missione avventista in Africa; con questa scelta si è voluto anche mantenere viva l’idea di
Mediterraneo, tanto cara a Giorgio La Pira, che pensava al Mediterraneo
come una porta sull’Europa, sull’Asia e, soprattutto, sull’Africa.
Gli articoli seguenti di Francesco Vannini, sacerdote della diocesi La
Spezia-Sarzana, da anni delegato di questa diocesi per il dialogo ecumenico
e interreligioso, di Ada Prisco, fine e appassionata studiosa di dialogo interreligioso, e di Kate Davson, per lunghi anni presidente della International
Ecumenical Fellowship, una delle associazioni ecumeniche europee più vivaci, soprattutto nel campo del dialogo ecumenico nella vita quotidiana,
affrontano tre temi, l’esperienza del dialogo interreligioso a Firenze, il valore della giornata della memoria e l’opera della International Ecumenical
Fellowship, che mostrano la ricchezza di esperienze, talvolta poco conosciute, al di fuori di coloro che ne sono direttamente coinvolti.
Infine a Tiziana Bertola, che da anni collabora con il Centro Studi per
l’Ecumenismo in Italia, si deve la presentazione di alcune pubblicazioni sulla partecipazione di Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, a un anno
dalla celebrazione del centenario della nascita di Dossetti, che è stata una
figura particolare del cristianesimo italiano del XX secolo.
La rubrica La tenda di Abramo ospita in questo numero una riflessione
di Gianluca Blancini, presbitero della diocesi di Biella, studente al corso di
dottorato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum,
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sul passo della I Lettera ai Corinzi che è stato scelto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2014 che si celebra dal 18 al 25 gennaio
in tanti paesi del mondo.
In Una finestra sul Mediterraneo viene pubblicato un contributo di
Maurizio Baradello che presenta le principali iniziative di cooperazione per
la pace in Medio-Oriente, promosse dal comune di Torino. Si tratta di una
testimonianza particolarmente interessante della vivacità e della ricchezza
del panorama della cooperazione in Italia.
Nelle Cronache si può leggere il resoconto di Renato Burigana sul convegno Custodire l’umanità. Verso le periferie esistenziali (Assisi 29-30 novembre 2013), promosso dalla Conferenza Episcopale Umbra e dal progetto
Culturale della Conferenza Episcopale, voluto e diretto da mons. Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di Perugia. «La Fondazione Giovanni Paolo II, da sempre, per sua vocazione, impegnata verso i cristiani del Medio-Oriente con
gioia ha partecipato e sostenuto questo importante momento di riflessione» ha ricordato mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole
e presidente della Fondazione Giovanni Paolo II. Sempre nelle Cronache
viene pubblicata una viva testimonianza di Maria Cristina Gambardella su
un pellegrinaggio di cristiani e ebrei in Terra Santa lo scorso giugno: è stato
un pellegrinaggio pensato e fatto nella memoria del cardinale Carlo Maria
Martini, che è stato un pioniere del dialogo ebraico-cristiano, con scritti e
gesti che hanno aperto tante strade per un approfondimento sempre più
fraterno del patrimonio biblico in comune.
Proprio la memoria del cardinale Martini costituisce una fonte particolarmente preziosa per comprendere cosa i cristiani sono chiamati a fare
in un tempo di crisi, nel quale la «gioia dell’Evangelo» deve guidare ogni
uomo e ogni donna a annunciare Cristo, superando le paure e i timori,
come ricorda papa Francesco nell’esortazione post-sinodale: «Coloro che
si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la
gioia».
Firenze, 8 dicembre 2013
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Cristiani orientali
Una riflessione sulla loro presenza in Occidente e sul loro
futuro
Guido Bellatti Ceccoli (Ginevra)

Il peso della storia
La storia dei cristiani orientali è complessa. Non solo per la moltitudine
delle loro Chiese, legate o meno al papa, ma anche per la difficoltà di interpretare fatti che hanno determinato svolte, divisioni, «eresie». Basti pensare alla difficile relazione tra la Chiesa maronita e la dottrina monotelita,
assunta in quanto ufficiale e poi non dismessa per la non partecipazione al
concilio che la rese «eterodossa». Quel fatto ha avuto molte ripercussioni.
Da un lato i Maroniti hanno sempre addotto come giustificazione al mantenimento del monotelismo l’isolamento di cui sono stati vittima a causa
delle invasioni musulmane. Dall’altro lato c’è sempre stato invece chi non
ha giudicato tale «alibi» sufficiente. Anche se con le crociate e il riallacciamento delle relazioni con Roma la questione è stata definitivamente
chiarita, il dubbio sull’esistenza di una «parentesi eretica» nella storia della
Chiesa maronita non è stato mai del tutto cancellato. E stiamo parlando di
una delle Chiese orientali il cui attaccamento alla Madre romana è sempre
stato fortissimo, nonostante la distanza, le invasioni e gli altri fatti ostativi.
L’esempio del monotelismo maronita è uno tra i tanti; non andrò oltre nella casistica. Vorrei solo evidenziare quanto sia stato difficoltoso, per tutti,
avere un quadro davvero chiaro degli articolati percorsi attraverso i quali si
è sviluppato nei secoli il cristianesimo orientale, per capire meglio la situazione attuale e guardare avanti a ragion veduta. Di sicuro tale complessità
è sempre stata difficile da cogliere per i fedeli, soprattutto in Occidente.
A livello popolare, poi, sono sempre esistiti diffidenze e pregiudizi difficilmente sanabili, soprattutto da parte dei «latini». Così, i religiosi maroniti
da noi in Occidente per molti erano «quei preti che prendono moglie», e
in generale si consideravano gli orientali come «ortodossi», quindi «eretici»,
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anche quando erano fedeli alla Chiesa di Roma. Anche il fattore etnico
giocava un ruolo di separatore. Durante le crociate, ad esempio, i cristiani orientali erano visti con diffidenza dai crucisegnati latini. Erano fisicamente simili ai saraceni, al nemico «maomettano», e parlavano la lingua
di Maometto, del Corano... come non considerarli «diversi» (in senso peggiorativo)? Se a ciò si aggiunge la diffidenza provata - dall’altro lato - nei
loro confronti dagli arabi musulmani (trattandosi di cristiani, quindi di alleati naturali degli invasori crociati) si capisce quanto fosse difficile la loro
situazione, tra l’incudine e il martello. La situazione dei Melchiti, poi, era
particolarmente difficile, e questo fino a tempi molto recenti, perché di rito
bizantino come i greci ortodossi, quindi con un’impressionante somiglianza liturgica con quei «greci» ormai divisi da Roma dal grande scisma e poi
da scismi minori. In altre parole, in ambito latino si pensava che un greco
unito, a causa del suo rito orientale e di certe analogie con gli ortodossi (ad
esempio i Melchiti consacrano in fermentato) potesse facilmente cadere
nell’eresia scismatica. Un timore testimoniato dal controllo esercitato sulle
Chiese greche unite dal concilio di Trento in poi (fino al XIX secolo) nelle
città dove esistevano comunità e luoghi di culto greci cattolici (ad esempio
a Livorno).
Come valorizzare dunque la storia delle Chiese orientali per eliminare le
lacune di conoscenza esistenti, che falsano la loro percezione, e cercare così
di eliminare i luoghi comuni e i pregiudizi ancora presenti?
A mio avviso la storia del cristianesimo orientale dovrebbe essere insegnata di più e meglio nelle scuole pubbliche e private europee, nel contesto
della storia generale e se possibile anche come parte essenziale della storia
delle religioni. Questo miglioramento quantitativo e qualitativo dovrebbe
andare di pari passo con un rafforzamento dell’insegnamento obbligatorio
della storia della Chiesa locale (latina o ortodossa, a seconda dei contesti
geografici), attualmente insufficiente. La formazione degli insegnanti, poi,
dovrebbe essere intensificata in quello che è stato definito l’insegnamento
del «fatto religioso», sul quale sono stati fatti studi e riflessioni ad alto livello (anche politico) nella massime sedi europee competenti1.
1
Basti pensare ai primi due Incontri annuali del Consiglio d’Europa sulla dimensione religiosa del
dialogo interculturale, tenutisi a Strasburgo nel 2008 e nel 2009 proprio sull’insegnamento del «fatto religioso» nelle scuole europee. Sugli Incontri ho pubblicato, tra l’altro, i seguenti lavori: Diritti
umani e religione: gli Incontri annuali del Consiglio d’Europa sulla dimensione religiosa del dialogo
interculturale, in «Colloquia Mediterranea», 2 (2012), pp. 239-258; L’éducation aux droits de l’homme par les Rencontres sur la dimension religieuse du dialogue interculturel, in The 2009 Lisbon Forum,
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Nel quadro di tali insegnamenti, poi, credo che una parte molto delicata, quindi degna di un’attenzione particolare, dovrebbe essere quella relativa
al rapporto tra le Chiese orientali e l’islam.
Il difficile rapporto con l’islam
Le Chiese orientali hanno vissuto da sempre un rapporto diretto con
l’islam, fin dalla sua emergenza sul piano politico e militare. In altre parole,
l’espansione musulmana, appena superati i confini della penisola araba, è
entrata in conflitto con il mondo cristiano, e più precisamente bizantino.
Si è verificato quindi, già dal VII secolo, in un bacino mediterraneo fino
ad allora completamente cristiano (anche se non da molto e in realtà non
completamente), quello «scisma» che ha diviso il centro del nostro mondo di allora in due parti, quella rimasta cristiana e quella divenuta musulmana. Questa visione «scismatica» del rapporto tra cristiani e musulmani
spiega, anche a livello culturale, perché Dante Alighieri abbia collocato
Muhammad e Ali, visti come i «fondatori» dell’islam, nella parte dell’Inferno riservata ai «seminatori di scandalo e di scisma»2, e mutatis mutandis
perché lo storico belga Henri Pirenne (1862 - 1935), abbia considerato
l’avvento dell’islam come il vero momento di passaggio dalla «gloriosa antichità greco-romana» alle «tenebre» medievali, rifiutando cioè la teoria dominante secondo la quale il Medioevo sarebbe iniziato con la fine dell’impero romano d’Occidente, ossia con la definitiva caduta di Roma. Secondo
questa visione minoritaria, discussa e discutibile, la «barbarie» medievale
insomma non era quella prodotta dalle invasioni dei popoli dell’Europa
settentrionale e orientale, ma quella provocata dalla nascita della nuova religione e della conseguente espansione militare che ha arabizzato e islamizzato gran parte del Medioriente e dell’Africa del Nord, senza dimenticare
la penisola iberica.
Per i latini questa espansione musulmana era ovviamente un fatto
“Creating a Culture of Human Rights through Education”, 13-14 novembre 2009, Lisbona, link
a p. 25 degli atti del Forum: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/LisbonForum/RENCONTRES_
Forum_Lisbonne_2009.pdf.
2
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, Canto XXVIII. La visione scismatica in
Dante è acuita dalla erronea convinzione diffusa nel mondo cristiano medievale secondo la quale
Muhammad sarebbe stato un monaco cristiano che aveva creato, con l’islam, un’eresia. Quindi non
si sarebbe trattato di una nuova religione «autogena», ma di un vero e proprio scisma in seno alla
Chiesa cattolica.
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preoccupante, ma non va dimenticato che gran parte dell’Europa non ha
mai subito un’occupazione territoriale islamica. In Oriente, invece, la questione veniva vissuta in maniera diretta e concreta. Territori corrispondenti
all’attuale Libano, alla Siria, alla Palestina etc. sono stati islamizzati a partire
dal VII secolo, con invasioni militari che hanno fatto dei cristiani del luogo
una minoranza controllata dalle autorità politico-militari dipendenti dal
califfo. La condizione dei cristiani era, è vero, favorita dalla dottrina islamica che considerava le «Genti del Libro« (cristiani, ebrei e zoroastriani) dei
dhimmi, ossia dei «protetti« che avevano il diritto di continuare a praticare
le loro religioni e i loro costumi (una protezione comunitaria che si ritrova,
in maniera articolata, nel sistema dei millet creato in seguito dall’impero ottomano). Ma la condizione di minoranza, in paesi dove prima il cristianesimo era la regola, non poteva che essere vissuta con difficoltà e sofferenza.
Per secoli, quindi, i conflitti interreligiosi sono stati presenti, legati a eventi
storicamente determinanti come le crociate, chiara risposta all’espansione
musulmana. Conflitti che hanno poi resistito anche al passaggio dalla leadership araba a quella turca (dal XIII secolo in poi). Date le enormi dimensioni di tali fenomeni, non stupisce che ancora oggi i conflitti siano presenti e vivi, e si manifestino anche in maniera violenta. Una conoscenza di
tale sofferto rapporto tra dominati e dominatori non giustifica, ma almeno
spiega molti eventi e comportamenti. Spiega ad esempio perché molti libanesi cristiani non vogliano ancora oggi essere considerati «arabi», anche se
l’arabo è la loro lingua madre e la lingua liturgica della loro Chiesa.
Il difficile rapporto di molti libanesi cristiani con la lingua araba ha
risvolti psicologici profondi. Se da un lato è comprensibile l’associare la
lingua araba all’invasione musulmana della regione e alla conseguente fine
del potere bizantino, dall’altro lato non si capisce come non sia possibile,
per quelle persone, relegare quel traumatico evento nella sua dimensione
storica e considerare ormai l’arabo come una lingua appartenente anche
al patrimonio culturale cristiano. Del resto, molti intellettuali cristiani ed
ebrei nati e cresciuti in Paesi arabi hanno usato quella lingua per scrivere le
loro opere filosofiche, giuridiche, letterarie, senza che ciò producesse una
loro «islamizzazione». In altre parole, c’è da chiedersi perché non sia possibile per certe persone scindere la lingua araba e l’islam, considerando la
prima come patrimonio comune di tutti i gruppi religiosi che vivono nelle
regioni «arabizzate» nel VII secolo, ossia più di 13 secoli orsono. È giunto
insomma il momento di rivendicare la lingua araba come bene comune,
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possibilmente in maniera unanime. Altrimenti si favorirebbe un effetto nefasto e dannoso proprio per i cristiani (e in generale per i non musulmani),
ossia si lascerebbe il monopolio culturale della lingua araba ai musulmani.
Tale risultato sarebbe non solo antistorico, ma anche contrastante con la
realtà. I cristiani orientali (cattolici o meno) dovrebbero quindi considerarsi
a tutti gli effetti «arabi» e in tal modo affermare la dovuta differenza esistente tra la lingua e la religione dei musulmani. Questo anche perché l’arabo
è lingua liturgica, non solo nelle moschee, ma anche nelle chiese cristiane,
come ho fatto notare dianzi.
La questione linguistica, in realtà, ha una dimensione identitaria che
può spiegare il rifiuto della lingua araba da parte dei cristiani orientali (anche in tal caso però senza giustificarlo, a mio avviso). Sul piano etnico, in
effetti, ancora oggi in molti casi l’appartenenza a un popolo viene spesso
concepita da un punto di vista comunitario, se non tribale. Così, definirsi
«arabo» dal lato cristiano potrebbe far pensare che ci sia stata un’osmosi tra
i popoli presenti nella regione all’arrivo degli invasori arabo-musulmani e
gli autoctoni cristiani. Tale osmosi, ovviamente, c’è stata e ha accompagnato le numerose conversioni e riconversioni da e verso l’islam. In effetti,
anche se era più facile assistere a delle affiliazioni alla religione dei vincitori,
ossia dei nuovi capi politici e militari, avveniva anche il contrario, com’è
testimoniato ad esempio dal primo religioso maronita stabilitosi a Livorno
nel XVIII secolo, nato musulmano e poi convertito al cristianesimo in un
Libano da secoli sotto dominazione musulmana3. In altre parole, sarebbe
un grave errore cercare una propria identità in una «purezza etnica» che
non esiste e che non è mai esistita. Senza contare che gli esempi storici di
tale ricerca di «purezza» hanno portato a risultati disastrosi e inaccettabili, se non orrendi. Senza un superamento del fattore etnico, insomma, si
rischia di affermare una forma di razzismo che non può in nessun modo
essere giustificata sul piano dell’etica e del sentimento religioso cristiano.
Un risultato paradossale, questo, dato che a monte di tale affermazione
etnica c’era proprio la volontà di difendere il cristianesimo e i suoi valori
fondamentali. Una considerazione interessante può essere fatta, al riguardo,
sull’universalità del Messaggio cristiano, e quindi del superamento del fondamento etnico della religione, perché la stessa vocazione universalistica si
Per approfondimenti su questo fatto storico rinvio alla parte del mio volume Tra Toscana e
Medioriente. La storia dei cattolici arabofoni a Livorno - sec. XVII-XIX, (Editasca, Livorno 2008) su
padre Geronimo Nunziata, l’Aleppino.
3
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trova nell’islam. Così, l’appartenenza religiosa, nei due casi, non dovrebbe
aver nulla a che vedere con l’appartenenza etnica. La questione identitaria alla quale sono confrontati i cristiani orientali arabofoni, dunque, non
dovrebbe tener conto dell’appartenenza etnica, ma anzi superarla completamente. Questa conclusione fa pensare alla definizione identitaria di «cristiani orientali», usata appunto al posto di quella di «arabi», per i motivi sopra esposti. Perché anche se in tale definizione la dimensione etnica
sembra essere assente, essa vi pare in qualche modo soggiacente, proprio
perché quell’espressione, che in senso stretto ha carattere religioso e geografico, viene generalmente usata per definire un popolo, inteso come comunità umana con una tradizione e una cultura comune, insediato su un
territorio determinato. L’essere «arabo», invece, esprime un’appartenenza
legata soprattutto alla lingua araba, appartenenza che da secoli ha superato
le sue limitazioni etniche proprio grazie all’avvento dell’islam, a vocazione
universale e quindi volutamente non legato a qualsiasi appartenenza etnica
specifica. In effetti, uno dei detti profetici in materia attribuisce proprio
a Maometto la definizione di chi è arabo, come «colui che parla la lingua
araba», ossia a prescindere dall’appartenenza religiosa. In altre parole, non
ci sarebbe mai stata nessuna volontà, da parte islamica, a imporre la lingua
araba come strumento di islamizzazione, perché era chiara la differenza tra
lingua araba e islam per lo stesso Profeta e per suoi successori: i califfi «ben
guidati», quindi omeyyadi, poi abassidi. Siamo quindi di fronte a un altro
paradosso, quello dei cristiani che per difendersi dall’assimilazione all’islam
rifiutano una lingua araba che non è assimilata alla religione musulmana
neppure dagli stessi musulmani. In conclusione, sarebbe forse opportuno
riflettere su questi elementi e costruire una nuova concezione della definizione dell’arabità, da riferire a pieno titolo anche ai cristiani orientali, senza
riserve mentali.
Il futuro dei cristiani orientali in Occidente
La questione fondamentale oggi è il posto che possono occupare i cristiani orientali nelle società occidentali4, e in particolare europee, anche a
4
Un altro soggetto di discussione complesso e articolato, che tuttavia esula dai limiti imposti
alla presente analisi, è la situazione dei cristiani orientali in Oriente, ossia nella loro stessa terra. Su
tale materia si sono soffermati già molti specialisti, in particolare con approcci sociologici e storici,
mentre nei principali media occidentali vengono riportate le gravi violenze spesso subite da queste
“minoranze religiose” ad opera di terroristi e gruppi estremisti.
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fronte di una secolarizzazione della società che non ha in ogni caso nessuna possibilità di compiersi in maniera generalizzata. Intendo dire che il
sentimento religioso, e in generale la spiritualità, resteranno delle costanti
delle nostre società, qualunque sia lo sforzo di secolarizzazione compiuto
dalle Autorità statali. Sul piano storico, in effetti, si è visto ad esempio che
oltre settanta anni di dominazione sovietica non sono riusciti a eliminare
il sentimento religioso dei popoli sottomessi al potere comunista, che hanno mantenuto in vita nonostante tutto le loro diverse religioni: non solo
la Chiesa ortodossa è sopravvissuta, ma con lei anche l’islam, l’ebraismo
e le altre religioni esistenti prima della rivoluzione bolscevica del 1917.
Premessa quindi l’evidente permanenza del sentimento religioso, e volendosi concentrare sulla realtà italiana, a noi più vicina, c’è da considerare
cosa è accaduto al cristianesimo orientale prima della seconda guerra mondiale, in una prospettiva storica che può aiutarci a capire meglio lo sviluppo della situazione fino ai nostri giorni, anche in termini di cambiamento
dell’origine della presenza delle comunità cristiane orientali in Occidente.
Intendo riferirmi alle comunità orientali storiche, presenti in città che accoglievano comunità straniere soprattutto per interessi commerciali, almeno
dal Rinascimento in poi. Basti pensare, oltre a Roma, a tanti porti di mare
come Ancona, Trieste, Livorno, Genova e Venezia.
In tali centri pulsanti dell’economia mediterranea si erano stabiliti numerosi gruppi di cristiani orientali, spesso molto influenti economicamente e politicamente. Con il passare del tempo, tuttavia, i loro legami con
l’Oriente si sono allentati e si è assistito a una loro progressiva «latinizzazione» sul piano religioso, contemporanea alla loro assimilazione sociale
e culturale, quindi alla loro ridefinizione identitaria. Parallelamente, l’assimilazione si è prodotta anche sul piano linguistico: molti di loro hanno
perso l’uso della lingua greca, dell’arabo, dell’armeno, e così via (tranne che
in contesti molto ristretti, e a fini liturgici, ma non sempre). Il processo di
latinizzazione si è prodotto anche a seguito dei matrimoni contratti tra cristiani di rito orientale e di rito latino, dove i secondi naturalmente hanno
«assorbito» i primi. Questo fenomeno ha riguardato ovviamente i cattolici,
ma mutatis mutandis ha coinvolto anche gli ortodossi, che in parte si sono
convertiti al cattolicesimo (latino, ovviamente). L’assimilazione ha colpito così profondamente le comunità orientali che in certi casi si è persa la
memoria della propria Chiesa d’origine: alcuni anni fa ho incontrato, ad
esempio, dei membri di una famiglia livornese convinti di essere maroniti,
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mentre in realtà erano melchiti. Questo fenomeno è apparso in tutta la sua
evidenza già prima la seconda guerra mondiale, e tra gli anni ‘40 e ‘50 si
può dire che una presenza consapevole di cristiani orientali in Italia fosse drasticamente ridimensionata5. Tuttavia, in alcuni casi la loro origine si
può ancora dedurre dai cognomi di origine greca, araba, armena, e così via,
quando l’italianizzazione non ha cancellato anche tali indizi6.
Ora che l’Italia - ormai da decenni - è diventata un Paese d’immigrazione, la questione del cristianesimo orientale si ripropone con chiarezza
a tutti noi. Due fenomeni che hanno contribuito a questa nuova presenza
orientale in Italia, oltre all’immigrazione dovuta allo sviluppo economico
dal dopoguerra in poi, sono stati la caduta del muro di Berlino e l’ingresso
di diversi Paesi dell’Est nell’Unione europea (Romania, Slovacchia, etc.).
Siamo ben lontani, insomma, dai fatti storici che hanno portato alla formazione di piccole comunità orientali in Paesi cristiani o sottomessi alla colonizzazione di una grande potenza cristiana (si pensi alla presenza in Tunisia
- allora protettorato francese - di russi ortodossi sfuggiti alla rivoluzione del
1917, che hanno costruito una loro chiesa a Biserta).
Già all’inizio degli anni ‘90 vennero accolti i primi cristiani orientali in
Italia, immigrati per motivi economici, che hanno gradualmente rivendicato il loro diritto a poter esercitare il loro culto, in attuazione di una libertà
religiosa sancita dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo del 1950. La progressione dell’Unione europea con l’inclusione nel panorama europeo istituzionale (dopo alcuni anni in seno al
Consiglio d’Europa) di diversi Paesi dell’Europa orientale, ha prodotto una
realtà nuova e innegabile, nella coscienza che certi flussi migratori da quei
Paesi verso le “vecchie democrazie occidentali” più ricche (come Francia,
Germania e Italia) non siano più un fenomeno che può essere bloccato e
5
Nel caso di Livorno, ad esempio, la chiesa nazionale maronita è passata al rito latino nel 1938,
mentre la Chiesa dei greci cattolici è stata ceduta dal Patriarcato melchita a una congregazione latina
negli anni ‘50. Nel frattempo la chiesa ortodossa era stata distrutta, per non essere più ricostruita,
e la chiesa armena, danneggiata dai bombardamenti, non è stata mai riaperta al pubblico. In altre
parole, in città alla fine degli anni ‘50 non esisteva più nessun luogo di culto cristiano orientale.
Qualche anno fa una nuova presenza cristiano-ortodossa dovuta all’immigrazione da Paesi dell’Europa orientale sembra aver contribuito alla riapertura della Chiesa ortodossa di via Mastacchi, anche
se con una presenza a dir poco irregolare di un ministro di culto non residente nella regione.

Si pensi ad esempio al cognome melchita Scacchini, dall’arabo Sakakinyy (che significa “coltellato”) o al cognome maronita D’Andrea (probabilmente dall’arabo Andreaus). Altri cognomi invece sono rimasti simili o uguali alle versioni originali, come Rodocanacchi o Andriotis (dal greco),
Cubbe o Zalum (dall’arabo), Mirman o Cacciadur (armeni), e così via.
6
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ostacolato con una semplice legge statale che restringe l’accesso dei migranti sul suolo nazionale. Tali flussi migratori, oramai, sono ineluttabili e corrispondono all’esercizio di un diritto fondamentale dell’Unione europea,
ossia all’attuazione del principio della libera circolazione delle persone. Una
libera circolazione che potrà essere solo ritardata con norme transitorie, ma
che in ogni caso, anche per tale fase di passaggio, sarà gestita da Bruxelles,
sfuggendo ormai quasi del tutto alla potestà autonoma e unilaterale dei governi e dei parlamenti di ogni singolo Stato membro.
Conclusione
L’educazione potrà giocare un ruolo di grande importanza nella presa di
coscienza collettiva, in Italia e in generale nei Paesi occidentali (a maggioranza cattolica «latina» o protestante), per spiegare come il cristianesimo
orientale non sia soltanto un aspetto minore del cristianesimo, relegato in
un passato avente un interesse puramente teorico. Intendo dire che sarà
opportuno vedere nei cristiani orientali quello che veramente sono, ossia
una componente viva e attiva nelle nostre società. Come per l’affermazione dell’islam (ancora in atto) si dovrà tener conto dell’origine di tale realtà,
ossia delle problematiche sociali e culturali legate ai fenomeni migratori.
L’immigrazione dai Paesi dell’Est europeo e quella nordafricana e mediorientale (cristiana o musulmana) non dovrà essere concepita come una minaccia alla coesione sociale, ma come un arricchimento collettivo. Sul piano religioso, coerentemente, non si dovrà considerare la presenza di queste
persone come un indebolimento delle Chiese maggioritarie, ma come una
nuova linfa capace di rafforzare concretamente il necessario dialogo ecumenico e interreligioso.
Sulla base di una nostra conoscenza più approfondita del cristianesimo
orientale sarà poi necessario tener conto di differenze finora sottovalutate,
in primo luogo tra i cristiani orientali cattolici e ortodossi, senza dimenticare le particolarità della Chiesa armena e delle Chiese non cattoliche autocefale. Si tratterà di capire una diversificazione complessa ma reale, e di farla
uscire dai libri di storia e di teologia per farla vivere nel nostro quotidiano.
I cristiani orientali che vivono nella società italiana non potranno essere
assorbiti nella dimensione cattolica e latina locale com’è avvenuto gradualmente in passato e per motivi storici ben precisi. Sarebbe impensabile cercare oggi di imporre un tale fenomeno di assimilazione, dato che le società
contemporanee sono multireligiose e il rispetto della diversità religiosa è
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uno degli elementi fondamentali della democrazia, come è stato riconosciuto in numerose occasioni dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in
applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (articolo 9, in particolare). Si dovrà quindi rispettare pienamente la loro libertà di praticare la loro religione e favorire la costruzione
di luoghi di culto degni di questo nome. Dovremo abituarci a vedere nel
nostro panorama urbano chiese ortodosse e altri templi, nel pieno rispetto
delle minoranze religiose, dato che anche i piccoli gruppi hanno il diritto
a esercitare pienamente la loro religione.
In questa opera di accoglienza e di rispetto della diversità si dovrà fare
i conti anche con il trattamento riservato alle religioni non cristiane, e in
particolare all’islam. In effetti, sarà importante non creare discriminazioni, permettendo anche la costruzione di moschee con la stessa facilità con
la quale si potranno - si auspica - costruire chiese cristiane di rito orientale. Questo processo di apertura non potrà che favorire la coesione sociale,
perché farà capire a tutti noi, e in maniera dinamica, come la società stia
cambiando in maniera positiva. Senza l’accettazione della diversità religiosa, e non solo intercristiana, non sarà possibile vivere in armonia con chi
cattolico o cristiano non è. Sul piano del dialogo, in effetti, non avrà senso
parlare di dialogo ecumenico e di dialogo interreligioso senza aver integrato
nella nostra vita di tutti i giorni questi concetti. Si tratterà, in altre parole,
di dar davvero vita alla fratellanza tra esseri umani, che resta uno dei fondamenti del cristianesimo. Una fratellanza da vivere con impegno, anche
rispetto ai non credenti, non perché siamo obbligati a farlo, ma perché ciò
corrisponde a una visione aperta e inclusiva del mondo.
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Meeting new Challenges in Education for Democracy and
Human Rights
Iryna Sabor (Oslo)
Ana Perona Fjeldstad (Oslo)

About The European Wergeland Centre (EWC)
The European Wergeland Centre (EWC) was created in 2008 in Oslo
as a resource centre on education for human rights, democratic citizenship,
and intercultural understanding. A welcome initiative established by an
agreement between Norway and the Council of Europe (CoE), its objectives and mission are a direct response to the commitments entered into
by the Third Summit of the Council of Europe held in Warsaw in 2005,
aiming at «…Filling the gap between policy and practice, by working more
towards and with the grass-root level»1.
«The European Wergeland Centre offers a unique opportunity for coherence and harmony between different projects to further intercultural
understanding and for real exchanges between practitioners from different
horizons” (Education Newsletter, CoE, Autumn 2008)».
The establishment of the EWC is linked to the fact that there often is a
considerable discrepancy between policies adopted internationally, states’
commitments in the field of Education for Democratic Citizenship (EDC)
and Human Rights Education (HRE), and the reality on the ground, in
educational institutions and local communities in many European countries. Education professionals play a key role in equipping young people with
the competences necessary to live and participate in sustainable democratic societies, thus they need special training to do so. For EWC, capacity
building means to empower people and institutions to develop democratic practices and a democratic culture based on EDC and HRE principles
1
Council of Europe Secretary General Terry Davis, 29 May 2009 keynote speech during the
EWC Inauguration event.
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and values.
Located in Oslo, the Centre is open to all the 47 member states of the
CoE, and the main target groups are education professionals, decision makers and multipliers. It covers the full range of people actively involved in
education, who can influence and make an impact as agents of positive
changes in society. Therefore, many of the Centre’s activities address not
only school principals, teachers, teacher trainers, researchers and academia,
but also parents, young people, civil society and local authorities.
From the Council of Europe policy to its practices
More than 60 years has passed since the founding countries of the
Council of Europe reaffirmed their devotion to the values of human rights,
democracy and rule of law. According to the recent Democracy Index 2012
challenging developments in Europe prove that democratic institutions
cannot be established once and for all. In fact, it describes an «erosion of
democracy» in Western Europe as well as a «political malaise» in Eastern
Europe where in many cases the trust in political institutions is almost absent. The bottom line is a crisis, not only of economic and institutional
nature, but also a crisis of trust, a crisis on the values of our societies. This
poses an important task for education: to build a deeply-rooted culture of
democracy and human rights, as the base for a successful diverse Europe.
Life is bringing new challenges on the agenda of those who work with
Education for Democratic Citizenship and Human Rights. «Old democracies» try to accommodate multiple dilemmas of cultural, ethnic and religious diversity, and handle the growing loss of interest in community life,
especially among the young generation. The «new democracies» struggle
with the painful post-communist legacy of totalitarian political culture,
public distrust and social apathy, with realities of the conflict-torn societies
and fatigue of transition economies.
The new challenges do not need to discourage EDC/HRE experts.
There are also positive changes taking place on the ground when practitioners find innovative answers to their «questions». How to promote active
citizenship based on participation and inclusion? How to secure governance built on trust and respect to human rights? How to foster peaceful
and tolerant coexistence of different cultures and religions? The need for
innovative change has also been generated on the «micro-level» of EDC/
HRE. Participation, trust, tolerance, intercultural understanding – are all
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the «ingredients» of democratic citizenship, that schools and local communities are promoting to meet continuous challenges in their societies.
The political documents and conventions are the cornerstones of
Council of Europe’s work; the foundations on which to build Europe.
On 11 May 2010, the representatives of the 47 Council of Europe (CoE)
member states adopted Recommendation CM/Rec(2010)7 on the Council of
Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights
Education2 (CoE Charter on EDC/HRE). The Charter – which was developed over a period of several years with wide consultations of experts– is
an important reference point for all of Europe. The question is: What are
the practical implications? How can the provisions of the Charter, a political framework, be put into action to promote a culture of human rights
and democracy in schools and communities? The question is directly linked
to the issue of the training of education professionals in the field (both inservice and pre-service training).
Concrete activities at grass-root level
«…While legal standards and policy making are essential, it is their effective implementation that will ultimately make the difference. This is
where we see the role of the European Wergeland Centre… »3.
As a «privileged partner» of the CoE, the new priorities of the
Directorate General II Democracy: diversity, participation and democratic innovation, are guiding principles for the EWC, clearly reflected in its
activities. Through capacity building initiatives, EWC builds on people’s
creativity, experiences and ideas to trigger positive changes in their lives,
their work place and their communities, meaning empowering people to
take action and supporting them when they do.
In that line, in 2014, we will continue developing, together with the
CoE and partners, the Programme on Democracy at School (in Poland)
and Human Rights in Action (in South East Europe), now reaching out
to more than 20 countries; the alumni network of those participating in
our capacity building activities with advanced training possibilities and the
2
Recommendation CM/Rec(2010)7 on the Council of Europe Charter on Education for
Democratic Citizenship and Human Rights Education.

All reference to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall
be understood in full compliance with United Nations Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.
3
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online academy delivered in Russian language, among others. We are also
aiming in 2014 at encouraging action research connected to capacity building in order to better understand and measure their impact and outcomes.
Participation of all citizens is essential for a democratic society. EWC
is addressing this priority through the new initiative Youth Forum for
Democracy and Human Rights in Ukraine (in cooperation with CoE and
national authorities), and the Project on development of democratic competences in the Russian regions in cooperation with local partners.
In our multicultural societies, understanding and developing diversity
is key, therefore, EWC will continue implementing the DEMBRA project
(Democratic Readiness to fight racism, anti-Semitism and discrimination
at schools in Norway); and it will strengthen its support to the CoE campaign No Hate Speech though a number of «educators consultations» in
Austria, Norway, the Czech republic and Germany; as well as specialized
seminars for teachers. EWC is also involved in EEA/ Norway Grants scheme projects in Slovakia (on inclusive education in schools, addressing particularly the inclusion of Roma children) and Poland (The faces of diversity
project).
In 2008 Council of Europe approved Recommendation CM/Rec
(2008) 12 Dimension of religions and non-religious convictions within intercultural education which advocates teaching and learning about religions
and non-religious worldviews in publicly funded schools, as a means to
educate young people to live together in an atmosphere of mutual tolerance. In order to highlight possible implementation ways on how to teach
about religions and non religious views in the classroom within the wider
context of intercultural education, EWC and the CoE established a joint
expert group (called JiG in short). Composed by experts with different
backgrounds, JiG has been working for the last two years in a possible «roadmap» or «signposts» to be presented to the CoE in 2014. Italian expert
Dr. Francesca Gobbo is part of the group.
As a relatively small Centre with an extensive mandate, online activities and services are essential to reach out beyond the scope of face-to-face
meetings, seminars, conferences and trainings. In this sense, EWC runs a
well-structured, up-to-date, user-friendly, informative and dynamic website
(www.theewc.org) . The Centre offers a comprehensive set of online tools
and resources – for free and for all –: Share & Connect, a virtual library,
monthly newsletters, as well as social media tools.
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The most comprehensive tool is Share & Connect, an online international community of practice for everyone working with or interested in issues
related to education for democratic citizenship, human rights and intercultural understanding. It offers interactive features where users can upload
and disseminate information, material and resources; communicate, cooperate and network; experiences, practices and ideas and manage projects
and activities. Furthermore, Share & Connect offers organizations the opportunity to promote and disseminate their resources, news and updates
to the entire network. More than 1100 educators, teachers, policy makers,
researchers and students from more than 85 countries have already joined.
EWC’s online library is continuously being updated with new resources
in multiple languages. Teaching material, conference papers, articles, research literature and reports from the CoE and other organizations and
NGOs active in the field are easily accessible, free of charge. EWC also
sends monthly online newsletters to its subscribers to inform and promote
the Centre’s capacity building and R&D activities, its online resources and
other relevant developments in the field.
Our approach to capacity building
In line with its mandate, EWC facilitates interaction, dialogue and exchange among education professionals. In order to meet local needs, the
Centre develops activities and projects in close cooperation with local partners, responding to the varying contexts and needs.
Since 2010, the Council of Europe in cooperation with the European
Wergeland Centre, the Polish Ministry of National Education and the
Polish Centre for Education Development; and the Ministry of Education
and Sports Montenegro and the Bureau for Education Services (since
2012), have developed the Regional Academies on Democratic Citizenship
and Human Rights Education Programme.
Built on the principles of the CoE EDC/HRE Charter, they offer continuous training, support online and local follow-up activities to education professionals and community actors from Eastern Partnership
countries (Moldova, Ukraine, Azerbaijan, Georgia, Armenia and Belarus),
Poland, Russia, and South East Europe (Albania, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Greece, the Former Yugoslav Republic of Macedonia,
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Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia, Turkey, and Kosovo4).
What exactly is the approach behind the Regional Academies? Schools
need to be a place where democracy and intercultural understanding root
and grow, and teachers play a crucial role. But teachers alone cannot make
major changes towards creating a democratic school culture. The whole
school community must be part of the endeavor.
The Regional Academies’ design reflects the recommendations of the
EDC/HRE Charter, which recognizes that EDC/HRE should be included in what we learn from pre-primary school to tertiary education. The
Academies’ emphasis on «bottom up» initiatives at the school level also reflect and put into action the Council of Europe’s DGII 2014-2016 priority
to promote «diversity, participation and democratic innovation».
A hybrid blending learning experience, the Academies cover both faceto-face (taken place in Poland and Montenegro) as well as online phases.
The online phases include a preparatory phase and a follow up phase supporting the implementation of local projects through: ongoing communication with an assigned trainer; the online platform of the alumni network;
and the possibility of sharing and discussing school-level results with this
network. The whole process lasts 7 to 10 months.
Through the Regional Academies, the CoE, the EWC and the local
partners are implementing a model based on a whole-school approach that
addresses multiple levels of EDC/HRE work: teachers’ competences, classroom, school and the community. This approach encourages the active
participation of all members of school life and the community in building
an inclusive environment, where principles of human rights and democracy can be learned and practiced. At each of these levels, the academies
make use of relevant Council of Europe resources, which contain a blend
of theory and practical application. By bringing together teams of teachers and their school heads, as well as local community actors and higher
education institutions – to promote democracy, human rights and act as
multipliers –, a wider impact can be reached. Thus, the highly experienced
pool of trainers is oriented towards «peer learning», emphasizing reflection,
modeling and practice among participants.
Following the whole-school approach, an analysis of the school and
All reference to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall
be understood in full compliance with United Nations Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.
4
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community situation builds the basis for developing an action plan/local
projects to foster democratic processes at school and communities. The
educators act locally as multipliers by working with colleagues and various
stakeholders. The action plans reflect needs and solutions generated from
the «bottom up» by the school teams in order to help their schools fulfill
their civic mission. This process of need-generation and problem-solving is
carried into the school environment by the academy team.
It is known that many training courses are designed without a proper
follow-up plan with adequate resources allocated to it. These trainings are
ongoing processes, and participants’ work needs support in order to increase the impact of the training activity. Thus, the Regional Academies aim
to address this issue learning from research experiences, and through the
tailored-made online tool Share and Connect. Providing a comprehensive
follow-up with trainers and tutors accompanying the participants during
the whole implementation of the local projects (the main output) has proven very valuable.
In 2012, they were about 44 local projects running, reaching out about
6000 persons in 20 countries mostly in South East Europe and Eastern
Europe. The main topics addressed were:
• Social cohesion and participation;
• Citizenship and participation;
• Incorporation of EDC/HRE within specialist subjects, active learning and student engagement;
• Rights of the Child, Peace and Violence;
• Teachers’ competences and incorporation of education for democratic citizenship, human rights and intercultural education within
specialist subjects;
• Parents’ involvement and democratic school governance.
These are some of the most interesting examples of local projects in
2012:
Lutsk, Ukraine: It reached more than 1000 students and 900 parents
(580 parents have registered on the online platform which was designed as
a space for consultations concerning the questions of school governance,
220 parents were active in the discussions on the platform, 97 parents have
created a core group which played an advisory role for the director, 42 parents came to the school to conduct lessons, 54 parents participated with
their children in cleaning and renovation of school premises and grounds,
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because unpleasant physical surroundings was one of the issues the parents
were not satisfied with in the school).
In addition, 113 teachers of the school participated together with students and parents in the development of the parents’ involvement model,
while 62 directors of other schools in the region were informed about the
initiative of the Lower secondary school 21 of Lutsk and participated in
the seminar «Democratic School Governance», offered by one of the team
members from Lutsk. The project was actively supported and disseminated
by the City Council; it was also promoted on the website of the Council,
in three regional newspapers and on the regional TV. The project is sustainable as the school intends to use the model of parents’ involvement in the
school governance that was developed within the project on the daily basis.
Tbilisi, Georgia: It deserves special attention as an example of School –
Community – University partnership for the sustainable democracy, where incorporation of EDC/HRE methods and content into 12 specialists
subject for students aged from 7 till 15 was facilitated by a lecturer from
the national University, and expert from the Ministry of Education and
a trainer from an NGO. Furthermore, the school from Tbilisi presented
the project to their partner schools from Estonia and Ukraine. When the
partners participated in the specialists lessons with integrated EDC/HRE
content and methods, they expressed their interest in implementation of
the same project in their schools.
Ryazan, Russia: the team decided to try to work with 6 schools in a
network, implementing a classical approach of establishing peer-mediation groups. This approach is quite known an popular in many European
countries, but it is very new for the schools in the middle of Russia. Apart
of delivering trainings, the team did a great job while persuading the students and teachers in the importance of the development of discussion and
peaceful conflict resolution skills, tolerance and respect. The project is successful because it led the participants – both students and teachers – from
skepticism to understanding and even enthusiasm. The project was widely
presented on the regional teachers conferences and got a lot of attention in
the educational circles in the region.
Tuhelj, Croatia: After the workshops for teachers and activities in the
classroom that the team carried out in a Primary School in Tuhelj, there
have been positive changes in the learning process of both students and
teachers.
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On the one hand, teachers were encouraged to implement EDC/HRE
in their practice, and they actually succeeded by incorporating some learning methods in the subjects such as role-play, debates, discussions, etc.
Thus, students were put in the position to present their work to the others
which helped to build an atmosphere of trust and personal self-confidence.
With the aim to promote empathy, active participation, and mutual understanding, a number of workshops were organized. The experience at the
school community might be summarized by the words of a 5th class teacher
as follow: «First we had an argument, and then we realized that we can reach an agreement».
Melitopol, Ukraine: Based on the CoE «How all teachers can support
citizenship and human rights education: a framework for the development
of competences» publication, the team developed questionnaires and other
assessment tools which helped the teachers of their school to create their
personal diagram of EDC/HRE competences. That was the beginning of
the project. The teachers’ competences were developed individually by the
teachers using the method of case technology and the progress was documented in the learning portfolio.
Additionally, there was a series of the workshops, where the teachers
worked together on incorporation of EDC/HRE methods and content
into their specialists subjects. The learning process was monitored twice
during the implementation phase and evaluated at the end of the project.
As the result, the actuals rise of the teachers’ competences has exceeded the
expected result, an EDC/HRE Resource Centre started functioning on the
school website, 54 integrated lesson plans were developed and 36 integrated lessons which were successfully piloted. The project was presented in
wider educational circles and it has attracted a lot of attention from the side
of in-service teacher training institutions in Ukraine.
Gornja Radgona, Slovenia: In 2012 Primary School Gornja Radgona
joined the international program “Human Rights in Action”, reaching involvement of students, parents, NGOs and local community.
The aim of the project was to bring into practice democratic citizenship
within the school through increasing responsibilities and activities of school parliament representatives and school council, as well as internalization
of school constitution values and their active usage by incorporating human rights values and principles in their community.
Along the process, the students elected their class representatives (24
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females and 24 males) to join the school parliament. Each representative
was assigned with a field and had to work actively to deliver outcomes to
the school community.
Simultaneously, members of the school council established connection
with the local municipality and took part in a meeting of the Board for
social activities, which allowed them to know how democracy works at the
local level.
Additionally, they have reached to cooperate with NGO Humanitas
and established an interactive exhibition presenting short films of the
main environmental issues and human rights violations faced in their context. The members of the film group participated in a contest under UN
Association of Slovenia with a three minute film called Santa Claus and
Global Warming, which won an award and then represented Slovenia at the
Vienna International Human Rights Film Festival “This Human World”.
EDC/HRE is still quite young, and therefore there is limited research
and assessment on its long term impact and on changes in learners’ attitudes and behaviors. A systematic collection of feedback to improve and
assess the whole process is often the weakest element. At the Regional
Academies the evaluation encompass: a) individual learning process (interplay knowledge, skills, and attitudes); b) quality of the training (starting with baseline date, mid-training and end-training evaluations); and
c) impact on participants’ professional practice, the school and the work
of the organization. The introduction of the learning diaries has proven to
be highly appreciated by participants. As a learning organization, the data
collected in a given year is the base for improvement for next year’s edition
of the Programme. EWC has also as part of its mandate to develop research and development activities. Specifically, more efforts will be done in
the coming period to encourage action research on the local projects implemented by the participants.
An additional dimension of the Academy model is its focus on promoting intercultural understanding by gathering participants from different
countries in a particular region. This has particularly been the integral part
of the South East Europe Regional Academy in Montenegro. Gathering
participants from 12 countries of the region each year in Montenegro, including the Balkans, Turkey and Greece, it deserves the title of an ambitious peace-building project.
Finally, one cannot underestimate the role the regional EDC/HRE
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Academies play in raising awareness of the local authorities in host countries. The international status of the training requires continuous support
from the hosting governments and national education bodies setting higher
standards and demands. The shared ownership of the initiatives among the
partners is a guarantee for its sustainability.
Now further work is underway to improve the Academy model, in order
to better tailor it to the demands of the EDC/HRE practitioners and the
changing societal settings. The next major target is to expand the model to
other regions.
«…I came here with and idea, I leave with a plan…» was a quote from
one of the participants in last year Academy in Montenegro. It accurately
reflects the “ethos” of the European Wergeland Centre: bring human rights
and democratic principles to our every day reality. Bring change to transform our classrooms, schools and communities into what we want them
to be: inclusive, democratic environments where our children can develop
to their full potential as human begins.

ColMed 3/2 (2013), pp. 201-230

Dal Midwest all’Africa occidentale
L’inizio dell’attività missionaria avventista in Camerun
Tiziano Rimoldi (Firenze)

1. Introduzione
Attraverso quale percorso la Chiesa avventista del 7° giorno1 (da ora in
poi Chiesa avventista), nata alla metà del XIX secolo nell’America del Nord
è giunta in Camerun creandovi una presenza, ad oggi pur sempre minoritaria rispetto ad altre denominazioni cristiane, ma attiva e ben organizzata2?
Ho quindi voluto ripercorrere, sia pure in maniera schematica, la storia
dello sviluppo dell’opera missionaria avventista3 al di fuori degli Stati Uniti
1
La Chiesa avventista del 7° giorno (Seventh-Day Adventist Church) è nata negli Stati Uniti
attorno alla metà del XIX secolo nell’ambito del The Second Great Awakening. Nel 1863 venne costituita la Conferenza Generale degli avventisti del 7° giorno, cioè l’organismo che sovrintende alla
Chiesa avventista mondiale. La Chiesa avventista confessa la fede trinitaria e cristologica dei primi
simboli cristiani ed accoglie le dottrine protestanti condensate nelle formule Sola Scriptura, Sola
Fide, Sola Gratia, Solus Christus. Due delle sue principali dottrine distintive sono contenute nel suo
nome: la particolare enfasi posta sul secondo avvento di Gesù Cristo e il rispetto del sabato, settimo
giorno della settimana, come giorno di riposo, dedicato in particolar modo al culto e alle attività
caritative. Al 30 giugno 2011 la Chiesa avventista è presente in 209 paesi del mondo e conta oltre
diciassette milioni di membri (si tenga presente che le statistiche includono soltanto i membri battezzati e che gli avventisti non praticano il pedobattesimo), divisi in 70.188 chiese (cfr. http://www.
adventist.org/world-church/facts-and-figures/index.html , visitato il 24 luglio 2013). Per un approfondimento della storia e delle dottrine avventiste rinvio alla bibliografia contenuta nelle note in T.
Rimoldi, Con ordine e dignità. Origini e sviluppo della Chiesa Avventista del 7° Giorno, Impruneta
2006.
2
Attualmente la Chiesa avventista conta in Camerun circa 92.000 membri, gestisce un college e cinque scuole secondarie, una casa editrice, tre ospedali, quattro dispensari, e una clinica
dentistica, a fronte di una popolazione di circa 21 milioni di abitanti. Traggo queste notizie, aggiornate al 31 dicembre 2012, dalla pagina web dedicata alla Central African Union Mission nel
sito ufficiale della Chiesa avventista mondiale, http://www.adventistdirectory.org/ViewAdmField.
aspx?AdmFieldID=CAUM , visitato il 24 luglio 2013.

Per una prospettiva storica dell’evoluzione della missiologia avventista, cfr. P.G.
Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, Berrien Springs (MI)
1977; S. Hoeschele, From the End of the World to the Ends of the Earth. The Development of
3
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e particolarmente in Africa, per poi concentrarmi sull’arrivo in Camerun4
dei primi missionari avventisti e sulla fondazione della stazione missionaria
di Nanga-Eboko5.
2. Orizzonti di missione
2.1. La «porta chiusa» (1844-1852)
I primi avventisti sabatisti6, così come il movimento da cui erano usciti,
cioè quello nato dalla predicazione iniziata nel 1834 dal predicatore battista William Miller, non erano interessati alla missione. Miller paragonava
il suo messaggio al «grido di mezzanotte» («The Midnight Cry»)7 della parabola delle dieci vergini contenuta in Matteo 25:1-13: quando lo sposo arriva, la porta viene chiusa («The door was shut»). Visto il brevissimo tempo
Seventh-Day-Adventist Missiology, Nürnberg 2004; G.R. Knight, A Search for Identity, trad. it., Alla
ricerca di un’identità. Sviluppo delle dottrine avventiste fondamentali, Impruneta 2002. G.R. Knight,
Organizing for Mission and Growth. The Development of Adventist Church Structure, Hagerstown
(MD) 2006.
Sullo sviluppo della missione avventista in Camerun restano fondamentali le tesi di J. Nkou
e S. Eyezo’o: J. Nkou, L’Eglise Adventiste en Afrique Noire, Memoire de licence en Theologie,
Seminaire Adventiste, Collonges-sous-Salève, 1972; J. Nkou, Seventh-day Adventist Education in
Equatorial Africa, 1928-1976, Report, School of Graduate Studies, Andrews University, 1978; S.
Eyezo’o, Un parametre de l’histoire du Cameroun: la mission adventiste (1926-1949), Memoire de
maitrise en Histoire, Université de Yaoundé, 1985. Un sentito ringraziamento va al prof. Daniel
Heinz, direttore dell’Historisches Archiv der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa,
avente sede presso la biblioteca della Theologischen Hochschule Friedensau, dove sono reperibili le
suddette tesi, e al dott. Guido Delameillieure, direttore degli Archives historiques de l’adventisme
en Europe, aventi sede presso la biblioteca del Campus Adventiste du Salève, Collonges-sous-Salève,
per la loro cordiale collaborazione.
4

5
Le vicende dei primi missionari avventisti in Camerun possono essere ricostruite anche a partire dalle lettere e dai rapporti inviati ai rispettivi quartier generali che poi venivano riproposte per
intero o in larghi stralci in articoli pubblicati sui periodici avventisti, in particolare sulla «flagship»
delle riviste avventiste, la «Review and Herald» (da ora in poi «RH»), oggi «Adventist Review», e sul
suo equivalente francese, la «Revue Adventiste» (da ora in poi «RA»).

Nella letteratura specializzata di lingua inglese si distingue tra «Millerites», «milleriti», termine
con il quale si designano gli aderenti al movimento di William Miller, e «Sabbatarian Adventists»,
«avventisti sabatisti», cioè coloro che, allo sfaldamento del movimento millerita, hanno costituito un
proprio movimento caratterizzato essenzialmente dalla revisione del messaggio di Miller (il secondo
avvento è un evento prossimo, reale, che si situa nella storia umana, ma di cui non è possibile conoscere con esattezza la data) e dall’osservanza del sabato biblico come giorno di riposo settimanale.
Si comincia a parlare di «Seventh-day Adventists», «avventisti del 7° giorno», soltanto a partire dalla
costituzione ufficiale della Chiesa, nel 1863. Questa distinzione non è di poco momento per quanto
riguarda la corretta attribuzione di dottrine e prassi.
6

7
«The Midnight Cry» fu anche il titolo di uno dei principali periodici milleriti, edito dal 1842
al 1845.
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a loro disposizione prima del secondo avvento, annunziato dal movimento per il 22 ottobre 18448, i milleriti erano convinti di avere svolto la loro
parte circa la predicazione dell’Evangelo del Regno per tutto il mondo prospettata in Matteo 24, avendo inviato proprie pubblicazione in ogni porto
conosciuto del mondo.
Dopo il mancato ritorno glorioso di Gesù Cristo per la data fissata, per
alcuni mesi i milleriti si incoraggiarono gli uni gli altri a rimanere fedeli
nell’attesa per un ulteriore «breve momento». Poi, gran parte dei milleriti
abbandonò questa attesa e spesso anche il movimento, che si divise e riorganizzò in alcuni corpi separati9.
Uno di questi piccoli gruppi, quello appunto degli avventisti sabatisti,
si diede alla revisione del messaggio di Miller giungendo alla conclusione
che la data del 22 ottobre 1844 fosse la data di compimento della profezia
di Daniele 8, ma intesa non come relativa alla fine del mondo, ma piuttosto all’inizio di un tempo particolare, all’interno del c.d. «tempo della
fine» iniziato con la morte e l’ascensione di Gesù Cristo10. Nonostante
questo cambiamento, gli avventisti sabatisti conservarono la missiologia
della «porta chiusa» («Shut Door»). Per questa ragione la loro attività di
testimonianza era inizialmente rivolta all’aggregamento degli ex-milleriti:
«When Adventism began, the pioneers were convinced that the gospel had
already been preached in all the world and that, by and large, the world was
a Christian world. The few pockets of heathenism would soon disappear
under the impact of Protestant and Catholic missions. The Adventist pioneers were also convinced that the special message of Christ’s soon return
had been rejected by the churches of their day. For that reason they limited
the proclamation of the Adventist message to those who had come out of
the “great disappointment” of 1844»11.
Tuttavia, a partire dalla metà del XIX secolo, gli avventisti sabatisti
8
L’esperienza di William Miller e del suo movimento è rimasta fortemente impressa nell’immaginario collettivo americano. Per una bibliografia rimando ancora a quanto detto nella nota n. 1
di questo contributo, limitandomi a segnalare un’opera apparsa successivamente: D.L. Rowe, God’s
strange work: William Miller and the end of the world, Grand Rapids (MI) 2008.

G.R. Knight, Historical Introduction, in Historical Sketches of Foreign Missions (edizione originale 1886), Berrien Springs (MI) 2005, p. x.
9

10
Su questa peculiare dottrina avventista, cfr. Seventh-day Adventists Believe, trad. it. La
Confessione di Fede degli Avventisti del 7° Giorno. Le 28 verità bibliche fondamentali, Impruneta
2010, in particolare pp. 313 ss.
11

G. Oosterwal, Mission in a New Key, in «Spectrum», 3/3 (1971), p. 15.
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iniziarono ad attrarre convertiti che erano rimasti estranei al movimento
millerita e questo portò ad una riflessione missiologica e quindi ad una revisione della posizione della «porta chiusa». A partire dal 1852 è possibile
trovare in diversi scritti di James White, leader degli avventisti sabatisti, la
spinta al passaggio dalla «porta chiusa» alla «porta aperta»12.
2.2. Una «porta socchiusa» (1853-1874)
Mentre gran parte degli avventisti sabatisti, divenuti ufficialmente avventisti del 7° giorno nel 1863, rimaneva comunque piuttosto fredda rispetto ad un impegno aperto e forte nell’attività missionaria oltremare, due
dei maggiori dirigenti avventisti del periodo, James White e Joseph Bates,
continuavano a ritenevano necessario presentare il messaggio avventista
anche al resto della cristianità.
La Chiesa avventista, nata e sviluppatasi inizialmente nell’est e poi soprattutto nel c.d. Midwest degli Stati Uniti, cominciò ad organizzarsi compiutamente per svolgere la propria missione al di fuori di questi territori
soltanto a partire dal 1869. Nel maggio di quell’anno fu infatti fondata la
Missionary Society of the Seventh-day Adventists. Il suo scopo era: «to send
the truths of the third angel’s message to foreign lands, and to distant parts
of our own country, by means of missionaries, papers, books, tracts, etc.»13.
Nonostante questo piano d’azione a largo spettro, ci vollero ancora alcuni decenni prima che l’opera missionaria si estendesse al di fuori del perimetro della «civilizzazione bianca occidentale»: gli Stati Uniti14 e il Canada,
l’Europa e infine le propaggini australi di questo mondo, Sudafrica,
Australia e Nuova Zelanda.
Uno dei primi gruppi di osservatori del sabato al di fuori degli Stati
Uniti nacque grazie all’opera di un missionario indipendente, Michael B.
Czechowski, a Tramelan, in Svizzera15. Il gruppo inviò un proprio rappre12

G.R. Knight, Historical Introduction…, pp. vi-ix.

Constitution of the Missionary Society of the Seventh-day Adventist, citato in W.A. Spicer, Our
Story of Missions for Colleges and Academies, Mountain View (CA) 1921, p. 91.
13

Uno dei grossi orizzonti missionari interni era quello degli ex-schiavi del Sud degli Stati Uniti.
Cfr. D.W. Baker, Black Seventh-day Adventists and the influence of Ellen G. White, in http://www.
oakwood.edu/goldmine/ldoc/perspectives/perspective2.pdf , visitato il 5 agosto 2013; R. Graybill,
Mission to Black America, Washington D.C. 1971; E.G. White, Southern Work, Washington D.C.
1966.
14

15
Non è possibile qui approfondire le vicende relative all’ingresso del messaggio avventista
in Europa, strettamente legate a quelle dell’ex prete polacco convertito all’avventismo Michael B.
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sentante, James Erzberger, negli Stati Uniti nel 1869 per prendere piena
conoscenza del messaggio avventista. Erzberger rientrò in patria nel 1870;
nello stesso anno il gruppo inviò negli Stati Uniti Adémar Vuilleumier, che
vi rimase due anni, preparandosi per entrare nel ministero pastorale.
Si dovette però attendere fino al 1874 per assistere all’invio oltremare
del primo missionario avventista ufficiale, John N. Andrews, che pose la
sua base di operazioni a Basilea. A quell’epoca la Chiesa avventista contava
circa 7.000 membri, pressoché tutti residenti nell’America del Nord.
2.3. La missione avventista presso le nazioni cristiane (1875-1889)
Inizialmente gli sforzi missionari avventisti furono circoscritti all’Europa. L’azione missionaria si poteva giovare di una nuova leva di ministri
di culto, educati nel recentemente inaugurato college di Battle Creek, nel
Michigan, alcuni dei quali erano discendenti di emigrati e quindi avevano il vantaggio di conoscere la lingua del paese d’origine e di avere ivi un
gruppo di parenti e conoscenti presso cui iniziare la propria attività di testimonianza. Alcuni dei maggiori leader avventisti visitarono l’Europa per sostenere questo sforzo missionario: Stephen N. Haskell nel 1882, George I.
Bulter, allora presidente della Conferenza Generale, nel 1884, ed Ellen G.
White dal 1885 al 188716. Nel 1885 anche l’Australia e la Nuova Zelanda
furono raggiunte dal messaggio avventista, il Sud Africa nel 1887. Come
nel caso dell’Europa, la diffusione fortuita di pubblicazioni o la presenza
di fedeli trasferitisi dagli Stati Uniti era all’origine dello sviluppo di piccoli
gruppi di avventisti.
Lo sviluppo dell’interesse avventista per le missioni si ricollegava ad un
più generale fervore missionario sviluppatosi negli Stati Uniti nelle ultime
due decadi del XIX secolo. Nel 1886 il noto predicatore evangelico Dwight
L. Moody avevano fondato lo Student Volunteer Movement for Foreign
Missions e già nel 1887 erano ben 2.200 i giovani studenti che volevano
dedicarsi al servizio missionario. Anche in Europa le chiese protestanti svilupparono un nuovo interesse missionario. Nella Chiesa avventista proprio
Czechowski. Si rimanda quindi ad alcune opere che trattano l’argomento diffusamente, come G.
De Meo, «Granel di Sale». Un secolo di storia della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno in Italia.
1864-1964, Torino 1980; AA.VV., Michael Belina Czechowski 1818-1876, Warsaw 1979; C.N.
Nowlan, The man who wouldn’t listen, Mountain View (CA) 1982.
16
Cfr. D.A. Delafield, Ellen G. White in Europe 1885-1887, Washington D.C. 1975; R.W.
Olson, G. De Meo, Ellen White in Europa, Impruneta 1987.
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nel 1886 venne pubblicato a Basilea il primo libro di storia delle missioni avventiste, Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day
Adventists, e nel 1899 il Foreign Mission Board of Seventh-day Adventists
(da ora in poi Mission Board) venne costituito come persona giuridica17 e
successivamente aderì alla Foreign Missions Conference of North America18.
L’avventismo era ormai presente in tutto il mondo occidentale, sia pure
con piccole «teste di ponte»: «Even thug much development still needed to
take place in each of those mission home bases after 1890, the groundwork
has been laid and Adventism was poised to esplode into a truly worldwide
Church as it entered in 1890s»19.
2.4. Le missioni cristiane in Africa nella prospettiva avventista
I missionari avventisti arrivarono tra gli ultimi nel continente africano,
preceduti da missionari cattolici e di altre denominazioni protestanti. Di
questo ritardo essi erano ben consapevoli e anzi esso era percepito come un
grande stimolo, da un lato ad emulare le gesta eroiche dei missionari cristiani che li avevano preceduti, dall’altro ad affrettare e incrementare gli sforzi
missionari, prima che il periodo favorevole potesse sfumare.
Nel suo libro sulla storia delle missioni avventiste del 192120, W.A.
Spicer21, che sarebbe divenuto nel 1922 il presidente della Conferenza
Generale, delineava nei primi sei capitoli la «storia missionaria» del popolo di Israele, della Chiesa primitiva, della cristianità romana e medioevale
fino alla Riforma, per descrivere poi nel settimo capitolo gli inizi dell’«era
delle moderne missioni», iniziata alla fine del XVIII secolo22 con la nascita
17
Cfr. Mission Board, in Seventh-day Adventist Encyclopedia, revised edition, Washington D.C.
1976, pp. 910, 911.
18

Cfr. B.B. Beach, Ecumenism. Boon or bane?, Washington D.C. 1974, p. 87.

19

G.R. Knight, Historical Introduction…, p. xviii.

Spicer, Our Story of…. Cfr. G.T. Anderson, Spicer: Leader with the Common Touch,
Washington, D.C.-Hagerstown (MD) 1983, p. 99
20

21
Spicer fu missionario in India dal 1898 al 1903. Fu presidente della Conferenza Generale
dal 1922 al 1930, ricoprendo poi la carica di General Field Secretary fino al 1940. Rimase sempre
molto legato al lavoro missionario e ai missionari e alle loro famiglie, che visitava nelle loro sedi
intraprendendo ogni almeno un viaggio al di fuori degli Stati Uniti durante i suoi ultimi quaranta
anni di servizio attivo. Cfr. Spicer, William Ambrose, in Seventh-day Adventist Encyclopedia…, p. 348.

Tra i vari motivi che videro sbocciare tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo le missioni
protestanti, un posto importante hanno quelli escatologici ed apocalittici: il tempo della redenzione
è vicino, ed un segno dei tempi è il fatto che i pagani si uniscono al popolo di Dio. Cfr. K. Blaser,
Mission, in Encyclopédie du protestantisme, a cura di P. Gisel, Paris-Généve 1995, pp. 978, 979.
22
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delle società missionarie protestanti e anglicane23. La prima di queste, la
Baptist Missionary Society, fu fondata in Inghilterra nel 1792, seguita a
breve distanza dalla London Missionary Society (1795), dalla Scottish
Missionary Society (1796), dalla Church Missionary Society (1799); nel
1799 la Religious Tract Society fu costituita a Londra per diffondere letteratura evangelistica in patria e all’estero e nel 1804 nacque la British
and Foreign Bible Society. Analoghe società nacquero negli Stati Uniti negli anni immediatamente seguenti: la American Board of Commissioners
for Foreign Missions fu organizzata nel 1810, mentre la American Bible
Society fu fondata nel 1817.
Spicer, nel riconnettere il movimento avventista al ben più largo sviluppo delle missioni cristiane, oltre a sottolineare l’importanza di questo risveglio missionario24, identificava alcuni elementi particolarmente favorevoli
alla diffusione del messaggio avventista nel periodo particolare iniziato nel
1844: la compiuta esplorazione e descrizione di pressoché tutti i continenti e delle genti che li abitano; la disponibilità di trasporti, in particolare di
navi a vapore e di linee ferroviarie; il miglioramento delle comunicazioni,
grazie alla accresciuta efficienza del sistema postale determinatasi con l’invenzione del telegrafo elettrico, evolutosi nel telegrafo senza fili di Marconi,
e del telefono25.
In particolare, parlando dell’Africa Spicer sottolineava il fatto che essa
era stata per lungo tempo il «Dark Continent», ma che, proprio a partire
dal 1844, data fatidica per gli avventisti del 7° giorno, l’Africa era stata
23

Spicer, Our Story of…, pp. 62 ss.

Un delegazione avventista composta tra gli altri da Spicer e da Ludwig R. Conradi aveva
partecipato alla conferenza missionaria di Edimburgo del 1910. Da un lato la vigorosa espansione
dell’opera missionaria protestante testimoniata alla conferenza veniva considerata come un segno dei
tempi particolarmente favorevole all’adempimento delle parole profetiche di Gesù di Matteo 24:14
«E questo evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a
tutte le genti; e allora verrà la fine»: «Here is focused a mighty movement that comes in the providence of God to prepare the way for the closing work of the gospel» (W.A. S[picer], Notes from the
Edinburg Missionary Conference, in «RH», 87/29 (1910), p. 9). Dall’altro lato, venivano considerati
punti deboli della conferenza l’avere cessato di considerare aperte alle missioni protestanti le «Roman
or Greek Catholic [sic] lands» (W.A. S[picer], More Notes From the World’s Missionary Congress. The
Strong Side and the Weak, in «RH», 87/32 (1910), p. 11), e la volontà di perseguire una più stretta
unità, una federazione, attraverso l’abbandono delle distinzioni denominazionali e la ripartizione del
lavoro nelle terre di missione. Cfr. K.A. Francis, Ecumenism or Distinctiveness? Seventh-day Adventist
Attitudes to the World Missionary Conference of 1910, in Unity and Diversity in the Church, a cura di
R.N. Swanson, Oxford 1996, pp. 477-487.
24
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Spicer, Our Story of…, pp. 62 ss.
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oggetto di attenzione da parte di esploratori e missionari cristiani, sostenuti da agenzie europee e americane: 300 esploratori avevano dato la vita,
mentre le agenzie missionarie avevano perduto oltre 200 missionari. Tutte
le società missionarie presenti in Africa avevano oltre 1.000 stazioni missionarie e 5.000 sottostazioni. Le Scritture erano state tradotte, per intero
o in porzioni, in oltre 120 lingue e dialetti. È interessante notare come vi
fosse grande stima e ammirazione per i missionari cristiani non avventisti
che avevano aperto il lavoro missionario in Africa. In questo quadro, l’islam
era considerata come una religione concorrente, con i suoi emissari che
contendevano il terreno ai missionari cristiani: «[Africa] population is estimated at 180,000,000, one third of whom are of the Mohammedan religion; and Mohammedanism is a missionary cult, its preachers and teachers
continually winning new regions from native paganism»26.
Questa visione, peraltro, era condivisa anche da altre denominazioni, in
particolar modo in riferimento al Camerun. Così la pensava, ad esempio,
il missionario tedesco-americano Carl Jacob Bender, della German Baptist
Mission, già presente in Camerun alcuni anni prima dell’arrivo del primo
missionario avventista, il quale alla lista dei concorrenti aggiungeva anche
la Chiesa cattolica: «Romanism and Islam are threatening our work as never before…Our native Christians are utterly discouraged since British as
well as American Baptists have failed them»27.
Anche l’Enciclopedia Ecclesiastica, citando a sua volta la Guida delle
Missioni Cattoliche del 1935, evidenziava come in Camerun «[il] rapido
aumento [di cattolici, passati da 145.000 nel 1927 a 300.000 nel 1933] si è
verificato nonostante l’ostacolo creato alla conversione dei pagani (animisti
e feticisti con credenza nell’Ente Supremo) dall’elemento musulmano (c.
87.000) e da quello protestante (245.000)»28.
2.5. Prime esperienze missionarie avventiste nell’Africa nera
Due sudafricani, Pieter Wessels e George J. Van Druten, ignari dell’esistenza di una chiesa che osservava il sabato come giorno di riposo settimanale, grazie ad uno studio personale delle Scritture, erano divenuti dei
26

Spicer, Our Story of…, p. 205.

Lettera del 1924, citata in C.W. Weber, International Influences & Baptist Mission in
West Cameroon. German-American Missionary Endeavour under International Mandate & British
Colonialism, New York (NY) 1993, p. 32.
27

28

Camerun, in Enciclopedia Ecclesiastica, vol. I, Milano-Torino 1942, p. 568.

dal midwest all’africa occidentale

209

sabatisti. In seguito, entrambi entrarono in contatto con William Hunt,
avventista americano giunto in Sudafrica per svolgere la sua attività di minatore nei campi diamantiferi di Kimberley. I tre nel 1886 inviarono un
appello alla Conferenza Generale, accludendo 250 dollari per contribuire
alle spese per l’invio di un missionario29. Il dispaccio giunse proprio durante
la sessione plenaria della Conferenza Generale, che deliberò l’invio di un
gruppo di missionari, che arrivò a destinazione e iniziò le sue attività nel
188730. Inizialmente, l’azione evangelistica era indirizzata alla popolazione
bianca di origine europea, e utilizzava l’inglese e l’afrikaans31. In Sudafrica,
la Chiesa avventista ripropose un approccio alla missione nel quale al lavoro
di evangelizzazione in senso stretto (camp meeting, predicazioni pubbliche,
distribuzioni di stampati) si affiancava lo stabilimento di istituzioni sanitarie, assistenziali ed educative32. Già nel 1892 fu organizzata una conference33,
con una sede per la distribuzione di pubblicazioni, e fu fondata una scuola
a Claremont, nei sobborghi di Città del Capo34.
Solo in un secondo tempo si iniziò con convinzione un’opera di evangelizzazione presso i nativi, anche grazie ad un maggiore consistenza delle
conference organizzate in loco e al maggior afflusso di missionari americani.
Nel 1894, grazie alla donazione da parte di Cecil Rhodes35 di un terreno

A.W. Spalding, Origin and History of Seventh-day Adventists, vol. II, Washington D.C. 1962,
pp. 310-313.
29

30

Spicer, Our Story of…, pp. 207, 208.

La Chiesa avventista sudafricana iniziò la pubblicazione di un foglio, il «South African
Sentinel», inizialmente solo in inglese, seguito poi da un edizione in afrikaans. Cfr. Spicer, Our
Story of…, p. 210.
31

32

Spalding, Origin and History…, pp. 10, 11.

T. Rimoldi, Il diritto della Chiesa avventista del settimo giorno, in Introduzione al diritto comparato delle religioni, a cura di S. Ferrari, A. Neri, Lugano 2007, p. 171: «La Federazione locale
(Conference) è il corpo costituito dalle chiese locali presenti in un determinato territorio. La strutturazione delle chiese locali in conference, avente competenza su un determinato territorio, attraverso
una assemblea generale in cui sono riuniti i rappresentanti delle singole comunità, che a sua volta
esprime degli ufficiali esecutivi (officers) e un comitato esecutivo, è comune tra le confessioni protestanti. Si tratta, con differenti sfumature, del modello detto presbitero-sinodale»
33

34

Spicer, Our Story of…, p. 209.

Nel 1971 la rivista «Spectrum» dedicò un numero alla missione nella Chiesa avventista. In
uno degli articoli, parlando della Solusi Mission, D.D. Nsereko riferisce come Rodhes considerasse i
missionari in generale come dei controllori aggiunti e dei civilizzatori più economici dei militari per
i capi locali, spesso riottosi ad accettare l’autorità coloniale. Cfr. D.D. Nsereko, Mission in Africa,
in «Spectrum», 3/3 (1971), pp. 47, 48.
35
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di 12.000 acri36, fu fondata la Solusi Mission37 presso i Matabele, a circa
35 miglia ad ovest di Bulawayo, nell’odierno Zimbabwe. La Solusi Mission
presso i Matabele dovette affrontare difficoltà iniziali immense, tra cui una
ribellione dei nativi, una gravissima carestia, la peste bovina e infine la
malaria, che mietè molte vittime tra i missionari avventisti. Solo nel 1899
arrivarono dei rinforzi, ma dopo tre anni nelle durissime condizioni della
Solusi Mission, dei nuovi arrivati, nessuno era sopravvissuto.
In generale, in Africa, almeno in quegli anni, lo schema consolidato di
penetrazione missionaria delle denominazioni cristiane presso i nativi era
essenzialmente quello dello stabilimento di strutture educative, per formare dei maestri locali, i quali a loro volta stabilivano delle piccole scuole di
villaggio. Anche la prima missione avventista africana seguì questo schema38 ed oltre ad una chiesa ed un dispensario, vennero costruiti anche una
scuola per i nativi e un centro di scambio per i beni prodotti nei campi
della missione39. L’esperienza missionaria di Solusi servì come duro campo di prova e consentì di accumulare esperienze per la fondazione di altre
missioni in Africa40.
Nel 1903 erano state organizzate due conference per i bianchi di origine europa e quattro missioni presso i nativi. Nel 1919, con una Unione
composta da circa un migliaio di membri bianchi divisi in tre conference
e con quindici missioni41 presso i nativi, a loro volta raggruppate in due
Unioni, fu organizzata la African Division42, con sede a Claremont. In re36

Spalding, Origin and History…, pp. 13 ss.

Cfr. A. Sbacchi, Solusi: First Seventh-day Adventist Mission in Africa, in «Adventist Heritage»,
4/1 (1977), pp. 34-43.
37

I missionari avventisti, così come quelli di molte altre denominazioni, non erano estranei
dall’essere influenzati dalla cultura del loro tempo. La loro visione delle culture locali era fortemente influenzata dalla loro visione di occidentali. Probabilmente, in molti casi essi identificavano la
cultura occidentale con il cristianesimo, lasciando poco spazio alla cultura locale. Tuttavia, il loro
cuore era sincero e i loro sforzi generosi, a volte fino al sacrificio della vita. Sebbene la loro presenza
possa avere in qualche modo favorito il permanere di situazioni di controllo coloniale da parte delle
potenze conquistatrici, la buona fede è certa.
38

39

Spicer, Our Story of…, pp. 213-217.

Ad esempio, l’esperienza aveva mostrato che lo stabilimento di centri di commercio non era
un passo positivo in quanto rendeva difficile per i nativi distinguere le vere motivazioni per le quale
le stazioni missionarie erano stabilite. Cfr. Spicer, Our Story of…, p. 216.
40

41
T. Rimoldi, Il diritto della…, p. 171: «In alcuni territori, dove non si è ancora raggiunto un
certo grado di stabilità e di autonomia, anche finanziaria, le singole chiese locali sono organizzate in
Missioni».
42

La Division (Divisione) è una sezione della Conferenza Generale avente giurisdizione su una
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altà, nonostante il nome, essa comprendeva soltanto l’Africa meridionale
e neppure tutta43.
3. Missionari cristiani e colonizzazione in Camerun
Il Camerun44, o almeno la sua zona costiera, era stata oggetto di insediamento provvisori europei già da diversi secoli45. Inizialmente l’attività più
fiorente era stata, ahimè, la tratta degli schiavi che le tribù costiere catturavano nell’interno per rivenderle agli europei e in seguito agli americani. Gli
inglesi a partire dal 1840 iniziarono a stabilire buone relazioni con i sovrani locali, anche per mezzo di trattati. Alla metà del XIX secolo l’azione del
governo inglese, sostenuto dai missionari cristiani che si erano stabiliti nel
paese46, era riuscita a debellare il commercio degli schiavi47.
Il primo missionario cristiano a sbarcare in Camerun fu Alfred Saker48,
un missionario inglese della Baptist Missionary Society49. Nel 1871 anche
la American Presbyterian Mission (APM), emanazione della Presbyterian
Church in the United States of America, aprì una stazione in Camerun50.
determinata vasta area geografica. Attualmente la Conferenza Generale ha tredici Divisioni.
43

Spalding, Origin and History…, p. 9.

Il Camerun deve il suo nome proprio al fiume Wouri, che il navigatore portoghese Fernando
Po che lo visitò nel XV secolo chiamò Rio dos Camaroes, cioè fiume dei gamberi, vista la loro abbondanza nelle acque fluviali. Cfr. J. Imbert, Le Cameroun, Paris 1976, pp. 7, 30.
44

45
Si ritiene che la prima descrizione scritta del territorio dell’attuale Camerun sia contenuta
nel Periplo di Annone, la cronaca compilata dal navigatore cartaginese Annone, che si spinse oltre le
colonne d’Ercole nel VI secolo a.c. Cfr. F.N. Lang, Camerun, Bologna 1998, p. 11.
46
Per una breve sintesi sullo stabilimento delle missioni cristiane in Cameroon, cfr. J.-F.
Médard, Territoires, identités et politique: le cas des églises protestantes au Cameroun, in L’effervescence
religieuse en Afrique, a cura di G. Seraphin, Paris 2004, pp. 174-177.
47

Cfr. Imbert, Le Cameroun…, pp. 31, 32.

Saker era giunto in Africa nel 1844 come membro di un team missionario nell’isola di
Fernando Po, ora ritornata al suo nome originario di Bioko, dove già dal 1841 si erano insediati i
missionari battisti. Nel 1845 aveva iniziato il lavoro missionario ad Akwa Town, l’attuale Duala,
senza però incontrare grande successo, almeno inizialmente. Quando nel 1858 il governo spagnolo
espulse i missionari protestanti da Fernando Po, Saker si trasferì definitivamente in Camerun, dove
costruì la stazione missionaria di Victoria, l’attuale Limbe. Qui stampò la sua traduzione della Bibbia
nella lingua Duala. Lasciò l’Africa nel 1876. Saker e la sua famiglia, che lo seguì nella missione,
rappresentano uno dei più alti esempi di spirito di abnegazione e carità cristiana, degni di figurare a fianco di più noti missionari, come David Livingstone o Albert Schweitzer. Cfr. L. ArmandHugon, Alfred Saker. Premier Missionnaire au Cameroun, Paris 1945.
48

49

Cfr. Weber, International Influences &…, p. 4.

Cfr. Keller, The History of the Presbyterian Church in West Cameroon, Buea 1969; Journey of
Faith: the Story of the Presbyterian Church in Cameroon, a cura di Nyansanko-ni-Nku, Yaoundé 1982.
50

212

tiziano rimoldi

Nell’ambito della c.d. «corsa all’Africa» (Scramble for Africa) di fine ‘800,
oltre agli inglesi, sulla costa cominciarono a stabilirsi anche francesi e tedeschi che esercitarono una certa pressione sui capi locali. Furono però i
tedeschi a creare una colonia nel 188451.
Sebbene non forzati dalle autorità coloniali tedesche52, i missionari battisti anglofoni preferirono lasciare il territorio per concentrarsi sulle stazioni missionarie già aperte in Congo53. Nell’ottobre del 1885 la Conferenza
continentale delle missioni di Brema incaricò la Basler Mission54, missione
protestante svizzero-wurtemburghese, di subentrare ai battisti, anche nelle
proprietà della Baptist Mission55. La Basler Mission aprì nove centri missionari tra il 1887 e il 189756. Sebbene la Basler Mission non si opponesse
a che le comunità esistenti mantenessero le loro pratiche abituali, tuttavia i battisti indigeni «non sopportarono lungamente la tutela straniera e
non battista; si ebbe una scissione con la fondazione della Chiesa battista

51
Nel 1879 due capi duala scrissero una lettera alla regina Vittoria chiedendo l’intervento inglese per portare la pace nella regione, travagliata da guerre tribali, alimentate anche dalle armi da
fuoco fornite dagli europei. Gli inglese temporeggiarono e quando il console britannico E. Hyde
Hewett sbarcò a Victoria il 19 luglio 1884 per stabilire un protettorato britannico, scoprì di essere
stato preceduto di una settimana dai tedeschi.
Cf
r. Lang, Camerun…, pp. 12, 13.
52
Sulla auspicata tolleranza delle autorità coloniali tedesche così si espresse il congresso delle
società missionarie tedesche nel 1885: «1. I rappresentanti dei comitati delle società missionarie
tedesche riuniti in Brema si sentono obbligati a proclamare pubblicamente il loro riconoscente
apprezzamento per il fatto che i loro missionari che hanno lavorato nelle colonie inglesi, olandesi
o danesi abbiano sempre ricevuto la stessa protezione dai rispettivi governi coloniali e la stessa benevola accoglienza riservata ai missionari delle loro stesse nazioni. 2. Essi [i supervisori] allo stesso
tempo esprimono la speranza che i governi coloniali tedeschi nelle nuove regioni acquisite proteggeranno e sosterranno non soltanto le missioni tedesche, ma anche, in riconoscimento del carattere
internazionale delle missioni, che essi estenderanno lo stesso benevolo trattamento alle missioni di
altre nazionalità come i missionari tedeschi hanno ricevuto prima dai governi coloniali stranieri»
(liberamente tradotto da A History of Christianity in Asia, Africa, and Latin America. 1450-1990, a
cura di K. Koschorke et al., Grand Rapids-Cambridge, 2007, p. 210).
53

Weber, International Influences &…, pp. 3-5.

Sulla Basler Mission, cfr. H. Witschi, Geschichte der Basler Mission, 2 voll., Basel 1965-1970;
Missione di Basilea, in Dizionario Storico della Svizzera, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I452561-1.php , visitato il 25 luglio 2013. missione erano l’ missioni, oltre che in Cameroon, in Ghana.
ngheria. che, preferirono lasciare il territorio per
54

55
J.-P. Messina, J. Van Slageren, Histoire du Christianisme au Cameroun. Des origines à nos
jours, Paris 2005, pp. 36 ss.
56
É.G. Léonard, Histoire génèrale du protestantisme, trad. it. Storia del Protestantesimo, vol. III,
parte II, Declino e rinascita, Milano 1971, p. 180
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indigena»57 nel 1888. La Chiesa battista indigena chiese nel 1889 ai battisti tedeschi l’invio di un missionario. Un missionario proveniente dalla
Chiesa battista tedesca in America58 fu in grado di raggiungere il Camerun
nel 1891, ma, a testimonianza della difficoltà di acclimatazione degli occidentali, vi morì a soli diciotto mesi dal suo arrivo a causa di febbre malarica
perniciosa, la c.d. blackwater fever59. Il lavoro missionario dei battisti tedesco-americani crebbe comunque di importanza, tanto che nel 1897 erano
presenti in Camerun tredici missionari. Nel 1898 venne costituita una apposita organizzazione, Die Missionsgesellschaft der deutschen Baptisten,
per prendersi cura della missione camerunese. La missione restò attiva sino
alla fine della seconda guerra mondiale. Nel 1913 arrivarono in Camerun
anche i missionari tedeschi della Gossner Mission60.
Missionari cattolici francesi avevano richiesto alle autorità tedesche di
potersi insediare in Camerun, ma era stato loro negato. Nel 1886 i Padri
Pallottini tedeschi della Pia Società delle Missioni61 furono autorizzati ad
insediarsi in Camerun, ma solo a patto di rispettare alcune precise condizioni operative62, ed i primi Padri arrivarono in Camerun nel 188963. Il
Camerun fu eretto prefettura apostolica nel 1890 e nel 1904-1905 in vicariato64. Il governo coloniale tedesco aveva stabilito delle «zone di influenza»
57

Léonard, Storia del Protestantesimo…, p. 180

58

Weber, International Influences &…, pp. 8 ss.

59

Weber, International Influences &…, pp. 6 ss.

Weber, International Influences &…, p. 16. Sulla Gossner Mission, cfr. A. Smid, Zur
Geschichte der Gossner Mission, http://www.gossnermission.de/media/pdf/texte_geschichte_ueberblick.pdf , visitato il 25 luglio 2013.
60

Sui Pallottini in Camerun, cfr. A. Faller, Società dell’Apostolato Cattolico, in Enciclopedia
Cattolica, vol. XI, Città del Vaticano 1953, p. 858; H. Skolaster, Die Pallotiner in Kamerun: 25
Jahre Missionsarbeit, Limburg 1924.
61

62
Le condizioni erano che i Pallottini non dovevano competere con la Basel Mission, non accettare ordini da autorità non tedesche, impiegare soltanto personale tedesco o indigeno, usare come
lingua di insegnamento solo il tedesco.
63
J. Baumgarten, La missione all’ombra del colonialismo, in Storia della chiesa, vol. IX, a cura
di H. Jedin, Milano 1975, p. 656: «Di grande importanza fu per loro il fatto di dedicarsi nel 1901
agli Yaunde stanziati nei dintorni della odierna capitale. Mediante un’organizzazione scolastica con
estese diramazioni, in cui tuttavia il tedesco era quasi esclusivamente la lingua con cui si insegnava, e aziende agricole e artigianali, essi contribuirono molto a guadagnare al cristianesimo grosse
comunità. Delle donne si occupavano le suore pallottine». Cfr. J. Criaud, Ils ont planté l’église au
Cameroun: Les Pallottins 1890-1915, Yaoundé 1989.
64
Cfr. Camerun, in Enciclopedia Ecclesiastica…, p. 568; G.B. Tragella, Camerun, in
Enciclopedia Cattolica, vol. III, Città del Vaticano 1949, pp. 434, 435.
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religiose, in maniera tale che «non si trova[va] da nessuna parte una chiesa
cattolica affianco ad un tempio protestante»65. Di grande importanze il lavoro svolto dai missionari durante l’occupazione tedesca: i protestanti avevano circa 500 scuole con 35.000 allievi; i Pallottini avevano 157 scuole
con circa 12.000 allievi66.
Con lo scoppio della prima guerra mondiale, il Camerun tedesco venne
attaccato dagli anglo-francesi nel 1914 e conquistato e diviso in due zone di
influenze nel 1916. Nell’ambito delle trattative di pace del 1919 fu deciso
che il Camerun non sarebbe rimasto una colonia, ma che sarebbe stato diviso in due mandati67: il British Cameroons (due strisce di territorio al confine con la Nigeria, pari circa a 1/5 del territorio), e il Cameroun Français
(i restanti 4/5 del territorio)68.
I francesi applicarono in Camerun il regime c.d. dell’«indigenato», che
differenziava tra i cittadini a pieno titolo, cioè gli europei, e i sudditi, cioè
gli indigeni. Questi ultimi erano esclusi dal pieno godimento dei diritti
civili e politici ed erano soggetti alla giustizia sommaria delle autorità coloniali; potevano aspirare a godere di pieni diritto soltanto coloro che po65
Liberamente tradotta da L. Ngongo, Histoire des forces religieuses au Cameroun. De la Première
Guerre mondiale à l’indépendance (1916-1955), Paris 1982, p. 16. Cfr. anche Medard, Territoires,
identités et…, p. 177. Ngongo sottolinea come il sistema funzionasse bene, almeno nell’ottica del
governo coloniale: da un lato non vi erano conflitti tra le diverse missioni; dall’altro si sviluppava
comunque uno spirito di emulazione. Tuttavia, non si teneva in alcun conto la libertà religiosa dei
nativi. Il risultato era che la tale tribù, stanziata in quella regione era cattolica; l’altra tribù, stanziata
in altra regione, era protestante.

Imbert, Le Cameroun…, p. 40. Si veda anche la tavola 1 in Weber, International Influences
&…, p. 21.
66

67
L’atto costitutivo fu firmato a Londra il 20 luglio 1922 Il testo francese è riprodotto in
Ngongo, Histoire des forces…, pp. 271-273. Per una analisi delle disposizioni del mandato, cfr.
Ngongo, Histoire des forces…, pp. 109 ss.
68
Come potenza mandataria, la Francia era responsabile per il buon ordine e l’amministrazione
del territorio, al fine di accrescere con tutti i mezzi in suo potere il benessere materiale e morale e
favorire lo sviluppo morale degli abitanti (art. 2). Era vietata la costruzione di basi militari o navali
e lo sviluppo di un esercito indigeno salvo che per compiti di polizia locale e per la difesa del territorio (art. 3). Vi era anche l’impegno alla soppressione della schiavitù e di commercio di schiavi, la
soppressione di ogni forma di lavoro forzato, la protezione degli indigeni dallo sfruttamento e il controllo severo del traffico d’armi e di liquori (art. 4). Particolarmente difesa era la proprietà fondiaria
degli indigeni, che non potevano vendere le loro terre senza un’autorizzazione dell’amministrazione
(art. 5). «In realtà l’istituto del mandato si rivelerà essere solo un fragile paravento dietro al quale la
tradizionale politica coloniale conserverà immutate le proprie caratteristiche. Nel caso del Camerun
inoltre, la spartizione territoriale concordata tra Inglesi e Francesi portò allo sviluppo di due esperienze politiche, economiche e amministrative separate, destinate a condizionare profondamente il
futuro dell’intera regione» (Lang, Camerun…, p. 18).
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tevano provare l’acquisizione di una cultura europea (conoscenza del francese, rifiuto della poligamia, compimento del servizio militare) e l’esercizio
di una professione. I capi locali conservarono un certo potere e furono in
particolare incaricati di riscuotere le tasse, di cui potevano trattenere una
percentuale. Sebbene formalmente proibito dal mandato, i nativi furono
obbligati a lavorare nei cantieri delle opere pubbliche per un certo numero
di giorni all’anno, ricevendo una paga minima. Anche le pene inflitte con
grande facilità dall’amministrazione coloniale spesso consistevano nei lavori
forzati nei cantieri pubblici. Il lavoro massacrante e le malattie portate dagli
insetti decimarono la popolazione camerunese69.
L’articolo 7 del mandato stabiliva che la Francia doveva assicurare la
piena libertà di coscienza ed il libero esercizio di tutti i culti che non fossero contrari all’ordine pubblico e ai buoni costumi e questo impediva alle
autorità francesi di gestire i rapporti con le missioni non francesi secondo
criteri del tutto «coloniali»70. Infatti i missionari dei paesi facenti parte della
Società delle Nazioni71 avevano assicurata la facoltà di entrare, circolare e
risiedere nel territorio, di acquistarvi proprietà, di erigere edifici con scopo religioso e di aprirvi delle scuole. La potenza mandataria si riservava il
diritto di esercitare il controllo necessario per il mantenimento dell’ordine
pubblico e di una buona amministrazione e di prendere le misure utili in
tal senso.
Uno degli obiettivi dell’amministrazione francese era quello di cancellare le tracce della precedente dominazione tedesca, anche attraverso la costruzione di ospedali e dispensari, il divieto d’insegnare in lingue diverse
dal francese, la sorveglianza stretta di ogni visitatore di origine tedesca. In
particolare, nel settore educativo durante l’occupazione tedesca erano stati
essenzialmente i missionari a sviluppare un sistema educativo scolastico72,
mentre l’amministrazione francese iniziò invece a stabilire un sistema scolastico pubblico. Delle sovvenzioni furono comunque destinate alle scuole
private, cioè quelle missionarie, purché seguissero i programmi ufficiali. Il
69

Soltanto negli anni ’30 questo abuso diminuì. Cfr. Lang, Camerun…, pp. 18, 19.

70

Cfr. Ngongo, Histoire des forces…, pp. 111 ss.

Su insistenze dell’American Board of Foreign Mission presso il Dipartimento di Stato americano nel 1923 fu siglato un accordo tra USA e Francia che assicurava ai cittadini USA le stesse
condizioni degli cittadini dei paesi membri della Società delle Nazioni.
71

Nel 1913, a fronte di oltre 600 scuole gestite dai missionari protestanti e cattolici, c’erano
solo quattro scuole governative con circa 800 allievi complessivamente. Cfr. Weber, International
Influences &…, p. 21.
72
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successo delle scuole pubbliche fu scarso nell’ambito delle primarie, tanto che nel 1938 le scuole pubbliche contavano soltanto 10.000 alunni a
fronte dei 90.000 delle scuole missionarie. Anche nelle scuole secondarie
si ebbero risultati molto scarsi in termini numerici, anche se dall’istituto di
Yaoundé, che contava 136 alunni nel 1938, uscirono i quadri dirigenti del
futuro Camerun indipendente73.
Questa «francesizzazione» aveva un risvolto anche nell’ambito delle denominazioni religiose: utilizzo del francese come lingua veicolare anche
nelle scuole dei missionari74, abolizione delle «zone di influenza»75 stabilite
dai tedeschi, infine trasferimento dei beni dei missionari tedeschi a quelli francesi76. I missionari della Société des Missions évangéliques de Paris
(SMEP)77 subentrarono nel 1917 a quelli della Basler Mission; in seguito
la SMEP dovette cedere alla alla APM le stazioni missionarie di Edéa e di
Sackbayemé78. Per la Chiesa cattolica79, i Padri Pallottini tedeschi furono
sostituiti dai Sacerdoti del Sacro Cuore francesi80 e dagli Spiritains81, i padri
73

Imbert, Le Cameroun…, pp. 40, 41.

Anche i tedeschi avevano cercato di fare la stessa cosa nei confronti dell’uso dell’inglese, portato dai primi missionari cristiani in Cameroon, in realtà con scarso successo. Cfr. R.A. Joseph,
Church, State and society in colonial Cameroon, in «The International Journal of African Studies»,
13/1 (1980), p. 17.
74

75
A causa delle frizioni che si cominciavano a manifestare tra i cattolici e i presbiteriani a Metet,
tra Yaoundé e Edéa, già con la circolare dell’8 settembre 1917 il governatore Foureau disponeva la
decadenza delle zone d’influenza. Cfr. Médard, Territoires, identités et…, p. 179, Ngongo, Histoire
des forces…, pp. 18 ss.

Si veda il capitolo Les biens laissés par les missionaires allemands, in Ngongo, Histoire des
forces…, pp. 47-67.
76

77
Sulla storia della Société, cfr. J. Bianquis, Les origines de la Société des Missions èvangeliques
de Paris (1822-1833), 3 voll., Paris 1930-1935; J.-F. Zorn, Le grand siècle d’une Mission protestante.
La Mission de Paris de 1822 à 1914, Paris 1993. La Société des Missions èvangeliques de Paris è
divenuta nel 1971 la Communauté évangelique d’action apostolique (CEVAA). Cfr. J.-F. Zorn,
Communauté évangélique d’action apostolique, in Encyclopedie du Protestantisme…, p. 223.
78

Cfr. Médard, Territoires, identités et…, p. 179; Joseph, Church, State and…, p. 11.

79

Cfr. Camerun, in Enciclopedia Ecclesiastica…, p. 568.

Nel 1930 i Sacerdoti del Sacro Cuore erano stati costituti in prefettura apostolica con sede a
Mbanga, con 6 stazioni principali, 367 stazioni secondarie e un seminario a Nkongsamba. I 15 missionari presenti erano coadiuvati da 450 catechisti, e sovraintendevano a circa 25.000 battezzati e a
13-14.000 catecumeni. Lo stato di catecumeno non durava meno di due anni e richiedeva moralità
e frequenza all’ufficio sacro; per alcuni, in particolare capi o notabili poligami, era uno stato pressochè permanente, non essendo possibile accedere al battesimo vivendo in condizioni di poligamia.
Cfr. J. Wilbois, Le Cameroun. Les indigènes. Les colons. Les missions. L’administration française, Paris,
Payot, 1934, p. 117-119, 144, 145.
80

81

Su 900 Spiritains che erano stati inviati in Cameroon negli anni ’30, ben 530 non erano
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francesi della Congregazione dello Spirito Santo82.
Tanto nelle missioni cattoliche quanto in quelle protestanti, il ruolo dei
catechisti e dei monitori (sorta di maestri elementari) locali era cruciale.
Essi rappresentavano i «funzionari» locali delle missioni ed erano disseminati a migliaia nel paese83. I nativi convertiti entravano in possesso di «carte
di cristianità» che in caso di malattia o di viaggio consentivano loro, previa
presentazione al catechista locale, di beneficiare di assistenza. I catechisti
rappresentavano il contraltare dell’amministrazione coloniale, che peraltro
ne riconosceva la funzione con l’esenzione dal lavoro forzato. In caso di
assenza del ministro di culto bianco, essi svolgevano funzione di capi della
comunità84.
4. La missione avventista in Camerun
4.1. Preparazione ed esplorazione
Gli avventisti europei, alla vigilia della prima guerra mondiale, stavano
progettando di aprire una stazione missionaria in Camerun. Infatti, nel
1913 Ludwig R. Conradi85, chairman della European Division Conference
(EDC), avente sede ad Amburgo, in un suo articolo evidenziava la crescente presenza dell’Europa avventista nell’opera missionaria mondiale, al
fianco del Mission Board americano. In quell’anno, il budget dell’EDC
per l’azione missionaria era stato incrementato a 129.000 dollari, rispetto
riusciti a raggiungere i 40 anni di età. Cf. Wilbois, Le Cameroun…, p. 123.
82
La Congregazione dello Spirito Santo (Congregatio Sancti Spiritus) fu fondata a Parigi nel
1703 da C.F. Poullant des Places con intenti missionari. Fu riunita nel 1848 alla Congregazione del
Cuore di Maria, che aveva obiettivi analoghi. Cfr. A. Brault, Congregazione dello Spirito Santo, in
Enciclopedia Cattolica, vol. IV, Città del Vaticano 1950, p. 387. Nel 1933 esistevano due vicariati
apostolici degli Spiritains, con sede a Yaoundé e a Douala, ciascuno retto da un vescovo, sovraintendeti complessivamente circa 60 padri, 2.500 catechisti, 232.000 battezzati e 142.000 catecumeni.
Cfr. Wilbois, Le Cameroun…, pp. 119-123.

«Il catechista ha la funzione di riunire ogni giorno i suoi correligionari per la preghiera del
mattino, un commentario della Bibbia, un cantico; nelle domeniche ordinarie in cui il pastore non
è presente, è lui che presiede il culto e che lo fa seguire da un corso di religione o piuttosto da diversi corsi ai quali assistono, separati, gli adulti e i bambini» (liberamente tradotto da Wilbois, Le
Cameroun…, p. 114). Cfr. Wilbois, Le Cameroun…, p. 113, 129-132; Ngongo, Histoire des forces…, pp. 69 ss.
83

84
Secondo l’articolo 4 dell’Arrêté du 31 mai 1933, le riunioni di culto che si tenevano regolarmente dovevano essere registrate presso la circoscrizione con il nome del catechista che diventava il
delegato incaricato di rappresentare la collettività interessata nei suoi rapporti con l’amministrazione.
85

Cfr. Conradi, Louis Richard (1856-1939), in Seventh-day Adventist Encyclopedia…, p. 348.
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agli 85.000 dollari del 1912, grazie al fatto che alla EDC era stata trasferita dal Mission Board la competenza sull’azione missionaria in tutte le
missione africane al di fuori di quelle della Southern Africa Union; tra gli
obiettivi che si sperava di raggiungere in quell’anno vi era proprio l’ingresso nel Camerun86. Nell’Africa occidentale i primi paesi ad essere raggiunti
dal messaggio avventista erano stati la Costa d’Oro (l’odierno Ghana) nel
1894, la Sierra Leone nel 1906, la Nigeria nel 191487. Nel primo trimestre
del 1914 ancora si sperava di potere entrate nel Camerun88 e un certo numero di giovani missionari erano pronti ad essere inviati con le loro famiglie nei campi missionari nell’autunno di quell’anno, ma lo scoppio delle
ostilità costrinse a rimandare sine die qualunque progetto89.
Anche dopo la fine della guerra, la ripresa delle attività missionarie rimase per diversi anni assai difficoltosa per gli avventisti europei, particolarmente nei paesi che avevano sentito tutto il peso dello sforzo bellico, come
la Francia, naturale candidata all’invio di missionari in Camerun, vista la
situazione del mandato.
Fu così che l’azione missionaria in Camerun venne ripresa direttamente dalla Conferenza Generale, che nel corso dell’Autumn Council dell’11
ottobre 192690 decise di destinare alla costituenda missione il missionario
americano Robert L. Jones e la sua famiglia.
L’incarico di cercare il sito per questa nuova stazione missionaria venne affidato a due esperti missionari americani, William H. Anderson91 e
Thomas M. French92, che erano in procinto di partire per una lunga misL.R. Conradi, Our Needs and Our Means, in «European Division Conference Review» (da
ora in poi «EDCR»), 2/3 (1913), pp. 52, 53.
86

87

Spicer, Our Story of…., pp. 230-232.

88

L.R. Conradi, Our Statistics for the First Quarter, in «EDCR», 3/1 (1914), p. 3.

L.R. Conradi, Through Deep Seas, in «Australasian Record» (da ora in poi «AR»), 19/2
(1915), p. 5.
89

90

Cfr. General Conference Committee Minutes for 1926, p. 145.

Cfr. Anderson, William Harrison (1870-1950), in Seventh-day Adventist Encyclopedia…, p. 42.
Nel 1895, prima ancora di completare la sua formazione presso il Battle Creek College, era entrato
a far parte di quel gruppo di giovani che avrebbero formato il primo gruppo missionario avventista
presso i nativi in Africa. Nel 1919 aveva iniziato il lavoro missionario presso i Bechuana, nel 1922
aveva aperto il lavoro missionario in Angola, dove aveva stabilito molte stazioni missionarie. Cfr.
Spicer, Our Story of…, pp. 213 ss.
91

Cfr. French, Thomas Marion (1883-1949), in Seventh-day Adventist Encyclopedia…, p. 480.
French era stato in Africa sin dai primi anni del ‘900, dove aveva assunto la conduzione di una scuola
a Waterloo, nella Sierra Leone, per poi trasferirsi nella Costa d’Oro, dove aveva perso la moglie nel
92
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sione esplorativa attraverso tutta l’Africa.
Partiti a metà dicembre del 1926 da Città del Capo93 con destinazione
Sudan, durante il loro avventuroso viaggio94 – ferroviario, fluviale attraverso
i fiumi Congo e Ubangi, e infine marittimo –di migliaia di chilometri, toccarono molti territori e città: Elisabethville (l’attuale Lubumbashi), Bumba,
Bangi, Brazzaville, Kinshasa poi Matadi, il porto oceanico del Congo belga, infine Duala95, nell’estuario del fiume Wouri, in Camerun, il 14 aprile
1927. Erano i primi missionari avventisti a mettere piede in Camerun96.
Inoltratisi per ferrovia nell’interno97, raggiunsero la grande città di Yaoundé,
nella provincia denominata Centro-Sud, dove furono impressionati dalla
salubrità del luogo, rispetto alla malsana zona costiera di Duala98, dato che
Yaoundé si trova nel cuore dell’altopiano centrale del paese, su colline la cui
altitudine oscilla tra i 700 e i 950 metri sul livello del mare99, e dalla presenza di grandi strade carrozzabili che si irraggiavano in varie direzioni. Con
un automezzo che erano riusciti a procurarsi, si diedero così ad esplorare i
dintorni della città per centinaia di miglia. I missionari avventisti trovarono
1911. Dopo un periodo in Europa e negli Stati Uniti, ritornò in Africa nel 1922, assumendo l’incarico di segretario della African Division, mentre Anderson era il soprintendente della Equatorial
Union. Cfr. Spalding, Origin and History…, p. 25; Spicer, Our Story of…, p. 231.
93
Cfr. T.M. French, A New Field Entered, in «African Division Outlook» (da ora in poi
«ADO»), 25/7 (1927), pp. 4, 5.

Cfr. T.M. French, Where A Sermon Has Never Been Preached, in «RH», 104/26 (1927), pp.
17, 18; M. French, Pioneering in Equatorial Africa, in «RH», 104/26 (1927), pp. 18, 19; T.M.
French, Through French Equatorial Africa, in «ADO», 25/14 (1927), pp. 4, 5; T.M. French, Our
Visit to the Cameroons, in «ADO», 25/17 (1927), pp. 2, 3.
94

95

Duala all’epoca era un città di circa 13.000 abitanti, di cui 2.500-3.000 europei.

La Seventh-day Adventist Encyclopedia, alla voce Cameroun indica il novembre 1926 come data
dell’inizio del lavoro in Cameroon da parte di W.H. Anderson. Questa indicazione in realtà è molto
probabilemente erronea, dato che French nel suo articolo sulla «RH» qui di seguito riportato, specifica chiaramente che il 14 aprile lui e Anderson videro il Cameroon per la prima volta. Essendo partiti per il loro viaggio verso la fine del 1926, non potevano essere in Cameroon in aprile dello stesso
anno. Cfr. T.M. French, Investigating in the Cameroons, Africa, in «RH», 104/33 (1927), p. 8.
96

I francesi avevano completato nel 1927 il tratto Duala-Yaoundé, lasciato a metà dai tedeschi.
Cfr. Imbert, Le Cameroun…, p. 40.
97

98
La regione litoranea nella quale si trova Duala è zona dal clima caldo ed umido di tipo equatoriale, con la stagione delle piogge che va da luglio a settembre. Questo tipo di condizione climatica rendeva la zona fortemente malsana per gli europei, anche per la presenza di insetti portatori di
pericolose malattie, come la malaria. Cfr. Imbert, Le Cameroun…, p. 25.

Il clima di Yaoundé è di tipo sub-equatoriale, con alternanza di stagioni secche (metà novembre fino ai primi di marzo; metà giugno fino alla fine di agosto) e stagioni piovose (inizi di marzo
fino metà giugno; fine agosto fino a metà novembre), con una escursione termica massima nell’anno
tra 13° e 34° C. Cfr. Imbert, Le Cameroun…, p. 12.
99
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est di Yaoundé100 una zona in cui nessun lavoro missionario protestante era
stato condotto101. Con l’accordo del governatore Marchand102 e di Bessala
Etong, capo della tribù locale degli Yekaba, nel luglio 1927 la missione avventista ebbe in concessione 55 ettari103.
Nel frattempo, i coniugi Jones il loro bambino Robert Jr. («Bobby»)104,
alla loro prima esperienza missionaria105, erano partiti il 29 gennaio 1927
per l’Europa106. Raggiunta la Francia, vi trascorsero un periodo di tempo
per perfezionare il loro francese107. Il loro insediamento in Camerun era
previsto per la fine del 1927108. Durante la sessione della African Division
tenutasi a Johannesburg dal 17 al 23 maggio 1927 fu deciso che i Jones
100

Cfr. French, Investigating in the…, p. 8.

Cfr. French, Our Visit to…, p. 3. Le missioni protestanti americane erano quelle che erano
riuscite ad attraversare meglio le traversie della guerra, non essendo state colpite dai provvedimenti
del Trattato di Versailles che prevedevano il trasferimento dei beni delle missioni tedesche a missioni
di origine francese. Cfr. Ngongo, Histoire des forces…, pp. 47-67. Tra questi, i presbiteriani americani erano i più attivi e si erano installata nelle circoscrizioni di Edea, Kribi, Ebolowa, Yaoundé, Bafia,
e in parte di Abong-Mbang. Cfr. Wilbois, Le Cameroun…, p. 113. La American Bible Society aveva
pubblicato il Nuovo Testamento nella traduzione Bulu, un dialetto di ceppo bantu parlato dall’etnia
omonima. Tale opera aveva richiesto al suo curatore, il rev. Melvin Fraser, della West Africa Mission
of the Presbyterian Church in the U.S.A, dieci anni di lavoro, in particolare per dare forma scritta
al dialetto. L’autore ne aveva portate con sé delle copie nel ritornare in Africa nell’agosto del 1926
Cfr. «RH», 103/43 (1926), p. 24. Cfr. Ngongo, Histoire des forces…., pp. 47-67.
101

Cfr. Médard, Territoires, identités et…, p. 180. Anderson riferisce nei suoi resoconti che le
autorità coloniali francesi era molto favorevoli allo stabilimento di nuove missioni cristiane, anche
e soprattutto in vista di arrestare l’espansione islamica. Cfr. lettera di W.H. Anderson riportata in
J.W. Mac Neill, God’s Providences in Africa, in «RH», 105/13 (1928), p. 8.
102

103

Cfr. French, Our Visit to…, p. 3.

I giovani missionari avevano servito in precedenza presso il Washington Sanitarium Mission
Hospital, oggi Washington Adventist Hospital, Takoma Park (MD).
104

105
In un commovente colloquio con un redattore della «RH», essi avevano dato atto con semplicità e candore della loro abnegazione e coraggio: «When Brother and Sister R.L. Jones were leaving, with their little baby, for the Cameroons, I felt in duty bound to talk with Brother Jones about
his future field of labor. I said, “Brother Jones, do you know that the country of the Cameroons is
in no way a healthful place ?” “Oh, yes,” he said, “we know.” But thinking I knew perhaps a little
more about it than he did, I said: “But do you folks really realize that West Africa is known to be
the white man’s grave, and that privation and many hardships are ahead of you ?” “Yes, brother,”
they said, “we know that we shall have to face many difficulties, and perhaps death itself, but we are
willing to go and to work for the Lord wherever He calls us”» (E. Kotz, The Days of Great Things,
in «RH», 104/26 (1927), p. 5).
106

Cfr. «RH», 104/7 (1927), p. 24.

Cfr. French, Our Visit to…, p. 3; W.H. Anderson, In the Cameroons, in «RH», 106/5
(1929), p. 10.
107

108

Cfr. W.H. Branson, A Visit to the Congo, in «ADO», 25/7 (1927), p. 4.
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sarebbero stati presi in carico dalla Equatorial Mission109. Nel giro di qualche tempo, si sperava di fare arrivare nella zona un’altra coppia di missionari110. Anderson e Thomas R. Huxtable111 erano stati incaricati di costruire
un’abitazione per i missionari112. Anderson, da missionario esperto, considerava di fondamentale importanza avere una casa costruita solidamente,
in modo da evitare alcuni temibili «inconvenienti», come la violentissima
pioggia tropicale o le voraci termiti, chiamate anche formiche bianche, in
grado di divorare qualsiasi cosa, salvo il metallo113. La zona prescelta per la
costruzione era quella di Nanga-Eboko114.
Era un principio comune a tutte le missioni presenti in Cameroon di
richiedere appezzamenti superiori ai trenta ettari per l’installazione di una
missione. Infatti, oltre alle strutture tipiche di una missione (abitazioni,
chiesa, scuola, dispensario), si prevedeva anche la costruzione di officine e
la destinazione di terreni a colture economicamente profittevoli115.
I tempi ristretti consentirono soltanto la costruzione due edifici con
l’utilizzo di manodopera e materiale locale – legno, foglie di palma, fango – da utilizzarsi rispettivamente come abitazione e come chiesa e scuola.
109

Cfr. «ADO», 25/12 (1927), p. 6.

110

Cfr. W.H. Branson, Our Lines Advancing at the Battle Front, in «ADO», 25/15 (1927), p. 2.

Docente di arti manuali presso il Southern Junior College, oggi Southern Adventist
University, Collegedale (TN), nel 1926 venne chiamato insieme alla mogle come missionario in
Angola. Rientrato negli Stati Uniti nel 1932, nel 1940 venne chiamato nuovamente in Angola, ma
non potè recarvisi a causa della guerra. Cfr. «RH», 150/35 (1973), p. 23.
111

112
Per le vicende relative al viaggio e alla costruzione dei primi edifici della missione di NangaEboko, fr. W.H. Anderson, En Route to the Cameroons, in «ADO», 26/9 (1928), pp. 2, 3; W.H.
Anderson, Entering the Cameroons, in «RH», 105/19 (1928), p. 9; W.H. Anderson, Pioneering in
the Cameroons, in «ADO», 26/ 10 (1928), p. 2; T.R. Huxtable, Our First Workers in the Cameroons,
in «ADO», 26/17 (1928), p. 1; T.R. Huxtable, Our First Workers in the Cameroons [II], in «ADO»,
26/18 (1928), p. 2.
113
Lettera di W.H. Anderson riportata in E. Kotz, News from Africa, in «RH», 105/12 (1928),
pp. 18, 19.

La città che all’epoca contava circa 5.000 abitanti e nei dintorni della quale volevano stabilire
la missione. Secondo le autorità, il distretto di Nanga-Eboko comprendeva una popolazione di circa
37.000 abitanti; in esso confluivano diverse aree di influenza tribale e di linguaggi: Yekaba, Bamvele,
Yezum, Bavec e Babuto. Il Nuovo Testamento ed un innario era stati tradotti nello Yekaba, che sembrava essere la lingua principale. A Nanga-Eboko la scuola principale del distretto era cattolica. Nel
1930 la missione cattolica di Nanga-Eboko contava 3.285 battezzati. Cfr. Wilbois, Le Cameroun…,
p. 170. Oltre ai cattolici, nella zona erano presenti anche tre stazioni missionarie presbiteriane, di cui
una aveva sede a Endeck, a circa tre ore di bicicletta da Nanga-Eboko, e altre due tra Nanga-Eboko
e Yaoundé.
114

115

Cfr. Ngongo, Histoire des forces…, pp. 59, 60.
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4.2. La prima famiglia missionaria avventista in Camerun
La famiglia Jones sbarcò a Duala il 31 marzo 1928. Il 31 maggio 1928
Jones inviò una lettera al Mission Board dando notizie ed impressioni dei
primi giorni in Camerun116. La stazione missionaria di Nanga-Eboko117
confinava verso sud con la grande foresta tropicale che si estende nel bacino del Congo, mentre a nord le savane correvano verso il lago Chad e il
deserto del Sahara. La zona era ancora selvaggia e pericolosa. Anderson, ad
esempio, riportava che nei dintorni vivevano delle tribù che praticavano
il cannibalismo. A venti miglia dalla stazione missionaria avventista, un
sacerdote che si era recato nell’interno era stato attaccato e catturato dai
cannibali che, messolo sulla pira, si preparavano ad arrostirlo vivo per poi
mangiarselo. Uno dei suoi portatori, scampato all’attacco, aveva avvertito le
autorità coloniali e i soldati inviati in soccorso erano arrivati appena in tempo per salvare la vita del sacerdote. La punizione per questo atto era stata
severa e diversi cannibali erano stati giustiziati. A sette miglia dalla stazione
missionaria avventista, una donna era stata uccisa e mangiata. Anche alcuni «boy» della missione, mentre stavano raccogliendo legname nella foresta
per la costruzione degli edifici, erano stati attaccati ed erano dovuti tornare
precipitosamente alla missione118.
La prima iniziativa dei Jones fu l’apertura di una scuola. Infatti, le missioni avventiste, così come quelle di altre società missionarie protestanti,
incentrava la loro azione missionaria intorno ad un trittico di edifici: la
sede della missione (e abitazione del missionario), la chiesa e, appunto,
la scuola119. In particolare, «l’insegnamento si presentava ai pionieri come
lo strumento per eccellenza, sia per raggiungere le masse delle campagne,
che per trasformare le mentalità»120. La scuola della missione era pensata
per gli studenti provenienti dalle scuole di villaggio. La prima classe che fu
116

Lettera di R.L. Jones pubblicata in Waiting for help, in «RH», 105/35 (1928), p. 24.

Nello Yearbook del 1928 appare per la prima volta il Cameroon Mission Field, con annessa la
Cameroon Mission Station. Esso si trova all’interno della African Division, ed in particolare fa parte
della Equatorial Union Mission Field, con sede a Huambo, Angola, avente competenza sull’Angola, il mandato francese sul Camerun, l’Africa equatoriale francese, l’isola spagnola di Fernando Po,
l’isola portoghese di San Thome e la Guinea spagnola. Cfr. Yearbook of the Seventh-day Denomination
1928, Washington D.C., s.d., p. 222.
117

Da una lettera di W.H. Anderson citata in un sermone presentato da W.H. Branson il 29
September 1928, all’Autumn Council tenutosi a Springfield, nel Massachussetts e pubblicata in
W.H. Branson, The Church in Africa, in «RH», 105/51 (1928), p. 7.
118

119

Cfr. Weber, International Influences &…, pp. 1, 2.

120

Nkou, Seventh-day Adventist Education…, p. 3.
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organizzata era composta da circa venticinque studenti121. Un capo villaggio122 si era offerto immediatamente di dare aiuto e protezione. Delegazioni
provenienti dai villaggi esistenti nel raggio di cento miglia si presentarono
per avere informazioni sulla nuova scuola.
Anche nel campo della testimonianza cristiana vi erano segnali incoraggianti: si era formato un primo gruppo di persone interessate alla fede
avventista, composto da una dozzina di nativi cristiani che si erano allontanati dalle missioni protestanti che si trovavano sulla costa, ed era stata organizzata una classe di studi biblici. I Jones presiedevano un servizio religioso
pubblico ogni domenica [sic], inducendo diversi presenti ad esprimere il
desiderio di avere ulteriore istruzione, in particolare sullo stile di vita123.
Già nell’agosto del 1928 la scuola era giunta ad avere 103 alunni, di cui
94 avevano accettato di seguire anche la classe preparatoria per il battesimo; tre insegnanti locali erano stati assunti per condurre le lezioni124. Nel
dicembre del 1929 gli alunni sono diventati 125 e i missionari era costretti
per mancanza di spazio e di insegnanti a non accettare altri alunni, nonostante le numerose richieste125.
4.3. Passaggio di consegne
Nell’agosto del 1928 una riorganizzazione complessiva della struttura
organizzativa della Chiesa avventista a livello mondiale126 determinò lo spo121

Lettera di R.L. Jones pubblicata in Waiting for help…, p. 24.

I capi locali rappresentavano una categoria eterogenea nel Cameroon, differente da regione
a regione. L’amministrazione coloniale francese non sovvertì l’ordine tribale, ma cercò di metterlo
al proprio servizio. Nel nord e nell’ovest, la struttura dei capi nativi era già forte e non venne praticamente toccata; nel sud, dove essa era meno strutturata, era l’amministrazione che provvedeva ad
organizzare una sorta di gerarchia: capo superiore, capo di raggruppamento, capo villaggio. Il loro
ruolo era di trasmettere informazioni e funzionare da cinghia di trasmissione per gli ordini provenienti dall’amministrazione coloniale. Cfr. Ngongo, Histoire des forces…, pp. 75 ss.
122

R.L. Jones, Opening a Mission in the Cameroon Country, West Africa, in «The Church Officer’s
Gazette», 15/12 (1928), p. 16.
123

Lettera di Jones del 20 agosto 1928, riportata in una lettera del 3 ottobre 1928 di Anderson,
pubblicata in W.H. Anderson, In the Cameroons…, pp. 10, 11.
124

125

R.L. Jones, Tons of Energy Turned into Right Channels, in «AR», 34/1 (1930), p. 2.

Nell’agosto del 1928 si tenne a Darmstadt, Germania, un incontro della European Division
nel quale fu deciso di raccomandare alla Conferenza Generale di dividere la European Division
Conference in quattro Divisioni: Russia, Northern European, Central European e Southern
European. La Conferenza Generale approvò questa raccomandazione nell’Autumn Council del
1928 e decise che lo scioglimento della European Division Conference e la nascita delle nuove
Divisioni avrebbe avuto luogo a partire dal 1° gennaio 1929. Molti territori della African Division
126
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stamento della competenza dell’azione missionaria in Camerun: a partire
dal 1 gennaio 1929 la Cameroon Mission, il cui territorio di competenza
coincideva con quello del mandato francese127, non avrebbe più fatto parte
della African Division e sarebbe stata inserita nella neocostituita Southern
European Division (SED) come «Detached Mission»128. Nel gennaio del
1929 si tenne Svizzera il primo Annual Meeting della SED129. Durante
quell’incontro fu deciso l’opportunità di integrare la Cameroon Mission
con un soprintendente francese130, Marius Raspal131. Inoltre, si era deciso
di inviare un’altra famiglia missionaria nel Camerun132.
sarebbero stati divisi tra le costituende Divisioni europee: la Northern European Division (NED),
oltre a tutte le missioni che erano in territori coloniali controllati dalla corona britannica, avrebbe
preso in carico anche la regione dell’Africa occidentale francese e il Camerun sotto mandato britannico, mentre la Southern European Division (SED) avrebbe preso in carico l’Africa equatoriale
francese ed il Camerun sotto mandato francese. Sulle vicende organizzative della Chiesa avventista
in Europa dalla prima guerra mondiale fino all’organizzazione delle quattro Divisioni europee, cfr.
L.H. Christian, The European Division. A Retrospect, in «RH», 107/30 (1930), pp. 142-144.
Il Camerun sotto mandato britannico era stato affidato alla NED, con sede a Londra. L.H.
Christian e W.E. Read, rispettivamente il presidente e il segretario della NED, avevano fatto un viaggio esplorativo in Africa occidentale nell’inverno 1928-1929, visitando il Camerun settentrionale,
il Niger, l’Alto Volta, il Sudan e il Senegal. Le autorità coloniali francesi sembravano ben disposte
ad accogliere una missione avventista. Così, nel medesimo periodo in cui la SED iniziava la sua
esperienza missionaria nel Camerun sotto mandato francese, la NED progettava di incrementare
la propria presenza nell’Africa occidentale aprendo una missione nel Camerun settentrionale, a sud
del Lago Chad. Cfr. L.H. Christian, The Northern European Division, in «RH», 107/30 (1930), p.
135.
127

128
Gli altri due campi missionari distaccati erano le Mauritius e il Madagascar. Cfr. Year Book of
the Seventh-day Denomination 1929, Washington D.C. s.d., p. 159.
129
A Gland, dal 22 al 30 gennaio del 1929. Vi era la consapevolezza che l’Europa avventista
avrebbe avuto un grande peso nello sviluppo missionario: «[U]ne grande responsabilité repose sur
notre Division, celle de fournir des ouvriers non seulement aux missions qui nous sont assignées,
mais aussi à celles des autres Divisions mondiales comprenant des colonies appartenant aux différents pays de notre Division» (Assemblée d’hier du Comité de la Division Sud-Européenne, in «RA»,
33 (1929), 15 mars, p. 12). Cfr. L.L. Caviness, The Gland Council, in «RH», 106/16 (1929), pp.
23, 24.
130
Il passaggio della missione nelle mani di un missionario francese consentiva di beneficiare del
favore che le autorità coloniali francesi riservavano alle missioni «nazionali», anche a scapito della
separazione tra Stato e Chiesa della legge del 1905. cfr. L. Ngongo, Histoire des forces…, passim.
131
Marius Raspal era un missionario esperto. Convertitosi all’avventismo nel 1903, dopo alcuni
anni di studio e di formazione, era diventato un ministro di culto avventista nel 1908. Nel 1921 era
stato inviato nelle Mauritius e nel 1926 era divenuto il direttore della missione in Madagascar. Cfr.
Raspal, Marius (1879-1945), in Seventh-day Adventist Encyclopedia…, p. 1183; Spicer, Our Story
of…, p. 168; L.-A. Mathy, Marius Raspal, in «RA», 50 (1946), Mars, pp. 13, 14.

Cfr. A.V. Olson, L.L. Caviness, The Winter Council of the South European Division», in
«South European Quarterly Review» (da ora in poi «SEQR»), 1/1 (1929), pp. 2, 3; L.L. Caviness,
Our Field, in «SEQR», 1/1 (1929), p. 4.
132
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I coniugi Raspal arrivarono via nave a Duala i1 21 marzo 1929133 dove
trovarono R.L. Jones ad attenderli134. All’epoca per raggiungere la missione avventista135 da Duala occorrevano undici ore di treno fino a Yaoundé,
poi altre sei ore di viaggio su corriere di fortuna fino a Nanga-Eboko 136.
All’arrivo di Raspal, la missione avventista iniziava ad apparire come una
delle altre missioni protestanti già presenti in Camerun: una specie di piccola città, circondata da una palizzata, una scuola, un dispensario, le capanne dei catechisti e dei «boy», delle officine, un forno di mattoni137, un orto,
delle piantagioni di banane e di palme, un’aia dove razzolano dei polli. Gli
avanposti nei villaggi erano invece costituti dalla capanna del catechista,
dalla capanna che usa il missionario bianco di passaggio, e da una capanna
che serviva come luogo di culto e come scuola138.
La costruzione di una casa in stile «europeo» era però ancora lontana
dall’essere completata, dato che i muri erano arrivati solo a circa un metro
di altezza e non si potevano fare ipotesi sulla data della conclusione visto
che i lavori procedevano secondo i missionari con «flemma» africana.
La vita alla missione era dura139. La giornata cominciava alle quattro del
mattino e si svolgeva tra riunioni religiose in loco e nei villaggi più vicini140,
133

M. Raspal, Au Cameroun, in «RA», 33 (1929), 15 juillet, p. 13.

La famiglia Jones era stata colpita da una malattia tropicale, con febbre alta, e aveva rischiato
la vita. All’arrivo dei Raspal non si erano ancora completamente ristabiliti. Cfr. «SEQR», 1/1 (1929),
p. 8.
134

135
Il racconto dell’arrivo e dei primi giorni in Cameroon dei coniugi Raspal è contenuto in
M. Raspal, Mission Life in the Cameroon, in «SEQR», 1/2 (1929), pp. 3, 14, 15; Raspal, Au
Cameroun…, pp. 13, 14.
136

Cfr. Raspal, Mission Life in…, p. 3.

Ai margini della foresta, i Jones avevano fatto costruire un forno per la costruzione di mattoni, in modo da poterlo alimentare con il legname che si trovava a portata di mano. Cfr. Raspal,
Mission Life in …, pp. 14, 15; M. Raspal, Au Cameroun…, pp. 13, 14.
137

138

Wilbois, Le Cameroun…, p. 122.

I missionari avventisti, allora come oggi, servivano per un term, cioè un periodo di alcuni
anni, la cui lunghezza variava a seconda delle difficoltà di vita, e a cui seguiva un periodo di alcuni
mesi di riposo in patria (fourlough), prima di un altro eventuale term. I Raspal rientrarono in patria
dal Camerun nel 1931. Rientrati nel 1932, lasciarono definitivamente l’Africa nel 1935 per motivi
di salute. Nell’Autumn Council del 1938 vennero formalizzati i «term of service» in Africa: mentre
per le colline del Kenya era previsto un term di 6 anni con un fourlough di 9 mesi, per il Camerun il
term è di 3 anni, con fourlough di 6 mesi. Peggiori erano la Costa d’Oro (Ghana), la Sierra Leone, la
Liberia, con soli 2 anni di term e 6 mesi di fourlough. Cfr. E.D. Dick, The Autumn Council, «RH»,
115/48 (1938), p. 9.
139

140
I missionari avventisti erano noti perché insegnavano ai nativi la c.d. «riforma sanitaria»:
agli elementi «classici» della devozione personale quotidiana (preghiera, lettura della Bibbia) si
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la direzione dei circa 140 «boy» che lavoravano alle costruzioni e nei campi
della missione, i rapporti con i funzionari coloniali141. Periodicamente era
necessario lasciare la missione per alcune settimane per visitare gli avamposti dove operavano i maestri e i catechisti locali142. Era necessario almeno una volta ogni tre mesi andare a Yaoundé e a volte persino a Duala,
per acquistare beni di prima necessità. L’acqua era malsana e doveva essere
sempre bollita e filtrata prima di essere utilizzata. La capanna di tre stanze
dei Jones, che aveva accolto provvisoriamente anche i Raspal, era ricoperta
dalle secrezioni simili a miele delle termiti e nel giro di pochi mesi avrebbe
dovuto essere ricostruita completamente. Sotto le assi in legno del pavimento si annidavano ratti e perfino serpenti velenosi e ogni genere di insetti
striscianti. Alcune persone era state morse dai serpenti nella capanna utilizzata come scuola, nella casa in costruzione e vicino alla capanna abitata dai
missionari: nessuna delle persone morse era scampata al potente veleno. Il
silenzio notturno era rotto dai ruggiti dei predatori notturni, in particolare
pantere, che attraversavano la proprietà della missione.
Fu Raspal a raccogliere i frutti del lavoro missionario svolto fino a quel
momento e a celebrare il 19 aprile del 1929 i primi tre battesimi143. Il passaggio di consegne era ormai avvenuto e il 26 aprile 1929 i Jones lasciarono
Nanga-Eboko per essere trasferiti nel Congo144.
aggiungono elementi relativi allo stile di vita: igiene personale, dieta equilibrata, ecc. Ad esempio,
in un documentario sulle popolazioni africane proiettato nei cinema australiani negli anni ’30, in
una scena venivano mostrato un gruppo di sparuti pigmei nel mezzo della foresta. Lo sconosciuto
regista aveva fatto mettere come didascalia la seguente frase: «Waiting for the Seventh-day Adventists
to come and clean them up» (cfr. W.A.S., A Signal Light in an Uttermost Part, in «RH», 120/28
(1943), p. 9. Sulla «riforma sanitaria», cfr. T. Rimoldi, Gli avventisti del 7° giorno : la Chiesa della
Health Reform, in Cibo e religione: diritto e diritti, a cura di A.G. Chizzoniti, M. Tallacchini, Tricase
2010, pp. 123-141.
141
Anche se le autorità coloniali erano ben disposte verso i missionari avventisti, comunque si
attendevano dei risultati concreti. Cfr. Raspal, Mission Life in …, p. 14; M. Raspal, Autres nouvelles du Cameroun, in «RA», 33 (1929), 1er Août, p. 14. I missionari avventisti, così come quelli di
molte altre denominazioni, erano influenzati dalla cultura del loro tempo e il loro modo di guardare
alle culture locali era spesso paternalistico. Se da un lato portarono la fede cristiana e innovazioni
benefiche anche di tipo materiale nella vita dei popoli che incontrarono, tuttavia in molti casi essi
identificarono la cultura occidentale con il cristianesimo, lasciando poco spazio alla cultura locale.
Se la loro presenza può avere in qualche modo favorito il permanere di situazioni di controllo coloniale da parte delle potenze conquistatrici, tuttavia la loro buona fede e il loro amore per Dio e per
il prossimo sono certi, così come la generosità dei loro sforzi.
142

L.-L. Caviness, Nouvelles du Cameroun, in «RA», 34 (1930), 1er Novembre, p. 13.

143

Cfr. Cameroun, in Seventh-day Adventist Encyclopedia…, p. 221.

144

La missione in Congo era sotto il controllo della African Division Cfr. General Conference
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Saldamente nelle mani del sovrintende Raspal, la missione avventista in
Camerun si sviluppò rapidamente, tanto che nello Yearbook del 1930 non
appare più come «Detached Mission», ma come Equatorial African Mission,
con territorio il Camerun, Ubangi-Chari, il Medio Congo, Gabon, Guinea
spagnola, Fernando Po, São Tomé e le altre isole vicine. Con l’arrivo di un
insegnante francese l’attività educativa ebbe un ulteriore slancio145. In seguito arrivarono anche degli infermieri per il dispensario146.
L’espansione delle attività della missione di Nanga-Eboko pose Raspal
di fronte all’imprevisto problema delle relazioni con le altre società missionarie147, in particolare con l’APM. La dichiarazione avventista148 vigente in
Committee Minutes for April 1929, p. 819.
145
La presenza di un insegnante francese era particolarmente importante per assicurare lo sviluppo delle scuole avventiste in armonia con i decreti governativi sull’uso del francese nell’insegnamento. L’alto commissario per il Cameroon, Jules Carde, nel 1921 stabilì che potevano essere riconosciute soltanto le scuole private che avessero impartito gli insegnamenti esclusivamente in francese.
L’insegnamento della lettura, della scritture, del calcolo era vietato in lingua indigena. Nei centri
di formazione esclusivamente religiosi, l’insegnamento doveva essere soltanto orale e concentrarsi
sulla dottrina religiosa. Solo la lettura di libri sacri o di opere pie era consentita nella lingua locale,
a patto che non vi fosse la presenza di un alfabeto, di una lavagna o di quaderni, il tutto sotto la
sorveglianza di catechisti in possesso di certificato. Questa politica suscitò malcontento in tutte le
missioni cristiane, che spesso usavano le lingue locali per facilitare l’evangelizzazione. Cfr. http://
www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/cameroun.htm, visitato il 5 agosto 2013.
146
Anche se altre stazioni missionarie vennero fondate negli anni successivi, Nanga-Eboko rimase per molto tempo il punto nodale dell’opera missionaria in Camerun, divenendo nel 1934 la
sede del Conseil d’Administration de la Mission Adventiste. Cfr. Eyezo’o, Un parametre de…, pp.
60 ss.

Le società missionarie protestanti, particolarmente dopo la conferenza missionaria di
Edimburgo del 1910, avevano cercato di elaborare dei documenti che dettassero delle regole di rispetto reciproco («comity») nelle terre di missione. Cfr. R. Pierce Beaver, Ecumenical Beginnings in
Protestant World Mission: A History of Comity, New York (NY) 1962.
147

In alcuni territori di più antica attività missionaria come l’India, anche a causa delle pressanti
richiesti delle società missionaria protestanti, i dirigenti avventisti locali avevano redatto dei documenti contenenti i principi a cui i missionari avventisti sul campo potevano fare riferimento nelle
relazioni con colleghi di altre denominazioni. In particolare, una dichiarazione redatta nel 1919
dalla Far Eastern Division, riferita in particolare alla situazione in Cina, venne pubblicata sulla
«RH» (cfr. Our Relationship to Other Societies, in «RH», 97/34 (1920), pp. 5, 6), e successivamente inclusa nella prima edizione del General Conference Working Policy pubblicata nel 1926 (si tratta
del testo normativo della Chiesa avventista per quanto riguarda il governo ecclesiastico e lo sviluppo dell’opera missionaria e deve esere seguito da ogni organismo e da ogni ministro e missionario
della denominazione). Il testo in seguito è stato leggermente modificato. La versione attuale, con
il titolo Relations with Other Christian Churches and Religious Organizations, oltre che nel General
Conference Working Policy vigente, può essere trovata in Statements, Guidelines and Other Documents:
A Compilation, a cura di R. Dabrowski, Silver Spring (MD) 2005, o in http://www.adventist.org/
beliefs/other-documents/other-doc5.html , visitato il 6 agosto 2013, oppure in traduzione italiana,
Rapporti con altre chiese e denominazioni religiose, in Dichiarazioni, Linee Guida e altri Documenti.
148

228

tiziano rimoldi

materia, Our Relationship to Other Societies149, se da un lato evidenziava che
ogni agenzia missionaria che presenta Cristo agli uomini fa parte del piano
divino per l’evangelizzazione del mondo, dall’altro affermava che i missionari avventisti non potevano accettare di limitare la loro testimonianza a
zona determinate. Tuttavia, Raspal firmò nel 1932 un accordo con l’APM
con il quale le parti delimitavano i rispettivi territori d’influenza150. Un accordo di questo genere però non teneva conto delle altre confessioni religiose presenti nella regione151 e neppure della libertà religiosa dei nativi, i
quali, ignorando gli accordi presi sopra le loro teste, si sentivano liberi di
abbandonare le denominazioni che li avevano portati alla fede cristiana e
di sollecitare a voce e per lettera alle società missionarie concorrenti l’invio di nuovi missionari di loro gradimento. Il successore di Raspal, Marius
Fridlin, alcuni anni dopo, denunciò l’accordo152, che ormai era stata superato dalle circostanze di fatto determinate dalla «effervescenza religiosa»
camerunense.
5. Appendice
Our Relationship to Other Societies
In the desire to avoid occasion for misunderstanding or friction in
the matter of relationship to the work of other societies, we, the General
Conference Committee of Seventh-day Adventists for the Far Eastern
Division, submit the following statement for the guidance of workers in
the division:
Etica, problemi sociali e religiosi, Impruneta 2006, pp. 169, 170, o con il titolo Dichiarazione sui
rapporti con le altre Chiese e denominazioni religiose, in http://www.avventisti.it/sito/dichiarazionidet.
asp?idx=2 , visitato il 6 agosto 2013. Per un commento e una sinossi del testo iniziale con quello
attuale, cfr. S. Hoeschele, From Mission Comity to Interdenominational Relations: The Development
of the Adventist Statement on Relationships with Other Christian Churches, in Exploring the Frontiers
of Faith: Festschrift in Honour of Dr. Jan Paulsen, a cura di B. Schantz et al., Lueneburg 2010, pp.
389-404. Per una prospettiva storica e una bibliografia essenziale sulle relazioni con il movimento
ecumenico, rimando a T. Rimoldi, Il dialogo ecumenico dal punto di vista avventista, in Cristianesimo
Cristianesimi. Fra confilitti e ricerca di pace, a cura di M. Salani, Pisa 2011, pp. 117-140.
La dichiarazione era stata approvata dall’European Division Committee durante l’estate e
pubblicata sulla «Quarterly Review of the European Division of the General Conference of Seventhday Adventists», 12/3 (1926), pp. 2, 18.
149

150

Per il testo di questo accordo e le vicende relative, cfr. Eyezo’o, Un parametre de…, pp. 71 ss.

I missionari avventisti instaurarono buone relazioni con la SMEP, mentre con i missionari
cattolici i rapporti furono sempre molto tesi, portando addirittura a scontri in cui dovettero intervenire le autorità coloniali. Cfr. Eyezo’o, Un parametre de…, pp. 77, 78.
151

152

Cfr. Nkou, L’Eglise Adventiste en…, p. 4 ; Eyezo’o, Un parametre de…, p. 76.
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1. We recognize every agency that lifts up Christ before men as a part
of the divine plan for the evangelization of the world, and we hold in high
esteem the Christian men and women in other communions who are engaged in winning souls to Christ.
2. Wherever the prosecution of the gospel work brings us into touch
with other societies and their work, the spirit of Christian courtesy, frankness, and fairness should at all times guide in dealing with mission problems; and in this matter we adopt the following principles and plan of
operation:
a. That we recognize that the essence of true religion is that religion is
based upon conscience and conviction. It is therefore to be constantly our
purpose that no selfish interest nor temporal advantages shall draw any person to our communion, and that no tie shall hold any member, save the
belief and conviction that in this way he finds true connection with Christ.
When change of conviction leads any member of our society to feel no longer in accord with us in faith and practice, we recognize not only his right
but his duty to change his religious affiliation to accord with his belief.
b. That before admitting to church membership any one who is a member of another church, every care be exercised to ascertain that the candidate is moved to change his religious affiliation only by force of religious
conviction and out of regard to his personal relationship to his God; and
that wherever possible, consultation be had with those in charge of the
church or mission with which the applicant is connected.
c. That persons under censure of another mission for clearly established
fault in Christian morals or character, shall not be considered eligible for
membership in our mission until they have given evidence of repentance
and reformation.
d. That an agent employed or recently employed by another church
or mission or other organization shall not be employed by our church or
mission without preliminary consultatiou with the church or mission with
which the agent is or was formerly connected.
e. We advise that when setting salaries, the local mission auditing committees give consideration to the salaries paid by other missions operating
in the same field.
3. As to the matter of territorial divisions and the restriction of operations
to designated areas, our attitude must be shaped by these considerations:
a. As in generations past, in the providence of God and the historical
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development of his work for men, denominational bodies and religious
movements . have arisen to give special emphasis to different phases of gospel truth, so we find in the origin and rise of the Seventh-day Adventist
people, the burden laid upon us to emphasize the gospel of Christ’s second
coming as an event ‘ even at the door,’ calling for the proclamation of the
special message of preparation of the way of the Lord as revealed in Holy
Scripture,
b. As this advent proclamation is described in Scripture prophecy, particularly as the revelation of Christ sets it forth in the terms of Revelation
14:6-14, it is commissioned that this special message of the ‘ everlasting
gospel’ which is to precede the coming of the Saviour shall be preached ‘
to every nation, and kindred, and tongue, and people.’ While this commission makes it impossible for us to restrict our witness to this phase of
the gospel to any limited area, and impels us to call it to the attention of
all peoples everywhere, our policy is to make the great masses of the people
our special aim in evangelistic work153.

«RH», 97/32 (1920), pp. 5, 6, ora in http://docs.adventistarchives.org/docs/RH/
RH19200819-V97-34__B.pdf#view=fit , visitato il 6 agosto 2013. Il documento si può trovare
anche in S. Hoeschele, Interchurch and Interfaith Relations. Seventh-day Adventist Statements and
Documents, Frankfurt am Main 2010, pp. 34, 35.
153

ColMed 3/2 (2013), pp. 231-263

Il dialogo interreligioso a Firenze: sintesi di uno sguardo
d’insieme
Francesco Vannini (La Spezia)

Racconta il rabbino Joseph Levi, rabbino capo di Firenze, in una lettera
del 7 aprile 2002 al card. Antonelli, che uno degli eventi che più segnarono la sua giovinezza e la sua formazione fu la preghiera che Giorgio La Pira
organizzò alla tomba di Abramo, ad Hebron, invitando per tale evento il
sindaco mussulmano di Hebron Al Labari e suo padre, famoso rabbino di
Gerusalemme, che lo portò con sé.
Appunto al termine di quella preghiera per la Pace, La Pira ricordò il
proverbio italiano agli altri membri del gruppo dicendo: «In Italia c’è un
detto: una rondine non fa primavera!… ma due sì, e noi qui siamo addirittura in cinque» (era presente infatti anche l’autista).
Il racconto di questo particolare, raccolto dalle parole di Maurizio
Certini, presidente del centro internazionale studenti La Pira, che lo ricorda come una confidenza dello stesso Levi fatta in occasione di un incontro
al centro La Pira, mi sembra che possa esprimere in sintesi l’impressione
avuta accostando la realtà del dialogo interreligioso di Firenze. A conclusione dei corsi del Master di dialogo interreligioso dell’Istituto di Studi
Ecumenici San Bernardino di Venezia dell’anno accademico 2011-2012
mi è stato assegnato infatti il compito di conoscere meglio tale realtà, che
percepivo interessante, ma che certo non immaginavo così ricca.
Ho cercato di contattare ed incontrare alcuni dei personaggi più significativi, dei protagonisti attuali di tale dialogo. Durante questi incontri ho
avuto appunto tale percezione, di una primavera che cresce, si sviluppa, in
modo imprevisto e inarrestabile, come accade al risvegliarsi delle piante,
non rigorosamente programmabile. Il complesso clima che viviamo ci ha
abituati a gelate improvvise, a temperature impreviste, a sbalzi non lineari… però comunque la stagione avanza. E le rondini che volano ed hanno
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volato su Firenze sono veramente tante.
L’incontro con il card. Giuseppe Betori è stato illuminante nella analisi
attenta e competente di una storia su cui il presente fiorisce. Mi ha condotto a riconoscere alcuni filoni, alcuni atteggiamenti, maturati nel pensiero
di fiorentini del passato, che ancora continuano ad orientare e sollecitare
questa attitudine del dialogo, in questa città in modo particolare rispetto ad altre. Nei miei programmi c’era l’idea di fare un racconto ordinato
delle iniziative principali, ma purtroppo nei nostri ambienti è rara la cura
della documentazione per la storia, abbiamo l’impressione che la storia
passi da qualche altra parte e che domani possa interessare ben poco quel
che magari oggi tanto ci appassiona. I ricordi e i materiali recuperati sono
stati un po’ troppo frammentari per consentire una vera ricostruzione cronologica, che non risulti alla prima lettura dei protagonisti assolutamente
carente. Per non dire che non sarebbe facile stabilire dei confini temporali
dell’analisi. Ho preferito perciò ragionare brevemente sulle radici ancora
vitali del dialogo interreligioso fiorentino, fermandomi alla ricostruzione
del dopoguerra, dato che l’istanza umanista classica in realtà sembra non
essersi mai sopita anche nei personaggi incontrati. Ho cercato poi di ragionare su quanto si è vissuto recentemente e quanto è in atto, cercando di
indicare ciò che lo origina, come e quanto è capace di coinvolgere, come è
vissuto dalle parti coinvolte e quali sviluppi si aprono per questa e per altre
città che ne vogliano raccogliere lo stile. Come materiale a disposizione ho
avuto le interviste fatte: con sincerità e semplicità diversi protagonisti del
dialogo interreligioso in Firenze mi hanno confidato gioie, timori, perplessità, entusiasmi che vivono in tale ambito. Li ringrazio perché anche questo atteggiamento mi ha mostrato quanto possa educare un vero dialogo a
non nascondersi dietro facciate richieste o attese, ma appunto a mostrare
quanto di sé può essere utile all’altro a capire e crescere da questo incontro.
Mi hanno offerto il loro contributo il prof. Marco Bontempi, professore
di sociologia alla facoltà di scienze politiche dell’università di Firenze, che ha
curato ed orientato tutto il lavoro svolto, il dott. Mohamed Bamoshmoosh,
delegato al dialogo interreligioso della comunità islamica di Firenze, mons.
Timothy Verdon, responsabile del centro pastorale per l’ecumenismo della
diocesi di Firenze, la sig.ra Daniela Misul, vicepresidente della comunità
ebraica di Firenze, il prof. Maurizio Certini, responsabile del centro internazionale studenti La Pira, S. Em. Card. Giuseppe Betori, arcivescovo
di Firenze, d. Alfredo Jacopozzi, responsabile del centro pastorale per il
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dialogo interreligioso della diocesi di Firenze, l’avv. Giulio Conticelli, il
pastore valdese Pavel Gajewski, la prof.ssa Ida Zatelli, docente di lingua
e letteratura ebraica presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’università
di Firenze, il sig. Luigi Bongioanni e tutto il gruppo dell’amicizia ebraico
cristiana, d.Giovanni Momigli, responsabile dell’ufficio di pastorale del lavoro della diocesi di Firenze, la giornalista di «Repubblica» Maria Cristina
Carratù.
Raccolgo in queste pagine alcuni degli spunti più interessanti emersi per
la lettura della situazione e le sue prospettive.
La consapevolezza di una storia
Parlando con alcuni protagonisti di ciò che si vive oggi è emersa la consapevolezza di una storia alle spalle, di una storia importante, illuminata
da figure che forse nel loro tempo sono apparse anche isolate o eccessivamente «profetiche», ma la cui riflessione continua ad orientare e portare i
suoi frutti.
In particolare sono emerse le figure di Giorgio La Pira (1904-1977), di
p. Ernesto Balducci (1922-1992) e di p. Giovanni Vannucci (1913-1984).
Il più noto è senz’altro Giorgio La Pira, che ha dato un impulso fortissimo con la sua personalità, ma in realtà è anche espressione di vertice di
tutto un movimento che ha accompagnato gli anni della guerra, delle persecuzioni razziali e poi della ricostruzione del dopoguerra, in cui il contributo di molti, quali lo stesso cardinale di Firenze Dalla Costa, ha dato vita
ad una rete solidale in cui il dialogo ha assunto la forma della resistenza e
del sostegno concreto alla comunità ebraica.
Prima ancora che motivi religiosi, infatti, la volontà di non adeguarsi a
leggi ingiuste, di farsi carico di vittime di persecuzione e di forme di povertà, ha dato modo di conoscersi e collaborare, di costruire quel clima di
amicizia in cui viene poi naturale anche l’incontro del mondo valoriale di
cui ciascuno è portatore. È in questo clima che nasce l’«amicizia ebraicocristiana» di Firenze, la prima realtà di tale genere in Italia, che inizia i suoi
incontri già nel 1947.
In questo ambiente nasce anche la passione per la ricomposizione di
un rapporto tra i «figli di Abramo» che segna tanti interventi di La Pira,
tante iniziative da lui prese per la pace nel mondo e nel Medio Oriente in
particolare e che riemerge anche nelle bellissime lettere ai padri conciliari
per stimolare il loro impegno per l’ecumenismo ed il rapporto tra le grandi
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religioni. Effettivamente il filone abramitico ha segnato e segna fortemente il dialogo interreligioso in città ed alla memoria di La Pira si è ispirata
anche la scelta del card. Benelli di costituire, con il servizio dei Focolarini,
un centro per gli studenti provenienti da più parti del mondo e portatori
di sensibilità ed esperienze religiose differenti, che ha originato iniziative
efficaci di dialogo, di sostegno reciproco ed ha aperto i primi spazi al culto
islamico in città.
P. Balducci offre invece alla città uno spunto di tipo teorico, proponendo una riflessione che riconosce un percorso verso l’«uomo planetario», oggi forse diremmo un uomo globalizzato, o che vive necessariamente la dimensione globale del mondo e ne lascia educare quindi le forme di
espressione della sua stessa umanità e della sua religiosità. Considera un
percorso quasi inevitabile quello che porti le varie connotazioni, spesso in
passato contrapposte, a superare quanto le divide per raggiungere una sintesi ulteriore, più alta. Nei suoi scritti aspira al superamento di ogni forma
di arroccamento particolaristico, di ogni tendenza derivante dall’assolutizzazione del proprio presunto universalismo, al dominio e al misconoscimento dell’altro perché diverso. L’evoluzione della sensibilità in questi
ultimi decenni sembra in realtà aprire strade diverse, ma questa istanza di
un incontro collaborativo delle religioni, essenziale per poter attendere ed
accelerare la pace, continua ad ispirare importanti iniziative.
Un altro contributo che invece percorre le vie della preghiera e della ricerca interiore è quello di p. Vannucci. Attraverso lo studio delle religioni,
ed aprendosi questa volta anche al significativo contributo delle religioni
orientali, p. Vannucci cerca di cogliere ciò che sta dentro e oltre le realizzazioni particolari della preghiera, per cogliere gli elementi essenziali dell’uomo che si pone di fronte all’assoluto. L’obiettivo di una preghiera universale
porta ad incontrarsi in espressioni di ricerca dell’assoluto che superano le
varie realizzazioni storiche.
Si tratta quindi di atteggiamenti diversi; da un punto di vista teorico
presentano anche difficoltà perché non può essere aspirazione del dialogo
il perdersi delle identità coinvolte, ma piuttosto una vera e fruttuosa interazione con ciò che caratterizza ed arricchisce ciascuna, che rende tutte
migliori. D’altra parte però queste istanze hanno stimolato un rapporto,
hanno fatto sentire come importante il conoscersi e mettersi in relazione,
superando distanze e diffidenze che invece in altre situazioni hanno tenuto
più a lungo lontani.
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Le iniziative sperimentate
Un primo elemento da notare è quanti soggetti diversi prendano iniziative di dialogo religioso a Firenze, tanto che anche le istituzioni civili ai vari
livelli (comune, provincia, regione) sono risultate coinvolte a fasi alterne.
La discontinuità e l’occasionalità degli interventi di stampo civile fanno
pensare che l’intenzione non fosse molto radicata e condivisa, però certo il
passaggio di un sindaco come La Pira ha reso più familiare, meno strano,
l’occuparsi anche istituzionalmente di certe dimensioni. La regione Toscana
nel 2000, nell’ambito del progetto «Porto franco» ha finanziato un Campus
sulle religioni con 16 rappresentanti del mondo delle religioni che per un
mese hanno visitato insieme tutti i luoghi religiosi più significativi della
regione, luoghi cristiani, ebraici, islamici e buddisti, con una forte esperienza di condivisione, legata anche semplicemente al vivere insieme intere
giornate. Come rilevava don Jacopozzi nel suo racconto, questa esperienza
aveva raccolto persone allora molto sconosciute, ma che in breve si sono
ritrovate in ruoli di responsabilità e di rappresentanza del mondo islamico,
del mondo buddista, del mondo cristiano.
Altra iniziativa regionale ricordata da Daniela Misul, realizzata con una
consulta interreligiosa legata ad un assessorato alla pace retto da Massimo
Toschi, era stata l’ospitalità ad alcuni bambini di Gaza, organizzata insieme
dalla comunità ebraica ed islamica, con il centro Peres di Israele, rivolta a
bambini malati, soprattutto di malattie cardiache, che venivano a curarsi
negli ospedali toscani, oppure in ospedali di Israele.
Sulla consulta del Comune con le religioni emergono fin dal suo nascere
delle perplessità sull’impostazione e le finalità, per un rapporto non chiaro
tra istituzioni di diversa natura.
Molto interessante invece è il complesso percorso di progettazione partecipata per una nuova moschea o più moschee nel territorio del Comune.
Racconta il prof. Bontempi: «Nell’ultimo anno il dialogo ha preso una forma civile, in senso stretto, pubblica, non più soltanto religiosa che è stata,
per quanto mi riguarda, l’organizzazione di un percorso partecipativo, pubblico, organizzato sulla base di una legge regionale che seleziona domande
sulla organizzazione di percorsi di partecipazione e finanzia, secondo quei
criteri che sono previsti dalla legge e che sono piuttosto stringenti.. La comunità islamica ha presentato, come prevede la legge, un numero di firme
persino superiore al tetto, quasi 2000, in cui si appoggiava questa richiesta. La regione ha approvato la richiesta ed è stato svolto un percorso di
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partecipazione secondo le pratiche regolate anche in modo formale in tutto il mondo, sul tema della costruzione della moschea. La regione Toscana
aveva chiesto che fosse organizzato un tavolo di garanti, perché il tema
particolarmente sensibile doveva in qualche modo essere elaborato nelle
varie fasi del percorso partecipativo in una maniera che tenesse conto delle
sensibilità differenti. Il tavolo dei garanti che è stato costituito ha visto dieci
persone, di cui cinque come rappresentanti di alcune sensibilità ed identità
religiose a Firenze: c’era il rappresentante della comunità ebraica, il rappresentante della chiesa valdese, c’era il rappresentante della chiesa cattolica,
( non eravamo rappresentanti nel senso formale del termine, ma persone
dell’area o dell’ambiente). Io ne ho fatto parte, appunto come persona
dell’ambiente cattolico, avendo l’appoggio esplicito del Vescovo. Poi sono
state elette alcune persone selezionate sulla base della loro partecipazione in
ambito pubblico in incontri, iniziative sui temi della moschea, negli anni
precedenti. La società che ha curato gli aspetti organizzativi ha individuato,
attraverso un’analisi della stampa, e poi ha intervistato 50 persone.
Questi 50 hanno proposto dei nomi e poi votato i 5 nomi di esponenti
fiorentini che hanno preso il posto al tavolo dei garanti come membri eletti. Non erano persone che si occupano di dialogo in senso stretto, erano
professori universitari o persone che hanno un ruolo pubblico in città, del
tutto indipendentemente dalla vita del dialogo. E questo è stato un lavoro
intenso e molto positivo perché per molti versi ha aperto, anche in maniera
più ravvicinata, la questione del rapporto tra la comunità islamica e la città,
ha sfatato il mito della resistenza delle persone che la stampa all’inizio cercava di alimentare. Invece sono stati fatti tavoli di partecipazione in tutti i
quartieri di Firenze e sono stati fatti degli incontri finali in cui si sono presentati i progetti, cioè delle indicazioni fatte dalla facoltà di architettura, in
maniera del tutto libera, cercando di individuare in ciascuno dei 5 quartieri di Firenze, un posto che potesse essere un luogo che attualmente è fatiscente, esiste ma non è utilizzato. Questa era l’idea che era venuta dal giro
fatto nei tavoli, che la costruzione della moschea non fosse la costruzione
di un edificio dal nulla, ma si inserisse nel tessuto urbano, come anche una
operazione di miglioramento del tessuto urbano attualmente esistente, di
riqualificazione e quindi l’idea che poi la commissione dei professori di urbanistica, di architettura della facoltà di architettura ha proposto in questi
incontri finali, è stata quella proprio di alcuni siti nei quali ci sono strutture che non sono utilizzate o di proprietà del comune o ex fabbriche che
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potrebbero essere adatte per il sistema dei mezzi di trasporto, per il collegamento con la città, per la disponibilità di spazi verdi vicini, a seconda del
quartiere preso in considerazione, ma che comunque sempre segnerebbero
una riqualificazione di una parte, di un’aerea che attualmente invece non
è utilizzata e crea anche un po’ una situazione non positiva nella vita del
quartiere. So per esperienza, per gli incontri che abbiamo fatto, per il lavoro che è stato portato avanti, per come il tavolo dei garanti ha affrontato i
temi, i problemi che si sono presentati volta per volta, tutto questo è stato
possibile perché ci sono stati i quindici anni prima, non è una cosa che in
qualunque città potrebbe essere fatta. Alla fine di questo percorso è stato
fatto un rapporto che è stato consegnato al comune di Firenze che naturalmente resta il “decisore”. Non certo se fare la moschea, perché questo non
spetta a nessuno, è luogo di culto ma come tale il Comune dovrà dire dove
costruirla. Come costruirla lo dirà la comunità islamica nel rispetto delle
norme urbanistiche, però siamo arrivati ad un punto di maturazione. Sul
sito della società che ha lavorato dal punto di vista organizzativo, sul percorso partecipazione, che si chiama Sociolab, (il sito è www.sociolab.it), c’è
già il video conclusivo di tale esperienza molto significativa e si trova molto
materiale perché loro hanno fatto una rassegna stampa molto dettagliata,
sia prima che durante il percorso partecipativo. Si trova il rapporto finale, si
trovano le schede che sono state fatte dalla facoltà di Architettura, insomma
c’è un documentazione perché tutto è sempre stato fatto nel rispetto della
trasparenza e quindi nelle logiche di partecipazione, ed anche nel rispetto al materiale prodotto visto che era stato finanziato con soldi pubblici.»
Ci sono poi chiaramente iniziative prese dalle istituzioni religiose.
La Chiesa cattolica è chiaramente la realtà maggioritaria dal punto di vista delle comunità religiose fiorentine. Come la maggior parte delle diocesi
italiane, per molti anni ha avuto una commissione per l’ecumenismo ed il
dialogo interreligioso, corrispondente all’organizzazione della Conferenza
Episcopale Italiana. Nel 2011 il card. Betori ha scelto di organizzare diversamente il lavoro, cercando di corrispondere meglio alla impostazione della
santa Sede, dividendo in due centri pastorali, uno dedicato all’ecumenismo
ed uno al dialogo interreligioso. Il lavoro della commissione congiunta ecumenismo e dialogo ha vissuto una evoluzione interna significativa di cui fa
memoria il prof. Bontempi, preoccupato che la nuova configurazione faccia
perdere qualcosa di importante.
«In sostanza cambia parecchio perché da un lato la storia del lavoro fatto
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a Firenze dal 2000 fino al 2011, che è quella a cui ho partecipato, è una
storia che ha una configurazione abbastanza particolare e cioè il lavoro ecumenico nella prima fase, dal 2000 al 2005 è stato svolto su binari diversi da
quelli del lavoro interreligioso ma poi si è andato sviluppando, dal 2005 in
poi, un lavoro di collaborazione organizzativa in cui le attività ecumeniche
ed interreligiose sono state organizzate insieme da rappresentanti delle chiese cristiane e rappresentanti della comunità ebraica e della comunità islamica, lasciando separate quelle più liturgiche e quelle più specifiche come
la settimana ecumenica o le giornate di dialogo.»
Si è giunti così ad una bella tradizione, che incastona la settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani, sempre ricca di momenti, tra due giornate. Il 17 gennaio come in tutta Italia, si celebra una giornata con iniziative legate al mondo ebraico, mentre il 26 gennaio si tiene una giornata
di conoscenza del mondo islamico, incontri vissuti al centro studenti La
Pira. Si tratta di iniziative vissute e preparate insieme dalle comunità interessate e condivise da tutte le comunità cristiane. Si realizza così anche un
enunciato della «carta ecumenica» che invita a vivere insieme i momenti
principali di dialogo con altre religioni. È evidente qui l’eco delle istanze
proposte da La Pira, che pongono in posizione privilegiata le relazioni tra
le religioni abramitiche.
Tra le istituzioni cattoliche che hanno avuto iniziative speciali relative al
dialogo interreligioso è stata ricordata da molti l’iniziativa presa dall’Azione
cattolica regionale, di far incontrare giovani e ragazzi delle religioni abramitiche per una giornata di scambio e di festa insieme nel 2005 e nel 2007,
con la partecipazione di circa un migliaio di ragazzi (chiaramente con una
forte prevalenza dei cattolici ma una grande attenzione offerta ai ragazzi
ebrei e musulmani che avevano voluto partecipare), con materiali di preparazione e poi di ripresa in cui si spiegavano semplicemente le caratteristiche
proprie di ogni religione.
Il mondo delle comunità protestanti fiorentine si presenta piuttosto
diviso sul fronte del dialogo interreligioso. Un grande impegno e partecipazione a vari organismi mostrano le Chiese storiche (metodisti, battisti) ed in modo particolare la comunità valdese, coinvolta fin dal tempo
dell’aiuto agli ebrei nella guerra con un punto strategico di raccolta, tanto
che ancora è sede di incontri particolari ed il suo pastore si trova immediatamente coinvolto in vari organismi. Mi spiega però l’attuale pastore
Pavel Gajewski: «Per noi è quasi una delle vocazioni ma anche delle attività
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ordinarie, però come mondo protestante – evangelico dobbiamo considerare anche le chiese pentecostali e le chiese del risveglio, che sono oggi la
netta maggioranza e sono in crescita. Noi viviamo come una forma di dicotomia, schizofrenia non è ancora, ma dicotomia sì, perché mentre la chiesa
valdese e tendenzialmente le chiese storiche sono orientate più sul tipo del
dialogo che propone l’amicizia ebraico cristiana, c’è poi tutta un’ampia area
delle chiese evangeliche pentecostali che sono schierate su tutto un altro
versante, quindi diciamo cristiani per Israele, con un sostegno molto forte, quasi incondizionato, allo stato di Israele e alla sua politica. C’è anche
una corrente, un movimento, perché è difficile considerarla una comunità
religiosa o una comunità di fede, i cosiddetti ebrei messianici che è una via
di mezzo tra cristianesimo ed ebraismo, che in qualche modo mescola gli
elementi delle due fedi, questi sono presenti vicino a noi a Prato. In questo
altro ambito, per esempio, la Chiesa cattolica è assente, perché esclusa, la
si considera ancora “sinagoga di Satana”. Chi dialoga con quell’ala più conservatrice dell’evangelismo è l’ala più conservatrice dell’ebraismo, mentre
noi dialoghiamo con chi ha le vedute un po’ più aperte».
Mi ha particolarmente colpito l’incontro con il dott. Mohamed
Bamoshmoosh che mi si è potuto presentare come referente culturale e deputato al dialogo interreligioso della associazione islamica che si è formata
da sei anni. Credo sia un dato molto significativo non soltanto il fatto non
scontato del costituirsi di una realtà unitaria nel mondo islamico, straordinariamente variegato e rappresentato presso di noi nelle sue molte facce,
ma anche che si sia pensato ad avere figure così, capaci e disponibili per un
rapporto costante con le realtà differenti. È forse questo tipo di attenzione
che ha permesso anche la realizzazione di alcune iniziative comuni tra comunità islamica e comunità ebraica. Una molto significativa che mi è stata
raccontata è di coinvolgimento delle scuole. Le parole di Daniela Misul,
vicepresidente della comunità ebraica di Firenze, mostrano particolare entusiasmo e soddisfazione: «noi siamo riusciti, (io credo che siamo l’unica
regione d’Italia che abbia una città che abbia un progetto di questo genere),
noi abbiamo creato, quasi 6 anni fa, per le scuole pubbliche e private, per
tutte le scuole di Firenze, un progetto che si chiama ”Una sinagoga, una
moschea” per cui i bambini delle scuole elementari e medie inferiori, nella
stessa mattinata, visto che la moschea e la sinagoga sono vicine, vengono
a fare una visita sia alla sinagoga che alla moschea, e noi gli parliamo, per
sfatare un po’ questo luogo comune che ebrei e mussulmani non si possano
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vedere, non possono convivere eccetera. Gli facciamo una descrizione del
luogo di culto, abbastanza sommaria, dell’architettura, di come è fatta la
sinagoga, di come è fatta la moschea e poi gli diamo degli input su certe
cose che appunto sono comuni sia ai mussulmani che agli ebrei e poi facciamo anche dei laboratori. Ci sono stati, negli anni, dei laboratori o di
lingua ebraica o di lingua araba, o facciamo il pane del sabato. L’abbiamo
progettato con la cooperativa che seguiva il turismo nella sinagoga, ed un
signore della comunità islamica che tra l’altro ora non abita più a Firenze e
ci siamo messi un anno a lavorare, abbiamo fatto anche una specie di libriccino per i ragazzi con dei giochini ed anche dei laboratori da fare a scuola
e poi un altro libriccino per gli insegnanti dove c’è un approfondimento
maggiore rispetto a quello dei bambini, sulla struttura della sinagoga , le
feste, i termini più comuni. Questa pubblicazione ha l’avallo del comune
di Firenze e quest’ultimi anni ce l’ha stampato la tipografia del comune e
questo progetto per esempio entra a far parte delle chiavi della città che è
un volumetto che ogni anno il comune di Firenze e l’assessorato all’educazione stampa con tutte le proposte educative che vanno da musei, teatri,
musica, laboratori, un po’ di tutto di quello che si può avere per le scuole
nella città di Firenze. Questo chiaramente è anche un po’ nato dal dialogo
interreligioso perché è stato l’occasione d’incontrarsi, di avere dei rapporti
più stretti con la comunità islamica. Quando ci venne quest’idea parlando
con l’assessore del comune di Firenze che all’epoca era Daniela Lastri, io
gliela proposi e lei disse che le sembrava un’ottima idea e la cosa è andata
avanti con un successo incredibile.»
Tra le parrocchie più attive nel campo dell’incontro interreligioso possiamo ricordare la parrocchia di s. Donnino a Campi, della Madonna della
Tosse a Firenze e di s. Alessandro a Giogoli, nel comune di Scandicci, e di
Dicomano, nel Mugello.
E non mancano poi le associazioni nate proprio per esprimere questo
tipo di attenzione.
La più antica è senz’altro L’amicizia ebraico-cristiana, il gruppo che nasce subito dopo la seconda guerra mondiale per dare continuità alle relazioni di amicizia nate nell’impegno capillare profuso dal card. Elia Dalla
Costa nel pianificare una rete di accoglienza e di sostegno agli ebrei della
città. Ho avuto la possibilità di partecipare ad un incontro del gruppo che
attualmente conduce tale associazione, in attesa di scegliere un presidente,
dopo la morte della preziosissima Manuela Sadun Paggi, per molti anni
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presidente e animatrice del gruppo, ed era evidente sia il clima dell’amicizia che la passione per custodire viva la memoria di una esperienza che a
distanza di 70 anni non perde la sua fecondità.
A Firenze l’esperienza risulta particolarmente significativa, fin dal suo
sorgere, per il coinvolgimento di grandi personalità culturali della città e
certamente l’elezione a sindaco di La Pira, membro del comitato d’onore
della fondazione dell’associazione, la porta immediatamente al cuore stesso della città e l’opera di Divo Barsotti la colma dell’afflato spirituale della
sue esperienza monastica.
La professoressa Ida Zatelli, membro del gruppo dirigente attuale ricorda: «Agli inizi ci fu questa armonia piena. La realtà dell’amicizia ebraico cristiana a Firenze era davvero qualcosa di speciale, che vedeva uniti gli spiriti
più eletti della città, di provenienza cattolica e protestante e anche ebraica… e c’erano anche dei laici, partecipavano per esempio, alcuni esponenti
dell’università, che erano assolutamente laici, tipo Giacomo Devoto, che
è stato rettore dell’università. Effettivamente era un gruppo, sorto dopo la
guerra, che voleva rifondare un poco quell’ambiente così lacerato e credo
si sia proceduto con una grande armonia, forse senza una grande ricaduta sugli ambienti più popolari o forse meno intellettuali. Poi c’è stata una
fase successiva a quella dei pionieri, dei padri fondatori che ha visto ancora
alcune grandi figure, come Fioretta Mazzei, Gabriella Bemporad, un’intellettuale ebrea, di spicco, grande finissima traduttrice e letterata, senza
un particolare afflato religioso, che però si sentiva perfettamente in sintonia con questo ambiente. Di questa fase io sono stata una testimone degli
ultimi anni… ci si riuniva intorno a un tavolo, a casa di Fioretta Mazzei,
che era la collaboratrice più stretta di La Pira, c’era Gabriella Bemporad,
c’era Lampronti, un medico ebreo di famiglia un po’ mista con una storia
un po’ particolare. Vittorio Lampronti, è un’altra figura di spicco e anche
lui con un atteggiamento che guardava l’umanità intera. Lui metteva il
Deuteroisaia avanti a certi comandamenti, a certi precetti, che invece raccomandavano una distinzione maggiore tra i popoli. Per parte cattolica,
partecipava don Casini…, eroi della resistenza, persone che avevano seguito
in prima persona la resistenza ed erano state attive in questa rete che aveva
poi salvato tanti ebrei. Così è cominciata questa fase in cui l’amicizia ebraico cristiana si diffondeva di più in città, soprattutto per opera di Fioretta.
Fioretta era assessore alle politiche sociali in comune, era molto legata al
suo quartiere di San Frediano dove svolgeva anche un’opera molto intensa

242

francesco vannini

con i poveri, i diseredati, gli homeless. C’è stata questa diffusione più capillare all’interno del tessuto cittadino. Fra i protestanti, il pastore Clement,
luterano, il titolare della chiesa sui lungarni. C’era tra noi uno spirito molto
aperto, facevamo il bollettino, scrivevamo quegli editoriali, raccontavamo
gli articoli, c’era veramente un grande afflato. A mano a mano che l’amicizia si diffondeva in città, prendeva iniziative, maturava però, in seno alla
comunità ebraica, una certa diffidenza, notevole, nel timore che si facesse
del proselitismo. Il timore è sempre questo, il proselitismo.»
Lo Statuto dell’associazione in realtà precisa come lo scopo dell’operare voglia essere evitare il ripresentarsi di ogni forma di incomprensione e
di odio per una convivenza veramente umana, ma chiaramente le realtà di
minoranza sono portate a vigilare sul rischio di essere assorbite.
Comunque, fin dai primi anni, tale associazione si è proposta di realizzare incontri pubblici e conferenze, attività e scambi per favorire una conoscenza dell’ebraismo più diretta e ricostruire così un tessuto sociale coeso.
È lusinghiero il giudizio espresso dalla professoressa Baldi, che afferma che
tali incontri «possono a ragione definirsi eventi che hanno segnato il corso
della storia della città di Firenze».
Tra le attività dell’associazione è viva l’attenzione a curare la produzione
dei numeri del bollettino, che è arrivato alla ragguardevole età di 61 anni di
produzione, primato che poche riviste del genere possono vantare. Questo
strumento, prodotto in 1200 copie, consente la circolazione di idee e riflessioni, il rilancio locale di iniziative che possono essere significative di questo
ambito, la recensione di libri sulla Bibbia o sulla cultura e la storia ebraica,
e la ricostruzione di una memoria condivisa sulle figure del passato ed il
percorso già fatto, così che non si corra il rischio di disperderlo.
Un altro elemento prezioso di contributo offerto dal gruppo fiorentino
al percorso del dialogo e della conoscenza del mondo ebraico è la costante
animazione e partecipazione dei colloqui di Camaldoli, attività resa possibile negli anni anche dalla laboriosità del gruppo fiorentino, fin dal 1980,
inizio di tale esperienza.
Un’altra realtà per sé autonoma, anche se espressione della chiesa fiorentina è il Centro internazionale studenti “La Pira”. Si è già accennato a questa preziosa realtà fiorentina. Nessuno meglio del prof. Maurizio Certini
può far cogliere il senso di questa esperienza: «Il Centro La Pira nasce nel
’78… il cardinal Benelli aveva constatato che mancava a Firenze un luogo
di accoglienza, ma anche di scambio, di dialogo, di confronto, ma anche
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di accoglienza fraterna, per i tanti giovani universitari che c’erano allora
e non avevano, come invece oggi, praticamente nessun servizio da parte
dell’università, del comune, dell’azienda per lo studio, per cui erano molto
in difficoltà, soprattutto per chi veniva da paesi in via di sviluppo. Erano
in difficoltà per l’alloggio, per l’accoglienza, per la necessità di imparare la
lingua – ancora l’università non insegnava l’italiano- e allora da questa idea
fece nascere questo centro e chiese aiuto anche a Chiara Lubich perché
mettesse a disposizione persone per gestirlo, nello stile del dialogo, sulla scia
delle indicazioni conciliari. Quindi questo è stato attuato in modo molto
semplice, perché arrivando sempre studenti di religioni diverse, essendo il
centro luogo di accoglienza, era naturale scambiarsi, confrontarsi e aiutare
tutti a dialogare, cristiani, ebrei, mussulmani, soprattutto mussulmani e
cristiani. Io ero uno studente allora, e mi ricordo questa fase iniziale in cui
io facevo un po’ di volontariato, successivamente io ho lavorato fuori, nella scuola. Ora sono 25 anni che sono direttore. In modo molto semplice,
l’atteggiamento del dialogo era fare un percorso insieme, favorire le solidarietà fra tutti, frequentarci, conoscerci e aiutare naturalmente a mantenere
un’identità, purificando le asperità attraverso un dialogo.
Nella fase iniziale, già alcuni studenti proponevano le loro feste, per cui
una festa, come la fine del Ramadan era naturale, come per noi si festeggia
la Pasqua. Quindi, come si festeggiava il Natale, si festeggiava anche la fine
del Ramadan, e ognuno proponeva le sue cose e qui c’era una casa che accoglieva tutti. Ad un certo punto, ci furono 2 o 3 studenti che, uno tunisino,
uno somalo soprattutto e un altro che non mi ricordo di dov’era, chiesero
la possibilità di avere un piccolo spazio dove fare una preghiera: una stanza,
un atrio, per mezz’ora, e questo ovviamente fu offerto, ma poi a loro, piano piano si aggregarono altri. Questi erano 2 ragazzi che stavano incominciando un’esperienza Sufi e quindi c’era questa loro dimensione spirituale
molto profonda e intorno a loro si aggregarono altri studenti mussulmani e
a questo punto fu messa a loro disposizione una sala, col consenso ormai a
quel punto, del cardinal Piovanelli, perché Benelli era morto già… e quindi
siamo negli anni ’80.. fu messa a disposizione quella sala per la preghiera
del venerdì e loro costituirono il primo centro culturale islamico a Firenze,
che aveva sede qui… intorno a loro, praticamente nacque la comunità islamica… allora non c’erano ancora Izzeddin, Bamoshmoosh che sono arrivati poco dopo, anche se poi son transitati nel centro La Pira anche loro,
prendendo contatti con questi, loro stessi hanno imparato l’italiano qui. E
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oltre ad avere un’esperienza della vita tra noi, cominciammo ad avere un
confronto su un’esperienza più profonda, più intima, proprio cristiana e
mussulmana, facendo riferimento alle rispettive parole del Vangelo e del
Corano e come vivevamo reciprocamente queste dimensioni della Parola
e quindi un’esperienza di dialogo, dell’esperienza di vita e di dialogo spirituale. Poi proponevamo anche alla città talvolta, dei momenti insieme su
temi comuni, come la vita, la preghiera e via di seguito, quindi anche la
città cominciava ad interagire con queste cose. Ancora non c’era l’ufficio
per la pastorale interreligiosa… poi, nel tempo, mi pare dopo 2-3 anni, nel
’92 la comunità islamica era diventata più consistente. Da poco era arrivato Izzeddin e aveva la necessità di trovare uno spazio suo. Naturalmente si
cominciavano già a sentire delle tensioni interne alla comunità, fra persone
più sospettose del fatto che una comunità islamica avesse sede in un centro
cattolico. La comunità, essendo nata qua, era nata con una forte apertura
al dialogo, non sempre condivisa. Trovarono altri spazi e quindi si resero
autonomi, ed era giusto così, anche se l’amicizia e il contatto, le esperienze
di dialogo sono continuate. Per esempio, tutti gli anni festeggiavamo la fine
del Ramadan con qualche conferenza sempre aperta col dialogo interreligioso, anche con sacerdoti, coinvolgendo piano piano la diocesi, anche parrocchie. Dal momento in cui poi è nato l’ufficio di pastorale per il dialogo
interreligioso, noi abbiamo volentieri coinvolto direttamente la diocesi in
prima persona. Il dialogo, che prima era del centro La Pira con la comunità
islamica, era giusto che fosse della comunità islamica con la diocesi, della
quale noi facciamo parte.»
Questa preziosa attività prosegue, coinvolgendo annualmente circa
1500 studenti con l’aiuto di circa 150 volontari e si presenta alla città come
«spazio di dialoghi in città». Si susseguono infatti conferenze, corsi di formazione per volontari, convegni, progetti di cooperazione, scuole di lingue
italiana e straniere, concorsi di coinvolgimento delle scuole.
Iniziativa di particolare importanza per il rilievo che ha assunto è la
scuola di arabo per i bambini, voluta dalle mamme che nel 2001 chiesero
un luogo per poter insegnare tale lingua ai propri figli. Dai primi 16/18
bambini si è arrivati ad oltre 70 e diversi centri si sono aperti in città che
arrivano a coinvolgere 570 alunni, tanto che è stato possibile il 15 settembre 2012 tenere un convegno delle scuole di arabo della regione a cui hanno partecipato una sessantina di insegnanti (in prevalenza donne dell’area
magrebina, ma anche di Egitto, Siria, Yemen, Palestina ecc.) e una ventina
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di altri docenti ed operatori interculturali. L’incontro che si è tenuto significativamente proprio al Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira di
Firenze, si è concluso con la relazione del prof. Giuseppe Milan dell’Università di Padova dal titolo Educarsi all’incontro interculturale ed ha visto
la partecipazione di sociologi e linguisti quali il prof. Adel Jabbar e le dottoresse Hagi Hafef e Djellab Nora. Erano presenti i rappresentanti delle
Istituzioni e della Direzione Scolastica regionale toscana con il saluto della
Dirigente dr.ssa Laura Scoppetta, insieme al presidente nazionale UCOII
Izzeddin Elzir. Chiaramente, oltre al valore culturale in sé, l’apprendimento della lingua per tali bambini è essenziale per il rapporto con i parenti e
le realtà di origine e per poter partecipare della fede e della preghiera dei
loro familiari. Sono tutte occasioni in cui l’incontro e lo scambio culturale
aprono la strada e rendono possibile un rapporto di scambio anche sulla
dimensione religiosa.
Altre realtà più attente anche al mondo delle religioni orientali sono il
tempio per la pace ed il centro di meditazione interreligiosa. D. Jacopozzi
presenta in questi termini il tempio per la pace: «Il mondo orientale è ben
intercettato qui da una realtà che si chiama il tempio per la pace, un’associazione nata negli anni ’90, guidata da un professore del liceo artistico
di Firenze “L.B.Alberti”, Marco Romoli, che negli anni ’90 ebbe l’idea di
progettare con una classe appunto un tempio, che lui chiamava tempio
per la pace e l’idea era proprio di fare una struttura che fosse accogliente
per tutte le religioni. Il progetto è rimasto solo sulla carta, perché non ha
avuto seguito dal punto di vista di struttura, ma intorno a lui si è legato
un gruppo di persone che gravitano vicino al mondo orientale e in questa
associazione ci sono persone che fanno iniziative di carattere laico, il tema
di fondo è la pace. Solitamente, quando affrontano questi temi, invitano anche rappresentanti del mondo religioso; ogni anno, a settembre, c’è
un’iniziativa che viene fatta dagli Hare Krishna, vicino a Firenze, un’iniziativa sempre su economia e pace, su economia e spiritualità e pace, cioè su
temi sociali a cui vengono invitati al mattino economisti, la parte più laica,
e al pomeriggio le religioni, per confronti, tavole rotonde… A Firenze, in
occasione di “Terra Futura”, (3 giorni, alla Fortezza da Basso, riguardo a
tutto il discorso dell’ecologia, ai processi che riguardano il futuro, le nuove
tecnologie, la green economy, iniziativa che è organizzata dal comune, dalla provincia e dalla regione), il tempio per la pace organizza per 3 giorni,
in parallelo, incontri con tutti i rappresentanti delle religioni e anche delle
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associazioni umanistiche che si interessano di ecologia e sono 3 giorni intensissimi. Agli incontri di organizzazione invitano tutti, sono aperti, chi
vuole, può andarci liberamente e vengono organizzate queste sessioni, praticamente dalla mattina alla sera, ogni ora è dedicata ad un rappresentante
di un mondo religioso che deve parlare su un tema che riguarda un po’ il
tema generale scelto.»
Il sito dell’associazione, molto ricco e dettagliato, propone alla voce
«la nostra filosofia» tutta una serie di spunti per aiutare a capire con quale
atteggiamento si pongono di fronte alla questione pace ed alla questione
religione, per la quale c’è più un interesse culturale che l’adesione ad una
o all’altra forma dell’esperienza religiosa. Tra i riferimenti ideali è presente
la citazione esplicita di p. Balducci. Alla voce “Chi siamo” è impressionante la serie di personaggi ricordati, che hanno visitato la città di Firenze su
loro invito, lasciando chiaramente un segno nelle migliaia di persone che
li hanno ascoltati. Loro stessi dichiarano: «Molti personaggi sono venuti a
testimoniare per noi le loro preziose esperienze di pace come possibili occasioni di crescita. Siamo stati felici di aver potuto offrire, anche grazie alla
collaborazione e all’aiuto di tanti, un dono importante alla nostra città e
ai suoi studenti».
Una realtà ancora diversa è il Centro di meditazione interreligiosa, nata
dall’incontro tra il Dalai Lama ed il responsabile dei centri di meditazione
cristiana voluti da John Main. Nella prima pagina del sito di tale comunità
se ne fa una rapida presentazione: «Dal 2000 a Firenze è consuetudine per
alcune persone aderenti a tradizioni religiose o ad associazioni laiche, fare
insieme pratica della meditazione silenziosa come luogo di incontro e di
dialogo per la Pace. Questa esperienza è particolare perché non ha un‘organizzazione, né una struttura. Questi incontri sono promossi e sostenuti
dalle persone, che con la loro presenza e la continuità tengono viva l’iniziativa attraverso un passaparola, e messaggi di posta elettronica. Questo
sottolinea l’interesse sentito nel profondo delle coscienze dei partecipanti agli incontri, e alimenta questo percorso con le energie spirituali più
positive di ciascuno. Le associazioni che compongono questa comunità
sono: Ananda Marga, Buddismo Impegnato di Thích Nhất Ha.nh, Buddisti
Tibetani, Buddisti Zen, Clip 2000, Cristiani, Cristiani Cattolici, Danze
Sacre, Ebrei, Fede Bahá’í, Fedeli di Yogananda, Hare Krishna, Jagadguru
Kripalu Parishat, Mercurius, Movimento Umanista, Musulmani, Nativi
Americani, Stiamo Insieme, Sûkyô Mahikarì, Un Tempio per la Pace.

il dialogo interreligioso a firenze

247

Gli incontri si svolgono due volte al mese:
1 il secondo martedì di ogni mese presso la Sala delle Miniature del
Comune in Palazzo Vecchio, incontro curato dall’Associazione Un Tempio
per la Pace, che in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha avuto a
disposizione la sala come contributo alla causa della Pace nel mondo,
2 l’ultimo giovedì del mese, a rotazione presso le varie sedi delle tradizioni dotate di una sede adatta ad accogliere i partecipanti.
Ogni incontro inizia con alcune letture, che le persone delle varie tradizioni liberamente intendono condividere. Successivamente si osservano
dai 20 ai 25 minuti di silenzio, cercando di mantenere l‘immobilità del
corpo, in questo tempo ognuno segue la sua consueta pratica. Ci sono
molti modi di fare meditazione o di pregare, ed ogni partecipante pratica quello che gli è più confacente, sempre però in silenzio, per non creare
disturbo agli altri partecipanti. Un appuntamento che riveste un ruolo di
particolare importanza per la Meditazione Interreligiosa è la mostra-convegno Terra Futura, che riunisce annualmente le migliori energie e proposte della società civile, delle istituzioni e delle imprese impegnate nella
costruzione di un futuro sostenibile e più equo per tutti. La Comunità di
Meditazione Interreligiosa Fiorentina partecipa al convegno con la pratica
della Meditazione Silenziosa in tutti e tre i giorni della mostra, che si svolge
normalmente nella Sala Ottagonale della struttura.»
D. Jacopozzi ha nella sua formazione una particolare competenza in
materia per un periodo di esperienza in India prolungato ed offre qualche
spunto di riflessione su tale esperienza: «Si condivide la tecnica non i contenuti, questo è chiaro. Quando li ospitiamo noi, al centro di meditazione
cristiana, facciamo una lettura tratta da John Main OSB, fondatore del
centro meditazione cristiana, poi si fa mezz’ora di pratica silenziosa, e poi
noi leggiamo un testo della Parola di Dio, dal Vangelo e poi c’è un momento, un quarto d’ora, 20 minuti, di condivisione, ascoltando quello che
gli altri hanno maturato su quel testo di Main o della Parola di Dio, non
c’è una preghiera. Quando siamo ospiti degli altri, loro prendono un testo
buddista, a volte non c’è condivisione, dipende un po’ dalle diverse realtà.
Un’esperienza di dialogo interreligioso presume sempre una maturità di
approccio, deve nascere da un’esperienza profonda della fede; questo lo trovavo anche in padre Griffiths, giù in India, mi ricordo. Nella sua eucaristia,
ogni tanto si leggevano anche testi dei Veda e si sentiva che la sua esperienza
di penetrazione dei testi era chiaramente con un impianto di dimensione
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cristiana, però questo nasce da anni e anni di esperienza. In questo senso
non la proporrei come esperienza, anche perché in alcune realtà io vedo
che c’è anche una certa difficoltà a capire cosa significa pregare insieme.»
Chiaramente questo tipo di esperienze ci mostrano l’eco degli scritti di
p. Vannucci.
Ancora altra realtà da considerare è l’associazione Dialoghi di cui parla la
presidente, la giornalista Maria Cristina Carratù: «L’iniziativa madre è nata
dai Gesuiti, intorno al 2000, o anche prima, ed erano incontri organizzati
dai gesuiti con la comunità di vita cristiana (CVX), una comunità dei laici,
sul tema dell’incontro, del dialogo interreligioso, invitando un personaggio,
sempre partendo dal rapporto delle tre religioni monoteiste. Non abbiamo mai trattato del mondo dell’Oriente. L’organizzatore di questi incontri occasionali, p. Enrico, mi ha chiesto di entrare nel gruppetto che allora
organizzava gli incontri del dialogo interreligioso ed è lì che è incominciata a strutturarsi un po’ la cosa… c’era un gruppo della CVX, poi c’ero io,
c’erano altre persone della comunità ebraica, della comunità islamica, però
l’iniziativa era sempre dei Gesuiti che invitavano le altre 2 comunità ad
occuparsi di questa cosa…Dopo abbiamo iniziato ad organizzare queste
annate, ritrovandoci nell’anno prima, 6 mesi prima della stagione che di
solito copriva l’inverno fino a primavera, per impostare i temi.
Era un incontro tra amici che organizzavano questi appuntamenti, che
poi si svolgevano durante l’inverno. Tutti questi temi trattati sono stati
strettamente biblici, comunque sulle scritture, il volto di Dio, il tempo e la
festa nelle diverse religioni, la nuzialità, la coppia, il rapporto uomo donna, ma partendo sempre dai testi sacri. Ognuna delle comunità indicava
una persona che poteva essere significativa, oppure si proponeva noi perché
siamo diventati anche molto amici tra di noi. La cosa interessante è che
c’è stato anche questo doppio livello, cioè una forte amicizia tra noi come
gruppo e poi un buon prodotto che usciva da questo. Noi organizzavamo
questi incontri, dopodiché facevamo la locandina, si distribuiva dappertutto, dove ci sembrava di poterlo fare, avevamo uno sponsor che ce la pagava
e poi cominciavano questi incontri pubblici, che in una prima fase si sono
svolti tutti dai Gesuiti, poi da un certo punto in poi, li abbiamo fatti itineranti, una volta dai Gesuiti, intesi come comunità cattolica, una volta dalla
comunità ebraica, una volta quella islamica, dentro la prima moschea, dentro la sinagoga, oppure dentro la chiesa valdese. A un certo punto, abbiamo
cercato di coinvolgere anche la chiesa ortodossa, ma il pope anziano non
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ha potuto dare continuità alla sua presenza. Detto questo, siamo andati
avanti anni così, poi ad un certo punto, poiché veniva tantissima gente, con
sempre un crescente interesse per queste cose, abbiamo avuto la disponibilità gratuita dell’Istituto degl’Innocenti, che è bellissimo, col portico del
Brunelleschi, il salone del Brunelleschi, in un contesto storico e architettonico meraviglioso per le serate finali che si svolgevano verso maggio giugno.
In tali occasioni abbiamo avuto concerti, momenti di preghiera alternati a
musiche, o musica da camera, un grande concerto dell’orchestra di Enrico
Fink, con elementi di varie etnie, di varie musiche dei popoli. Abbiamo
avuto anche momenti di preghiera, che sono stati molto importanti. Pur
essendo molto faticoso, siamo riusciti ad organizzare degli incontri, soprattutto l’incontro finale, in cui ognuno recitava una preghiera, un testo dei
propri libri sacri o anche letture o spunti anche di altro tipo, ma inerenti
sempre ad un’espressione religiosa. C’era questa preghiera intrecciata a tre
voci, alternata alla musica ed era molto suggestivo, e si faceva sempre il pienone. Poi abbiamo anche organizzato una raccolta di fondi, che di solito si
faceva in questa ultima serata, in cui c’era molta gente, per darla al carcere
minorile, dove ci sono tanti immigrati, oppure ad altre iniziative che faceva
la Caritas. La provincia con Matteo Renzi aveva iniziato a sovvenzionarci
per le spese, e ad un certo punto ci hanno chiesto di diventare un interlocutore associativo, perché altrimenti avrebbero avuto difficoltà a darci questi
soldi. Questa richiesta è arrivata in un momento maturo evidentemente,
perché ci hanno chiesto di diventare associazione per avere questi soldi, ma
evidentemente noi eravamo pronti a questo passo. L’associazione, che nasce
poi formalmente nel 2007, associazione Dialoghi, è il primo esempio in
Italia di associazione strutturalmente unita, di cui strutturalmente fanno
parte le comunità religiose: la comunità islamica, come tale, nella persona
dell’imam Izzeddin, che quindi è presente come socio, è socia la comunità ebraica e due parrocchie fiorentine, l’associazione dell’amicizia ebraico
cristiana, la chiesa valdese mentre non è entrato il responsabile dell’ufficio
cultura della diocesi, che ha sempre partecipato con noi, è nostro amico,
ha fatto incontri di dialogo tutti gli anni, però, quando si è trattato di fare
l’associazione, la diocesi non ha dato il via libera per far parte dell’associazione come socio fondatore, ed è diventato un compagno di viaggio ma
esterno all’associazione.»
Come mette bene in luce la presidente, siamo qui di fronte ad una
esperienza che potremmo in qualche modo considerare come frutto, come
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risultato del dialogo, oltre che come origine, perchè è un ente che ha la sua
unica ragion d’essere proprio nell’incontro interreligioso ed in cui tutti i
componenti sono insieme per questa volontà di incontro, non come attività tra altre, ma come unica finalità e non soltanto a titolo personale, ma
in modo comunitario.
Il desiderio di incontrarsi ha coinvolto i responsabili delle diverse comunità presenti in città, così che in molte occasioni c’è stato un incontrarsi aldilà del momento istituzionale, con la fisionomia di un «seminario
permanente», come lo definisce il prof. Bontempi, influenzato forse dal
suo mondo universitario. Dal suo racconto appare come un patrimonio
acquisito il desiderio di incontrarsi e di capirsi in modo sempre più ricco:
«Il legame è andato progressivamente rafforzandosi, abbiamo organizzato
dalla metà degli anni 2000 in poi, alcune iniziative, alcune anche molto
grosse, coinvolgendo circa un migliaio di ragazzi, nel 2005 e un’altra nel
2007, altre più piccole che hanno portato però allo sviluppo di una sorta
di seminario permanente, costituito da cristiani e da ebrei e musulmani.
Questo seminario è stato costituito da rappresentanti, ha un carattere informale, però le persone che lo costituiscono sono persone che hanno ruoli
all’interno delle rispettive chiese , delle rispettive comunità, di vario tipo: i
pastori, i presidenti del concistoro nel caso della chiesa valdese, per esempio, oppure per quanto riguarda i battisti, i metodisti, alcuni rappresentanti
della chiesa, anche a livello formale per quanto riguarda la chiesa anglicana;
per quanto riguarda la chiesa cattolica, il delegato episcopale e io che nella
commissione sono sempre stato un semplice membro, e ora direttore dei
centri pastorali; anche i rappresentanti della comunità ebraica, il presidente
dell’amicizia ebraico cristiana, c’era la presidente del consiglio della comunità che attualmente è vicepresidente, il rabbino; per la comunità islamica
hanno partecipato l’imam, il delegato ai rapporti al dialogo interreligioso, cioè le figure che hanno un carattere di ruolo di rappresentanza anche
nell’ambito pubblico. Questo ha permesso di lavorare insieme per organizzare insieme iniziative a beneficio, o comunque a testimonianza, dell’importanza del lavoro e del dialogo nella vita della città, con una intenzione
che era, ed è stata sempre, quella di promuovere un senso civico, un senso
di cultura civica, per cui il dialogo ecumenico ed interreligioso voleva essere da questo punto di vista una risorsa per lo sviluppo di un sentimento
di appartenenza alla città, di rapporto con la vita delle istituzioni e anche
alla dimensione dell’educazione dei ragazzi, che è stato il tema per cui sono
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state organizzate queste iniziative che dicevo.»
Chi si riesce a coinvolgere?
Una domanda che spesso sorge e che ho posto i miei interlocutori è stata sulla capacità di coinvolgimento delle iniziative del dialogo. Come per
tanti aspetti della vita cristiana, spesso si corre il rischio di una eccessiva
specializzazione, per cui si delineano alcuni, più o meno preparati, e sempre e solo loro si trovano a partecipare ai momenti di dialogo, o si trovano
effettivamente coinvolti nella progettazione delle iniziative.
Accade così che, anche là dove sono molte le iniziative proposte, riescono a coinvolgere sempre e solo le stesse persone che le hanno preparate e
alcuni loro fedeli amici, dei quali si fa fatica a capire se partecipano perché
interessati o per solidarietà con gli organizzatori. Il dott. Bamoshmoosh
mette in evidenza come, in realtà, l’eco che tali eventi possono avere sui
mezzi di comunicazione è capace di produrre un effetto importante, che
crea mentalità anche aldilà delle persone fisicamente presenti.
«Quello che noi facciamo è sempre uscito sui giornali, non solo sui giornali, esce al livello del telegiornale regionale. Faccio un esempio piccolo,
una “bischerata”, però c’è stata l’ultima volta una Messa fatta dal vescovo
Betori per la comunità di sant’Egidio e nella presentazione di quest’evento
sono state intervistate due persone, una della comunità ebraica e uno della
comunità mussulmana, perché ormai un evento come questo, non viene
vissuto come un elemento di tipo cattolico o cristiano, ma è un qualche
cosa di tipo multi religioso e questo è uscito sul telegiornale regionale.
Domani si parlerà della moschea in Comune, ci sarà, credo, il rabbino stesso con i rappresentanti della comunità islamica, oltre a Marco Bontempi…
quindi non è più un discorso fatto tra 2 o 3 persone, ma è un discorso che
è a livello di istituzioni e di mass media… se poi lei mi dice che sono sempre quelle 3-4-5 persone che poi vengono agli incontri, questo è vero. Son
sempre quelli là per tutte le comunità… però questo non significa che il
dialogo è fatto solo da quelle persone, quelle persone sono quelle che magari lo fanno in prima persona però non lo fanno a nome proprio, lo fanno
a nome della comunità.»
Per la signora Misul un limite all’efficacia del coinvolgimento potrebbe
forse essere imputato proprio alla pluralità di soggetti organizzatori, poco
coesi tra loro: «rimane comunque sempre un discorso ristretto ad un’élite e questo un po’ mi dispiace… non sono persone famose, ma persone
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che scelgono di partecipare a queste cose. Era quello che noi tentavamo di
fare fin all’inizio, ma, secondo me, non siamo ancora riusciti a coinvolgere
proprio la popolazione - ora, chiaramente, tutti non si possono coinvolgere - però, in un numero maggiore di persone o comunque persone un
po’ diverse. Secondo me, nonostante tutto, ancora non ce l’abbiamo fatta.
Certo chiunque viene da fuori, se arriva a Firenze ed ha necessità di trovarsi in una situazione di dialogo o comunque di rapporti più stretti tra vari
gruppi religiosi, in questo è avvantaggiato, chiaramente non si sente spersa, ha la possibilità di fare questo. Quanto poi tutti questi gruppi riescano
ad arrivare meglio alle persone… io tutti questi gruppi li raccoglierei tutti
con un unico nome».
Ascoltando le esperienze dei miei interlocutori mi è parso di cogliere un
tratto che differenzia la consistenza della partecipazione.
Le iniziative che raccolgono di più la partecipazione, fino ad arrivare
all’ordine di migliaia di partecipanti, sono quelle organizzate dalla società
civile, rivolgendosi alla popolazione come tale, intorno ad interessi concreti come la tutela dell’ambiente o la ricerca della pace, oppure quelle che
coinvolgono una dimensione artistica. Attenzione dal mondo culturale ricevono dibattiti e confronti tematici. Entusiasmo e stimolo all’iniziativa
suscitano iniziative rivolte ai ragazzi, agli studenti e ai loro formatori. È
fortemente in crescita il numero di classi, di scuole, di gruppi di catechesi
parrocchiale che cercano contatti per saperne di più, per riuscire a capire
meglio le realtà diverse dalla propria. Più stanchi forse e più legati ai personaggi «abituali» sono invece gli incontri che si realizzano negli ambiti
confessionali.
È interessante perciò notare che intorno al dialogo interreligioso si raccoglie un interesse religioso anche superiore rispetto a quello che conduce
alle appartenenze tradizionali. Sembra quasi che, anche dalla società degli
uomini, almeno da quella fiorentina, si alzi una istanza, un bisogno di incontro tra le religioni, che le renda più significative, più accessibili. Si potrebbe ipotizzare che il bisogno religioso che accompagna l’uomo di ogni
tempo non sia sopito neppure nel nostro, così attrezzato di strumenti capaci di creare confusione e condurre alla superficialità.
Ma, per intercettarne una buona parte, è necessario che la religione sappia mostrare il suo volto dialogico, si mostri come confronto in cui poter
entrare e dal quale lasciarsi coinvolgere in prima persona, più che come sistema esclusivo, rigidamente formulato. Accanto ad alcuni soggetti, forse
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deboli, che mostrano il bisogno o la simpatia verso forme rigide e a tratti
fondamentaliste, c’è anche un’ampia fetta di popolazione che si sente a suo
agio e coinvolta là dove si è capaci di dialogare. Potrebbe essere interessante perciò, riflettere anche sul dialogo interreligioso come spazio di nuovo
annuncio, nel nostro tempo, della rilevanza e della cura necessaria per la
dimensione spirituale e religiosa, della bontà e della qualità umana dell’attenzione data alla ricerca di un rapporto con Dio. È certo un passo a monte, ma senza del quale anche ogni discorso confessionale rischia di risultare
vano e non significativo. Questo tratto potrebbe rivelarsi interessante e necessario per tutti, e quindi motivare ulteriormente al dialogo le differenti
realtà, come un passaggio necessario per poter andare oltre nel comunicarsi
all’uomo contemporaneo.
Sono state tante e articolate anche le osservazioni critiche che ho potuto raccogliere sul valore delle esperienze in atto. I miei interlocutori hanno
mostrato di conoscere bene la situazione non facile delle proprie realtà e
di affrontarla con serenità, con una non sopita volontà di superare anche
le fasi di rallentamento che via via si sperimentano nelle relazioni tra comunità differenti. Particolarmente importante la riflessione proposta dalla
dott.ssa Carratù, che ha messo in evidenza il problema del rapporto tra i
protagonisti più diretti del dialogo e le loro comunità in generale
«Un conto è fare l’associazione con persone che lavorano su questo, sviluppano amicizia, sono persone che culturalmente sono capaci di elaborare
informazioni ecc, un conto è portarsi dietro delle comunità intere… per
cui la nostra associazione si è sempre configurata un po’ come un’avanguardia su questo terreno, però un’avanguardia dentro cui si riflettevano i freni
provenienti dalle rispettive retrovie… (es. le questioni in medio oriente).
Ci sono stati momenti anche duri, in cui ci siamo chiesti perché i rapporti
internazionali si riflettessero così pesantemente sui nostri rapporti personali: ne abbiamo dedotto che in realtà era un problema degli individui. Il
discorso di Ratisbona del Papa… la famosa storia della preghiera del venerdì santo per gli ebrei, tutti momenti tragici in cui c’è stato tra di noi un
confronto anche molto aspro. …Nel contempo, ci siamo anche accorti che
eravamo maturati noi, perché questi momenti ci avevano provato, anche
molto, personalmente. Crescendo e andando avanti nel tempo, ci siamo
accorti che potevamo invece tenere anche distinto il problema oggettivo,
che si poteva porre in un certo modo e per ognuno di noi in modo diverso,
(l’ebreo vedeva la situazione a un modo, il palestinese in un altro, tra l’altro
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l’imam è proprio palestinese) e questo non toglieva però che i nostri rapporti personali continuassero ad essere di amicizia. Questo è riuscito e noi
ci siamo accorti che in realtà il vero dialogo lo si fa sulla concretezza, cioè ci
siamo come resi conto che la parabola di questi 10 anni stava andando nella
direzione di centrare molto di più il dialogo sulla concretezza che non sui
grandi temi, perché in questo lungo periodo è anche cambiato il mondo…
All’inizio si trattava proprio di conoscersi dal nulla, quindi il dialogo aveva
la connotazione del confronto tra mondi che proprio non si conoscevano,
tendenzialmente ostili, o perlomeno che venivano da realtà, da concezioni,
da mentalità tendenzialmente reciprocamente ostili. Invece l’integrazione,
anche attraverso la tecnologia, cambia la mentalità e tanti steccati, tanti
muri anche interiori, di mentalità, vengono meno. In 10 anni le giovani
generazioni non hanno più la relazione con l’altro come ce l’avevamo noi,
perché nascono col bambino diverso da loro, seduto nel banco accanto, con
facebook sono connessi con tutto il mondo continuamente, si spostano con
una facilità che per noi era improponibile, non si pongono più il problema
delle appartenenze rigide anche dal punto di vista dei connotati, insomma
non si fanno nessun problema se hanno in classe la compagna col velo o
che deve pregare 5 volte al giorno.
È molto più naturale per le giovani generazioni, sono un po’ le vecchie
che invece devono ancora fare i conti con degli ostacoli mentali. Allora ci
siamo resi conto che appunto, un fronte su cui avremmo dovuto molto lavorare e che avevamo trascurato fino a quel momento, ma forse prima non
era ancora il momento, era quello pratico, concreto, del cosa fare insieme
per la città, che comunque era la città di tutti, e allora ci siamo proposti
di fare varie iniziative che poi, in realtà alcune le abbiamo fatte, altre no,
perché non abbiamo le energie materiali per farlo. …Ormai tra noi in associazione il dialogo è superato, nel senso che non c’è più nemmeno bisogno di dialogare, siamo amici, siamo persone che stanno bene insieme,
perché lavorano insieme sulle cose. Il nostro esempio deve servire quasi a
contaminare il mondo più arretrato che ci sta intorno. Tutto questo però,
poi, si scontra, col fatto che le comunità sono molto più arretrate, per cui
a volte emergono delle suscettibilità di cui erano portatori i nostri rappresentanti nell’associazione, ma non dovute alla loro personale suscettibilità,
ma a quella delle comunità che dovevano rappresentare. Si pone così per
noi il problema di quale sia il rapporto tra gli esponenti dell’associazione,
che è appunto un’associazione che si pone su un territorio d’avanguardia in
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qualche modo, e le comunità, perché tu puoi andare avanti anche 10 Km,
ma se dietro non ti tiri i tuoi, non serve a niente, e d’altra parte non puoi
nemmeno stare attestato sulle retrovie, perché sennò non ti muovi mai e
devi comunque dare uno strattone ogni tanto.»
Nei testimoni del dialogo interreligioso fiorentino è viva la consapevolezza di come queste occasioni di incontro vissuto sono capaci di trasformare tutti coloro che ne partecipano, personalmente e complessivamente nelle
realtà che rappresentano. Tutti hanno espresso questa consapevolezza che
rende capaci di affrontare le difficoltà e non lasciarsi fermare dalle situazioni che porterebbero a chiudersi ed irrigidirsi. Particolarmente interessante
la riflessione proposta dal rappresentante islamico il dott. Bamoshmoosh
che mi ha comunicato una conseguenza molto grande prodotta in lui e nel
suo mondo dal trovarsi coinvolti in un dialogo interreligioso, una necessità di cambiamento interno verso l’unità e verso una fisionomia italiana
dell’Islam, che proprio la necessità del dialogo ha provocato.
«Il discorso a Firenze, (non è solo a Firenze, è anche a livello nazionale),
è che si è cercato di trovare un fattore unico denominatore, cioè cerchiamo di superare le barriere sia di tipo geografico sia di tipo nazionalistico,
per trovare un modo per essere presentati condiviso. Dove un po’ meno,
dove un po’ di più, questa è la cosa che andrà avanti. Per forza bisognerà
formare un unico gruppo islamico, (sarà una tavola, un gruppo eccetera),
alla fine succederà questo, perché questo, prima di tutto, è utile per l’Italia, perché avere un islam estremamente frammentato per l’Italia non va
bene. Due, secondo me, è un modo per cercare di far diventare questa minoranza, una minoranza che può essere costruttiva per l’Italia, cioè, finché
sono frammentati i mussulmani, possono produrre poca cultura a livello
italiano e quindi possono contribuire poco per lo sviluppo del paese, da
un punto di vista culturale, da un punto di vista politico, da un punto di
vista sociale… invece, se sono uniti, è un bene non solo per i mussulmani,
ma per l’Italia stessa. E questa è la cosa più difficile da far capire, perché
se, per dire, la chiesa italiana o lo stato italiano, si trovano ad avere a che
fare con un’unica realtà, è più facile interloquire. Questo è stato il progetto
su cui abbiamo lavorato di più a Firenze, cioè cercare di presentarci come
un’unica realtà e quindi cercare di superare le differenze che ci possono essere e che ci sono sempre, per avere un’identità unica, quindi presentarci
come un’identità unica. Questo non significa che all’interno poi, non ci
siano delle differenze, delle incomprensioni, o avere delle opinioni diverse,
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questo è naturale, però nel momento in cui bisogna presentarsi all’esterno,
cercare di far vedere che esiste una certa unicità, una certa unione. Questo
è stato pagante, perché questo ha permesso l’organizzazione del dialogo.
Abbiamo fatto un lavoro serio all’interno della comunità, perché gli abbiamo fatto capire che bisogna proprio uscire fuori uniti; abbiamo cercato di
scegliere un rappresentante che rispetti le diverse anime della comunità e
questo perché permette l’arricchimento interno e l’arricchimento esterno.
La cosa più importante, in tutto questo, è che non bisogna pensare che la
comunità islamica sia un problema solo della comunità islamica, ma è di
tutta quanta la società, quindi la crescita della comunità islamica è la crescita della società. La comunità islamica, se lavora bene, porterà un beneficio per tutta quanta la società, sia quella dei credenti sia anche di quelli
diversamente credenti. È un progetto ambizioso, però è un progetto che
se riesce dà un ottimo risultato. A Firenze, un dialogo fatto a tre, cristiani,
ebrei e mussulmani, è riuscito solo con questa formula, perché altrimenti il
dialogo sarebbe stato un dialogo monco perché il dialogo cristiano ebraico
funziona, però il dialogo cristiano-ebraico e islamico funziona solo se la comunità islamica è unita, e quindi abbiamo lavorato su questo, è un lavoro
che dura da molto tempo, è un lavoro serio, che richiede il riconoscimento
da parte della comunità islamica e delle altre comunità.»
La determinazione a vivere questo rapporto, come estremamente importante, prezioso per tutti, viene confermata dagli avvenimenti che si susseguono e dalle risposte congiunte che sono presentate.
«Questi incontri hanno rasserenato il clima a livello cittadino, perché
non è un incontro che si fa in pochi, questi incontri poi escono sui giornali, quindi escono sui giornali le foto, in cui i rappresentanti delle varie
comunità stanno insieme. Quando vedono queste immagini, sentono i discorsi che sono stati detti, tutti capiscono che non c’è più uno iatus tra le
varie comunità. Dopo i fatti dell’11 settembre, abbiamo girato la Toscana
in tre, un rappresentante delle comunità cristiane, ebraiche e mussulmane,
per dire che la pace è un elemento religioso e che chi uccide una persona è
come avesse ucciso l’umanità intera. Questo è un lavoro che è stato capillare, cioè siamo andati nelle varie comunità cristiane, nelle varie comunità
islamiche a fare questi discorsi… non passava una settimana che non c’era
un incontro in giro per la Toscana a parlare di queste cose. E ciò è stato recepito, tanto è vero che la percezione che abbiamo è che il dialogo interreligioso non è una novità, ormai è una realtà, almeno questa è la percezione
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che abbiamo. Per il discorso della moschea, ormai i portabandiera non sono
i mussulmani soltanto, è tutta quanta la comunità del dialogo interreligioso
che è portabandiera per la moschea, perché hanno capito che la moschea
non è il luogo solo per la preghiera dei mussulmani, è un posto dove si deve
vivere, deve vivere tutta quanta la società dei credenti e dei non credenti.
La preghiera è un elemento privato, ma il luogo di culto non è un luogo
di culto privato, è un luogo di culto pubblico, per tutta la comunità. E responsabile dello sviluppo della comunità islamica non è la comunità islamica ma è tutta la società dei credenti e dei non credenti. Nel momento in
cui la società non vorrà agire in prima persona per lo sviluppo della comunità islamica, la comunità islamica non avrà la possibilità di poter crescere,
cioè la comunità islamica non può vivere senza la società e quindi la comunità islamica si è aperta completamente alla società e questo, se vogliamo,
possiamo vederlo come una garanzia per la comunità, una garanzia per la
società, una garanzia per tutti. Siamo estremamente trasparenti, le problematiche all’interno della comunità sono estremamente chiare, le sanno tutti. Marco Bontempi sa quali sono i problemi che ci sono all’interno della
comunità, il rabbino sa quali sono i problemi che ci sono nella comunità,
perché c’è trasparenza, pensiamo che sia assolutamente necessario in una
fase così iniziale della comunità. L’alternativa era la ghettizzazione, cioè i
nostri panni non li laviamo da soli, i nostri panni vengono lavati in pubblico; è un modo originale di vivere il dialogo, ma è un modo originale anche
di cercare di far capire e responsabilizzare tutta la società, dei credenti e dei
non credenti, perché crediamo che lo sviluppo della comunità islamica è
un bene per tutta la società.
Perché l’alternativa è creare un corpo estraneo, che fa male a se stesso e
agli altri, e non cresce e non produce. Per il dialogo ormai non è questione
di uno o due incontri, è stato un modo di vivere della città, è la città che è
vissuta in dialogo. Quando è successa la cosa dei senegalesi, per esempio, è
la città che si è ribellata, tutta la città, dei credenti e dei diversamente credenti, tutti quanti, perché ormai la comunità islamica ha voluto partecipare
allo sviluppo culturale, allo sviluppo sociale della città. Per fare questo era
necessario che la comunità fosse trasparente, era necessario che la comunità
si aprisse completamente e questo l’ha fatto e questo ha fatto bene a tutti,
ha fatto bene alla comunità ebraica e a questo punto la comunità ebraica
è riuscita ad avere la possibilità di potersi esprimere al di là del dialogo cristiano ebraico. È una comunità molto forte, molto presente, culturalmente
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molto attiva, molto preparata, con una voce in capitolo molto forte, però
gli ha fatto bene che ci sia una comunità islamica, con la quale ha stretto
amicizie soggettive, personali. Ha fatto bene anche alla comunità dei cristiani, con l’ambiente non cattolico abbiamo un rapporto eccezionale, coi
protestanti un rapporto direi fortissimo. Ha fatto bene ai cattolici nelle varie loro organizzazioni, (comunità di sant’Egidio, focolarini, Pax Christi)
perché hanno avuto la possibilità di poter sviluppare una parte della fede
e trovare delle persone con le quali poter dialogare, poter discutere, poter
fare, fa bene. Ormai siamo arrivati al punto che non parliamo più delle tematiche semplici, stiamo parlando di tematiche, come il peccato originale,
la figura di Maria, che non è che sia una figura estremamente semplice nel
mondo cristiano, la figura di Cristo stesso, cioè non è più un discorso di
parlare su valori assoluti, ma anche su argomenti che potrebbero non facilmente essere trattabili.»
Quali prospettive per il futuro?
Un primo elemento che posso rilevare, rispetto alle prospettive che si
percepiscono a proposito del dialogo interreligioso, è che da parte di tutti
viene vista come una dimensione irrinunciabile. Pur in mezzo alle esitazioni, alle incomprensioni, alle difficoltà, nessuno pensa che ci si possa o che
ci si debba fermare e ciascuno porta con sé il desiderio di un passo ulteriore,
di un futuro in crescita.
Potrebbe apparire forse un elemento scontato, ma, in un’epoca così parca di speranze, mi pare un dato significativo che accomuna tutti. Ci sono
poi elementi diversi, indicazioni più o meno rilevanti su ciò che ci si può
aspettare o che si spera di realizzare.
Il card. Betori, apprezzando il clima sereno sperimentato, pensa che
un’attenzione particolare si debba dare a far emergere questo clima a livello
di società: «viviamo una serena convivenza, che si esprime in piccole iniziative di dialogo anche se non in attività specifiche. È più il convergere su
questo o quell’altro tema, il mostrarci uniti come religioni di fronte all’opinione pubblica, alla società ed alle istituzioni politiche e amministrative.
Questo è curato e viene spontaneo. È molto importante che società e istituzioni percepiscano le religioni non come in contrasto tra loro, ma come
realtà che insieme si mettono a servizio della società».
Per vivere in questo spirito, il prof. Certini sottolinea come è importante non far calare mai l’attenzione reciproca, la vigilanza nel coinvolgersi,
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chiedendo pareri e suggerimenti ogni volta che si deve realizzare qualcosa
che potrebbe coinvolgere anche altri. L’esperienza fatta sottolinea come, a
volte, è proprio una disattenzione che provoca un riaprirsi della diffidenza
o di un clima teso. Sono diversi gli episodi che mi sono stati ricordati in
cui anche il semplice accumularsi di alcune circostanze fortuite poteva far
pensare ad una scelta contraria al dialogo. Soprattutto le minoranze più
deboli vivono una sensibilità molto accesa su questi particolari. È possibile
evitare a monte queste situazioni, cercando il più possibile di condividere
le iniziative principali, nella scelta del taglio, di relatori o di quanto possa
qualificare qualsiasi evento: «avendo attenzione un po’ gli uni per gli altri,
e andando avanti tutti insieme, si ha l’impressione di andare avanti meno
velocemente ma non è vero, insomma, si va avanti tutti e i passi fatti sono
passi fatti…».
D’altra parte d. Jacopozzi, osservando il cambiamento di sensibilità in
atto, manifestato anche dal recente incontro interreligioso di Assisi, così
diverso nelle forme e nei modi da quello di 25 anni fa, sottolinea che è necessario trovare un modo di reinterpretare il dialogo, per superare il rischio
della stanchezza. «Certe idealità sono venute un po’ meno», c’è il rischio
di momenti formali per cui è necessario ed opportuno un rinnovamento.
Per la signora Misul obiettivo fondamentale deve essere un coinvolgimento sempre più allargato: «Mi piacerebbe, al di là dei singoli incontri,
di queste conferenze molto interessanti che si fanno, che appunto si riuscisse ad arrivare un pochino di più anche nelle scuole, anche nei gruppi
delle persone un pochino più lontane da questo argomento, perché alla fine
queste commissioni lavorano tanto nel loro piccolo, però poi, ancora un
discorso che arriva proprio alla base dei cittadini, non c’è».
Le esperienze fatte con i ragazzi e i giovani fanno concentrare particolarmente su quel mondo, come una frontiera veramente capace di produrre
un clima diverso nelle società che verranno. Il lavoro con i giovani passa
anche attraverso piccole iniziative, che possono indicare un cambiamento
di mentalità, come l’idea avanzata di utilizzare anche nelle agende scolastiche, un calendario interreligioso.
Ci racconta la signora Misul: «È stata approvata ma adesso bisognerà
vedere… avevo lanciato l’idea di contattare una delle case editrici dei diari scolastici, di quelli più famosi, per inserire un calendario con le feste di
tutti. Se lo fa la consulta del comune di Firenze potrebbe essere una bella
cosa… questa proposta è stata molto acclamata nella consulta del comune,
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ora vediamo se riusciranno a far qualcosa… Anche senza dirlo ai ragazzi,
quando uno la va a comprare. Una cosa che capita spesso e a me personalmente fa molta rabbia, che vengano fatti degli eventi insieme alle scuole e
a volte anche da parte dei gruppi interreligiosi, nei giorni in cui magari c’è
una festa ebraica, in cui noi non possiamo partecipare… allora io dico, ma
come, facciamo parte del gruppo interreligioso e poi non ci accorgiamo che
magari questo evento è il giorno del digiuno e quindi nessuno della comunità potrà mai venire? E così per gli insegnanti… nella nostra comunità fiorentina mandiamo in tutte le scuole dove sappiamo che ci sono dei nostri
ragazzi iscritti, un calendario al preside, all’inizio dell’anno, in cui si dicono le Feste ebraiche in cui i ragazzi non vanno a scuola, ma è chiaro che il
preside se lo mette lì e poi non lo dice ai professori, questi non lo sanno…
Mentre invece, se un ragazzo andasse a comprarsi la “Smemoranda” e senza
saperlo si ritrovasse quel giorno lì, allora il ragazzo stesso, a scuola dice “no
guardi profe, ma domani il mio amico non può venire a scuola perché qui
c’è scritto che è una sua festa”.»
Anche il prof. Bontempi, ricordando con piacere come molti altri le
interessanti esperienze fatte con l’Azione Cattolica, lamenta come si faccia
fatica a dare stabilità ad iniziative simili, a farle entrare profondamente nel
normale percorso educativo proposto da questa come da altre associazioni.
Tutto resta troppo legato alla sensibilità del responsabile di turno, mentre
sarebbe importante riuscire a codificare l’educazione al dialogo interreligioso come un tratto fondamentale del credente del futuro. Concorda anche
con d. Jacopozzi sull’importanza di rinnovare l’impostazione del centro
per il dialogo, trovando nuove strade di relazione anche con il mondo delle religioni orientali, fino ad ora rimasto un po’ troppo sullo sfondo delle
iniziative realizzate.
D. Jacopozzi immagina anche una giornata speciale per sottolineare il
tema del dialogo all’attenzione della diocesi: «la mia idea sarebbe di poter
fare qualcosa il 28 ottobre di ogni anno, in occasione della promulgazione
della Nostra Aetate; fare un momento che sia un po’ rilevante, ma aperto a
tutte le realtà religiose».
Sempre nell’ambito dei piccoli segni, delle iniziative particolari, anche
il gruppo dell’Amicizia ebraico-cristiana porta in cuore un progetto di un
convegno per rilanciare la consapevolezza sull’esperienza fiorentina in tempo di guerra che l’avv. Conticelli vorrebbe fosse coronato anche da un segno permanente: «penso spesso a d. Casini. Fu bloccato già dai nazisti, dai
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repubblichini perché coinvolto con l’Azione Cattolica, a novembre del ’43
fu bloccato per qualche giorno e quando fu rilasciato lui continuò ugualmente ad aiutare gli ebrei fino alla liberazione. Per aiutare gli ebrei riuscì
a dare la comunicazione che tutte le mattine si sarebbe trovato alle 10 sul
ponte Vecchio sotto la statua del Cellini e alle 16 ogni pomeriggio nella
cappella della Madonna in Cattedrale per ricevere e dare comunicazioni,
dare indicazione di dove portare i fratelli, gli amici ebrei, per raccogliere i
bambini negli istituti, tutti i giorni, la mattina e nel pomeriggio nella cappella laterale della cattedrale… tanto che io penso che sarebbe bello, per il
settantesimo della liberazione, mettere nella cattedrale di santa Maria del
fiore una memoria, un segno di questo aiuto degli ebrei, una lapide, una
stella di Davide, mica tante parole, per non dimenticare l’aiuto di Dalla
Costa con don Leto, tutti i pomeriggi alle quattro… tutti si avvicinavano a
questo prete, diceva “puoi andare qua, puoi andare là” smistava indicazioni… la mattina invece sul ponte Vecchio alle dieci… e ha continuato fino
alla fine delle operazioni.»
Piccole e grandi iniziative quindi sono in programma, ma più a fondo
si avverte la necessità di un salto di qualità, di una riflessione più ampia sia
generale, sia per il particolare rapporto con il mondo islamico, in continua
crescita, per cui l’amicizia ebraico-cristiana si è sentita provocare ad allargare la propria realtà anche a questo mondo. L’avv. Conticelli, però osserva
che, più che snaturare quella associazione, si potrebbe pensare a farne una
parallela: «è il momento che si costruisca anche un’amicizia cristiano-islamica… mi verrebbe quasi voglia di dire, prendendo lo stesso Statuto di 50
anni fa, fatto per l’amicizia ebraico cristiana che è semplicissimo e sintetico, sostituendo la parola ebraico con islamico, senza tanti perché, senza
ritoccare niente, riprendendo quello e semplicemente sostituendo.» Si vedrà quindi se e come ci sarà questo passaggio. Ma dicevo della necessità di
una riflessione più radicale. Il mutare così rapido delle situazioni mette in
discussione anche la forma e i contenuti del dialogo come tale.
Particolarmente interessanti le osservazioni proposte dalla dott.ssa
Carratù come percorso in atto nella sua associazione. Lei stessa l’ha definita una avanguardia e probabilmente ha, in questa veste, la possibilità di
una riflessione un po’ più avanzata, che potrà aiutare a tracciare anche un
cammino ulteriore, un percorso che appartiene un po’ al futuro di tutti.
«Siamo stati a lungo incerti su come fare, su cosa fare e c’è stato uno stallo che devo dire, perdura, tant’è che quest’anno non facciamo iniziative
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pubbliche. Abbiamo deciso di dedicare questo anno di transizione alla riflessione sulla parola dialogo, cosa significa oggi il dialogo? Che cosa vuol
dire concretamente rapportarsi a delle comunità che sono necessariamente
comunque più arretrate rispetto al discorso che possiamo fare noi, quindi come mettere in collegamento un discorso avanzato con la necessità di
tradurlo e metterlo alla portata di tutti, perché acquisti tutto il suo senso?
Quindi non rinunciare noi a lavorare su questo terreno avanzato, ma anche
portarci dietro i nostri, quindi… la curia che non è entrata nell’associazione, la comunità ebraica che boicotta, perché molti di loro non vorrebbero
neanche vedere degli islamici, la comunità islamica che ha 180 nazionalità
diverse, con sensibilità diverse e poi ha altro da pensare che il dialogo… e
pensa che l’imam si occupi di cose frivole. Quest’anno l’abbiamo dedicato
ad una attenzione più interna, faremo degli incontri tra di noi, tra le comunità, non aperti al pubblico. Tutte le comunità, chiunque delle comunità
voglia venire, può incontrare quelli della comunità ebraica, islamica, cattolici. Intanto ci presentiamo alle comunità, cosa che non abbiamo mai fatto
prima d’ora… abbiamo fatto sempre incontri pubblici su dei temi, mentre
ora vogliamo presentare l’associazione, per chiedere aiuto alla platea che ci
sta alle spalle, per chiedere lumi su come, secondo loro, va impostato il dialogo interreligioso, cosa vuol dire per ciascuno di loro impostare il dialogo
interreligioso adesso e da ora in poi. Quindi questo faremo, da ottobre, ci
incontreremo internamente e cercheremo di capire e dopodiché dall’anno
prossimo si ripartirà, spero.
Ci siamo accorti che c’è bisogno di impostare il dialogo in maniera diversa, completamente diversa, non si può più fare solo la conferenza, non
si può esaurire lì tutta l’attività. La conferenza la vengono ad ascoltare i soliti che poi capiscono, seguono o possono seguire, invece abbiamo bisogno
di parlare ai giovani, di parlare a chi vive il dialogo in un’altra maniera.. i
giovani non tematizzano neanche il dialogo. Ai miei figli, per esempio…
il dialogo… ma perché? Hanno tutti amici stranieri con cui non si pongono il problema di avere un dialogo, il problema per i ragazzi non c’è. C’è
il problema per le famiglie semmai. Firenze non è una città intollerante,
proprio per natura, ci sono tante iniziative. Il grande problema di fondo è
che cosa sia il dialogo interreligioso oggi. Ci siamo anche posti il problema, ma senza dare una risposta per ora, se è giusto impostare il dialogo tra
le persone intese nella fattispecie religiosa. Ciascuno di noi ha delle componenti e quella religiosa può essere fondamentale, e in tutti questi anni è
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quella che abbiamo messo in gioco in questo tipo di dialogo interreligioso,
però sempre più si avverte che la dimensione religiosa anche del credente
è una dimensione non dico sempre più ridotta, no perché, se tu hai una
fede vera, quella ti costituisce in qualche modo, tuttavia è una fede che ha
bisogno sempre più di confrontarsi con le altre fedi, con la parte religiosa
di altre persone ma a partire da contesti più ampi… non è che io accetto di
più la tua dimensione religiosa perché magari discutiamo del volto di Dio
o soltanto di quello – Certo che ci può essere anche quello o ci deve essere
anche quello – Ma in realtà probabilmente io accedo meglio al tuo mondo
religioso, se prima ho una frequentazione con te anche su altri livelli, culturale, di vita quotidiana, di presenza in realtà concrete.»
In effetti potremmo pensare che se, «attraverso le parole» nel «dialogo»
sono le persone concrete che si incontrano, difficilmente è isolabile una tematica rispetto alle altre. Se poi in gioco è un tratto identitario così forte,
come l’esperienza di fede di credenti, risulta particolarmente difficile pensare ad un incontro che non sia davvero pieno, capace di far rapportare il
tutto delle persone che se ne lasciano coinvolgere. Attendiamo con fiducia
il risultato del percorso che verrà fatto quest’anno e che senz’altro potrà
ulteriormente arricchire il cammino di tutti, ma intanto non si può che
constatare un percorso significativo vissuto da questa città.
Rincuora anche il pensare che attività vissute con fatica ed inizialmente
osservate con sospetto possano comunque produrre idee e iniziative a distanza di decine di anni, segno di come non si possa valutare a corto raggio
il valore delle iniziative intraprese e come si debba confidare nella forza delle idee che si fa spazio anche nelle storie delle nostre resistenze e dei nostri
scoraggiamenti.
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La Giornata della memoria
e la Giornata europea dei giusti
Riflessioni su oblio e ricordo
Ada Prisco (Trani)

La nostra organizzazione del tempo, il valore che gli attribuiamo scegliendo di trasformare in ciclici avvenimenti puntuali attraverso anniversari, premi in memoria, commemorazioni più o meno fedeli all’evento originario, esprime qualità del nostro modo di essere a questo mondo. Talvolta
rimaniamo rapiti dalle esperienze più dilanianti e cerchiamo soluzioni al
dolore che riguardano il tempo, per cui o cerchiamo di cancellarne le tracce o, al contrario, creiamo le condizioni per non vivere mai più privi delle
sue tracce.
Nel Talmud si legge che quando un bambino che sta per nascere è ancora nel corpo di sua madre, una luce gli splende sulla testa così che egli
apprenda per intero la Torah. Quando giunge il momento della nascita,
arriva un angelo che gli mette le dita sulle labbra affinché dimentichi tutto
e non possa parlarne. Secondo un’interpretazione chassidica, il senso sarebbe questo: se non ci fosse la dimenticanza, l’uomo penserebbe sempre
alla morte, non costruirebbe case, non si impegnerebbe per alcunché, non
parlerebbe con altri, non amerebbe nessuno… perciò Dio avrebbe posto
in lui la dimenticanza. Perciò un angelo è incaricato di insegnare tutto al
bimbo, l’altro di fargli dimenticare quanto aveva imparato.
Ricordare o dimenticare?
La breve narrazione espone una nozione importante per la tradizione
ebraica perennemente sospesa nella scelta fra memoria e oblio. C’è un tempo per fare memoria, perché quanto è accaduto non abbia più ad accadere, e c’è un tempo per astenersi dal ricordare per non vedersi inchiodati a
un passato che va messo in discussione e superato, che non va idolatrato,
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perché non diventi, come tutti gli idoli, illusorio e dogmatico. Vivere una
relazione feconda con il passato è faticoso, visto che si corrono costantemente i pericoli di rimanerne prigionieri oppure di spezzare ogni vincolo.
Una vasta gamma di pensatori, ebrei e non, si è interrogata sul senso della Shoah, ovvero sul senso della morte di sei milioni di ebrei dalla ferocia
nazista.
Il travaglio speculativo documenta il dilemma fra silenzio e parola: i sopravvissuti, divenuti loro malgrado testimoni viventi, oscillano tra il volere-dovere narrare e comunicare un senso e il sentirsi condannati all’afasia,
al non-linguaggio, al silenzio perpetuo; a loro volta i pensatori, che il più
delle volte sono anche testimoni sopravvissuti, sono spinti dalle circostanze storiche a rompere il silenzio, per prestarsi alla ricostruzione storica di
Auschwitz, nonostante permangano pudore e ritrosia, giustificati anche dal
fatto che parlare di Auschwitz può sembrare un modo di razionalizzarlo, di
ricondurlo a un senso, ma questo sarebbe una blasfemia.
A proposito della impossibilità della parola c’è una splendida poesia di
Wislawa Szymborska (1924-2012), ebrea polacca che evitò la deportazione in Germania, premio Nobel per la letteratura nel 1996, Cerco la parola
(1945):
Voglio con una parola1
Descriverli Prendo le parole quotidiane, dai dizionari le rubo
Misuro, peso e scruto –
Nessuna
corrisponde.
Le più ardite – sanno di codardia,
le più sdegnose – ancora sante.
Le più crudeli – troppo compassionevoli,
Le più odiose – tropo poco violente.
Questa parola deve essere come un vulcano,
che erutta, scorre, abbatte,
come terribile ira di Dio,
come odio bollente.
Voglio, che questa unica parola,
sia impregnata di sangue,
1

Si riporta nella traduzione di Macjei Bielawski.
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che come le mura tra cui si uccideva
contenga in sé tutte le fosse comuni.
Che descriva precisamente e con chiarezza
chi erano loro – tutto ciò che è successo.
Perché questo che ascolto,
perché questo che si scrive
è ancora tropo poco.
La nostra lingua è impotente,
i suoi suoni all’improvviso – poveri.
Cerco con lo sforzo della mente
cerco questa parola –
ma non riesco a trovarla.
Non riesco.
Il pensiero ebraico dopo Auschwitz ha dovuto interrogarsi su Dio in
modo diverso, cercando nuove categorie per definire la relazione popoloDio, popolo-storia. Interpretare teologicamente la Shoah è diventato oggetto di un conflitto di interpretazioni teologiche, ha generato una lotta
ermeneutica, e costituirà ancora a lungo il segno dell’ultima lotta tra Israele
e Dio… Il pensiero ebraico ha solo iniziato ad elaborare il suo lutto, ed è
solo agli inizi nella sua ricerca di significati. L’escursione nelle interpretazioni ebraiche della Shoah non è un’operazione puramente intellettualistica, ma risponde alla necessità di ridefinire l’identità ebraica sopravvissuta
al più tragico evento della storia di questo popolo, e quindi interpretare
Auschwitz comporta la ridefinizione dell’identità e del ruolo storico del popolo ebraico dopo Auschwitz, almeno quanto, per il resto del mondo, per
i cristiani alla luce della persona di Cristo e della fede in lui, interpretare la
Shoah porta a confrontarsi con un male intestino che niente ha a che fare
con lo spirito autentico di alcuna religione, di nessuna civiltà.
Nel tempo breve della nostra post-modernità vi sono stati eventi tragici,
di dolore e di morte, che hanno colpito intere popolazioni. Ripensandoci,
potrebbe subentrare in noi il falso disincanto di Caino: Sono forse io il custode di mio fratello?2 E sappiamo bene che tutte le giornate della memoria
della storia non basteranno a smuovere questa indifferenza, fino a quando
manchi nella nostra coscienza la percezione che quel fratello è dentro di
noi, è parte di noi, siamo anche noi, carnefici e vittime al tempo stesso. La
2

Genesi 4,9.
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memoria che cosa può restituire di una vita portata via dalla violenza? Si
dice spesso che niente potrà riportare indietro questa o quell’altra vita, eppure nei superstiti permane l’esigenza di elaborare la memoria, di ritornare su
determinati avvenimenti, di trovare sensi e significati, di esaminare se stessi
alla luce degli accaduti.
La giornata della memoria fissata al 27 gennaio da anni offre risorse
e opportunità di conoscenza e di confronto umano con la tragedia della
Shoah. In se stessa fornisce un’indicazione: è possibile stabilire in modo
unanime e concorde che un certo tempo sia dedicato alla memoria. Quante
facce, però, può assumere la memoria, quante memorie dello stesso genere
possono esserci ed assumere tale portata da riguardare tutta l’umanità? La
deportazione degli ebrei, il progetto di sterminarli in massa, ha delle caratteristiche sue proprie, ma non è certo l’unico genocidio programmaticamente perseguito che l’umanità conosca.
Un giovane ebreo polacco, Moshe Bejski (1920-2007), aveva scelto di
adoperarsi per dar vita ad un luogo in cui gli ebrei potessero vivere in pace,
nella terra dei padri. Purtroppo fu incalzato dagli eventi e internato nel
campo di Plaszow, dove viene inserito nella lista della fabbrica di Oscar
Schindler. Liberato grazie all’intervento dell’Armata Rossa, riesce a dare
corpo al suo sogno giovanile di emigrare in Palestina. A Tel Aviv completa gli studi di giurisprudenza con una tesi sui diritti dell’uomo nella
Bibbia e diventa prima un avvocato stimato poi un giudice della Corte
Costituzionale. Per molti anni Bejski non parla della sua esperienza da internato, è costretto a farlo soltanto quando viene chiamato a testimoniare
nel 1961 al processo contro Adolf Eichmann (1906-1962)3 sulle condizioni
del lager di Plaszow.
Il riaffiorare di questo genere di memorie offre anche agli ebrei dello
Stato d’Israele la possibilità di valutare, sotto un’altra luce, la storia sconvolgente che li aveva coinvolti con l’avvento del nazismo. Congiuntamente
sono valorizzati monumenti quali il museo Yad Vashem4 di Gerusalemme
Funzionario tedesco, cercò di diventare esperto in questioni ebraiche per progredire nella
carriera, è considerato uno dei maggiori responsabili dello sterminio ebraico. Il Mossad riuscì a
catturarlo in Argentina e a condannarlo a morte in Israele per crimini contro l’umanità. Morì per
impiccagione.
3

È il Museo dell’Olocausto fondato a Gerusalemme nel 1953. Presso il Museo trova posto un
Giardino dei Giusti, così che il luogo commemora non soltanto le vittime ebree, ma anche coloro
che rischiarono la vita per salvare ebrei.
4

la giornata della memoria

269

e l’onorificenza del titolo di Giusto fra le nazioni5 assegnato da un’apposita commissione animata dall’autenticità del famoso assunto talmudico:
chi salva una vita salva il mondo intero6. Dal 1970 al 1995 a presiederla è
proprio Bejski, capace di arricchirla con la sua personale concezione della
rielaborazione di questa memoria. Egli compì un lavoro capillare volto a individuare tutti coloro che si erano adoperati per il salvataggio di un ebreo,
anche quando non fossero riusciti a salvarlo fisicamente. E da ciò emerse
un volto nuovo della storia della Shoah, dove alla furia dell’odio si era accompagnata, silente ma incisiva, la presenza di un’amorevole cura da parte
di tanti che rischiarono in prima persona, pur di salvare un perseguitato.
Questo modo di sperimentare il ricordo relativizza il male e chi lo compie, lasciando intravedere come concreta la capacità di neutralizzarlo.
Introduce nel panorama figure semplici, silenziose, ma tenaci, di eroi comuni, in grado di essere riconosciuti in quanto tali semplicemente in forza
di una legge morale interiore. Infine, emancipa i perseguitati da un vittimismo triste e sterile, slanciandole nel confortevole sentimento della gratitudine, che si può ricambiare solo attraverso ulteriori forme di bene. Lo
stesso Bejski prestò soccorso a Oscar Schindler, salvandolo dalla bancarotta
e dalla prigione e rendendogli merito, e ad altri giusti in difficoltà.
Letture teologiche ebraiche della Shoah
Il silenzio di Dio
Nel pensiero contemporaneo e, in particolare, in quello ebraico, molta
riflessione sul tema del male e della Shoah chiama in causa direttamente
questioni teologiche, approdando a esiti tutt’altro che concordi. Un grande
nodo filosofico dal dopoguerra in poi ruota attorno alla domanda formulata da Hans Jonas (1903-1993)7, quale Dio dopo Auschwitz, come si possa
5
Per l’ebraismo Giusto fra le nazioni è un non ebreo che rispetta Dio. Nel 1962 la Suprema
Corte Israeliana ha conferito a una Commissione l’incarico di conferirlo come titolo onorifico. Chi
ne è insignito riceve una medaglia con il suo nome, una certificazione, l’aggiunta del proprio nome
nel Giardino dei Giusti. Per ogni giusto è piantato un albero, che indica simbolicamente il ricordo
eterno di quella persona. Tutti i Giusti diventano cittadini onorari dello Stato d’Israele. Se si trovano
in difficoltà, possono ricevere aiuti finanziari.
6

Sanhedrin f. 37a.

È un filosofo ebreo tedesco, naturalizzato statunitense. Ha scritto tra l’altro Der Gottesbegriff
nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, in Reflexionen finsterer Zeit. Zwei Vorträge von Fritz Stern und
Hans Jonas, Tübingen, 1984, tr. it. Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, a cura di G.
Angelino, Genova, 1993.
7
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fare filosofia, come si possa fare poesia dopo Auschwitz, dal momento che,
come afferma il filosofo tedesco Theodor Adorno (1903-1969), “Dopo
Auschwitz, nessuna poesia, nessuna forma d’arte, nessuna affermazione creatrice è più possibile8”, anche Dio in qualche modo sembra essersi ammutolito. La teologia protestante nordamericana della morte di Dio, con i suoi
esponenti di spicco, Thomas Altizer e William Hamilton, ha condizionato
studiosi quali Richard Rubenstein, portando nel giudaismo un confronto
aperto su Dio dopo Auschwitz. Il vuoto lasciato dal suo mancato intervento
rimette in discussione categorie fondamentali per il pensiero ebraico, quali
la scelta di Israele come popolo prediletto. Dio diventa un’essenza oltre la
storia, tanto distante da qualificarsi per questo, da non reggere paragoni
con alcunché, talmente lontano dalla vita da potersi definire Santo Nulla.
Al tempo stesso, però, il popolo ebraico, riflette Rubenstein, ad Auschwitz
conosce un nuovo inizio, paragonabile al momento in cui sul Sinai ricevette
le tavole della legge e imparò a conoscere la sua chiamata.
Come non ricordare poi la terribile solitudine provata ed espressa dal
gigante della scrittura che è Elie Wiesel, perché neanche Dio è intervenuto
ad aiutare lui e il suo popolo. Ne La notte9 scrive: «Sia il nome dell’Eterno!
Ma perché benedirlo? … Per aver fatto bruciare migliaia di bambini nelle
fosse? Per aver fatto funzionare sei crematori giorno e notte, anche nei giorni di festa? Per aver creato nella sua grande potenza Auschwitz, Birkenau,
Buna, e altre fabbriche di morte? Come avrei potuto dirgli Benedetto Tu
sia, Signore, Re dell’Universo, che ci hai eletto fra i popoli per veder torturati
giorno e notte, per vedere i nostri padri, le nostre madri, i nostri fratelli finire
al crematorio? Sia lodato il tuo santo nome, tu che ci hai scelto per essere sgozzati sul tuo altare? Io non digiunai… non c’era più nessuna ragione perché
digiunassi. Non accettavo più il silenzio di Dio. Inghiottendo la mia gamella di zuppa vedevo in quel gesto un atto di rivolta e di protesta contro
di Lui. E sgranocchiavo il mio pezzo di pane. In fondo al cuore sentivo che
si era fatto un grande vuoto. E la percezione di rimanere orfani di Dio è il
burrone senz’altro più a strapiombo nel quale si possa precipitare in preda
alla disperazione.»
Le chiavi di lettura del dolore e della tragedia collettiva sono state
molteplici su ogni fronte. Il rabbino viennese riformato Ignaz Maybaum
Th. W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt am Main, 1966, tr.it. Dialettica negativa,
Torino, 2044, p. 326.
8

9

E. Wiesel, La nuit, Paris, 1958, tr.it. La notte, Firenze 2006, pp. 69, 71.
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reinterpreta la Shoah come sacrificio vicario: «condotto come agnello al
macello, il popolo ebraico massacrato nelle camere a gas fu ad un tempo
l’agnello sacrificale e il sommo sacerdote che compì il sacrificio, a vantaggio dell’umanità»10. Hans Jonas, accogliendo le suggestioni della dottrina
dello Tzimtzùm (contrazione) di Yitzchàq Luria e di Gershom Scholem, fa
riflettere molto per la sua rinuncia alla dottrina tradizionale dell’assoluta,
illimitata onnipotenza divina. Il cosiddetto miracolo mancato di Auschwitz
comprova la rinuncia di Dio alla possibilità di intervenire fisicamente lungo
il corso della storia dell’uomo. In sostanza, Dio operò … un restringimento
di sé per dare spazio al mondo11.
Di fronte alla Shoah restano impotenti i teologi, sono smarrite le chiese
e le sinagoghe, il crinale fra bene e male appare confuso, difficile stabilire
tutte le responsabilità, e, a completamento dell’auspicabile elaborazione
dell’immane lutto ancora vivo, si avverte un senso di inutilità di fondo,
comunque è successo, comunque bisogna farci i conti, trovare chiavi di
lettura.
Un senso alternativo?
Non tutto il pensiero ebraico interpreta la Shoah come vuoto divino,
al contrario alcuni leggono coraggiosamente la morte di milioni di ebrei
come applicazione del precetto12: «io credo nella venuta del messia, e sebbene egli tardi, attenderò ogni giorno la sua venuta». Sia da parte riformata
che da parte ortodossa13 molti hanno avvertito il bisogno di riconoscere un
carattere teologico al sacrificio consapevole e vissuto come offerta da parte
di molti ebrei. La loro forza, la capacità morale di resistere si propone, in
quest’ottica, come la santificazione del Nome, segno della presenza del divino nella storia. L’assenza e il silenzio vengono così riletti come volto nascosto
di Dio, mentre Israele testimonia la sua presenza assente o la sua assenza presente. Perché Dio nasconderebbe il suo volto? Per lasciare movimento alla
libertà dell’uomo, ma senza dimenticare di reggere il cosmo che ha creato e
H. Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, Frankfurt am Main, 1987,
tr.it. Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Genova. 2004, pp. 37-38.
10

Moshe ben Maimon, detto anche Rambam, italianizzato in Mosé Maimonide (1138-1204)
era un filosofo, rabbino e medico spagnolo. Nel suo Pirush Hamishnayot (trattato Sanhedrin, 10) ha
formulato i 13 principi della fede ebraica intorno ad alcuni punti cardine.
11

12

Si pensi a Emil Fackenheim e a Eliezer Berskovitz.

13

«Corriere della Sera», 27/08/2003.
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che un giorno conoscerà la salvezza e la liberazione grazie al Messia.
Il volto nascosto di Dio
Un motivo caro a una parte del pensiero ebraico sceglie non la rivolta
interiore, ma la ricerca di un Dio che, a fasi alterne, sceglie di nascondere il
suo volto. Seguendo la linea della neo-ortodossia di E. Berkovits, il rabbino
Norman Lamm sviluppa l’idea-guida del nascondimento del volto divino
e il concetto ad esso connesso di sollevamento del volto, cioè il ritorno dello
sguardo, occhi negli occhi, tra Dio e il suo popolo, il ripristino del dialogo
amoroso tra i due, l’intesa per cui il cuore del popolo non si affanna più alla
ricerca di un perché?, ma dimora nella calma propria della fiducia, guarda
lontano, a quando sarà chiaro per tutti l’obiettivo salvifico di Dio riguardo
a questo mondo. E non potrebbe essere diversamente dal momento che,
sebbene Arthur Cohen affermi che Auschwitz rappresenta un evento terribile-tremendo, che ha manifestato la potenzialità dell’uomo in «una orgiastica celebrazione di morte»; e Dio, garanzia della libertà dell’uomo, si
è allontanato dalla «scena del delitto», il male non può essere onnipotente.
Ricordare, dunque, di per sé non basta, occorre chiedersi come ricordare
e perché, al fine di non costruire una memoria spettacolo, che si arma per
accendere gli odi. La memoria antica può irrompere nella vita, per offrirci
intuizioni nuove per il presente. Il card. Carlo Maria Martini, amato dalla
comunità ebraica, a proposito del conflitto israelo-palestinese disse14: «se
ciascun popolo guarderà solo al proprio dolore, allora prevarrà sempre la
ragione del risentimento e della vendetta. Se, invece, la memoria del dolore, sarà anche la memoria del dolore dell’altro, persino del nemico, allora
può rappresentare l’inizio di un processo di comprensione. Dare voce al
dolore altrui è premessa di pace». Prendendo in prestito ancora le parole di
Wislawa Szymborska è come dire: Ascolta come mi batte forte il tuo cuore15.
Il mito della Shoah

L’estetica del dolore e della morte possiede un’enorme attrattiva, capace persino di esclusivismo con un suo tipico effetto palude. Molti pensatori ebrei hanno rifiutato di erigere un monumento alla Shoah, per ridimensionarla, per evitare un vittimismo crescente, in nome del fatto che,
14

Fa parte della raccolta Ogni caso (1972).

Cf. Maurice-Ruben Hayoun, Maïmonide ou l’autre Moïse, Paris, 1994, tr.it. Maimonide.
L’altro Mosé, Milano 2003 p. 255.
15
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nonostante tutto, ad Auschwitz non sono finite né la fede in Dio né la fiducia verso il genere umano, ma anzi la teologia ne ha ricevuto stimoli per
formulare nuovi modi di intendere il divino.
Un’altra possibilità
L’aspetto in assoluto più affascinante dell’ebraismo è la perenne continua
possibilità di un’altra interpretazione; come insegnava Mosé Maimonide,
«Le porte dell’interpretazione non sono mai chiuse»16. Come già insegna
la Bibbia17 e poi ribadisce la tradizione ebraica, anche il male diventa un
modo attraverso il quale il bene può affermarsi, sebbene le apparenze sembrino mostrare il contrario. Dio non è mai lontano, se nell’uomo alberga
l’ispirazione divina. Dio partecipa al dolore. E l’altra possibilità è consegnata anche al terribile evento della Shoah da un linguaggio paradossale, quello
che porta ad annunciare da una generazione all’altra che Dio compie meraviglie e che al male si può resistere, anzi che lo si può vincere con il bene.
E questo paradosso in continuo travaglio, come gli innamorati, è la fede, la
fede, che, se ci porta a pensare per elaborare eredità e responsabilità, lo fa
con l’obiettivo e di farci agire e di farci essere nel mondo meno schiavi del
male e più liberi per servire Dio, senza servirci mai del suo nome.
Una giornata per tutti i genocidi
Allargare il campo
La Shoah non va assolutamente dimenticata in ogni suo aspetto di ricostruzione storica, di insegnamento, di luogo teologico. Possiamo affermare, però, che sia stata l’unica forma di genocidio? Si può considerare forse
che l’aiuto prestato per salvare un armeno, un bosniaco, un siriano, ecc.,
valga di meno di quello volto a salvare un ebreo? Questa semplice considerazione può rendere consapevoli dell’opportunità di una giornata, che, con
pari risonanza di quella deputata alla memoria della Shoah e fissata da anni
al 27 gennaio, faccia tesoro della sensibilizzazione sul tema, ampliando il
16

Cf. Genesi 50,20.

Gli alberi sono simbolo dei giusti, che, nel silenzio, lasciano crescere la vita, invitano a difenderla. Anche il logo della Giornata del 6 marzo consiste in un albero, la cui folta chioma e il tronco
sono fatti di parole di giustizia. È interessante sull’argomento il libro di Gabriele Nissim, La bontà
insensata – Il segreto degli uomini giusti, Segrate (Mi), 2011. Qui, tra l’altro, viene presentata anche
la figura del citato Moshe Bejski, ispiratore fondamentale della giornata dei giusti.
17
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campo. Inoltre a dilatarsi e ad assumere nuovo valore è anche la figura del
giusto, termine coniato per indicare coloro che aiutarono gli ebrei durante la Shoah, non essendo ebrei, passa a indicare coloro che si sono esposti
in prima persona per soccorrere le vittime dei totalitarismi: l’uno che ha il
coraggio di opporsi alla filosofia indegna della pretesa del tutto. E che cosa
suggeriscono i giardini dei giusti18, che, qua e là, iniziano a impreziosire il
panorama urbanistico delle nostre città? Il loro valore non è almeno equivalente a quello dei tanti monumenti, che attestano le radici da cui proveniamo e gli ideali, che consideriamo irrinunciabili?
L’istanza finalizzata al riconoscimento di una Giornata dei Genocidi era
stata presentata al Parlamento Europeo di Strasburgo nel gennaio 2012
da alcuni uomini illuminati di diversa provenienza appoggiati da alcune
istituzioni, prima fra tutte Gariwo - La foresta dei giusti19. Il Parlamento ha
approvato l’iniziativa il 10 maggio 2012 e ha istituito la Giornata Europea
dei Giusti fissandola al 6 marzo, data della morte di Moshe Bejski. Istituire
una celebrazione di così vasta portata sul tema in oggetto significa anche
fare luce su pagine di storia che sono ancora oggi sepolte da coltri di resistenze e di negazioni, e che tuttora condizionano in negativo le relazioni
fra i popoli e fra gli stati.
L’Europa è stata dilaniata da diverse forme di totalitarismi, che però,
all’incrocio con i Giusti, hanno palesato il loro lato più debole e ridicolo,
come l’elefante al cospetto del topolino. E, d’altro canto, i giusti che hanno
avuto la forza morale di resistere e di compiere scelte moralmente corrette
diventano simbolo della possibilità di contrastare la violenza con il bene,
ma anche della ampia capacità e incisività della coscienza individuale. La
testimonianza silenziosa della foresta dei giusti è fonte autentica di ossigeno non solo fisicamente per le nostre città invase dal cemento, ma anche
spiritualmente per i nostri tempi tanto sconvolti dai venti del mercato e
della finanza e spesso poco disponibili a coltivare un altro senso della vita.

www.gariwo.net. Gariwo è una sigla che sta per «Gardens of the Righteos worldwide», cioè
«Giardini dei giusti di tutto il mondo». È un’associazione nata a Milano nel 2000 per iniziativa dello
scrittore ebreo Gabriele Nissim, e dell’armeno Pietro Kuciukian.
18

www.gariwo.net. Gariwo è una sigla che sta per «Gardens of the Righteos worldwide», cioè
«Giardini dei giusti di tutto il mondo». È un’associazione nata a Milano nel 2000 per iniziativa dello
scrittore ebreo Gabriele Nissim, e dell’armeno Pietro Kuciukian.
19
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La condivisione delle memorie
La particolarità della Giornata dei Giusti è la comprensione in sé di
tutte le memorie ferite, va oltre le singole differenze, i confini geografici,
etnici, religiosi, per riservare il centro alla dignità della persona, chiunque
sia. E, mettendo in comune tragedie di matrice diversa, indica uno stile di
elaborazione del ricordo attraverso la condivisione. Il percorso comune porta necessariamente a popolare le fila del bene, ad accelerare tutti i percorsi
di conoscenza delle stragi ingiuste, al fine anche di risvegliare le coscienze
e le politiche più refrattarie all’analisi del passato che continua nel presente
spesso come fuoco sotto la cenere. Condividere il passato sul lungo periodo
può agevolare la formazione di una coscienza comune di marca europea,
reale fondamento spirituale perché i cittadini degli stati membri si incamminino verso un’unione percepita concretamente come un fatto, non come
un’etichetta monetaria.
Di quanti genocidi sappiamo davvero qualcosa?
Il primo obiettivo raggiungibile della Giornata dei Giusti è rendere tutti
più consapevoli di che cosa è avvenuto e avviene molto vicino a noi e che
noi spesso conosciamo poco o niente. In Darfur, regione meridionale del
Sudan, è in corso una lotta interna fra etnie, non è ancora stata riconosciuta come genocidio, ma, dal 2003 ad oggi, ha provocato centinaia di
migliaia di morti, devastazioni, stupri, avvelenamento di pozzi. La Corte
Internazionale dell’Aja nel 2007 ha riconosciuto come genocidio il massacro
di Srebrenica, in Bosnia. Si tratta di un episodio nell’ambito della tragedia
enorme pubblicizzata anche come pulizia etnica posta in atto dai comunisti
serbi ai danni dei bosniaci musulmani. Nel luglio del 1995 le truppe serbobosniache condussero un massacro sistematico dei musulmani bosniaci di
Srebrenica, sotto la tutela delle Nazioni Unite. Solo un’esigua parte delle
salme gettate in fosse comuni è stata identificata.
La storia del Rwanda è legata tristemente al genocidio del 1994, scaturito dallo scontro sanguinoso fra milizie locali e maggioranze hutu contro
la minoranza tutsi. Più di un milione di persone è stato trucidato a colpi di armi improvvisate o di machete. Nel 1994 le Nazioni Unite hanno
istituito il Tribunale di Pena Internazionale per il Rwanda. La Nigeria è
dilaniata dalla sua stessa instabilità. Dopo la tragedia del Biafra degli anni
sessanta è ora frammentata fra nord islamico e sud cristiano e in centinaia
di etnie. I contrasti etnici e religiosi diventano alibi di contenziosi politici
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ed economici. Il livello di violenza raggiunto è spaventoso e le stragi, spesso a sfondo almeno apparentemente religioso, sono all’ordine del giorno e
avvengono persino in luoghi di culto. Il popolo cambogiano attende ancora giustizia per il terribile genocidio, non riconosciuto pienamente neanche oggi, perpetrato dai Khmer guidati da Pol Pot fra il 1975 e il 1978.
I cambogiani furono classificati in categorie, popolo nuovo (da rieducare),
sotto popolo, traditori (entrambi da eliminare). Trovarono la morte oltre due
milioni di persone.
Negli anni Trenta l’Ucraina fu colpita da una carestia perpetrata dal regime di Stalin per indebolirla. Generi alimentari e attrezzi per il lavoro nei
campi venivano confiscati. I forni venivano distrutti e chi rubava cibo era
punito con la morte. Si calcola che siano morte fra i sette e i dieci milioni di persone. A questi si aggiungono i morti nei campi di lavoro, i gulag,
in Siberia. Nel 2008 il Parlamento Europeo ha riconosciuto questo massacro (definito Holodomor, cioè far morire di fame) come crimine contro
l’umanità.
Plaza de Mayo a Buenos Aires, in Argentina, è diventata tristemente
famosa come base militare, con all’interno centro di detenzione e tortura
per gli oppositori politici. Molti prigionieri erano donne incinte, ai quali
venivano sottratti i neonati poi affidati a famiglie vicine al regime. I piccoli
rimanevano così privati di una identità, sua madre o i suoi genitori erano
condannati a rimanere desaparecidos, che, fra il 1976 e il 1983, si calcolano
arrivino a 30.000.
Nel marzo 2011 in Siria è scoppiata una rivoluzione civile che ha provocato fino ad oggi oltre 80.000 morti e un numero imprecisato di profughi.
Bombardamenti, torture, violenze sono perseguiti fuori ogni controllo. Nel
resto del mondo non c’è più della cronaca quotidiana dei massacri, come
scrive lo scrittore siriano, Shady Hamadi20.
Il 15 marzo 2011 a Dar’a, una città nella valle dell’Horan, scoppiò la
rivoluzione siriana. Sono passati due anni, 80.000 morti, un milione e
mezzo di rifugiati nei paesi limitrofi, ben quattro milioni di sfollati interni al paese e noi siamo ancora qui: le nostre vite continuano, imperturbabili. Questa è una lettera, differente dalle altre che a voi, cari amici,
ho indirizzato nel passato. Gariwo, la foresta dei Giusti lavora per far sopravvivere la memoria, per dare spazio alle storie dei Giusti e ricordare.
20

http://www.gariwo.net/pagina.php?id=8313
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Ma che cos’è oggi la memoria? La memoria ci dovrebbe dare gli strumenti
adatti a comprendere gli eventi presenti, così da poter evitare il ripetersi del
male. La memoria dovrebbe servire a prevenire gli eventi che potrebbero
provocare un dramma. La memoria serve a ricordarsi degli altri, a preoccuparsi di loro. Eppure ci si dimentica costantemente di ricordare. Quante
volte ci troviamo a celebrare le Giornate della Memoria e poi torniamo a
casa e il giorno dopo tutto scorre uguale, senza aver compreso il reale significato di queste ricorrenze. La memoria dev’essere un esercizio pratico e
quotidiano, per riconoscere il male nelle sue forme e imparare a non esserne indifferenti, bensì pronti a combatterlo. La Siria, come tanti altri paesi
dilaniati dal male umano, è il banco di prova per questo esercizio spirituale
e concreto che molti di noi, troppi, hanno dimenticato, colti da amnesia.
Pensiamo di essere a posto con la nostra coscienza, di aver fatto il nostro
dovere quando ci raccogliamo nel minuto di silenzio per la commemorazione dei morti di settant’anni fa credendo che gli assassini di allora non si
possano ripresentare oggi, ma non è così. Ogni quattro minuti un siriano
muore. I crateri dei missili Scud, dei bombardamenti a tappeto, le fosse
comuni che, forse, mai vedrete e i bambini mutilati nel nome di un Dio
- il presidente Bashar al Assad - testimoniano la nostra amnesia e colpevolezza. Un giorno, non molto lontano, la Storia griderà una sola domanda: «Perché il mondo, le società civili e i comuni cittadini sono rimasti in
silenzio a guardare, disinteressati allo scempio di carne in Siria?». Perché?
Questa è la vera domanda.
In zone calde e critiche come il Congo, specie nella regione a confine
con l’Angola, lo stupro21 è usato regolarmente come arma di guerra. Alla
violenza si aggiunge una lettura colpevolista della donna, che, il più delle
volte, viene accusata di tradimento dal marito e cacciata di casa. Le donne
diventano terreno di guerra per diffondere terrore e mettere le mani indisturbati sul vero obiettivo, le risorse minerarie del territorio. In Congo
come in Rwanda i bambini sono regolarmente addestrati come soldati.
Il primo famoso e ancora controverso genocidio del 1900 è quello perseguito dal governo turco contro la minoranza armena, già oggetto di
persecuzione da parte del sultano Abdul Hamid II tra il 1894 e il 1897,
in quanto nemica per motivi religiosi e alleata con la Russia. Si calco21
D. Mastrogiacomo, Congo, stupri di massa, violenze e razzie. L’incubo per centinaia di bambini e donne, in «Repubblica», 23/06/2011.
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la che in questo primo genocidio armeno siano morti nei pogrom22 più di
duecentomila. Nella fase inaugurata dai Giovani Turchi il nazionalismo era
un fondamento irrinunciabile e la diversità armena in relazione ad esso era
considerata una minaccia. La prima deportazione, il 24 aprile del 1915,
coinvolse gli armeni della classe dirigente. Successivamente si procedette
alle deportazioni, alle marce forzate nel deserto, ai massacri di civili. Si stima che abbiano perso la vita fra un milione e un milione e mezzo di persone. La Turchia non ha mai voluto riconoscere23 il genocidio e mantiene in
vigore dal 1927 la legge che vieta l’ingresso agli armeni.
Conclusioni
L’elenco è pressoché interminabile e, paradossalmente, non conosce distinzioni religiose, etniche, linguistiche: il conflitto degenera facilmente
ovunque. Anche in considerazione di ciò, potremmo concludere che tutti
i genocidi ci appartengono e che analizzare con maggiore familiarità il lato
sinistro che è dentro di noi, il pericolo che si nasconde intorno a noi, può
tornare utile per progredire verso un’ermeneutica diversa del nostro stare
al mondo, meno contro e più con.
Le giornate della memoria e dei giusti, naturalmente per più di 48 ore,
potrebbero avere il merito di renderci più umani, di smuoverci dalle paure
o dalle comodità, e, in nome di quel di più che ci orienta e che ci consente
di scegliere e, magari, anche di dare la propria vita, trasportarci in un’altra
ottica, in cui le memorie guariscono insieme e fondano una convivenza
civile in cui le diversità sono tutte apprezzate, e, per la difesa di ogni minoranza e diversità, si sia pronti ad accogliere l’invito di Emanuel Lévinas
(1905-1995): Tu ama, non lasciare l’altro nel suo essere mortale24. È come dire
che il bene strappa anche alla violenza finale, quella della morte.

È un termine russo, che significa letteralmente devastazione e indica le forme di violenza e
devastazione perseguite a danno degli ebrei.
22

Dà, però, motivi di speranza il fatto che da non molto sia stato pubblicato in Turchia il libro di Hasan Cemal, 1915: ermeni soykirimi (1915: il genocidio armeno), Everest Yayinlari 2012.
L’autore, giornalista politico, è nipote di Cemal Pasha che promosse il genocidio armeno, e, fin dal
titolo, riconosce apertamente il genocidio. L. Grassia, Un libro ammette il genocidio armeno e la
Turchia non lo censura, in «La Stampa», 27/12/2012.
23

24
Frase rilasciata nel corso di un’intervista al filosofo Casper e ora pubblicata in E. Lévinas – B.
Casper, In ostaggio per l’Altro, Pisa, 2012.
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The International Ecumenical Fellowship (IEF): best kept
Secret of Ecumenism or the Good News of the Gospel?
Kate Davson (Canterbury)

The International Ecumenical Fellowship has been active since its foundation in 1967. When I became President of the British Region of IEF, I
had the impression that we were certainly the best kept secret of ecumenism. However, we became ‘Bodies in Association with Churches Together
in Great Britain and Ireland’, one of a growing number of ecumenical organisations, mostly founded in the post Vatican II euphoria, and as such
we have an important role to play in assisting church leaders to listen and
learn from what we do. So who are we?
At our recent launch of IEF in Africa [Uganda] I was asked by a Roman
Catholic bishop why we thought there was need for ‘yet another’ ecumenical group? “We already have the World Council of Churches, the All Africa
Council of Churches, the Global Christian Forum, and of course their
equivalents as national bodies – what have you to offer that these do not?”
First of all we are not an Institution. We are a grassroots organisation of
individual Christians, loyal to our own particular confession, who are convinced that by meeting together in Christian love with fellow Christians
from other confessions to pray together, to worship together, to study the
Bible together, to enjoy each other’s company together, not as strangers but
as pilgrims towards the Unity which Christ wills through his prayer in John
17, the world will indeed come to believe that God sent his beloved only
Son Jesus Christ to die on the cross for us, and thereby give freedom to all
women, men and children to live in peace. We do not come as delegates
of our own churches, but as self-supporting individuals – Those who serve
the fellowship in one way or another are unpaid volunteers. Personal sacrifice is made in the pursuit of unity. Ambitious, YES! A Challenge. YES!
Discouraging, SOMETIMES! But if we stick to it as the price we pay to
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serve God, then most of us find it Rewarding Beyond Measure!
You can find full details about our foundation and organisation on our
website (www.ief-oecumenica.org), so I do not intend to repeat the same
information. But just to say that we are from 10 different European countries which have been through a formation process until they can develop
a membership of at least 15 paid up members and become accepted as an
official IEF Region.
At our international conferences, held roughly every two years, we are
usually Christians from about 15 different countries, and members of approximately 25 different Christian denominations. Our member countries are equally composed of 5 from Western Europe (Belgium, France,
Germany, United Kingdom, and Spain) and 5 from Eastern and Central
Europe ( Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia). People
from other European countries which are not yet officially ‘regions’ usually
attend as the guests of member regions; Portuguese with the Spanish, Swiss
with the German or French, Austrian with the Germans, Irish with the
British region and various other permutations. It is our regret that, despite
our deepest efforts to attract Italians and Scandinavians, and at the outset
we did indeed have eminent participants, as yet we have no IEF regions in
those countries. We have faith that in God’s time, this will come to pass.
However, where the Holy Spirit is burning with Holy Flame is in Africa,
and finally in January 2013, after a dream of more than ten years, IEF
Africa was launched with a conference on the theme of ‘Healing Wounded
History’ in Mbarara, Uganda. This was born out of God-sent encounters
with Fr Martin Onyango, MAfr, a Kenyan Missionary of Africa, better
known as the ‘White Fathers’, and with Bishop Fred Sheldon Mwesigwa,
of the Church of Uganda (Anglican) diocese of Ankole, Uganda. A few
years ago I was invited by the Dr Fred Sheldon Mwesigwa, then Dean
of the Faculty of Education, to speak at an academic conference at
Mukono University on the theme of ‘Religion, Peace and Development
in the Context of Uganda’; as the thirteenth speaker, and the only nonacademic I had the privilege of listening to all the other speakers, and receiving the exciting affirmation that, when writing my own paper, I had
been given the insight that ‘Wounded History’ was going to be at the
root of most Ugandan problems. So, after speaking myself, I was able to
encourage Dr Mwesigwa that, working together with the International
Ecumenical Fellowship, a follow-up conference might be held, to confront
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the challenge of how Together it might become possible to help Healing
Wounded History.
So it was that, with the inspirational figurehead of Rev’d Dr Russ Parker,
Director of the Acorn Healing Foundation in the UK, and one of the
world’s leading experts on this specific theme. (cf. Russ Parker, Healing
Wounded History, ISBN 9780281066254 SPCK Publishing) as keynote
speaker, this conference became the catalyst for the major expansion of IEF
into a new continent. Out of this act of faith on the part of the Africans,
and also on the part of IEF, with the very tentative potential attendance of
150 participants, came 250 participants from Uganda, Kenya, Tanzania,
Rwanda, Burundi, South Africa, Belgium, Czech Republic and UK who
for two days were inspired and moved to tears by Russ Parker, and by those
who offered their short papers on their own engagement with problems,
having at their root a long history of pain and violence.
No-one remained untouched by the truth behind the choice of theme.
In the plenary feed-back after the end of the conference, which was attended not only by Christians, but by Bahai, Muslims and others, everyone
shared what inestimable insights had been shared by all; the elderly Muslim
Sheikh from Northern Uganda, with enormous dignity and sincerity, rose
to his feet and expressed the deepest gratitude for the ‘life-changing’ experience that the conference had given him; ‘out of our profound love and respect for Christianity, I beg you – come and help us in Northern Uganda!’
And help was indeed immediately volunteered. An open air public service
of Healing and Reconciliation was incorporated into the programme where
ten ministers of the laying on of hands were each surrounded by about
twenty-five people of all ages, from the elderly and frail to the young and
innocent, their faces shining with faith in the power of prayer, who came
for the healing hands of Christ.
The participants in the academic conference were invited to express
their interest in the development of IEF Africa by signing their names on
a list; of the 250 participants, 169 signed to be kept informed of developments. In fact, visiting Nairobi on my return home I was able to talk
to the Nairobi Ecumenical Group, when I attended their Week of Prayer
unity service. Joyfully, that group immediately embraced the vision of our
fellowship, and have committed themselves to holding the next IEF conference in Nairobi, probably in 2015. Watch this space and our website to
see what further developments emerge. What is required is a core group

282

kate davson

in each country to build up a membership to create their own activities,
always to be accompanied by worship, prayer and fellowship together. To
those sceptical of the groups’ ability to grow, let us focus on what Gamaliel
warned the Sanhedrin in Acts 5,34:«One member of the Sanhedrin, however, a Pharisee called Gamaliel, who was a teacher of the Law respected by
the whole people, stood up and asked to have the men taken outside for a
time. Then he addressed the Sanhedrin, ‘Men of Israel, be careful how you
deal with these people. Some time ago there arose Theudas. He claimed to
be someone important, and collected about four hundred followers; but
when he was killed, all his followers scattered and that was the end of them.
And then there was Judas the Galilean, at the time of the census, who attracted crowds of supporters; but he was killed too, and all his followers
dispersed. What I suggest, therefore, is that you leave these men alone and
let them go. If this enterprise, this movement of theirs, is of human origin
it will break up of its own accord; but if it does in fact come from God you
will be unable to destroy them. Take care not to find yourselves fighting
against God.»
We in Europe offer the Africans our full confidence to develop a fellowship which, while following our vision and principles, adopts a format
with a truly African identity. I have accepted the role of ‘Ambassador’, to
encourage any projects which they plan by prayer and occasional presence.
The way in which our fellowship is changing, is also to be seen in official church ecumenical gatherings. Having enjoyed 50 years since Vatican
II, we all realise that though theological dialogue and keeping abreast of
these multi-confessional programmes remains very important to those who
take ecumenism seriously, words, words, words do not produce change
in the hearts of ordinary men and women of faith. To be taken seriously,
Christians have to be seen to be putting their faith into action ‘outside’ the
walls of their churches, in social action for the poor, the homeless and the
needy – and that they have to be seen to be doing this Together with their
Christian sisters and brothers from other confessions.
The heart of the International Ecumenical Fellowship lies in ‘spiritual
ecumenism’. Having just spent a week at our conference in Avila, Spain, on
the theme of ‘living stones of God’s Kingdom’, I have come away steeped
in the glorious spirituality of St. Teresa of Avila and St. John of the Cross.
Their mysticism is the key to spiritual ecumenism, and combined with
daily prayer and worship together – we celebrate the Eucharist together
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each day in the tradition of one of the main churches, Roman Catholic,
Anglican, Lutheran/Reformed and Orthodox – we eat together, and after
a week of this intensive ‘togetherness’ we find that any fear of the ‘other’
has largely been dissipated, indeed new and increasingly deep international
friendships are formed. All this despite the curse of the Tower of Babel – is
it really a curse, or a blessing in disguise?, because, though a heavy burden
on our amateur translators, we do manage to translate all liturgies, homilies, conferences etc in advance into the main languages of English, French,
German and Spanish; we cannot afford simultaneous translation, so we do
our best – not always good enough, but the spirit is willing – yet another
case of working together.
As International President for six years, I have had the privilege of meeting church leaders in many different countries. This has been very challenging as I am no theologian, have no formal academic education, and in
some contexts, the fact that I am a woman has its own problems. However,
I can say with all humility that I have been met with exceptional courtesy
and Christian love; it has been a perfect example of the new kind of ‘receptive ecumenism’, the sharing of faith experience in a spirit of love, listening
with respect even if not agreement to all the ‘hot issues’ of ecumenism today. These years of service have been God’s gift to me for spiritual growth,
a growth that has changed my life. Thank you to all those who have given
me the hospitality of their listening ears.
A Vision for IEF
Let me share with you the image in which I see the growth of IEF. You
see the tree – a healthy, balanced tree with a strong trunk and evenly balanced branches. You can see that it starts with one stem, developing first
one side branch, then others. If it grows healthily, and is not upset by any
weakness or disability, it proceeds to grow into the glorious balanced creation that you see, and bears fruit. However, you know that in most cases,
trees go through rough times, perhaps caused by bad weather, drought, perhaps by disease, and perhaps through neglect. It becomes necessary to cut
out sick wood, and prune some shoots in order to encourage new growth.
I see each branch that grows from the main stem as our different regions. Some of those branches are strong and from them further stems
shoot, some to develop well, others beginning well but then becoming
weak; other branches have slower growth, but if encouraged, grow to
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maturity and fruitfulness; at times, a strong branch shoots out of one of
the established branches and flourishes. None of the original branches has
control over this surprise, its stems from the power at its roots.
Out of this parable I see the development of IEF. Often a region in formation has been born through the spiritual inspiration and support of an
established region, has then flourished and been fully established as a region of IEF. This has particularly been the case with our Central European
regions. Similarly, if our African dream is to become reality, its source lies
in God-given encounters. The seed sown by our first African encounter germinated. This «mustard seed» has not been forced, it has developed slowly,
through prayer, patience, pain and disappointments, to what has now become a real seedling of Hope.
We have a God of surprises. The appointments this year of a new Pontiff
and a new Archbishop of Canterbury give us a new Hope. Each leader appears to wish for an entirely fresh way of spreading the Gospel in faith.
I was moved by the words used at the installation of the Archbishop in
Canterbury Cathedral, where, instead of the Dean greeting the new archbishop, it was a member of the cathedral congregation who opened the
door to him with the following exchange: «We greet you in the name of
Christ. Who are you and why do you request entry? I am Justin, a servant of Jesus Christ, and I come as one seeking the grace of God, to travel
with you in his service together. Why have you been sent to us? I am sent
as Archbishop to serve you, to proclaim the love of Christ and with you
to worship and love him with heart and soul, mind and strength. How do
you come among us and with what confidence? I come knowing nothing
except Jesus Christ and him crucified, and in weakness and fear and much
trembling. Let us then humble ourselves before God and together seek his
mercy and strength.»
This point of humility, emphasised repeatedly by both church leaders being Christ with the poor and suffering, and manifestly living As Christ
With The Marginalised brings new light to the Christian message in our
era. It says volumes to go and wash the feet of prisoners, to live the simple
life of the grass-roots woman or man, sister or brother, and mixing with
ordinary people as a privilege, not as a superior potentate expecting ostentatious reverence. The tables have been turned and we are being led from
the front, with Christ Himself as the sole focus.
This has for me a profound message, one that seems to speak for IEF
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too. I have said often and never tire of repeating it – the event quoted was
in 1977, on the 50th Anniversary of the Faith and Order Commission of
the WCC. At the end of his talk entitled Witnesses of a different Tomorrow,
Brother Roger Schutz of Taizé said: «What will count will be the discovery of the Church as a place where risks can be taken, where life is lived in
exposure to the world and not protected and turned inward upon itself…
The Church is recognisable as such when it burns with this flame; and
when we recognize it in this way, it attracts our attention, draws us to itself.
Then it constrains us to take risks and to go on taking risks for the sake of
Christ and His Gospel, and to do so down to our last breath.»
That prophetic statement bears out exactly what both Pope Francis and
Archbishop Justin are restating, and I venture to suggest that this is what
IEF was doing in January at the launch of the African Chapter of IEF,
and what our African sisters and brothers aim to do from that humble
beginning.
This is what Resurrection is all about, ‘taking risks for the sake of Christ
and his Gospel, as indeed HE took immeasurable risks for US.
So, as we face the Cross of Christ, let us never forget that He steadfastly
kept his eye on his Father, in obedience, ignoring all pain and suffering,
doubts and fears. Who are we then, to doubt that as we, the International
Ecumenical Fellowship cross new thresholds, Christ is leading us in his
footsteps, where we have works of faith to do; and our friends are thirsty
for it.
May Almighty God renew us with the power of his Holy Spirit, so
that His name may be glorified and the good news of his Resurrection be
known over all the earth.
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Giuseppe Dossetti e il Concilio Vaticano II
Tiziana Bertola (Venezia)

Molti degli oltre duemilacinquecento padri conciliari che hanno partecipato al Vaticano II si sono avvalsi della collaborazione di teologi da loro
nominati come «periti» personali perché li affiancassero nell’approfondire
alcune tematiche oggetto di discussione in aula. Tra costoro spicca la figura
di Giuseppe Dossetti (Genova 1913 - Oliveto di Monteveglio, Bologna,
1996) che con i suoi studi e le sue riflessioni svolse un ruolo fondamentale a servizio dell’arcivescovo di Bologna, cardinale Giacomo Lercaro, e del
concilio stesso, avendo intrattenuto rapporti con diversi vescovi e teologi.
Per il cardinale, Dossetti elaborò proposte per un’ecclesiologia rinnovata,
attraverso il supporto datogli con la stesura di testi per interventi in assemblea plenaria e per conferenze. Lo rappresentò anche nel gruppo di studio
sulla «Chiesa dei poveri» promosso da padre Paul Gauthier e di cui era presidente il cardinale Pierre Gerlier, arcivescovo di Lione.
L’esperienza di Dossetti fu molteplice. Giurista e canonista, fu tra i responsabili del movimento partigiano reggiano, assistente di diritto canonico all’Università cattolica di Milano e poi professore di diritto ecclesiastico all’Università di Modena, deputato alla Costituente e alla Camera,
vicesegretario nazionale della Democrazia cristiana tra aprile 1950 e aprile
1951. Ritiratosi dall’attività politica nel 1952 e da quella universitaria nel
1957, si dedicò alla ricerca storico-teologica; fondò nel 1952 il Centro di
Documentazione di Bologna, ora Istituto per le Scienze Religiose, ISR, e
nel dicembre 1955 la comunità monastica Piccola Famiglia dell’Annunziata di Monteveglio. Dopo una breve esperienza nel Consiglio comunale
di Bologna, nel gennaio 1959 fu ordinato sacerdote dal cardinale Lercaro,
del quale divenne consulente per il concilio e, da gennaio 1967 a febbraio
1968, provicario generale; in seguito don Giuseppe si concentrò solo sulla
vita monastica.
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In occasione della ricorrenza del centenario della nascita di Dossetti, si
sono moltiplicati gli studi sui vari impegni da lui assunti nel corso della sua
poliedrica vita. Sono molte le pubblicazioni riguardanti il suo progetto politico, l’esperienza parlamentare e poi quella amministrativa a Bologna, e il
suo itinerario spirituale. Sul suo apporto al Vaticano II a fianco del cardinale Lercaro esistono numerosi documenti: sono manoscritti, lettere, trascrizioni da registrazioni di omelie, lezioni e interventi da lui effettuati, conservati presso lo stesso ISR. Alcuni sono editi, molti altri sono tuttora inediti.
Attingendo a queste fonti, si sono date alle stampe tre principali pubblicazioni. La prima (G. Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, in
Id., Transizione epocale. Studi sul Concilio Vaticano II, Il Mulino, Bologna,
2009, p. 393-502), illustra molti dei temi sviluppati da Dossetti durante i
lavori assembleari. Di essa ci avvaliamo per ricavare le linee fondamentali
della concezione ecclesiologica dossettiana che andremo a esporre nel primo capitolo di questo elaborato.
La seconda è la trascrizione della lezione tenuta da don Giuseppe in
dicembre 1965 nel medesimo Istituto (G. Dossetti, Per una «Chiesa
eucaristica». Rilettura della portata dottrinale della Costituzione liturgica
del Vaticano II. Lezioni del 1965, a cura di G. Alberigo - G. Ruggieri, Il
Mulino, Bologna, 2002, p. 19-109). La terza (G. Dossetti, Il Vaticano
II. Frammenti di una riflessione, a cura di F. Margiotta Broglio, Il Mulino,
Bologna, 1996, ristampa 2012), presenta la sua lezione svolta nello stesso
Istituto in ottobre 1966 e la prolusione da lui pronunciata all’inaugurazione dell’anno accademico 1994/1995 allo Studio Teologico Interdiocesano
di Reggio Emilia. Si tratta di successivi interventi di Dossetti, riportati integralmente, concernenti una lunga serie di osservazioni sulle costituzioni
conciliari, di cui ci serviamo per la stesura del secondo capitolo della nostra
breve esposizione, per far emergere altri approfondimenti o piste di ricerca
da lui raccomandate.
Completiamo l’analisi di questi scritti con altri contributi e alcune valutazioni su questa stagione di Dossetti che abbiamo voluto ripercorrere,
nella speranza che il farne memoria possa essere apprezzato da chi desidera
progredire nella conoscenza delle dinamiche sottese al Vaticano II al fine
di una sua migliore ricezione.
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1. Il Concilio: un’esperienza appassionante
Come accennato, in questa parte dell’indagine presentiamo ambiti e argomenti affrontati da Dossetti per i lavori conciliari, così come sono stati
elaborati dallo storico della chiesa Giuseppe Alberigo, anch’egli animato
dall’interesse per l’avvenimento. Ci proponiamo di mettere in luce la passione di don Giuseppe per un rinnovamento nella e della chiesa e la sua
consapevolezza dell’importanza ma anche dei limiti dell’evento.
L’attesa operosa
Alberigo ricorda anzitutto come l’annuncio della convocazione di un
concilio ecumenico abbia suscitato in Dossetti il desiderio di impegnarsi a
fondo nell’esplorare una concezione rinnovata della chiesa cattolica. Egli
aveva già rivolto l’attenzione alla famiglia e al matrimonio, per distinguere
tra dati evangelici ed elementi contingenti aggiuntisi nel tempo, e poi alla
struttura della chiesa, per pensarla in termini nuovi. In una sua relazione
all’associazione Civitas humana del 1946 aveva fatto presente «la necessità
dell’abbandono della mentalità di difesa propria della riforma cattolica». In
una successiva lezione del 1953, riflettendo sugli effetti negativi dell’involuzione ecclesiologica in ambito politico, aveva attribuito la criticità ecclesiale a un certo modo cattolico d’intendere e di vivere il cristianesimo che
«se si dovesse definire in forma puramente descrittiva si dovrebbe definire
attivistico, e semipelagiano nel suo aspetto teologico. Per sé il cattolicesimo
non è questo, ma semipelagiana è gran parte della letteratura dottrinale e
dell’azione concreta dei cattolici; cioè un semipelagianesimo accidentale e
non sostanziale», osservava Dossetti1.
G. Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 395 e 396. La relazione dell’autunno 1946 è rintracciabile in «Cristianesimo nella storia», 1 (1980) p. 251-272; la lezione a Milano
del 29 marzo 1953 in Appendice II, in G. Dossetti, Prime prospettive e ipotesi di ricerca, a cura di
G. Alberigo, Bologna, 1998, p. 101-108. Il testo Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano
II è reperibile anche in Dossetti, Per una «Chiesa eucaristica», 139-247. Per un repertorio delle
fonti dossettiane si rimanda a Inventario dei fondi G. Lercaro e G. Dossetti, a cura di L. Lazzaretti,
Bologna, 1995 e C. Lorefice, Dossetti e Lercaro. La Chiesa povera e dei poveri nella prospettiva del
Concilio Vaticano II, Milano, 2011, p. 339-349. Tra le recenti pubblicazioni su Dossetti, si segnalano i seguenti contributi: per uno studio introduttivo, F. Mandreoli, Giuseppe Dossetti, Trento,
2012; sull’impegno in politica, P. Pombeni, Giuseppe Dossetti. L’avventura politica di un riformatore
cristiano, Bologna, 2013; sul ruolo nella redazione della Costituzione Italiana, E. Galavotti, Il professorino. Giuseppe Dossetti tra crisi del fascismo e costruzione della democrazia 1940-1948, Bologna,
2013. Ricorrendo quest’anno il centenario della nascita di Giuseppe Dossetti si sono susseguiti diversi convegni a lui dedicati, per i quali si auspica la pubblicazione degli Atti. La rivista Cristianesimo
nella storia ha annunciato che il prossimo fascicolo, 34 (2013) 3, lo ricorderà attraverso gli articoli
1
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Alberigo ci rammenta pure che don Giuseppe, desiderando contribuire
al rinnovamento delle formulazioni dottrinali, delle istituzioni e della ricerca dell’unità nella prospettiva conciliare di Giovanni XXIII, riprese contatto con il Centro di Documentazione, la cosiddetta «officina bolognese»,
della cui collaborazione si avvalse sempre per i suoi lavori per il concilio.
Per promuovere il ritorno alle fonti invocato da diversi ambienti teologici,
con la sua assistenza tra il 1959 e il 1962 il Centro curò la pubblicazione
dei testi delle decisioni di tutti i concili ecumenici e generali, in edizione
integrale e nelle lingue originali, riuscendo a presentare il volume al papa il
primo ottobre 1962. Avuto accesso, nell’imminenza dell’apertura dei lavori
assembleari, ai primi schemi preparatori, Dossetti giudicò le «lunghe e analitiche costituzioni proposte dagli attuali schemi […] improponibili» perché non rientranti «nelle competenze e nella funzione proprie dei Concili
rettamente intese»; criticò l’invio «per ordine del papa» degli schemi ai
vescovi, perché tale formula faceva supporre una preventiva approvazione
papale, non occorsa nemmeno per gli schemi del Vaticano I2.
Primi suggerimenti
Nel corso della prima sessione conciliare, prosegue Alberigo, Dossetti,
come teologo «privato» del cardinale Lercaro, avviò una fitta rete di contatti con vescovi e teologi, redigendo e facendo circolare osservazioni sugli
schemi preparatori. Si concentrò dapprima sul regolamento del concilio, in
particolare sulla salvaguardia della sovranità e della libertà dell’assemblea,
in quanto le tensioni verificatesi al momento della votazione sugli schemi
De fontibus Revelationis e De Ecclesia ne avevano mostrato l’importanza.
Don Giuseppe si soffermò poi sul De Ecclesia per muovere alcuni rilievi.
In una sua memoria mise in risalto la mancanza di correlazione tra i diversi capitoli e di una vera e piena cattolicità. Secondo lui il metodo seguito
trascurava le ultime conquiste teologiche ed esegetiche e conduceva a una
«trattazione quasi sempre essenzialistica» della chiesa, concepita secondo la
dimensione «latina». Il concetto di teologia gli sembrava ridotto ad apologetica, l’esegesi biblica impiegata a conferma degli atti del magistero, e la
figura del corpo di Cristo, esprimente unità e identificazione, presentata
di P. Hünermann, Geschichtliches Denken und Reform der Kirche e di R. Moro, Fonti e problemi per
una biografia di Dossetti.
2
In Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 400, da fonti in fondo Dossetti-ISR
(qui siglato FD), 464.
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senza legame con altre figure bibliche complementari.
L’asserzione dell’identità reale tra il corpo mistico di Cristo e la chiesa romana a suo avviso non poteva essere disgiunta dall’affermazione che
«la loro identità quaggiù non è piena e non ammette la possibilità di formulazioni. Chiesa dice assemblea sacra, organizzata e visibile […]. Corpo
mistico di Cristo dice, invece, l’insieme organico dei rigenerati in quanto
oggetto di una azione della grazia abituale del Cristo: e quindi dice in recto
una entità che ha la stessa estensione della gratia capitis». Ricordava che è
il battesimo a costituirci membra dell’unico corpo di Cristo che è la chiesa; vedeva invece negli schemi postulata «come assoluta e tassativa la ratio
membri in indivisibili, come se non si desse altra possibilità che quella di
essere membro della Chiesa perfettamente o di non esserlo affatto». Si augurava che il concilio consacrasse un insegnamento «organico e globale,
armonicamente integrato nel sistema delle verità inscindibilmente connesse», dando avvio a «una teologia sana, […] preoccupata di non strafare e
di mantenere ogni affermazione in un rapporto ben ponderato con tutto
l’assieme». In merito a questo, si richiamò al diritto canonico per la chiesa
orientale, secondo cui «il diritto positivo della Chiesa non identifica ma
distingue l’appartenenza alla Chiesa e la partecipazione alla comunione
ecclesiastica, ammettendo formalmente che questa possa mancare e quella
permanere».
Dossetti, in sostanza, auspicava che emergesse «la relazione organica tra
la Chiesa e Cristo», ricollegando ogni aspetto della chiesa «alla duplice missione trinitaria del Figlio e dello Spirito Santo», e che lo schema evidenziasse il piano ontologico dei valori comunitari, la sacramentalità della chiesa,
la sua missione nel mondo e nella storia, la sua complessità nella condizione terrena, essendo essa tra il già e il non ancora; desiderava, infine, che la
mariologia fosse integrata nell’ecclesiologia3.
Quanto alla dottrina sull’episcopato, in altra memoria Dossetti faceva
notare come lo schema sfuggisse «a un’esplicita presa di posizione sulla fonte
del potere episcopale». Qualificando come ordinaria la potestà del collegio,
lo schema riconosceva che «essa è istituita da Cristo», ma non specificava
la «fonte da cui tale potestà è comunicata. Essa da questo punto di vista
In Ib., 406, 408, 409, da FD 94, 144, 153-155, 434, 551-552. Memoria pubblicata integralmente in A. Melloni, Ecclesiologie al Vaticano II (autunno 1962-estate 1963), in Les Commissions
conciliaires à Vatican II, a cura di M. Lamberigts - Cl. Soetens - J. Grootaers, Leuven, 1996, p.
147-179.
3
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potrebbe essere immediata, cioè attribuita direttamente da Cristo stesso col
carattere sacramentale, oppure mediata, cioè partecipata dal Papa». Mentre,
«da quanto si è visto, si deve concludere che secondo lo schema tale potestà non è delegata ma neppure immediata, bensì conferita dal Romano
Pontefice che ne è la fonte. Anche la potestà del collegio deriva dunque da
questa fonte». Osservava poi che l’uso di «Collegio e Concilio» a suo avviso lasciava trasparire un pensiero immaturo e frammentario che non seguiva con coerenza un’unica ispirazione, purché organica e compatta; non
era ben delineato nemmeno il rapporto tra «Consacrazione e Collegio».
Quando riscontrerà delle resistenze a una piena definizione della dottrina
dell’episcopato, suggerirà di adottare il criterio di «non fare nessuna ammissione, neppure minima e in apparenza trascurabile, che conceda al Primato
qualche cosa di più di quanto è stato detto nel Concilio Vaticano I»4.
In un intervento preparato per il cardinale Lercaro, Dossetti, ravvisando
l’urgenza per i lavori assembleari di «un principio unificatore e vivificante»,
affrontò l’argomento dell’identità della chiesa in una prospettiva inattesa: la
povertà della chiesa in una visione ecclesiologica essenzialmente biblica. Se
il concilio vuole «illuminare con una luce di verità e di grazia» i cuori degli
uomini, osservò, si deve proporre «l’intimo mistero della Chiesa, come il
“grande sacramento” del Cristo». E, se il tema del concilio è «la Chiesa, in
quanto particolarmente Chiesa dei poveri», allora, precisò, si deve riconoscere che è «l’ora del mistero di Cristo soprattutto nel povero». Per lui, la
povertà, commenta Alberigo, andava colta «come dato evangelico centrale
e come dimensione storicamente emergente del mistero della presenza del
Cristo nella Chiesa». La fondò su un argomento teologico, la perenne essenzialità della povertà nel mistero di Cristo, e su uno storico, la povertà
come condizione di molta umanità.
In quell’occasione don Giuseppe mise pure in risalto la connessione
ontologica esistente «fra la presenza di Cristo nei poveri e le altre due realtà più profonde di tutto il mistero di Cristo nella Chiesa: cioè la presenza
di Cristo nell’eucarestia che fonda e costituisce la Chiesa, e la presenza di
Cristo nella sacra gerarchia che ammaestra e ordina la Chiesa». Propose
alcune ipotesi di riforma: la delimitazione dell’impiego dei mezzi materiali nell’organizzazione ecclesiastica e nelle attività apostoliche, la definizione di un nuovo stile per le autorità ecclesiastiche, la fedeltà alla povertà
4
In Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 410, 489, da FD III/309 e altro manoscritto FD.
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individuale e comunitaria delle famiglie religiose, la liquidazione delle
strutture patrimoniali non più utili alla chiesa e alle sue opere5.
Altri suoi suggerimenti riguardarono lo sfoltimento degli schemi preparatori senza però ridurne i temi per non svuotare il Vaticano II del suo
compito più essenziale e proprio, una previsione realistica sulla durata del
concilio, l’approvazione non solo di costituzioni dogmatiche ma anche di
decreti di riforma che fornissero «i principi essenziali di un rinnovamento
istituzionale, chiaro e impegnativo per tutti, anche per gli organi centrali della Santa Sede». Riteneva infatti necessario che la discussione sul De
Ecclesia non si limitasse all’aspetto dogmatico; suggeriva di aggiungere una
trattazione dei problemi della chiesa nel mondo contemporaneo concernenti «l’evangelizzazione dei poveri e la santa povertà della Chiesa, l’unità
della famiglia cristiana, il rapporto tra il Cristianesimo e la civiltà, la cultura, la vocazione propria di ogni gente, in particolare dei popoli in via
di sviluppo storico», il tutto nello spirito del discorso inaugurale di papa
Giovanni. Auspicava si proponessero applicazioni concrete sul piano delle
riforme istituzionali per quanto atteneva soprattutto al rapporto tra vescovi
e congregazioni romane ma anche alla struttura, alla funzione e ai poteri
delle conferenze episcopali. Per realizzare quanto auspicato dal papa nel suo
discorso, si augurava che il concilio eleggesse una commissione generale per
il periodo d’intersessione6.
Continuo impegno
Nella convinzione che mancasse un quadro sintetico dello stato del concilio, una visione omogenea nel lavoro delle commissioni, e ci fossero delle
resistenze rispetto alle direttive del papa, riferisce Alberigo che al termine
della prima sessione Dossetti intraprese diversi qualificati colloqui informativi per accertarsi «delle direzioni fondamentali di marcia di tutto l’assieme». Al teologo conciliare, come risulta da una sua memoria, sembrava
che lo stato d’animo dei presidenti delle commissioni non fosse esente da
un certo personalismo. Si rendeva inoltre conto dell’impossibilità di correggere, mediante semplici modifiche, ampie parti di alcuni schemi ritenuti
5
In Ib., 413, 412, 413. Per i testi degli interventi del cardinale Lercaro al concilio, rimandiamo a Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari del card. Giacomo Lercaro, a cura dell’ISR, Bologna,
1984, p. 113-122, corredato di ampie note sulle redazioni preparatorie ai singoli interventi.
6
In Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 416, 418, da FD IV/343, I/2 e 11,
II/189 bis.
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impostati in forma «prevalentemente negativa, polemica, pessimista e soprattutto troppo razionalizzante», e delle difficoltà nel ridurre e concentrare
la materia senza procedere alla scomposizione di interi schemi e alla rifusione di molte parti di essi. Per accelerare i lavori, Dossetti consigliò di favorire
l’attività collegiale, preferendo proposte organiche, «emendamenti vasti e
costruttivi». Alberigo riporta, basandosi su alcune note di don Giuseppe
redatte dopo aver avuto udienza da Paolo VI, che Dossetti si espresse per
una riforma della curia romana e per un eventuale riassetto del collegio cardinalizio, perché era dell’avviso che occorresse un organo di sintesi costituito principalmente dai metropoliti delle grandi aree della chiesa e da altri
cardinali di nomina pontificia. Si pronunciò anche in merito allo schema
sui vescovi, lasciando trasparire una concezione diversa, rispetto a quella
dello schema, sia del ministero episcopale sia della forma della collegialità7.
Don Giuseppe, in altra memoria, prese in esame il nuovo schema De
Ecclesia, conosciuto come «schema Philips», e lo confrontò con il primitivo
«schema Gagnebet». Pur riscontrando come l’attuale fosse ancora condizionato al materiale precedente per cui presentava una logica interna poco
coerente, egli valutò positivamente la riduzione dell’ampiezza del testo, la
nuova architettura e il tono generale, nonché il parziale superamento del
metodo apologetico, dell’ispirazione negativa, delle negligenze a livello teologico ed esegetico e dell’essenzialismo nel descrivere la chiesa. Trovò ancora presenti i seguenti difetti: «mancanza di sicura qualificazione teologica delle singole enunciazioni; persistente totale mancanza di assimilazione
della ecclesiologia orientale e insufficiente rilievo del piano sacramentale
sottostante a tutta la struttura ecclesiale»8.
Apprezzò il collegamento della figura del corpo mistico di Cristo con le
immagini bibliche della chiesa, benché esse non fossero sufficientemente
esplicitate e il contenuto teologico di alcune di esse non reso evidente, ad
esempio quelle di «popolo di Dio», di «nuova umanità» e di «nuova creazione» in Cristo, premessa quest’ultima per un’ecclesiologia autenticamente universalistica e sacramentaria. Fece notare come l’indicazione di chiesa «corpo mistico di Cristo» non facesse risaltare la realtà sacramentale del
7
In Ib., 420, 421, 422, da FD I/5 e 14, II/191, IV/375; cfr. Ib., 423-425 e le diverse fonti FD
ivi citate.

In Ib., 426, da FD III/290 e 296, IV/435. Sulla relazione di Dossetti con l’Oriente, si segnala il recente contributo di L. Giorgi, Giuseppe Dossetti, l’Oriente e le Chiese orientali, in «Rivista di
Teologia dell’Evangelizzazione», 17 (2013) 33, p. 51-65.
8
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battesimo e dell’eucaristia, vero fondamento paolino del concetto di corpo
di Cristo. La chiesa, spiegò, «formalmente ed essenzialmente è costituita
come assemblea cultica, cioè dal suo atto ultimo che è l’azione eucaristica
(Cfr. Schema De Sacra Liturgia, n. 5): fuori di questa certo vi è la Chiesa,
ed essa è ancora il Corpo di Cristo, ma non realizza la sua piena e attuale
conformazione a Cristo, se non quando, assemblea radunata, consuma ed
è consumata dall’unico Pane, che è il Corpo di Cristo». Quanto all’identità reale tra corpo mistico e chiesa cattolica, «non basta dire che Chiesa
e Corpo Mistico, Chiesa del diritto e Chiesa della carità, sono il medesimo soggetto, se non si soggiunge subito che questo è vero pienamente
nell’ordine essenziale e nella disposizione costituente del Divin Fondatore,
ma non può essere altrettanto pienamente verificato in terra, nell’ordine
esistenziale e nelle diverse situazioni storiche». Ed ancora, «non basta dire
che la Chiesa è la Chiesa Romana e che questa è un’unica cosa col Corpo
Mistico di Cristo se non si soggiunge subito che questa unità di diritto della
Chiesa non è già data di fatto tutta completa, ma è ancora parzialmente in
via di attuazione, mentre è già vero oggi che “nemo est Christi, quia pertineat ad Corpus Christi”»9.
Don Giuseppe formulò in un promemoria per il cardinale Lercaro delle
proposte, poi accolte dal papa, per una nuova redazione del regolamento
conciliare, tra cui la creazione di un organo di direzione unitaria dell’assemblea, vale a dire il collegio dei moderatori, e una maggior coerenza tra
gli orientamenti dell’assemblea e il lavoro delle commissioni. Nonostante
un coordinamento materiale migliore rispetto alla precedente sessione, riscontrava ancora «la medesima mancanza di una visione organica orientatrice di tutto il lavoro delle diverse Commissioni e nelle diverse materie»10.
Per far crescere il Concilio
Riferisce Alberigo che, nella seconda sessione dei lavori, l’apporto di
Dossetti si fece più intenso. I quattro moderatori gli chiesero di assumere l’onere della segreteria del loro gruppo, un impegno durato poco e che
riguardò anzitutto l’effettiva funzionalità degli organi direttivi previsti
dalle modifiche regolamentari. Il suo invito a verificare la consistenza dei
consensi sul nuovo schema De Ecclesia attraverso una votazione su quesiti
Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 427, 428, da fonti FD di cui alla nota
precedente.
9

10

In Ib., 433, da FD IV/413; cfr. Ib., 428-433 per le varie fonti FD citate.
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orientativi da lui elaborati su alcuni nodi dottrinali della concezione ecclesiologica suscitò una dura opposizione da parte di ambienti conservatori.
Tuttavia, l’esito della votazione mise in luce che c’era un’ampia maggioranza disposta a riconoscere il valore sacramentale dell’episcopato e a conferire
a ciascun vescovo, in occasione della consacrazione, una partecipazione al
collegio episcopale nella responsabilità di guida della chiesa. Don Giuseppe
fu pure coinvolto nella revisione della formula di promulgazione usata da
Pio IX al Vaticano I, sostituita con l’espressione, accolta da Paolo VI per
esprimere il proprio consenso, «una cum patribus»: il papa con i vescovi e
non sopra l’episcopato11.
In testi predisposti per interventi in aula dei cardinali Lercaro e
Rugambwa, Dossetti invitò ancora il concilio a prevedere un organo centrale di sintesi, il quale assistesse il pontefice nelle più importanti decisioni,
e una nuova struttura degli organi centrali della chiesa che fosse adeguata
alla sua nuova situazione nel mondo. Pur riconoscendo che non sussistevano le condizioni «politiche» per tali riforme, riteneva sufficiente si formulassero proposte sotto forma di voto o messaggio indirizzato al papa,
affidando il successivo dibattito della materia a una speciale commissione.
Vedendo crescere l’insoddisfazione per il lavoro delle commissioni che non
sempre sottoponevano alla decisione del concilio una pluralità di scelte,
colse l’occasione per suggerire alle stesse una migliore qualificazione teologica delle future decisioni, la loro subordinazione rispetto all’assemblea, il
coinvolgimento dei sostenitori delle diverse tesi. Esortò inoltre a valutare
le richieste dei vescovi africani di rinnovare la composizione delle commissioni e di adottare un diverso criterio nella scelta dei loro presidenti, a ritenere valide le decisioni prese dai moderatori, ad assorbire lo schema sulla
Madonna nel De Ecclesia12.
In altre sue memorie egli propose di rettificare in detto schema l’asserita identità tra chiesa visibile e corpo mistico di Cristo, di valorizzare gli
effetti discriminanti del battesimo per l’appartenenza alla chiesa, di collegare in modo esplicito il mistero della chiesa all’eucaristia. Sul fondamento
delle conferenze episcopali, di cui allo schema De episcopis, spiegò che esso
«è lo stesso dei Concili locali; la differenza consiste solo in una maggiore
semplicità di forme e in un ritmo più frequente delle Conferenze rispetto
11

Cfr. Ib., 433-435 e 441-442 e varie fonti ivi citate.

Cfr. Ib., 436-441, da FD VII/553-556, IV/327, II/130 e 134; il testo dell’intervento conciliare dell’africano Rugambwa è incluso in Per la forza dello Spirito, 331-336.
12
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ai Concili. Le une e gli altri si fondano sulla communio delle Chiese e dei
vescovi di una medesima articolazione della Chiesa». Precisò che «questa
communio è certo cosa ben più ampia, più profonda e più ricca della sola
potestà giuridica: […] si fonda in ultima analisi sulla potestà propria originaria che spetta al Corpo episcopale [...] e sempre nella dovuta subordinazione al Capo di tutta la Chiesa. Se la communio fosse solo vincolo di carità,
e non fosse anche (se pure non principalmente) potere giuridico, allora non
si comprenderebbe più tutta la storia della Chiesa»13.
Don Giuseppe si pronunciò anche sul carisma diaconale e sulla condizione ecclesiale del laico. Sostenne l’appartenenza del diaconato permanente e uxorato all’essenza della chiesa, al suo mistero come koinonia. Riguardo
ai laici, secondo lui sarebbe un errore se al vecchio «clericalismo» essi contrapponessero una sorta di «laicalismo» e, «partecipando più attivamente e
responsabilmente alla vita della Chiesa», pensassero «a rivendicare un qualche cosa di proprio e di esclusivo e quasi a stabilire i confini rigidi di un
loro peculiare dominio, come poté talvolta in altri tempi il clero avere stabilito una linea rigida di distinzione e rivendicato un suo dominio», anche
se andava preso atto che nel tempo «l’elemento proprio per cui il laico si
distingue ex ipsa istitutione divina dal chierico si è accresciuto e dilatato», sia
sul piano culturale sia su quello della cultura teologica. Riteneva auspicabile, al di là di ogni rigida distinzione di stato e di condizione giuridica, una
ricomposizione sempre più unitaria dell’intera comunità in una profonda
comunione, in cui le diverse funzioni e i ministeri si integrassero sempre
più. Per lui, «una vera teologia del laicato non è possibile se prima non matura in pienezza una teologia dell’episcopato» che preveda il ritorno di ogni
vescovo alla funzione primaria di padre e unificatore di tutta la comunità14.
Alberigo sottolinea che per Dossetti «il Vaticano II stava realizzando il
passaggio del cattolicesimo da un universalismo quantitativo, […] a un
universalismo qualitativo» che tendeva a un incontro libero e fecondo di
ogni popolo con il Vangelo e ricorreva alla cultura per incarnarsi. In una
sua nota, infatti, don Giuseppe osservava che l’esistenza di molte culture,
più o meno cristiane, rendeva importante per la chiesa «l’aggiornamento»,
dovendo essa mutare molte forme di cui si è rivestita. Le occorreva una più
13
Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 444, da FD III/317, VII/573 e fondo
Alberigo-ISR (in seguito siglato FA), V/31 e 25a.
14
Ib., 445, 445-446, 447; intervento non utilizzato preparato per l’uditore laico Vittorino
Veronese, da FA V/27.
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reale «imitazione di Cristo», «preferire essere povera piuttosto che troppo
ricca, umile piuttosto che troppo sicura e orgogliosa delle forme storiche su
cui in certe età può essersi appoggiata». La via media, secondo lui, poteva
essere «un pluralismo culturale autentico». Per realizzarlo, proponeva alle
diverse correnti della tradizione cristiana di ritrovare il senso della pluralità
e della complementarietà, risalendo all’origine delle divisioni; ai cattolici di
perfezionare l’impostazione ecclesiologica delle loro relazioni con i fratelli
separati, affermando l’elemento comune della fede. Suggeriva, infine, di
prestare attenzione al rapporto con tutti gli uomini di buona volontà. Da
ciò la necessità di un rinnovamento ecclesiale volto a riscoprire il senso e
la struttura della chiesa particolare e la funzione propria del corpo episcopale, anche valutando l’opportunità di una sua rappresentanza ristretta, e
di una riforma della curia romana, il tutto in genuino spirito di servizio e
non di dominio15.
Alberigo riassume così i più importanti frutti della seconda sessione
messi in luce da Dossetti: la coscienza del mistero di Cristo nella chiesa;
la responsabilità piena e suprema dell’episcopato assieme al papa; la chiara
distinzione tra funzione esecutiva della curia romana e quella deliberante
del collegio episcopale presieduto dal pontefice; la categoria di «popolo di
Dio»; la vocazione a un pluralismo culturale e dottrinale; il rinnovamento
liturgico imperniato sulla parola di Dio e sull’eucaristia.
Dentro le questioni cruciali
Durante la successiva intersessione Dossetti s’impegnò a esaminare alcuni schemi. Dopo la promulgazione della costituzione Sacrosanctum concilium scrisse: «È ormai iniziata l’era […] di una ecclesiologia, che non è più
soltanto una ecclesiologia principalmente morale o giuridica, ma diventa
una ecclesiologia - come si dice - eucaristica. Una concezione, cioè, della
Chiesa, che vede il proprium […] nella assemblea eucaristica». E ciò impone una crescita dimensionale alla personalità eucaristica del sacerdote16.
Sullo schema De Ecclesia nuovamente rivisto rilevò queste lacune.
«Non si è ancora saputo dire quanto l’Eucarestia appartenga all’essenza della Chiesa, cioè non si è vista l’ecclesiologia come radicalmente determinata dalle realtà sacramentali»; perciò esso sarebbe da rivedere sulla base
Ib., 448, 449, da FD IV/430, II/172, III/243, IV/429, 214a; quest’ultima fonte è edita in
Testimonianze (1963), p. 717-733.
15

16

Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 451, da FD I/50.
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dell’appena diffusa costituzione. Inoltre, i sacramenti non sono intesi come
la realtà generante il corpo di Cristo; la dottrina sulla chiesa e la povertà è
insoddisfacente; i principi di appartenenza alla chiesa sono lacunosi sotto
il profilo ecumenico. Giacché, osservò, per il movimento ecumenico è di
capitale importanza «il riconoscimento della esatta qualifica ecclesiale alle
comunità separate che hanno l’episcopato e l’Eucarestia», quando si afferma la presenza di «elementa», di «dona» soltanto, si contraddice, almeno
in parte, tale qualifica ecclesiale. Anche la formula subsistit in gli appariva
ambigua, incomprensibile, di compromesso «violento», imposta da una minoranza irriducibile per non attenuare l’«identità simpliciter tra Corpo mistico e Chiesa romana». Al riguardo precisava che, anche se la chiesa una e
santa subsistit nella chiesa cattolica, «non si può propriamente dire che essa
è per identità simpliciter la Chiesa cattolica. Subsistere in non è assolutamente la stessa cosa che il verbo essere nel giudizio di identità». Avendo l’Una
Sancta un’estensione più vasta della chiesa romana potendo sussistere, seppur secondo una forma costituzionale meno piena, in comunità ecclesiali
imperfettamente unite al romano pontefice, tale affermazione andrà «intesa
come affermazione di una presenza dell’Una Sancta nella Chiesa Romana,
presenza per così dire normale e piena, ma non esclusiva»17.
Don Giuseppe si pronunciò anche sulla portata ecclesiologica della
liturgia in prospettiva ecumenica. Apprezzò il superamento del metodo
controversistico nell’accostare il mistero cristiano, la priorità data alla dimensione spirituale rispetto ad altri aspetti della vita ecclesiale, la liturgia
presentata come momento centrale e culminante di una chiesa, mistero di
salvezza, in cui l’aspetto istituzionale è subordinato alla dimensione cristologica, abbandonando il giuridicismo criticato dai fratelli separati e non
attribuendo a Cristo il solo ruolo di fondatore della chiesa, come nel primo
progetto De Ecclesia18.
Ritornò sul significato cristiano della povertà della chiesa, che per il cristianesimo non è tanto un elemento di etica evangelica, ma «è veramente
[…] un mistero che si collega nel modo più immediato col mistero per
eccellenza»: il Cristo stesso. Pertanto, chiarì, la pratica della povertà e la
condizione del povero «toccano direttamente il mistero intimo e personale del Cristo», quindi costituiscono un capitolo centrale della cristologia.
17

Ib., 452, 453, da appunti sullo schema De Ecclesia, FD IV/418, VII/544.

18

Ib., 455-457, da testo di una conferenza preparata per Lercaro, FD 451.
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Secondo lui, commenta Alberigo, il marxismo aveva messo in luce la connessione della povertà con il fondo stesso della condizione umana, rendendo impossibile «l’accezione casistica e moralistica data dai cristiani alla
povertà»19.
Dall’analisi dello schema sull’apostolato dei laici appena rivisto dalla
competente commissione, in una nota Dossetti rilevò non ben specificati
«il senso religioso e la teologia globale, e specialmente l’ecclesiologia, che
sta alla radice di simile elaborato». Anche l’ipotesi dello schema gli sembrava «orientare l’apostolato, specialmente quello organizzato, verso mete non
proporzionate storicamente»20.
In merito alla nuova redazione dello schema sui vescovi, per i quali si
aspettava fosse fissato un limite d’età, giudicò la partecipazione dell’episcopato al governo della chiesa e la riforma della curia romana formulate in
modo piuttosto indeterminato: non riscontrava una netta distinzione tra
funzioni amministrativo-esecutive e quelle normative dei dicasteri romani.
Inoltre, a meno di un anno dalla morte di papa Giovanni e in considerazione della popolarità della sua santità, si augurava che si proponesse la sua
canonizzazione21.
Partecipazione ufficiale
Alla terza ripresa dei lavori assembleari Dossetti fu annoverato tra i periti
ufficiali, per cui poté assistere alle sedute conciliari in San Pietro. S’interessò
del rapporto tra chiesa e popolo ebraico suggerendo, per il superamento
dell’antisemitismo, come scrive Alberigo, «una motivazione radicalmente
non-politica e qualitativamente meta-politica». Don Giuseppe sostenne,
infatti, che «il popolo dell’alleanza ha per la Chiesa cattolica non solo una
dignità e un valore soprannaturale per il passato e per le origini della Chiesa
stessa, ma anche per il presente e per ciò che vi è di più essenziale, di più
alto, di più religioso, di più divino e permanente nella vita quotidiana della Chiesa», una continuità che la costituzione liturgica ha richiamato. Con
questo, specificò, «non si viene a togliere nulla alla stima e al rispetto che la
Chiesa di Cristo deve e vuole dimostrare nei confronti di tutti gli uomini,
di tutti i popoli e di ogni fede sinceramente religiosa, se il Concilio afferma
19

Ib., 457, 458, da testo di altra conferenza per Lercaro, FD 453.

20

Ib., 461, da FD 284, I/80 e FA IX/7.

21

Ib., 453-455, da FD I/79a, VII/580, II/128, VII/593.
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rispetto ad altri una speciale valutazione e vuole proclamare una peculiare
difesa del popolo ebraico, considerato puramente come comunità religiosa»; soprattutto non si deve parlare di esso come di un popolo deicida22.
Quanto alle chiese greco-cattoliche o «uniate», informa Alberigo, egli
era del parere che esse non dovessero ispirarsi alla stessa teologia del decreto sull’ecumenismo. L’ecumenismo cattolico è quello di Giovanni XXIII,
scriveva Dossetti; anzi, «l’ecumenismo di papa Giovanni era lui stesso»; da
ciò egli traeva l’inevitabile implicazione che «l’ecumenismo cattolico non
possa essere soltanto una somma di atti di governo, di indirizzi dottrinali,
di proposte istituzionali o pastorali e di atteggiamenti di comprensione e
di carità verso gli altri, ma debba essere inscindibilmente anche una persona». Alla causa dell’unità, perciò, il cattolicesimo deve «specificamente dare
l’apporto effettivo (non solo astratto, ma concreto, non solo di diritto, ma
di fatto, non solo nominale, ma vivente) della personalità “pneumatica” di
un pastore che sia l’incarnazione e di tutta la sua dottrina ecumenica e di
tutta la sua carità veramente universale. È in questa congiunzione genetica,
e insieme in questa coincidenza storica, che va inquadrato […] il decreto
conciliare sull’ecumenismo»23.
Alla commissione, sintetizza Alberigo, Dossetti offrì elementi per un
rifacimento dello schema sulla condizione dei cristiani nella società contemporanea. Alla chiesa suggerì un rinnovamento orientato alla semplicità,
alla povertà evangelica, all’abbandono della sicurezza basata su un sistema
razionale per confidare piuttosto «nella ricchezza assoluta del libro sacro»;
un aiuto a comprendere il mondo le sarebbe venuto dall’approfondimento
del proprio mistero e dalla coerente riforma delle istituzioni da svolgersi
attraverso vescovi-dottori e laici-teologi. Il mistero della povertà era quindi da vivere non come richiamo filantropico o consiglio di perfezione ma
come esigenza globale di salvezza, e l’attitudine cristiana verso la povertà
andava costruita promuovendo approfondimenti teologici in campo biblico e cristologico. Egli prese pure posizione contro la Nota explicativa previa
per dimostrarne l’inopportunità24.

Ib., 463, 464, da FD 319, II/204b. Su questo argomento si segnala lo studio di G. Zampieri,
Giuseppe Dossetti. La Storia, la Croce e la Shoah, Roma, 2012.
22

Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 466-467, da un testo predisposto per
Lercaro.
23

24

Ib., 467-470, da FD IV/426, I/97 e 100, II/104.
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Attenzione all’ermeneutica e allo spirito «giovanneo»
Durante l’ultima intersessione, riporta Alberigo, don Giuseppe si dedicò a studiare lo stile interpretativo delle decisioni dei padri. Per impostare
un’ermeneutica fondata su rigorosi sussidi conoscitivi, propose un’edizione
sinottica delle varie elaborazioni del De Ecclesia. In occasione della commemorazione di papa Giovanni, rifletté sulla sua personalità e sul suo pontificato. Suggerì di passare dalla considerazione sentimentale di «papa buono»
a un’analisi critica e di mettere a tema il problema dello spessore della sua
cultura e della sua teologia impostandolo in modo globale, per coniugare
la sua personalità religiosa con l’opera di magistero.
In una nota, Dossetti consigliò di approfondire «più metodicamente il
senso globale e i singoli aspetti concreti della grande solitudine istituzionale»
vissuta dal papa e la rispondenza della collaborazione ricevuta rispetto agli
impulsi da lui proposti al concilio. Riteneva necessario si cogliesse «la sintesi globale del suo insegnamento», ricostruendo le linee maestre del suo pensiero e delle soluzioni più generali e più originali da lui offerte. Rivelerebbe
che «l’impulso che papa Giovanni ha saputo e voluto dare non è ancora
stato accolto tutto e neppure nella più grande parte, e che pertanto il compito che egli ci ha lasciato e le possibilità che egli ci ha additato sono, a due
anni dalla sua morte, tutt’altro che esaurite». E la proclamazione della sua
santità sarebbe la necessaria garanzia dell’effettiva ricezione nella vita della
chiesa delle decisioni conciliari; quindi, «non solo come santità esemplare
(come quella di altri santi) ma come santità programmatica di una nuova
età della Chiesa, individuata nel santo pastore, dottore e profeta riconosciuto come anticipatore di essa»25.
Perplessità nella fase conclusiva
Per Dossetti, riferisce Alberigo, la nuova redazione dello schema sulla
chiesa nel mondo contemporaneo non aveva superato le perplessità da lui
esternate: vedeva le proposizioni di buon senso prevalere su quelle evangeliche e i problemi dell’umanità non posti in rapporto con il messaggio di
Cristo. Don Giuseppe, in una sua memoria, osservava infatti che, a causa di
25
Ib., 472, 474, 476, da FA V/23a e 23g, A. Nicora, Diario del Vaticano II, FA, 21 febbraio 1965, e FD 452. Sull’interpretazione dei documenti del concilio vedasi il contributo di F.
Mandreoli, Sull’ermeneutica dei testi conciliari nella riflessione di Giuseppe Dossetti, in «Rivista di
Teologia dell’Evangelizzazione», 17 (2013) 33, p. 99-126; si tratta della relazione da lui tenuta alla
giornata di studio su Don Giuseppe Dossetti e il concilio Vaticano II, Modena, 17 novembre 2012. Si
segnala che la registrazione degli interventi è reperibile nel sito www.famigliedellavisitazione.it.
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«carenze più profonde sul piano dei contenuti speculativi», non si parlava
a chi desiderava conoscere l’autentica visione cristiana della vita e dell’esistenza, e nemmeno a chi voleva prescindere totalmente da ogni rivelazione, perché gli esponenti più qualificati della cultura laica non l’avrebbero
trovata sufficientemente rigorosa. Occorreva, secondo lui, «una dottrina
forse di gran lunga più maturata e chiarita», e per ogni problema si doveva
partire dai dati dell’evangelo, facendone «un’attualizzazione lineare e coerente sine glossa».26
Come nucleo cruciale della Gaudium et spes Dossetti ravvisava il capitolo sulla guerra e la pace. Riscontrò che l’indicazione di papa Giovanni sul
superamento della guerra «giusta» non trovava in concilio un’eco fedele e
rigorosa; si tendeva a giustificare la guerra di difesa. Egli invece suggeriva
alla chiesa di «farsi essa stessa facitrice di pace», dando al mondo la pace
che è Cristo stesso. Rispetto alle armi di potenza distruttiva indiscriminata,
essa doveva far presente che solo il loro possesso «è già in sé una immane
concentrazione di potenza e di violenza»; essendo i capi delle nazioni tentati ad usarle, «quelle armi sono già in sé qualche cosa di demoniaco e un
attentato temerario contro Dio». Quanto alla resistenza contro un ingiusto
aggressore, a suo avviso essa potrebbe essere legittima e doverosa, solo se resistenza dello spirito, della superiorità sapienziale, della solidarietà nazionale. Per tutti i problemi dell’esistenza umana, egli considerava possibile che
la chiesa potesse «tornare alla pienezza teologica vigorosa e serena del cristianesimo antico». Avvertiva, però, che «altro è l’ottimismo cristiano, tutto
sovrannaturale […]; e altro è l’ottimismo naturalistico […]. L’ottimismo
insipido, che spesso si infiltra nello schema, è un ottimismo acritico, […]
non ha fondamento né sovrannaturale né veramente razionale, perciò è
destinato necessariamente a rovesciarsi […] in un pessimismo quasi rassegnato di fronte alla più grave minaccia di annientamento che mai abbia
sovrastato la civiltà umana»27.
In merito alla dichiarazione sulla libertà religiosa, Dossetti ne evidenziò
l’insufficiente fondazione biblica e teologica. Lo schema non teneva conto
«della affermata diversità tra la libertà civile e la libertà evangelica» e, volendo fare un discorso comprensibile a tutti gli uomini, si lasciava penetrare da
26
Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 477, 478; testo predisposto per monsignor Amici, incluso in Per la forza dello Spirito, 337-342.
27
Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 481, 479, da intervento predisposto per
Lercaro e da diverse memorie conservate nei fondi ISR.
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concetti e prospettive razionali anche nell’esporre la visione propriamente
cristiana. Criticò il ricorso al concetto di «ordine pubblico» perché «solo
una visione empirista può identificare un certo ordine pubblico con un ordine secondo ragione, necessariamente adeguato al bene comune effettivo
e autentico di tutti i singoli cittadini». Era convinto, puntualizza Alberigo,
che questa dichiarazione andasse fatta in modo fermo, univoco, generale,
concentrando il tutto in una trentina di righe che affermassero la libertà
dell’atto di fede come istanza assoluta fondata sul Vangelo e l’esigenza di
ogni nazione di rispettare la libertà di coscienza dei singoli e delle comunità
sia nella sfera privata sia in quella pubblica28.
Infine, Alberigo fa sapere che verso la conclusione della sessione don
Giuseppe si espresse sul ministero e la vita dei presbiteri, proponendo che
la natura soprannaturale del sacerdozio cristiano venisse valorizzata e la figura del prete fosse contraddistinta dalla carità nella forma specifica della
povertà: povertà come suo stile di vita e destinazione privilegiata del suo
impegno verso i poveri e la loro evangelizzazione.
2. Riletture successive
A lavori conclusi, Dossetti rifletté sul Vaticano II nel corso di diversi interventi, alcuni dei quali tuttora inediti29. Qui prendiamo in esame tre serie
di sue lezioni, pubblicate successivamente, che ci danno l’opportunità di
rilevare il percorso da lui compiuto nelle ripetute analisi delle deliberazioni
conciliari. La prima lezione è una pura lettura della costituzione liturgica
effettuata a fine dicembre 1965; la seconda, più sistematica, è dell’anno seguente e concerne le quattro costituzioni. Nell’ultima, svolta a trent’anni
di distanza, egli si prefisse di far risaltare le linee di forza nel pensiero dei
padri, di sostenere l’applicazione delle loro decisioni nello spirito del concilio, di ricavare suggerimenti per una spiritualità globale.
Rilevanza della costituzione liturgica
Nella conferenza tenuta a Bologna a ridosso del concilio, Dossetti intese
individuare il semplice dato oggettivo dei documenti, esporre alcuni rilievi
e criteri per un’ermeneutica. Analizzò la Sacrosanctum concilium per coglierne la rilevanza nell’economia globale di tutto il corpus dei testi conciliari,
28

Ib., 482, da FD VII/578, 586-588, 590a e 591.

Un breve elenco degli inediti è rintracciabile in Introduzione a Dossetti, Per una «Chiesa
eucaristica», 11-12 n.1.
29
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indagando anche sul suo retroterra per capire se nella fase di realizzazione
si fosse verificato un accrescimento della sua stessa portata letterale. Lo soddisfece anzitutto il metodo adottato: diversamente dal passato, la dottrina
non è enunciata in termini negativi; il che, osservò, «implica una diversità
notevolissima nell’andamento e nella struttura degli atti e dei documenti e
implica, anche, mi pare, la necessità di rivedere, di modificare, almeno per
questo tipo di documenti, la tavola tradizionale delle qualificazioni teologiche dei documenti stessi». Apprezzò lo stile caratterizzato da immediatezza,
semplicità e serenità, aspetti non sempre presenti in altri atti dei padri, l’andamento strutturale discorsivo e armonioso, il modo unico di descrivere il
mistero della chiesa, l’ispirazione profondamente omogenea, tutti elementi
riflettenti una visione equilibrata dei valori, una concezione unitaria della chiesa, della vita cristiana e della condizione esistenziale del fedele: una
costituzione, insomma, espressiva del concilio «giovanneo». Ravvisò la sua
compattezza attorno all’idea che la pienezza del mistero di Cristo è il mistero pasquale, concetto non sempre espresso con la stessa forza e univocità
in altri documenti conciliari, come non trovò in questi ben formulate la
missione della chiesa, la centralità del battesimo e dell’eucaristia30.
Si addentrò poi nella lettura analitica della costituzione, per appurare l’ecclesiologia e la teologia cui s’ispirava, raffrontandola con l’enciclica
Mediator Dei e le altre costituzioni conciliari. Constatò che essa è «almeno
nel suo spirito, abbastanza fedele ai propositi» enunciati nel proemio; anche dal punto di vista ecumenico ha un modo di vedere le cose «che può
portare all’unità, che è già unità». Si compiacque per l’affermazione, importante non solo dal punto di vista pratico ma anche dottrinale, della parità
fra tutti i riti, e per la liturgia presentata come «il vivere e il manifestarsi
del mistero di Cristo e della natura della chiesa», di un Cristo colto nella
sua unità di uomo e Dio, di un’umanità piena di corpo e spirito, e quindi
medico carnale e spirituale. Ne dedusse una chiesa come società eminentemente cultica, dove la liturgia è una serie di atti che annunciano e rendono attuale il mistero pasquale di Cristo nella vita dei fedeli: «non è solo
la comunicazione di una lieta novella, ma è la trasmissione di una realtà,
che viene attuata nella vita di ciascuno e nella vita dell’intera comunità»31.
Appurò che si era stabilita una «coesione fondamentale tra chiesa ed
Dossetti, Per una «Chiesa eucaristica», 32-33; cfr. Ib., 19-109. Si tratta delle lezioni svolte il
23 e 30-31 dicembre 1965 presso l’ISR di Bologna, trascritte da registrazione.
30

31

Ib., 44, 46, 58.
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assemblea eucaristica», la quale assemblea «è veramente la chiesa simpliciter,
la chiesa nel suo atto più puro, più completo; è la chiesa che ricapitola tutti
gli altri elementi, tutte le altre finalità, tutte le altre sue funzioni e attività in
quell’atto e da quell’atto trae il suo essere più profondo e anche il modello
più tipico e più caratterizzante della sua stessa struttura». Ed essendo l’essenza dell’eucaristia «principalmente l’atto stesso di Cristo nella sua morte
e nella sua resurrezione che si fa presente», mentre la comunione, l’unione
tra i fedeli, ne è l’effetto, la radice di tutta la struttura della chiesa, precisò,
è l’assemblea liturgica: «Ecclesiologia dunque eucaristica, operativa, assembleare, organica e […] territoriale», che non esclude delle eccezioni32.
Detta costituzione, continuò, nel presentarsi «con un dettato molto
semplice e univoco, con linee scarne sì, ma molto omogenee», contiene i
punti essenziali di un’ecclesiologia che servono anche a interpretare la più
vasta Lumen gentium (ex De Ecclesia), benché quest’ultima abbia il difetto
di non essere sempre partita «da un’ecclesiologia eucaristica, cioè da una
equazione chiesa-assemblea eucaristica». In sintesi, «la priorità della costituzione non è solo una priorità temporale, non è solo una priorità logica
[…], ma è anche una priorità […] di concetti e di portata». E la riforma
della liturgia, pertanto, «può rappresentare la nota propria della revisione,
del rinnovamento di tutta la visione cristiana della chiesa e di tutta la sua
attuazione». Questi, infine, i criteri di rinnovamento da lui ricapitolati: «il
decentramento dell’autorità; il principio della pluralità delle forme con
un’ammissione, almeno in linea normativa, molto vasta; in terzo luogo il
principio della natura comunitaria della liturgia, […] che trova poi determinazioni, anche queste molto feconde, di possibilità future»33.
Sguardo globale sul Vaticano II
Nell’aprile 1966, Dossetti, riflettendo sulle finalità del concilio, le vide
consistere nella «conversione e non semplice adeguazione storica», quindi
non solo in rinnovamenti istituzionali e sociologici, ma in una conversione
che operi essenzialmente nell’intimo, per la forza dello Spirito34.
In ottobre, a meno di un anno dalla chiusura dei lavori conciliari, nel
corso di una serie di conferenze presentò un bilancio provvisorio degli
32

Ib., 44, 70, 63, 105.

33

Ib., 69, 68, 102-103, 82, 90-91.

Dal suo intervento a Pievepelago (Modena) del 24-25 aprile 1966, citato in Introduzione a
Ib., 12.
34
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aspetti da lui ritenuti rilevanti, per recuperare altri elementi che superassero
le quattro costituzioni, nella consapevolezza «che le virtualità profonde del
Concilio si esplicheranno sotto l’azione dello Spirito in modi che sono del
tutto imprevedibili». Precisò che il suo approccio critico non toglieva nulla
al suo profondo ottimismo nei confronti del Vaticano II; era solo rivolto a
individuare «in determinate formule o in certi nodi istituzionali equivoci,
compromessi, ambiguità» e ogni mancanza di chiarezza umana 35.
Analizzò ancora la Sacrosanctum concilium, di cui ribadì l’importanza sia
per l’omogeneità interna sia per il fatto di riferirsi alla pienezza dell’esperienza cristiana, quindi di includere «tutta una serie di elementi che sono
premessa, nucleo vitale, e persino, in un certo senso, inquadramento sistematico di tutti gli elementi contenuti negli altri atti conciliari»; essa tratta
della globalità della comunità cristiana perché tocca il Cristo presente nella
sua attualità. A suo avviso, andrebbe considerata come il primo fondamentale capitolo della Lumen gentium, cui fornirebbe le premesse che, se sviluppate, le darebbero un’altra struttura. Spiegò inoltre che la costituzione
liturgica, essendo la meno elaborata dei documenti conciliari, «è più una
cornice che un discorso», e può essere pertanto riempita di tanti elementi.
Infatti, è costituita da una serie di principi espressi in forma essenziale e a
volte indeterminata che consentono una larga adattabilità e un possibile
ampliamento; permette così di pilotare sia «un ritrovamento della liturgia,
dell’adorazione cristiana autentica, comunitaria, che si era perduta fin quasi all’estinzione», sia una creazione nuova. La sua espansione ed efficacia è
affidata alla forza creativa delle comunità e dei loro responsabili, cui sono
richiesti il rispetto della tradizione cristiana e delle finalità del concilio e
una certa pazienza spirituale perché, in liturgia, per creare bisogna immergersi nello Spirito del Signore Gesù36.
Prese poi in esame la Dei Verbum. In essa, osservò, i padri hanno depositato un imperativo: «la sovranità, nel cristianesimo e nella Chiesa di
Cristo, della Parola di Dio». Notò però delle insufficienze che gli fecero giudicare il documento «fiacco e incompleto». Per lui, andrebbe mostrato con
più vigore e ricchezza di indicazioni concrete il posto che la Scrittura ha
nell’esperienza cristiana, lacuna questa a suo parere indicante «la mancanza
35
G. Dossetti, Per una valutazione globale del magistero del Vaticano II, in Id., Il Vaticano II.
Frammenti di una riflessione, 23, 24; cfr. Ib., 23-102. Si tratta del testo delle conversazioni tenute da
Dossetti tra il 5 e l’8 ottobre 1966 all’ISR di Bologna.
36

Ib., 25, 27, 29.
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nella commissione competente di teologi biblici che avessero veramente
una udienza e che portassero una maturità complessiva». Il concilio, quindi, per quanto riguarda la Bibbia, ha risentito del «limite di una certa generazione dell’esegesi cattolica». Anche gli stimoli venuti dal rapporto con gli
osservatori di altre confessioni non si sono tradotti in accenni più puntuali
nei confronti di una teologia biblica. Ravvisò, infine, il punto debole della
Tradizione nell’utilizzo intenzionale di espressioni non in grado di risolvere,
in profondità, il problema del rapporto tra Scrittura e Tradizione né di prevenire certi pericoli d’interpretazione unilaterale. Perciò, secondo lui, tutto
il concetto di Tradizione andrebbe ripensato, raffrontandolo con il senso
datole dalla chiesa orientale, poiché «a noi cattolici manca […] un senso
compiuto e vitale della Tradizione, perché troppo abbiamo identificato la
Tradizione col magistero»37.
Si dilungò a illustrare alcune sue intuizioni sulla Lumen gentium per poi
proporre alcune ipotesi di ricerca su dei problemi da chiarire. Mostrò anzitutto di apprezzare i seguenti «punti dinamici» della costituzione: la considerazione globale della chiesa come mistero senza l’identificazione pura e
semplice del mistero con l’ordine giuridico della sede romana; il recupero
della realtà ecclesiale comunitaria come popolo «in cammino, che si distende nella storia e che non può essere rinchiuso in una visione essenzialistica
e statica»; il concetto del sacerdozio comune dei fedeli, importante perché
afferma la fondamentale unità del popolo di Dio e ridimensiona la funzione del sacerdozio gerarchico. Valutò positivamente la dottrina dei carismi,
la funzione di servizio dei ministeri, il nuovo rapporto della chiesa con il
potere, il carattere missionario della chiesa, la tensione escatologica. Sono
realtà che, dette come sono state dette, specificò, hanno aperto delle traiettorie, sulle quali si creerà la possibilità «di un costume nuovo, di uno spirito nuovo, di un’anima nuova nella Chiesa, […] di grandi rinnovamenti
istituzionali, di rinnovamenti di esperienze e di prassi cristiana»38.
Si domandò pure se questo testo compiuto, non essendo una cornice,
avrebbe aiutato lo sviluppo ecclesiologico dei decenni successivi, fornendo
una base di partenza adeguata a una costruzione ecclesiologica compiuta, comprensiva di elementi non esaminati in concilio ma la cui attualità già allora si stava ponendo. Si sono aperte delle brecce, osservò, senza
37

Ib., 32, 33, 34.

38

Ib., 36, 37, 39.

giuseppe dossetti e il concilio vaticano ii

309

preoccuparsi dei problemi che esse avrebbero suscitato nel collegare l’ecclesiologia al pensiero contemporaneo. A suo giudizio, nella Lumen gentium
il Vaticano II non ha espresso veramente tutte le sue concrete virtualità: «è
finito troppo presto». Doveva restare aperto, essere prolungato, sia pure con
un’interruzione di alcuni anni, per portare a maturazione alcune questioni
e nodi teologici, come i problemi conseguenti a quelli istituzionali e la relazione, nemmeno affrontata, tra ecclesiologia e cristologia.
A questo punto, egli individuò alcune problematiche poste dalla costituzione. Reputò deboli le premesse sulla questione trinitaria, non adeguatamente incidenti sul resto della trattazione, tanto che il decreto Ad gentes
sentì il bisogno di integrarla. Andrebbe riesaminata anche la cristologia,
rivisto il nodo «del rapporto con la Chiesa stessa», perché «la presenza del
Cristo nella comunità è presenza personale di Cristo, quindi la Chiesa è
il Verbo incarnato». Ricordò che pure per la dichiarazione Nostra aetate
fu necessario un ripensamento cristologico. Altro argomento, secondo lui
non sufficientemente sviluppato, è la pneumatologia: non si è data «una
sottolineatura pneumatica a tutti gli aspetti della Chiesa». Un’assenza che
ha pesato sul modo stesso in cui la costituzione è costruita, «sul grado di
convinzione e di lealtà nello scavare il piano ontologico della Chiesa, il piano sacramentale, tutto il problema del rapporto tra mistero e istituzione, i
ministeri, l’ecumenismo, il rapporto soprattutto con la Chiesa d’Oriente».
Gli parve, inoltre, pessima la formulazione della relazione tra la chiesa visibile e quella invisibile39.
S’inoltrò poi a valutare la questione ecumenica. Giudicò la qualificazione teologica degli elementi di chiesa presenti nelle chiese separate «la
più povera che si potesse usare. Come tale non può essere la base di un
vero ecumenismo, non può dare un pieno fondamento alla coscienza della
Chiesa cattolica in ordine al problema del rapporto con le altre Chiese cristiane». Anche se si volesse integrare la costituzione con il decreto Unitatis
redintegratio che ha una formulazione diversa, affermò, non si potrebbe
prevedere quale delle due interpretazioni finirebbe per prevalere. Ai vertici, soprattutto, ma in certa misura pure tra i fedeli si tenderà a preferire la
formula minimalista della Lumen gentium, trattandosi di due espressioni
compiute che potrebbero entrare in contesa40.
39

Ib., 43, 45, 44.
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Ib., 45.

310

tiziana bertola

Dossetti ritornò sul tema dell’ecclesiologia eucaristica per sottolineare
il poco rilievo datole nella costituzione. A suo avviso, pur intendendo la
Sacrosanctum concilium come primo capitolo della Lumen gentium, la situazione migliorerebbe «quanto alle premesse, ma non quanto allo sviluppo,
perché la Costituzione sulla Chiesa non solo non include, come premessa
adeguata, una visione del rapporto fra Chiesa ed Eucaristia, ma in realtà,
in larga misura, vi contraddice, come appare soprattutto nel terzo capitolo». Gli sono sembrate pure deboli e poco coerenti le argomentazioni sulla
teologia della chiesa locale, articolata attorno agli uffici e meno intorno alle
comunità. «È proprio una impostazione ecclesiologica di fondo, che parta
dalla comunità, che può soddisfare adeguatamente un vero senso comunitario della Chiesa e insieme evitare il pericolo di fare entrare in crisi il nodo
di giuntura tra l’ecclesiologia e la cristologia», puntualizzò. Trovò incompleto e troppo giuridico il discorso sulla collegialità, cioè il rapporto tra il
vescovo, il collegio e il capo del collegio, e non affrontata la relazione tra
chiesa particolare e chiesa universale. Quanto alla mancanza di una teologia del diaconato, consigliò di accertare l’esistenza di una tradizione divina
riguardo all’ufficio diaconale, per poi esplicitarlo «al massimo di audacia».
Pensare quindi d’introdurre un diaconato «molto largo, molto irraggiato,
molto decentrato, che rappresenti veramente il punto terminale della inserzione dei carismi sacramentali nel tessuto concreto della comunità cristiana», e caratterizzato da «una grandissima libertà di accesso che porti ad
attribuire questi carismi sacramentali a soggetti che vivono il più possibile
nella condizione comune». Per conseguenza, oltre alla sottolineatura del
concetto di chiesa come comunità territoriale, andrebbero considerate le
verità delle comunità non territoriali per una loro possibile composizione
per la crescita della chiesa41.
Don Giuseppe stimò insufficiente, perché privo di un’indagine teologica, il capitolo sui laici «come parte qualificata del popolo di Dio»: si è
cristallizzato come dottrina ciò che era il contenuto della ricerca preliminare, «scambiata per una dottrina teologica». Rilevò una convinzione pregiudiziale, quella «di chiamare col nome di laici coloro che non sono né
religiosi, né chierici». Spiegò che definire laico chi è impegnato nelle cose
mondane senza valutarle nella loro relazione al Regno, non è sufficiente
da un punto di vista teologico né ecclesiologico. E il decreto Apostolicam
41

Ib., 46-47, 47, 55.
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actuositatem mostra che le premesse di questa costituzione sui laici non riescono a condurre a ulteriori sviluppi teologici né a dare indicazioni sicure
da un punto di vista delle istituzioni. Per lui, «oltre il superamento della
compressione del mondo del laicato, bisogna anche eliminare, infatti, l’irrigidimento della frontiera che si è venuto creando tra il laicato e il clero.
La compressione […] è l’effetto della trasformazione del clero in casta», e
non si risponde «costituendo la casta del laicato, e addirittura trasformando la giustificazione della casta in una teologia. […] le due parti si fanno
reciprocamente torto ogni volta che si attribuiscono un proprium in modo
rigido, […] ogni volta che pretendono di dare a questo proprium una configurazione teologica assoluta e rigida». Per questo, lo studio della teologia,
sia in fase formativa sia in quella di ricerca, dovrebbe essere comune a laici
e chierici, «perché è solo da una comunione anche di ricerca tra gli uni e
gli altri, che può uscire la verità, la teologia, il “sensus fidelium” vero della
comunità cristiana»42.
Quanto al presbiterato, egli imputò la situazione di tensione che si era
creata al fatto che molti preti non erano preparati a riconoscere il vescovo
in una posizione teologicamente differenziata; così hanno avuto l’impressione che «tutto questo sia il Concilio, un Concilio che ha talmente elevato l’episcopato da distruggere praticamente il presbiterato». D’altro canto,
parecchi vescovi non erano pronti a passare da una funzione di autorità alla
consapevolezza e all’attuazione di uno stile pastorale. Dossetti ascrisse tale
impreparazione all’insufficiente teologia della chiesa locale, alla mancanza
di una teologia del presbiterato nella chiesa, due aspetti sui quali potrebbero, a suo avviso, soccorrere la teologia ortodossa e quella riformata. Sulla
formazione del clero, richiamò il decreto Optatam totius nel quale si ipotizza un certo decentramento, quindi l’eventualità di qualche esperimento,
poiché non sono solo gli studi teologici a fare il prete, ma le doti d’intelligenza, di umanità e la capacità sul piano dello spirito di sintonizzarsi con
la propria gente43.
Sulla questione del collegio episcopale, problema non esaurito nella costituzione, constatò, in sintesi, tre punti da definire: «il significato della coordinazione o subordinazione della consacrazione alla comunione
gerarchica, o viceversa; qual è il rapporto tra riconoscimento dei vescovi
42

Ib., 48, 49, 53, 53-54.
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Ib., 58; cfr. 57-60 e 79-82.
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consacrati fuori della comunione cattolica e l’ecumenismo; e finalmente
la discrezionalità incondizionata della scelta papale tra azione personale e
azione collegiale». Sull’esercizio della collegialità nelle istanze intermedie,
ad esempio nelle conferenze episcopali, riscontrò come «in occidente sia
fortemente inassimilabile l’idea di una collegialità, di una communio episcopale». Riguardo all’episcopato, secondo lui bisognerebbe approfondirne «la
sacramentalità e il primato di questa sacramentalità in tutta la configurazione della funzione episcopale», l’unità globale del dono ricevuto nella consacrazione, la funzione del vescovo come teologo, per le conseguenze nel
configurarsi teologico e giuridico ma anche spirituale che il suo ruolo ha44.
In merito al governo centrale, per Dossetti si è riaffermato il primato petrino, «senza il tentativo di formulazione di qualche ipotesi che consentisse,
accanto al primato, lo strutturarsi di una efficiente e operante collegialità». Accanto alle due ipotesi su un possibile condizionamento del primato
che la dottrina della Nota explicativa previa sembra ammettere, andrebbero
esplorate «ipotesi intermedie con chiarezza teologica e libertà interiore».
Anche per la curia romana, la sua riforma è un problema di carattere teologico e istituzionale. «Si tratta di determinare la natura del rapporto tra il
primato personale del vescovo di Roma su tutta la Chiesa e il potere apostolico dei vescovi e del collegio episcopale, quindi se vi sia spazio tra l’uno e
l’altro per degli organi ammessi non soltanto a un certo tipo e grado di collaborazione tecnica, ma alla partecipazione del primato stesso». Per lui, la
curia andrebbe ridotta «a un organo estremamente sottile e agile di studio,
di controllo […] soprattutto soltanto successivo». Pure per ricavare elementi validi per le linee di una riforma del collegio cardinalizio, a suo avviso
occorrerebbero delle ricerche a livello teologico e di storia delle istituzioni45.
Sull’universale chiamata alla santità, don Giuseppe osservò che nella
costituzione non sono indicati criteri innovativi per i religiosi. Non si è affrontato il problema dell’esenzione, cioè del rapporto con la chiesa locale,
e neppure quello del rinnovamento della vita religiosa; non si è accertato,
specie per i chierici, ciò che oggi è la vita religiosa e, sull’aspetto carismatico
degli istituti, ciò che distingue il monaco dal missionario.
44
Ib., 63, 65, 63. Sull’evoluzione dell’atteggiamento di Dossetti circa la questione della riforma
centrale della chiesa, si rimanda all’articolo di Massimo Faggioli, Dossetti e il progetto di un «Consiglio
centrale dei vescovi» al Vaticano II: dal riformismo alla riforma della chiesa, in Giuseppe Dossetti: la fede
e la storia. Studi nel decennale della morte, a cura di A. Melloni, Bologna, 2007, p. 367-381.
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Dossetti, Per una valutazione globale del magistero del Vaticano II, 65, 67, 69, 70.
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Dossetti passò poi a esaminare la Gaudium et spes. Dopo averne riconosciuta l’impostazione iniziale nello spirito di papa Giovanni, ha sollevato
alcune questioni d’interpretazione generale. In essa è sì dominante un’ispirazione globalmente antropologica, ha fatto presente, ma è da chiedersi se
«con questo documento i cattolici sono usciti in modo sostanziale dal piano di pensiero della cosiddetta dottrina sociale cattolica». Da un confronto
con le due encicliche giovannee Mater et magistra e Pacem in terris ha dedotto che, diversamente da esse, la costituzione affronta non solo questioni
limitate, ma «la pienezza dei problemi umani»; il suo testo è però segnato
da un’irrisolta dialettica interna tra un’antropologia naturale e razionale e
un’antropologia soprannaturale cristiana. Andrebbe chiarito su quale teologia si basa la connessione tra le due antropologie e se si è veramente al di
fuori della neoscolastica, per cui esortò a «andare cauti nel pretendere di ricavarne delle indicazioni teologiche su alcuni problemi che sono certamente fra i più ardui che la teologia dovrà affrontare nei prossimi decenni»46.
Si domandò quindi se si possa parlare di una teologia sottesa a questa
costituzione che sia in relazione con una cristologia adeguata alla problematica del mondo contemporaneo. Un punto debole del documento conciliare è, a suo parere, quello di non aver ben scavato in certe fonti del pensiero
cristiano, ad esempio sul problema del progresso, sul tema della storia e sul
rapporto uomo-mondo, per acclimatare «il discorso ad un livello molto più
alto di quello di certe correnti di pensiero piuttosto recenti ed estemporanee». Gli sembrò ancora esigua l’ispirazione biblica e non ben proposto, dal
punto di vista antropologico soprannaturale, il problema della Tradizione47.
Infine, fece alcune osservazioni metodologiche su singole questioni.
Ritornò a far notare la contraddizione tra l’ispirazione piuttosto ottimistica
nella prima parte della costituzione e un certo tragico pessimismo affiorante
nella seconda. Espresse il timore che «il mancato pronunciamento magisteriale sul problema della guerra, così come si pone adesso, sul problema
delle armi atomiche e di tutte le armi analoghe», possa compromettere «una
presenza efficace della Rivelazione, della grazia, del cristiano come fermento nella pasta dell’umanità e della storia». Individuò nell’inno cristologico, al capitolo due della lettera ai Filippesi, le molte strade con cui rendere
servizio al mondo ed essere presenti nella storia nella maniera adottata dal
46

Ib., 82, 86, 89.
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Ib., 90.
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Crocifisso: obbedienza, purezza, povertà e pace nell’amore del Padre; categorie cristologiche per eccellenza che, in un certo senso, fanno capire che la
via della ragione e quella del mondo divergono dalla via di Cristo48.
Continuo invito a perseverare nel cammino intrapreso dal Concilio
Nel gennaio 1986 don Giuseppe, riflettendo sulla ricezione del Vaticano
II in un incontro con i sacerdoti bolognesi, esortò a essere risoluti nell’accettarlo e nell’attuarlo, perché «il Concilio è stato un fatto di grazia». Fece
presente l’esigenza di una sua corretta interpretazione, la necessità di fissare
dei precisi criteri ermeneutici per poter enucleare gli enunciati fondamentali. Affermò che il concilio non è solo nei documenti; prima di tutto è un
evento celebrato in funzione di lode a Dio, per cui trascende le stesse decisioni prese. Con esso va stabilito «un rapporto interiore come nei confronti
dei grandi eventi di salvezza». Inoltre, trattandosi di un evento, è un punto
di non ritorno: «La grazia, che ha realizzato il Concilio, è anche una grazia
impediente, per così dire, il ritorno»49.
Nel 1991 Dossetti ritornò sulla problematica riguardante l’effettiva accoglienza del concilio per lamentare «un senso di relativizzazione o di accantonamento del Vaticano II, da cui non si ricava più, con immediatezza,
radicalità di impulso e slancio di vita e di azione». Anche «la canonizzazione conciliare del principio della pace evangelica ha avuto sinora un effetto
tutt’altro che consistente, al di fuori di gruppi e di ambienti ristretti e assai
specializzati», osservò50.
Nel 1994 egli offerse un’ultima rilettura dei principali documenti conciliari e della loro ricezione. Riandò al mutamento globale presente nel
mondo e nella chiesa all’annuncio del concilio, per sottolineare come le
risposte dei vescovi alla consultazione preliminare facessero intravedere la
loro totale mancanza di una visione panoramica dei problemi e di un serio
approccio ai punti nodali del grande rivolgimento storico in atto. Lo ricordò «per confutare una falsa interpretazione del Concilio, che tenderebbe ad
attribuire certi mali o certe tendenze negative, rivelatesi poi, all’imprudenza
48

Ib., 98.

Id., Amore di Dio, coscienza della storia. Archiginnasio, discepolato, sentinella: tre discorsi 19861994, Milano, 2011, p. 195-196, 197; vedasi anche Id., Con Dio e con la storia. Una vicenda di
cristiano e di uomo, a cura di A. e G. Alberigo, Genova, 1986, p. 137-139.
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Id., Alcune linee dinamiche del contributo del Cardinale G. Lercaro al Concilio ecumenico
Vaticano II, in Id., Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione, 105, 185.
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e alle aperture del Concilio stesso, cadendo nel noto paralogismo: post hoc,
ergo propter hoc». A conferma della volontà di papa Giovanni di situare l’avvenimento nel contesto epocale, valutato sulla base di giudizi storici e intuizioni di fede, don Giuseppe fece notare come la lettura papale dei segni dei
tempi fosse collegata alla necessità, affermata dal pontefice, di «precisare e
distinguere fra ciò che è principio sacro e Vangelo eterno, e ciò che è mutevolezza dei tempi». Il cuore di Giovanni XXIII, commentò, immaginò il
concilio come un evento, un grande atto di culto, di rendimento di grazie
a Dio e d’implorazione per tutti, mentre la curia romana lo colse «come
un’occasione di semplice conferma della sua autorità centrale»; per questo,
i molti schemi elaborati dalle commissioni non potevano corrispondere
alle finalità fissate dal papa; crearono così un certo disorientamento iniziale
dell’assemblea, poi superato51.
Dopo questa introduzione per inquadrare gli esiti del concilio, Dossetti
esaminò «la portata intrinseca di qualcuno dei frutti» che gli sembravano
«più rilevanti e più duraturi». Apprezzò la riaffermazione della dottrina trinitaria, formulata in modo originale e su dati scritturistici, connessa con
l’incarnazione del Figlio di Dio e voluta come premessa e fonte di tutto lo
sviluppo impresso a ogni documento conciliare, in grado quindi di «arginare riduzioni erronee serpeggianti anche in campo cattolico». Richiamò
le innovazioni introdotte dalla Dei Verbum nella dottrina dell’esegesi cattolica, quali l’interpersonalità e la storicità della rivelazione stessa, due caratteri che permettono di superare una concezione intellettualistica della
rivelazione e di riconoscere la singolarità irripetibile di Cristo, il quale «diventa la misura valutativa suprema di tutti i grandi criteri attraverso i quali
si cerca di comprendere le singole verità rivelate», l’ultima chiave ermeneutica nell’intersezione tra Scrittura, sacramenti e vita della chiesa. Quanto
all’interpretazione della Scrittura, si compiacque per l’apertura alla ricerca
anche del senso spirituale, di cui si è fatta emergere la rilevanza52.
Altro risultato importante da lui evidenziato è la revisione effettuata
nella Sacrosanctum concilium di tutta la materia liturgica. Si è promossa
Id., Il Concilio ecumenico Vaticano II, in Id., Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione, 192193, 196, 198; cfr. Ib., 191-219. Si tratta della Prolusione all’inaugurazione dell’anno accademico
allo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia, 29 ottobre 1994, il cui testo è riprodotto
anche in Id., La parola e il silenzio. Discorsi e scritti 1986-1995, a cura della Piccola Famiglia dell’Annunziata, Bologna, 1997, p. 327-348.
51
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una riforma organica e generale, nonostante che a distanza di anni non si
possa negare la persistenza di quelle resistenze ai fermenti di rinnovamento
presenti già durante la sua discussione. «Di qui le indubbie timidezze della
riforma stessa e le evidenti sue carenze e contraddizioni, e ancora una certa
permanente incompletezza». Ciò non ha impedito i seguenti frutti: il passaggio dall’esclusivismo della lingua latina all’uso delle lingue moderne, la
promozione dell’attiva partecipazione comunitaria di tutti i fedeli, l’ampio
spazio dato alla parola di Dio nelle celebrazioni, la possibilità di sviluppi
nell’adattare le forme liturgiche all’indole e alle culture dei popoli. Ma, al
di là di tutto questo, a suo parere il concilio ha ottenuto il risultato globale «di avere, con decisa volontà, aperto un grande varco di principio nella
situazione liturgica immobile da secoli». Inoltre, il primato dato al mistero
pasquale, la liturgia riconosciuta come culmine e fonte della vita cristiana
e l’importanza attribuita alla vita liturgica della diocesi attorno al vescovo
hanno posto le basi per superare l’ecclesiologia giuridica precedente e orientarsi verso un’ecclesiologia misterica53.
In merito all’apporto del Vaticano II all’ecclesiologia, Dossetti ritornò
sulla Lumen gentium per indicare come primari i seguenti aspetti: l’ordine
della trattazione, la distinzione esplicita tra chiesa e regno di Dio, le immagini bibliche premesse a quella abituale di corpo di Cristo, la chiesa enucleata come realtà visibile e spirituale, la presentazione della stessa come
popolo messianico preposta alla struttura visibile, l’uso dei termini biblici
di «comunione» e di «assemblea» divenuti tipici della nuova ecclesiologia,
il riconoscimento del sacerdozio comune a tutti i fedeli, l’estensione potenzialmente universale di questo unico popolo di Dio. Fece notare che
la concezione della chiesa locale non è «solo il frutto del tutto nuovo più
importante nell’attuale ecclesiologia, ma è anche la più rilevante e dinamica possibilità di sviluppi concretamente evolutivi in tutta la vita cattolica
e in genere, per le sue valenze ecumeniche, nella vita dei cristiani tutti».
Richiamò ancora il subsistit in, vale a dire che nella chiesa cattolica sussiste
la chiesa del mistero, per sottolineare com’esso si è rivelato di difficile interpretazione, come pure «il parlare solo di singoli “elementi di santificazione e
di verità” nelle Chiese separate è apparso già in Concilio, a molti, piuttosto
riduttivo della realtà complessa di vere Chiese, sia pure imperfette, spettante
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alle Chiese ortodosse»54.
Riguardo alla gerarchia ecclesiastica, rimarcò l’avvenuto completamento della dottrina del primato con quella sui vescovi come successori degli
apostoli, colmando una lacuna causata dalla precedente mancata definizione esplicita della sacramentalità dell’episcopato. Ricordò la fatica costata al
concilio a riconoscere l’episcopato universale come collegio dotato di una
propria potestà e questa come suprema nella chiesa, il vescovo quale principio visibile e fondamento dell’unità della chiesa particolare, la diocesi non
solamente come circoscrizione territoriale della chiesa universale. Non giudicò, invece, l’istituto del sinodo dei vescovi un’adeguata attivazione della
collegialità episcopale; tuttavia esso, osservò, anche «se non realizza la collegialità effettiva, può essere per qualcuno e in certo modo una realizzazione
di collegialità affettiva o vissuta»55.
La restaurazione del diaconato permanente, anche uxorato, lasciata ai
singoli vescovi gli parve nel complesso piuttosto esigua e territorialmente
molto differenziata. Apprezzò, per contro, l’affermazione che la missione e
il contributo dei laici all’opera della salvezza non sono surrogabili e che la
vocazione alla santità è unica e universale. Gli sembrò poco approfondita
l’indagine su natura e valore dello stato religioso, mentre mostrò di gradire
la proposta dell’indole escatologica della chiesa e il passo avanti compiuto nel delineare la funzione della beata Vergine Maria nell’economia della
salvezza.
Riallacciandosi poi all’Unitatis redintegratio, ribadì com’esso contenga
in linea di principio enunciati di supremo rilievo e di costante validità,
in grado di stabilire l’interpretazione da dare a certi punti deboli o meno
chiariti di altri documenti conciliari. Al riguardo, citò il riconoscimento
delle chiese ortodosse come vere chiese, con le quali si consiglia persino
una certa comunicazione nelle cose sacre, e il principio ermeneutico della
gerarchia delle verità quale criterio interpretativo generale sia del Vaticano
II sia di ogni altro documento dottrinale. Menzionò, infine, la testimonianza in Nostra aetate del rispetto della chiesa cattolica verso tutte le religioni,
per osservare che, nonostante restino aperti molti e complessi problemi a
livello dottrinale e pratico, «non c’è dubbio che, dopo molti secoli di contrasti e di pura opposizione, il Vaticano II ha aperto una grande porta di
54

Ib., 213, 209.

55

Ib., 214.

318

tiziana bertola

disponibilità verso le altre religioni, e che interpreta, nel suo annuncio, la
stessa croce di Cristo “come segno dell’amore universale di Dio e come la
fonte di ogni grazia”»56.
Sempre nel 1994, in una conversazione tenuta a Pordenone Dossetti si
soffermò a riflettere sull’assimilazione nelle comunità ecclesiali delle indicazioni dei padri per dedurre che: «Le circostanze hanno portato alla conclusione che il Concilio, per quanto abbia dato veramente degli apporti
rilevantissimi […], tuttavia non ha avuto quella ricezione che doveva avere. […] Credo anche che gli eventi successivi, certe complicazioni imprevedibili, abbiano portato a una specie di cristallizzazione post-conciliare;
dopo una fiammata di consensi, […] c’è stato un ripiegamento che tuttora
continua. Si parla molto del Concilio ma non ci si crede più»57.
Terminiamo la presentazione del pensiero di Dossetti sull’insegnamento
dei padri conciliari con una sua ultima meditazione, del maggio 1995, che
potrebbe valere quale principio unificatore dell’esistenza sua e di ogni cristiano. Parlando della libertà del credente affermò che «tutta l’antropologia
dell’Evangelo e del Nuovo Testamento può essere condensata in due termini: libertà e amore; si potrebbe anche dire, quindi, che al cristiano viene
data (o meglio ridata) la libertà di amare» Dio e i fratelli58.
3. Valutazioni sul suo apporto
Nella preparazione dei suoi contributi per il concilio, Dossetti non era
solo; come già richiamato, si avvalse della collaborazione di altri studiosi.
Tra costoro, un ruolo importante fu svolto dal professor Alberigo, che poi
curò la pubblicazione di alcuni lavori dossettiani. Egli percepì gli effetti
Ib., 219. Il cardinale Carlo Maria Martini, nel suo articolo Dossetti e il concilio Vaticano II,
in C.M. Martini, L’amico importuno. Lettere, discorsi e interventi 1997, Milano-Bologna, 1998, nel
presentare alcune sue riflessioni sulla differenza tra la lezione di Dossetti del 1966 e quella del 1994,
sottolinea come nella lezione del 1994 sia «totalmente assente la Gaudium et spes, costituzione sulla
quale si appuntavano maggiormente, nel 1966, le sue aspre critiche, nonostante l’ottimismo valutativo. Critiche in particolare per la mancanza di un’”ntropologia profonda”, tema da lui ripreso in
una lezione inedita (Cf. G. Alberigo, Giuseppe Dossetti, coscienza di un secolo, Bologna 1997 10,
nota 12)», p. 735.
56

G. Dossetti, Un itinerario di vita e di fede. Discorso di Pordenone (1994), in Id., Il Vangelo
nella storia. Conversazioni 1993-1995, Milano, 2012, p. 36; cfr. Ib., 23-49 per il testo della conversazione tenuta il 17 marzo 1994 al clero della diocesi di Concordia-Pordenone.
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Id., La libertà del cristiano nel Nuovo Testamento e in alcuni autori della tradizione orientale, in
Id., La parola e il silenzio, 349; cfr. Ib., 349-373. Si tratta di una relazione tenuta all’Università di
Venezia il 25 maggio 1995.
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stimolanti dell’esperienza conciliare su don Giuseppe, il quale fu spinto a
mettere a fuoco riflessioni ed elaborazioni sedimentate nei decenni precedenti, ma non ancora adeguatamente formulate.
L’evento, rammenta Alberigo, fu vissuto da Dossetti con un’attitudine
di obbedienza creativa a un’occasione offertagli dallo Spirito, non come
un «progetto», pagando spesso il prezzo dell’isolamento, come avvenne
con alcune sue proposte. Anche se non tutte le intuizioni di don Giuseppe
trovarono eco nell’assemblea conciliare, Alberigo è come lui convinto che
«l’impulso conciliare non si sia esaurito né nella celebrazione del concilio
né nel corpus delle sue decisioni. Esso aveva una carica maggiore di riscoperta della dúnamis evangelica e di rinnovamento che è forse il lascito più
ricco del Vaticano II». Il concilio, infatti, restava per Dossetti un passaggio
nodale e un punto di partenza per il rinnovamento e attendeva un’«interpretazione accrescitiva», il bisogno persistente di essere alimentato per riceverne tutti i doni.
A distanza di decenni, Alberigo ritiene lecito domandarsi se don
Giuseppe «non abbia intravisto in filigrana oltre al Concilio “reale”, al
quale ha dato un contributo leale e spesso molto rilevante, anche un altro
Concilio. Il Concilio “nuova Pentecoste” auspicato da Giovanni XXIII, un
Concilio capace di un ascolto obbediente allo Spirito sino a una trasfigurazione». Purtroppo, conclude Alberigo, sbrigativamente lo si è posto sotto l’etichetta di «radicale», rinunciando a un’analisi approfondita delle sue
posizioni 59.
Nel commentare le osservazioni di Dossetti sulla Gaudium et spes, pure
il professor Joseph A. Komonchak pone in rilievo come sia stata la passione
religiosa a portare don Giuseppe a essere radicale nelle esigenze riversate sui
padri conciliari e a dissentire spesso da loro. Anche per lui, «era un impegno teologico, anzi religioso, quello sotteso al dissenso di Dossetti verso il
programma e la tattica conciliare: un dissenso che, come presto fu chiaro,
lo isolò non solo dalla minoranza intransigente ma anche all’interno della
stessa maggioranza progressista». Egli, quindi, lo considera «più un profeta che uno studioso, meno un professore che un cristiano impegnato nella
società e nella chiesa», dalla quale si attendeva come principale forma di
presenza la «testimonianza», quella «di una visione e di una realtà completamente sovrannaturali, che in fondo non poteva essere resa ragionevole ai
59
Alberigo, Giuseppe Dossetti al Concilio Vaticano II, 497, 501; vedasi anche Id, Rinnovamento
della chiesa e partecipazione al concilio, in Dossetti, Prime prospettive e ipotesi di ricerca, 41-82.
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non credenti»60.
Nel suo intervento alla commemorazione di don Giuseppe al primo
anniversario della morte, il cardinale Carlo Maria Martini, nell’esprimere
alcune impressioni suscitate dalla lettura e dal confronto tra la conferenza
di Dossetti sul concilio del 1966 e quella del 1994, ammette «di non aver
letto niente di più interessante, di più stimolante sul concilio negli ultimi
35 anni», ed esalta il profetismo dell’autore con queste parole: «Posso dire
che don Giuseppe ha veramente annunciato nella forza dello Pnéuma la realtà di Dio e di Cristo; che è stato inviato per opera di Dio. Riconosciamo
insomma una provvidenza nel suo esserci stato fino a un anno fa». Nelle riflessioni sul concilio, «ci ha insegnato un criterio fondamentale a cui riferirci
nella lotta cruciale di ogni tempo e nell’agonia del nostro tempo»61.
Giuseppe Ruggieri, da parte sua, valutando, a distanza di oltre nove lustri, la lezione dossettiana a ridosso del concilio, si dice convinto che essa
non cessi di essere attuale. Anch’egli sottolinea come le fasi della vita di
Dossetti siano state attraversate sempre da una forte esigenza di radicalità
cristiana e umana. Nella sua riflessione ecclesiologica, egli ha manifestato
una volontà d’innovazione nella dottrina e nella vita, impegnandosi a comprendere il divenire globale del cristianesimo nella storia contemporanea.
Ha esortato il cristiano a mettere in discussione la comprensione della verità raggiunta e a porre la propria esistenza a servizio di quella verità, senza
trascurare un autentico rinnovamento spirituale ed ecclesiale. L’aver egli
posto la Sacrosanctum concilium «come centro strutturale del corpus conciliare presuppone in ultima analisi un privilegio dato alla natura del concilio
come celebrazione privilegiata del mistero della chiesa», rileva Ruggieri62.
Questi ricorda che nel 2001 il cardinale Joseph Ratzinger, nella sua
Introduzione allo spirito della liturgia, non fece alcun riferimento diretto
alla riforma liturgica del concilio; ciò gli ha creato il sospetto che esponenti autorevoli della chiesa cattolica vogliano suggerire che sul rinnovamento liturgico ormai il concilio abbia esaurito la sua forza, non sia più fonte
d’ispirazione. Don Giuseppe, invece, in questa sua lezione ha messo in luce
60
J.A. Komonchak, Le valutazioni sulla «Gaudium et spes»: Chenu, Dossetti, Ratzinger, in Volti
di fine concilio. Studi di storia e teologia sulla conclusione del Vaticano II, a cura di J. Doré - A. Melloni,
Bologna, 2000, p. 148 e 147; cfr. Ib., 115-153.
61
Martini, Dossetti e il concilio Vaticano II, 728, 737; si tratta della relazione svolta presso la
Fondazione Lazzati, Milano, in data 15 dicembre 1997.
62
G. Ruggieri, Ricezione e interpretazioni del Vaticano II. Le ragioni di un dibattito, in Chi ha
paura del Vaticano II?, a cura di A. Melloni - G. Ruggieri, Roma, 2009, p. 41.
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come la riforma liturgica del Vaticano II contenga «un equilibrio ancora
prezioso per ripensare la testimonianza e il “potere” del vangelo nella storia.
Il rinnovamento non vi è proposto come misura a poco prezzo, ma come
radicamento ancora più profondo nel mistero cristiano, come espressione
di fedeltà ancora più esigente e, al tempo stesso e inscindibilmente, come
amicizia all’uomo, alla storia, “quella vera, non curiosa”»63.
Le pagine offerteci da Dossetti, fa notare il professor Francesco Margiotta
Broglio, costituiscono una sorta di resoconto della sua esperienza conciliare, «un felice esempio di come si possano affrontare criticamente i problemi
istituzionali della Chiesa cattolica collocandosi al crocevia delle scienze giuridiche, storiche, teologiche e sociali nella prospettiva di una imprescindibile globalità, sacra ed umana, estranea agli ordinamenti “profani”». Il suo
approccio critico, volto a individuare compromessi e ambiguità in alcuni
nodi istituzionali, non diventa pessimismo nei confronti dell’evento conciliare, anzi il suo profondo ed energico ottimismo non appare smentito dal
bilancio da lui presentato trent’anni dopo64.
Nel ricostruire l’influsso di Dossetti sul pensiero del cardinale Lercaro,
anche il professor Corrado Lorefice ha riscontrato il ruolo fondamentale svolto da don Giuseppe «sia come veicolo espressivo e molto più come
sprone, nell’accrescimento della riflessione lercariana sulla povertà», avendo
concepito l’evangelizzazione dei poveri come parte sostanziale del Vangelo,
parte dei «trascendentali cristiani»65.
Infine, il professor Nicola Colaianni, nel riflettere sulla relazione tra
Costituzione e Vaticano II in Dossetti, sottolinea come questi si sia formato
nel concilio e lo abbia informato con il suo pensiero giuridico. Introdusse,
infatti, nel concilio «il diritto processuale: quello che stabilisce le regole del
gioco e l’ordine dei lavori, garantendo così tutti i componenti e le posizioni
esistenti nell’assemblea». Egli inoltre contribuì «a fare dei diritti umani fondamentali - quelli che la Chiesa negli ultimi due secoli aveva spesso avversato - un tema principale del Concilio: pensiamo alla libertà religiosa o alla
63
G. Ruggieri, Al centro della «storia, quella vera, non curiosa», in Dossetti, Per una «Chiesa
eucaristica», 137; cfr. Ib., 113-137.

F. Margiotta Broglio, Introduzione a Dossetti, Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione,
13; cfr. Ib., 9-19.
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C. Lorefice, Dossetti e Lercaro. La Chiesa povera e dei poveri nella prospettiva del Concilio
Vaticano II, Milano, 2011, p. 16 e 157. Per un’ampia trattazione del contributo del cardinale Lercaro
al Vaticano II, rimandiamo allo studio di M. Donati, Il sogno di una Chiesa. Gli interventi al
Concilio Vaticano II del Cardinale Giacomo Lercaro, Assisi, 2010.
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pace» e «a collocare, concettualmente, la Chiesa cattolica in una dimensione altra rispetto ai poteri costituiti, non solo, ma anche alle dottrine dello
Stato». Acquisizione questa che, ad avviso del professore, ha delle ricadute
tuttora trascurate: in particolare ne dovrebbe conseguire il riconoscimento della positivizzazione del diritto naturale. Quindi, «fors’anche in modo
preterintenzionale, si vuol dire, il Concilio fu percepito come un evento
funzionale alla riforma della Chiesa ma, per ciò stesso, capace di dare spazio
e respiro agli Stati e al loro diritto, specialmente quando questo si inserisce
nel costituzionalismo moderno»66.
A conclusione del presente excursus sull’itinerario intellettuale di Dossetti
nel pensare una chiesa conforme al Vangelo, possiamo senz’altro apprezzare la profondità dei suoi studi, radicati in un’esistenza segnata dall’ascolto
della parola di Dio, dal desiderio di verità e di amore per il prossimo, che
rivelano un carattere deciso e una coerenza di vita non usuale. Coinvolto su
molti temi dibattuti in aula conciliare, trasse profitto dall’esperienza fatta
in diversi ambiti, da lui affrontati sempre con passione e rigore scientifico.
Come si è potuto rilevare, il suo ottimismo sul senso generale del concilio
non è mai venuto meno, convinto che da quell’evento non si torna indietro. Si preoccupò per un rinnovamento della chiesa non superficiale, ma
rivolto a un cristianesimo genuino, in una continua conversione a Cristo,
perché considerava l’agire cristiano frutto dell’esuberanza dell’essere.
Molti interrogativi da lui posti, inseriti nella prospettiva globale del messaggio evangelico, ci interpellano ancora. Basti pensare alle sue riflessioni
sulla povertà della chiesa, sulla guerra, sulle armi di distruzione indiscriminata, sull’idea di resistenza, le cui soluzioni non sono state accolte dal
Vaticano II nella misura da lui prospettata: sono problemi tuttora irrisolti.
La sua visione di chiesa che si ripensa partendo dalla presenza di Cristo nei
poveri, appartiene all’aspetto profetico dell’evento conciliare che attende
ancora risposte adeguate. La delicatezza del processo interpretativo nelle
deliberazioni dei padri da lui avvertita, è argomento che continua a far dibattere. Se il rinnovamento ecclesiale non era per lui un tema di costume o
di restauri tecnici, ma toccava questioni teologiche e istituzionali, allora il
suo approccio può offrire anche oggi una chiave di lettura per una corretta
ermeneutica della riforma.
N. Colaianni, Il Concilio oltre la Chiesa; si tratta del suo contributo al convegno svoltosi a
Roma il 15 settembre 2012 con lo stesso titolo e rintracciabile in Internet al sito www.mosaicodipace.it – Archivio > 2012 > Novembre.
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La tenda di Abramo

«Cristo è forse stato diviso?» (I Cor. 1,13)
Gianluca Blancini (Biella)

Il passo biblico scelto per la prossima Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani, da cui è tratto il versetto in esame, si colloca all’inizio della
Prima lettera ai Corinti scritta da San Paolo intorno all’anno 55 da Efeso. Il
motivo dello scritto, ripreso dalla prima parte della lettera, è costituito dalle
divisioni prodottesi all’interno della comunità fondata poco tempo prima
con grande risonanza presso Giudei e pagani. La comunità di Corinto si
era rivolta a Paolo a più riprese per chiedere chiarimenti rispetto ad alcuni
problemi concreti e, in ultimo, l’Apostolo aveva ricevuto una segnalazione
da parte della «gente di Cloe» che lo aveva messo al corrente delle contese
interne alla Chiesa corinzia. Paolo affronta in maniera determinata la questione delle fazioni religiose che si erano create: scambiando i predicatori
per fondatori di scuole filosofiche i Corinti si rifacevano chi a Paolo, chi ad
Apollo, chi a Cefa; altri rinunciando ad un’appartenenza speciale si definivano del «partito di Cristo».
Paolo rende ragione e chiarisce la funzione del fondatore della comunità cristiana e dei predicatori chiamati ad evangelizzare: la loro azione è
necessaria, ma subordinata a Cristo. Il cristianesimo nel suo nascere non si
qualifica come una filosofia umana, non è una scuola di pensiero secondo il
modello della filosofia greca. Il vangelo richiede l’accettazione di una nuova
«sapienza cristiana», ossia il legame con la persona di Cristo crocifisso per
la salvezza dell’uomo, per la sua liberazione e per il compimento della sua
esistenza. Cercando di risolvere la situazione di Corinto, Paolo richiama
le verità fondamentali dell’esistenza cristiana e della vita della Chiesa. Egli
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non si limita a rimproverare i cristiani divisi, ma cerca di aiutarli a crescere. Per l’Apostolo chi vede la Chiesa come un insieme di gruppi autonomi
mostra di non aver compreso l’essenza del corpo di Cristo (Cfr. 12,12-31):
egli non può essere diviso, smembrato, poiché la comunità cristiana nel
suo insieme è suo corpo. La comunione ecclesiale si fonda infatti sul dono
comune del battesimo che incorpora a Cristo, crocifisso e risorto, ogni singolo battezzato. Mettendo Gesù al centro, il suo sacrificio, la sua stessa vita
e l’appartenenza a lui di ogni cristiano, Paolo scardina il culto della personalità che si era diffuso nella Chiesa corinzia e che aveva causato la sua
frantumazione. Non è tanto il ministro che conta, la sua sapienza, la sua
capacità oratoria, il suo pensiero; egli non può sostituirsi al Signore nel suo
ruolo centrale nella storia della salvezza: lui solo è «potenza di Dio e sapienza di Dio» (1,24). Per Paolo, a differenza di quanto avveniva nel giudaismo,
Cristo non è una personificazione poetica della sapienza di Dio, ma la sua
autentica Sapienza salvifica. Egli contrappone il Crocifisso (1 Cor 1,24.30)
alla sapienza orgogliosa del mondo (1 Cor 1,20) e lo mette in relazione con
la potenza salvifica di Dio. Questa si manifesta in maniera inattesa nella debolezza del Figlio di Dio crocifisso e di coloro che, per grazia, si mettono al
suo seguito e che gli appartengono. In questo senso lo stesso Paolo ricorda
gli inizi del suo ministero a Corinto: «Anch’io quando sono venuto da voi,
fratelli, non sono venuto ad annunciarvi il mistero di Dio con sublimità
di parola o di sapienza. Infatti, ho deciso di non sapere altro tra voi se non
Gesù Cristo, e questi crocifisso» (1 Cor 2,1-2). Questa sapienza di Dio su
cui Paolo si sofferma nella prima parte della sua lettera si contrappone a
quella mondana tanto da risultare scandalosa per i Giudei e stolta per i pagani (1 Cor 1,23). Inoltre la manifestazione dell’onnipotenza di Dio nella
debolezza di chi crede trova conferma nella stessa vocazione dei cristiani di
Corinto tra i quali l’Apostolo non aveva trovato «molti sapienti secondo la
carne, né molti potenti, né molti nobili» (1 Cor 1,26). La vocazione stessa dei Corinti dimostra ancora una volta che Dio sceglie gli ultimi (Cfr. 1
Cor 1,27-28): egli preferisce rivelarsi nei deboli e così liberare l’uomo dalla
tentazione di vantarsi della propria condizione quasi fosse lui l’autore della
propria salvezza (Cfr. 1 Cor 1,29).
La lezione di Paolo suscita alcune considerazioni in riferimento al fenomeno della divisione presente ancora oggi tra i cristiani. Questo aspetto
della vita della Chiesa si è acuito nel corso della storia e riguarda non solo
la divisione tra confessioni differenti, ma anche i rapporti tra i credenti che
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appartengono ad una stessa comunità. La ricerca dell’unità è vocazione fondamentale di ogni credente in virtù del battesimo. Essa non può dirsi esclusiva del movimento ecumenico che negli anni ha sostenuto il dialogo tra
i cristiani, ma si estende ad ogni discepolo del Signore crocifisso e risorto.
Dal testo della lettera ai Corinti comprendiamo che ciò che conta è la comunione vissuta nel comune riferimento a Cristo. La dimensione istituzionale e giuridica della Chiesa passa in secondo piano poiché il cristianesimo
non è anzitutto un sistema di idee, ma una prassi da viversi nella concretezza della storia. In effetti e non a caso le separazioni createsi tra i credenti nei
secoli si sono accompagnate ad una crescita nella elaborazione astratta dei
contenuti della fede. Occorre invertire questa tendenza ponendo in essere
segni di comunione che mettano al primo posto la verità dell’unità vissuta,
per ricercare insieme secondariamente l’accordo sugli altri contenuti della
fede. Il riferimento a Cristo, fondamentale per ogni battezzato, dovrebbe
suscitare uno stato di conversione continua che, nella misura in cui avvicina al Signore, rende più prossimi e solidali coloro che in lui credono. Ciò
riprende l’idea di Doroteo di Gaza (VI sec.) che rappresenta la Chiesa come
un cerchio: i cristiani sono posti sulla circonferenza, il centro è Dio ed i
raggi i diversi modi di vivere degli uomini e le loro strade per avvicinarsi al
centro. Se il Cristo trova posto nel cuore della vita di ogni Chiesa, ciò che
gli altri cristiani vivono nel suo nome non lo possiamo considerare come
estraneo a noi stessi: il comune riferimento al Risorto crea una solidarietà
nuova, indistruttibile.
Nel corso del tempo si è andato inoltre accentuando sempre più l’aspetto personale della salvezza, talvolta suscitando un certo individualismo religioso, trascurandone la dimensione plurale fondamentale. Uniti a Cristo
nel battesimo, gli esseri umani, portati per natura alla rivalità, vengono incorporati a lui, formano in lui «un solo corpo»: la salvezza si rende manifesta nella comunione e la Chiesa ha il compito di renderla visibile.
La comprensione di Paolo, che concepisce l’unità come il Cristo che ricapitola in sé tutta l’umanità, stimola ad assumere una responsabilità nei
confronti di chi non crede, a livello universale. I cristiani, per realizzare nell’autenticità la loro vocazione, sono chiamati a riscoprire il gusto
della comunione, a vivere l’urgenza dell’unità, per rendere credibile l’annuncio di cui sono portatori. Occorre che ognuno, riconoscendosi salvato
nella propria debolezza, sappia lasciar operare la grazia di Dio, i carismi
che ha ricevuto nella riconciliazione vissuta attraverso il battesimo, per
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divenire testimone di questa stessa riconciliazione nei confronti del prossimo. Abbandonando lo spirito di parte e di divisione caratteristici dell’«uomo vecchio», che vive secondo la carne, si tratta di assumere l’attitudine
dell’«uomo nuovo» rinato dall’immersione nel mistero di Cristo crocifisso e
risorto e perciò reso capace di vivere secondo lo Spirito. Questa nuova vita
può esprimersi coltivando il gusto della comunione e sviluppando la capacità di assumere uno sguardo “mistico” nei confronti dell’altro, cercando
di comprendere il mistero che è in lui in quanto abitato dalla presenza del
Risorto. Le stesse chiese possono riscoprire un atteggiamento rinnovato nei
confronti delle altre comunità che professano l’adesione a Cristo. L’unità
diviene possibile nella misura in cui ci si considera anche comunitariamente come portatori di doni di grazia da condividere e si ha il coraggio
di accoglierne la presenza anche nelle altre comunità cristiane. Lo scambio
dei doni di ognuno può divenire fonte di unità e principio di una testimonianza nuova e più credibile del vangelo di Cristo. Lo stesso sguardo di
misericordia, capace di vedere anzitutto ciò che unisce ed il valore dell’altro in quanto portatore di una ricchezza inattesa, si può estendere ad ogni
componente della famiglia umana, secondo il mandato di annunciare il
vangelo ad ogni creatura. Essere parte del corpo di Cristo significa riconoscere di essere incorporati a colui che ha donato la vita per la salvezza del
mondo intero, non per il giudizio o la sua condanna.
Il cristianesimo, secondo la comprensione di frère Roger di Taizé, uno
dei pionieri dell’ecumenismo del secolo appena trascorso, e del teologo
Dietrich Bonhoeffer è anzitutto offerta di una comunione vissuta: Cristo
è venuto sulla terra non tanto per creare una nuova religione, ma per offrire una comunione in Dio ad ogni essere umano. Assumendo l’urgenza
dell’unità come espressione fondamentale della nostra fede possiamo far
nostra in conclusione l’invocazione del Fondatore di Taizé.
Chiesa, divieni quello che sei nel tuo profondo: terra dei viventi, terra
di riconciliazione, terra di semplicità. Chiesa, “terra dei viventi”, rispondi
alla nostra attesa. Apri le porte della speranza: essa splenderà come un sole
d’estate. […] Chiesa, sii terra di riconciliazione. Non lascerai più, mai più,
il Cristo dilaniato che giace al bordo della strada. (Lettera dalle catacombe,
1983)
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Una Finestra sul Mediterraneo

La Cooperazione decentrata del Comune di Torino
Maurizio Baradello (Torino)

L’esperienza nei Territori Palestinesi
Il Servizio Cooperazione Internazionale e Pace è uno degli strumenti di
cui si è dotata la Città di Torino per definire e realizzare le proprie attività ed iniziative in campo internazionale. La metodologia applicata segue
l’impianto tipico della cooperazione decentrata, in cui i saperi e i poteri
dell’Ente Locale vengono condivisi con il sistema territoriale per realizzare
interventi in aree nei PVS. Così la Città in accordo con Università e istituti
scolastici, ONG, associazioni, comunità di cittadini stranieri, organizzazioni religiose e sindacali, imprese private e Agenzie ONU riesce a realizzare
progetti anche molto articolati apportando il valore delle grandi esperienze
del territorio.
Attraverso la firma di gemellaggi, accordi di cooperazione, attività di
promozione di specifiche politiche o formazione, la città sostiene progetti sulle diverse tematiche che competono a un Ente Locale. Le iniziative
riguardano:
• l’ambito dei servizi pubblici quali il sistema dei trasporti, il sistema
di gestione e raccolta rifiuti, il controllo e distribuzione delle acque
potabili;
• l’ambito della difesa dell’ambiente attraverso le energie rinnovabili,
la difesa idro-geologica, la creazione e gestione di aree verdi;
• l’ambito della promozione di politiche per la tutela e applicazione dei
diritti umani, per le pari opportunità, per la pace, per i diritti dell’infanzia e i diritti civili e sociali.
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Tra le principali aree geografiche che storicamente hanno rappresentato
il focus d’attenzione nelle relazioni d’amicizia e cooperazione con la Città
di Torino, vi sono la città di Gaza nei Territori Palestinesi e la città di Haifa
in Israele. Infatti già nel 1993, una settimana dopo la firma degli accordi
di Oslo, il Consiglio Comunale di Torino approvò all’unanimità un ordine
del giorno per avviare un percorso di gemellaggio con una Città israeliana
e una Città palestinese, individuate nelle Città di Gaza e di Haifa.
Il gemellaggio con la città di Gaza è stato ufficialmente siglato nel marzo 1997 e nel settembre 2005, in occasione delle celebrazioni per la Tregua
Olimpica, è stato siglato un Memorandum of Understanding tra Haifa e
Torino al fine di formalizzare la partnership tra le due città.
La partecipazione della Città a Eurogaza, rete informale di coordinamento tra le città europee gemellate con Gaza (Barcellona, Cascais,
Dunkerque, Torino e Tromsø) nata nel 2001, ha consentito di inserire la
iniziative del territorio in un contesto di co-progettazione europea. La realizzazione nella biblioteca pubblica di Gaza, l’allestimento di un internet
center e la promozione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS
di un intervento a favore della salute delle donne nei Territori Palestinesi e
in Israele, sono alcuni dei progetti sino ad oggi realizzati nel quadro della
cooperazione Città-Città.
L’interazione delle politiche locali con le linee guida definite a livello
centrale nella promozione degli interventi a favore del processo di pace e
di sostegno e rafforzamento delle relazioni istituzionali tra paesi amici, ha
portato nel 2002 alla promozione del programma di cooperazione ItaloPalestinese denominato Ali della colomba finanziato dal Ministero per gli
Affari Esteri tramite la Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e
Medio Oriente. L’iniziativa è stata concepita come contenitore di molteplici interventi volti a migliorare le condizioni di vita della popolazione
palestinese, mediante lo sviluppo del buon governo e il rafforzamento di
risorse e competenze in seno alle amministrazioni locali nei diversi sottoprogrammi (area sanitaria, riciclaggio materiali inerti, sostegno al processo
di democratizzazione nell’ambito dei principi sostenuti dalla ROAD MAP,
formazione ed e-government).
Proprio in relazione alle politiche di sostegno alle municipalità, dal 2004
grazie al PMSP (Palestinian Municipality Support Program), coordinato dal
Consolato Generale di Gerusalemme, sono state coinvolte direttamente
le Regioni e gli EE.LL. italiani che, in partenariato con le autorità locali
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palestinesi, realizzano diversi progetti sulla base di azioni concordate con
contributi tecnici e co-finanziamenti in settori quali la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione delle risorse idriche, lo smaltimento delle acque reflue, la promozione di attività sociali, la
tutela dei beni culturali, la promozione turistica, l’attività di capacity and
institutional building.
I progetti definiti con le Autorità dei Territori Palestinesi
Più volte durante incontri istituzionali con autorità dei Territori
Palestinesi, fra i quali i Sindaci di Hebron e Betlemme, è stato richiesto al Sindaco di Torino di mettere a disposizione il sistema di eccellenze, best practice e know how torinese. La possibilità di inserire Torino nel
Programma PMSP ha permesso di trovare lo strumento per soddisfare queste richieste.
Durante una missione tecnica della primavera del 2013 sono state approfondite le tematiche di maggior rilievo per l’avvio di una relazione di
cooperazione internazionale di reciproco interesse per le rispettive comunità. L’accordo di cooperazione tra Torino e Hebron siglato dai due sindaci
nel mese di giugno 2013 ad Hebron, ha confermato l’attenzione delle due
municipalità per progetti afferenti tematiche quali il sistema ambiente ed
energie rinnovabili, la tutela del patrimonio culturale, i parchi tecnologici,
la scuola e il sistema educativo per l’infanzia e la formazione per l’inserimento lavorativo con particolare riferimento al mondo giovanile.
La partecipazione di alcuni rappresentanti di importanti imprese torinesi per lo sviluppo dell’ingegneria ambientale e l’innovazione tecnologica
alla Prima Conferenza Internazionale sulle E-Municipalities (Smart Cities Intelligent urban management system) a Hebron ha offerto elementi concreti
per la definizione del primo intervento concreto. Dando seguito ai contatti istituzionali e agli scambi tecnici, la Città di Torino e la Provincia di
Torino in partenariato con SiTI e AiEngineering hanno dato vita al Progetto
RENEP - Renewable Energies for Palestine con la città di Hebron capofila.
Il progetto RENEP prevede la realizzazione dello studio di fattibilità
del sistema di gestione energetica della Municipalità di Hebron con l’uso
delle energie rinnovabili e la realizzazione di un sito-pilota. Viene fornita
assistenza tecnica e supporto per il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione della struttura iniziale della Smart Grid e viene inoltre redatto
il Detailed Design e preparati i Tender Documents che permetteranno di
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bandire la gara per la realizzazione dell’impianto tecnologico.
L’obiettivo strategico è stabilire una reale capacità di governance nel settore delle energie rinnovabili della Municipalità di Hebron, migliorando la
qualità ambientale dell’area metropolitana, aumentando l’accesso dei cittadini all’energia e creando nuovi lavori altamente qualificati in relazione
alla cosiddetta smart techonology.
La Provincia di Torino realizza un piano di formazione in loco, integrato da attività di interscambio di tecnici con visite di studio ai siti piemontesi specificamente dedicati ad esperienze tecnologiche nel settore ambiente ed energie rinnovabili. I partner tecnici SiTI (costituita nel 2002
tra il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo per la ricerca e la
formazione orientate all’innovazione e alla crescita socio-economica) e AI
Engeenering Group cureranno la realizzazione degli aspetti tecnici e la realizzazione degli interventi in loco.
Il ruolo della Città di Torino, quale capofila italiano del progetto, prevede il coordinamento amministrativo delle attività dei partner italiani, il
supporto alle attività di interscambio e formazione (tramite la Direzione
Ambiente) e infine la realizzazione delle iniziative di comunicazione.
Ma il compito fondamentale della Città sarà quello di rendere ripetibile
la modalità concordata fra i partner, dimostrando non solo l’utilità concreta
del progetto ma anche l’importanza del coinvolgimento delle autorità locali
e dello scambio diretto fra sistemi territoriali.
A testimonianza del valore del percorso di cooperazione sono incorso di
definizione altri progetti:
• a Hebron;
• Parco Tecnologico con il partenariato dell’Environment Park di
Torino;
• a Betlemme;
• Sistema di telecontrollo della rete idrica, con SMAT, Provincia di
Torino, Coordinamento dei Comuni per la Pace della provincia di
Torino e Autorità d’ambito ATO3;
• Riqualificazione del mercato all’ingrosso;
• A Gerusalemme;
• Restauro materiali lapidei e mosaici della Chiesa di tutte le Nazioni
(proseguimento progetto in corso) e Restauro dei mosaici chiesa ‘Dominus Flevit’ con il supporto del Centro di Conservazione e
Restauro «La Venaria Reale».
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Breve conclusione
I temi e i problemi di cui si occupano le amministrazioni locali sono
comuni in ogni territorio, cambiano forse i nomi, cambia la scala del problema, ma si tratta sempre di temi e problemi di competenza della realtà di
governo più vicina alle persone e che, dovunque, cerca quindi di definire
soluzioni per il benessere comune.
I poteri e i saperi delle città possono essere condivisi pienamente solo
dalle Città stesse, per questo, il ruolo nella cooperazione internazionale
delle Città è insostituibile ed è una grande ricchezza per lo sviluppo sostenibile dei territori.
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Ebrei e cristiani in viaggio
Cristina Gambardella Luongo (Napoli)

È stato veramente un evento storico il viaggio in Israele che ha visto insieme per la prima volta ebrei e cristiani (9-18 giugno 2013), con il triplice
intento di ricordare il card. Carlo Maria Martini – alla cui memoria sono
stati piantati i primi alberi della foresta voluta in suo onore dal rabbino
Laras, i 65 anni dalla nascita dello stato di Israele e i 48 anni dalla pubblicazione della Nostra aetate, dichiarazione del Concilio Vaticano II, che ha
segnato l’inizio del dialogo ebraico-cristiano.
Un viaggio complesso, dalle molte facce, nato per favorire la conoscenza, il rispetto e il dialogo reciproco. Da parte ebraica il desiderio di mostrare dal vivo la realtà d’Israele, la sua formazione presente e la sua storia
antica: è stato veramente interessante e molto stimolante passare in breve
lasso di tempo dalla casa di Ben Gurion a Zippori, dal Kotel (il Muro occidentale, che gli ebrei non amano chiamare Muro del pianto!) alla tomba
di Maimonide, alla visita della Knesset e della Corte Suprema. Per un cattolico un bell’esercizio di elasticità mentale; ma c’era in tutti una grande
volontà di aprirsi agli altri, un desiderio di capirsi, appena inficiato da un
sottile e inconfessato filo di diffidenza, che mano a mano che il viaggio procedeva si è sciolta al sole d’Israele, rendendo i rapporti sempre più cordiali
e spontanei.
È stato merito dell’azione discreta e continua di mons. G. Borgonovo
della Arcidiocesi di Milano, uno dei promotori di questa iniziativa insieme con il rabbino G. Laras, e della partecipazione appassionata di Rav Elia
Richetti, presidente dell’Assemblea Rabbinica Italiana, che ha costantemente chiosato ogni momento ed evento con citazioni midrashiche, canti
ebraici e motti rabbinici, rendendo il clima sempre vivace e gioioso.
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I due gruppi, quello molto più numeroso proveniente da Milano e l’altro più esiguo che veniva da Roma, si sono incontrati all’aeroporto di Tel
Aviv e insieme sono stati alloggiati in un bell’Hotel a Netanja. Il giorno
dopo, 10 giugno, è cominciato , con un salmo recitato in italiano e cantato
in ebraico, il percorso comune. Visita alle rovine di Giaffa: in cima alla collinetta una moderna porta della fede, piccola, ma ricca di episodi biblici, ha
richiamato l’attenzione di ebrei e cattolici. Subito dopo al Gran Rabbinato
c’è stato l’incontro con Rav Lau che, oltre a ricordare la sua amicizia col
card. Martini, ha sottolineato l’importanza della convivenza rispettosa e pacifica, commentando testi biblici: nel racconto del diluvio la coabitazione
nell’arca fra uomini e animali e fra animali feroci e mansueti è determinata
da un pericolo comune, il diluvio, che minaccia la stessa sopravvivenza; nel
passo di Isaia (11, 6-9) invece la coabitazione pacifica è dovuta all’armonia
e all’amore che si instaurano all’avvento del regno messianico. Figura carismatica Rav Lau, che originario di Cracovia, ha anche ricordato commosso
il suo incontro significativo con Giovanni Paolo II.
Martedì 11 giugno la visita alla casa di Ben Gurion e all’Indipendence
Hall ci porta nel cuore della storia dei nostri giorni: epopea e orgoglio nazionale sono documentati dalla sobrietà degli ambienti e dalle foto commoventi dei primi coloni. Al pomeriggio si sale a Gerusalemme: accompagnati dalla recita dei Salmi “dei gradini” arriviamo alla Città Santa. A sera
la Messa in albergo per i cattolici è un segno di maggiore spazio alla spiritualità cristiana, che caratterizzerà questa seconda parte del viaggio.
I controlli eccessivamente rigorosi sul modo di vestirsi e l’interdizione
alla visita delle bellissime moschee hanno reso deludente la salita alla spianata del Tempio, mentre vive e movimentate sono state sempre le stradine
della Città Vecchia. Ma il momento forte della giornata è stata la visita alla
Knesset, il Parlamento israeliano, ricco anche di opere d’arte, fra cui i bellissimi mosaici e i tre arazzi di M. Chagall, che rappresentano il passato, il
presente e il futuro del popolo d’Israele. Lì vicino, ma più in alto sulla collina, c’è la Corte Suprema: guidati in maniera esauriente e brillante, abbiamo
visitato i vari ambienti di un edificio, dove la luce e l’alternarsi di pieni e
vuoti giocano un ruolo importante, e per questo è giustamente considerato
un capolavoro dell’architettura contemporanea. A sera ritorno nel traffico
di Gerusalemme, che, dopo quindici anni dalla mia ultima visita, mi è apparsa molto più grande e molto più ricca di verde.
La giornata del 13 giugno è stata intensa. Dopo la visita alla Biblioteca
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Nazionale, siamo stati ricevuti dal vicesindaco, una donna molto impegnata nell’ecologia, passione che l’ha portata più volte in Italia per partecipare
agli incontri di Assisi; successivamente un assaggio, solo un assaggio “giudaico” del ricco Museo d’Israele. Ma l’esperienza unica, quella mai verificatasi, è stata a sera la preghiera comune fatta da ebrei e cristiani al Kotel.
Nel passato anche i papi avevano pregato al Muro del Pianto; ma non era
mai accaduto che lo facessero insieme rappresentanti delle due religioni: il
card. Coccopalmerio, mons. Borgonovo, don Candido Nisi, il valdese G.
Pistone e gli altri cattolici insieme a Rav Richetti e ai rappresentanti del
Gran Rabbinato d’Israele, hanno cantato e recitato gli stessi salmi; abbiamo
partecipato anche noi donne, vicine, ma divise dalla staccionata che separa i due sessi. È stata un’emozione grandissima: tutti eravamo consapevoli
che quella sera stava avvenendo qualcosa di speciale; si è pregato insieme,
si è pregato con un fervore che ci avvolgeva tutti. Io stesso continuavo a
ripetermi che era tutto vero, che tutto stava realmente accadendo. Dopo
l’attraversamento del tunnel sotterraneo e una breve preghiera personale
nel punto considerato più sacro alla base dell’antico Tempio, perché lì i pii
ebrei ritengono che è rimasta più forte la presenza della”Shekinà” di Dio,
siamo usciti in piena notte nell’atmosfera gioiosa e coloratissima dei giochi
luminosi allestiti intorno alle mura per la Festa delle luci.
Le sensazioni di angoscia e di condanna per le atrocità documentate dal
Memoriale della Shoà si sono trasformate in dolente preghiera nella sinagoga annessa.
Al pomeriggio i vespri recitati insieme al pastore Pistone nella pace di
Ein Kerem, gemma piena di fiori e di verde, che invita al raccoglimento e
al rendimento di grazia, hanno reso vivo e sentito il Magnificat. Al ritorno
in albergo l’accoglienza dello Shabbath cominciato con la benedizione del
pane e del vino da parte del rabbino Richetti, distribuiti a tutti noi seduti
a tavola, ha portato un’aria di festa, con canti allegri e gioiosi per tutta la
serata.
Il giorno di sabato ci ha visti divisi: i cattolici hanno visitato i luoghi
santi, ma tranne la Messa celebrata nella Cappella al Santo Sepolcro, tutto è stato travolto da una folla inverisimile, che impediva di fatto la possibilità di fermarsi a pregare. Al pomeriggio un gruppo di noi ha scelto
di andare a Betlem: il controllo sull’autobus di militari armati di mitra e
la vista del lungo e alto muro che separa gli ebrei dai palestinesi ci hanno subito immersi, ed è stato un pugno nello stomaco, nella realtà di una
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quotidianità terribile, fatta di paure reciproche e di violenze possibili. La
città di Betlemme invece mi è apparsa più bella e moderna di come l’avevo
vista in passato.
La domenica 16, dopo una breve visita a Silo col ricordo della storia di
Samuele dalla nascita al suo impegno profetico, siamo arrivati alla collina
che guarda il lago di Tiberiade, dove si è dato inizio alla piantagione della foresta in memoria del card. Martini. Alla presenza dell’Ambasciatore
d’Italia, s. E. dr. F. Talò, persona di squisita e cordiale disponibilità, del
card. Coccopalmerio, di Maria Martini, sorella del cardinale, di numerosi
rappresentanti del Rabbinato mondiale, sono stati piantati i primi alberi
di questa foresta che ne conterà migliaia alla fine, a perenne e vivo ricordo
di un uomo che gli ebrei considerano un vero amico. Siamo stati invitati
anche noi a partecipare alla piantagione: io stessa ho piantato una quercia,
piccola, sì, ma adesso, da Napoli mi è dolce pensare che su quella collina
brulla crescerà al vento e darà ombra e frescura.
Dopo pranzo, Messa a Cana e poi al “Galilee Center for Studies in
Jewish-Christian Relations” per una conferenza in memoria del card.
Martini: Dopo gli interventi e i saluti delle autorità, ci sono state due lezioni magistrali. Solo in tarda serata si è chiusa questa giornata intensa, arrivando all’hotel che si affaccia sul lago di Tiberiade.
La visita alla tomba di Maimonide, a Cafarnao, il pranzo nel kibbutz
sul lago, la visita agli scavi interessanti di Zippori, tutto viene vissuto in un
clima di rilassante euforia: il più è stato fatto ed è andato tutto bene. Una
bellissima aurora che fa risaltare i monti al di là del lago, saluta l’ultimo
giorno in Israele. La voce di Rav Richetti che cantava in ebraico un salmo
mentre il pullman costeggiava le rive del lago mi ha fatto pensare a quante
volte in quegli stesso luoghi Gesù con i discepoli ha cantato e pregato: nel
silenzio del mattino rimaneva l’eco di quelle parole. La visita di Cesarea
sotto il sole del Mediterraneo ci ha dato subito la sensazione che stavamo
ritornando a casa. C’era in tutti una grande eccitazione, fatta da un insieme
di sensazioni che non sono venute fuori nemmeno nel tentativo di riflessione comune sotto l’albero fuori del kibbutz dopo il pranzo.
Rimane ora la consapevolezza di aver partecipato a qualcosa di nuovo e
di unico: esperienze e situazioni viste con occhi diversi, la gioia di aver superato quel sottile filo di diffidenza iniziale e la speranza che da tutto questo nascerà un diverso modo di rapportarsi, fiduciosi nel Dio che è capace
di far nuove tutte le cose.
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Custodire l’umanità
Un convegno ecclesiale ad Assisi (29-30 novembre 2013)
Renato Burigana (Firenze)

«Questa iniziativa, nella consapevolezza dei propri limiti, si è proposta
tre mete principali: uscire da schemi interpretativi consueti; cercare paradigmi e contaminazioni culturali finora poco usuali; rendere un servizio alla
Chiesa e al vescovo di Roma», ha detto mons. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, concludendo i lavori della due giorni di lavoro di Assisi.
Un convegno, realizzato dalla Conferenza episcopale umbra, dal progetto
Culturale della Conferenza Episcopale Italiana, guidato, voluto e diretto
dall’arcivescovo di Perugia.
Per due giorni, venerdì 29 e sabato 30 novembre, il teatro Lyrich, di
Assisi, città unica per la sua vocazione al dialogo, alla pace e al confronto,
ha visto la partecipazione del cardinale Angelo Bagnasco e di oltre trenta
relatori che hanno aiutato a svolgere una riflessione difficile ma entusiasmante Custodire l’umanità. Verso le periferie esistenziali. Le persone hanno
risposto all’appello di mons. Bassetti, e il teatro è sempre stato gremito,
molti anche i giovani presenti, che hanno ascoltato gli stimoli provenienti
dal palco. Assisi, la città ha fatto il resto, aiutando a comprendere quanto
veniva detto, lo ha sottolineato Andrea Riccardi, ricordando il «grande spirito di Assisi, la necessità di vivere insieme. Non possiamo spegnerci, dobbiamo perseguire la civiltà del vivere insieme, dell’amore che è nei cromosomi del cristianesimo». «Tutti dobbiamo rendere grazie all’Arcivescovo di
Perugia, Gualtiero Bassetti, ideatore di questo convegno promosso insieme
al progetto culturale della CEI – ha detto Vittorio Sozzi –. Al centro delle
riflessioni vi è l’uomo, con i suoi bisogni e la sua chiamata, con le sue gioie
e le sue sofferenze. Una riflessione, quella che faremo in questo convegno,
guidata dalle parole di papa Francesco».
Il cardinale Bagnasco, che ha aperto i lavori, ha utilizzato per la sua
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riflessione il testo della parabola del buon samaritano, un testo che «ci aiuta
a entrare nelle periferie degli uomini con il passo del Vangelo». Cosa sono
le periferie? «Le periferie – ha detto il cardinale Bagnasco – sono i luoghi
e le situazioni di lontananza dal centro più profondo dell’umano che è la
verità, l’amore, la giustizia. …senza per nulla omologare le diverse periferie, dobbiamo riconoscere che tutti possiamo trovarci in qualche periferia
pericolosa o dolorosa della vita, e quindi abbiamo bisogno tutti di essere
custoditi e custodire».
Fra i trentadue relatori, ricordiamo, il direttore di «Avvenire», Marco
Tarquinio, e il direttore de «L’Osservatore Romano», Giovanni Maria
Vian; economisti come Luigino Bruni, sociologi come Mauro Magatti,
ambasciatori e vescovi come Bruno Forte, Domenico Cancian, Domenico
Sorrentino, Luciano Giovannetti e Giuseppe Nazzaro. La riflessione ha
cercato di toccare i diversi ambiti, dall’arte con Timothy Verdon e Sergio
Givone, alla statistica con Roberto Volpi. I diversi moderatori, fra i quali anche Riccardo Burigana, direttore del Centro di Studi Ecumenici di
Venezia, sono riusciti nell’arduo compito di stimolare i relatori, farli stare
nei tempi e attenuare talvolta la complessità degli argomenti trattati. Un
convegno ponte, è stato definito l’incontro di Assisi, verso Firenze 2015.
Un momento per riflettere sulla «post modernità che è soprattutto un
tempo della frantumazione, il tempo delle solitudini. Io credo – ha detto
Bruno Forte – che il post moderno sia anche un tempo della grande attesa, un tempo per riscoprire l’altro, per riscoprire Dio custode. Il cristianesimo non è ottimismo ingenuo, ma sente la fame e la sete della giustizia.
L’umanesimo cristiano si offre come l’umanesimo dell’altro. Dio è l’amico
dell’altro, il Dio di Gesù è amico dell’altro, il perdersi per ritrovarsi questa
è la formula. Mai senza Dio, mai senza l’altro: in questa formula si può
condensare l’umanesimo cristiano».
Significativa la presenza di Franco Vaccari, che ha parlato della sua esperienza di Rondine, città della pace, della possibile convivenza nello studio
e nel lavoro quotidiano di ragazzi provenienti da zone del mondo dove vi
sono conflitti. «Custodire significa entrare in una relazione nuova. Finisce
la figura del nemico, è una relazione malata che genera l’inimicizia. Siamo
chiamati a rovesciare l’inimicizia in amicizia, questo rovesciamento è possibile. Custodire dà la possibilità di cambiare e di accedere a una nuova
cultura», ha detto Vaccari. I suoi ragazzi hanno oltre che con le parole,
con la loro presenza testimoniato che i conflitti si possono superare, che si
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può costruire un mondo dove vi sia la pace, lo sviluppo, la reciproca stima. Anche l’ambasciatore dell’Autorità Nazionale Palestinese, a Londra,
Manuel Hassassian, già docente della Bethlehem Universary, ha parlato
della necessità di impegnarsi a costruire la pace fra israeliani e palestinesi.
Il vescovo Nazzaro, profondo conoscitore del Medio Oriente e della Siria,
ha rappresentato la complessa e difficile situazione nella quale vivono oggi
i cristiani e le popolazioni siriane, strangolate da un conflitto che uccide
soprattutto i bambini e i più indifesi.
L’ampio spazio che i media hanno dato a questo convegno, del quale
sarebbe bello che venissero pubblicati gli Atti, ha dimostrato che il tema
è particolarmente sentito. La numerosa e attenta presenza di centinaia di
persone che hanno avuto la pazienza di ascoltare due giorni intensi, di relazioni e testimonianze, sono la riprova che quando la chiesa aiuta la riflessione, questo viene accolto con gioia. In questo nostro momento storico di
profonda trasformazione, non possiamo sottrarci a questo compito: aiutare
il cambiamento proponendo analisi, attente riflessioni, che possano aiutare
poi chi, chiamato a compiere scelte ecclesiali, politiche, sociali, culturali, di
questi contributi non può fare a meno.

ColMed 3/2 (2013), pp. 341-342
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Appello per l’Egitto
Ibrahim Faltas ofm (Gerusalemme)

Lancio un appello di unirci tutti in una unica preghiera per la popolazione egiziana, affinché cessi immediatamente la violenza tra egiziano contro egiziano.
Moltissime vite innocenti hanno pagato con la loro vita, questa assurda
violenza che conduce solo ad un vicolo chiuso. Penso al dolore atroce di
tante mamme che hanno perso i loro figli, alla loro sofferenza, e allo sgomento di fronte a tanta malvagità.
Penso alla povera gente, che sta vivendo giorni di caos e di terrore, con
la paura di essere colpiti e con la paura nei loro occhi di che cosa accadrà
domani.
Molte chiese copte sono state incendiate e distrutte. Perché incendiare e distruggere le chiese? Perché distruggere le nostre scuole francescane?
Perché cancellare ogni importante testimonianza storica, come la Biblioteca
di Alessandria?
Un accanimento contro i cristiani, che dopo l’inizio della Primavera
Araba, dove sembrava che dalla stessa piazza Tahrir nascessero semi di speranza per un nuovo futuro dell’Egitto, oggi questi semi, sono stati sostituiti
dalla violenza, dal clima di persecuzione che si è intensificato nei confronti
dei cristiani.
Grande è la sofferenza di vedere la distruzione di questa terra ricca di
fascino e di antichità che non esiste più. Dopo il 25 gennaio 2011 è sparito il vecchio Egitto, per aprirsi ad una nuova era di autodistruzione. Una
terra formata da una popolazione di circa 83 milioni che occupa solo il 7%
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del suolo.
La povertà in Egitto è molto elevata, e questa guerra non fa che aumentare ulteriormente l’estrema indigenza in cui tante famiglie vivono.
È stato indetto il coprifuoco in tante citta’, non riesco ad immaginare
come possano vivere le persone, in quanto la maggior parte della gente vive
in strada, e il ciclo della giornata non finisce mai, dura 24 ore su 24 ore.
Nel mio ultimo viaggio in Egitto ho ascoltato tante testimonianze di famiglie che non vedono una via d’uscita e non intravedono un futuro per
i propri figli e per le nuove generazioni egiziane. Ho parlato a lungo con
tanti amici che ho avuto occasione d’incontrare ad Alessandria, ho percepito la loro paura e la loro tensione per il futuro. Alcuni direttori scolastici
mi hanno confermato che più di trecentomila persone sono emigrate, e il
numero degli allievi è diminuito notevolmente. Molti imprenditori sono
veramente disperati, per poter lavorare sono costretti a pagare delle tangenti elevate, perché rischiano di perdere tutto o di subire pesanti ritorsioni.
La chiesa in Egitto fu fondata nel I secolo, e nel grembo dei copti, in
questi secoli sono nati studiosi e uomini di cultura, che hanno rappresentato l’Egitto anche all’estero, e hanno da sempre sostenuto un certo equilibrio di dialogo e di convivenza pacifica. In Egitto vivono quasi 15 milioni
di Copti, che hanno contribuito ad aprire il paese all’occidentalizzazione
e al rispetto della libertà religiosa e della vita umana. In fondo se l’Egitto
è un po’ moderno lo si deve alla chiesa copta, senza di essa il paese vivrebbe nell’oscurantismo. Ancora una volta in Egitto, assistiamo inerti a una
guerra interna, dove si è scatenata una crudeltà dell’uomo sull’uomo, dove
tanti uomini si massacrano fra loro senza conoscersi, nell’interesse di poche
persone che si conoscono fra loro ma non si massacrano tra di loro.
San Francesco, durante il periodo delle crociate intraprese un lungo
viaggio come ambasciatore di dialogo e di pace, per incontrare il Sultano
d’Egitto. Questo gesto di San Francesco è stato la testimonianza del rispetto e del dialogo tra culture differenti. Dobbiamo rimanere uniti nella preghiera affinché questa strada tracciata secoli fa, in tempi non diversi dalla
situazione attuale, aiuti e sostenga l’Egitto, a ritrovare la via del dialogo e
della pace, fondata sul rispetto e la dignità di ogni uomo, sull’uguaglianza,
la giustizia e la garanzia della libertà religiosa.
Dobbiamo pregare e lavorare affinché sia ristabilita immediatamente la
pace perché la guerra genera il suicidio dell’umanità, perché uccide il cuore e uccide l’amore.
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G. Barbiero, Le Confessioni di Geremia, Milano, Edizioni Paoline, 2012, pp.
169
In rapide ma efficaci pennellate (considerato l’esiguo numero di pagine di cui
il libro si compone) e corredando sempre il suo dire con una fedele disamina del
testo biblico preso in esame, l’agile saggio di Gianni Barbiero (padovano, salesiano, dal 2003 professore di esegesi dell’Antico Testamento al Pontificio Istituto
Biblico di Roma) costituisce una lucida riflessione esegetica su quei cinque dialoghi fra Dio ed il profeta contenuti nel Libro di Geremia che sono comunemente conosciuti come le «confessioni» di Geremia e nei quali - com’è ottimamente
posto in evidenza nel testo - l’uomo/profeta di Anatòt si rivolge al Creatore in
maniera sempre inconsueta e, sovente, persino audace: cinque importanti brani
del libro di Geremia che, come efficacemente sottolineato dall’Autore, «non sono
una discussione accademica sul bene e sul male» (p. 104) bensì quesiti esistenziali
e fondamentali per ogni uomo di fede che si interroghi sul proprio destino e su
quello del mondo, carichi di una passione e di una forza dai tratti anche molto
umani. Con una consolante certezza finale: «se la Parola di Dio non si realizza,
non vuol dire che Dio è impotente, ma che egli lascia tempo al popolo di convertirsi» (p. 113); e, quando si è posta la propria fiducia in Dio, non si ha davvero
più niente da temere, per disperata che sia la situazione dell’esistenza. L’analisi del
testo fatta dall’Autore è sempre molto dettagliata ed è esposta ogni volta con notevole chiarezza. Essa è estremamente ricca di esempi e di citazioni di altri brani
delle Scritture, tratti dall’Antico come dal Nuovo Testamento, a cui si intercalano
i commenti, più personali e sempre molto puntuali e circostanziati, dello scrittore stesso. La traduzione adottata dall’Autore è sovente ricca di spunti interessanti:
condotta sul testo ebraico, non raramente discostandosi da quella della CEI, essa
mette in luce aspetti diversi del messaggio divino e chiarisce passi che potrebbero altrimenti risultare oscuri od ambigui. Si tratta, insomma, di un testo agile e
consigliabile per chiunque voglia avvicinarsi al Libro di Geremia ed avere lumi su
alcuni dei brani più importanti dell’intero profetismo veterotestamentario.
Massimo Desideri (Firenze)

344 
V. Bertolone, Padre Pino Puglisi. Profeta e Martire, Cinisello Balsamo (Mi),
Edizioni San Paolo, 2013, pp. 207
R. Mistretta, Il Miracolo di Don Puglisi, Villorba (Tv), Edizioni Anordest,
2013, pp. 220
In questi mesi sono usciti diversi libri sulla figura e sull’opera di don Pino
Puglisi, sacerdote palermitano, ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993 e beatificato a Palermo il 25 maggio 2013. Il primo di Vincenzo Bertolone (Padre Pino
Puglisi. Profeta e martire), Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, che è
stato il postulatore della causa di beatificazione di padre Puglisi ci presenta la figura del sacerdote palermitano e delle fasi e difficoltà del processo di beatificazione.
Il suo libro aiuta il lettore, attraverso gli occhi e la pastorale di don Puglisi a «ritornare al Vangelo, la migliore scuola possibile per l’umanità, perché nessuno più
e meglio di Gesù ha insegnato agli uomini l’arte di vivere, esprimendo con i fatti
l’amore e scegliendo di stare dalla parte della gente, soprattutto dei più deboli, degli inermi e di chi è stato deviato», scrive nella Prefazione il cardinale di Palermo
Paolo Romeo. Bertolone ci presenta un Puglisi amante dell’uomo, di ogni uomo,
nel quale vede il volto di Gesù Cristo. «Cristo è il tutto della vita del sacerdote palermitano – scrive Bertolone – il centro della sua esistenza, e persino il cuore della
sua morte. È stupendo come Puglisi abbia resistito al male e al Maligno (la mafia)
avendo come unica “scorta” il Vangelo”». Il volume propone, nel primo capitolo,
una riflessione sull’attualità del martirio, per introdurre poi una disamina sulle
prese di posizione della Chiesa contro la mafia. Bertolone fa parlare Puglisi attraverso i suoi scritti e questo aiuta a comprenderne meglio la straordinaria figura: il
suo amore per Cristo, il suo amore per l’uomo permettendo al lettore di entrare
nella sua riflessione pastorale e teologica. Una lettura che permette di scoprire il
grande amore di Puglisi per la Sacra Scrittura, per il Concilio, per la sua Chiesa.
In un discorso dal titolo Persecuzione e gioia, del 25 luglio 1987, Puglisi parlando
della gioia, della felicità, dice che «già da adesso dobbiamo essere nella gioia, non
soltanto perché sarà grande la nostra ricompensa nei cieli, in futuro, ma perché lo
è adesso, in questo regno che Dio riserva a noi». Il secondo volume è del giornalista Roberto Mistretta (Il miracolo di don Puglisi). Il libro racconta la storia di un
ragazzo, Giuseppe Carini, del quartiere Brancaccio di Palermo, dove ha vissuto e
ha trovato la morte padre Puglisi, un giovane che smaniava di diventare «uomo
d’onore», ma che proprio l’incontro con padre Pino ha fatto diventare testimone
di giustizia, e quindi sottoposto dal 1995 allo speciale programma di protezione.
Mistretta ripercorre, pagina dopo pagina, quei giorni palermitani, l’incontro fra
il giovane Carini e padre Puglisi, e l’amicizia fra i due mai venuta meno. Queste
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pagine ci presentano, dalla memoria di Carini, aspetti inediti della personalità del
Beato Puglisi, che proprio a Carini, all’epoca studente di medicina e suo collaboratore in parrocchia, aveva svelato. Il grande insegnamento che ci ha lasciato
padre Puglisi non sono solo le sue parole, i suoi scritti, ma la testimonianza della
sua vita. «Le parole non supportare da fatti – scrive Mistretta – restano soltanto
parole che la quotidianità spazza via. Don Pino era uomo del fare e seppure il suo
agire era a ben vedere un agire ordinario, in sintonia con sul ministero, diventava
dirompente in un contesto come il Brancaccio».
Renato Burigana (Firenze)

L. Botrugno, L’arte dell’incontro, Venezia, Marcianum Press 2013, pp. 352
In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Giovanni XXIII,
esce, per i tipi della casa editrice veneziana Marcianum Press, questo saggio di
Lorenzo Botrugno. L’autore, anche partendo dalla consultazione di materiale inedito custodito presso gli archivi vaticani, intende esplorare quel periodo della vita
di Angelo Roncalli che lo videro protagonista, tra il 1925 e il 1934, in qualità
di Visitatore e Delegato pontificio in Bulgaria. Il futuro papa si trovò dunque
ad operare, particolarmente impegnato sul versante diplomatico, in un contesto
contraddistinto dalla prevalenza di fedeli appartenenti alla locale Chiesa ortodossa. Il saggio dedica ampio spazio a due temi: il rapporto Chiesa cattolica-Chiesa
ortodossa e le questioni inerenti la casa reale bulgara. L’autore, forse lasciandosi
influenzare dallo “stile” e dalla sensibilità successivi di Roncalli papa, non rinuncia a qualificarne l’operato come animato da grande sollecitudine. Del resto già
lo stesso titolo dell’opera pare indicare una possibile pista di valutazione. In realtà
molte sedicenti aperture al dialogo con gli ortodossi, peraltro oggetto di tempestivi interventi dei competenti organismi vaticani, celavano la volontà di preparare
il terreno per quel “ritorno a Roma” tanto in voga nella riflessione magisterialeteologica dell’epoca. Anche il ruolo di mediatore assunto da Roncalli in relazione
al matrimonio tra la principessa Giovanna di Savoia e Re Boris III lascia trasparire
tutta la sua preoccupazione per la certa dottrina cattolica. I fatti sono noti: i futuri
coniugi si sarebbero impegnati, con solenne promessa a Pio XI, a non ripetere le
nozze secondo la prassi della Chiesa ortodossa nonché ad educare eventuali figli
secondo il catechismo di Pio X. Le cose andarono diversamente, ma Roncalli fu
abile nel far in modo che le relazioni “politiche” tra i regnanti bulgari e la Santa
Sede non si deteriorassero completamente. Il saggio risulta senza dubbio utile
ad ampliare le conoscenze su un periodo della vita e del ministero del futuro

346 
Giovanni XXIII; si segnala anche per la lettura agevole, facilitata dall’utilizzo di
un linguaggio chiaro e accessibile.
Andrea Bonesso (Treviso)

M. Cancouët, L’Afrique au Concile. Journal d’un expert, édition étabile par
Daniel Moulinet, préface de mgr. Hyppolyte Simon, Rennes, Presse Universitaires
de Rennes, 2013, pp. 239
«La Chiesa considera con molto rispetto i valori morali e religiosi, della tradizione africana, non solo per il loro significato, ma anche perché vede in essi la
base provvidenziale sulla quale trasmettere il messaggio evangelico e avviare la
costruzione della nuova società in Cristo […]. L’insegnamento di Gesù Cristo e
la sua redenzione costituiscono, infatti, il compimento, il rinnovamento e il perfezionamento di tutto ciò che di bene esiste nella tradizione umana. Ecco perché
l’africano, quando diviene cristiano, non rinnega se stesso, ma riprende gli antichi valori della tradizione “in spirito e verità”», affermò Paolo VI nel messaggio
Africae Terrarum del 29 ottobre 1967, n. 14, a quasi due anni dalla chiusura del
Vaticano II, alla cui inaugurazione erano presenti ben 379 padri conciliari provenienti dal continente africano. Sul contributo da loro offerto e sui valori da loro
apportati alla chiesa universale riunita in assemblea plenaria non esistono molte
pubblicazioni; il diario ora edito, corredato di numerose note esplicative, si prefigge di aprire un varco facendo conoscere l’azione di alcuni di quei vescovi che
fecero risuonare la loro voce in aula. L’autore, il francese padre Michel Cancouët
della Congregazione di Gesù e Maria, fondata nel 1954 da s. Jean Eudes, è stato
uno dei più giovani periti ufficiali del Vaticano II. Dal 1960 insegnante di teologia al Seminario d’Anyama in Costa d’Avorio, fu inviato al concilio, dalla seconda
sessione fino al termine del quarto periodo, a seguire come esperto uno dei novi
gruppi di lavoro in cui era suddiviso l’episcopato africano, precisamente il gruppo,
piuttosto informale, dell’Africa occidentale di lingua francese, di cui era presidente monsignor Bernardin Gantin. Ebbe il compito di aiutare i padri del suo gruppo ad analizzare gli schemi per far emergere la portata teologica, collaborare nella
redazione dei loro interventi, supportarli nelle traduzioni, fare un bilancio di ciò
che gli altri oratori dicevano. Come si rileva dai suoi appunti, egli suggeriva anche
emendamenti da presentare, problemi da sollevare sui quali proponeva delle soluzioni di modo che la presenza in concilio della «giovane Africa» fosse costruttiva;
a chi ne sentiva il bisogno, forniva una specie di «formazione permanente». Nella
sua cronaca giornaliera sono menzionati gli interventi per lui più significativi, di

qualche lettura

347

cui è condensato il senso in poche frasi, mettendo in risalto sia le intuizioni profonde sia la mancanza di contenuti validi, ma anche stile e tono dell’oratore, non
trascurando qualche curioso aneddoto. Sono descritti gli incontri serali con altri
padri e le molte escursioni durante il fine settimana. In modo semplice e vivo egli
ci conduce tra i nodi cruciali dei dibattiti, sui quali esprime giudizi liberi, come
per esempio quando riferisce di alcune discussioni sul rapporto tra chiesa, culture
e ricerca scientifica; sull’intervento di monsignor Jean-Baptiste Zoa, arcivescovo
di Yaoundé (Camerun), del 4 novembre 1964 annota: «Zoa, che stimo, mi rende
furioso: contrappone in modo semplicistico l’Africa, popolata di uomini con valori spirituali, all’Europa, materialista e industrializzata; l’Occidente ha la scienza,
l’Africa la religione. Io penso sia un’utopia affermare che l’Africa è naturalmente
religiosa e una sciocchezza giudicare l’Europa come materialista… come se la cultura cristiana non fosse in buona parte europea. Purtroppo, riconosco che pure noi
ci troviamo spesso a emettere sull’Africa dei giudizi semplicistici» (p. 157). Con i
suoi commenti, sicuri e puntuali, spesso spiritosi a rendere meno arida la lettura,
padre Cancouët ci fa percepire l’atmosfera in aula, le differenti reazioni, gli umori
anche inespressi suscitati da certi interventi, i cambiamenti nel pensiero dei padri.
Ci informa su divergenze d’opinione tra vescovi africani, ad esempio sul diaconato
permanente, sul rapporto tra presuli autoctoni e quelli delle congregazioni religiose. Dedica molto spazio alle discussioni sull’ecumenismo e sull’islam, due temi rilevanti per chi opera in quei paesi. La sua parola di testimone non è solo riservata
al gruppo africano; la sua prospettiva è più ampia. Ci mostra le molte dinamiche
del concilio nella convinzione che, avanzando nella conoscenza degli insegnamenti conciliari, progrediamo nella comprensione della nostra fede. Osserva, infatti,
nella riflessione di dieci anni fa riportata alla fine del volume: «Oso dunque affermare che da quarant’anni Gesù è conosciuto meglio di prima: egli non cambia, ma
noi lo vediamo meglio». Nel presentarci, infine, a cinquant’anni dalla redazione
del diario, una panoramica dei principali frutti delle quattro costituzioni, si dice
persuaso che «se la Chiesa rimane in Gesù, i frutti del Vaticano II si moltiplicheranno». È una visione positiva del Vaticano II che egli ci offre in questo suo lavoro
«dal vivo», ma è anche una simpatica «fotografia» dei padri.
Tiziana Bertola (Venezia)

P. Dall’Oglio, La sete di Ismaele. Siria, diario monastico islamo-cristiano, San
Pietro in Cariano (Vr), Il Segno dei Gabrielli editori, 2012, pp. 157
«Mio Dio, quanto amo questo popolo! La crisi attuale mette in evidenza le
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magnifiche doti di tanti, specie i giovani. Perché non vengono qui cinquantamila osservatori disarmati a salvarci? Perché non applicare i principi gandhiani
alle azioni Onu di mediazione, interposizione e pacificazione? Forse è troppo
tardi. Rapimenti, uccisioni, attentati suicidi, vere battaglie … e tanti funerali.
V’assicuro, questa gente merita d’esser aiutata», scrive Padre Dall’Oglio nella sua
corrispondenza datata febbraio 2012, al termine della celebrazione del Natale
dove aveva detto tre Messe «come i parroci italiani». Padre Paolo Dall’Oglio, nato
a Roma nel 1954, entrato nella Compagnia di Gesù nel 1975, ha fondato nel
1991 a Deir Mar Musa, in Siria, una comunità monastica maschile e femminile, dedita all’accoglienza e al dialogo interreligioso. Nel 2006, proprio per questa
esperienza, padre Dall’Oglio ha vinto il premio Euro-Mediterraneo per il Dialogo
tra le culture. Il volume ripropone gli articoli che mensilmente, dal 2007 al 2012,
sono comparsi sulla rivista internazionale dei gesuiti italiani Popoli e che hanno
aiutato il lettore a comprendere la situazione siriana, mediorientale, il dialogo fra
cristiani e musulmani. La rivista rifondata nel 2006 intende muoversi su tre pilastri: promozione della giustizia e della dignità umana, interazione e vicendevole
fecondazione tra culture, dialogo ecumenico e interreligioso, come scrive nell’introduzione al libro il direttore di Popoli, Stefano Femminis. Il nome della rubrica
«La sete di Ismaele», lo spiega padre Dall’Oglio nel suo primo scritto (gennaio
2007) invitando il lettore a leggere «il mistero della Chiesa nell’esclusione e non
solo nell’elezione, allora le cose si illuminerebbero con altra luce. … E dunque
Ismaele è lì, grida per la sete, mentre Agar piange: sono le prime lacrime della
Bibbia. Non aveva pianto Adamo, non aveva pianto Eva, non aveva pianto Caino,
queste lacrime materne sono le prime. Le viene mostrata l’acqua, sgorga l’acqua di
salvezza. Per i musulmani questo episodio è ricordato ancora oggi durante il pellegrinaggio alla Mecca. Noi cristiani non possiamo non pensare a Gesù crocifisso,
che grida “ho sete!”». Dobbiamo ringraziare l’editore per aver ripubblicato queste
pagine, già uscite nel 2011, ora arricchite fino a giungere all’ottobre 2012. Mentre
scriviamo queste righe non possiamo non pensare a Padre Paolo Dall’Oglio e alla
sua sorte. Dopo il suo ritorno in Siria di lui non si hanno notizie, e tutti non possiamo che sperare che presto egli possa riprendere il suo cammino, perché possa
continuare ad accompagnarci nel cammino del dialogo: «un crinale stretto e scivoloso, ma da cui si può godere di un panorama sconfinato».
Renato Burigana (Firenze)
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F. Felice, Istituzioni, persona e mercato. La persona nel contesto del liberalismo
delle regole, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2013, pp. 208
Il binomio etica-economia da qualche tempo, forse in coincidenza con l’attuale fase critica, pare essere tornato nuovamente all’attenzione degli economisti. Il
saggio di Flavio Felice, docente ordinario di dottrine economiche e politiche alla
Pontificia Università Lateranense, affronta tale tematica da una prospettiva non
proprio ortodossa se rapportata al mainstream del settore. L’autore, infatti, approfondisce i rapporti tra l’economia di mercato e l’etica sociale cristiano-cattolica,
tentando di dimostrare che esse non risultano mondi separarti da barriere insuperabili, come molti tendono a pensare. Il trait d’union pare consistere nel concetto
di «economia sociale di mercato», cui l’autore fa volentieri riferimento. Si tratta
di un sistema economico nel quale i tradizionali meccanismi del libero mercato
consentono di perseguire finalità di ordine sociale; siamo dunque agli antipodi
della consueta descrizione, desunta dal celebre trattato di filosofia «La favola delle
api» di Bernard Mandeville, fondata sull’equivalenza fra vizi privati e pubbliche
virtù in ragione delle doti taumaturgiche, quasi magiche, del mercato. Il testo presenta, all’inizio, un’approfondita rassegna di chi si oppone, sul versante teorico,
all’economia sociale di mercato e al rapporto economia-etica; prosegue con un interessante terza sezione dedicata al poco conosciuto pensatore, ma dalle intuizioni
feconde, Melchiorre Delfico che, sul finire del XVIII secolo, propose un’analisi sui
benefici civili della libertà di commercio; si conclude, quindi, con la presentazione
di alcuni passaggi nodali dell’enciclica Caritas in veritate relativi alla triade liberalismo, economia sociale di mercato e dottrina sociale della Chiesa. L’idea portante
che emerge dalla lettura pare essere la stretta relazione che intercorre tra economia sociale di mercato e principio di sussidiarietà. Assumendo questa prospettiva
sarebbe stato auspicabile dedicare maggior spazio alle questioni antropologiche
sottese a detto principio, uno dei cardini della dottrina sociale cristiano-cattolica.
Complessivamente, l’opera appare un valido e articolato contributo al dibattito
in corso circa le ragioni del fallimento di talune dottrine e scelte economiche che,
nonostante gli evidenti limiti operativi, continuano ad essere insegnate in alcune
facoltà economiche e, a volte, tradotte in decisioni politiche dai governi.
Andrea Bonesso (Treviso)
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P. Gheddo, Fatto per andare lontano. Clemente Vismara, missionario e beato
1897-1988, Bologna, EMI, 2012, pp. 479
P. Gheddo, Missione senza se e senza ma, Bologna, EMI, 2013, pp. 255
Presentiamo due volumi di padre Piero Gheddo, classe 1929, sacerdote del
Pime dal 1953. Teologo, giornalista, perito del Concilio Vaticano II, direttore di
Mondo e Missione e di Italia Missionaria è stato fra i fondatori della casa editrice
EMI, di Mani Tese e di Asia News. A lui si devono queste due fatiche letterarie che
ci aiutano a scoprire, comprendere e amare il mondo missionario e i suoi protagonisti. Il primo volume è dedicato al Beato Clemente Vismara, 1897-1988, beatificato nel 2011. Questo libro è la sua biografia, raccoglie le sue lettere, oltre 2.300,
e i suoi numerosi articoli, oltre 700. Le lettere le amava scrivere a mano, perché
sosteneva così di scrivere più veloce, mentre per gli articoli utilizzava una macchina
da scrivere, così da poterne conservare una copia. Migliaia di testi, perché il Beato
Clemente non mancava di rispondere mai a nessuno. Un testo, questo di padre
Gheddo, che aiuta a scoprire la vita e l’opera di un grande sacerdote missionario,
i suoi rapporti e le sue relazioni con la terra di missione, la Birmania, dove accudiva oltre 250 orfani e assisteva centinaia di famiglie in decine di villaggi. Il beato
Clemente, nonostante le difficoltà era sempre felice, e con la sua vita manifestava la
gioia del Cristo Risorto. In una delle ultime interviste, spiegava l’origine di questa
sua letizia. «E perché non dovrei esserlo? Pensa un po’ a quante fortune ho avuto:
il dono della vita e della fede, due buoni genitori e un’ottima famiglia, la vocazione
sacerdotale e missionaria e poi un popolo che mi vuole bene, che è il mio popolo,
nella buona e nell’avversa fortuna. Dimmi un po’, perché mai non dovrei essere
felice? Io dico sempre al Signore: voglio essere tutto Tuo, se c’è qualcosa che in me
non ti piace, toglila. Quando vuoi bene al Signore e lo servi, non puoi aver paura
di nulla, non puoi provare tristezza per nulla» (p. 405). Parole e uno spirito che
ogni cristiano dovrebbe fare proprie. La lettura di queste pagine aiutano proprio a
scoprire la bellezza della vita cristiana e la possibilità per ogni uomo e donna di vivere la fede in ogni tempo e di ogni luogo. Arricchisce il testo una bella prefazione
di mons. Renato Corti, vescovo emerito di Novara. Il secondo volume Missione,
senza se e senza ma, è la storia del decreto conciliare Ad gentes e dell’impegno missionario della chiesa cattolica post conciliare. Una storia che ha visto padre Gheddo
fra i protagonisti delle missionarietà della Chiesa, non solo perché venne nominato da Papa Giovanni XXIII fra i periti che dovevano redigere quel testo ma per il
suo impegno in questi cinquanta anni. Una libro che racconta e spiega, da protagonista, la storia della chiesa cattolica e il suo impegno missionario: dal Concilio
«una fiamma di entusiasmo», fino alla elezione di Papa Francesco «dopo un Papa
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condottiero, Giovanni Paolo II, e un Papa teologo, Benedetto XVI, avremo un
Papa pastorale e popolare» (p. 241). Attraverso queste oltre duecento pagine si ripercorre, grazie alla penna agile, allo stile accattivante e agli occhi di un protagonista, i viaggi dei Papi nelle terre di missione, i piccoli e i grandi gesti, l’accoglienza
e la gioia dei cristiani di quei Paesi. Il libro, con la prefazione di Sandro Magister,
aiuta il lettore a comprendere l’impegno missionario della Chiesa. Padre Gheddo
è pienamente riuscito nell’intento, grazie alla conoscenza diretta e concreta delle
missioni e alla sua collaborazione, anche dopo il Concilio, all’attività dei vescovi di
Roma. A lui si deve, è Sandro Magister, che ce lo racconta, la stesura dell’enciclica
Redemptoris missio del 1990. Un testo, scrive Magister, che Papa Wojtyla aveva fortemente voluto, e che nonostante vari aggiustamenti voluti anche dalla Segreteria
di Stato, per smussare espressioni che giudicava «non adatte a un Papa» in buona
misura è rimasto quello scritto da padre Gheddo, rendendo questo testo «l’enciclica
meglio scritta delle quattordici di quel pontificato» (p. 9).
Renato Burigana (Firenze)

P. G. Gianazza, I figli del Corano. L’Islam, oltre i luoghi comuni, Bologna,
EDB, 2013, pp. 120
Per i tipi di EDB, nella collana Itinerari, è uscito questo agile libretto di Pier
Giorgio Gianazza, salesiano, da molti anni residente in Terra Santa, dove ricopre
l’incarico di docente di filosofia e teologia presso l’Istituto teologico di Cremisan
a Gerusalemme, l’Università di Betlemme e il Centro superiore di studi filosofico-teologici di Harissa, in Libano. Il tempo trascorso nella regione del Vicino
Oriente ha consentito all’autore di approfondire ulteriormente, anche de visu, la
conoscenza del variegato mondo musulmano. Il testo si divide in nove capitoli, nei
quali, prendendo spunto dalla oramai consolidata presenza islamica in Europa che
richiede un approccio costruttivo, viene delineata una presentazione «realistica»
dell’islam. Partendo dalle idee fondamentali circa Dio, la rivelazione e la comunità e senza celarne eventuali aspetti critici, si giunge alla presentazione del rapporto islam-altre religioni con particolare riferimento al cristianesimo. In questa
prospettiva, risulta interessante il capitolo, inerente il dialogo, intitolato “Campi
specifici”; in queste pagine sono presentati ambiti della vita (scuola, parrocchia,
oratorio, matrimonio e famiglia, conversioni, lavoro, nascita, malattia e morte),
nei quali musulmani e cristiani possono incontrarsi, senza omettere difficoltà e
problemi aperti. L’opera, di taglio divulgativo, si legge agevolmente e sarà sicuramente apprezzata dal neofita della materia o anche da chi desideri andare un po’
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oltre la superficie di una «mediatica» conoscenza dell’universo islamico. Un esauriente apparato di note ad integrazione di quanto esposto nei vari capitoli e una
ragionata bibliografia forniscono strumenti utili ad eventuali approfondimenti dei
temi trattati; nella consapevolezza, come chiaramente affermato dal Gianazza, che
«L’approccio, l’incontro e il dialogo fino alla collaborazione sono tutte sfide che
devono stimolare la volontà e l’azione, e così trasformarle in vere opportunità per
costruire insieme qualcosa di bello, di vero e di giusto».
Andrea Bonesso (Treviso)

D. Nucci, Sulle orme di Abramo, Mosè, Gesù. Itinerarium di una pellegrina del
terzo millennio in Terra Santa, Prato, Attucci Editrice, 2013, pp. 299
Daniela Nucci, fiorentina di nascita, vive da alcuni anni a Carmignano dove
svolge la sua attività di ricerca e di scrittura. In questi anni ha pubblicato numerosi
libri. Quest’ultima sua fatica è un invito a mettersi in cammino, proprio nell’anno della fede, a fare un pellegrinaggio. «Se l’uomo fa esperienza di Gesù – scrive
la Nucci – se lo incontra nella sua vita, questa cambia inevitabilmente grazie a
Lui che ci rende capaci di amare. Da solo l’uomo non riuscirebbe a perdonare, ad
aiutare il prossimo, a vivere in pace: è solo grazie all’incontro con Gesù che tutto
questo diventa possibile, pur nella difficoltà e nel sacrificio». Questo libro aiuta il
lettore a scoprire la bellezza del pellegrinaggio, la fatica del pellegrino, la sua solitudine, la scoperta della Bibbia e dei luoghi. Le pagine della Nucci sono frutto di
una attenta lettura della Bibbia, della Parola di Dio, della Storia della salvezza e
dei luoghi. I luoghi, con tutto il loro fascino, aiutano a scoprire se stessi e la propria vocazione. L’autrice si confessa e aiuta anche il lettore a entrare in contatto
diretto con lei e con la sua esperienza. «La Terra Santa mi ha colpito – scrive la
Nucci – al cuore, subito, di botto, fin dal primo pellegrinaggio. La sua bellezza mi
ha ammaliata e mi sono lasciata sedurre dalla terra di Colui che è Santo, di Colui
che, per gli ebrei, è il tre volte Santo, è Adonai il Signore, per i musulmani il Santo
misericordioso – benedetto Egli sia, per i cristiani Gesù Cristo.» Arricchiscono il
libro alcune riproduzioni di dipinti di Luciano Guarnieri, pittore fiorentino di
rara maestria. Il libro non va inteso come una guida della Terra Santa, ma come
uno strumento che accompagna il lettore verso un suo percorso interiore. Non
di meno l’autrice riesce a descrivere i luoghi «classici» di ogni pellegrinaggio con
grande freschezza, da invogliare chi non c’è stato ad andarci e chi li ha già visitati
a ripercorrere, chiudendo gli occhi, le sensazioni vissute.
Renato Burigana (Firenze)
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G. Routhier, Un concilio per il XXI secolo Il Vaticano II cinquant’anni dopo,
Milano, Vita & Pensiero 2012, pp. 175.
Un altro saggio sul Concilio Vaticano II, in un periodo che, complici le ricorrenze legate al calendario, ha già visto la pubblicazione di vari volumi sul tema.
Quest’ultima opera del teologo Gilles Routhier, pubblicata dall’editrice Vita &
Pensiero, rappresenta un approccio diverso al tema della trasmissione dell’eredità
del Vaticano II. L’autore, attualmente docente di ecclesiologia e teologia pratica
all’università di Laval (Canada) nonché presso l’Institut Catholique di Parigi, è
ampiamente noto per le sue originali ricerche inerenti la storia e la recezione del
Vaticano II. Affrontare questa dimensione della produzione di Routhier consente
di confrontarsi «a tutto campo» con lo specifico tema della recezione del Concilio,
argomento spesso oggetto di ampi dibattiti. L’autore propone un concetto allargato di recezione; secondo questa prospettiva risulterebbe assai riduttivo pensare
che essa abbia inizio con la chiusura dei lavori assembleari. Secondo la posizione
del teologo, il complesso fenomeno della recezione inizia con le attese dei partecipanti, prosegue con l’annuncio di Giovanni XXIII datato 25 gennaio 1959, continua con le varie discussioni in aula per poi sfociare nel ruolo di soggetto attivo
che le varie chiese locali hanno avuto nell’elaborare una propria lettura e conseguente interpretazione dei documenti conciliari. Occorre tuttavia ricordare che
il Vaticano II è anche il concilio in cui un ruolo determinante nel processo della
recezione è stato giocato dalle attese del mondo esterno alla chiesa e dai media; la
presenza dei mezzi di comunicazione si misura con la loro influenza prima, durante e dopo l’assise stessa. Il presente saggio si colloca idealmente in continuità con
un’altra apprezzata opera dello stesso Routhier, Il Concilio Vaticano II. Recezione
ed ermeneutica (2007). Il tema nuovo, per così dire, affrontato in Un Concilio per
il XXI secolo concerne principalmente la fase che si potrebbe definire di «passaggio
di consegne» dell’eredità del Vaticano II alle generazioni del presente e del futuro.
Il periodo dei protagonisti, infatti, si è concluso; si pone, di conseguenza, la necessità di non perdere o tralasciare lo spirito e gli insegnamenti del Concilio. Per
ovviare a questo possibile inconveniente, l’autore propone una soluzione originale. A parere dello studioso, il Vaticano II non cadrà nell’oblio se sarà vissuto oggi
e domani come è stato vissuto da chi vi ha partecipato in prima persona. Non
paiono infatti sufficienti una completa conoscenza del contenuto dei testi conciliari o dell’iter redazionale degli stessi; la fedeltà, il più possibile creativa senza ricusare le decisioni assembleari, si misura allora nel coltivare la stessa forma mentis
o, per esprimersi in termini più adeguati e pregnanti dal punto di vista teologico,
docilità all’azione dello Spirito Santo, propria dei padri. In ultima analisi, secondo
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l’autore, si tratterebbe di assumere la prospettiva della presentazione della fede ecclesiale, esercitando una costante attenzione nei confronti del «clima» culturale in
cui si muovono i destinatari dell’annuncio. Questo approccio ermeneutico risulta
in linea, come si è precedentemente accennato, con la posizione tradizionale di
Routhier, già espressa in altre opere, secondo la quale la recezione del Vaticano II
comprende le attese del mondo esterno alla Chiesa. La dinamica che dovrebbe instaurarsi tra le attese dei destinatari, lo stile conciliare e il contenuto dei testi rappresenta la chiave che consente di aprire la porta alla viva memoria del Concilio.
Per dirla con H.G. Gadamer servirebbe creare una sorta di «circolo ermeneutico»,
in assenza del quale risulterebbe vano qualunque tentativo di far conoscere e vivere
gli insegnamenti conciliari. Il saggio, quindi, si inserisce compiutamente nell’attuale panorama editoriale rievocativo e ripropositivo del Vaticano II, con precise
caratteristiche e puntuali osservazioni che ne fanno un testo ricco di stimoli per
quanti vogliano far progredire il cammino della Chiesa nel mondo attuale.
Andrea Bonesso (Treviso)

M. Scarpa, Gregorio Palamas slavo La tradizione manoscritta delle opere.
Recensione dei codici, Milano, Biblion, 2012, pp. 218
Questo libro raccoglie gli ampi studi di Marco Scarpa, effettuati per il conseguimento della licenza in teologia presso l’Istituto di studi ecumenici San
Bernardino di Venezia e della laurea magistrale in Lingue e letterature presso
l’Università Ca’ Foscari, sempre nel capoluogo lagunare. L’autore è un attento
studioso di spiritualità, storia e teologia delle chiese ortodosse; il suo specifico
settore d’interesse è attualmente rappresentato dalle traduzioni nelle lingue slave
di testi di spiritualità e teologia di epoche e autori diversi. Il presente lavoro, volendo riassumerne in poche battute il contenuto, si occupa di presentare i risultati
delle approfondite indagini condotte da Scarpa sulle traduzioni slave delle opere
del grande teologo Gregorio Palamas. Indagini che, in ossequio ad un rigoroso
metodo di lavoro, partono dall’analisi delle fonti. Proprio la presentazione delle
fonti costituisce un primo elemento qualificante dello studio non tanto perché
occupa una parte considerevole del testo, quanto per il minuzioso lavoro di lettura, classificazione ed accurata analisi che l’autore ha compiuto per poi delineare
il quadro d’insieme degli anni in cui Palamas è vissuto ed il contenuto specifico
delle sue riflessioni. Degno di nota pure il ricco apparato critico a corredo della
presentazione dei codici. Nell’economia complessiva del testo, diviso in cinque
capitoli e corredato di una amplia ed aggiornata bibliografia, pur se meno estesa in

qualche lettura

355

termini quantitativi, fondamentale risulta pure la prima parte. Nel primo capitolo
è analizzata la situazione socio-economica ed ecclesiale, in particolare dell’Europa
orientale, della seconda metà del XIV secolo, un periodo contraddistinto da una
vivace attività culturale. Il secondo capitolo illustra invece genesi e sviluppo della
tradizione manoscritta delle opere di Palamas in lingua greca. Interessanti, anche
in vista di eventuali approfondimenti del tema che l’autore sembra caldeggiare,
risultano il terzo e quarto capitolo. Nel primo dei due è presentato lo status quaestionis relativo agli studi sulla tradizione manoscritta slava delle opere del teologo.
Scarpa fà opportunamente notare come «non esiste a tutt’oggi uno studio completo ed approfondito sulla questione, e che la ricerca è proceduta purtroppo in ordine sparso». Tale concreta considerazione contribuisce ad accrescere, se mai fosse
necessario, il valore di questo studio; valore che si apprezza chiaramente leggendo
il quarto capitolo, avente come oggetto la tradizione manoscritta slava. In una
decina di pagine l’autore svolge precise considerazioni che consentono al lettore
di venire a conoscenza di una sorta di «primato» temporale serbo nelle traduzioni
riferibili agli anni del ‘300. Lo stesso lettore scoprirà in seguito che tali traduzioni
provengono dall’ambiente monastico, soprattutto quello dei monasteri collegati
in qualche modo con il «mondo ecclesiale» del monte Athos. Il prezioso lavoro
svolto da Marco Scarpa è consistito anche nell’esame diretto di tali manoscritti,
precisandone data di composizione, descrizione e delineandone il contesto storico, al fine di valorizzarne il contenuto in tutte le sue declinazioni. Il suo studio,
oltre a rappresentare uno stimolo a proseguire ulteriori ricerche in questa direzione, consente anche di valutare con più precisione una figura chiave del variegato
ambiente cristiano-ortodosso e allargare lo sguardo sulle relazioni interecclesiali.
Ci si augura che, proprio partendo dalle fonti, una più aggiornata e migliore conoscenza del pensiero di Gregorio Palamas possa contribuire ad un ulteriore sviluppo
dei rapporti ecumenici tra ortodossi e cattolici. Un lavoro, dunque, che dovrebbe
stimolare i cristiani d’oriente e d’occidente a valorizzare un patrimonio di fede,
spiritualità e teologia che attende di essere riconosciuto come comune.
Andrea Bonesso (Treviso)
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