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Introduzione
Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Colloquia Mediterranea», è la Rivista della Fondazione Giovanni Paolo
II ed esce, regolarmente ogni sei mesi, cercando di aiutare e contribuire alla
riflessione sul Mediterraneo. Ma questa rivista, è nata, cresce e raccoglie un
sempre maggiore consenso perché essa è stata pensata e voluta, guidata e
sorretta, dal presidente della Fondazione, mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole. Scriveva il vescovo nel primo numero della rivista,
«la Fondazione Giovanni Paolo II vuole unirsi a coloro che, già da anni,
riflettono sul tema del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale,
contribuendo ad approfondire proprio la dimensione del dialogo, fondato
sulla conoscenza dell’altro, così da sconfiggere quei pregiudizi che spesso
impediscono a uomini e donne, di confessioni cristiane religioni, culture diverse di parlare del futuro da costruire insieme con la giustizia per la
pace».
Questo numero porta una data per noi significativa, come ogni numero
della rivista, sabato 26 luglio 2014. Una data posticipata di qualche settimana rispetto alla sua effettiva chiusura, per questo non troverete riflessioni
sulla storica visita di papa Francesco in Terra Santa.
Nel secondo numero dell’anno troverete commenti e riflessioni su questo viaggio, che ha inteso «fare memoria» dello storico pellegrinaggio di
papa Paolo VI, avvenuto dal 4 al 6 gennaio 1964.
Abbiamo scelto la data del prossimo 26 luglio, perché in quel giorno
mons. Giovannetti, compirà ottanta anni. Una data importante per lui, per
le comunità che ha guidato, per i tanti amici che hanno avuto la fortuna di
incontrarlo e di lavorare al suo fianco. Questa rivista, come la Fondazione,
non ci sarebbero senza il suo sostegno, i suoi consigli, la sua preghiera, il
suo impegno quotidiano.
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Dopo il suo pellegrinaggio in Terra Santa, dell’agosto del 1997, alla guida di oltre seicento fiesolani, è maturata la volontà in lui, e nelle persone che
lui ha coinvolto, di essere «vicino ai cristiani del Medio Oriente non solo
affettivamente, ma effettivamente», un slogan che è diventato l’impegno di
centinaia di persone verso il Libano, la Siria, Israele e i Territori dell’Autorità Nazionale Palestinese, l’Iraq, il Centro Padre Nostro di Palermo.
In questi anni molti sono stati i pellegrinaggi che il vescovo Luciano ha
guidato in Terra Santa e la città di Betlemme è sempre nel suo cuore, perché è «là che tutti siamo nati». «Il pellegrinaggio con la scelta di fermarsi a
Betlemme è motivato in modo particolare da quanto accadde il 24 agosto
del 1997. Era una domenica sera, eravamo seicento pellegrini fiesolani, non
era possibile entrare a Betlemme perché da quaranta giorni c’era il blocco
totale. Arrivati a due chilometri da Betlemme, con la visione di uno splendido tramonto, siamo allora scesi dai dodici pullman e lungo la strada abbiamo celebrato la liturgia del Natale così come previsto dal programma.
Mentre ci stavamo scambiando il segno della pace improvvisamente ci è
stato concesso di poter entrare in città. Fu un momento molto importante,
che ha lasciato un segno».
A nome di tutto il Comitato di redazione, del Comitato scientifico, degli autori che scrivono su «Colloquia» intendiamo fare al vescovo Luciano
gli auguri per il suo ottantesimo compleanno, assicurandogli che il nostro
impegno non verrà mai meno, provando ogni giorno ad essere «servi inutili, ma operosi», ringraziando Dio, Padre buono e misericordioso, per aver
dato a tutti noi il privilegio di essere suoi collaboratori.
Questo numero si apre con un contributo di Theodoros Meimaris sulla
risposta delle Chiese Ortodosse al documento The Nature and Mission of
the Church della Commissione Fede e Costituzione; Meimaris, stretto collaboratore del Patriarca Ecumenico Bartolomeo, presenta i risultati della
riunione della Commissione interortodossa, riunitasi a Aghia Napa (Cipro)
nel marzo 2011 proprio per offrire una valutazione di un documento che
affronta un tema, quello della dimensione missionaria della Chiesa, importante non solo per l’ulteriore sviluppo del dialogo ecumenico ma soprattutto per la vita stessa delle singole Chiese chiamate a confrontarsi con il
comandamento di Cristo per una missione universale che deve tornare a
essere centrale nel cammino ecumenico dei tempi presenti, tanto condizionati dai processi di globalizzazione.
Il secondo articolo propone la ricostruzione di una stagione della vita
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di mons. Eleuterio Fortino che è stato, per anni, un punto di riferimento
del dialogo cattolico-ortodosso a livello mondiale, per il servizio che egli
svolgeva presso il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani; questo articolo fa parte di una più ampia ricerca di Tiziana Bertola,
che collabora con il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia fin dalla sua
fondazione, condotta nell’ambito del progetto di ricerca storico-teologica
sulla Storia del Movimento Ecumenico in Italia. Con questa ricerca Tiziana
Bertola vuole contribuire alla conoscenza di mons. Fortino attraverso
una rilettura sistematica dei suoi numerosi interventi su «L’Osservatore
Romano», che mostrano le difficoltà e le speranze del dialogo ecumenico,
ponendo l’attenzione su quanto le comunità possano realmente contribuire al superamento degli ostacoli alla piena comunione con una testimonianza quotidiana di Cristo, Salvatore delle genti. Segue poi un articolo di
Michele Giustiniano, giovane e brillante giornalista napoletano, impegnato in prima persona nel dialogo ecumenico e interreligioso nella sua città;
in questo intervento, che riprende la tesi discussa per il Master in Dialogo
interreligioso presso l’Istituto di Studi Ecumenici nell’anno accademico
2012-2013, Giustiniano propone un progetto con il quale favorire una
migliore informazione religiosa nella prospettiva di promuovere la dimensione ecumenica della testimonianza delle singole comunità cristiane per
una sempre maggiore unità e per un nuovo ruolo nella costruzione di un
dialogo tra la Chiesa, le religioni e le culture. Di Teresa Scarso, che sta svolgendo un dottorato presso l’Università di Losanna e che ha già collaborato,
in varie forme, con «Colloquia Mediterranea», viene presentata una riflessione sul rapporto tra Gesù e la preghiera nel mondo ebraico; la seconda
parte di questo studio sarà pubblicata nel prossimo numero di «Colloquia
Mediterranea» per proseguire l’approfondimento di una dimensione che
tocca direttamente le origini del cristianesimo, dal momento che affronta
la radice stessa della dottrina cristiana.
L’articolo seguente vuole essere un omaggio alla figura di mons. Oscar
Arnulfo Romero, vescovo di San Salvador, «Profeta e martire della Divina
Provvidenza», come ha intitolato don Antonio Agnelli, presbitero della
diocesi di Cremona, docente di teologia, che ha alle spalle anni di studio e
numerose pubblicazioni su mons. Romero, del quale si attende la conclusione del processo canonico con il quale riconoscere pubblicamente una
santità che per tanti costituisce, già, un punto di riferimento nel cammino di annuncio dell’Evangelo nelle periferie del mondo. Al Vaticano II,
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al quale «Colloquia Mediterranea» cerca di riservare sempre uno spazio
nella consapevolezza della sua straordinaria attualità e della necessità di
sempre nuove ricerche, è dedicato il contributo di Paride Stortini, che sta
frequentando un dottorato a Chicago, dopo aver compiuto i suoi studi in
Religioni orientali e in dialogo interreligioso a Venezia; con questo contributo Stortini si propone di favorire la conoscenza della partecipazione al
Concilio Vaticano II di Doi Masatoshi, protestante giapponese, che prese
parte al Concilio in qualità di osservatore, portando con sé l’esperienza di
un dialogo tra cristiani e tra religioni, che ha costituito l’elemento centrale
della sua testimonianza cristiana in Giappone, come Stortini mette bene
in luce, lasciando intravedere quanto feconda potrebbe essere una ricerca
per una ricostruzione complessiva di questa figura. Conclude questa parte un contributo di Paolo Ricci, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II, sull’approvazione definitiva del decreto
146/2013, impropriamente denominato «svuota carceri».
Ne «La tenda di Abramo» viene pubblicata una riflessione di Maria
Paola Rimoldi, che appartiene a una comunità pentecostale, sul rapporto
tra la danza e i salmi nell’orizzonte di un dialogo ecumenico che si possa
alimentare dalla continua scoperta del comune patrimonio della Parola
di Dio, che sostiene i passi compiuti e da compiere verso l’unità visibile della Chiesa. Si deve a Maurizio Artale, a Maria Pia Avara e a Laura
Stallone un intervento sulla cultura dell’accoglienza in un momento in cui
in tanti tornano a bussare alle porte dell’Europa dalle sponde meridionali
del Mediterraneo, che costituiscono solo l’ultima tappa di una fuga dalla
povertà, dalla violenza e dalla morte con la speranza di trovare un futuro
diverso da un presente tanto problematico; di fronte a questi uomini e a
queste donne si deve costruire una cultura dell’accoglienza secondo l’insegnamento cristiano, così come ci ricorda papa Francesco, con tanta amorevole insistenza. Con la pubblicazione di queste pagine il Comitato di
Redazione di «Colloquia Mediterranea» vuole contribuire a un dibattito
che spesso rischia di essere offuscato da emergenze e timori, esprimendo al
tempo stesso un grazie speciale per quanto il Centro di Accoglienza Padre
Nostro di Palermo ha fatto in questi anni e continua fare con grande passione; queste pagine escono a pochi giorni dal primo anniversario della
beatificazione di don Giuseppe Puglisi, del quale il Centro porta avanti le
intuizioni profetiche.
Nelle pagine dedicate alla condivisione di iniziative e di anniversari viene
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pubblicata una breve cronaca del convegno Dal Vaticano II: in dialogo con le
religioni, che si è tenuto a Venezia, il 27 marzo 2014, promosso dall’Istituto
di Studi Ecumenici San Bernardino, nell’ambito di un percorso quadriennale di lettura e di commento dei documenti del Concilio Vaticano II. Si
ha poi un ricordo di mons. Vincenzo Savio, salesiano, vescovo ausiliare di
Livorno prima e vescovo di Belluno-Feltre poi, impegnato in prima persona nella ricezione dell’ecclesiologia del Vaticano II e nella promozione del
dialogo, in occasione del decimo anniversario della sua prematura morte,
avvenuta il 31 marzo 2004.
Infine viene riproposta l’omelia pronunciata dal neo-cardinale Gualtiero
Bassetti, a Perugia, nella celebrazione eucaristica per il suo ingresso nella
Cattedrale di San Lorenzo a Perugia, il 23 febbraio 2014, il giorno dopo
della cerimonia nella quale papa Francesco aveva imposto la berretta cardinalizia a mons. Bassetti. A lui, che da sempre sostiene e accompagna la
Fondazione Giovanni Paolo II, va un grazie per l’esempio che per tanti è
nel suo vivere, con sobrietà e chiarezza evangelica, il suo ministero episcopale con il quale annunciare Cristo al mondo con il pensiero sempre rivolto
ad abbattere muri e a costruire ponti.
Firenze, 26 luglio 2014
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On the Orthodox Response to The Faith and Order
Study The Nature and Mission of the Church
The Inter - Orthodox Consultation in Aghia Napa, Cyprus,
3-9 March 2011
Theodoros Meimaris (Istanbul)

At the invitation of the General Secretariat of the World Council
of Churches (WCC), under the aegis of His Beatitude Archbishop
Chrysostomos II of Cyprus and thanks to the gracious hospitality of His
Eminence Metropolitan Vassilios of Constantia-Ammochostos, an ad hoc
Inter-Orthodox Consultation was convened in Aghia Napa, Cyprus from
3 to 9 March 2011. Its goal was to prepare an Orthodox response to the
ecclesiological text Faith and Order Paper 198 from the WCC, entitled The
Nature and Mission of the Church.1
H.E. Metropolitan Gennadios of Sassima (Ecumenical Patriarchate)
presided over the proceedings. About forty representatives took part: hierarchs, priests, deacons, university professors, lay theologians (male and
female) and youth from nearly all the Orthodox and Ancient Oriental
Churches, as well as representatives of the World Council of Churches and
the Faith and Order Commission.
Representatives of the majority of the Orthodox Churches2 took part
WCC staff participating in the consultation were the Revd Dr Olav Fykse Tveit, General
Secretary of the Council, Deputy General Secretary Dr George Lemopoulos, the Revd Canon John
Gibaut, Director of the Faith and Order Commission, Dr Tamara Grdzelidze, Programme Director
for the Commission, and Mrs Beth Godfrey, Programme Director for Inter-Church and Ecumenical
Relations for the Council.
1

2
Of the Orthodox Churches, the following were not able to be represented: the Patriarchate
of Alexandria (Metropolitan Makarios of Kenya), the Patriarchate of Jerusalem, the Patriarchate
of Georgia and the Patriarchate of Bulgaria. Participating from the Ecumenical Patriarchate were
Metropolitan Gennadios of Sassima, Archpriest Emmanuel Clapsis, professor at Holy Cross School
of Theology, Boston, the Tertiary Patriarchal Deacon Dr. Theodoros Meimaris, Dr Konstantinos
Kenanidis, Director of the Orthodox Academy of Crete, Mrs Demetra Koukoura, professor at
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in the Aghia Napa meeting, specifically: the Ecumenical Patriarchate, the
Patriarchates of Antioch, Moscow, Serbia and Romania, the Autocephalous
Churches of Cyprus, Greece, Albania and the Metropolia of the USA
(OCA), as well as the Ancient Oriental Churches: 3 the Armenian
Catholicosate of Etchmiadzin, the Church of Malankara and the Coptic
Church. Also present as an honorary participant was the Revd Dr Harold
D. Hunter of the ‘International Pentecostal Holiness Church;4 he gave a
the Theological Faculty of the Aristotelian University of Thessaloniki and Miss Chanthi Morphi.
From the Patriarchate of Antioch, Archimandrite Jack Khalil and Dr Fadi (Deacon Porphyrios)
Georgi, professor at the Theological School of Balamand. From the Patriarchate of Moscow,
Archimandrite Cyril Hovorun. From the Church of Serbia, Bishop Ignatius of Branicevo; From
the Church of Romania, Archpriest Dr Viorel Ionita and the Revd Nikolae Viorel Moşoiu, professor at the Theological School of Sibiu. From the Church of Cyprus, Metropolitan Vassilios of
Constantia-Ammochostos, Bishops Christophoros of Karpasia and Gregorios of Mesaoria, Frs
Andreas Christodoulou, Christodoulos Christodoulou, Charalambos Zartilas and Vasilios Jezek,
Drs Phaedon Papadopoulos, Georgios Kakouras and Andreas Vittis, Messrs Stavros Fotiou and
Christakis Efstathiou. From the Church of Greece, Metropolitan Chrysostom of Messinia, professor
at the Theological School of the University of Athens, Mr Christos Voulgaris, professor emeritus of
the same Theological School, Drs Marina Kolovopoulou, Lecturer at the Theological School of the
University of Athens, and Eleni Kasserouli of the Volos Theological Academy and Miss Aikaterini
Pekridou. From the Church of Albania, Dr Nathan Hoppe. From the Orthodox Church in America
(O.C.A.) Drs Paul Meyendorff and Peter Bouteneff, professors at St Vladimir’s Theological Seminary.
Dr Anthony Kireopoulos attended in his capacity as advisor to the Ecumenical Patriarchate.
The Armenian Catholicosate of Etchmiatzin was represented by Bishop Nathan Ohanisyan,
the Coptic Church by Metropolitan Bishoy of Damietta, and the Syrian Church of Malankara by
the Revd Professor Kondothra M. George. It should be mentioned that the Armenian Church of
Cilicia was not able to send a representative to the Consultation.
3

It was considered proper to invite a Pentecostal representative to attend the Inter-Orthodox
Consultation as an observer in view of the bilateral exploratory contacts between representatives of
the Ecumenical Patriarchate and the Pentecostals which began in October 2011 in Heraklion, Crete,
following a decision by the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate. That meeting was graciously
hosted by Archbishop Irenaios of Crete, and had the aim of examining the possibilities for opening
an official dialogue between the Orthodox Church and the Pentecostals. Besides, the communiqué
from the recent meeting of the Heads of the Ancient Patriarchates and the Archbishop of Cyprus
at the Phanar, 1-3 September 2011, reaffirmed the need to intensify the dialogue of reconciliation between Christians and between religions. Message from the meeting of the Heads of the Ancient
Orthodox Patriarchates and the Archbishop of Cyprus at the Phanar, 1-3 September 2011, 06/10/2011:
see http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1366&tla=gr. Cf. T. Meimaris, The Ecumenical
Movement in the Agenda of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (post-graduate thesis
submitted to the Independent Department of Protestant Theology of the University of Geneva in
June 2005). As we know, the Pentecostals have been in formal theological dialogue with the Roman
Catholic Church since 1972. See further W. J. Hollenweger, Roman Catholics and Pentecostals
in Dialogue, in «The Ecumenical Review», 51/2 (1999), pp. 147-159. Cf. J. L. Sandidge, Roman
Catholic-Pentecostal Dialogue: A Study in Developing Ecumenism, 1977-1982, Frankfurt 1987. Since
the early 1990s, the Pentecostals have begun to take part also in dialogue with the WCC; see N.
Johnson, Wind, Fire and Unity: Pentecostals and Ecumenical Dialogue, 21/09/2011, on the web site
4
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short presentation, outside the formal proceedings of the Consultation, of
the views of his co-religionists on questions of faith, governance and mission, as well as on the participation of Pentecostals in bilateral Theological
Dialogues with the other Christian traditions.5
The convening of an inter-Orthodox Consultation for this purpose was
a WCC initiative, dictated by the unwillingness of the local Orthodox
Churches, even obstructionism, over engaging in detail with the NMC ecclesiological study from the Faith and Order Commission.
In December 2005, the Faith and Order Commission published in final form the text of its study on ecclesiology, under the title ‘The Nature
and the Mission of the Church’.6 The aim was on the one hand to have the
member Churches of the WCC adopt some mutually acceptable basic ecclesiological principles concerning the nature and mission of the Church,
and on the other to detail the ecclesiological issues that even today continue to divide the Christian Churches. This text was sent to the member
Churches of the WCC for study and evaluation, so that they could take
a position on its content and respond with comments and suggestions. It
should be noted that the Orthodox Churches had taken part in the composition of the text as a whole, through representatives on the drafting
committee.
Following this, and given that our Churches were dragging their feet
in doing what was required of them, Metropolitan Gennadios of Sassima
made a suggestion to the relevant organs of the WCC. He proposed that
a meeting of the said Churches should be organised by the WCC on the
http://rfiaonline.org/extras/articles/562-pentecostals-ecumenical-dialogue. It is also worth noting the developing Theological Dialogue between the Pentecostals and the Lutheran World Federation (LWF),
which began in 2004 with an emphasis on the question of proselytism (sheep stealing). Lutherans
and Pentecostals in Dialogue,Institute for Ecumenical Research, Strasbourg, France; The David Du
Plessis Center for Christian Spirituality, Pasadena, California; The European Pentecostal Charismatic
Research Association, Zürich, Switzerland, Institute for Ecumenical Research, Strasbourg 2010. Cf.
From Federation to Communion/The History of the Lutheran World Federation, eds. J. H. Schjorring
et alii, Minneapolis 1997, p. 172. Finally, we note that the first phase of the Dialogue between
the Pentecostals and the World Federation of Reformed Churches (WARC) between 1996 and
2000 concluded with the adoption of a joint statement entitled Word and Spirit, Church and World
(Reformed World 50.3, September 2000, pp. 128-156), while the second phase (2002-2008) resulted
in the text Experience in Christian Faith and Life: Worship, Discipleship, Community and Justice (in
press).
5

H. Hunter, Pentecostals: Who Are We? (unpubl.).

6

The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), Geneva

2005.
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model of earlier meetings, with the participation of the Orthodox Churches
and the Ancient Oriental Churches, with the principal aim of studying and
discussing the text and drawing up a common position on it. They might
thus help each other to formulate their ‘common response’ to the ecclesiological text in question.
The significance of calling this Consultation, which is certainly not the
first of its kind,7 is obvious – to the point, indeed, that it becomes associated with the famous ‘Special Commission on Orthodox Participation in
the WCC’. As the Director of the Faith and Order Commission, Canon
John Gibaut of the Anglican Communion remarked in his introductory words to the members of the Consultation: ‘This is an extraordinary
meeting. It is perhaps the first such a gathering of Eastern and Oriental
Churches theologians and hierarchs since the Special Commission last met
in 2004. And again, it is WCC which has called you together and in particular, the Commission on Faith and Order. This is a very different purpose
than the Special Commission on Orthodox Participation in the WCC. At
the same time, this is very much about Orthodox participation: participation in the ecclesiology project of Faith and Order. As one of the few nonOrthodox present, and as the Director of the Commission on Faith and
Order, I would like to say why I think that this gathering is so vital to the
fellowship of the churches of the WCC, and beyond’.8
The importance of the Consultation should not, however, be confined
only to the theoretical or academic level of the Orthodox contribution to
the theological work of the Faith and Order Commission. Beyond this undoubted aspect, there is also another dimension with ecclesiological ramifications, since according to Metropolitan of Pergamon and Academician
John Zizioulas ‘anything that contributes to the building up of the Church
or to the reception and the fulfilment of the Church’s life and unity bears
ecclesiological significance’. 9
‘Convening such an Inter-Orthodox consultation is not a new pattern; several such consultations have already been planned and organised by the WCC in the past, facilitating the process
of a unified Orthodox response- but also contribution- to major WCC studies’. Inter-Orthodox
Consultation, ‘The Nature and the Mission of the Church’-A Stage on the Way to a Common Statement
(Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9 March 2011, Draft
Outline, p. 1 (unpubl.).
7

J. Gibaut, The Nature and Mission of the Church: Towards an Orthodox Response, p. 1
(unpubl..).
8

9

J. Zizioulas, The self-understanding of the Orthodox and their participation in the Ecumenical
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1. Chronicle
In parallel to the discussions on the various thematic units of the NMC
study, the Consultation programme also included daily worship and visits to
various archaeological monuments and monasteries in Cyprus. On the first
day of the Consultation, Thursday 3 March 2011, there was a Doxology
at the monastery of Aghia Napa at which Archbishop Chrysostomos II
of Cyprus presided. At the opening ceremony, Metropolitan Gennadios
of Sassima expressed his gratitude and thanks to His Beatitude for his generous hospitality and underlined the Archbishop’s concern for removing
the lines of division which unfortunately exist to this day in Cyprus and
elsewhere. The Metropolitan of Sassima further added that walls of separation and divisions still exist in the world, and one of our priorities as
Orthodox is to continue the struggle to establish peace, reconciliation and
friendship between peoples and nations.10
During the opening session, the Archbishop of Cyprus in his address
to the assembled group greeted the participants and underlined that
‘Orthodox theology is above all ecclesiological. Christianity cannot be interpreted without the Church’.11 WCC General Secretary Olav Fykse Tveit
then expressed his gratitude to His Beatitude for his hospitality and his
practical demonstration of the faithfulness of the Church of Cyprus to the
Ecumenical Movement (it having been one of the founder members of the
WCC), as well as to Metropolitan Vassilios of Constantia-Ammochostos,
moderator of the Faith and Order Commission, for organising and hosting
the Consultation in his diocese, and for his general contribution to the
work of the Commission.
In the afternoon of the same day, WCC General Secretary Olav Fykse
Tveit, Metropolitan Gennadios of Sassima in his capacity as vice-moderator
Movement, in The Ecumenical Movement, the Churches and the World Council of Churches: An
Orthodox Contribution to the Reflection process on the ‘Common Understanding and Vision of WCC’,
ed. G. Lemopoulos, Geneva 1996, p. 45.
10
Inter-Orthodox Consultation, ‘The Nature and the Mission of the Church’-A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Communique, p. 2, 22/09/2011, on the official web site of the WCC,
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/2011pdfs/NapaCommunique.pdf.

Message from His Beatitude Archbishop Chrysostomos II of Cyprus at the opening of the proceedings of the Orthodox Consultation to consider the text The Nature and the Mission of the Church’ from
the Faith and Order Commission of the WCC,’ 17/03/2011, on the official web site of the Church of
Cyprus, http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=1606.
11
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of the WCC Central Committee, Metropolitan Vassilios of ConstantiaAmmochostos and George Lemopoulos, deputy general secretary of the
WCC, visited Archbishop Chrysostomos II at the archbishopric in Nicosia.
During their meeting, the Archbishop and Mr Tveit spoke of the importance of the Dialogue and the role of religious leaders, particularly in situations of occupation, divisions and conflicts. ‘Cyprus is an island at the
crossroads of civilizations and religions’, the WCC General Secretary said.
‘It has a long experience of peaceful coexistence between people of different confessions and religions’; and he added that ‘the conflict in Cyprus
is not a religious one, but religion has become part of the separation. The
conflict has prevented people from visiting and worshipping in their holy
sites. I am encouraged that the Archbishop has taken initiatives to meet
with the Turkish Cypriot religious leadership and is willing to work with
them. These are signs of hope for the future’.12 After the meeting with
the Archbishop, the officers of the WCC visited His Excellency Dimitris
Christofias, President of the Republic of Cyprus, at the Presidential Palace.
Metropolitan Gennadios conveyed to the President the warm greetings of
His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew and the thanks of
the participants who had gathered in that apostolic and hospitable island.
During the meeting, Dr Tveit was able to explain the work of the WCC
and its member churches in conflict and post-conflict situations. He expressed the WCC’s hopes for the talks that were under way with a view
to bringing peace and justice to Cyprus: ‘We believe that walls can come
down, including the “wall” which divides Cyprus today. There is however a wall in our souls which also needs to be addressed’.13 In conclusion,
the Metropolitan of Sassima stressed that the Church of Cyprus preserves
even today the historical and ecclesiological bond between the Phanar and
Lefkosia (Nicosia), and the Ecumenical Patriarchate through its venerable
Primate continues to pray without ceasing for a definitive and just solution to the continuing problem of the geographical division of the island.
On Sunday 6th March, the Orthodox members attended a concelebrated hierarchical Liturgy at Saint George’s Cathedral, Paralimni (Diocese
of Constantia and Ammochostos). Metropolitan Vassilios of Constantia
12
Inter-Orthodox Consultation, ‘The Nature and the Mission of the Church’-A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Communique, pp. 2-3.
13

Ibid.
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presided; also concelebrating were Metropolitan Chrysostomos of Messinia
(Church of Greece) and Bishop Ignatius of Branicevo (Patriarchate of
Serbia). The Metropolitan of Sassima left the same day for Constantinople
to take part in events marking the return of the relics of the ever-memorable Ecumenical Patriarch Constantine VI and their interment at the
Patriarchal Monastery of the Life-giving Spring, Baloukli.14
Following the Divine Liturgy there was a visit to the city of Famagusta,
taking in the Basilica of Saint Epiphanius in ancient Salamis and the
Monastery of the Apostle Barnabas, founder and patron saint of the
Church of Cyprus. The participants then visited the Cathedral of Saint
John the Theologian in Nicosia, after which Metropolitan Nikiforos of
Kykkos and Tyliria hosted an official dinner at a hotel in the capital.
On Clean Monday, 7th March, the participants made a pilgrimage to
the Royal and Stavropegic Monastery of the Mother of God of Kykkos.
Metropolitan Nikiforos of Kykkos and Tyliria, who is also the abbot of
the monastery, received the participants warmly and wished them success in their work. Metropolitan Gennadios, who had returned from
Constantinople, thanked the Metropolitan of Kykkos on behalf of the participants for his generous hospitality and conveyed patriarchal and paternal
blessings from Ecumenical Patriarch Bartholomew.
2. Proceedings of the Consultation
Central to the proceedings of the Consultation was the MNC ecclesiological study document from the Faith and Order Commission. The
structure of the sessions and the whole of the Consultation’s work therefore focussed on a critique of the text from an Orthodox viewpoint. The
text, which comprises 123 paragraphs and 70 pages, is divided into four
thematic units or chapters:
I. The Church of the Triune God
II. The Church in History
III. The Life of Communion in and for the World
IV. In and for the World
14
On the translation of the relics of the ever-memorable Patriarch Constantine VI from Athens
to Constantinople see Ecumenical Patriarch Bartholomew, ‘Homily of His All-Holiness Ecumenical
Patriarch Bartholomew at the memorial service for Patriarch Constantine VI’ (Patriarchal Church,
6 March 2011)’, 23/09/2011, on the official web site of the Ecumenical Patriarchate, http://www.
ec-patr.org.
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The main part of the study sets out common perspectives of the
Christian Churches on the various topics, drawn from the results of bilateral and multi-lateral theological dialogues within the Ecumenical
Movement over the past fifty years. The material that appears in the text
in coloured boxes concerns points that, although they largely express the
Orthodox position on the various topics,15 require further study since there
are still varying approaches to these points among the Christian Churches.
This distinction in form corresponds to the twofold basic purpose of the
study: (a) to define what the Churches are able to maintain in common
concerning the nature and mission of the Church, and (b) to explore how
far it is possible to overcome the existing differences which continue to divide the Churches.16
In the course of the Consultation eighteen (18) papers were presented,
dealing with various aspects of the text in question on the basis already described. The papers, which discussed the text section by section as well as
examining its structure and methodology, were as follows:
1. Metropolitan Gennadios of Sassima: ‘The Church as a Gift of God:
Creation of the Word and of the Holy Spirit-Creatura Verbi et Creatura
Spiritus’.
2. Metropolitan Vassilios of Constantia-Ammochostos: ‘Methodology
of the text’.
3. Canon John Gibaut: ‘The Study Process - Introductory Remarks’.
4. a) Prof. Christos Voulgaris: ‘Biblical Insights: The Biblical approach
not only on the referred paragraphs but also on all the text’,
b) Dr Eleni Kasserouli-Xatzivassiliadi: ‘Comments on the biblical
insights’.
5. Prof. Peter Bouteneff: ‘a. The Church as people of God; b. The
Church as the Body of Christ; c. The Church as Temple of the Holy Spirit’.
6. The Revd Nicolae Mosoiu: ‘The Church as Koinonia/Communion’.
7. The Revd Viorel Ionita: ‘The Mission of the Church’.
8. The Revd K.M. George: ‘The Church as Sign and Instrument of
God’s intention and Plan for the World’.
9. The Revd Emmanuel Clapsis: ‘ a. The Church in via; b. In Christ
15
Vassilios of Constantia-Ammochostos, The Nature and the Mission of the Church:
Methodology of the text, p. 1 (unpubl.).
16
The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), pp.
10-11.
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- But not yet in full Communion’.
10. Bishop Ignatius of Branicevo: ‘Communion and Diversity: The
Church as Communion of Local Churches’.
11. Prof. Paul Meyendorff: ‘Apostolic Faith and Baptism’.
12. The Revd Fadi Georgi: ‘The Eucharist’.
13. The V. Revd Archim. Cyril Hovorun: ‘The Ministry of All the
Faithful’.
14. Dr Anthony Kireopoulos: ‘The Ministry of the Ordained
Priesthood’.
15. Metropolitan Bishoy of Damietta: ‘Oversight: Personal, Communal,
Collegial’.
16. Metropolitan Chrysostomos of Messinia and Dr Marina
Kolovopoulou: ‘Conciliarity and Primacy’.
17. Ms Aikaterini Pekridou: ‘In and for the World’.
These were followed by extensive discussion on the document as a whole
as well as the particular themes.
First of all, it should be pointed out that the concern with the aforementioned themes demonstrates the special position that ecclesiology has
acquired in general in the ecumenical world today, as the meeting-point
for an ecclesially-orientated ecumenism and theology;17 it is now at the centre of theological dialogue not only between the Churches in the bilateral
theological dialogues, but also in theological discussions within the WCC.
As the Moderator of the relevant Commission, Metropolitan Vassilios of
Constantia-Ammochostos, declared, ‘The Faith and Order Commission
of the Inter-Church Organisation has long promoted dialogue concerning
ecclesiology, i.e. how the Church is understood and what sort of unity is
under discussion. The outcome of these discussions is the text entitled The
nature and mission of the Church.18
This fact is exceedingly relevant to the text in question, which is firmly
and organically linked to the Faith and Order Commission study ‘Baptism,
Eucharist, Ministry’ (BEM),19 well-known in ecumenical circles. Indeed,
17
Gennadios of Sassima, The Church as a Gift of God: Creation of the Word and of the Holy
Spirit (Creatura Verbi et Creatura Spiritus), §§ 9-13 (Comments and Observations), p. 1 (unpubl.).
18
Vassilios of Constantia-Ammochostos, Ecclesiology at the centre of inter-church dialogue,
05/04/2011, on the web site http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=1671.

The text of BEM was given its final form during the plenary session of the Faith and Order
Commission in Lima, Peru, in January 1982, and is hence known in the Christian world as the
‘Lima Text’. It expresses a remarkable degree of agreement among the Christian Churches on three
19
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the present study on the nature and mission of the Church was worked
out as a consequence20 of responses from the various member Churches of
WCC to the BEM document, which made clear ‘the necessity for an ecclesiological study through the convergent and divergent ecclesiological positions that we observe, on the one hand, and on the other because of the
variety of ecclesiological and social problems encountered by the various
Churches in the world’.21 The organic link between the aforementioned
two studies becomes apparent when we clarify the specific function served
by each one: whereas BEM is a ‘convergence text’, the NMC study which
we examine here has the aim of helping the Churches make the first steps
towards recognising this convergence as it has emerged through multilateral dialogue.22
An important contribution to clarifying the work of the Inter-Orthodox
Consultation is the following extract from the Introduction to its Report,
which explicitly states the viewpoint of the Consultation and the objective
of its work on the NMC document: the drafting of a common Orthodox
response to the NMC text ‘does not intend to constitute a comprehensive
Orthodox ecclesiology, but rather [to] offer a few insights emanating from
our Church’s tradition, in the service of the revision of the NMC text that
is currently underway. It is offered to the Faith and Order Commission as
questions fundamental for Christian faith and life, Baptism, Eucharist and Ministry, and its publication therefore immediately aroused the interest and enthusiasm of the Christian world, demonstrated in the plethora of responses to the text from the various Christian Churches, as many as 190
by the mid-1990s. See M. Thurian, Baptism, Eucharist and Ministry (‘the Lima text’), in Dictionary
of the Ecumenical Movement, eds. N. Lossky et alii, Geneva 2002, pp. 90-93. Cf. A. Bairachtaris,
Vaptisma kai oikoumenikos dialogos – mia Orthodoxi prosengisi [Baptism and Ecumenical Dialogue –
An Orthodox Approach], Thessaloniki 2010.
J. Gibaut, The Nature and Mission of the Church: Towards an Orthodox Response, pp. 6-9. It
should be explained that Faith and Order Commission’s theological concern with the nature and
mission of the Church dates from 1988, and was a consequence of the responses to BEM and
criticism of it from the various Christian Churches. The text entitled The Church as Koinonia-An
Ecumenical Study, presented to the Standing Commission of the Faith and Order Commission in
1995, should be regarded as an earlier form of the study under discussion; three years later (1998),
it was given a new title, ‘The Nature and Purpose of the Church’. The aim of those in charge of the
Commission was to re-write the 2005 study, including in it the comments from the Orthodox, and
present it in this final form at the 60th Central Committee meeting of the WCC in the summer
of 2012, so that it could receive final approval and form the basic ecclesiological text for the 10th
General Assembly of the WCC in Busan, South Korea, in 2013.
20

Vassilios of Constantia-Ammochostos, The Nature and the Mission of the Church:
Methodology of the tex, p. 1.
21

22

The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), p. 10.
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a contribution to its further work’.23
From a methodological standpoint, in should be noted from the start
that in its methodology, context, organisation of material, terminology and
formulation, as well as its chapter headings, this text is far from being an
expression of the Orthodox tradition. This is to a degree only natural, given
the nature and intended function of the text as ‘a multilateral ecumenical
text aiming at convergence’.24 The fact that we have before us a text that is a
blend of different church traditions is part of the reason why the Orthodox
criticisms of the text are limited to certain points where vital dimensions
of Orthodox ecclesiology are found to be lacking, bearing in mind that
it is objectively difficult for this text to be a faithful and full reflection of
Orthodox teaching on the Church. No less important is the conclusion
that ‘some of the proposed paragraphs cover Orthodox ecclesiology and
others ecclesiological positions of non-Orthodox Churches and confessions, since it is the outcome of a multi-lateral theological dialogue’.25
To overcome these methodological difficulties with Faith and Order
Study no. 198, the following points were proposed, inter alia, as a result of
the Aghia Napa Inter-Orthodox Consultation:
i) The length of the text should be cut by half, given that there are quite
a number of repetitions and overlapping themes.26
ii) The text speaks, principally of the Church, ‘in a way that is ambiguous and therefore amenable to different and sometimes opposing ecclesiologies’.27 Bearing this in mind, it is imperative to find terms, language,
themes and a new way of formulating the text that (a) take us beyond the
still-familiar captivity of Protestant ecclesiology to dualistic schemes of opposition, e.g. the distinction between the charismatic and the institutional
23
Inter-Orthodox Consultation, ‘The Nature and the Mission of the Church’-A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Report, §3, pp. 1-2, on the web site http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wccmain/2011pdfs/NapaReport.pdf.
24

Ibid., §6, p. 2.

Vassilios of Constantia-Ammochostos, The Nature and the Mission of the Church:
Methodology of the text, p. 3. It should be noted that the material that appears in this study in boxes,
registering points of difference among the Christian Churches, most often contains ecclesiological
positions of the Orthodox Church.
25

26
Inter-Orthodox Consultation, ‘The Nature and the Mission of the Church’-A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Report, §7, pp. 2-3.
27

Ibid., §10, p. 3.
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Church28 (CREATURA VERBI-CREATURA SPIRITUS),29 and (b) avoid
the methodological framework of Western philosophy, within which the
whole of this study on the understanding of the Church is formulated.30
iii) The text should be re-formulated in a clear way that does not leave room for a different interpretation even on questions where there is a
convergence of views among the Christian Churches. In this connection,
it should be said as a general observation that the approach to the Church
in this text is too dependent on the Protestant view, related to the Western
notion of ‘Sola Scriptura’.31 This is of course inextricably linked to the comments below, since one finds in the NMC text (a) a tendency to humanise
the Church and adapt it to secular frames of reference; (b) a failure on occasion to mention the action of the Holy Spirit in the liberating work of
Divine Providence; (c) a formulation of ecclesiology in such a way that the
Church is understood as a worldly organisation or institution, where the
Divine becomes a secondary aspect of church life; (d) the lack of any reference to the role of Church in continuing and perpetuating the Tradition
of the early Church through the ages; and (e) an inability to state what
the Church is in a way that is systematic and consistent. In consequence,
the present text, having outlived its usefulness as Metropolitan Gennadios
of Sassima says, can henceforth be used as a study document for those
Christian Churches and confessions that are still searching for an ecclesiological and ecclesial identity.32
The first section of the NMC text, entitled ‘The Church of the Triune
28
On the relationship between institution and charism (communion) in the Church in Eastern
and Western Christianity see N. Matsoukas, Dogmatiki kai Symvoliki Theologia [Dogmatic and
Symbolic Theology] II, Thessaloniki 2003, pp. 351-366.
29
Vassilios of Constantia-Ammochostos, The Nature and the Mission of the Church:
Methodology of the text, pp. 4-5. As to the use of the terms «Creatura Verbi-Creatura Spiritus»,
the reason that this needs to be re-phrased is to avoid any Christomonistic ways of looking at the
Church. In addition, it is imperative to adopt more appropriate terminology whereby the role of
the Holy Spirit in the Church would be described in an organic fashion, replacing the terms just
cited. Inter-Orthodox Consultation, ‘The Nature and the Mission of the Church’-A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Report, §19-20, p. 5.

Gennadios of Sassima, The Church as a Gift of God: Creation of the Word and of the Holy
Spirit (Creatura Verbi et Creatura Spiritus), §§ 9-13 (Comments and Observations), p. 1.
30

31
N. Matsoukas, I oikoumeniki kinesis. Istoria – theologia [The Ecumenical Movement. History
– Theology], Thessaloniki 1996, pp. 96-99.
32
Gennadios of Sassima, The Church as a Gift of God: Creation of the Word and of the Holy
Spirit (Creatura Verbi et Creatura Spiritus), §§ 9-13 (Comments and Observations), p. 3.

on the orthodox response

23

God’, consists of three sub-sections and a total of 39 paragraphs. The
subsections are entitled I) ‘The Nature of the Church’ (§§9-33), II) ‘The
Mission of the Church’ (§§34-42) and III) ‘The Church as Sign and
Instrument of God’s Intention and Plan for the World’ (§§ 43-47).
The points that still divide the Churches in regard to the institutional
aspect of the Church and the way the Holy Spirit acts in it are as follows:
(a) whether the preaching of the divine word and the celebration of the
Mysteries are actually the means of the activity of the Third Person of the
Holy Trinity, or simply witnesses to it; (b) the role of sacramental (special)
ministry and especially the episcopal order in guaranteeing truth and divine
presence in church life; and (c) the theological importance of institutional
continuity in the Church through apostolic succession.33
In examining the text from a scriptural viewpoint,34 it was noted that
(a) there is a failure to give a clear definition of concepts such as the Word
and the word, and (b) these are explained through the lens of Protestant
theological thought. In the second case, the following examples were given:
a) the approach to the Church as ‘communion of the faithful’ (§ 10);35
b) the absence of scriptural references to proclamation of the Word not
only through preaching, as in this text, but also through the Sacraments
and service on the part of the Church (§ 10);
c) the impression that there is a form of passive faith and salvation, without the necessary emphasis on the human role in receiving the word of

The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), pp.
15-16.
33

An interesting approach to the biblical elements of the study in question, not so much from
an Orthodox perspective as from an ecumenical point of view, was presented in the course of the
Consultation by Eleni Kasserouli-Xatzivassiliadi, who explored three particular thematic units: The
continuity in Church of God according to the NT, The Church as body of Christ and the importance of
diversity, The Church as household. E. Kasserouli-Xatzivassiliadi, Comments on the Biblical Insights
(unpubl.).
34

35
According to Professor Emeritus Christos Voulgaris, the one-sided view of the Church as a
fellowship-assembly of believers is one of the erroneous ways in which Protestant intellectuals understand the Church. And this because «the term “ecclesia” does not denote merely or simply a gathering in place and time, but something more than this, because such a thing expresses only one
aspect of the Church’s reality and meaning. Therefore, as a historical reality the Church is at the
same time a communion of faithful (saints) and something supernatural, supratemporal, superhistorical, and so beyond human conception and understanding· as a historical entity, the Church is
at the same time the expression and the incarnation of God’s mystery in Christ for the salvation of
the world». C. Voulgaris, The nature and the mission of the Church, pp. 2-4 (unpubl.).
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God as part of a synergy between divine and human factors (§11);36
d) the observed ambiguity between ‘the Word of God’ (second Person
of the Holy Trinity) and ‘the word of God’ (Holy Scripture); this is used in
an attempt to establish a view of the priority of Scripture over the Church
and church life and tradition (§§13-14);37
e) the view that Scripture alone provides the exclusive criterion for our
understanding of the nature and mission of the Church, without reference
to the role of Holy Tradition (§15);38
f ) a use of the concept of the Church as the ‘people of God’ that is from
a scriptural viewpoint deficient; the scriptural concept is replaced with a
modern approach, as formulated in Western theological thought following
the Second World War (§18);39
G. Mantzarides, Christianiki Ethiki [Christian Ethics] II, Thessaloniki 2003, pp. 76, 678
and D. Tselengidis, I soteriologia tou Loutherou (symvoli sti meleti tis Theologias tou Loutherou
apo Orthodoxou apopsi) [Luther’s Soteriology (A contribution to the study of Luther’s theology from an
Orthodox perspective)], Thessaloniki 2002, pp. 54-58, 162-164.
36

37
On the Orthodox understanding of the question from the perspective of St Ignatius the
God-bearer see G. Florovsky, The Byzantine Fathers of the Fifth Century (Collected Works vol.
8), Belmont MA 1987, pp. 47-48. Cf. C. Hall, (a) Reading Scripture with the Church Fathers,
InterVarsity Press, Illinois 1988, pp. 187-199 and (b) Learning Theology with the Church Fathers,
InterVarsity Press, Illinois 2002, pp. 207-223.

The Orthodox position on the functional relationship between Scripture and Holy Tradition
is clearly expressed in the following passages: (a) «Although Holy Scripture is divinely inspired and
teaches infallibly in the Church about God and His relations with the world, yet Holy Scripture
outside the Church (i.e., the Body of Christ) or the living Deposit of the Tradition, does not teach
infallibly, because the interpretative operation of the Holy Spirit is not there to lead to the whole
truth». J. Romanides, An Outline of Orthodox Patristic Dogmatics, Rollinsford, New Hampshire
2004, pp. 93 – 95; (b) ‘Without the Church, the New Testament makes no sense, and without
the Fathers, the Church makes no sense either. Thus, the books of the NT do not represent something outside the Tradition, according to the scheme that distinguishes Scripture from Tradition,
nor something higher than the Tradition, because they are the written part of the Tradition of the
Apostles’. P. Chrestou, Greek Orthodox Patrology. An introduction to the Study of the Church Fathers,
Rollinsford, New Hampshire 2005, p. 91; (c) «tradition – a concept often completely misunderstood and abused by heterodox theologians - is nothing other than the Church’s experience of the Holy
Spirit through its long history. Holy Scripture, for the Orthodox consciousness, is understood and
experienced through a specific ecclesial prism which makes the Old Testament a mirror in which
Christ himself and his Church are imaged, and makes the New Testament the book of the Church,
authentically experienced through experience of the Eucharist.» I. Karavidopoulos, The interpretation of the New Testament in the Orthodox Church (in Greek), in Orthodoxy – Ellinismos, poreia stin
triti chilietia [Orthodoxy – Hellenism: Going into the third millennium] vol. II, Mount Athos 1996,
pp. 329 – 335.
38

Inter-Orthodox Consultation, ‘The Nature and the Mission of the Church-A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC)’, Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Recommendations, p. 3 (unpubl.).
39
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g) the absence of a clear distinction between the general priesthood of
believers as the people of God and the special, sacramental priesthood of
the clergy, as a distinct function of the ecclesial body. The lack of such a
distinction contributes to the impression that the totality of believers participate in the sacrament of priesthood (§19);40
h) insufficient emphasis on the organic relationship between Christ
and the Church, despite the use of biblical terms and images such as the
Church as ‘body’ and ‘bride of Christ’. The Orthodox Tradition understands the Church as the continuation of the mystery of Christ, as the fullness of Christ and the perpetuation of the mystery of Pentecost on earth
(§§20-21);41
i) over-emphasis on the role and theological weight of the Old Covenant
compared with the New, inasmuch as the New Covenant is understood as
just one of several biblical images and its essential role in the mystery of the
Divine Economy is swept aside (§27).42
In the section of the NMC text that deals with ‘The Church as koinonia/communion’ (§§ 24-33), there is no reference to the character of social
relationships in Trinitarian life as a paradigm and source for communion in
the Church.43 This is identified as a deficiency on the basis of the principle,
fundamental for Orthodox ecclesiology, that communion (ecclesial or inter-church) is not simply something Christological or Pneumatological, but
has a basis in Trinitarian theology. And this because ecclesiology, in the judgement of Metropolitan John (Zizioulas) of Pergamon, has to be grounded
in Trinitarian theology if it is to be an ecclesiology of communion.44
40

J. Khalil, Biblical Insights, pp. 4-5 (unpubl.).

P. Bouteneff, WCC Inter-Orthodox Consultation on Faith and Order Paper 198, The Nature
and Mission of the Church, §§ 18-23, pp. 2-3 (unpubl.). As this speaker stresses in his paper, the
pneumatological dimension of ecclesiology should also be brought into the present section of the
text on the Church; and this should be done in such a way that (a) the scriptural expressions used
are not distorted and (b) ambiguous and relativistic interpretations are excluded.
41

Inter-Orthodox Consultation, ‘The Nature and the Mission of the Church’-A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC)’, Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Recommendations’ì, p. 5. On the relationship between the Old and the New Testament
from an Orthodox viewpoint see (a) P. Chrestou, Greek Orthodox Patrology, pp. 89-98 and (b) J.
Romanides, Dogmatiki kai Symvoliki Theologia tis Orthodoxou Katholikis Ekklesias [Dogmatic and
Symbolic Theology of the Orthodox Catholic Church] vol. I, Thessaloniki 19994, pp. 176-182.
42

43

N. Moşoiu, Church as koinonia, p. 2 (unpubl.).

J. Zizioulas, The Church as communion: A presentation on the world conference theme, in On
the Way to Fuller Koinonia: Official Report of the Fifth World Conference on Faith and Order (Faith
and Order Paper), Geneva 1994, p. 104.
44
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Another omission is to be found in §26, which speaks of (a) the presence of human sin, failure, rebellion and disobedience to the will of God
as something that disrupts God’s purpose for creation, and (b) the restoration of koinonia through the saving work of the Divine Economy as carried out by Jesus Christ.45 Absent from the discussion here is the dimension
of repentance,46 which was among the fundamental messages of the New
Testament in setting forth the mystery of the salvation of the world. This is
a dimension that has in recent times found its proper place in WCC texts,
the reference point being the ‘Mission as ministry of reconciliation’ text
from the World Mission and Evangelism Conference in Athens (2005).47
A third omission relates to the questions dealt with in §31, concerning
the way in which humans participate in the mystery of the death, burial
and resurrection of Christ.48 The restriction of the mode of participation to
faith and Baptism reflects the Protestant idea of the sufficiency of Baptism
to achieve this objective on its own, independently of the rest of sacramental life.49 This formulation sweeps aside that essential Orthodox dimension
which understands Baptism in organic connection with Chrismation and
the Divine Eucharist (which is the fulfilment of the initial mystery of the
entry of believers into the Church, i.e. Baptism) and with church life in
general. And this because Baptism, Chrismation and sacramental life in general exist and acquire their full meaning in the perspective of the believer’s
participation in the Divine Eucharist.50
On the section of the NMC text dealing with the mission of the Church
(§§ 34-42),51 which presents in a very balanced way the relationship between the mission of the Church and its nature,52 the following remarks were
45

The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), p. 22.
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Nicolae Moşoiu, Church as koinonia, p. 4.

Mission as ministry of reconciliation’, 10/05/2005, on the WCC web site: http://www.oikoumene.org/resources/documents/wcc-commissions/mission-and-evangelism/cwme-world-conference-athens-2005/preparatory-paper-n-10-mission-as-ministry-of-reconciliation.html.
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The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), p. 23.
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N. Moşoiu, Church as koinonia, p. 4.

N. Matsoukas, Dogmatiki kai Symvoliki Theologia [Dogmatic and Symbolic Theology] II., pp.
474-489 and A. Jevtic, Christos: I khora ton zonton [Christ: The land of the living], Indiktos, Athens,
pp. 11-19.
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For a thorough presentation of the subject see Anastasios of Albania, Mission in Christ’s
Way, Brookline 2010.
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made;53 if taken into account when the text is re-drafted, these would yield
a well-rounded treatment of the subject of this section:
a) the notion of the mission of the Church needs to be fully clarified,
without any attempt to fuse together different and conflicting approaches;54
b) the strong emphasis observed in §3455 in connection with the divine
purpose for the Church should not be confined purely to achieving koinonia between God and the whole of humanity, but should also include the
whole creation (the world of nature);56
c) in §35,57 prominence should be given to the relationship between
the mission of the Church and its unity, as one of the four marks of the
Church;58 this is of major importance from an Orthodox perspective as
well as more widely;
d) in §36,59 the three basic facets of the mission of the Church (worship,
service and proclamation) should be restated in a way that relates to the
order of priority and function of each; and
e) §3860 should include and give prominence to the role of the Eucharist
as a basic element in the mission of the Apostolic Church, alongside the
other elements already treated here, such as preaching the divine Word, the
to the four marks of the Church; (b) the soteriological dimension of the mission of the Church is
noted; (c) there is emphasis on tangible and practical dimensions of the Church’s mission of diakonia in the contemporary world; and (d) the text notes the Church’s obligation to promote social
justice and peace on earth, and to strive to overcome every form of discrimination on racial, ethnic,
anthropological, social or other grounds.
53
V. Ionita, The issue of Mission in the Faith and Order Paper The Nature and Mission of the
Church, p. 12-13 (unpubl.).
54
Inter-Orthodox Consultation, ‘The Nature and the Mission of the Church’-A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Report, §34, p. 9.
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The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), p. 24.

On the relationship between Christianity and ecology see G. Mantzarides, Koinonologia tou
Christianismou [Sociology of Christianity], Thessaloniki 1999, pp. 321-328.
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The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), pp.
24-25.
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The other three, apart from oneness, are uniqueness holiness and catholicity, according to
the Nicene-Constantinopolitan Creed. See Th. Meimaris, Ethnikos prosdiorismos kai aitoumena sto
Elladiko Kratos: Ta kath’ eafton Nikandrou Zannouviou kai i epokhe tou, 1828-1888 [National determination and requests in the Greek State: The life work of Nikandros Zannouvios and his times, 18281888], Thessaloniki, 2012, pp. 184-190.
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call to repentance and the importance of faith and baptism.
On the concluding paragraphs of the first section of the NMC text,
‘The Church of the Triune God’ (§§ 43-47), which deal with the Church
as a sign and instrument of the divine plan for the world,61 the Orthodox
expressed their objection to the terminology used. Specifically, the term ‘instrument’ to describe the role of the Church is not appropriate to the image
of the Church as body of Christ. On the contrary, this perspective degrades the Church into merely a useful tool, functional in nature; its purposes become equivocal, and the necessity of its existence can be approached
in relativistic terms, according to the needs of the circumstances. On the
other hand, the image of a body united organically with its Head and the
rest of its members suggests a living organism, such as the Church is, and
is not consistent with the image of an object or tool62 which lacks any sort
of sacramental dimension.
The second section of the NMC text, ‘The Church in History’,
comprises four sub-sections and 19 paragraphs in total. The sub-sections
are titled as follows: (A) ‘The Church in via’ (§§48-56), (B) ‘In Christ-But
not Yet in Full Communion’ (§§57-59), (C) ‘Communion and Diversity’
(§§60-63), and (D) ‘The Church as Communion of Local Churches’
(§§64-66).
Criticism from the Orthodox side focuses on the following points:
a) in §48, it is noted that the Church is, inter alia, a historical reality,
and as such is ‘exposed to the ambiguities of human history and therefore
needs constant repentance and renewal in order to respond fully to its vocation’.63 This is not acceptable to Orthodox ecclesiology, given that it is not
the Church but the members of the body of Christ that, being imperfect,
created and limited beings, are capable of sinning and therefore stand in
need of prayer for forgiveness from God.64
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Op. cit., pp. 27-28.
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K. M. George, Comments on the Document Nature and Mission of the Church, p. 2 (unpubl.).
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The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), p. 29.

In the Report of the Aghia Napa Consultation, it is stressed that whenever the Church is
spoken of, it should not be exclusively in terms of the fallen human nature of the members of the
church body. Such a perspective fails (a) to discern the organic unity between the Church and the
divine-human person of its Head, Jesus Christ, (b) to understand the essential mark of the Church
that is its holiness, and (c) to perceive the Church as it is signified in the sacraments. Inter-Orthodox
Consultation, The Nature and the Mission of the Church - A Stage on the Way to a Common Statement
(Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9 March 2011, Report,
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The text attempts to set out two parallel ecclesiologies, but without any
organic integration of the two. In the first, the identity of the Church is defined by its participation in the Trinitarian life of God through Christ and
the Holy Spirit; in the second, the Church is understood as the congregatio
fidelium which is subject to the ambiguities of history and therefore needs
constant repentance and forgiveness from God. The failure to integrate these two ecclesiologies takes on dramatic proportions in connection with two
related questions: (a) whether the Church is a sacrament or merely a sign
and instrument of the divine will, and (b) the proper interpretation of the
presence of sin within the church body. As Fr Emmanuel Clapsis pertinently remarks, this failure ‘is the epiphenomenon of a more profound ecclesiological disagreement on how the eschatological aspects of the Church’s
being relate to her historical life’,65 inasmuch as the latter overshadows the
former to the point where God’s presence and action in the Church is obscured or even restricted.
This point requires especial attention, given that in Orthodox doctrine and tradition the identity of the Church is principally defined by the
eschatological dimension on which its historical presence and its mission
in the world are dependent – not the other way round.66 Only in this perspective is it possible to explain the antinomy that is often to be observed
between the two aspects of the Church, and which creates intractable problems of interpretation especially within Protestant thought: ‘While the
being of the Church is both eschatological and historical, the relationship between the eschatological and historical is not symmetrical since
the eschatological overshadows the historical and not the reverse without
denying the very being of the Church’.67
What we have said above leads to the conclusion that the NMC text
ignores the patristic perspective of the Church as an image of the Kingdom
of God. If the Church in history is not identical with the Kingdom of God,
it cannot however be understood apart from this typology. The consequence of this is that the Church is not the society of those who have overcome
evil and sin but of those who are struggling against evil and sin, corrosive
§16a, pp. 4-5.
65

E. Clapsis, The Church in History, p. 2 (unpubl.).

See further Metropolis of Demetriada, Ekklesia kai Eschatologia [Church and eschatology],
Athens 2003.
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E. Clapsis, The Church in History, p. 2.
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as those are of the human person and more generally. And this because «the
holy Church is full of sinners being made holy».68
b) The understanding in the section on ‘The Church as Communion of
Local Churches’ (§§64-66) reflects the denominationalist view according
to which the local Churches are identified with the various denominational
bodies (Protestant, Catholic, Orthodox), which are called to recognise in
one another the one, holy, catholic and apostolic Church in all its fullness.
The Orthodox view on this is different: «local churches» would be understood to mean the local Orthodox Churches and dioceses.69
The reason for the above perspective has to do with the confusion in
the NMC text over the use of the language of ‘local Churches’. Later on in
the text there is a mention of this; this appears in the context of interpreting church unity and diversity without preconditions, so that no limits are
placed on the acceptable degree and level of diversity within church life.
Similarly, in this text as in other ecumenical documents, there is no
mention of the word ‘heresy’, or of the possibility that some of the existing
differences are indeed ‘church-dividing issues’. This aspect of the text is emphatically underlined in the final report drawn up by the Consultation in
Cyprus: «Diversity in faith, in worship and in moral and ethical practice
has limits that the NMC text fails to help the churches identify for themselves or for each other. In the Orthodox understanding, conciliarity is not
only a mode of fellowship and deepened communion, it is the instrument
by which Church councils identify boundaries to diversity, thus maintaining the fullness of the communion of the Church.»70
c) the approach to the relationship between communion-unity and diversity in the Church, and the justification for this relationship, must be
based on Trinitarian theology as understood in the Orthodox Church, given the ontological dimension of the Church.71
68

Ibid.

Inter-Orthodox Consultation, The Nature and the Mission of the Church-A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Report, §11, p. 3.
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In his paper on the subject, Bishop Ignatius of Branicevo stressed inter alia the following
characteristics: «Insofar as the Church is not a coexistence of community and diversity, then she is
not a place for saving the creation from death. Coexistence of community and diversity is a condition sine qua non for existence of the Church, if we want her to be a place or means for saving the
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d) the role of the bishop and episcopal synods in effecting the fullness
of each local Church and ensuring unity among the local Churches should
be pointed out.72
The third section of the NMC text, ‘The life of Communion in and
for the World’ comprises eight sub-sections and 42 paragraphs in total. The sub-sections are titled as follows: A) ‘Apostolic Faith’ (§§6873), B) ‘Baptism’ (§§74-77), C) ‘Eucharist’ (§§78-81), D) ‘Ministry of
All the Faithful’ (§§82-85), E) ‘Ministry of the Ordained’ (§§86-89), F)
‘Oversight: Personal, Communal, Collegial’ (§§90-98), G) ‘Conciliarity
and Primacy’ (§§99-104) and H) ‘Authority’ (§§99-108).
Regarding the treatment of the Apostolic Faith in this text, the Orthodox
note with satisfaction that there is an emphasis on such things as reference
to the Nicene-Constantinopolitan Creed, the role of Holy Tradition, the
importance of Baptism and the Divine Eucharist, and a balanced presentation of Scripture, Tradition, Worship and the living experience of the
Church as components of the Apostolic Tradition.
On the negative side, we note the hermeneutical difficulties and confusion in this sub-section regarding the notion of the Church. When the
Church is referred to, it is not always clear on what level it is being talked
about, and this can lead to misunderstandings and totally different interpretations. In this case, there is the lurking danger of a denominationalist approach, plainly influenced by the Protestant ‘Branch Theory’ of the
Church,73 something that is unacceptable from the Orthodox viewpoint
and undermines any substantive attempt to achieve agreement on ecclesiology.74 It is thus a prerequisite in re-drafting the text that the interpretation
should be clarified in this regard, so as to avoid multiple or ambiguous interpretations that are mutually incompatible, and ultimately conflicting.
The same question of interpretation is raised in what is said about the
of community, i.e. unity and diversity expressed in its faith, Eucharist and the Church structure».
Ignatius (Bishop of Branicevo), Community and Diversity’, p. 3 (unpubl.).
72

Ibid.

On the «branch theory» see Th. Zisis, Ta oria tis Ekklesias kai o Oikoumenismos [The limits of the Church and ecumenism], 07/10/2011, on the web site http://www.impantokratoros.
gr/D2305A07.el.asp. Cf. I. Karmiris, O Orthodoxo-Protestantikos dialogos. Syntomos episkopisis tis
anelixeos aftou [The Orthodox-Protestant dialogue. A brief overview of its development] (offprint from
Theologia), Athens 1988, p. 176-178.
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sacrament of Baptism.75 There is a matter of greater importance, however,
which ought to preoccupy Orthodox theological thinking, and this concerns recognition of the validity of the sacrament of Baptism outside the
canonical boundaries of the Orthodox Church. This touches on the related
question of the limits of the Church in general, and the possibility of recognising realities of church even outside the Orthodox Church. In response
to these questions Paul Meyendorff, a professor at St Vladimir’s Theological
Seminary in the USA and one of the speakers at the Consultation, proposes
that the eucharistic theology76 which has dominated Orthodox theological
thought during the twentieth century should be balanced by a baptismal
ecclesiology which would enable (a) recognition as Christians of those who
have received the sacrament of Baptism outside the Orthodox Church and
confess the essentials of the Apostolic Faith, and (b) recognition of the reality of church even outside our own Church.77
As to the sacrament of the Eucharist, the major issues that continue to
be points of divergence between the Christian Churches can be stated as
follows: (a) whether the sacrament is understood as a meal in which the
faithful partake of the Body and Blood of the Lord, or merely an act of
thanksgiving, (b) the nature and mode of Christ’s presence in the sacrament, and (c) the question of ‘eucharistic hospitality’, i.e. whether sharing
in the reception of Holy Communion is a way of attaining communion
between the divided Churches, or the ultimate expression of agreement in
faith and communion in life.78 A significant omission in this sub-section
is the lack of any reference to the catholicity of the Church as expressed in
the eucharistic assembly of the faithful, and the absence of the idea of the
eucharistic mission of the Church.79
75
The outstanding differences between the Christian Churches regarding Baptism concern the
following points: (a) the practice of infant baptism; (b) the issue of re-baptism resulting from the
Churches’ inability to recognise the validity of the Baptism performed by another denomination;
(c) whether Baptism is a sacrament; (d) the function of Baptism: does it effect the new life in Christ,
or merely reflect it? (e) use of the Trinitarian formula in performing Baptism; (f ) use of water in
Baptism; and (g) the necessity of using material means such as water in the performance of Baptism.
See The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), pp. 45-46.
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The issue of the relationship between the general priesthood of all believers (royal priesthood) and the special priesthood of the clergy is of especial
importance. The reference in this text to the first aspect and the organic
link between service and the biblical understanding of ministry indicates
an emphasis on the kenotic character of the relationship of believers to the
Church and among themselves, and this is worthy of note.80
From an Orthodox perspective, however, on the issue of general and
special priesthood we stress the need to preserve the balance between these
categories and give appropriate expression to the offices or functions stemming from them, namely ministry as, on the one hand, a hierarchical structure transmitted to the clergy through Apostolic Succession, and on the
other the active participation of the faithful in the totality of church life.
And this because, as the Consultation Report characteristically underlines,
«Orthodox tradition clearly stresses a distinction between the ministry of
all the faithful, and of the ordained. Although all faithful participate in the
royal priesthood (1 Pet. 2), bishops and presbyters are called to administer
the sacraments and have particular responsibilities for the proclamation of
the gospel, teaching the apostolic faith and visibly expressing the unity of
Christ’s Church. Bishops carry the additional responsibility of expressing
Church unity through episcopal synods.»81
As to the sub-section dealing with the question of the special priesthood, the following positive points should be noted: (a) it mentions the duties-responsibilities of the ministry such as preaching, service, mission, teaching, general pastoral care and a special responsibility and authority in the
ministry of the word and the sacraments, under the guidance of the Holy
Spirit and with the assent of, or through selection by, the lay members of
the church body(§§86, 88);82 (§§86, 88) (b) it uses a vocabulary acceptable to the Orthodox world, (c) it looks at the special priesthood through
the lens of its contribution to perpetuating the apostolic continuity of the
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Inter-Orthodox Consultation, The Nature and the Mission of the Church-A Stage on the Way to
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Church (§89);83 and (d) it highlights and examines the various aspects of
the subject84 in a way that takes further the incomplete treatment apparent
from an examination of the BEM document.85
Despite this, there are also points that require attention and should
be re-formulated when the text is rewritten: (a) something should be said
about the role of the special priesthood in preserving the apostolicity of the
Church; (b) the relation between the apostolic succession of the ministerial
priesthood and the apostolic continuity of the Church to be explored; (c)
detailed attention to be given to the gap between the general ecclesiological
principle held by all Christian communities concerning the Church and
their particular views of the subject; (d) ordination to be seen as a sacrament; (e) the focus of unity in the Church to be clarified; and (f ) the issue
of the ordination of women to be explored.86
As to the role of the episcopate in the life of the Church, the greatest difficulty in achieving agreement lies in the relationship between the episcopate and the apostolicity of the Church. As the NMC text boldly notes, there
are two opposing views among the Christian Churches over whether the
episcopal office, in the sense of the apostolic succession of bishops going
back to the earliest beginnings of the Church, is (a) a necessary component
of ecclesial order or (b) merely one form of church structure, legitimate but
not essential.87 The Orthodox view of the role of the episcopate assuredly
83

Ibid.

Such aspects are: (a) the connection between special priesthood, the office of the Apostles and
apostolic succession; (b) the distinction between special and general priesthood; (c) the relationship
between the three ranks of ministry (bishop, presbyter and deacon) and (d) the relation between the
bishop and the Eucharist.
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Report: Inter-Orthodox Symposium on Baptism, Eucharist and Ministry, in eds. G. Limouris
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belongs with the first of these alternatives. This follows from the position
of the bishop in the early Church,88 where, as successor to the Apostles, he
is responsible for witnessing to and preserving the Apostolic Tradition by
being in communion with the Apostolic Faith and living consistently with
the requirements of Christian life, according to the example and teaching
of the Apostles.89 Furthermore, the role of the bishop as the head of the
local Church is essential not only for church life and structure, but also for
the unity of the Church in general.90 It is of course a sine qua non that the
episcopal office is inseparable from an ecclesiology of the communion of
local Churches (ecclesiae locales), inasmuch as each local Church is a manifestation of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church in its fullness.
This is achieved, as we know, through the development and operation
of synodality/conciliarity in ecclesial life by means of the institution of
councils91 (ecumenical and local), as a tangible expression of and witness
to the communion of the local Churches in one and the same faith, life
and service.92 It is however fundamental to the proper functioning of the
conciliar system that the local bishops should be ecclesially accountable to
the first among them (the Primate), and that church governance should be
exercised in a complementary/synthetic manner through the co-operation
of the first bishop with the members of the local synod. As Metropolitan
88
J. D. Zizioulas, Eucharist, Bishop, Church: The Unity of the Church in the Eucharist and the
Bishop during the First Three Centuries, Brookline 2001.
89
G. Martzellos, I apostolikotita tis Ekklesias sto theologiko dialogo tis Orthodoxou me ti
Romaiokatholiki ekklesia [The apostolicity of the Church in the theological dialogue between the Orthodox
and Roman Catholic Churches], in «Theologia», 81/1 (2010), p. 45.
90
«The local church is centred around the bishop, who builds up the unity of all and who guarantees the presence of the fullness of the Church in it. Particularly when gathered around her bishop for the celebration of the Eucharist, the local church makes manifest the one, holy, catholic and
apostolic Church of Christ’. Metropolitan Bishoy of Damietta, ‘Oversight: Personal, Communal,
Collegial», p. 4 (unpubl.).
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Chrysostom of Messinia emphasises characteristically,93
The First becomes the expression of the volition of all the member bishops and it is not possible [for his primacy to function] in a monarchical
way, without taking into consideration the opinion of the rest of the bishops. As there is no synod without the First, [so likewise] the First cannot
act without the synod. There is a mutual perichoresis between primacy and
synodality.94
The basic finding of the sub-section entitled ‘Conciliarity and Authority’
(§§94-104) is that the Christian Churches cannot agree on whether conciliarity or primacy has an essential role to play in the unity and mission
of the Church.95
From an Orthodox perspective, we note one basic issue, concerning
the need to replace the word ‘collegiality’ with the more appropriate ‘synodality’. This observation is of major importance, given the etymological
distinction between the two words. Collegiality means simply that certain
structures, ministries and orders of the church body are represented; synodality achieves the participation of every function and structure in church
life and administration, where the presence and office of the First as primus
inter pares96 unfolds on a basis of equality and in communion with all the
other functions of the church body. This is a deterrent against corrosive
phenomena creeping into the Church – such things as domination, compulsion and the imposition of the Primate’s will upon the other members
of the fabric of the Church, whether conciliar or otherwise.97
Synodality,98 according to the Orthodox understanding, cannot be
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grounded in the common baptism of the members of the church body,
as stated in §99, but rather in the communion of ministries in a relation
of equality and inter-dependence.99 In §103, the reference to the existence of a universal primacy requires further clarification, given that, as
Metropolitan Chrysostom of Messinia points out: (a) there is no institution in the Orthodox Church analogous to the primacy of the Bishop of
Rome100 in the Roman Catholic Church, and (b) the acceptance of a universal primacy is for the Orthodox a function related to the bounds and
operational preconditions of synodality, whereby the communion of the
local Churches is expressed; and it can be explored only in the functional
context of a universal synodality, subject to the following four conditions:
(i) we are not talking about the privilege of a person but of a local
church, in the context of the communion of the Patriarchs and Primates of
the Autocephalous Churches; (ii) the bishop of the local church to which
this primacy is entrusted is not some sort of super-bishop in relation to
the rest of the bishops; (iii) universal primacy is not a primacy of jurisdiction, but on the contrary (iv) it must be interpreted according to the 34th
Apostolic Canon101 and, more specifically, within the functional context of
the communion of the local churches and in the light of ecclesial decisionmaking reached through a wider agreement (consensus).102
On the question of authority in the Church, the NMC study explores
this in relation to God’s holiness and Jesus Christ’s kenotic work of service in the world. As sources of authority it cites the Holy Scriptures, Holy
Tradition and Divine Worship, which reflect the holiness of the Triune
God.103
record/73378/files/gri-2007-426.pdf.
99
Inter-Orthodox Consultation, The Nature and the Mission of the Church -A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Recommendations, p. 5.
100
Cf. M. Vgenopoulos, Primasy in the Church. From Vatical I to Vatican II: A Greek Orthodox
Perspective, London 2008.
101
«The bishops of every nation must acknowledge him who is first among them and account
him as their head, and do nothing of consequence without his consent; but each may do those
things only which concern his own parish, and the country places which belong to it. But neither
let him (who is the first) do anything without the consent of all. For so there will be unanimity, and
God will be glorified through the Lord in the Holy Spirit, even the Father and the Son and the Holy
Spirit». Apostolic Canons 34, Nicene and Post-Nicene Fathers series 2, vol. 14, p. 596.
102

C. Savvatos, Primacy and Synodality-conciliarity, p. 3-4.

103

The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), pp.
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From an Orthodox viewpoint, there is one essential aspect of authority
missing from the NMC text: this has to do with the authority of the saints
and the witness of monasticism, which derive from living the truth of the
life in Christ throughout history. This is because Orthodox theology locates authority wherever truth is expressed through holiness, which in turn
is understood as a more authentic relationship with God, with others and
with creation.104
The fourth and final section of the NMC text, entitled ‘In and for the
World’, consists of 10 paragraphs in total. It deals, more briefly than the
other three sections of this text, with issues that reflect the Faith and Ethics
agenda of the 1998 study ‘The Nature and the Purpose of the Church’.105
Specifically, the topics discussed here are as follows: the mission of the
Church; evangelisation of the world through the Christian message in relation to other religious beliefs and faiths; the Church as a community of
reconciliation, healing and transformation of creation; the Church’s response to contemporary scourges of mankind such as hunger, disease, natural disasters and HIV/AIDS; the need to work for peace in the face of
war, economic injustice, ethnic and religious intolerance, nationalism and
oppression; defence of human dignity; the issue of relations between state,
Church and community, etc.106
The Orthodox comments on the foregoing focus on the sketchy treatment of these points compared with the other sections, the lack of coherence with the earlier part of the text and the loose connection between
this and previous sections, the failure of the title of this section to indicate
the content, vagueness in terminology, incorrect connections between the
concepts involved, use of the moralistic language and terminology etc.107

60-61.
104
Inter-Orthodox Consultation, The Nature and the Mission of the Church -A Stage on the Way to
a Common Statement (Faith and Order Paper 198, 2005 WCC), Aghia Napa/Paralimni, Cyprus, 2-9
March 2011, Report, §31, p. 8.

A. Pekridou, The Nature and the Mission of the Church, A Stage on the Way to a Common
Statement Section IV, In and for the World, §§109-118, p. 1 (unpubl.).
105

106
The Nature and the Mission of the Church (A Stage on the Way to a Common Statement), p.
62-66.
107
A. Pekridou, The Nature and the Mission of the Church, A Stage on the Way to a Common
Statement Section IV, In and for the World, §§109-118, pp. 1-2.
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3. Conclusions
This study from the Faith and Order Commission again makes it clear
that ecclesiology has been taken seriously in ecumenical dialogues during
recent decades. In today’s world, ecclesiology remains the most important
aspect of Christian theology for the ecumenical arena. As the Churches strive to make theology more relevant to the demands of the modern world,
ecclesiology is fundamental to the development of an ecumenism and theology with an ecclesial orientation.
Despite the fact that it is based on various church traditions, the present text from the Faith and Order Commission cannot be regarded as a
‘convergence text’ given that, inter alia, it is formulated wholly within the
methodological framework of Western philosophy.
The Church, as a mystery that is part of the Divine Economy, is not
systematically defined in Scripture or patristic teaching. The NMC study
does make an effort to give various definitions of the Church from different confessional traditions, but the connection between the Church and
the Kingdom of God is nonetheless lacking.
The One, Holy, Catholic and Apostolic Church today is the continuation of the ancient apostolic community. In the journey towards church
unity, the various denominations need to orientate themselves towards the
common roots of Christian faith and the living church Tradition, which
is experienced in the sacramental life of the One, Holy, Catholic and
Apostolic Church.108 The issue of the limits of the Church is of the highest
importance, since it connects with a whole series ecclesiological, canonical and pastoral questions, e.g. the recognition of Baptism in other, nonOrthodox Churches. Careful attention should therefore be given to this in
the process of re-drafting the text.
It is essential to supplement the section on the Church as ‘Body of
Christ’ with the notions of (a) continuation of the mystery of Christ and
(b) the fullness (pleroma) of Christ; and what is said about the Church also
needs to be better clarified. Specifically, a balance needs to be preserved
between seeing the members of the Church as called to realise their divine
vocation through participating the holiness of Christ and of the Church,
and the fallen historical reality within which the Church acts.
T. Meimaris, The Ecumenical Movement in the Agenda of the Holy and Great Council of the
Orthodox Church, pp. 68-74. Cf. G. Tsetsis, The meaning of Orthodox Presence, in «The Ecumenical
Review», 40/3-4 (1988), pp. 440-445.
108
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The positive points of this study include the effort it makes to avoid unjustified dualistic (Platonistic) polarities between an invisible and a visible
aspect of the Church, a trademark of the understanding of ecclesiology in
certain Protestant circles.
In order to avoid Christomonistic views of the Church, we note the
need to adopt more appropriate terminology to describe the role of the
Holy Spirit in the Church in an organic way, replacing the terms Creatura
Verbi and Creatura Spiritus which are presently in use. Furthermore, there
needs to be an emphasis on representing the Church as a reflection and
image of the Trinitarian archetype.
The adoption in this study of the term ‘communion/koinonia’ in the section on ecclesiology fails to express the relational character of the identity,
structures, authority and mission of the Church as an image of Trinitarian
communion. In this connection, the terminology used of the Persons of
the Holy Trinity is problematic.
Regarding the limits to diversity within the Church in matters of
faith, worship and morals, the study avoids using the term ‘heresy’, and
also avoids systematic engagement with issues that are not conducive to
Christian unity.
On the question of general and special priesthood, there is an emphasis on the need to preserve the balance between these categories and find a
proper way of formulating the duties arising out of them.
The exercise of authority within the Church as service (diakonia) must
be firmly tied to the truth which leads to holiness, as witnessed by the monastic experience and the authority of the saints. The aspect is absent from
the text under discussion.
The relationship between synodality and primacy and the burning issue
of the ‘ordination of women’ require further exploration.
The definition of the mission of the Church is inadequate, even though it is formulated in relation to the four marks of the Church, because
there is an effort to harmonise various disparate models and conceptions.
There is also a lack of connection between the mission of the Church and
its unity, given that missionary activity on the part of the various Christian
denominations usually contributes to the perpetuation of dogmatic and
ecclesiological divisions and schisms.
All this notwithstanding, we must recognise what a major and difficult
undertaking it is to compose an ecumenical text on ecclesiology that gives
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a comprehensive exposition of the topics involved in a way that satisfies
every church tradition, especially the Orthodox. It is worthy of note that
this study has already been used by some Christian denominations as a
working document on the way to discovering their own ecclesial identity.
It should also be explained that the aforementioned ‘Report’ from the
Inter-Orthodox Consultation is accompanied also by ‘Recommendations’,
containing detailed and specific paragraph-by-paragraph comments and
suggestions on the text from the part of the Orthodox. Both texts have been
sent to the special drafting committee of the Faith and Order Commission
which is responsible for drawing up and editing a new ecclesiological text
based on the responses collected from the member Churches of the WCC
over the past five years.
We wait with great interest to see the effect of the conclusions from the
Aghia Napa Consultation on the efforts of the Drafting Committee to rewrite the study. The sub-committee responsible for studying the responses
from the member Churches has already met, in Columbus, Ohio (USA),
16-20 March 2011. The ultimate aim of the whole effort is to draw up a
final ecclesiological document which, as we have said, will be presented in
its final form at the General Assembly of the WCC in Korea in 2013.

ColMed 4/1 (2014), pp. 43-58

Un cambio di rotta
Monsignor Eleuterio Francesco Fortino e il dialogo
teologico cattolico-ortodosso degli anni Novanta
Tiziana Bertola (Venezia)

Tra le novità del Concilio Vaticano II un posto di rilievo va accordato
al cambio di prospettiva nel concepire i rapporti con le altre tradizioni cristiane: non si perora più il loro ritorno a Roma, ma prende corpo il desiderio di ricercare assieme l’unità della Chiesa voluta da Cristo. In questo
cammino comune è inserita la riapertura del dialogo tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, due confessioni che presentano molte affinità
nell’esercizio del loro ministero apostolico. Tra di esse si sono intensificati
i colloqui fino a giungere nel 1980 a formare assieme una Commissione
mista internazionale per il dialogo teologico, dopo l’apertura del cosiddetto
«dialogo della carità» avviato al Concilio. A questa iniziativa ha partecipato,
con competenza ed efficacia, uno stimato ecumenista: monsignor Eleuterio
Francesco Fortino.
Nato a Lattarico nel 1938 da genitori di San Benedetto Ullano, una
comunità italo-albanese in provincia di Cosenza, e ordinato presbitero
nel 1963, nel corso della sua vita Fortino svolse vari compiti. Partecipò
all’ultima sessione del Vaticano II con l’incarico di assistere gli osservatori
ecumenici. Quell’anno fu chiamato a operare nella sezione orientale del
Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani e a seguire i fedeli di
rito greco nella chiesa romana di Sant’Atanasio. Nel ruolo di capo della delegazione cattolica si occupò, assieme al Consiglio ecumenico delle Chiese,
della redazione finale dei testi per la Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. Dal 21 maggio 1987 al 22 settembre 2010, giorno della sua morte, svolse l’ufficio di sottosegretario del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.
Fortino apparteneva al clero dell’eparchia albanese di Lungro (Cosenza)
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con la quale mantenne un forte legame, impegnandosi in molte sue attività.
Pur vivendo a Roma, si sentiva profondamente arbëresh, membro attivo
della comunità discendente dagli Albanesi rifugiatisi in Italia nel XV secolo. Sostenne il ruolo ecumenico della Chiesa italo-albanese come Chiesa
cattolica orientale; ne difese l’identità con ricerche, saggi di teologia e di
catechesi e con la fondazione del Circolo Besa/Fede, punto di riferimento
importante per quella comunità.
Fu un autorevole divulgatore e commentatore dei documenti sull’ecumenismo. Oltre a seguire le varie tappe che portarono all’apertura delle
relazioni tra cattolici e ortodossi, prese parte al ripristino delle Chiese cattoliche di rito bizantino in Ucraina e in Romania, e della Chiesa cattolica e quella ortodossa in Albania. In veste di cosegretario della suddetta
Commissione intervenne nella discussione e nella stesura dei testi pubblicati dalla stessa. Da questo suo contributo trasse spunto per redigere
numerosi articoli sui rapporti con l’ortodossia: illustrò l’avanzamento dei
colloqui sia per informare i lettori ma soprattutto per formarli al dialogo,
quale migliore metodo per superare antichi contrasti.
Desiderando tener viva la memoria del suo apporto alla causa ecumenica, ci apprestiamo ora a raccogliere il suo pensiero e le sue riflessioni limitatamente a quanto da lui pubblicato nel giornale quotidiano «L’Osservatore
Romano» nel corso degli anni Novanta, quando emersero difficoltà e tensioni che fecero rallentare il già avviato studio sulle implicazioni nella comprensione dell’ecclesiologia e sulla disciplina ecclesiastica nei canoni e per
conseguenza il successivo esame del primato petrino. Ricordiamo che negli anni Ottanta si erano approvati tre documenti comuni: Il mistero della
Chiesa e dell’Eucaristia alla luce del mistero della SS. Trinità; Fede, sacramenti e unità della Chiesa; Il sacramento dell’Ordine nella struttura sacramentale
della Chiesa e, in particolare, la successione apostolica per la santificazione e
l’unità del popolo di Dio.
1. L’insorgere di nuove tensioni
«Cattolici e ortodossi si avviano progressivamente a discutere le questioni più ardue del loro contenzioso storico», osserva monsignor Fortino
alla vigilia della sessione plenaria della commissione mista internazionale
per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse nel loro
insieme prevista a Freising (Germania) dal 6 al 15 giugno 1990 sul tema
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Le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della struttura sacramentale della
Chiesa. Conciliarità e Autorità nella Chiesa. La problematica di questa fase
di studio è particolarmente importante, sottolinea; si tratta di indagare assieme e di concordare il funzionamento della collegialità episcopale in rapporto al ristabilimento dell’unità organica tra cattolici e ortodossi a livello
locale, regionale e universale1.
A Freising, però, la commissione mista non ha discusso il suddetto progetto di documento; su richiesta degli ortodossi, ne ha rinviata l’analisi ad
altro tempo. L’incontro è stato invece dedicato allo studio di origini, esistenza e sviluppo delle Chiese cattoliche di rito bizantino, alla situazione
conflittuale tra Chiese cattoliche e Chiese ortodosse seguita ai cambiamenti
avvenuti nell’Europa centrale e orientale dopo il 1989 e alla conseguente
legittimazione di quelle cattoliche di rito bizantino in Ucraina occidentale
e in Romania, soppresse rispettivamente nel 1946 e nel 1948. Per protesta
sulla questione dell’appartenenza dei luoghi di culto, a suo tempo confiscati dai governi e affidati agli ortodossi, alcune Chiese ortodosse non hanno
partecipato alla plenaria, mentre c’erano i rappresentanti del patriarcato di
Mosca e quello di Romania. I membri ortodossi presenti chiesero di dare
priorità a questo problema in base a informazioni avute e al rapporto di
un’apposita sottocommissione mista che si era riunita a Vienna dal 26 al
31 gennaio 1990.
«A causa del cambiamento del programma della sessione e per l’emotività creata dagli avvenimenti, la discussione non poteva essere esauriente
su un argomento complesso che intreccia problemi storici, teologici, psicologici, politici, sociali e etnici» commenta Fortino. Ulteriori contatti e
dialoghi hanno, infatti, appurato la complessità dell’argomento. A Freising
si è preso atto della necessità di rispettare il principio della libertà religiosa, come diritto ma anche come dono del Signore e condizione positiva
per la costruzione dell’unità. Sono rimaste aperte le questioni delle Chiese
orientali cattoliche, delle recriminazioni su azioni proselitistiche, del tipo di
unità e del metodo di ricerca. Strumento è allora un vero dialogo ecclesiale,
svolto su un piede di uguaglianza dialogica e sul modello della comunione
1
Cfr. Il dialogo teologico cattolico-ortodosso tra una sessione e l’altra; Il dialogo cattolico-ortodosso,
in «L’Osservatore Romano» (in seguito siglato «OR») rispettivamente 25 gennaio 1990, p. 5, e 19
gennaio 1991, p. 4. Il testo del Documento di Freising redatto il 15 giugno 1990 è rintracciabile in
Appendice a Enchiridion Oecumenicum. 3. Dialoghi internazionali 1985-1994, a cura di G. Cereti
- J.F. Puglisi, Bologna, 1995, pp. 819-823.
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vissuta nel primo millennio, da riattualizzare, evitando ogni interferenza
politica come avvertito dal Concilio locale della Chiesa ortodossa russa che
dal 7 al 9 giugno 1990 aveva approfondito i rapporti con la Chiesa ucraina cattolica.
Monsignor Fortino continua poi a riflettere sulle tensioni createsi tra
cattolici e ortodossi, un ostacolo da superare se si vuole proseguire il cammino verso l’unità. Il documento di Freising sull’uniatismo, pubblicato
come «comunicato», è da lui ritenuto «un primo passo compiuto dalla
commissione nello studio di una questione complessa di cui dovranno essere considerati tutti gli aspetti», un primo atto rilevante in vista della soluzione del contenzioso. Scrive infatti:«È stato dato inizio a una considerazione che distingue l’esistenza delle Chiese orientali cattoliche da un
metodo che mirerebbe a dividere le Chiese ortodosse o a non considerare la
loro realtà ecclesiale. È stata fatta una distinzione fra attività normale delle
Chiese orientali cattoliche e proselitismo. Ciò è importante perché non di
rado gli ortodossi considerano l’esistenza stessa delle Chiese orientali cattoliche come un atto di proselitismo pratico contro le Chiese ortodosse.
Perciò, per evitare possibili ambiguità, queste acquisizioni vanno approfondite e completate, sempre attraverso il dialogo2.
Il tema dell’uniatismo è così entrato nel regolare processo di studio,
assumendo rilevanza teologica. Tre sottocommissioni miste, incontratesi
una a Roma nel dicembre 1990, un’altra ancora a Roma nel marzo 1991
e la terza a Vienna nell’aprile 1991, hanno sviluppato altrettanti studi su
aspetti storici, problemi teologici, implicazioni ecumeniche dei rapporti tra
Chiese orientali cattoliche e Chiese ortodosse, con elementi, angolazioni e
prospettive particolari. La sintesi, formulata da un comitato misto di coordinamento ad Ariccia (Roma) nel giugno 1991, sarà proposta alla prossima
sessione plenaria in programma dal 17 al 26 giugno 1992. Nel progetto
elaborato dal titolo L’uniatismo, metodo d’unione del passato e la ricerca attuale della piena comunione sono indicati principi teologici e suggerimenti
comportamentali per fedeli e pastori di entrambe le Chiese, non solo per
una fraterna convivenza ma anche per una vera comunione. Il documento
si basa sul cambiamento ecclesiologico, il riconoscersi cioè come Chiese
sorelle, reso possibile sia dalle Conferenze panortodosse sia dal Vaticano
Cfr. Il dialogo teologico fra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, in «OR», 23 gennaio
1992, p. 5. Il testo del Documento di Ariccia del 15 giugno 1991 è rintracciabile in Enchiridion
Oecumenicum, vol. 3, p. 824-831.
2
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II. Presenti i rappresentanti dei patriarcati di Costantinopoli, Alessandria,
Antiochia, Mosca, Romania e Serbia si è imboccata una via per una soluzione positiva e costruttiva di una questione cruciale per la sensibilità ortodossa nei rapporti con i cattolici, rimarca Fortino.
Sennonché si è verificato un fatto piuttosto increscioso: il mancato invio
da parte di alcune Chiese ortodosse di loro delegati all’Assemblea speciale
per l’Europa del Sinodo dei vescovi svoltasi a Roma dal 28 novembre al 14
dicembre 1991. Si sentivano «aggredite» dall’attività della Chiesa cattolica
nei loro territori, nonostante i vescovi avessero assicurato che la cura pastorale dei loro fedeli non era da ritenere una minaccia, bensì reciproco aiuto
e solidarietà tra Chiese sorelle. Il papa intervenne per invitare le rispettive
gerarchie a rispettarsi e a collaborare disinteressatamente, quale «nuovo
metodo» e «diversa impostazione» con cui perseguire l’unità. Da parte sua
il patriarcato moscovita garantì che la sua astensione non chiudeva le porte
al dialogo, unica via per risolvere i problemi interecclesiali.
In occasione della commemorazione della figura del patriarca
Athenagoras, Fortino sottolinea «l’aspetto di primizia e di iniziative spesso
insperate e talvolta anche impensate» da lui dato ai rapporti con i cattolici, il suo contributo al «dialogo della carità», la sua proposta di un metodo esistenziale di ricerca dell’unità. A suo parere, il dialogo teologico era
probabilmente fuori dell’orizzonte intravisto dal patriarca, più propenso
a procedere sulla via dell’unità per atti ecclesiali che non attraverso conversazioni dottrinali. Il dialogo teologico, ad ogni modo, «non assorbì né
annullò il dialogo della carità: se ne è vista la reciproca osmosi». Al dialogo
della carità si è sempre fatto appello in presenza di particolari difficoltà nei
rapporti ecclesiali, a dimostrazione che l’intuizione del patriarca mantiene
la sua validità e resta come prospettiva aperta3.
Tutte queste tensioni sviluppatesi in alcune Chiese ortodosse per malintesi circa il ristabilimento di strutture pastorali necessarie alle comunità
cattoliche di rito sia bizantino che latino, hanno fatto rimandare la riunione della VII sessione plenaria della commissione mista, prevista in Libano
inizialmente per il giugno del 1992, al giugno del 1993. Riferendosi a queste «difficoltà di percorso», il papa, nel messaggio al patriarca ecumenico
Bartolomeo I per la festa di sant’Andrea, ha fatto appello alla carità fraterna, alla speranza e alla preghiera comune allo Spirito Santo e ha esortato
3

Cfr. Athenagoras I e il «dialogo della carità», in «OR», 5 luglio 1992, p. 4.
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a rianimare il dialogo teologico «con determinazione e andare avanti con
prudenza e coraggio». L’auspicio di un chiarimento delle questioni pratiche locali per poter poi riprendere il dialogo teologico è venuto pure dal
patriarca, mentre era opinione del cardinale Edward Idris Cassidy che non
fosse necessario attendere il superamento di quei problemi, perché riteneva
il dialogo teologico uno degli strumenti più efficaci per risolvere molte delle
difficoltà e incomprensioni. Nel relazionare sui vari ostacoli intervenuti nel
corso dei colloqui, Fortino fa notare che la conversazione teologica avrebbe bisogno di «una sedimentazione dei sentimenti o dei risentimenti e un
miglioramento del clima generale» prima di essere ripresa4.
Nonostante questi attriti, non si sono interrotte le normali relazioni;
si sono anzi prese iniziative miranti a promuovere contatti proprio con le
Chiese locali coinvolte; a conferma di ciò si riportano alcuni eventi. Nel
marzo 1992 a Ginevra ha avuto luogo un incontro tra rappresentanti del
patriarcato di Mosca e della Santa Sede sulla situazione in Ucraina. In maggio si sono recate in Romania due delegazioni, una presieduta dal cardinale
Achille Silvestrini e una dal cardinale Cassidy per la questione dei luoghi
di culto. Altre conversazioni sono state organizzate, una dalla Fondazione
«Pro Oriente» di Vienna per mettere in contatto ortodossi e greco-cattolici
romeni, un’altra a Prato in ottobre tra ortodossi e cattolici di rito bizantino e latino. Quest’ultima è stata giudicata dal quotidiano indipendente di
Bucarest Romania libera un «esempio simbolico di riconciliazione nazionale
che ancora una volta viene da parte della Chiesa».
Si menziona il documento emesso il 1° giugno 1992 dalla Pontificia
commissione «Pro Russia»: Principi generali e norme pratiche per coordinare
l’azione evangelizzatrice e l’impegno ecumenico della Chiesa cattolica in Russia
e negli altri Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, sulle direttive per
una comune ricerca dell’unità. In esso si confermano gli orientamenti dati
dal papa ai vescovi nella lettera del 31 maggio 1991 sulle relazioni con le
Chiese ortodosse, con le quali «non è sufficiente evitare errori, ma occorre
promuovere positivamente la vita comune nel reciproco, concorde rispetto»; si aggiunge che l’opera evangelizzatrice va svolta «non in concorrenza
ma nella comune considerazione dell’unità voluta da Cristo», nel rispetto
della coscienza di ogni persona.
Cfr. Le relazioni con la Chiesa ortodossa; Giovanni Paolo II e l’Albania. Fuori dal tunnel della
“tragica utopia”, in OR rispettivamente del 21 gennaio 1993, p. 5, e no. spec. del 23 aprile 1993,
p. 6-7.
4
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Nell’imminenza del viaggio di Giovanni Paolo II in Albania nell’aprile
1993, dopo l’avvenuta ricostituzione della gerarchia cattolica, Fortino ripercorre la via crucis sofferta dalla Chiesa cattolica che aveva dovuto subire
la proibizione di ogni attività. Ricorda che nel 1951 da parte del regime si
era tentato di dar vita a una sedicente Chiesa cattolica nazionale albanese,
indipendente da Roma, e che nel 1967 con un decreto veniva proibita ogni
organizzazione religiosa. Per giunta, nel 1976 era entrata nella Costituzione
albanese la disposizione di chiudere ogni chiesa e luogo di culto.
Quanto al documento da esaminare alla prossima plenaria, si conferma
quello elaborato ad Ariccia nel 1991 sull’uniatismo, su cui apportare eventuali chiarimenti. Essendo però il tema legato alla questione del primato
petrino e del modello di unità da ritrovare assieme, ci si augura di riprendere l’argomento dell’autorità nella Chiesa, partendo dal testo già pronto
per la discussione, vale a dire Le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della struttura sacramentale della Chiesa: Conciliarità e Autorità nella Chiesa,
quale «base di introduzione alla questione del ruolo del “protos” del primo
nei vari livelli della vita della Chiesa». È una fase essenziale ai fini dell’unità e necessaria per la vita dei cristiani nel mondo; come avvertito dal patriarca ecumenico, «ogni impedimento ad essa per qualsiasi espediente è
criminoso».
2. Alla ricerca di una sicura riconciliazione sull’uniatismo
La settima sessione plenaria della commissione mista si è poi svolta
a Balamand (Libano) dal 17 al 24 giugno 1993, accolta dal patriarca di
Antiochia Ignazio IV. Alla presenza di delegati di nove Chiese ortodosse, ossia dei patriarcati di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, Mosca,
Romania e delle Chiese di Cipro, Polonia, Albania e Finlandia, si è discusso
dell’uniatismo e si sono esposti principi ecclesiologici e regole pratiche da
sottoporre all’approvazione delle Chiese. La commissione sperava di poter
così superare l’ostacolo che aveva spinto alcune Chiese autocefale a sospendere la loro partecipazione al dialogo5.
Il documento approvato a Balamand, L’uniatismo, metodo d’unione del
Cfr. Si è svolta a Balamand, in Libano, dal 17 al 24 giugno, la Settima sessione plenaria della
Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa,
in «OR», 29 giugno 1993, p. 6. Il testo del Documento di Balamand del 23 giugno 1993 è rintracciabile in Enchiridion Oecumenicum, vol. 3, p. 805-815.
5
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passato e la ricerca attuale della piena comunione, ha fatto riprendere quota
al dialogo dopo le incertezze degli ultimi tre anni, osserva Fortino. Si è anzitutto costatato che il problema, che aveva contribuito a mantenere tese le
relazioni tra cattolici e ortodossi, era anteriore al dialogo. Il documento, in
linea con le affermazioni di Freising, si fonda su tre pilastri: rispetto della libertà di coscienza e della libertà religiosa con rigetto assoluto della violenza,
diritto delle Chiese orientali cattoliche a esistere e ad agire, rifiuto dell’uniatismo come metodo per la ricerca di unità in quanto non conforme alla
tradizione comune delle Chiese. Sono tre pilastri basati sul reciproco riconoscimento come Chiese sorelle che escludono ogni forma di ribattesimo6.
Si fa notare, come affermato nel decreto conciliare Unitatis redintegratio, che l’opera di riconciliazione personale nella piena comunione cattolica
«è di natura distinta dall’iniziativa ecumenica», ma «non c’è però alcuna
opposizione, poiché l’una e l’altra procede dalla mirabile disposizione di
Dio». Si vuole così giustificare la scelta da parte di quelle comunità costrette negli anni Cinquanta a integrarsi nella Chiesa ortodossa in Ucraina, in
Slovacchia e in Romania di ritornare ufficialmente nella Chiesa cattolica.
Si propone di rivedere insieme il passato per «offrire a tutti una presentazione onesta e globale della storia, tendente a una storiografia concordante
o anche comune delle due Chiese», nella convinzione che si possa giungere a una soluzione giusta e definitiva delle difficoltà poste dalle Chiese
orientali cattoliche alla Chiesa ortodossa. Annota Fortino: «Il documento
di Balamand offre un contributo positivo a questa prospettiva di riconciliazione. È ovvio che non risolva tutte le questioni aperte, soprattutto quelle
ecclesiologiche, in parte legate allo sviluppo del dialogo teologico stesso,
come quelle, in particolare, intimamente connesse con il problema del primato del vescovo di Roma nella Chiesa, una delle motivazioni principali,
questa, per cui sono state realizzate le varie unioni di porzioni di Chiese
orientali con Roma. Il documento di Balamand pertanto è un documento
di dialogo e, come tale, si inserisce in un processo non ancora concluso. È
questa la ragione di fondo che si impone per la continuazione del dialogo
teologico.»
L’anno dopo si ritorna sulla plenaria di Balamand che ha posto termine a un periodo travagliato di lavoro della commissione mista, la quale
aveva visto sorgere forti tensioni, influenzate anche dalla cronaca, sulla
6

Cfr. Il dialogo tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, in «OR», 19 gennaio 1994, p. 5.
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discussione teologica. Si ravvisa la necessità di un processo di ricezione da
ambo le parti, accompagnato da una progressiva applicazione, ovviamente
sotto l’autorità delle Chiese coinvolte. Si prende atto che in ambito cattolico il documento ha ricevuto un’ampia divulgazione; la discussione si è
incentrata sulla corretta comprensione e sulle modalità e possibilità di realizzazione diverse da Paese a Paese. Si cita il caso dell’arcivescovo di Lviv
degli Ucraini, cardinale Lubachivsky, che ha inviato alcune osservazioni alla
commissione; nell’ecclesiologia ha trovato punti incoraggianti e si è impegnato ad applicare le regole pratiche «quanto meglio possibile»7.
In alcuni ambienti, tuttavia, si sono fatte letture diverse. Forti riserve
sono giunte dai vescovi greco-cattolici di Romania, che si sono addirittura
augurati un rifiuto del documento. Con loro è stata necessaria un’accurata chiarificazione. Sono stati invitati a Roma dal cardinale Cassidy che,
per evitare malintesi ed erronee interpretazioni, ha fatto tradurre tutto il
documento in romeno, accompagnandolo con delle spiegazioni. Anche la
Chiesa greco-cattolica ucraina ha organizzato a Venezia dal 26 al 29 settembre 1994 un Seminario sull’ecumenismo durante il quale sono stati illustrati il Codice dei canoni delle Chiese orientali e il Direttorio per l’applicazione
dei principi e delle norme sull’Ecumenismo.
Avendo rimesso la soluzione dei problemi concreti ai singoli Paesi, le
relazioni cattolico-ortodosse sono state caratterizzate dalla preoccupazione
di recepire lo spirito del documento. Si è progettato di cercare in loco un
dialogo con i responsabili, affidando loro il compito di creare delle commissioni paritetiche per la sua attuazione, nella verità e nella carità, nella
giustizia e nella pace. D’altro canto, osserva Fortino, la commissione mista è stata istituita per il dialogo teologico, non per occuparsi di problemi
pratici; ha concordato i principi ecclesiologici e dato orientamenti generali
provenienti dall’etica cristiana per il corretto comportamento nelle questioni controverse. Adesso attende di riprendere la discussione teologica al
punto in cui è stata sospesa per la questione dell’uniatismo. Il papa, che ha
giudicato Balamand una «nuova tappa» nel dialogo, si augura siano adesso
esaminate le conseguenze ecclesiologiche della struttura sacramentale della Chiesa, dimodoché per il Grande Giubileo si sia «almeno più prossimi
a superare le divisioni del secondo millennio». Si prevede di convocare la
prossima riunione plenaria della commissione per il 1995.
7

Cfr. Le relazioni con la Chiesa ortodossa, in «OR», 19 gennaio 1995, p. 8.
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In un articolo, ci si riallaccia al saluto rivolto il 4 dicembre 1965 nella basilica di San Paolo fuori le Mura da Paolo VI agli osservatori delegati
delle altre confessioni: «La vostra partenza produce attorno a noi una solitudine che prima del Concilio non conoscevamo e che ora ci rattrista:
noi vorremmo vedervi sempre con noi», per evidenziare come quel senso di solitudine sia stato in qualche modo superato attraverso i dialoghi.
«Trent’anni di ecumenismo sono stati fecondi, ma non risolutivi. Il dialogo
rimane aperto, meno promettente, in ogni modo fortemente impegnato»,
commenta Fortino aggiungendo: «La coscienza della comunione in Cristo
e l’impegno verso la piena comunione ecclesiale spingono il movimento
ecumenico a continuare lo sforzo con la preghiera, il dialogo, la cooperazione, per superare le rimanenti divergenze storiche come le nuove difficoltà
emerse nei rapporti ecumenici»8.
L’anno seguente, nell’informare che la sessione plenaria è stata rinviata al giugno successivo, si rassicura sulle relazioni tra cattolici e ortodossi,
continuate con altra espressione, anche di rilevanza pubblica. Si menziona
la visita a Roma dal 27 al 30 giugno 1995 del patriarca ecumenico il quale, assieme al papa, ha recitato sull’altare della Confessione nella basilica
di San Pietro il simbolo niceno-costantinopolitano. Della dichiarazione
comune, Fortino segnala l’apprezzamento per i risultati del dialogo teologico, il quale ha permesso alla commissione mista di dichiarare che le due
Chiese si riconoscono come Chiese sorelle. Si è quindi «di fronte a un vero
punto nevralgico della ricerca della piena unità. Si tratta ora di far sì che le
motivazioni che ancora sostengono l’anomalia della non-piena comunione
fra Chiese sorelle siano progressivamente chiarite e eliminate» commenta9.
Nel corso dell’anno sono avvenuti altri fecondi scambi e si sono fatte
esperienze di comunione pratica. Dal 13 al 24 luglio al Phanar si è incontrata la commissione interortodossa per il dialogo con la Chiesa cattolica,
per approfondire aspetti teologici e pastorali, non studiati, del documento
di Balamand. In settembre a Patmos si è celebrato il 1900° anniversario
del libro dell’Apocalisse e in ottobre in Romania il 70° del patriarcato, ai
Cfr. L’8 dicembre di trent’anni fa la chiusura del Concilio Vaticano II. Uno sguardo d’insieme sui
trent’anni di cammino ecumenico, in «OR»,’8 dicembre 1995, p. 11.
8

Cfr. Relazioni tra cattolici e ortodossi, in «OR», 19 gennaio 1996, p. 4. Il testo della
Dichiarazione comune del 29 giugno 1995 tra Giovanni Paolo II e Bartolomeo I è reperibile in
Enchiridion Oecumenicum, vol. 7. Dialoghi internazionali 1995-2005, a cura di G. Cereti - J.F.
Puglisi, Bologna, 2006, p. 1197-1200.
9
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quali ha partecipato il cardinale Cassidy; a Roma si sono concluse le conversazioni con la delegazione del patriarcato di Mosca. Il lavoro, il metodo
e i risultati raggiunti dalla commissione mista, che «ha potuto progredire
sostanzialmente», sono stati apprezzati dal papa nell’enciclica Ut unum sint;
ciò fa dire a Fortino che «in realtà le relazioni fra cattolici e ortodossi diventano sempre più libere nello spirito e quasi naturali. Così come deve essere
in una fraternità di fede». Esse procedono speditamente, pur con evidenti
difficoltà, sul duplice binario del dialogo della carità e quello teologico, con
influssi reciproci, «cosicché possa risultare più facile il cammino del dialogo
teologico e più sostanziale il contenuto del dialogo della carità».
3. Aspettando il Gande Giubileo del 2000
In preparazione del Grande Giubileo romano indetto per commemorare
il bimillenario dell’incarnazione del Verbo di Dio, si prospettano iniziative comuni con le altre Chiese e Comunità ecclesiali. Considerato che esse
non conoscono l’uso di celebrare gli Anni santi, si è deciso di solennizzare l’avvenimento secondo le loro opzioni teologiche, sensibilità pastorali e
prassi liturgiche. In ambito ortodosso, il segretariato del Santo Sinodo del
patriarcato ecumenico ha proposto delle celebrazioni liturgiche e culturali
nella ricorrenza della festa della Trasfigurazione, il 6 agosto 2000. La Chiesa
cattolica, i cui rapporti con le altre Chiese erano ancora nella fase esplorativa, si è detta certa, con il papa, che «la dimensione ecumenica e universale
del Sacro Giubileo, potrà opportunamente essere evidenziata da un significativo incontro pancristiano»10.
Nel comunicato del 7 dicembre 1997, emesso a conclusione della riunione della commissione interortodossa, è stata espressa l’unanime volontà
delle Chiese locali di continuare il dialogo teologico con la Chiesa cattolica,
e ciò per rendere più dinamica la loro testimonianza e più accettabili le formulazioni sulle questioni cruciali. Si è confermato il tema concordato per la
prossima plenaria: Le implicazioni ecclesiologiche e canoniche dell’uniatismo.
Si sono pertanto riorganizzate le tre sottocommissioni ed è stata fissata per
giugno la riunione del comitato di coordinamento. Ora l’orizzonte sembra schiarirsi, annota Fortino, anche se implicazioni storiche, complicazioni politiche e oscure reazioni psicologiche non hanno ancora permesso al
10

Cfr. Le Chiese ortodosse ed il Giubileo dell’anno 2000, in «OR», 22 gennaio 1997, p. 4.
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documento di Balamand una ricezione ragionata e serena. Quel malessere
che aveva trovato espressione nella mancata presenza della delegazione ortodossa alla festa dei santi Pietro e Paolo del 1997, è stato riconosciuto dal
cardinale Cassidy alla successiva festa di sant’Andrea; il cardinale si è quindi
compiaciuto per il rasserenamento e per la partecipazione «in ogni dialogo
di buona volontà» assicurata dal patriarca ecumenico11.
Nel ricapitolare i positivi risultati raggiunti in campo ecumenico nei
vent’anni di pontificato di Giovanni Paolo II, si pone l’accento sull’esigenza da lui rilevata: come farli diventare patrimonio comune. La sua proposta di commemorare assieme durante il Grande Giubileo tutti i martiri
dell’ultimo secolo è indice di realismo sacramentale e della «più acuta considerazione del valore cristiano delle altre Chiese e Comunità cristiane, la
comunione dei santi», commenta Fortino. La commemorazione di questi
«testimoni della fede», «militi» di Cristo, alcuni noti, altri meno noti, altri ancora «ignoti», dirà più avanti, è uno dei maggiori eventi ecumenici,
sia nel contenuto che nella realizzazione, previsti nel calendario giubilare.
Essa esprime il punto più avanzato dell’ecumenismo e il riconoscimento di
quanto affermato dai padri conciliari12.
Per il papa, le difficoltà incontrate negli ultimi anni nel dialogo teologico per cause di per sé estranee al dialogo stesso, com’egli ha scritto
al patriarca per la festa di sant’Andrea del 1998, «possono tuttavia essere
un’occasione di crescita spirituale e di progresso verso l’unità»; e l’esercizio
della preghiera può aiutare ad affinare la ricerca e indirizzarla al cuore dei
problemi. Nel suo discorso a Istanbul, l’arcivescovo di Baltimora, cardinale William H. Keeler, ha posto l’accento sull’importanza dello scambio di
visite ma anche su tutto quel complesso di contatti culturali, accademici
e pastorali in grado di perfezionare la conoscenza, eliminare stereotipi del
passato, purificare la memoria e il cuore. Sulla questione della definizione
dei luoghi di culto si sono programmate iniziative, definite dialoghi di riconciliazione, in Ucraina e in Romania; qui è stata creata una commissione
11
Cfr. Il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, in «OR», 18 gennaio 1998,
p. 4. Alla riunione della Commissione interortodossa convocata dal patriarca Bartolomeo e presieduta dall’arcivescovo Stylianós, erano presenti i delegati delle Chiese di Costantinopoli, Alessandria,
Antiochia, Russia, Serbia, Romania, Georgia, Cipro, Grecia, Albania, Finlandia e Estonia; non partecipavano le Chiese di Gerusalemme, Bulgaria, Polonia e delle repubbliche Ceca e Slovacca.

Cfr. Giovanni Paolo II. Vent’anni di Pontificato. L’orizzonte ecumenico nel cammino dei cristiani
verso l’alba del Duemila; 7 maggio: Commemorazione ecumenica dei testimoni della fede del secolo XX.
Il punto più avanzato dell’ecumenismo, in «OR», 16 ottobre 1998, p. 7, e 7 maggio 2000, p. 7.
12
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mista paritetica, la cui riunione è stata fissata per il 28 gennaio 1999 a Blaj.
Si rende noto che la convocazione della successiva assemblea plenaria della
commissione mista è stata prevista dal comitato di coordinamento, nuovamente incontratosi ad Ariccia dal 15 al 20 giugno 1998, per il prossimo
giugno a Baltimora (USA)13.
Nel frattempo, si fa un resoconto dei contatti moltiplicatisi nel 1999 a
vari livelli. Si citano i viaggi del papa in Romania, il primo paese a maggioranza ortodossa a promuovere tale incontro, e in Georgia. In Romania,
ha ricevuto l’apprezzamento del patriarca Teoctist per il dialogo teologico,
che «è riuscito a realizzare una visione comune verso una teologia di comunione, recuperando quello che si è perso nel secondo millennio». Il cambiamento avvenuto negli ultimi decenni con la Chiesa ortodossa romena,
la più consistente dopo il patriarcato di Mosca, è sintetizzato da Fortino in
queste immagini: dall’assenza di suoi osservatori al Concilio alla visita del
Santo Padre in Romania. Ricorda che, nonostante la ripresa dei contatti tra
Roma e Bucarest nel 1971, la problematica greco-cattolica rimaneva latente
a tutte le conversazioni, fino a esplodere nel 1990.
Si informa che, alla celebrazione in San Pietro, la delegazione del patriarcato ecumenico era presieduta dal decano del Santo Sinodo, il metropolita di Efeso Chrysostomos Konstantinidis; a diversi incontri romani è
stata presente anche la Chiesa di Grecia. A Mosca, dal 22 al 25 novembre,
si è tenuta una conferenza organizzata dal patriarcato, dalla Chiesa cattolica e dai rappresentanti protestanti in preparazione del Giubileo. Pure la
Chiesa di Albania e la Chiesa cattolica, dal 16 al 19 novembre, hanno organizzato un simposio su Il cristianesimo tra gli Albanesi cui ha partecipato
l’arcivescovo ortodosso di Tirana e di tutta l’Albania, Anastas14.
Molte sono state le occasioni di fraternità ecclesiale. Gemellaggi tra diocesi e parrocchie cattoliche e ortodosse hanno messo in contatto i fedeli tra
loro, specialmente dove le Chiese sono presenti in uno stesso territorio. Le
loro relazioni sono decisive per la crescita concreta delle relazioni: sono il
banco di prova dell’ecumenismo, osserva Fortino. Un’iniziativa culturale
si è sviluppata tra il Pontificio Ateneo “Antonianum” di Roma e la Facoltà
teologica dell’Università “Aristotele” di Tessalonica; assieme organizzano
13

Cfr. Relazioni con le Chiese ortodosse, in «OR», 18-19 gennaio 1999, p. 8.

Cfr. Relazioni con le Chiese Ortodosse; Giovanni Paolo II in Romania. Le relazioni tra la Chiesa
cattolica e la Chiesa ortodossa di Romania, in «OR», 21 gennaio 2000, p. 7, e numero speciale
dell’«OR», 6 maggio 1999, p. 5-6.
14
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un simposio ogni due anni. Ci si rammarica, però, che a causa della guerra
nei Balcani non sia stato possibile tenere l’assemblea plenaria della commissione mista; si auspica che il dialogo teologico possa prendere quota nella
sessione convocata a Baltimora dal 9 al 19 luglio 2000.
In questa VIII assemblea plenaria si è affrontato il tema Le implicazioni ecclesiologiche e canoniche dell’uniatismo. Delle quindici Chiese ortodosse componenti la commissione, ne mancavano cinque: i patriarcati di
Gerusalemme, Bulgaria, Serbia, Georgia e la Chiesa delle repubbliche di
Cechia e Slovacchia. Si è cercato di rilevare e confrontare le ragioni ecclesiologiche dell’esistenza delle Chiese orientali cattoliche, la questione della
loro nascita, legata a quella del primato e della necessità della piena comunione. Non si è però raggiunto alcun accordo. Si è avvertita la necessità di
intraprendere un ulteriore studio delle questioni teologiche, pastorali, storiche e canoniche sul tema, chiedendo alle Chiese di suggerire un modo per
superare questo ostacolo al fine di continuare il dialogo15.
Tuttavia, la sessione di Baltimora non è stata inutile; ha fatto emergere
la vera natura del problema in discussione. Il papa, nel messaggio inviato al
patriarca ecumenico per la successiva festa di sant’Andrea ha riconosciuto
che l’«incontro è in sé un avvenimento importante che ha dato l’occasione per rilevare la complessità delle questioni allo studio». Ha riconfermato
l’impegno della Chiesa cattolica a proseguire il dialogo della verità e della
carità e ha chiesto ai fedeli delle due confessioni di intensificare e rafforzare
le relazioni fraterne e alle Chiese locali di promuovere una collaborazione
stretta e disinteressata fra loro. Nella sua considerazione, conclude Fortino,
Giovanni Paolo II ha intrecciato i due dialoghi, facendo capire che quando
un dialogo non è mosso dalla carità e non è animato dalla preghiera diventa
arido e forse fonte di nuove divisioni. E nel delicato processo del dialogo
teologico, che coinvolge la storia delle varie Chiese, si registrano lentezze
spesso non facilmente comprensibili.
4. Conclusioni
L’excursus sul contributo di monsignor Fortino nell’informare sui
Cfr. Il dialogo con le Chiese ortodosse, in «OR», 19 gennaio 2001, p. 4. Il testo del Comunicato
della Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese
Ortodosse, emesso a Emmitsburg - Baltimora il 19 luglio 2000, è rintracciabile in «OR», 20 luglio
2000, p. 5.
15
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contatti tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa in questo decennio ci
ha fatto apprezzare la sua visione dell’ecumenismo come realtà spirituale,
teologica ed ecclesiologica. La sua esposizione dell’avanzamento dei colloqui è stata puntuale e partecipata, senza nascondere divergenze e difficoltà
venute alla luce lungo il percorso. Ha cercato di evidenziare che le relazioni
non si sono interrotte a causa degli attriti sviluppatisi sul tema dell’uniatismo il quale, di fatto, ha monopolizzato il dialogo teologico in questo
periodo, e che si può integrare l’unità, impegno di tutti, con la legittima
diversità.
Nel descrivere le varie fasi è stato attento a far risaltare la continuità,
la disponibilità degli interlocutori a mostrarsi aperti al «noi» dell’essere
Chiesa, mettendo soprattutto in relazione la centralità con la diversificazione applicativa locale. Si è prodigato nel far emergere lo spirito positivo
con cui sono stati affrontati i problemi e nel far rilevare come i colloqui tra
Occidente e Oriente siano sempre stati un’eco fedele del Vaticano II e abbiano cercato di riportare nell’attualità le sue esortazioni.
Si è dilungato a descrivere ogni avvenimento che portasse a ricomporre quel tessuto di relazioni che il secolare estraniamento tra le due confessioni aveva progressivamente sfilacciato. In questa prospettiva ha dato
rilevanza alla partecipazione alle ricorrenze celebrative dei rispettivi santi
patroni, nella consapevolezza che simili incontri siano in grado di sollecitare l’attenzione a dimensioni che talvolta la sola discussione teologica non
riesce a intravedere. Gli intensi momenti di preghiera e di vita comune
sperimentati assieme, il cosiddetto dialogo della carità, sono da lui considerati un importante contributo tale da intensificare la fraternità tra le
due Chiese, favorire il confronto teologico e aiutare a superare momenti
difficili. Può senz’altro essere considerato la memoria storica del dialogo
ecumenico post-conciliare.
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«Comunicare l’Ecumenismo»
La collaborazione ecumenica nelle comunicazioni sociali:
dai principi generali alla elaborazione di un progetto
concreto
Michele Giustiniano (Napoli)

Negli ultimi decenni, nell’ambito delle comunicazioni sociali «si va
ammassando una mole sempre crescente di documenti che […] nessuno
legge»1, se non uno sparuto gruppo di addetti ai lavori. Alcuni di questi
documenti riguardano l’importanza della cooperazione ecumenica ed interreligiosa proprio nelle comunicazioni sociali. Scarsamente consultati e
recepiti, tali documenti vedono ancor più raramente messi in pratica buona parte degli insegnamenti che offrono. Questo atteggiamento diffuso è
senza dubbio fonte di «occasioni mancate» per il cammino ecumenico, se
è vero com’è vero che «la comunicazione è la via e la condizione per realizzare la comunione»2.
Pertanto, prendendo le mosse dall’analisi e dal confronto di alcuni pronunciamenti del magistero e di documenti ecclesiali in materia di comunicazioni sociali, di ecumenismo e dialogo interreligioso, il presente lavoro
intende tracciare le linee-guida della cooperazione ecumenica nelle comunicazioni sociali, nel tentativo di addivenire infine ad una bozza di «progetto televisivo ecumenico» da realizzare in ambito locale, soffermandosi non
poco su problematiche di ordine pratico, progettuale e operativo.
È necessario, dunque, sottolineare la trasversalità e l’interdisciplinarità
del presente lavoro che, per la sua stessa natura, chiama in causa non solo
discipline teologiche, ma anche le scienze della comunicazione, il giornalismo, il marketing, le teorie e le tecniche degli audiovisivi.
1

L.Pignatiello, Comunicare la fede, Cinisello Balsamo (Mi), 1996, p.242

2

Pignatiello, Comunicare la fede… cit., p.237
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1. Le linee-guida del magistero
1.1 La voce del concilio
Il decreto conciliare Unitatis Redintegratio3, pur non facendo esplicito
riferimento alle comunicazioni sociali, fa presente come «in questi tempi»
tutti gli uomini siano chiamati a cooperare su vasta scala in «campo sociale» e sottolinea come tale chiamata riguardi «a maggior ragione quelli che
credono in Dio e, in primissimo luogo, tutti i cristiani, a causa del nome
di Cristo di cui sono insigniti». Alla luce delle indicazioni conciliari, questa
cooperazione dei cristiani è non solo auspicata, bensì fortemente desiderata, perché «esprime vivamente l’unione già esistente tra di loro, e pone in
più piena luce il volto di Cristo servo» e perché per mezzo di essa «i credenti
in Cristo possono facilmente imparare come ci si possa meglio conoscere
e maggiormente stimare gli uni e gli altri, e come si appiani la via verso
l’unità dei cristiani». Come evidenziato poc’anzi, il testo del decreto non
menziona esplicitamente quello delle comunicazioni sociali quale ambito
privilegiato di questa auspicata cooperazione, né indica con inequivocabile
precisione altri campi di collaborazione, limitandosi a raccomandare che
queste forme di cooperazione tra cristiani si instaurino e progrediscano «sia
facendo stimare rettamente la dignità della persona umana, sia lavorando
a promuovere il bene della pace, sia applicando socialmente il Vangelo,
sia facendo progredire con spirito cristiano le scienze e le arti, come pure
usando rimedi d’ogni genere per venire incontro alle miserie del nostro
tempo». Tuttavia è impensabile che, nel parlare di una operosa e proficua
collaborazione tra cristiani nel progresso delle «scienze» e delle «arti», i padri conciliari non intendessero anche e soprattutto indicare quelle «meravigliose invenzioni tecniche che, soprattutto nel nostro tempo, l’ingegno
umano è riuscito, con l’aiuto di Dio, a trarre dal creato»4 e che «più direttamente riguardano le facoltà spirituali dell’uomo e che hanno offerto nuove
possibilità di comunicare, con massima facilità, ogni sorta di notizie, idee,
insegnamenti», vale a dire, come precisa lo stesso concilio, «la stampa, il
3
Unitatis Redintegratio, 12; anche le citazioni seguenti sono tratte dal decreto sull’ecumenismo
del Concilio Vaticano II.
4
Inter Mirifica, 1; anche le tre citazioni seguenti sono tratte dalla dichaiazione sui mezzi di
comunicazione di massa del Concilio Vaticaano II.
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cinema, la radio, la televisione e simili», che a buon diritto «possono essere
chiamati: strumenti di comunicazione sociale».
1.2 Dalla “Communio et Progressio” ai primi criteri generali
Precise conferme ad una interpretazione in tal senso del dettato di
Unitatis Redintegratio 12 arrivano da due documenti del 1971, strettamente
collegati tra loro. Il primo, l’Istruzione Pastorale Communio et Progressio, fin
dalle prime battute richiama esplicitamente il decreto Unitatis Redintegratio,
annotando che «una più ampia conoscenza e una più profonda penetrazione della dottrina che riguarda la “comunicazione sociale” e quindi anche del valore dei mezzi a sua disposizione per il bene della società di oggi,
viene già offerta in alcuni documenti del Concilio Vaticano II, particolarmente nella Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, nel
Decreto sull’ecumenismo, nella Dichiarazione sulla libertà religiosa […]»5.
In particolare, Communio et Progressio evidenzia un legame a doppio filo
tra le comunicazioni sociali e l’ecumenismo, arrivando ad affermare che
queste «non raggiungeranno la loro finalità di contribuire al progresso, se
non affronteranno i difficili problemi che attanagliano l’uomo moderno e
non gli infonderanno la certa speranza di riuscire a risolverli. Per questo
dovranno far crescere continuamente la collaborazione fra gli uomini che
credono nel Dio vivente, specialmente fra quelli che si riconoscono uniti
dal vincolo battesimale, secondo l’insegnamento che il Concilio Vaticano
II ha dato nei documenti sull’ecumenismo e sulle religioni non-cristiane»6.
Pochi mesi dopo la promulgazione della Communio et Progressio, la
Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali elabora un documento che fissa i Criteri generali per la collaborazione ecumenica nelle comunicazioni sociali. Si tratta di una brevissima serie di indicazioni molto generali,
che in prima battuta si richiama esplicitamente proprio al n. 12 del decreto
conciliare sull’ecumenismo, facendo scaturire da questo tutti i principi che
devono ispirare «i modi e le forme della collaborazione cattolica con le iniziative avviate dalle associazioni cristiane non cattoliche»7 nel campo delle
comunicazioni sociali. Questa serie di criteri, pur incoraggiando «tutti gli
5

Communio et Progressio, 2.

6

Ibidem, 96.

7

Criteri generali per la collaborazione ecumenica nelle comunicazioni sociali, 1.
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sforzi di collaborazione ecumenica intesi a meglio adempiere l’impegno
dello sviluppo integrale degli uomini grazie ad un migliore uso dei mezzi di
comunicazione sociale»8, proprio per il suo carattere estremamente generale
e per la sua stringatezza risulta decisamente inadeguata a fornire indicazioni
valide per l’instaurarsi e il progredire di fruttuose cooperazioni tra cristiani.
1.3 Dai criteri di collaborazione del 1989 alla “Aetatis Novae”
Soltanto 18 anni più tardi, il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni
Sociali, «al fine di promuovere nel campo dei mass media una crescente collaborazione tra i cristiani, e tra di essi ed i rappresentanti di altre religioni»9,
elabora e promulga i Criteri di Collaborazione ecumenica ed interreligiosa
nel campo delle comunicazioni sociali, che hanno lo scopo «di permettere ai
cattolici impegnati nei mezzi di comunicazione di adempiere ancora meglio al loro compito prioritario: annunciare e testimoniare la propria fede,
favorendo una miglior conoscenza reciproca sia fra i cristiani che coi credenti di altre religioni»10.
Questo nuovo insieme di criteri, pur rimettendo ai responsabili pastorali e all’autorità ecclesiastica competente ai diversi livelli (locale, nazionale, continentale e mondiale) il giudizio su ogni singolo e specifico progetto
di collaborazione ecumenica ed interreligiosa nelle comunicazioni sociali,
nonché il compito di fornire al riguardo direttive specifiche11, risulta decisamente più ricco e dettagliato del precedente documento del 1971. Oltre
ad una introduzione, nella quale si condannano «la manipolazione ed il
proselitismo di dubbio gusto, che vengono a volta esercitati per mezzo dei
media»12 nonché i comportamenti di certe “sette” e movimenti religiosi la
cui azione è talvolta «accompagnata da un proselitismo carico di conseguenze, accentuate per di più dall’ampia diffusione che i mezzi di comunicazione di massa assicurano», il documento si articola in due parti, delle
quali una è dedicata ai Criteri di collaborazione ecumenica nei media, ovvero
a quella cooperazione tra cristiani di diverse confessioni nel campo delle comunicazioni sociali che deve svilupparsi perché «l’era della comunicazione
8

Ibidem, 2.

9

Ibidem, 1.

10

Ibid.

11

Ibidem, 3.

12

Ibid., 4.
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e dell’informazione […] esige da parte dei cristiani una unità sempre più
profonda, grazie ad una intensa collaborazione»13 e perché «essa è già di per
sé una testimonianza offerta al mondo»14, l’altra ai Criteri di collaborazione
interreligiosa nei media, ovvero a quella cooperazione tra credenti di diverse
religioni nel campo delle comunicazioni sociali che deve svilupparsi perché
«l’era della comunicazione e dell’informazione, che oggi sta prendendo forma, richiede - da parte di tutti coloro che vivono un credo religioso e che
sono impegnati nel servizio del dialogo pubblico - un mutuo sforzo per il
bene dell’umanità»15.
A questa ricca e importante raccolta di criteri, fa seguito nel 1992, ovvero a 20 anni dalla Communio et Progressio, l’Istruzione Pastorale sulle
comunicazioni sociali Aetatis Novae, che dedica significativa attenzione
all’ecumenismo. In particolare, tra le Direttive per l’elaborazione di piani
pastorali per le comunicazioni sociali in una diocesi, Conferenza episcopale o
Sinodo patriarcale, enunciate in appendice, viene sottolineata la necessità
di: approntare «un inventario o un accertamento che descriva il mondo dei
media nel territorio preso in considerazione, comprendente […] le risorse
ecumeniche […]»16; elaborare «una proposta di strutturazione dei mezzi
di comunicazione sociale della Chiesa destinati ad appoggiare l’evangelizzazione, la catechesi e l’educazione, il servizio sociale e la collaborazione
ecumenica […]»17.
Inoltre, nel Processo per l’elaborazione di un piano pastorale per le comunicazioni sociali, viene raccomandato agli addetti ai lavori: di individuare, in
Fase di ricerca, «le risorse, le tecnologie e il personale di cui la Chiesa può
disporre nel settore della comunicazione, senza limitarsi alle risorse proprie
della Chiesa, cioè tenendo conto anche di quelle eventualmente disponibili nel mondo degli affari, nelle industrie dei media e nelle organizzazioni
ecumeniche»18; di collaborare, in Fase di progettazione, «con gli organismi
ecumenici e con le altre Chiese e gruppi religiosi per tutto quanto concerne
la sicurezza e la garanzia di accesso della religione ai media, come anche nel
13

Ibid., 6.

14

Ibid., 7.

15

Ibid., 15.

16

Aetatis Novae, 24.

17

Ibidem.

18

Ibid., 26.
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campo dei nuovi media […]»19.
1.4 I Direttori
Tutta questa ricchezza di pronunciamenti magisteriali e di indicazioni
dei documenti ecclesiali sulla cooperazione ecumenica nelle comunicazioni
sociali confluisce nei Direttori elaborati ed emanati posteriormente dalla
Conferenza Episcopale Italiana tanto in materia di ecumenismo quanto
in materia di comunicazioni sociali. In particolare, il Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo (1993), attingendo ai
precedenti documenti, e soprattutto alla Communio et Progressio, indica
alcuni campi in cui la collaborazione interconfessionale nelle comunicazioni sociali può essere maggiormente proficua ed è per questo fortemente
auspicata: «in ordine alla comprensione della natura dei mezzi moderni di
comunicazione sociale e in particolare della sfida che essi lanciano ai cristiani d’oggi»20; nella ricerca dei più opportuni «modi per far entrare i principi
cristiani nei mezzi di comunicazione sociale»21; nelle attività per formare i
cristiani «ad un uso critico di tali mezzi»22; nella realizzazione di «programmi comuni radiofonici e televisivi»23; nell’attuazione di “scambi” «attraverso la partecipazione di operatori cattolici della comunicazione a iniziative
di altre Chiese e comunità ecclesiali e viceversa»24; nell’attuazione di scambi «tra le organizzazioni cattoliche internazionali e le organizzazioni della
comunicazione di altre Chiese e comunità ecclesiali (come, per esempio,
in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della comunicazione sociale)»25; nell’uso comune «di satelliti e di reti televisive via cavo»26.
Infine, il Direttorio, per rimarcare quanto sia importante che le istanze ecumeniche penetrino e si diffondano per mezzo delle comunicazioni sociali,
sottolinea che «la formazione degli operatori cattolici della comunicazione

19

Ibid., 30.

20

Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo (1993), 217.

21

Ibidem

22

Ibid.

23

Ibid.

24

Ibid., 218.

25

Ibid.

26

Ibid.
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sociale deve comprendere una seria preparazione ecumenica»27.
Come il Direttorio per l’ecumenismo dedica ampio spazio alle comunicazioni sociali, così il documento Comunicazione e Missione. Direttorio sulle
comunicazioni sociali nella missione della Chiesa del 2004 dedica attenzione
alla prospettiva ecumenica ed interreligiosa, perché «l’era della comunicazione e dell’informazione crea nuove opportunità d’incontro e scambio anche tra le diverse esperienze religiose, offrendo ulteriori occasioni per accrescere l’unità e intessere rapporti d’amicizia»28. Una prospettiva decisamente
carica di valenze sociali, poiché le diverse fedi «soprattutto nel nostro tempo, segnato da conflitti in cui impropriamente, a volte, sono chiamate in
causa, devono dare, anche attraverso i media, il loro fondamentale contributo alla costruzione della pace nella giustizia e nella solidarietà»29, nonché
una testimonianza comune sui temi «della dignità umana, del valore della
vita, del superamento delle povertà e soprattutto nell’indicare il primato
della dimensione spirituale»30.
1.5 I documenti più recenti
L’importanza dell’incontro tra impegno ecumenico e testimonianza nelle comunicazioni sociali non cessa di essere evidenziata dai documenti ecclesiali nemmeno dopo la promulgazione dei due Direttori. Il documento Etica nelle comunicazioni sociali, redatto dal Pontificio Consiglio per le
comunicazioni sociali in occasione del Giubileo dei Giornalisti (4 giugno
2000), rifacendosi esplicitamente ai Criteri di Collaborazione ecumenica ed
interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali, ricorda che la Chiesa
«tentando di promuovere e di sostenere elevati modelli etici nell’uso dei
mezzi di comunicazione sociale, cerca il dialogo e la collaborazione con gli
altri: […] con i membri di altre chiese e di gruppi religiosi, che condividono il suo desiderio di utilizzare i mezzi di comunicazione sociale per la
gloria di Dio e al servizio della razza umana»31. Nondimeno, il documento
Etica in Internet del 2002 pone l’accento sull’assoluta necessità per i responsabili ecclesiali di utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione sociale «per
27

Ibid.
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Comunicazione e Missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, 71.
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Ibidem, 72.
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Ibidem.
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Etica nelle comunicazioni sociali, 30.
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molti aspetti diversi della missione ecclesiale, esplorando anche opportunità
di cooperazione ecumenica e interreligiosa»32.
2. Dalla teoria alla pratica
Dopo aver passato in rassegna e confrontato i pronunciamenti del
Magistero e i documenti ecclesiali che pongono maggiormente in evidenza
l’incontro tra le istanze dell’ecumenismo e le finalità delle comunicazioni
sociali, tenteremo di seguito di compiere il non facile e poco diretto passaggio «dalla teoria alla pratica». In altri termini, animati dallo spirito di
cooperazione ecumenica del Concilio33 e partendo dalle autorevoli indicazioni raccolte nel precedente capitolo (in particolare, dall’invito a realizzare
«trasmissioni televisive preparate congiuntamente»34 da cristiani di diverse
confessioni), proveremo ora ad individuare le principali difficoltà che si riscontrano nel tentativo di dar vita, a livello locale, ad una trasmissione televisiva d’informazione e approfondimento dedicata all’ecumenismo, nonché
a fornire possibili soluzioni ad esse.
Come anticipato nell’introduzione, infatti, scopo ultimo del presente
lavoro è dar vita ad una bozza di progetto televisivo da realizzare in ambito
locale. Pertanto, in questo capitolo saranno descritte e analizzate problematiche di ordine pratico, progettuale e operativo relative al programma
televisivo in questione.
Avendo questo lavoro la reale finalità di portare sugli schermi di un’emittente locale il «programma televisivo ecumenico» in questione, si tenga presente che le soluzioni esposte nella seconda parte del presente capitolo non
sono ipotetiche, ma sono state concretamente testate «sul campo», ovvero
determinate attraverso una reale opera di indagine, condotta sul territorio
al fine di individuare le risorse, le sinergie e gli strumenti necessari alla realizzazione e messa in onda del programma.

32

Etica in Internet, 11.

33

Unitatis Redintegratio, 12.

34

Communio et Progressio, 99.
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2.1 Le principali problematiche
2.1.1 Le fonti d’informazione
Una delle prime difficoltà chi si pongono sul cammino di chi vuole dar
vita ad un programma televisivo d’informazione e approfondimento in
un ambito specifico e, in un certo senso, settoriale, è indubbiamente l’individuazione delle fonti d’informazione. Fonti d’informazione sono tutte
quelle persone, quegli enti, quegli uffici dai quali le testate giornalistiche e,
più in generale, tutti gli operatori dell’informazione attingono le notizie.
A questo riguardo, la pubblicistica tradizionale distingue efficacemente tra
«fonti dirette» e «fonti indirette».
«Fonti dirette» sono quelle che danno una notizia al giornalista senza
intermediari. Per chi deve scrivere un articolo di cronaca nera, ad esempio,
sono fonti dirette le questure, i commissariati, le stazioni dei carabinieri.
Se l’articolo da scrivere è, invece, di cronaca giudiziaria, fonti dirette sono
i tribunali, le procure, nonché le documentazioni e gli atti giudiziari stessi.
Talvolta, fonti dirette sono le strutture stesse nelle quali il fatto in questione
ha avuto luogo o interi organismi di tipo collegiale che compiono un atto.
Per chi deve scrivere un articolo di cronaca politica, ad esempio, sono fonti
dirette il Parlamento, i Ministeri, nonché gli stessi uomini politici. Vale,
inoltre, anche qui l’esempio della cronaca giudiziaria. Fonti dirette, infine,
sono i testimoni di un fatto, nonché tutti coloro che rilasciano interviste
e dichiarazioni.
«Fonti indirette» sono, invece, agenzie di stampa e uffici stampa, i quali
raccolgono per primi la notizia e la rendono già «confezionata» al giornalista, sotto forma di «veline», lanci d’agenzia e comunicati stampa. Le informazioni provenienti dalle fonti indirette hanno il pregio di essere ufficiali,
dunque già verificate e controllate, ma hanno il difetto di essere «di seconda
mano». La nostra trasmissione televisiva d’informazione e approfondimento dedicata all’ecumenismo dovrà, dunque, individuare sia fonti d’informazione «dirette» sia fonti «indirette».
2.1.2 La redazione
Come richiesto dallo spirito di cooperazione ecumenica auspicato dal
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concilio35 e come più esplicitamente indicato dalla Communio et Progressio36
e dai Criteri di collaborazione ecumenica ed interreligiosa nelle comunicazioni
sociali37, la redazione della nostra trasmissione televisiva dovrà configurarsi come una vera e propria équipe interconfessionale. Per questo bisognerà
individuare sul territorio fratelli di diverse confessioni cristiane dotati di
sensibilità e formazione ecumenica e di grande competenza nei diversi settori e specializzazioni delle comunicazioni sociali, disposti a collaborare attivamente al progetto, offrendo ciascuno il proprio apporto intellettuale e
operativo alla realizzazione del programma, lavorando in armonia tra loro.
2.1.3 La diffusione
Per far sì che il verbo ecumenico raggiunga il più vasto pubblico possibile di uomini e donne, fratelli nella fede in Cristo, la nostra trasmissione dovrà avvalersi di una «piattaforma multimediale» per la diffusione dei
propri contenuti, ovvero servirsi di un bouquet di nuovi media e media
tradizionali. Si consideri, a questo riguardo, che, soprattutto in seguito
all’avvento del digitale terrestre e ai relativi sistemi di assegnazione delle frequenze sulla base di aste, la gestione di un’emittente televisiva locale è divenuta particolarmente onerosa per gli editori. Di conseguenza, l’acquisto di
spazi televisivi per la messa in onda di trasmissioni prodotte esternamente
richiede significativi investimenti. Diversamente, l’acquisto di spazi per la
comunicazione attraverso i nuovi media non è affatto oneroso (es. acquisto di un dominio per la creazione di un sito internet) e talvolta è perfino
gratuito (es. creazione di pagine apposite sui social media). Ciononostante,
l’attivazione di canali di comunicazione via Internet richiede l’impiego di
personale tecnico specializzato, pertanto anche questa voce può incidere
non poco sui costi di avvio e di gestione del programma.
2.1.4 La periodicità
Altro importante nodo che l’équipe interconfessionale impegnata in
quest’opera dovrà sciogliere già nelle prime fasi di progettazione è quello
35

Unitatis Redintegratio, 12.
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Communio et Progressio, 96 – 100.
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Criteri di Collaborazione ecumenica ed interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali, 6-14.
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relativo alla periodicità del programma (settimanale, mensile, bimestrale
ecc.). Questa decisione dovrà essere assunta tenendo in considerazione non
solo l’incidenza che la periodicità ha sui costi di produzione (la realizzazione di una trasmissione settimanale, ad esempio, costa più del triplo di
una mensile), ma anche la disponibilità di tempo dei membri dell’équipe
stessa, nonché l’entità del flusso di notizie proveniente dalle fonti d’informazione di cui sopra.
2.1.5 I costi
Ciascuna delle problematiche finora esaminate incide notevolmente sui
costi di avvio, produzione e gestione della nostra trasmissione televisiva.
Pertanto, a questo punto, apparirà certamente chiaro che quello dei costi rappresenta «il problema dei problemi». Infatti, sui bilanci di una trasmissione televisiva non gravano solo le «voci» relative al personale di redazione e alla diffusione (e, di conseguenza, alla periodicità), ma finanche
quella riguardante le fonti d’informazione, perché non tutte le fonti (specialmente se si prendono in considerazione quelle «indirette») consentono
una fruizione gratuita. Le agenzie di stampa, in particolare, richiedono
il pagamento di onerosissimi abbonamenti annuali per l’accesso ai propri servizi d’informazione. Infine, tra i costi di avvio vanno considerate le
spese di acquisto e/o noleggio delle strumentazioni (telecamere, microfoni
ecc.) e quelle relative alla registrazione della testata d’informazione presso
il Tribunale competente sul territorio in cui ha sede legale l’editore, mentre
tra i costi di produzione bisogna considerare il fitto e l’allestimento di un
set televisivo adeguato.
2.2 Alla ricerca di soluzioni
In questa seconda parte del capitolo, esporremo le soluzioni alle problematiche precedentemente descritte. Si tratta, come già detto, di soluzioni
individuate “sul campo”, ovvero determinate attraverso una reale opera di
ricerca condotta sul territorio dell’Archidiocesi di Napoli, e che pertanto
sono da considerare valide in riferimento alla realtà locale che è stata oggetto dell’indagine.
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2.2.1 Le fonti d’informazione
L’équipe della nostra trasmissione televisiva d’informazione e approfondimento dedicata all’ecumenismo dovrà individuare sia fonti d’informazione «dirette» sia fonti «indirette», per assicurarsi il flusso di notizie necessario
a non essere mai a corto di contenuti. Come visto sopra, però, non tutte le
fonti (specialmente tra quelle «indirette») consentono una fruizione gratuita dei propri servizi d’informazione, di conseguenza il reperimento delle
informazioni rischia di essere finanziariamente oneroso e dunque di trasformarsi in ostacolo alla stessa realizzazione del programma. Tuttavia, tanto
a livello mondiale e nazionale, quanto a livello locale, non mancano fonti
alle quali attingere le informazioni necessarie. Pertanto, la nostra redazione
interconfessionale può costruire una efficace rete di fonti «dirette» e «indirette», locali, nazionali e mondiali nelle modalità qui di seguito descritte,
per garantirsi a «costo zero» un flusso costante di notizie.
La rete di «fonti d’informazione mondiali e nazionali» può essere costruita accreditandosi presso gli uffici stampa, gli uffici comunicazione, le
segreterie, gli addetti stampa e gli incaricati alle pubbliche relazioni di tutte quelle realtà che operano in ambito ecumenico a livello sovranazionale
e nazionale, come il Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC o WCC –
World Council of Churches), la Conferenza delle Chiese Europee (KEK),
il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), il Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, l’Ufficio Nazionale
per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI, il Segretariato
Attività Ecumeniche (SAE), la Comunità di Taizè, il Monastero di Bose
ecc. Inoltre, la nostra redazione può usufruire, quale validissima «fonte indiretta» d’informazione, del bolletino elettronico mensile Veritas in caritate.
Informazioni dall’Ecumenismo in Italia, curato dal «Centro per l’ecumenismo in Italia», con una particolare attenzione alle iniziative ecumeniche
diocesane, ed inviato gratuitamente a tutti coloro che hanno responsabilità
e/o interesse nel dialogo ecumenico e interreligioso in Italia. Infine, sebbene le agenzie di stampa richiedano di norma il pagamento di onerosissimi abbonamenti annuali per l’accesso ai propri servizi d’informazione, è
tuttavia possibile, in alcuni casi, accedere a dei servizi gratuiti erogati da
queste agenzie, come la newsletter dell’Agenzia Fides (organo d’informazione delle Pontificie Opere Missionarie). Si tratta, ovviamente, di «servizi
ridotti» rispetto a quelli di cui usufruiscono gli abbonati, ma che comunque vanno ad arricchire la rete di fonti d’informazione «indirette» della
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nostra redazione.
La rete di «fonti d’informazione locali» può essere costruita accreditandosi presso gli uffici stampa, le segreterie, gli addetti stampa e gli incaricati alle pubbliche relazioni di tutte quelle realtà che operano in ambito
ecumenico a livello locale, come il Gruppo Interconfessionale di Attività
Ecumeniche di Napoli (GIAEN), gli uffici diocesani per l’ecumenismo delle diocesi della Campania, il Centro Studi Francescani di Maddaloni (CE),
la Commissione Diocesana per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
(CODEDI) dell’Archidiocesi di Napoli. Proprio quest’ultima, nel 2010,
ha realizzato in tutto il territorio diocesano un «monitoraggio ecumenico» per individuare tutte le parrocchie e le comunità cristiane che vivono
con maggior fervore l’impegno ecumenico, nonché, all’interno di esse, le
persone dotate di particolare sensibilità ecumenica. Avvalendosi di questa
rete già esistente di comunità e di persone, che costituiscono una formidabile «fonte diretta» d’informazione, ed entrando in contatto con ciascuna
di esse, la nostra redazione può ricevere costantemente aggiornamenti su
eventi, attività e iniziative di tipo ecumenico in ambito parrocchiale, decanale e non solo.
2.2.2 La redazione e l’organizzazione
Come abbiamo visto in precedenza, la redazione della nostra trasmissione televisiva deve coinvolgere fratelli di diverse confessioni cristiane. A tal
fine, è possibile individuare sul territorio uomini e donne cristiani dotati
di sensibilità e formazione ecumenica e aventi competenze ed esperienze
professionali nei diversi settori e specializzazioni delle comunicazioni sociali. Nel reperimento di queste risorse umane, su base volontaria, ci si può
avvalere dei risultati del «monitoraggio ecumenico» di cui sopra, che rappresentano una banca-dati di eccezionale valore, costituendo così una vera
e propria équipe/redazione interconfessionale avente al proprio interno tutti
i profili professionali necessari alla promozione, realizzazione e gestione
di un programma televisivo d’informazione e approfondimento: direttore editoriale, direttore responsabile, caporedattore, conduttore, giornalisti/
inviati, operatori di ripresa, montatore, addetto stampa, responsabile sitointernet, responsabile area social media. Al fine di salvaguardare i giusti
equilibri nelle dinamiche lavorative interne alla redazione, per garantire
così le condizioni necessarie ad una collaborazione proficua e armoniosa,
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il lavoro di redazione può essere organizzato nelle modalità qui di seguito
descritte, ispirate a logiche di cooperazione e condivisione delle decisioni
e delle scelte operative.
L’insieme dei membri della nostra redazione interconfessionale costituisce
il Comitato centrale di redazione, che elegge al proprio interno le figure direttive (il direttore editoriale, il direttore responsabile e il caporedattore) e
assegna a ciascuno dei componenti del comitato stesso uno o più incarichi
operativi, tenendo conto dei profili professionali e delle specifiche competenze, nonché della disponibilità di ciascuno. Tale comitato si riunisce periodicamente sotto la presidenza del direttore responsabile – al quale spettano in ultima istanza le decisione relative alla messa in onda dei contenuti,
essendo il responsabile di fronte alla legge di quanto viene pubblicato/diffuso dalla testata – per ideare le rubriche del programma, discutere la scaletta,
affidare la realizzazione dei servizi televisivi e assegnare gli altri incarichi.
Al comitato centrale di redazione può essere affiancato un Comitato
scientifico di redazione, composto da teologi ed esperti di diverse confessioni
cristiane, col compito di consigliare il direttore responsabile e la redazione
sulla scelta delle tematiche da trattare, nonché di vigilare sulla correttezza
delle informazioni.
2.2.3 La diffusione
Come evidenziato in precedenza, l’acquisto di spazi televisivi per la messa in onda di trasmissioni prodotte esternamente richiede di solito significativi investimenti. Negli ultimi tempi, però, le piccole emittenti locali,
proprio a causa delle ingenti risorse economiche che sono chiamate ad investire per l’acquisto delle frequenze televisive, stentano a produrre con le
sole proprie forze programmi di buona qualità. Pertanto, è possibile individuare sul territorio un’emittente particolarmente attenta e sensibile alle
tematiche religiose, alla quale proporre di fornire a costo zero un programma d’informazione e di approfondimento, in cambio della messa in onda
gratuita del programma stesso, in fasce orarie stabilite di comune accordo.
In questo modo, la produzione esterna può abbattere del tutto i costi di
messa in onda e riservarsi il 50% degli spazi pubblicitari all’interno del programma, mentre l’emittente può contare su un prodotto televisivo di qualità, già «confezionato» e fornito gratuitamente dalla produzione esterna,
nonché riservarsi il restante 50% degli spazi pubblicitari all’interno dello
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stesso programma.
2.2.4 I costi
Abbattuti i costi di personale, attraverso il «reclutamento» su base volontaria esposto sopra, ed azzerati i costi di messa in onda televisiva, restano da affrontare le spese di acquisto e/o noleggio delle strumentazioni
(telecamere, microfoni ecc.), quelle relative alla registrazione della testata
d’informazione presso il Tribunale competente sul territorio in cui ha sede
legale l’editore, nonché il fitto e l’allestimento di un set televisivo adeguato.
Per quanto concerne le strumentazioni, queste sono solitamente già in
possesso dei professionisti che operano nel campo della comunicazione
in qualità di freelance, quindi anche dei professionisti della nostra équipe
interconfessionale, che possono metterle gratuitamente a disposizione del
programma, adoperandole in prima persona. Le spese di registrazione della
testata presso il Tribunale competente, invece, ammontano a poche centinaia di euro e per giunta vanno sostenute una tantum. I costi di fitto e
allestimento del set televisivo, infine, possono essere abbattuti adottando
l’espediente del Virtual Set, grazie alla cosiddetta tecnica del chroma-key:
il virtual set è uno scenario virtuale, ovvero un ambiente digitale, creato al
computer in grafica tridimensionale, che prende il posto della reale scenografia dello studio televisivo. L’effetto rimandato dal video è quello di uno
studio/un ambiente reale, solitamente ricco di luci e colori, all’interno del
quale il conduttore e gli ospiti agiscono e si muovono, mentre in realtà il
loro set è uno studio vuoto interamente e uniformemente rivestito di blu o
verde. Tale espediente può essere riprodotto in un qualsiasi tipo di locale,
perché con questa tecnica anche una piccola cantina buia viene trasformata
sul video in uno spazioso e luminosissimo studio televisivo.
2.2.5 Le risorse finanziarie
Il nostro programma, che si configura, come già evidenziato tra le righe,
quale frutto di una piccola produzione indipendente, può reperire risorse
finanziarie attraverso la vendita di spazi pubblicitari televisivi (potenziali
investitori possono essere case editrici che pubblicano libri a carattere religioso, opere di pellegrinaggi ecc.), nonché per mezzo di finanziamenti da
parte di organismi ecclesiastici e donazioni delle comunità. In riferimento
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a quest’ultimo punto, in particolare, una soluzione efficace potrebbe essere
rappresentata dall’istituzione, all’interno delle comunità del territorio, di
apposite giornate di raccolta-fondi, che possono coincidere, ad esempio,
con la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali e/o inserite all’interno delle attività della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
3. Presentare il progetto
Dopo aver esposto ed analizzato le principali difficoltà che si riscontrano
«sul campo» nel tentativo di dar vita al nostro «programma televisivo ecumenico» ed aver individuato soluzioni percorribili, facendo tesoro di queste
e di tutto quanto finora esaminato, esporremo di seguito una bozza di progetto televisivo (denominato Oikoumene tv), immaginando di presentarla
ad un pubblico di potenziali partner, sponsor e finanziatori.
3.1 Presentazione
Oikoumene tv è il programma televisivo mensile d’informazione e approfondimento interamente dedicato all’ecumenismo e realizzato da una
redazione di professionisti della comunicazione appartenenti a diverse chiese e confessioni cristiane. In ogni puntata, la nostra redazione ecumenica
accompagna il telespettatore in un viaggio attraverso i principali eventi di
carattere ecumenico, le storie di personaggi che hanno lasciato il segno nella storia del movimento ecumenico contemporaneo, le più antiche e importanti comunità cristiane di Napoli e della Campania, le novità editoriali
sull’ecumenismo e la spiritualità cristiana.
L’iniziativa è nata al fine di perseguire diversi scopi: favorire una migliore conoscenza reciproca fra i cristiani; promuovere opportunità d’incontro
e scambio tra cristiani di diverse confessioni, offrendo occasioni per accrescere l’unità e intessere rapporti d’amicizia; promuovere e sostenere elevati
modelli etici nell’uso dei mezzi di comunicazione sociale, attraverso il dialogo e la collaborazione con tutti coloro che condividono il desiderio di
utilizzare i mezzi di comunicazione per la gloria di Dio e al servizio dello
sviluppo integrale della persona umana; offrire attraverso i media una testimonianza comune a tutti i cristiani sui temi della dignità umana, del valore della vita, del superamento della povertà, del primato della dimensione
spirituale, della salvaguardia del creato; offrire, attraverso la cooperazione,
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una concreta testimonianza dell’unità già esistente tra i cristiani.
3.2 Le rubriche
«Incontri» è la rubrica dedicata alle principali iniziative di tipo ecumenico (convegni, dibattiti, giornate di preghiera comune, momenti di fraternità ecc.) che hanno avuto luogo nel corso del mese precedente sul territorio,
presentate attraverso servizi della durata di circa 5 minuti, arricchiti con
interviste e testimonianze raccolte sul posto.
«Profili ecumenici» è la rubrica dedicata ogni mese ad un personaggio
cristiano che ha lasciato il segno nella storia del movimento ecumenico
contemporaneo, raccontato attraverso un servizio della durata di circa 5
minuti, che ne espone la vita, il pensiero e le opere.
«Comunità» è la rubrica dedicata ogni mese ad una diversa comunità
cristiana del territorio, presentata attraverso un servizio che ne ripercorre
la storia e le vicende dalle origini ai nostri giorni, nonché per mezzo di interviste ai pastori e ai fedeli.
«Scaffale ecumenico» è la rubrica dedicata ogni mese alla recensione di un
libro sul tema dell’ecumenismo, del dialogo, della spiritualità.
«News dall’Italia» è lo spazio d’informazione che offre ogni mese una
rassegna dei principali eventi, attività e iniziative di tipo ecumenico che
hanno avuto luogo nel nostro Paese durante il mese precedente.
«Europa-Mondo» è lo spazio d’informazione che offre ogni mese una rassegna dei principali eventi, attività e iniziative di tipo ecumenico che hanno
avuto luogo in Europa e nel resto del mondo nell’arco del mese precedente.
3.3 Una diffusione multimediale
Affinché il messaggio ecumenico raggiunga il più vasto pubblico possibile di uomini e donne, fratelli nella fede in Cristo, la nostra trasmissione
si avvale di una «piattaforma multimediale» per la diffusione dei propri
contenuti. Ciascuna puntata, infatti, viene diffusa attraverso un bouquet
di nuovi media e media tradizionali (tv – web-tv – social media – web magazine). Ogni puntata, della durata di circa 30 minuti, va in onda per un
intero mese, in diverse fasce orarie, a partire dal primo venerdì del mese,
con 10 repliche mensili, per un totale di 132 passaggi televisivi nell’arco
dell’anno. Grazie alla messa in onda su un canale del digitale terrestre, le
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puntate possono raggiungere i telespettatori del vasto bacino d’utenza della nostra emittente locale, per una potenzialità complessiva di ricezione di
circa 1.000.000 di utenti.
Ciascuna puntata, inoltre, viene trasmessa in streaming ed è disponibile
on demand sulla web-tv del sito internet ufficiale della trasmissione (www.
oikoumene.tv). Infine, le puntate già trasmesse in tv, vengono diffuse in
rete attraverso tutti i principali social media (facebook, twitter ecc.), con la
creazione di spazi e canali interamente dedicati al programma, nonché di
pagine attraverso le quali i telespettatori possono interagire con la redazione
inviando domande, commenti e suggerimenti.
Conclusioni
La realizzazione di un progetto televisivo basato sulla cooperazione ecumenica, come quello qui presentato, potrebbe dar vita ad un circolo virtuoso di effetti: parlando di ecumenismo, alimenterebbe, risveglierebbe e
susciterebbe la speranza e il desiderio di unità nei cuori dei cristiani; dal rafforzamento di questi sentimenti, la collaborazione tra cristiani riceverebbe
nuovi e più vigorosi slanci; il lavorare fianco a fianco di cristiani di diverse
confessioni testimonierebbe sempre più l’unità già esistente e la necessità
di raggiungere questa nella sua visibile pienezza.
Si potrebbe dunque in conclusione, sintetizzare tutto ciò in uno slogan:
«“Comunicare l’ecumenismo” è “fare ecumenismo”».
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Jesus and Jewish Prayer
Teresa Scarso (Ragusa)

Many years ago, one day, in Jerusalem, while I went up the steps that go
to New Gate, I felt in my heart that the Earth I tread on was the Earth of
Jesus, because He was a Jew. In that moment I wanted to know Israel, his
Land, his People and his customs and uses. Everything has gotten the upper hand over my heart, and today, it is very strong! I believe that my heart
found its place as Jesus says: «Where your treasure is, there your heart will
be also» (Luke 12:34). The theme of Jewish Prayer is very interesting especially if I think that the Prayer is the inner point of man. So to enter into
Jewish Prayer means to enter into intimacy with Jewish people that is the
«Chosen People» as written: «I will take you to be My people, and I will be
your G-d» (Ex 6:7). This work is the result of my personal curiosity about
Jesus and Jewish Prayer according to the Gospels. If on the one hand Jesus
is a Jew and He is a religious man who respects His religious traditions, on
the other hand, He seems to bring changes.
Always in Jerusalem, Jewish Prayer has aroused interest for myself especially when at the Kotel, I saw the fathers who taught their sons to wear
Tefillin, or Jewish people that prayed immerse in their spiritual experience
while the body followed the rhythm of the words; and again, when Jewish
people danced to G-d as expression of praise, or when they song the nigunim in the course of a religious festival in the family. There are a lot of moments in which a Jew prays without any fear. Everything seems to be out of
this world, especially for us, Western people. I will begin this work trying
to examine Jewish Prayer especially the Shema‘, and the ‘Amida, that are the
more ancient prayers that to go back to the Second Temple (70 C.E). In
fact I desire to analyze these prayers because historically Jesus recited them.
It is always in these prayers especially in the morning that Jewish people
wear the Tallit and the Tefillin. These garments are dated from before the
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Second Temple, and it is interesting to enter into these liturgical customs.
In the same way, the Lord’s Prayer is more important because it has the parallel with Jewish prayers of the Qaddish and the Qiddush. Finally, I decided
to examine Jesus and His prayer as told in the Gospels that are the official
history of Jesus according to the Catholic Church.
Jewish Prayer
The importance of Prayer
«“Greatly frightened, the Israelites cried out to the Lord” (Ex 14:10).
Immediately, they clung to the art of their Fathers, the art of Abraham,
Isaac and Jacob. What does the Scripture say about Abraham? “He built
an altar to the Lord and invoked the Lord by name” (Gen 12:8). What
does Scripture the say about Isaac? “Isaac went out (meditating) walking
in the field” (Gen 24:63). Meditation is prayer as it is written: “Evening,
morning, and noon, I complain and moan, and He hears my voice” (Ps
55:18). And what does the Scripture say about Jacob? “He came upon a
certain place and stopped there for the night, for the sun had set” (Gen
28:11). Meeting is prayer as it is written: “As for you, do not pray for this
people, do not raise a cry of prayer on their behalf, do not plead with Me;
for I will not listen to you” (Jer 7:16). Also the Scripture says: “Fear not, O
worm Jacob” (Isa 41:14). As the worm cannot hit the cedar if not with his
mouth, so Israel has nothing but prayer» (Mekilta Be-shallach 2)1.
This halakhic midrash allows us to understand that for Jewish people prayer is an inheritance from their Fathers Abraham, Jacob and Isaac.
Surely this legacy had had change in time. Still prayer has always been the
strong point between Israel and Adonai. According to the biblical way it is
interesting to see the growth of prayer and its formation. At the beginning
prayer was a temporary need arisen by a situation more or less pleasant. In
fact, Moses prays for the healing of his sister Miriam; Hannah asks G-d to
have a son; Solomon prays for the gift of wisdom2. Certainly these prayers
are occasional and nobody prayed twice for the same thing. This point is
important because those who pray on one hand have trust in G-d, and on
the other hand, they show respect and waiting.
1

J. Heinemann, La Preghiera Ebraica, Bose (Bi), 1992, p. 48.

2

L. A. Hoffman, The Way Into Jewish Prayer, Woodstock, p. 4.
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After Babylonian exile (586 B.C.E.) Ezra fixed the daily service of the
prayer, in fact Jewish people were «assembled as one man in Jerusalem»
(Ezra 3:1), and Levites and people «sang songs extolling and praising the
Lord, ‘For He is good, His steadfast love for Israel is eternal’. All the people raised a great shout extolling the Lord because the foundation of the
House of the Lord had been laid» (Ezra 3:11). After that, Ezra and the
Levites «read from the scroll of the Teaching of God, translating it and
giving the sense; so they understood the reading» (Neh 8:8). But until the
destruction of the Second Temple (70 C.E.) there were not prearranged
rules that regulate particular times of prayer or specific required wording.
In fact times of prayer were tied to sacrificial rites, burnt offering, or to the
presentation of the first crops of the season. It is amazing to think that in
the Temple, Levites were before the door and they sang and sounded to
the Lord hymns, psalms and songs. While the Priests said Blessing and Ten
Words, and the people answered these prayers. Really, what did they do? It
is interesting to know that Levites and Priests were divided in twenty-four
watches or shifts of duty (mishmarot) that officiated in the Temple. Each
mishmar was responsible of one weekly shift every six months. Likewise
countries were divided in twenty-four districts and every district was subjected to mishmar. So, in due time, each district went to Jerusalem for the
ritual at the Temple. Those who were unable to go to the Temple, they
met in the place of the country to pray and read the Torah. Daily prayers
were in the morning (Shacharit), the afternoon (Minchah) and the evening (Neilah or Ma‘ariv). If there was a Priest, he celebrated the Priestly
Blessing3. This is a glimpse of the prayer of Israel before the destruction
of the Second Temple. After this time, the Sages of Israel, decided to fix a
daily time for prayer according to the Talmud: «R. Jose son of R. Hanina
said: “The Tefillahs were instituted by the Patriarchs”. R. Joshua b. Levi
says: “The Tefillahs were instituted to replace the daily sacrifices”. It has
been taught in accordance with R. Jose b. Hanina, and it has been taught
in accordance with R. Joshua b. Levi. It has been taught in accordance
with R. Jose b. Hanina: “Abraham instituted the morning Tefillah” as it
says, “And Abraham got up early in the morning to the place where he had
stood”, and ‘standing’ means only prayer, as it says, “Then stood up Phineas
and prayed”. Isaac instituted the afternoon Tefillah, as it says: “And Isaac
3

H. H. Donin, To Pray as a Jew, New York, 1991, p. 13.
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went out to meditate in the field at eventide”, and ‘meditation’ means only
prayer, as it says: “A prayer of the afflicted when he fainteth and poureth
out his meditation before the Lord”. Jacob instituted the evening prayer,
as it says, “And he lighted [wa-yifga’] upon the place”, and ‘pegi’ah’ means
only prayer, as it says, “Therefore pray not thou for this people neither lift
up prayer nor cry for them, neither make intercession to [‘tifga’] Me”. So,
after the destruction of the Second Temple, the Rabbis removed the burnt
offerings».4
It is important to note that Maimonides says that while the Talmud
mentions contents and prayers, the Torah compels the prayer5. Do you
think that G-d can need our prayers? In Israel’s story, G-d walks together
His people and sacrifices and burnt offerings are especially a need of the
people toward their G-d. In fact, G-d does not need the sacrificed, but the
sacrifices help the person offering them to be closer to G-d. About prayers
it is the same thing. In fact when people make an offering to G-d, people
feel themselves in peace. For this reason the Scripture says: «If you offer Me
burnt offerings — or your meal offerings — I will not accept them; I will
pay no heed To your gifts of fatlings. Spare Me the sound of your hymns,
and let Me not hear the music of your lutes. But let justice well up like water, Righteousness like an unfailing stream» (Amos 5:22-24). G-d prefers
that Israel be near his Lord with prayers in fact it is written: «Take words
with you and return to the Lord. Say to Him: Forgive all guilt and accept
what is good; Instead of bulls we will pay [The offering of ] our lips» (Hos
14:3). In this quote, the «words» are personal prayer, that prayer which is
situated in the inner heart. This prayer is only known from G-d; it is the
conversation between two lovers as the Song of Songs!
Prayer is a close conversation between the Maker and creatures, especially between Adonai and His people Israel, people who are Holy because
Adonai is Holy (Ex 22:30f ). Also it is important that Jewish prayer is based on the Psalms in fact Miriam in the Song of the Sea (Ex 15ff), Hannah
(1Sam 2:1-10), and Jonah (Jonah 2:3-10) made prayers that were framed
with words of Psalms. Finally, when people went to the Temple to burn
offerings, after they decided to go to the Synagogue for prayer alone or in
community. The synagogue was called Beit ha-Am, or Beit ha-Knesset, or
4

b. Ber. 26b; b. Yoma 86b.

5

b. Ta’an. 2a.
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Beit ha-Midrash because it was possible to read and study the Torah. In fact,
the synagogue is used for study as well as for prayer, since study is a form
of worship as well. Archeological discoveries had showed that Synagogues
were present in Israel and in the Diaspora in the course of the Temple as
the writing in the book of Jeremiah: “The Chaldeans burned down the
king’s palace and the houses of the people (Beit ha-Am) by fire, and they
tore down the walls of Jerusalem” (39:8). A synagogue is a place of worship
and not a shrine. While the Shekhinah was present in the Temple, in the
synagogue only the Scrolls of the Torah are present. Besides, in the Temple
there were the Cohanim with Levites, while in the synagogue these structures do not exist any more, and prayer has replaced the sacrifices that were
offered in the Temple.
Community Prayer
As above, Jewish religion has well ruled liturgical times and a book of
prayer, the Siddur, which will be examined later. Jewish people pray especially in a synagogue, and at home. Community prayer is practiced in a
synagogue three times a day: morning (Shacharit), afternoon (Minchah)
and evening (Ma‘ariv). Usually the last two are said one after the other:
Minchah before dark and Ma‘ariv immediately after sunset. In Jewish culture community prayer is fundamental because it fulfills: «the entire people
assembled as one man in Jerusalem» (Ezra 3:1). Community is as a person
before the Lord. Jewish tradition teaches that also individual prayer recited
alone, has a great impact in the congregation6. For that reason we read that
«A numerous people is the glory of the king» (Prov 14:28). Also it is difficult to be concentrated in the course of community prayer, Judaism affirms
that the highest dimension of the prayer is not to pray alone. Community
prayer is stronger than solitary prayer, because in the first case the members are tied together before the Lord. In fact community is not a whole of
persons, but one unity before the Lord. For this reason in Jewish prayer the
«Minyan» or «quorum» of ten adults person exists which required to recite certain prayers. The minyan is necessary for the prayers that exalted the
Holiness of G-d (Qaddish and Qedusha), or to pray for the dead. A minyan
is also needed to recite the Barechu at the beginning of the service.
6

R. Hammer, Entering Jewish Prayer, New York, 1994, p. 15.
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It is necessary to clarify that for Orthodox Jews the minyan must be
made up of ten men because according to Jewish tradition, women are
exempt from participating in community prayer (women can participate
in community prayer, but they are not obligated to do so), but only private prayer. Instead, for Reform Jews women can participate in community
prayer, and also in a minyan, because today there are communities in which
there are not ten men!7. Some synagogues require ten adult Jews, whether
they are men or women, and some synagogues do not even require a minyan of ten people any more. Still, in Jewish culture women were not inserted in community prayer because Rabbis thought that women were assigned to take care of home and children. In fact they were exempted from
the duty of three daily prayers. Women are still required to pray, but not
to pray at formal times. Moreover women were often without education;
in fact in the synagogue there was the Maggidah who was a leader of prayer
in the women’s gallery8. In traditional synagogues women sit in a separate
section away from the men, just as was done in the ancient Temple where
there was a separate area for the women. In reform and conservative synagogues, men and women may sit together.
In the synagogues there is not a Priest or an intermediary because Israel
prays to G-d in a direct way. All the people in the prayer are like each other.
In the synagogue there is the officiant who is called Chazan and he has the
function to enunciate aloud the words of the community. For this reason
in community prayer a personal answer it is important with «Amen». In
fact, the Hebrew word «amen» has the same root of the word «emuna» that
means faithful, believer. In this case, when people say «amen» really they affirm with consciousness that they are faithful and believer in whose truth9.
So, this answer allows the participant to be active persons in the community. For this purpose it is written: «Said Rab to his son Hiyya: “My son,
snatch [the cup of wine] and say grace”. And so said R. Huna to his son
Rabbah: “My son, snatch and say grace. This implies that he who says the
grace is superior to one who answers, Amen”. But it has been taught: R.
Jose says: “Greater is he who answers, Amen than he who says the blessing”? – Said R. Nehorai to him: “I swear to you by heaven that it is so. The
7

Hoffman, The Way Into Jewish… cit., pp. 46-47.
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proof is that while the common soldiers advance and open the battle, it is
the seasoned warriors who go down to win the victory”! – On this point
there is a difference between Tannaim, as it has been taught: Both he who
says the blessing and he who answers, Amen are equally implied, only he
who says the blessing is more quickly [rewarded] than he who answers,
Amen»10. This passage shows us that whether a person recite the prayer
oneself or answer “amen” after someone else has recited it, both receive
merit for praying.
Individual Prayer
In Jewish Tradition individual prayer is especially included in community prayer. Undoubtedly personal prayer is not prohibited, but in Judaism
there is a different approach compared to other religions. Jewish culture
emphasizes the importance of the community, because when a person prays
alone, at home, or in a solitary place, this person prays always for community because he was educated to pray for the community. In fact, most
the prayers are written in the plural form, where people focus on the larger community rather than just themselves. For this reason, in the Siddur,
some prayers included the forms that consider a moment of personal prayer. As for example prayer of personal healing, suffering, pain, financial
problems etc … In which, once people recite the required prayers, they can
pray any private prayers.
It is significant to reveal that in Jewish prayer the use of pronoun «You»,
does not exist, but «Our» does. While usually individual prayer is based on
the pair «I-You», in community prayer there is an overture with the pair
“Our-You”. Both situations «I-You» or «Our-You» are relations that do not
know third persons. The Rabbis said: «Samuel said: “A man should never
exclude himself from the general body. We have learnt: If there are three
beside himself he said ‘Bless’?11. Read: he may also say ‘Bless’; but all the
same to say ‘Let us bless’ is preferable”12. For R. Adda b. Ahabah said: “The
school of Rab said: ‘We have learnt that [a company consisting of from] six
10

b. Ber. 53b.

This implies that the person leading the prayer is excluding himself from the rest of the people
praying. (My personal note)
11

12
In this case, this formula is preferable, because the person leading the prayer is including
himself. (My personal note)
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to ten may divide’13. Now if you say that ‘Let us bless’ is preferable, we can
see a reason why they should divide. But if you say that ‘Bless’ is preferable,
why should they divide? You must therefore conclude that ‘Let us bless’ is
preferable; and so we do conclude”. It has been taught to the same effect:
“Whether he says ‘Bless’ or ‘Let us bless’, no fault is to be found with him
for this. But those who are punctilious do find fault with him for this. And
from the way a man says the benedictions it may be recognized whether he
is a scholar or not»14.
The Siddur
The history of the Siddur
Siddur means «order of service», it must be distinguished from Psalms
that are prayer or Tehillim. Consequently an order of service is different
from a collection of prayers. What’s the difference? In the first case, prayers
exist that are recited in a precise moment according to a specific order as
for example when before the destruction of the Second Temple a certain
number of Psalms named «Hallel» were recited in the Temple. This was already a Siddur! While in the second case there is for example a casual recital
of Psalms, and this is only informal prayer15. According to historical data
we know that the Mishna was published in 200 C.E., but its formation is
previous, in fact the Tamid that describes the ritual at the Temple, dates
back to before 70 C.E.
The Jewish cult on the one hand was constituted by ritual of sacrifices
at the Temple, and on the other hand there were individual prayers that are
present in the Bible. These latter are prayer of thanksgiving, petition, intercession, in a word prayers suggested by the heart. After the destruction of
the Second Temple the Rabbis defined these prayers as fit to replace burnt
offerings at the Temple, and also every Jew could pray without the assistance of the Priest. In fact the Rabbis taught: «To serve Him (Deut 11:13).
This refers to prayer … and just as service at the altar is called “service” so

This means that they are permitted to divide into groups of three or four, but a group of ten
cannot divide into smaller groups because it is better to remain a group for a minyan. (My personal
note)
13
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b. Ber. 49b-50a.
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is prayer called “service”»16.
So the prayer that was oral tradition was becoming written tradition.
According to the biblical story of Ezra, when the Jews came back from
Babylonian exile, people were convened in the place of Jerusalem and Ezra
opened and read the scroll of the Torah. People answered: «Amen, amen»!
(Neh 8:5f ). Today this ancient ritual is a model of daily prayer for the Jews,
when in the synagogue a portion of Torah is read. Beyond reading a portion
of Torah, there are earlier also the prayers of Ten Words, the Shema‘ and the
‘Amida (Standing Prayer) or Shemoneh ‘Esreh (Eighteen Benedictions). The
Ten Words were chosen because they are the symbol of Theophany in the
Sinai, in which the Lord speaks directly with His people. While the Shema‘
is the composition of these quotes: Deuteronomy 6:4-9; 11:13-21, and
Numbers 15:37-41. These statements can be named the creed of Judaism
because they included the words of belief in one G-d, reward and punishment. Instead, the ‘Amida or Shemoneh ‘Esreh was developed before the
destruction of the Second Temple, even though there are some blessings
that refer to the destruction of the Temple. Still, its structure is ancient because Rabban Gamliel II decided that these blessings must be recited every
day. The number eighteen was shaped toward 100 C.E. and a nineteenth
benediction was added later.
In fact it is written: «Rabban Gamliel says: “One should recite the
Eighteen Blessings daily”. Rabbi Joshua says: “an abbreviated Eighteen”.
Rabbi Akiva says: “If he is fluent in the Prayer, he should recite the Eighteen
Blessings. If not, an abbreviate form”. Rabbi Eliezer says: “If one makes
the Prayer into a fixed routine, it is not a request for mercy”»17. Today the
abbreviated version is exists but it is used in particular cases. About the
‘Amida used by Rabban Gamliel; only a list of the name of blessings was
found because they were fixed in the nineteenth century. In the meanwhile at the time of Tannaim and Amoraim, the daily time of prayer in which
there were two obliged service of prayer was fixed: Shacharit and Minchah.
Later Ma’ariv was introduced. At the end of the Talmudic era, a poetical
liturgy named Piyyutim was developed. This poetry had a style like Psalms
and was a corollary for some prayer as the Shema‘ and the ‘Amida. The
first Siddur appeared in 875 C.E. by the hand of Rav Amram Gaon. He
16

Sipre Deuteronomy 41.

17

m. Ber. 4:3-4.
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received a request about Spanish Jews. Gaon means “the pride of ” and he
was the head of the Babylonian academy. After him, Sa’adia Gaon did a
more detailed Siddur that included the Piyyutim. In the twelfth century
Simcha ben Samuel disciple of Rashi, composed in France, the Mechzor
Vitry, and the Siddur of Rashi. Both are Siddur, but while the first contains the prayer for Shabbat and other festivals, the second contains daily
prayer18. The Babylonian version of Siddur was the basis of Sephardic and
Ashkenazi rites. In the sixteenth century Rav Isaac Luria of Safed composed further adjustments. After the birth of the Chassidic movement in the
eighteenth century Chassidic Siddurim was introduced.
Prayer Rites or Nusachot
Today there are five liturgical rites: The Nusach Ashkenaz, the Nusach
ha-Sephardim, the Chassidic Nusach Sepharad, the Yemenite Rite and the
Italian Rite19. The Nusach Ashkenaz has its root in France and Germany
and it is used in Western Europe. Disciples of Ba’al Shem Tov adopted
the Nusach Sepharad or the Chassidic Rite. This rite has its basis in the
Ashkenazi rite. It is utilized in Eastern Europe. Instead, Sephardic Rite is
Oriental because it was born at time of the «Golden Age» in Spain. Today
this rite is utilized in all Islamic countries (not in the Yemen) and in the
Balkans. The Yemenite Rite was born in that community which stayed in
the Diaspora after the first exile. Maimonides and his halakhic work influenced Yemenite Jews. For this reason the Yemenite Rite differs from
other rites. Finally, the Italian Rite that is the most ancient and it took
form in Medieval time. It is necessary to say that also these rites are different, they have the same structure. In fact they can differ for Piyyutim
or for some form. Every rite must be written in Hebrew because halakhic
rules affirm that community prayer must be in Hebrew, while individual
prayer can be in one’s own tongue, still, certain prayers can only be recited
in Hebrew.
Hebrew language in community prayer is necessary because Hebrew is
the language of Prophets, Fathers and especially G-d. Hebrew is the holy
language that tied the whole Jewish community.
18
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Behavior, Garments and Accessories in the Prayer
Before I end the topic of the Prayer, I believe that it is necessary to
spend some words to speak about the Kavanah, Shokelin, Tallit, Tzitzit,
and Tefillin that are an integral part of Jewish spirituality.
Kavanah
Kavanah has a lot of meanings, but it is especially an interior predisposition of the heart to prayer. Rabbis say: «Prayer without Kavanah is like a
body without a soul»20. Really at the basis of prayer should be a behavior
of interior meditation. In fact he who prays must be conscious that prayer
is like being before the Shekhinah. For that reason there are more levels of
Kavanah. The first level is the consciousness of attitude to prayer, while in
the other the levels worshiper must inwardly intend his identification with
the prayer until he arrives at contemplation. This last point is the highest;
it is a mystical component of the prayer. The Talmud relates: «Once Rabbi
ordained a fast and no rain fell. Thereupon Ilfa (some say, R. Ilfi), [stepped down before the ark and] recited [the prayer], ‘He causeth the wind
to blow’, and the wind blew. [He continued], ‘He causeth the rain to fall’,
and rain fell»21.
In this case there is a strong connection between worshiper and prayer,
because the spiritual strength of R. Ilfa was so strong, that he was able to
bring about wind and rain with his prayers. Surely also the lower level of
Kavanah is not simple because it requires extraneousness from ones own
thoughts or from casual distractions. It is necessary to enter immediately
into prayer preparing body and heart. In fact for a person it is preferable
to choose to say a few prayers with Kavanah than more without Kavanah!
Finally it is important to remember that if on the one hand regular attendance to prayer is a strong point of a worshiper, on the other hand, it
can happen that sometime there is not an inward inclination to prayer.
In this case, the sacrifice of prayer will be accepted by G-d as written: «I
will sacrifice a thank offering to you and invoke the name of the Lord» (Ps
116:17).

20
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Shokelin
Beyond internal attendance to prayer, in Jewish tradition there is an
external pose that is named Shokelin. This is a rhythmic movement of the
body in the course of the prayer22. This movement is present whether there
is music or not. Often this movement follows the rhythm of the cantillation, or the songs. This swaying is practiced also to enter into the prayer,
because for people it is an aid to concentration. This movement helps to
put all body and soul into the prayers. There are worshippers that sway
even when they are seated, and there are also people that sway slightly while
they pray, while other people make an exaggerated movement. What is the
importance of Shokelin? In my opinion this attitude responds to prayer
because the whole of the body is involved in the prayer and that gestures
are a verbal praise to G-d. The Psalmist says: «Let them praise His name
in dance; with timbrel and lyre let them chant His praise» (Ps 149:3). It is
important to say a few words about the cantillation that is applied to Torah
passages read within the prayer service, such us the Shema‘. The cantillation is a way of chanting the Torah following the accents that appears only
in the printed book of the Torah. The cantillation should be transmitted as
the Oral Law, in fact it is a tradition that must be learned by heart23. Finally,
within the prayer service there are more moments in which the body is involved in the prayer as in the Shema‘ and also in the ‘Amida.
Tallit and Tzitzit
The Tallit or Prayer shawl is a four-cornered garment to whose Tzitzit
or corners fringes are affixed. In Orthodox Synagogues married men wear
it, while in Reform communities women, and children can, after their Bar/
Bat Mitzvah wear the tallit. The tallit should be worn before beginning of
the prayer of Shacharit. In fact the tallit is only worn every morning service, Shabbat and weekdays. It is put upon the shoulders also though some
people prefer to put it upon the head. The tallit is a sign of G-d’s protection upon the man that wears it, while its four corners symbolize the entire world as written in the book of Job: «So that it seizes the corners of the
earth» (38:13). These corners or tzitzit are tied to divine commandment
22
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that is the third part of Shema‘, and recites: «Speak to the Israelite people
and instruct them to make for themselves fringes on the corners of their
garments throughout the ages; let them attach a cord of blue to the fringe
at each corner. That shall be your fringe; look at it and recall all the commandments of the Lord and observe them, so that you do not follow your
heart and eyes in your lustful urge. Thus you shall be reminded to observe all my commandments and to be holy to your G-d» (Num 15:38-40).
In this moment we understand that to wear the tallit and tzitzit is a
fulfillment of one mitzva! Still the statement above tells us about a blue
thread. What is it? Really in the tzitzit there is a blue thread that it reminds
each Jew of its Jewishness, in fact the Rabbis say: «But what [is the blessing bestowed on account] of the thread of blue? — It has been taught:
R. Meir says: “Why is blue singled out from all the varieties of colours?
Because blue resembles the colour of the sea, and the sea resembles the colour of the sky, and the sky resembles the colour of a sapphire, and a sapphire resembles the colour of the Throne of Glory, as it is said: ‘And they
saw the God of Israel and there was under His feet as it were a paved work
of sapphire stone’; and it is also written: ‘The likeness of a throne as the
appearance of a sapphire stone’»24. The blue is the essence of all colors and
represents heaven and G-d, and the connection between the blue and the
white of fringes corresponds to the relationship between the Name of G-d
and Justice25. This blue thread does not exist more because the particular
sea animal from which the blue dye was taken no longer exists. According
to Abraham Ibn Ezra when a Jew preys, he can be without tzitzit because
in the course of prayer there is less temptation to sin26. For this reason
there are orthodox Jews that have always worn the tzitzit in the form of an
undergarment called «arba kanfot» or «tallit katan». Moreover the tzitzit
are the threads tied together with a particular process, and the number of
threads, knots and twists assumed a lot of meanings. The number of knots
and twists is thirteen that add up to a numerical value of the word tzitzit
(600) they recollected the 613 mitzvot to respect.
Finally, it is important to note that in Jewish tradition the Rabbis
taught: «All must observe the law of zizith, priests, Levites, and Israelites,
24
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proselytes, women and slaves. R. Simeon declares women exempt, since
it is a positive precept dependent on a fixed time, and women are exempt
from all positive precepts that are dependent on a fixed time»27. This point
is subtle, because women could be called to wear tallit and tzitzit because
in the Torah there is the word «Israelite», but the rabbis have chosen differently. Traditional Jewish women do not wear tallit or tzitzit, but reform
and conservative women are permitted to wear them.
Tefillin
The commandment to wear Tefillin is mentioned in four passages of
the Torah: Deuteronomy 6:4-9; 11:13-21, and Exodus 13:1-10; 13:1116. These passages are inserted in the tefillin that are small boxes with
two sections. Tefillin are ruled by halakhic tradition in which only men
must wear it, although reform and conservative women are permitted to
wear Tefillin. They are worn in the morning service and not for Shabbat
and other Holidays. Tefillin consist of boxes and straps. They are in black
animal leather that should be bred according to dietary rules. Tefillin are
important for two aspects: the meanings of the biblical passages, and the
boxes and strap. In the first aspect, biblical passages are the point of Jewish
creed, because they recall the exodus from Egypt, the election of the people
of Israel and their inheritance of the Land of Israel28. In the second aspect,
the boxes and strap should be worn on the arm and the head. The tefillin of
the arm are referred to in the Torah as «Ot» (a sign), while the tefillin of the
head are called «Totafot» (a reminder). The Totafot is like a royal diadem;
instead the Ot symbolizes royal sovereignty29. Tefillin are worn in a particular way because they are designed to form the letter Shin, Dalet and Yod
that together form the Name of G-d: Shaddai, which refers to the might
and power of G-d. The letter shin is formed by the strap wound around the
middle finger of the hand and again by the strap wound around the back
of the hand. The letter dalet is formed by the knot at the back of the head,
and the letter yod by the knot on the hand30. The letter shin is impressed
in every tefillin. Tefillin and tallit are holy accessories that are worn during
27
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prayer and especially in prayer, because there are specific blessings for these
rites. Finally, if tefillin are irregular cannot be worn.
Shema‘ Jisra’el
The prayer of the Shema‘
As above the Shema‘ is one of the more ancient prayers of Israel, in
fact it was before the destruction of the Second Temple (70 C.E.) as written: «The officer said to them, “Recite ye a Benediction!” They recited a
Benediction, and recited the Ten Words, the Shema‘ (Deut 6:4-9), and
the ‘And it shall come to pass if ye shall hearken’ (Deut 11:13-21), and
the ‘And the Lord spoke unto Moses’ (Num 15:37-41). They pronounced
three Benedictions with the people: ‘True and sure’, and ‘Abodah’, and the
Priestly Blessing… »31. This text gives us interesting information because it
says that one Benediction is recited before the Shema‘, then the Ten Words
and after the three final Benedictions. All these elements will be adopted in
the synagogue after the destruction of the Second Temple32.
The Shema‘ is formed by three passages that take the name by the opening word:
the first passage or Ve’ahavta (You shall love) is Deuteronomy 6:5-9 that
is the continuation from the beginning of the Shema‘;
the second passage or Vehajah (It shall be) is Deuteronomy 11:13-21;
the third passage or Vaj’omer Adonai (The Lord spoke) is Numbers
15:37-4133.
The whole of these passages are called Qeriat Shema‘ (Reading of
the Shema‘). It is important to note that the prayer of the Shema‘ is the
sole prayer that recurs in nearly all parts of service. In fact it is present in
the morning blessing, in the day of Shabbat and in the holidays, in the
Kedushah, when the Torah is taken out the Ark, in Rosh Hasnanah and
Yom Kippur. The Shema‘ is the prayer of prayers!
For this reason there were discussions between the two greatest rabbinic
schools in Jerusalem, headed by Hillel and Shammai. They were pre-Christian Schools because they date back to 37-4 B.C.E. at the time of Herod
31
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the Great. These two Schools had different thoughts about the recite of the
Shema‘, in fact: «The School of Shammai say: “In the evening all should recline when they recite (the Shema‘), but in the morning they should stand
up, for it is written ‘And when thou lest down and when thou risest up’”.
But the School of Hillel say: “They may recite it every one in his own way,
for it is written ‘And when thou walkest by the way’. Why then is written
‘And when thou liest down and when thou risest up’? (It means) the time
when men usually lie down and the time when men usually rise up”. R.
Tarfon said: “I was once on a journey and I reclined to recite (the Shema‘)
in accordance with the words of the School of Shammai, and so put myself
in jeopardy by reason of robbers”. They said to him: “Thou hadst deserved
aught that befell thee in that thou didst transgress the words of the School
of Hillel”»34.
This text is ancient and it allows us to enter into Jesus’ life and know
that Jesus prayed reciting the Shema‘ twice daily. Hillel and Shammai give
us a different biblical interpretation about how to recite the Shema‘; thus
these two Schools are concord, which the Shema‘ must be said twice daily
(morning and evening). Finally, the prayer of the Shema‘ is not a prayer
in which man speaks with G-d, but in reality, in the Shema‘ it is G-d that
addresses himself to man. For that reason the Shema‘ was surrounded by
blessings. These blessings give to the Shema‘ the form of prayer35.
The meaning of the Shema‘
Before examining three biblical passages of the Shema‘, it is necessary
to spend some words about this text: «Hear, O Israel! The Lord is our G-d,
the Lord alone» (Deut 6:4). This passage is the beginning of the Shema‘
and must be recited aloud with the right hand covering eyes, and concentrating intensely upon accepting G-d’s absolute sovereignty. A blessing that is not a quote of the Torah, but that was recited in the Temple for
Yom Kippur, separates this verse from the others as written: «And when
the priests and the people which stood in the Temple Court heard the
Expressed Name (YHWH) come forth from the mouth of the High Priest,
they used to kneel and bow themselves and fall down on their faces and
34
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say “Blessed be the name of the glory of his kingdom for ever and ever!”» 36.
According to this story when in Yom Kippur the High Priest named the
Tetragrammaton, the worshipers answered with this benediction. Today,
this benediction is recited in an undertone because it is not a quote of the
Torah37.
Ve’ahavta
In the first passage of the Shema‘ it is written: «You shall love the Lord
your God with all your heart and with all your soul and with all your
might. Take to heart these instructions with which I charge you this day.
Impress them upon your children. Recite them when you stay at home and
when you are away, when you lie down and when you get up. Bind them as
a sign on your hand and let them serve as a symbol on your forehead; inscribe them on the doorposts of your house and on your gates». (Deut 6:59). In this text while verse 4 is in plural form and it is addressed to Israel
as a whole, and it is a request to be heard; passages 5-9 are in the singular
form and they are addressed to everyone in Israel.
In verse 4 there is great reference about the oneness of G-d. In fact the
Lord invites Israel to have one G-d that is the One! This thought is in contrast with the religions of other peoples, according to which there was a god
for everything. Still with the proclamation of the Shema‘, for Israel there is
only one G-d that is able to make good and evil. In this context, the concept of evil about G-d, it takes a different meaning, because for man evil
results from the wrong concept of good. So everything that man does not
identify as good is evil!
Instead, in verses 5-9 there are key words that are the imperatives such
as: love, impress, recite, bind, and inscribe. All these verbs are that which
the Lord has ordered Israel. In fact, Israel «shall love» G-d with his heart,
his soul and his might, it means that Israel must love G-d with all good and
evil inclinations. Really, because G-d loves man as he is, with all his qualities and all his defects. At this point I want to insert a fantastic story about
R. Akiva and the quote of Deuteronomy 6:5-9. It is a symbol of Jewish
martyrdom concerning love of G-d with ones own might: «When R. Akiba
36
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was taken out for execution, it was the hour for the recital of the Shema‘,
and while they combed his flesh with iron combs, he was accepting upon
himself the kingship of heaven. His disciples said to him: Our teacher, even
to this point? He said to them: All my days I have been troubled by this
verse, ‘with all thy soul’, [which I interpret,] ‘even if He takes thy soul’. I
said: When shall I have the opportunity of fulfilling this? Now that I have
the opportunity shall I not fulfill it? He prolonged the word ehad until
he expired while saying it. A bath kol went forth and proclaimed: Happy
art thou, Akiba that thy soul has departed with the word ehad! The ministering angels said before the Holy One, blessed be He: Such Torah, and
such a reward? [He should have been] from them that die by Thy hand, O
Lord. He replied to them: Their portion is in life. A bath kol went forth
and proclaimed, Happy art thou, R. Akiba, that thou art destined for the
life of the world to come»38.
To love G-d with all ones soul means to love Him unconditionally also
because the G-d of Israel is jealous (Josh 24:19; Zech 1:14; 8:2). Israel must
repeat the Law of G-d at home and when he is away. This is an invite to
keep live the faith in future generations. In verse 7 the Hebrew word «shaman» is utilized to translate «impress», but really «shanah» means «repeat to
impress». In this case the Law must be repeat but to be impressed and this
is a duty of parents and Rabbis39. Israel must remember G-d in the morning and in the evening, then every time, because the study of the Torah
does not know limits of time and space. Every moment is propitious. Israel
must bind the Law (Tefillin) in their arms, located near the heart because
they accomplish the word «in your heart» and also in their heads between
the eyes, because they accomplish the word «in your head». The same thing
about the Shema‘ on the doorposts of the house (mezuzah), because Israel
does not forget the Law40. All these imperatives could appear privative, but
really G-d wants Israel to always remember what G-d did. Israel was released from the Egyptians, and if apparently it seems that G-d released Israel
to tie Him, in reality, divine precepts are Laws of love, freedom and alliance.
G-d is faithful especially with Israel that is the «least among the nations» (Jer
49:15). These precepts are the yoke of G-d that Israel must carry in his life!
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Veahaja
It is the second biblical passage about the Shema‘. It says: «If, then, you
obey the commandments that I enjoin upon you this day, loving the Lord
your G-d and serving Him with all your heart and soul, I will grant the rain
for your land in season, the early rain and the late. You shall gather in your
new grain and wine and oil – I will also provide grass in the fields for your
cattle – and thus you shall eat your fill. Take care not to be lured away to
serve other gods and bow to them. For the Lord’s anger will flare up against
you, and He will shut up the skies so that there will be no rain and the
ground will not yield its produce; and you will soon perish from the good
land that the Lord is assigning to you. Therefore impress these My words
upon your very heart: bind them as a sign on your hand and let them serve
as a -symbol on your forehead, and teach them to your children – reciting
them when you stay at home and when you are away, when you lie down
and when you get up; and inscribe them on the doorposts of your house
and on your gates – to the end that you and your children may endure, in
the land that the Lord swore to your fathers to assign to them, as long as
there is a heaven over the earth». (Deut 11:13-21)
In this text there are a lot of connections with the previous, thus this
text is directly addressed to people of Israel, in fact it is plural. Moreover, if
the previous passages made a strong appeal to love for G-d, in this passage
the observance of the Torah is emphasized. In fact there are a sequence of
rewards and punishments in relation to fulfillment of the Law.
This pericope is subdivided in three parts:
In the first part (vv. 13-15) «If you obey… I will provide…», can be
summarized to every action corresponds a reaction! Really, because G-d
gives Israel a way to live in which the respect of His commandments is joy
in the life of Israel. This respect brings Israel a reward. But what is the reward? It is the rain for every season, the grain, the vine and the oil. With
these words, G-d explains that He is the Lord of the seasons because He
allows that there are the rains in spring and in winter. All times are subordinate to G-d and not to the seasons! In these verses another important
point is the noun: «today». Yes, today is every day and every time. Today is
a present time that is always an effective time in the life of man. This is a
promise that is fulfilled in every time, and it does not know limits because
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it is ruled by G-d.
In the second part (vv. 16-17) G-d warns Israel who is fragile, and he
can be seduced by other gods. G-d knows His people! G-d wants that His
people remain faithful, otherwise «He will shut up the skies». These words
are very strong, because the Lord declares His punishment. It is interesting
to note that the effect of this punishment will be drought and famine, and
consequently the removal from the Land. This last point will be very heavy
for Israel, because Israel knows that outside the Land there is persecution
and loss of identity41.
In the third part (vv. 18-21) there are a lot of imperatives that are tied
to first pericope of the Shema‘. The Lord stresses the same things. Why?
Maybe because G-d knows His people Israel and He wants to repeat what
is necessary so that Israel be pleased.
VaJ’omer
This is the third passage of the Shema‘, in which it is written: «The Lord
said to Moses as follows: Speak to the Israelite people and instruct them to
make for themselves fringes on the corners of their garments throughout
the ages; let them attach a cord of blue to the fringe at each corner. That
shall be your fringe; look at it and recall all the commandments of the Lord
and observe them, so that you do not follow your heart and eyes in your
lustful urge. Thus you shall be reminded to observe all my commandments
and to be holy to your G-d. I the Lord am your G-d, who brought you out
of the land of Egypt to be your G-d: I, the Lord your G-d». (Num 15:3741) We have met this pericope in the previous chapter about the tallit and
tefillin. Still in my opinion the crucial point of this pericope it is the expression that says: “look at it recall all the commandments of the Lord and
observe them”. The use of the tallit and tzitzit must be to remind Israel not
to follow other gods. The tallit and the tzitzit seem to be «the dress of the
Holiness»42 of Israel, in which every man seems wrapped up in the mitzvot.
The tzitzit have four corners that symbolize the four corners of the world,
in which every place had been created from G-d. It is interesting to note
that only to Israel, G-d orders to dress tallit and tzitzit. While in the first
41
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part of the Shema‘ there is a teaching about the Law that must be care in
the heart; in the last part of the Shema‘ here is a call to man to be able to
distinguish good and evil and remember that G-d released Israel from the
Egyptians. Finally, in the Siddur, the last word of the Shema‘ is «truth» that
is the first word with which the first blessing begins after the Shema‘ 43.
The creed of Israel
The Shema‘ is the creed of Jewish people, because in this prayer there
are all the basic principles of Jewish faith. The Shema‘ is a denomination of
faith especially if it is inserted in its historical context in which the oneness
of G-d existed. The word «Shema‘» implies an interesting dimension of heard, in which the worshiper puts himself in position of heard toward G-d.
In this case, this behavior reveals the faith in G-d who speaks to his people.
This way of prayer is not present in other religions, but it is typically Jewish!
It is strange, but the words: Shema‘ Jisra’el, ’Adonai ’Eloheinu, ’Adonai
’Echad” are the smallest part of the prayer, but they are the central point of
the prayer. This quote must be recited aloud just as much as to be hearing
from the one who proclaims. It is G-d who twice daily reminds Israel that
He is the One and there are not other gods. The Shema‘ is the first prayer
that is proclaimed by the children and the last prayer that is recited by the
dying. This prayer must be recited with concentration and kavanah because it must be interiorized. It is necessary to note that the words «Shema‘
Jisra’el…» are addressed to the whole Israel as a community. So, even though this prayer is recited alone, it is always a recall to the community44.
In the recital of this first part of the Shema‘’, in a point is said: «’Adonai
’Elohenu» that means that G-d is first of all the Lord of Israel that has been
chosen among all people of the earth. This is a mystery! Nobody knows why
G-d has chosen this people, but all know that G-d has proclaimed Himself
as One, “’Echad”, before all for His people, and after for all people of the
earth. The oneness is proclaimed before for Israel, and after for all peoples.
To proclaim this oneness of G-d means to abandon oneself to G-d. If we
look at the Hebrew text of Deuteronomy 6:4 in the Siddur, we find that
the last letter of the word Shema‘, «ajin», and the last letter of word ’Echad
43
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«dalet», are written in capital letters because together they make the word
«ED» that means witness45. That which apparently could seem strange; really, in Jewish culture has a strict logic because Israel in this profession of
faith is called to testify that his G-d is the Lord! In Jewish tradition, the
Shema‘ is the prayer of excellence especially in the time of proof, because in
the presence of G-d, also evil flees. Another interesting thing is the presence
of these words when the Shema‘ is prayed without a minyan: «G-d, Faithful
King», or «El melekh ne’eman». The first letters of these words are: «Aleph,
Mem and Nun» that together spell out the word «Amen». These three letters
added to the number of the words of the Shema‘ add up to 248, and symbolize the 248 parts of the human body. This analogy shows us that when
the worshiper prays, all the parts of the body are in prayer46.
The Blessings in the prayer of the Shema‘
The Shema‘ is surrounded by Blessings; in fact in the morning service
there are two Blessings before the Shema‘ and one after the Shema‘. While
in the evening service the Shema‘ is preceded and also followed by two
Blessings. This is the plan:
Morning: The Blessing of Light or Jotzer’or
The Blessing of Great Love or ’Ahavah Rabbah
The Shema‘
The Blessing of Redemption or ’Emet ve-Jatziv
Evening: The Blessing of Evening or Ma‘ariv Aravim
The Blessing of Eternal Love or ’Ahavat ‘Olam
The Shema‘
The Blessing of Redemption or Ge’ulah
The Blessing for Retiring or Hashkijvenu47
I would analyze especially the Blessing of the morning because that of
the evening are repetitions or they have some differences.
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Morning Blessings
Jotzer’or
In is the first Blessing of the morning; there is a great exaltation of G-d
and His creation. The miracle of creation is renewed every morning (Lam
3:23). The gift of light is the symbol of Creation in which every day the
Lord renews the work of His hands (Ps 102:25). The Lord is faithful and
every morning He repeats a new creation, and it is subjugated to the divine
yoke. But the creation accepts to be subjugated by G-d, because only G-d
did well all things, He created the heavens and the earth (Is 42:5).
’Ahavah Rabbah
It is the praise to G-d for the gift of the Torah. In this blessing the praise
is raised with strength because only G-d can give us «to hear, to learn, and
to teach … with love … the Torah». While the previous blessing can be
called «Theology of the Creation», this is a true «Theology of Revelation»48.
The Torah is the proof of great love that G-d has for Israel, and for this reason the Lord is called Father. This blessing raises the human heart to G-d
to prepare the heart for the Shema‘. In this blessing, in the last invocation,
the worshiper asks G-d that «he shall never be brought to shame». These
words are fantastic because there is all the human fragility and in the same
time the consciousness that G-d is always faithful.
’Emet ve-Jatziv
It is the blessing after the Shema‘. In my opinion this blessing is beautiful because it is a profession of faith but also very poetic. In its first part the
Word of G-d is praised because the Word of G-d is true! The community
praises G-d because His Word has been realized with strength and power.
This Word is truthful and brings fruits; it is nourishing, and sweet, beautiful and good. These are adjectives that sing the beauty of this Word. After
this declaration about the power of the Word of G-d, in the second part the
experience of the release from the Egypt is recalled. Through the experience of slavery and after the release, Israel knew the truthfulness of the Word
48
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of the Lord. The memory of Exodus opens the heart to total faith in G-d.
The latest beats of this blessing have the theme of the future redemption.
Creation, revelation and redemption are the pillars of Jewish faith.
Evening Blessings
Ma‘ariv Aravim
Evening Blessings are opposed to Morning Blessings in fact, while light
is exalted in Jotzer’or, in Ma‘ariv Aravim that is the first blessing before the
Shema‘, the theme of the night is emphasizes. In this first blessing before
the Shema‘, there is an important note, in fact in the composition of this
blessing the biblical words «who creates evil» were changed to «who creates all things». These changes were operated from Talmudic sages, because
it is risky to say that G-d creates evil. Instead, it is better to say that G-d
has created all things. Still, I believe that it is necessary to recognize that
in Jewish language night is translated with «Lailah» that has the same root
of the word «Lilit». This last word in the biblical culture is the name of the
worst demon. So, for Jewish people, night also symbolizes the darkness in
spiritual sense. This blessing is a request of peace and quiet for the night.
’Ahavat ‘Olam
It is the second blessing before the Shema‘ and the love for G-d is the
central theme. While in the morning service the blessing recites the «greatest love», in the evening the theme is the «eternal love». It seems to invite
the love of G-d to stay with Israel beyond the night. Also in this blessing
the theme of the study of the Torah is present, because as the psalmist says
«at night a song to him» (Ps 42:9). The Word of G-d is always alive, also
in the night, because «I recall at night their jibes at me; I commune with
myself; my spirit inquires» (Ps 77:7).
Ge’ulah
This third blessing is very similar to ’Emet ve-Jatziv thus, while in the
morning the release from Egypt is told in the past tense, in the evening the
present is used. This difference seems to tell us that in the morning Jewish
people have been freed from the snares of death, while in the evening Jews
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asked for vigilance. Finally, while in the morning Israel is mentioned as
Patriarch, in the night Jacob is mentioned perhaps to indicate the weakness
that will arrive with the night.
Hashkijvenu
In the fourth blessing the worshipers ask G-d «to remove the adversary
from before and from behind». In this case the term used for the word adversary is «satan» but not he who that fights against G-d, but in the sense
of bad impulses49. At the end of this last blessing, the worshipers ask G-d
that there is a canopy of peace over them, Israel and Jerusalem.

49
In Catholic culture, satan is he who fights against G-d and against man. He is able to take
away the peace from man, because satan wants man to serve him. (My personal note)
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Oscar Arnulfo Romero: profeta e martire della Divina
Providencia
Antonio Agnelli (Cremona)

Introduzione
Sono stati ricordati nel marzo 2013, i trentatré anni dall’uccisione di
Mons. Romero, arcivescovo di San Salvador, (El Salvador) dal 1977 al
1980, divenuto l’emblema della Chiesa profetica che si sacrifica per annunciare il Vangelo di Gesù, nella sua integralità, ai poveri e sofferenti.
Visse in tempi di grande conflittualità e di violenza del regime dei militari
che schiacciava ogni minima e giusta rivendicazione di libertà ed equità,
quando la tentazione anche dei credenti era di unirsi alla guerriglia per
respingere con la rivolta armata la brutale violenza istituzionale. La sua figura è ancora da molti amata, nonostante il trascorrere degli anni. Il fatto
che la chiesa lo riconosca come «Servo di Dio» e sia in atto il processo di
beatificazione, è il riconoscimento ecclesiale del valore indelebile della sua
parola e della sua testimonianza al servizio della chiesa stessa e dei poveri, nei quali egli vedeva il volto del Cristo sofferente. Per questo vogliamo
ricordarlo attraverso i contenuti fondamentali del suo pensiero cristologico e pastorale, in divenuti un tutt’ uno con la sua stessa vita e trasparenza
della sua fede, sino al punto di donare per il Signore e i poveri il sacrificio
estremo della sua vita.
È ben vero che mons. Romero non è stato teologo di professione, ma
pastore benché si fosse formato teologicamente a Roma, presso l’Università Gregoriana. Nonostante questo, la sua riflessione sulla parola di Dio
e quindi la cristologia presente nei suoi scritti1 può essere preziosa per una
O. A Romero, Su pensamiento, 8 voll., San Salvador, 2000. I volumi raccolgono tutte le
omelie dell’arcivescovo salvadoregno dal 1977, anno dell’elezione a responsabile pastorale dell’Arcidiocesi di San Salvador, sino al 1980, anno dell’uccisione. Per quanto riguarda le sue lettere pastorali cf. L.E.Ramírez (recopilación de), Cartas pastorales y discursos de Monseñor Oscar Arnulfo
1
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predicazione ed annuncio ancora attuale del mistero del Cristo nel nostro
tempo.2 Anzitutto troviamo in lui la chiarissima percezione della necessità
della «liberazione dal peccato come radice di ogni altra liberazione». Cristo
risulta essere nella sua riflessione, sempre colui che porta la liberazione integrale che non nasconde il conflitto, ma invita tutti alla conversione, partecipando in pienezza del dono dello Spirito offerto dal Risorto, tramite i
sacramenti, indispensabili per la vita di testimonianza del credente.
Si potrebbe dire che Romero fa propria una cristologia integrale come
dato imprescindibile, per sostenere la sequela dei credenti al servizio dei poveri e sofferenti ed illuminare l’azione pastorale della Chiesa nella denuncia
di mali storici e sociali. È a partire da questa prospettiva della vocazione
trascendente dell’umanità che ha piena realizzazione in Cristo, rivelatore
del piano salvifico della Trinità, che trova giusta collocazione la predicazione ecclesiale del Gesù storico che dà la vita ai miseri e prende parte del
destino degli oppressi. È in definitiva pienamente rispondente alla realtà
del popolo salvadoregno la proposta cristologica di mons. Romero, le cui
intuizioni, sebbene frammentarie, sono da inserire nella corrente cristologica contemporanea come contributo di sicuro valore da vivere nella donazione di sé fino alla consumazione della vita e allo spargimento del sangue sull’esempio di Romero, salvadoregno planetario come amano definire
Romero. IV Arzobispo de San Salvador, San Salvador, 2003. Sulla sua figura e sul suo pensiero cfr.
J. Delgado, Monseñor. Vita di Oscar Arnulfo Romero, Cinisello Balsamo (Mi) 1986; M.L.Vigil,
Monseñor Romero. Piezas para un retrato, San Salvador, 1993; E. Masina, L’arcivescovo deve morire.
Oscar Romero e il suo popolo, Torino, 1996; J. R. Brockman, Romero. A life, New York, 1999; M.
Dennis - R. Golden - S. Wright, Oscar Romero. Reflections on his life and writings, New York,
2000; La espiritualidad de Monseñor Romero, San Salvador, 2000; M. Cavada Diez - J. Sobrino, El
evangelio de Monseñor Romero, San Salvador, 2001; C.F. Mejía, Oscar A.Romero ¿Fue realmente un
Profeta?, San Salvador, 2002; A. Márquez Ochoa, Lieto messaggio. Il catechismo del vescovo Oscar
Romero, Bologna, 2003; M. Morozzo Della Rocca, Primero Dios.Vita di Oscar Romero, Milano,
2005; M. Maier, Oscar Romero. Mistica y lucha por la justicia, Barcelona, 2005; Y. Meyer, Oscar
Romero e l’America Centrale del suo tempo, Roma, 2006; M. De Giuseppe, Oscar Romero. Tra storia, memoria e attualità, Bologna, 2006; S. Wright, Oscar Romero and the Communion of Saint.
A Biography, New York, 2009; R. Casas Andrés, Dios pasó por El Salvador. La relevancia teológica
de las tradiciones narrativas de los mártires salvadoreños, Bilbao, 2009; G. Massone, Oscar Romero.
Martire come il suo popolo, Milano, 2010; Y. Carrier, Mgr Oscar A. Romero. Histoire d’un peuple.
Destinée d’un homme, Parigi, 2010; A. Agnelli, Il Cristo di Romero. La teologia che ha nutrito il
Martire d’America, Bologna 2010, A. Agnelli, Oscar Arnulfo Romero. La fede consumata nell’amore
e nel martirio, Todi (Pg), 2013; M. Cavada, El corazón de Monseñor Romero, San Salvador, 2010;
Á l’image d’Oscar Romero. Héros, prophètes et martyrs d’Amérique latine, ed. C. Sappia, Louvain-laNeuve, 2010; E. Masina, L’arcivescovo deve morire. Oscar romero e il suo popolo, Trento, 2011.
2
E. Larios, Las cristologías de Monseñor Romero y Jon Sobrino, in «Senderos», 86 (2007), pp.
95-118.
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i suoi compatrioti, amato e ricordato in tutto il mondo. Riprenderemo
dunque gli scritti di Romero, in modo particolare le ricchissime omelie
che racchiudono tutta l’ansia pastorale del vescovo di San Salvador e che ci
rivelano la sua visione cristologica nella pienezza di un impegno teso alla
costruzione del regno di Dio.
Non vi era in lui preoccupazione di sistematicità ma quella della comunicazione del pathos di Dio in Gesù per l’autentica salvezza e liberazione
del popolo sofferente e massacrato. Non per nulla molto spesso le omelie
di Romero, dopo la parte dottrinale, raccontavano i tragici fatti della settimana, tutte le sofferenze che il popolo, i contadini, i catechisti, i sacerdoti
dovevano subire in quel frangente così tragico e ricolmo di violenza come
è stata la storia di El Salvador dal 1977 al 1980, periodo in cui la voce profetica di Romero era diventata la voce dei senza voce, quella di Gesù incarnata in un pastore umile e grande, innamorato di Cristo e del suo popolo
fino a testimoniarlo col dono della sua vita e lo spargimento del suo sangue.
Le sue omelie dopo aver spiegato e animato i credenti a partire dalla Parola
del Vangelo, elencavano tristemente gli abusi spaventosi che il popolo subiva. Uccisioni, rapimenti, torture, sparizioni, distruzioni di case e campi,
una sorta di peccato strutturale che distruggeva, minacciava, terrorizzava,
in nome della conservazione egoistica dei beni privati divenuti per la minoranza più ricca di El Salvador, veri e propri idoli.
I. Ellacuría, uno dei gesuiti trucidati in San Salvador, nel 1989, durante
una celebrazione eucaristica in memoria di mons. Romero, tre giorni dopo
il suo assassinio, ebbe a dire «Con Monseñor Romero Dios pasó por El
Salvador».3 Davvero Dio ha fatto grazia al piccolo e martirizzato popolo di
El Salvador nel suo servo Oscar Romero. Egli è stato realmente profeta e
martire della Divina Providencia, ovvero dell’amore sconfinato di Dio per
gli impoveriti e scartati della storia. Non per nulla egli visse la sua vita in
due semplicissime stanzette presso il piccolo ospedale per malati terminali
detto appunto Divina Providencia, fino a dare nella cappella del medesimo
istituto la vita per Cristo e per i poveri. È divenuto una figura universale,
poiché ha dato a tutti una testimonianza di fede così autentica, radicale,
incarnata da tradursi nel servizio pastorale dei senza voce, come voce profetica, dei senza speranza, come sostengo, ed ha incoraggiato e confortato
poveri e sofferenti, della giustizia, della pace, della riconciliazione.
3
Ignacio Ellacuría. «Aquella libertad esclarecida», eds. J. Sobrino - R. Alvado, Santander, 1999,
p. 17; E. Maspoli, Ignacio Ellacuría e i martiri di San Salvador, Milano, 2009.
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Cenni biografici
Oscar Arnulfo Romero nacque in Ciudad Barros, dipartimento di San
Miguel in El Salvador, il 15 agosto 1917. Di carattere riservato e timido,
entra in tenera età nel seminario minore di San Miguel. Nel 1937 fece invece l’ingresso nel seminario maggiore di San Josè de la Montaña in San
Salvador e venne più tardi inviato a Roma per proseguire gli studi in teologia. Il suo interesse era rivolto a problematiche spirituali e la formazione
teologica e ministeriale avvenne sotto la guida dei gesuiti. A Roma visse le
ristrettezze e le sofferenze causate dalla guerra. Venne ordinato sacerdote il
4 aprile 1942 ma non riuscì a portare a termine gli studi. Rientrato forzatamente in El Salvador, venne mandato come parroco a Anamorós, e poco
dopo nella parrocchia di San Miguel ove rimase fino al 1967. Fu un parroco attivo e diede impulso a diversi movimenti apostolici anche di risvolto
sociale, quali la Caritas e gli alcolisti anonimi. Era apprezzato già per la sua
arte omiletica e dimostrava interesse per le necessità dei poveri, senza mai
però mettere in discussione l’ordine stabilito, ovvero la situazione politica
ed economica di El Salvador, sempre più in mano all’oligarchia dei latifondisti sostenuti dai militari che, attraverso colpi di stato o brogli elettorali
non cedevano nemmeno un millimetro dei loro privilegi, anzi massacravano chiunque alzasse la voce per difendere i sacrosanti diritti dei contadini
sfruttati. Per questo motivo incominciavano a nascere molte organizzazioni popolari che cercavano di risvegliare la coscienza degli oppressi a partire
dalla Bibbia, ritenuta prezioso contenitore di spinte liberatrici.
Nel 1970 Salvador Cayetano Carpio, fondò il movimento contadino
Forza Popolare di Liberazione Farabundo Martí. Fu il leader della rivolta
contadina del 1932 repressa nel sangue dai militari con un saldo di oltre
30.000 morti. Il movimento denominato poi FMLN (Fronte Farabundo
Martí per la Liberazione Nazionale) fu poi l’artefice della guerriglia di resistenza nella lunga e tragica guerra civile che dal 1980 al 1992 ha insanguinato El Salvador, con un bilancio di circa 80.000 morti. Dopo gli accordi
di pace divenne con ARENA (Alleanza Repubblicana Nazionalista, espressione della destra militare e dell’oligarchia) una delle forze politiche nel gioco democratico, vincendo nel 2009 le elezioni politiche. L’FMNL è l’attuale partito di maggioranza relativa in El Salvador ed ha espresso come capo
del Governo il giornalista Mauricio Funes, la cui linea governativa, così egli
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ha affermato, deve continuare nella realtà politica e sociale, le scelte profetiche dell’Arcivescovo martire. Divenne nel 1966 Segretario della conferenza
episcopale di El Salvador e l’anno successivo degli episcopati dell’America
Centrale. Gli affidarono anche la direzione del settimanale «Orientacíon»
a cui diede una linea fortemente prudenziale, in quanto non voleva che si
confondesse la liberazione cristiana con gli avanzanti movimenti di guerriglia che attraevano anche i credenti, sprovvisti di qualsiasi altro mezzo per
difendere i diritti dei poveri. Significativo al riguardo, il suo giudizio sulla
Seconda Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano che si tenne nel 1968 a Medellín in Colombia.
I documenti finali furono un’inculturazione del Concilio Vaticano II
all’interno della realtà pastorale e sociale specifica dell’America Latina.
Rischiava però un’ interpretazione riduttiva, in quanto molti, sulla spinta
dell’urgenza di ridare dignità ai poveri, ne estraevano solo indicazioni sociologiche. Di fatto in quegli anni l’America Latina viveva, a livello ecclesiale,
una sorta di effervescenza politica, in quanto si pensava che fossero imminenti cambiamenti epocali a favore dei poveri. L’avanzata del marxismo
portava molti credenti ad allearsi con i militanti in una lotta che sembrava
non avere alternative, in quanto la brutalità della repressione non lasciava
scampo e spingeva inesorabilmente nella reazione rivoluzionaria. D’altro
canto, altri sostenevano giustamente che, per togliere mordente al fascino
della rivoluzione violenta e ideologica, non vi era altro modo che schierarsi
con i poveri e lottare al loro fianco chiedendo tutte le riforme necessarie
per rispettare la loro dignità umana. Consacrato Vescovo nel 1970 come
ausiliare di San Salvador, venne nominato in seguito, nel 1974, titolare
di Santiago de María mentre incominciava ad inasprirsi la repressione nei
confronti dei contadini. In questa diocesi, si mostrò attento alle necessità
dei più poveri, poiché era una zona di raccoglitori di caffè, ovvero lavoratori stagionali, senza nessuna assistenza o sicurezza. Egli aprì le porte della
sua casa episcopale per poter offrire loro un tetto sotto il quale dormire e
potersi riparare, dimostrando sensibilità per le sorti di queste persone maltrattate e sfruttate. Cominciava progressivamente a comprendere che molti
suoi amici benestanti che lo sostenevano nelle sue opere di carità, erano gli
stessi che negavano ai contadini un giusto salario e vedeva con maggiore
senso critico la vita lussuosa di una minoranza con la miseria della maggio-
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ranza della popolazione.4
Nel giugno del 1975 la Guardia Nazionale, espressione militare dell’oligarchia, uccise 5 contadini. Romero si recò subito a consolare i familiari
e celebrò l’Eucaristia per le vittime. Non fece però ancora una denuncia
pubblica, come chiesto da vari sacerdoti, ma solo mandò una dura protesta al presidente Molina, tra l’altro suo amico, per condannare l’accaduto.
Sentiva in sé l’angoscia per la tragedia toccata ai contadini, ma non era ancora chiara in lui la forma con la quale agire per fare chiarezza sugli avvenimenti tragici che ormai stavano per segnare la storia di El Salvador. Il 23
novembre dello stesso anno si recò Roma ove ebbe l’incoraggiamento da
parte di Paolo VI per la sua azione pastorale, riconfermato dallo stesso Papa
nell’incontro del 2 giugno 1978. Romero incontrò nella sua vita due volte
anche Giovanni Paolo II: il 7 maggio 1979 e il 30 gennaio 1980. Anche a
quest’ultimo presentò con ansia e preoccupazione la difficile azione pastorale della sua Diocesi impegnata fino alla spasimo ad annunciare la salvezza
di Cristo dentro una realtà di morte e violenza indicibile.
Nel 1983 Papa Giovanni Paolo II volle nella sua visita in El Salvador,
fermarsi a pregare sulla sua tomba nonostante il governo di quel tempo
avesse fatto di tutto per impedirlo. In Diocesi di Santiago de María, esisteva
anche il centro di formazione contadina detto Los Naranjos. Ebbe alcuni
problemi con i padri passionisti che lo reggevano, sembrandogli eccessivamente politica la loro impostazione. Dopo lunghi dialoghi, a dimostrazione della sua volontà di capire fino in fondo gli altri, non chiuse il centro,
riconoscendone il valore pastorale e d’impegno evangelico a favore di poveri e sfruttati, criticando la scelta del governo che non aveva fatto rientrare proprio il direttore del centro stesso, Juan Macho Merino, in seguito
riammesso nella struttura che dirigeva. Intanto la situazione complessiva
del piccolo stato del Centro America peggiorava ulteriormente. Nel 1975
nuovi gruppi paramilitari si costituirono con l’intento di schiacciare ogni
legittima aspirazione del popolo. Fu repressa nel sangue una dimostrazione
degli studenti universitari nel mese di agosto dello stesso anno e questo provocò come reazione il formarsi in gruppi politici logicamente organizzati da
parte delle realtà popolari. Analizzandone l’ispirazione, si comprende come
solo una minoranza di questi ultimi si ispirasse direttamente alla ideologia
marxista, mentre la maggioranza, pur auspicando un socialismo umano e
4
Z. Díez - J. Macho, «En Santiago de María me tope con la miseria». Dos años de la Vida de
Mons. Romero. (1975-1976) ¿Años de cambio? In www.serviciosKoinonia.org.
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un rinnovamento della società, si lasciava guidare dalle provocazioni della
Sacra Scrittura e dai documenti della chiesa dell’America Latina5.
Il popolo incominciava a non aver più paura e, abbandonando timore e
spavento, si organizzava chiedendo a gran voce che venissero rispettati i diritti di tutti. I potenti latifondisti, per non cedere nulla dei propri interessi,
al contrario, fomentavano frodi elettorali, imponevano a turno dei militari
come presidenti della Repubblica. Diventava progressivamente più feroce
la persecuzione nei confronti dei contadini, studenti, operai. La chiesa cominciava a difendere, in modo più chiaro e convinto, particolarmente nella
diocesi di San Salvador, i diritti vitali degli oppressi, invitandoli ad organizzarsi per ottenere pacificamente giustizia, libertà e pace. Per questo motivo
il governo, retto sempre da militari, accusava la chiesa di fare il gioco dei
comunisti ed espulse diversi sacerdoti.
In questo clima di crescente violenza, incertezza e repressione, Romero
venne nominato il 23 febbraio 1977 Arcivescovo di San Salvador, con la
speranza da parte del governo e dei gruppi dirigenti che potesse frenare
il ritmo della Diocesi, impegnata già a tutti i livelli nella difesa dei diritti
umani e nel denunciare l’oppressione economica e militare. Si erano appena svolte le lezioni presidenziali vinte, con l’imbroglio, dal generale Carlos
Humbero Romero, solo omonimo del nuovo Arcivescovo, la cui nomina
contestata da molti manifestanti finì in un massacro degli stessi, provocando circa un centinaio di morti. Il 12 marzo 1977, mentre si recava ad El
Paisnal per celebrare la novena di S. Giuseppe, venne ucciso, insieme ad
un anziano e a un ragazzo, il sacerdote Rutilio Grande. Questo omicidio
colpì molto Romero, poiché egli lo conosceva bene e ammirava la sua fedeltà alla chiesa, il servizio umile e disinteressato al popolo sofferente ma
ricco di fede. Raccogliendo i suggerimenti di molti sacerdoti, celebrò nella
Domenica dei funerali, una sola Messa in Cattedrale come segno di unità
della chiesa e protesta contro un tale barbaro assassinio. La celebrazione
si trasformò in un atto di fede e d’unità ecclesiale attorno al nuovo pastore che iniziava a entrare in piena sintonia con il gregge che gli era stato
affidato.
Nell’omelia dei funerali, chiarì con fermezza che la liberazione che
Rutilio Grande predicava era ispirata dalla fede e aperta alla prospettiva della vita eterna e non chiusa solo in dimensioni puramente terrene.
5

A. Vitali, Oscar A. Romero. Pastore di agnelli e di lupi, Milano, 2010, p. 103.
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Accompagnando da vero ministro del Vangelo i contadini, egli li aveva
aperti alla speranza di una società nuova qui in terra, ma anche a quella
che vede il compiersi definitivo della storia in Dio. Era inoltre, quella che
Rutilio Grande predicava, una liberazione ancorata agli insegnamenti sociali della chiesa che richiamava tutti a guardare a Dio come origine e senso della vita e ad amarlo e servirlo nel prossimo abbandonato e torturato.
Nell’omelia tenuta nel primo anniversario della morte, il 5 marzo 1978,
Romero affermava di nuovo che Rutilio era stato ucciso come uomo, ma
non come cristiano. La sua predicazione era ancora viva e faceva germogliare testimoni coraggiosi del Vangelo. Essendosi identificato con Cristo, ne
aveva seguito le orme fino a condividerne il martirio. Molti commentatori
hanno parlato, riguardo a questo tragico evento, di una sorta di conversione pastorale avvenuta in Romero proprio a causa dell’uccisione di Rutilio
Grande, volendo dimostrare che da quel momento cambiò la sua linea pastorale, ed emerse in modo chiaro il suo coraggio nel denunciare l’ingiustizia e la falsità. Il termine conversione pare fuori luogo: essa è l’atteggiamento di fondo di ogni discepolo di Gesù che vuole seguirlo, lottando con
il sostegno dello Spirito, contro l’egoismo personale e strutturale.
Di certo Romero capì con maggiore profondità che la sua missione riconciliatrice non poteva più passare attraverso il silenzio o il compromesso:
il peccato del mondo, storicizzatosi in El Salvador nell’ingiustizia spaventosa, andava frontalmente denunciato, senza timori. La realtà concreta fatta
di lacrime e sangue, disperazione e paura, divenne dato teologico: in essa
Romero riuscirà a leggere, alla luce della fede, la presenza del male da combattere e quella del Cristo sofferente, vivo nei poveri e crocifissi della storia,
da amare, servire e soccorrere. Continuò quindi a dare stimolo e impulso
profetico alla pastorale dell’Arcidiocesi. Il suo motto «Sentire con la chiesa», fu la sua principale attività, in quanto voleva essere fedele al Vangelo
e al Magistero, trovando in entrambi le motivazioni più radicali per essere
sempre difensore degli impoveriti e massacrati. La situazione di El Salvador
si faceva sempre più grave: la violenza aumentava ulteriormente. Romero
cercava con grande impegno di trovare strade di riconciliazione, invitando
anche i movimenti popolari che difendevano i diritti umani a non usare la
violenza, ma non retrocedeva di un passo nella difesa dei più umili ed indifesi, per i quali provava grande affetto e vicinanza. Rimaneva sempre a disposizione del popolo, attraverso gli incontri e le visite pastorali. Celebrava
più volte anche nello stesso giorno l’Eucaristia, nelle diverse comunità nelle
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quali era chiamato, per dimostrare la sua vicinanza e solidarietà ai cristiani
perseguitati. Desiderava ascoltare la voce della gente, tutte le varie opinioni,
e per questo creò diverse équipe pastorali per studiare i problemi urgenti
del momento storico e le diverse possibili soluzioni. Divenne primario, nel
suo cuore e nel suo pensiero, l’anelito alla giustizia e alla riconciliazione del
paese, senza mai negare la triste verità che la causa di tanta sofferenza era la
perversa volontà di poche persone che, non volendo cedere nessun privilegio, avevano scatenato una brutale repressione nei confronti del popolo.
Mons. Romero creò un Ufficio per la difesa dei diritti umani, aprì le
porte delle chiese per dare rifugio ai contadini che volevano fuggire alla
persecuzione nelle campagne, diede impulso alla radio YSAX che trasmetteva le sue omelie, ascoltate con trepidazione in tutto El Salvardor e che
subì attentati per impaurirne l’opera evangelica. Tutte le domeniche egli
celebrava l’Eucaristia in Cattedrale e il momento della sua predicazione era
vivamente atteso sia dalle persone presenti sia da quelle che ascoltavano via
radio. In quella voce esse vi riconobbero quella di un profeta che desiderava essere voce dei senza voce, difensore di chi non aveva nessuna difesa,
amico e pastore di un popolo il quale ricambiava l’affetto e la vicinanza al
punto da fargli dire in un’omelia, il 18 novembre 1979, rispondendo ad
un indirizzo di saluto di un pastore presbiteriano, che, con quel popolo che
lo circondava e ascoltava, lo amava ed era da lui riamato, non era difficile,
non costava nessuna fatica, essere un buon pastore.6
A motivo della totale verità delle sue parole che infastidivano i ricchi
e potenti, venne accusato di essere un rivoluzionario marxista, di incitare
alla violenza, di essere causa di tutti i mali di El Salvador. Mai però egli
ebbe parole di risentimento o di rancore. Invitava tutte le parti in causa
a mettersi in gioco per il bene del popolo, per costruire una società evangelica e fraterna. Dalle calunnie però si passò ben presto alle minacce di
morte. Non bisogna dimenticare che durante i suoi anni di servizio pastorale nell’Arcidiocesi di San Salvador vennero uccisi oltre a Rutilio Grande,
altri cinque sacerdoti: Alfonso Navarro Oviedo (11 maggio 1977); Ernesto
Barrera Moto (26 novembre 1978); Octavio Ortiz Luna (20 gennaio
6
«Le chiedo che al suo ritorno esprima semplicemente quello che ha visto e ascoltato e sia testimone
del fatto che con questo popolo non è difficile essere un buon pastore. È un popolo che spinge a servirlo da
parte di coloro che sono chiamati a difendere i suoi diritti e ad esserne la voce. Per questo, più che un servizio che meriti elogi tanto generosi, per me questo è un dovere che mi riempie di profonda soddisfazione»
O. Romero, Su Pensamiento…cit., VII, p. 444 (nostra traduzione).
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1979); Rafael Palacio (26 giugno 1979); Alirio Napoleón Macías (4 agosto
1979). Evidentemente chi desiderava eliminarlo non scherzava. Stava preparando il terreno per il gesto disumano e sacrilego della sua uccisione. Egli
però non si fece intimorire e nonostante avvertisse a volte paura e sconcerto, mai avrebbe abbandonato il suo popolo e mai rinunciato a chiedere, in
nome di Dio, giustizia, solidarietà, piena fraternità.
Romero si abbandonava totalmente nelle mani di Cristo morto e risorto
presente nella storia, nella chiesa e nei poveri. Non gli perdonarono la sua
fedeltà al Vangelo e ai sofferenti e lo trucidarono, mentre celebrava l’Eucaristia come detto, nella cappella del piccolo ospedale Divina Providencia il
24 marzo 1980. La sua morte causò molta sofferenza nel popolo e grande
impatto nel mondo. Ancora oggi il suo anniversario di morte è ricordato in
molte parti del pianeta attraverso celebrazioni d’ogni tipo nelle comunità
cristiane, come esempio di fede pura e radicale e di servizio disinteressato ai
fratelli e sorelle impoveriti e massacrati dall’ingiustizia e dallo sfruttamento.
Il 21 dicembre 2010, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
dichiarato il 24 marzo, giorno dell’uccisione di Romero, «Giornata
Internazionale per il diritto alla verità per le vittime delle violazioni dei
diritti umani», ponendosi come finalità quella di onorare la memoria di
quanti hanno subito violazioni dei propri diritti e rendere omaggio, di
conseguenza, a chi si è prodigato a promuoverli. Infine è stato specifico
desiderio dell’ONU segnalare Romero come esempio di assoluta coerenza
nella difesa delle popolazioni più vulnerabili, promuovendone la dignità
e opponendosi ad ogni forma di violenza. Questo riconoscimento riveste
un’importanza decisiva: dimostra come la fede, radicata in Cristo e libera
dalle pastoie dei poteri, genera umanità vera, esemplarità contagiosa che
viene riconosciuta da tutti, credenti o meno, come riferimento indispensabile e modello da seguire.
Una teologia sacramentale dall’alto
Il discepolo di Gesù non può vivere senza il suo Maestro. Non solo
come esempio imprescindibile ma soprattutto come vita eterna che nutre
la quotidianità nelle contraddizioni, fatiche, impegni, errori, peccati, debolezze, progetti. Riteniamo quindi che il «punto di partenza» di ogni elaborazione cristologica legittima, che si differenzierà a seconda delle esperienze, delle culture, delle condizioni socio-politiche, sia la comunione vitale,
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esistenziale e comunitaria con il Cristo affermato nella fede come il centro
unico, insuperabile e contagiante, della propria vita, di quella della Chiesa,
della storia, di ogni persona e struttura umana. Mons. Romero ha sempre
avuto una percezione chiarissima della unicità singolare del Cristo come
sola salvezza anche a costo di dover subire persecuzioni. Le omelie che egli
ha pronunciato sono colme di questa dimensione cristologica della missione liberatrice della chiesa, senza la quale tutto l’impegno del discepolo
finisce in nulla. Sempre percepita con ardore e fortemente comunicata era
la sua convinzione che ogni liberazione, ogni sforzo per l’umanizzazione
dell’uomo contro ogni violenza ed ingiustizia, dovesse scaturire dalla sorgente inesauribile della presenza viva di Cristo, da proclamare sempre vero
Dio e vero uomo, l’unico nel quale trovare le energie inesauribili per lottare
da credenti contro ogni forma di male storico e sociale.
A partire da questa di fede, Romero insisteva molto sulla presenza di
Cristo nella dimensione sacramentale della chiesa, garanzia di comunione
viva ed origine della conformazione a lui come comunità di discepoli disposti alla sequela. Interessante era la sottolineatura di Romero che identificava nella «fede» il più grande orgoglio della vita del credente. Da lì partivano tutte le energie per testimoniare Gesù vivente nella storia. Lui soltanto
risultava esser il criterio di giudizio delle relazioni umane alla luce del quale
costruire il suo regno. Senza la chiesa, senza i suoi sacramenti, senza la sua
parola, pur essendo bisognosa di purificazione costante e di conversione
continua, non poteva esservi annuncio o impegno di autentica liberazione.
Fondamentale era per Romero l’incontro profondo, intimo, mistico con
Cristo stesso. Da tale dimensione mistica nasceva l’impegno per anticipare nella storia la comunione con Dio attraverso la denuncia di tutte le dimensioni del peccato umano che rovinano e pervertono i rapporti umani,
sociali ed economici. La santità era per lui la strada più autentica per agire
senza paura a favore della vera liberazione dell’umanità dall’ingiustizia e
dalla violenza. Romero esprimeva in tutta la sua predicazione la coscienza
vivissima dell’importanza dei sacramenti e dell’Eucaristia in modo particolare, in relazione alla capacità umana di testimoniare il Cristo sino al sacrificio della propria vita, impossibile da realizzarsi con le sole forze umane. Il
segreto più vero del suo martirio è stata la comunione con Gesù, talmente
viva e travolgente, da non temere alcuna conseguenza nella predicazione
integrale del suo vangelo di salvezza e liberazione totale nelle dimensioni
del vivere personale e storico. Esisteva questa convinzione incrollabile nella
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predicazione di Romero: giustificare l’impegno inesausto che lo porterà
fino al martirio, per la dignità e la liberazione dei poveri, a partire non da
una vaga filantropia, ma dalla filantropia di Dio, dal suo amore di Creatore
e Padre che invia il Figlio per incarnare tale dono di benevolenza e di grazia.
In tal modo egli dava il giusto respiro escatologico, definitivo, all’impegno
per la giustizia e la solidarietà.
Quand’anche se ne realizzasse una parte, mai esse potrebbero risultare
solo frutto dello sforzo umano in quanto segnate dall’egoismo e bisognose
di essere purificate costantemente e viste nel loro aspetto di anticipo di una
giustizia e fraternità finali che solo Dio concederà all’umanità, quando e
come vorrà. Romero voleva costantemente salvare la radicale iniziativa di
Dio nella storia, il suo primato assoluto, pur chiedendo a tutti, ricchi, poveri, responsabili della politica e dell’economia, sindacati, organizzazioni,
cristiani, uomini di buona volontà, di essere collaboratori in questa costruzione del regno di Dio nella realtà umana. Da questa profonda convinzione della presenza di Gesù nella Chiesa, nella storia, è stato possibile per
Romero trovare anche la presenza di Gesù nei poveri e nei sofferenti che
egli ha amato sino in fondo con cuore di pastore e d’uomo ricolmo della
presenza e della parola di Dio.
Una cristologia delle beatitudini
Il passaggio dalla presenza-sacramentale di Cristo a quella della sua identificazione nei poveri e negli oppressi è per Romero fondamentale, ma
guidato essenzialmente dalla convinzione che è per fede che egli metteva
in gioco tutta la sua vita di uomo e pastore al servizio degli ultimi e delle
vittime del suo tempo. Si tratta quindi per Romero di vivere una fede che
sia realmente incarnata. Scrive nell’omelia della Solennità dell’Epifania, il
6 gennaio 1978: «Il salvadoregno ha nel suo cuore la fede e a partire dalla
fede illumina le realtà terrene. Per questo non si può pensare ad una fede
disincarnata, una fede come quella del sacerdote e del levita che guardano il
ferito e non prestano attenzione perché devono andare a pregare. Una fede
che dimentica le realtà dolorose della terra non è la fede, perché non tiene
conto del dolore umano, delle situazioni terrene difficili. Benedetto sia Dio
perché il Papa ha detto che la Santa Sede e la Chiesa non possono rinunciare al dovere di orientare il popolo che possiede nel suo cuore una fede
trascendente e molto profonda e da questa fede lotta per una liberazione
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autenticamente cristiana. Faccio un appello perché in questa lotta rinunciamo a liberazioni puramente temporali, a liberazioni che non vanno al di là
della storia, a liberazioni che si risolvono in odio, violenza, lotta. Quando
nel cuore di un vero salvadoregno si accende l’odio, la violenza, il sequestro,
il crimine, il sangue, non è più un salvadoregno autentico, non fa onore
alla sua patria e alla sua fede, è un traditore di quella trascendenza che noi
abbiamo, potrei dire, succhiato dal petto delle nostre madri».7
Significativa è questa immagine che Romero utilizza per descrivere l’importanza assoluta della fede per il popolo: ha lo stesso valore nutritivo che
il latte materno ha per il bimbo e proviene dalle stesse madri per essere
trasmessa ai figli come il dono più prezioso e da custodire gelosamente.
Ecco perché Romero insiste continuamente su questa dimensione della
fede come illuminatrice di ogni liberazione o trasformazione delle relazioni
socio-economiche. Appartiene così profondamente alla vita del popolo da
non poter essere eliminata in nessuna decisione che riguardi la vita concreta
del popolo stesso. La fede quindi deve incarnarsi nella storia, ed è espressione concreta del cammino di santità a cui tutti sono chiamati ma da versanti diversi: i poveri lottando nella totale non-violenza, i ricchi e i potenti
cambiando le strutture inique e apportatrici di ingiustizia da loro costruite
e difese. È certamente utile riprendere alcuni passaggi del magistrale discorso che Romero tenne nell’Università Teologica di Lovanio, quando il
2 febbraio 1980 gli conferirono la laurea honoris causa. Gli venne anche
chiesto di pronunciare una relazione sullo spinoso tema fede e politica. Si
tratta di una piccola e splendida summa del pensiero pastorale-cristologico
di Romero che ci accingiamo doverosamente ad analizzare.
Anzitutto mons. Romero parla dell’azione pastorale dell’arcidiocesi di
San Salvador che volle incarnarsi nel mondo dei poveri per servirli nell’ottica della fede: «Questo incontro con i poveri ci ha fatto recuperare la verità
centrale del Vangelo con la quale la parola di Dio ci incita alla conversione.
La Chiesa ha una buona novella da annunciare ai poveri. Quelli che per
secoli hanno ascoltato cattive notizie… stanno ora ascoltando attraverso
la Chiesa la parola di Gesù: “Il regno di Dio si avvicina”… Da ciò possiamo trarre una Buona Novella anche per i ricchi: che si convertano alla
povertà per condividere con i poveri i beni del regno… È la speranza che
offre la Chiesa e che coincide con la speranza, a volte sopita e molte volte
7

Su Pensamiento…cit., III, p. 133.
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manipolata e frustrata, dei poveri del continente. È una novità per il nostro
popolo che i poveri vedano oggi nella Chiesa una fonte di speranza ed un
appoggio alle lotte di liberazione… è un appoggio, a volte anche critico,
alle giuste cause e rivendicazioni dei poveri. La speranza che predichiamo
ai poveri è quella di ritrovare dignità, affinché essi stessi siano artefici del
loro destino. In una parola, la chiesa non solo si è rivolta al povero ma fa
di esso il destinatario privilegiato della sua missione, perché – come dice
Puebla “Dio prende la loro difesa e li ama”».8
L’impegno a favore dei poveri non è stato senza prezzo. Romero ricordava che la Chiesa era stata violentemente perseguitata: «È comunque importante vedere perché è stata perseguitata. Non è stato perseguitato qualsiasi sacerdote, né è stata attaccata qualsiasi istituzione. Si è perseguitata ed
attaccata quella parte di Chiesa che si è posta al fianco del povero e che si
è alzata a sua difesa. E di nuovo troviamo qui la chiave per capire la persecuzione della chiesa: i poveri… La vera persecuzione si è indirizzata verso
il povero, che è oggi il corpo di Cristo nella storia. Sono i poveri il popolo
crocifisso come Gesù… sono i poveri quelli che completano nel loro corpo
quello che manca alla passione di Cristo. E per questa ragione, quando la
Chiesa si è organizzata ed unificata raccogliendo le speranze e le angosce
dei poveri, ha avuto la stessa sorte di Gesù e dei poveri: la persecuzione».9
Di conseguenza, continuava Romero, era avvenuta una storicizzazione
della fede nel mondo dei poveri con vantaggi significativi. Anzitutto aveva portato ad una più chiara coscienza del peccato, in quanto offesa a Dio
che si concretizza nella morte dell’uomo. Peccato è ciò che ha dato morte
al Figlio di Dio, e peccato continua ad essere ciò che dà morte nell’oggi ai
figli di Dio. Si era così realizzata una maggiore chiarezza sul mistero dell’incarnazione e della redenzione: «In secondo luogo sappiamo ora meglio che
cosa significhi l’incarnazione, che cosa significhi che Gesù abbia preso carne
realmente umana e si sia fatto partecipe con i suoi fratelli delle sofferenze,
dei pianti e dei lamenti. Sappiamo che non si tratta direttamente di un’incarnazione universale, che è impossibile, ma di un’incarnazione preferenziale e parziale: un’incarnazione nel mondo dei poveri. Partendo da loro
la Chiesa potrà essere per tutti, potrà anche fornire un servizio ai potenti
8
O. Romero, Il mio sangue per la libertà di El Salvador. Le omelie dell’Arcivescovo di San
Salvador ucciso nella Cattedrale, Milano, 1980, p. 113. Per la verità Romero non è stato ucciso in
Cattedrale, ma nella piccola Chiesa dell’Ospedale Divina Providencia.
9
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attraverso una pastorale di conversione; ma non è possibile il contrario,
come è spesso successo».10
Mons. Romero concludeva riaffermando la necessità di essere chiesa
che annuncia la vita per tutti ma si mette vicino ai poveri come comunità,
serva del suo Signore e dedita al recupero e alla cura dei sofferenti e delle
vittime: «Crediamo che questo sia il modo per mantenere la trascendenza e
l’identità della Chiesa perché in questo modo conserviamo la fede in Dio.
Gli antichi cristiani dicevano: «Gloria dei vivens homo» (la gloria di Dio
è l’uomo che vive). Noi potremmo rendere più concreto questo concetto
dicendo: «Gloria Dei vivens pauper» (La gloria di Dio è il povero che vive).
Crediamo, basandoci sulla trascendenza del Vangelo, di poter giudicare in
che cosa consiste la verità della vita dei poveri; e crediamo pure che, ponendoci di fianco al povero e cercando di dargli vita, sapremo in che cosa
consiste l’eterna verità del Vangelo».11
Una pastorale al servizio della vita dei poveri
Abbiamo già utilizzato per comprendere meglio la personalità, le convinzioni profonde di Romero, le sue ricchissime omelie.12 Contengono la
sua piena sapienza cristiana e umana, il suo pensiero teologico e pastorale
e quelle direttive di fede che lo hanno guidato negli anni più complessi e
difficili in quanto arcivescovo di San Salvador, ispiratrici della sua azione
concreta per una pastorale incarnata e al sevizio della vita piena della patria
amata e del popolo povero, maggioranza di essa, schiacciato da repressioni sempre più cruente e disumane. Egli le preparava con la massima cura,
chiedendo l’aiuto di altre persone: in esse emergeva la caratteristica più
vera della sua predicazione: l’ascolto della Parola di Dio e della parola del
popolo sofferente unite in un appello accorato a tutte le istanze della società salvadoregna del tempo per creare le condizioni per una giustizia vera e
una solidarietà fraterna. La loro piena credibilità dipendeva dalla veracità di
chi le proclamava: era lui stesso, prima di parlare una omelia vivente, una
proclamazione luminosa del Vangelo. Rifletteva anzitutto sul mistero del
peccato umano definito come anti-regno: radicato nel cuore dell’uomo, si
10

Ivi, p. 116.
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Ivi, p. 119.

Cfr. Y. Carrier, Le discours homilétique de mgr Oscar A. Romero. Les exigences hisotriques du
Salut-Liberation, Paris, 2003.
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propaga nelle relazioni individuali e storiche e viene dalla perversione iniziale dell’umanità, ovvero il peccato originale che deturpa la storia umana
caricandola di oppressione, sfruttamento e morte. È tutto quanto si oppone ostinatamente alla venuta del regno di Dio e che si esprime e traduce
storicamente nell’egoismo, nell’individualismo, nell’adorazione degli idoli,
nella ricerca spasmodica del potere e del successo, nell’indifferenza totale
alla sorte dei fratelli e sorelle emarginati e sofferenti.
Il regno di Dio invece è regno di vita, gioia e condivisione dei beni materiali e spirituali da costruire ogni giorno, ricevendolo come dono che viene dall’amore inesauribile della Trinità. Dio agisce nella realtà umana immettendovi parola e gesti per disgregare la potenza del peccato, liberando
il cuore umano e le vicende storiche dal rifiuto del suo amore. Interessante
è dare uno sguardo, sebbene sintetico, alle sue lettere pastorali ove in modo
ancor più chiaro si poneva da pastore e credente dinnanzi ai gravi problemi
della realtà di El Salvador.13 La prima lettera pastorale venne da lui indirizzata alla Diocesi di Santiago de María il 18 maggio 1975 e già riportava
alcuni temi che saranno presenti nella sua azione pastorale successiva. Aveva
come titolo El Espiritu Santo en la Iglesia (Lo Spirito Santo nella chiesa).
In essa richiamava fortemente l’azione dello Spirito nella vita della comunità credente, come di colui che comunica la grazia, stabilisce nella verità
i fedeli, sostiene la realtà gerarchica della Chiesa stessa. Sottolineava come
l’ingiustizia sociale fosse ostacolo alla comunione che lo Spirito voleva costruire nella storia e che per questo motivo si andava provvidenzialmente
sviluppando una pastorale sociale che responsabilizzasse i laici sulla scia
delle indicazioni del Concilio Vaticano II, per essere artefici di un mondo
nuovo e fraterno.
Egli confermava che i poveri, per la loro precaria situazione, meritavano
sempre l’amore preferenziale di Cristo e della chiesa, dimostrando quindi
già la sua solidarietà vera per i sofferenti. Poco dopo l’ingresso nell’Arcidiocesi di San Salvador, il 10 aprile 1977, indirizzò una nuova lettera pastorale
al popolo di Dio dal titolo Iglesia de la Pascua (La Chiesa della Pasqua).
Il tema di fondo era anzitutto teologico: la risurrezione di Cristo, la sua
Pasqua eterna, illuminava la vita della comunità raccolta nel suo nome, essendone sacramento visibile, concreto ed universale di salvezza. Chi aderiva
a Gesù doveva inserirsi nel processo di conversione a cui egli chiama tutte le
13
Cfr. O. Romero, Cartas Pastorales y disursos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero IV Arzobispo
de San Salvador, San Salvador, 2003.
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persone per essere capaci con il dono dello Spirito di incarnare la fede nella vita quotidiana. Per questo, affermava Romero, è il mondo destinatario
della Pasqua di Cristo e la chiesa non può essere indifferente ai problemi
che l’assillano. Invitava i cristiani a meditare il capitolo III dell’esortazione
apostolica di Paolo VI Evangelii Nuntiandi, per avere chiara indicazione
sul come essere testimoni di Gesù nel cammino di liberazione del popolo.
Ben più impegnative e meditate anche teologicamente sono state le altre tre
lettere pastorali che Romero indirizzò alla sua comunità diocesana.
Lo stesso anno, il 1977, il 6 agosto, festa del Divino Salvatore, pubblicò
La Iglesia, cuerpo de Cristo en la Historia (La Chiesa corpo di Cristo nella
storia). Egli intendeva spiegare in quale senso si dovesse parlare di chiesa
come corpo di Cristo dentro la storia, tenendo conto dei cambiamenti che
l’agire ecclesiale stava realizzando nella Arcidiocesi di San Salvador. La novità principale era il fatto che la chiesa, nutrita della Parola di Dio e sostenuta
dai sacramenti, illuminata dallo Spirito per annunciare a tutti la salvezza di
Gesù, si sentiva più che mai immersa nel mondo, provando simpatia profonda per le ansie di giustizia e di liberazione dell’umanità intera. Come
comunità di discepoli innamorati del Signore, essa doveva essere al servizio
del mondo, come segno e sacramento del regno che viene per gratuita iniziativa di Dio. Il servizio all’umanità derivava dal fatto che vi era unità della
storia dal punto di vista della salvezza: la storia umana e quella salvifica non
si svolgevano separatamente, ma senza cadere in riduzionismi, era necessario presentare l’unità che esisteva tra la storia umana e il progetto salvifico
di Dio, tra le aspirazioni dell’umanità e la salvezza che Dio stesso vuole realizzare. Ciò comportava una chiara denuncia del peccato del mondo, di
tutto ciò che in nome dell’orgoglio e dell’egoismo personale o di gruppo,
vuole distruggere questo progetto salvifico.
Per questo la chiesa chiamava tutti a conversione, annunciando senza
paura o timore il regno di Dio, specialmente ai poveri e ai diseredati e tutto
ciò lo compiva per essere fedele alla sua missione, accettando anche di non
essere compresa. Romero confutava anche alcune accuse rivolte alla chiesa che testimoniava il Vangelo senza lasciarsi impaurire. Non era vero che
l’arcidiocesi predicasse odio e sovversione: questa era una calunnia per intimorire e screditare la pastorale comunitaria e attenta ai poveri. La Chiesa
non era assolutamente marxista né aveva sorpassato il suo campo d’azione,
per mettersi in politica. La sua missione era quella unicamente a richiamare, a partire dalla forza della parola di Cristo e del Magistero, l’assoluta
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necessità di difendere i diritti umani dei figli di Dio, annunciando il suo
regno e denunciando ogni distruzione della vita umana. Per questi motivi,
concludeva Romero, la chiesa veniva perseguitata: domandava ad alta voce
che terminasse tale persecuzione e anche quella contro il popolo indifeso e
sfruttato. Nonostante ciò, viveva nella speranza: dal Signore prendeva forza e vigore per essergli fedele fino in fondo, chiamando tutte la categorie
sociali a costruire una società fondata sul rispetto dei diritti fondamentali
e sulla giusta condivisione dei beni.
L’anno successivo il 6 agosto 1978, Romero pubblicò, con Rivera y
Damas, Vescovo di Santiago de María, una nuova lettera pastorale che entrava direttamente in una questione scottante del tempo e fortemente avvertita in El Salvador in quegli anni, ossia il ruolo delle organizzazioni popolari. La lettera aveva come titolo: La Iglesia y las Organizaciones Políticas
Populares (La Chiesa e le organizzazioni politiche popolari). È pieno diritto
riconosciuto dallo stato e dalla chiesa quello delle persone di potersi riunire nella difesa della propria dignità, affermavano i due Vescovi, ma questo
in El Salvador era impedito alle organizzazioni che chiedevano più giustizia e uguaglianza dal punto di vista sociale ed economico. La Chiesa per
questo intendeva dare il suo contributo morale affinché chi si impegnava
da cristiano nelle organizzazioni del popolo, mantenesse la propria identità di discepolo di Gesù. Non si doveva identificare completamente fede
e politica, creando pericolosi cortocircuiti. La Chiesa desiderava illuminare la coscienza di coloro che nelle organizzazioni popolari volevano essere
testimoni del Vangelo, incoraggiandoli a seguire la via della non violenza
e introducendo, nel pur necessario sforzo di liberazione, un’antropologia
aperta a Dio e al regno definitivo che egli solo donerà alla fine dei tempi.
L’ultima lettera pastorale che Romero indirizzò alla sua Diocesi, il 6 agosto 1979, risultava essere un testo di grande spessore e portava come titolo:
Misión de la Iglesia en medio de la crisis del país (Missione della Chiesa in
mezzo alla crisi del paese).14
Nel suo cuore di pastore, erano aumentati, a ragione, i motivi di grave preoccupazione per l’atroce sofferenza del popolo e per la violenza che
era in continuo aumento. Egli voleva però anche esprimere il conforto
proveniente dai documenti conclusivi della terza Conferenza Generale
dei Vescovi Latinoamericani che si era svolta a Puebla, in Messico e a cui
14

2010.

Cfr. Romero. Giustizia e pace come pedagogia pastorale, a cura di M. De Giuseppe, Brescia,
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Romero aveva partecipato; la Conferenza era l’attualizzazione per l’America Latina delle indicazioni del Concilio Vaticano II. Egli vi ritrovava molti
elementi vivi nella sua pastorale concreta al servizio della chiesa e dei poveri, del suo annuncio di Cristo che risana ogni divisione proveniente dal
peccato. Denunciava inoltre, la realtà dell’ingiustizia sociale sempre più tragica in El Salvador; un crescendo d’uccisioni e sequestri che colpiva in gran
parte il settore dei contadini. Il governo, a fronte di proclami teorici, tollerava questa grave ingiustizia e di nascosto sosteneva quanti opprimevano e
massacravano. Il fondamento ideologico della repressione era nuovamente
identificato da Romero nella questione economica, nella precisa volontà di
non favorire nessuna organizzazione contadina che richiedesse giusti salari, poiché i latifondisti volevano sempre avere a disposizione mano d’opera a bassissimo prezzo per i raccolti. La stessa corte suprema di giustizia si
era messa al servizio del regime militare. Anche la chiesa aveva bisogno di
purificazione dovuta alla divisione e polarizzazione delle posizioni e doveva, sull’indicazione dei documenti di Puebla, far propria, senza esitazione,
l’opzione preferenziale per i poveri.
In questa logica la comunità ecclesiale voleva mettersi al servizio del paese, contribuendo alla riconciliazione e alla crescita della giustizia fraterna:
non si inseriva nella grave crisi come entità politica ma come annunciatrice
di Cristo salvatore, nel contempo però vicina e partecipe delle sofferenze
umane soprattutto dei più deboli e delle vittime. Era compito necessario
e inderogabile della comunità dei discepoli di Gesù, non temere di smascherare ogni idolatria, che offendendo Dio, schiacciava l’uomo. Romero
invitava ancora una volta a denunciare l’assolutizzazione della ricchezza e
della proprietà privata, considerate come intoccabili, l’assolutizzazione della
sicurezza nazionale, ma anche quella delle organizzazioni popolari, affinché
evitassero ogni settarismo, sebbene la loro finalità fosse decisamente positiva, ovvero servire e difendere il popolo e non schiacciarlo, come invece
facevano i militari al potere. L’arcidiocesi voleva promuovere la liberazione
integrale delle persone, mai separandola dall’evangelizzazione.
La fede, egli affermava, pur non riducibile alla sola realtà concreta, possedeva una dimensione storica: partendo dalla difesa dei diritti dei poveri,
si rivolgeva a tutte le classi sociali per invitarle a costruire un paese diverso,
comprendendo che non si doveva dare per carità ciò che si doveva restituire per giustizia. Inserendosi nella linea dettata dai Vescovi a Puebla, la
comunità diocesana di San Salvador era invitata da lui a porsi al servizio
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di un annuncio integrale del Vangelo di Gesù, al fianco degli oppressi, favorendo l’attività delle piccole comunità di base come luoghi di incontro
di fede e riflessione viva sulla parola di Dio, con la speranza, mai persa, di
raggiungere una riconciliazione vera che rispettasse la dignità di ogni persona. Purtroppo l’appello accorato di questa sua ultima lettera pastorale non
verrà raccolto: anzi l’oligarchia militare e terriera indurirà la propria posizione, massacrerà ancor più contadini, ed eliminerà alcuni mesi più tardi la
voce stessa di Romero, credendo così di zittirla per sempre, non intuendo
invece che in tal modo l’avrebbe provvidenzialmente resa ancor più viva e
ascoltata nel mondo intero.
Nel precipitare della situazione, scrisse anche una lettera al presidente
degli Stati Uniti, J. Carter, il 17 febbraio 1980, chiedendo che non venisse
più fornito aiuto militare al governo salvadoregno e, contemporaneamente, quello americano non intervenisse con pressioni militari, economiche e
diplomatiche nella determinazione del destino del popolo di El Salvador.15
Domenica 24 febbraio 1980, un mese esatto prima della sua uccisione,
domandò di nuovo la conversione dell’oligarchia che teneva stretta in mani
inflessibili e violente la gran parte delle ricchezze, identificando proprio
in tale egoistica avarizia, la causa di tante sofferenze del suo amato popolo. Nell’ultima lunga omelia, una sorta di testamento, il 23 marzo 1980,
il giorno prima di essere trucidato, ritornò su queste tematiche in modo
incisivo e profetico. Fece presente il suo turbamento di fronte a tanta cattiveria e violenza disumana sperando ancora nella possibilità di una riconciliazione; dopo aver elencato i fatti tremendamente tragici della settimana,
concluse con il richiamo agli uomini dell’esercito, alla guardia nazionale,
alla polizia, di non uccidere più i propri fratelli.16 L’appello accorato non
15

O. Romero, Il mio sangue… cit., pp. 138-139.

«Fratelli, siete del nostro stesso popolo, perché uccidete i vostri fratelli contadini? Davanti all’ordine di uccidere che dà un uomo, deve prevalere la legge di Dio che dice: NON UCCIDERE… Nessun
soldato è obbligato ad obbedire ad un ordine contro la Legge di Dio. Una legge immorale non deve essere
osservata… È tempo di recuperare la vostra coscienza e di obbedire anzitutto alla vostra coscienza e non
all’ordine del peccato… La chiesa che difende i diritti di Dio, della Legge di Dio, la dignità umana, non
può restare muta davanti a tanta ignominia. Vogliamo che il Governo capisca che non valgono nulla le
riforme se sono bagnate da tanto sangue… In nome di Dio, dunque ed in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti salgono fino al cielo ogni giorno più tumultuosi, vi supplico, vi scongiuro, vi ordino
in nome di Dio: fermate la repressione! La chiesa predica la sua liberazione, come abbiamo compreso oggi
nella Sacra Bibbia. Una liberazione che mette sopra di tutto il rispetto della dignità della persona, la salvezza del bene comune del popolo e la trascendenza che guarda anzitutto a Dio e solo in Dio, poiché solo
da Dio deriva la sua speranza e la sua forza». Su Pensamiento… cit., VIII, p. 384 (nostra traduzione).
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trovò purtroppo accoglienza: il giorno successivo Romero venne ucciso
durante la celebrazione dell’Eucaristia nella Cappella del piccolo ospedale
della Divina Providencia, quando stava ricordando il primo anniversario
di morte della signora Sara de Pinto. Possiamo meditare le ultime parole
di quell’omelia che precedettero di pochi minuti gli spari esplosi durante
l’Offertorio: «Questa Eucaristia, è precisamente un atto di fede. Nella fede
cristiana sappiamo che in questo momento l’ostia di frumento si trasforma
nel corpo del Signore che si offrì per la redenzione del mondo, e in questo
calice il vino si trasforma nel sangue che fu prezzo della nostra salvezza.
Che questo Corpo immolato e questo Sangue sacrificato per gli uomini, ci
alimenti anche per dare il nostro corpo e il nostro sangue nella sofferenza
e nel dolore, come Cristo, non per noi stessi, ma per contribuire alla giustizia e alla pace al nostro popolo».17 Qualche istante dopo, i colpi di fucile
sparati dal fondo della cappella unirono definitivamente Romero a Cristo
nell’offerta del corpo e del sangue al Padre per la salvezza del mondo.
Conclusioni
Romero venne ucciso in un frangente storico determinato, ma egli è
divenuto il simbolo dei martiri di El Salvador e di tutti coloro, credenti e
non, che si erano opposti al regime militare che schiacciava con violenza
brutale la dignità del popolo che rivendicava i propri diritti. Egli resta emblema di tanti cristiani che anche oggi sono uccisi in varie parti del mondo da nuove forme di oppressione e violenza, quali il fondamentalismo o
l’odio religioso oltre che ancora per difendere la vita degli ultimi o la realtà
ambientale. Permangono nella sua esperienza storica dei principi illuminanti che possono aiutarci nell’oggi a rispondere alla voce delle vittime,
pur dentro contesti sociali, culturali, economici, politici, antropologici decisamente cambiati. Si tratta di paradigmi, di criteri orientativi capaci di
renderci testimoni della fede nei contesti vitali nei quali siamo chiamati a
renderne concretamente ragione.
Il primo principio potrebbe essere definito come paradigma della realtà
o dell’incarnazione. Romero pur essendo un Vescovo nella pienezza delle
sue dimensioni (fu pastore orante, celebrante, amministratore dei divini
misteri, custode della parola di Dio, annunciatore della verità divina) non
17

R. Morozzo Della Rocca, Primero Dios. Vita di Oscar Romero, Roma, 2005, pp. 345-346.
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ha mai rifuggito la tragicità e complessità della realtà nella quale viveva.
Ne sono testimonianza, come antecedentemente dimostrato, le omelie e
le sue lettere pastorali oltre che, soprattutto, la sua stessa vita donata a Dio
fino all’effusione del sangue. Egli affermava sempre con vigore evangelico
che la chiesa doveva annunciare la verità mai dimenticando la storia, poiché Dio, in Gesù, voleva salvare l’umanità denunciando tutto ciò che rende non umana la vita di ciascuna persona. Non solo quindi salvezza delle
anime, egli predicava, ma anche salvezza della storia. Da qui scaturiva per
lui l’impegno della chiesa a continuare l’opera di Gesù nella realtà concreta, attraverso l’annuncio del regno di Dio, la chiamata alla conversione, la
denuncia del peccato personale e strutturale. Farsi carico della realtà non
è stato senza conseguenze. Romero e i testimoni di El Salvador subirono
calunnie, offese, minacce, e furono eliminati perché infastidivano. Ciò non
fece mai venir meno la fedeltà al dovere di seguire fino in fondo Gesù.
Siamo noi oggi capaci di tradurre questa fedeltà alla realtà nelle contraddizioni della nostra cultura e società? Sappiamo leggere senza paura le sfide
della storia e possediamo il coraggio di dire ciò che è male, di denunciare
ciò che offende la dignità della persona umana e dei poveri? Siamo in grado
di non temere calunnie, offese, convinti che stiamo seguendo le orme del
nostro maestro Gesù che ha salvato il mondo non con la gloria, ma dalla
croce? Desideriamo essere talmente fedeli a Cristo da rinunciare alle lusinghe dei poteri d’ogni tipo, della visibilità mediatica, del carrierismo imperante? Sappiamo denunciare l’assurda corsa agli armamenti, la dittatura
della finanza, le regole economiche costruite solo per difendere i profitti dei
potenti? L’esemplarità di Romero ci pone queste domande che, provocandoci, vanno alla radice della nostra testimonianza cristiana, verificandone
l’autenticità o l’ipocrisia. Un secondo aspetto della sua vita potremmo definirlo paradigma gesuanico, indicando in tal modo il suo amore per Cristo e
il desiderio ardente di seguirlo senza esitazione. Egli era Vescovo pienamente animato dalla fede. Il suo motto era Sentir con la Iglesia (sentire con la
chiesa). Percepiva vivissima nella sua vita, nella comunità cristiana e nell’intera storia, la presenza di Gesù, proclamato come Figlio di Dio. La Chiesa
non doveva annunciare se stessa ma lui soltanto e la sua opera di salvezza.
Non solo però egli predicava il Cristo, ma animava la sua diocesi affinché
lo seguisse, non tanto a parole, ma nei fatti accettando le stesse persecuzioni che viveva il popolo. Essere in comunione con Cristo, amare il fratello
impoverito come si ama e si serve Cristo, significava essere anche comunità
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cristiana disposta ad essere martirizzata con lui a servizio del suo regno.
La morte di Romero e degli altri suoi conterranei perseguitati, è stata
simile a quella di Gesù. Essi si sono posti al servizio del regno di Dio e sono
stati eliminati ed uccisi dal peccato umano (anti-regno). Egli non temeva,
come dimostrato, di denunciare il peccato istituzionalizzato, le idolatrie
del suo tempo, che sono in gran parte presenti anche nel nostro. Da qui la
sua piena attualità e provocazione salutare. Abbiamo noi, oggi, discepoli
di Gesù morto e risorto, il coraggio e la volontà libera di Romero, di non
tacere dinnanzi alle ingiustizie, di indicare con chiarezza gli idoli che schiavizzano e producono vittime sacrificali al sistema economico-finanziario,
per il cui funzionamento serve il sacrificio di vite umane e popoli interi?
Sappiamo far nostri stili di vita alternativi che possono disgregare dall’interno l’imperante mentalità che chiama a trovare il senso della vita nel
consumare sempre di più, riducendo a mercato il corpo umano e i valori
più alti dell’esistenza? L’attuale crisi economica che stiamo vivendo è frutto
proprio di un’economia impostata sulla corsa esasperata al profitto, fondata su logiche considerate razionali. È necessario, partendo dalla parola di
Dio, dimostrare l’irrazionalità della cosiddetta razionalità economica, sostituendola con una prospettiva che collochi sempre al primo posto il bene
comune dell’intera umanità. Un ulteriore elemento, rintracciabile nella vita
di Romero, pienamente valido per l’oggi, potremmo definirlo come paradigma della misericordia. Tutta la sua predicazione e agire pastorale sono
stati un progressivo prendersi cura del popolo, composto in maggioranza
da poveri, massacrati e violentati, vittime innocenti di idoli perversi, adorati da coloro che avrebbero dovuto prendersene cura. Egli è stato anzitutto un pastore ricco di misericordia fondata nella continua ricerca del bene
integrale dei fratelli e sorelle. Per questo sottolineava sempre l’annuncio
della buona novella ai poveri realizzato da Gesù e concretizzato in tutta la
sua esistenza. La bontà umana di Gesù ha tradotto e incarnato l’amore di
Dio che si è rivelato in lui nel prendersi cura dei deboli, peccatori, poveri,
malati, emarginati religiosamente e socialmente.
Scriveva più volte nel suo diario che negli umili contadini avvertiva
la presenza e la chiamata di Dio. Ritrovava in loro quello che la Terza
Conferenza dei Vescovi Latinoamericani tenutasi a Puebla (Messico) nel
1979, alla quale partecipò di persona, definiva il potenziale evangelizzatore dei poveri, ripreso poi nel documento conclusivo di Aparecida in
Brasile, ove i Vescovi Latinoamericani, nel 2007, hanno celebrato la Quinta
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Conferenza generale del loro Episcopato. Al n. 398, affermano che solo la
vicinanza ci rende amici, permette di apprezzare profondamente i valori dei
poveri, le loro legittime aspirazioni, il loro modo autentico di vivere la fede.
La scelta di stare al loro fianco deve condurre alla condivisione profonda
con loro. Giorno per giorno i poveri diventano soggetti di evangelizzazione
e di promozione umana integrale. Educano i loro figli alla fede, vivono tra
loro in costante solidarietà, cercano Dio continuamente e donano vitalità
al cammino della chiesa. Alla luce del Vangelo, continuano i Vescovi, riconosciamo la loro immensa dignità e il loro valore sacro agli occhi di Cristo,
povero ed escluso come loro. A partire da questa esperienza di umana vicinanza e di fede si deve condividere con loro l’impegno per la difesa dei loro
diritti inalienabili, troppo spesso schiacciati e non riconosciuti.18
Cristo ora vuole che noi siamo attratti da lui per seguirlo nella sua prassi di misericordia, anche oggi, nella concretezza di una situazione storica
diversa da quella di Romero eppure anche molto simile, per il perpetuarsi
nella realtà della globalizzazione odierna di ingiustizia e povertà, indifferenza e cinismo nei confronti degli umiliati e sfruttati. Per questo possiamo
affermare che per Romero la vera ricchezza dei poveri è stata solo ed unicamente il Cristo crocifisso e risorto, presente in loro e che ancora oggi, invita
tutti noi, suoi discepoli, a toglierli dalla croce, sulla quale i poteri perversi
del nostro tempo li hanno conficcati.
Togliere dalla croce i poveri, può comportare a volte il rischio di essere
crocifissi di nuovo con loro. Tale possibilità però non spaventa il discepolo,
ma lo pone invece in atteggiamento di totale fiducia in Cristo a cui donare e affidare senza condizioni la propria vita. Questa è stata anche la verità
profonda della vita di Romero e per tutti noi la sua eredità ancora pienamente attuale, da seguire e concretizzare ogni giorno nella nostra esperienza
di discepoli innamorati di Cristo e desiderosi di contagiare di lui il mondo
intero.

Cfr. V Conférence Générale de l’Épiscopat Latino-Américain et des Caraïbes,
Disciples et missionaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en Lui. Discours et Homélie su
Saint-Pére le Pape Benoît XVI, Paris, 2008, pp. 206-207.
18

ColMed 4/1 (2014), pp. 127-148

Doi Masatoshi: storia, significato e dialogo
nell’esperienza di un teologo giapponese osservatore al
Concilio Vaticano II
Paride Stortini (Chicago)

Il presente contributo è emerso da un domanda sulla partecipazione
giapponese al Concilio Vaticano II sorta nell’ambito del Master in Dialogo
Interreligioso 2012/13 presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino
di Venezia. Da qui l’idea di elaborare una piccola ricerca sul teologo giapponese Doi Masatoshi (1907-1988)1, osservatore per conto della chiesa
protestante Nihon Kirisuto Kyōdan alla seconda sessione del Concilio, nel
1963, e ospite del Segretariato per l’Unità dei Cristiani alla terza sessione
l’anno successivo. L’obiettivo principale di tale contributo è quello di contestualizzare storicamente la figura di Doi, dando riferimenti all’ambiente
giapponese in cui la sua esperienza si è sviluppata. Tre sono a mio avviso i
temi fondamentali che percorrono la mia ricerca: la storia, il significato e
il dialogo. Il primo rimanda non solo al metodo utilizzato, quello storico,
per contestualizzare il pensiero di Doi, ma anche all’importanza fondamentale che la storia ha per lo stesso teologo giapponese. Innanzi tutto una
storia personale: la sua nascita in ambiente buddhista, la sua conversione
al Cristianesimo e la vicinanza alle missioni protestanti, gli anni di studio
e collaborazione con l’ambiente americano e quelli di insegnamento e di
ricerca, sempre diretti alla conoscenza della cultura giapponese e di come
coniugarla con la rivelazione cristiana. Ma anche una grande Storia, quella
che talvolta irrompe nella vita di Doi, e altre volte traspare dalle sue esperienze e nei suoi scritti: lo spirito pionieristico e di minoranza dei pastori
protestanti in Giappone, la spinta all’ecumenismo e la minaccia della persecuzione del totalitarismo, l’occupazione americana, il Concilio Vaticano
II e il grande impegno nello sviluppo del dialogo interreligioso.
1
Per i nomi propri giapponesi, si è seguita la consuetudine giapponese di citare il cognome
prima del nome.
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La vita, come la Storia, rendono urgente la riflessione sul secondo dei
tre termini, il «significato»: esso è il concetto chiave della teologia di Doi
Masatoshi. Lo ritroviamo innanzitutto nel «significato ultimo», quell’ultimate concern che è l’essenza della fede per Paul Tillich, che per il Cristiano
significa la rivelazione del messaggio salvifico di Cristo. Per il teologo, il
pastore e il credente che si trovano nella posizione di minoranza, al confine
con altre grandi religioni, questo messaggio non può ignorare il contatto
con la cultura, con l’unicità dell’esperienza soggettiva del significato che
tale cultura determina. «Non c’è rivelazione senza fede». Da qui il collegamento con il terzo dei nostri temi: il dialogo. La ricerca del senso dell’esistenza umana è la base comune del dialogo interreligioso. Quest’ultimo è
uno strumento indispensabile non solo per la testimonianza del Vangelo e
per la costruzione di una società di pace e collaborazione, ma per una maggiore conoscenza di se stessi. Il contatto con le altre culture e religioni mette
alla prova la fede, la fortifica, spinge il credente a impegnarsi totalmente nel
proprio percorso religioso. Il dialogo fa riconoscere il valore della fede non
solo nelle somiglianze con l’altro, ma soprattutto attraverso le differenze.
Inoltre, come Doi Masatoshi afferma, esso allarga la vista, la conduce più
a fondo nel nostro cuore e ci rende pronti ad ascoltare di nuovo Dio attraverso l’altro.
1. Il Cristianesimo Protestante in Giappone e la Nihon Kirisuto Kyōdan
L’arrivo a Roma di Doi Masatoshi in occasione del Concilio Vaticano
II è frutto dell’incontro da una parte della necessità, avvertita soprattutto in seno al Segretariato per l’Unità dei Cristiani, di invitare osservatori non cattolici provenienti da Africa e Asia, e dall’altra dei suggerimenti
del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Di quest’ultimo fa parte la Chiesa
protestante giapponese cui Doi Masatoshi ha aderito: la Nihon Kirisuto
Kyōdan (日本キリスト教団, United Church of Christ in Japan). Per
meglio comprendere il contesto in cui il teologo giapponese elabora la propria esperienza cristiana, la teologia, l’approccio al dialogo interreligioso, e
la sua partecipazione al Concilio, ripercorriamo brevemente la storia della Nihon Kirisuto Kyōdan. Tale storia è contestualizzata nell’ambito della
diffusione del Cristianesimo Protestante in Giappone dopo la riapertura ai
contatti con l’Occidente, che segue due secoli di quasi totale isolamento,
durante i quali la presenza cristiana, dovuta alla prima evangelizzazione del
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XVI secolo, è limitata per le persecuzioni contro le comunità nascoste dei
cosiddetti kakure kirishitan (隠れキリシタン).
Nel 1853 l’arrivo delle «nere navi» americane costringe con la forza il
Giappone a riaprire i propri porti al commercio con l’Occidente. Tuttavia,
gli accordi del 1859 non cancellano l’ostilità delle autorità giapponesi verso il Cristianesimo: sebbene sia permesso l’ingresso nei porti aperti agli
occidentali anche di sacerdoti e pastori, resta ancora in vigore il divieto
di ogni attività di proselitismo. Questo però non serve a fermare i primi
missionari sia cattolici che protestanti. Il 1859 segna l’inizio dell’evangelizzazione protestante del Giappone2. A seguito delle pressioni diplomatiche dei paesi occidentali, il governo Meiji abolisce nel 1873 il divieto di
diffondere il Cristianesimo, preludio al diritto alla libertà religiosa sancito
dalla Costituzione del 18893. Nei decenni successivi, le comunità protestanti in Giappone si espanderanno fino a superare di numero quelle cattoliche. Il Protestantesimo nell’arcipelago sarà caratterizzato da una spinta
evangelizzatrice in competizione tra le diverse denominazioni, seppure non
mancheranno tendenze alla collaborazione ecumenica, per esempio nella
traduzione della Bibbia. Allo stesso tempo, si assisterà alla nascita di denominazioni protestanti giapponesi e al sorgere di un Cristianesimo protestante giapponese, spesso in opposizione alla competizione e alle divisioni
tra le denominazioni occidentali.
Gli ultimi anni del XIX secolo segnano però anche l’inizio di un periodo
non facile per le comunità cristiane in Giappone: l’affermarsi del nazionalismo giapponese e il suo legame con la venerazione della figura dell’Imperatore mettono alla prova i cristiani giapponesi. Nei decenni successivi, il
Cristianesimo in Giappone deve fronteggiare diverse sfide: la rapida urbanizzazione e industrializzazione del Paese, l’imperialismo giapponese che
porta all’espansione in Corea, Cina e Taiwan e la sempre maggiore pressione del nazionalismo. La sincera volontà interna di molte denominazioni
protestanti di collaborare si coniuga quindi con il timore di subire la stessa
sorte dei gruppi socialisti e di nuovi movimenti religiosi minoritari, perseguitati dal governo. Per questo motivo la spinta ecumenica porta alla nascita del Christian Council of Japan (1923), un organo di collaborazione tra
diverse denominazioni protestanti. L’alto livello di collaborazione interna
2

Handbook of Christianity in Japan, ed. by M. Mullins, Leiden 2003, p. 42.

N. Thelle, Buddhism and Christianity in Japan: From Conflict to Dialogue, 1854-1899,
Honolulu 1987, pp. 11-13.
3
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del Protestantesimo giapponese rende le delegazioni del paese molto attive
e influenti nell’ambito dei primi passi del movimento ecumenico mondiale4. Di nuovo però il precipitare della situazione internazionale verso il
secondo conflitto mondiale e l’inasprirsi del controllo interno dello Stato
totalitario costringe le chiese e comunità protestanti a una ulteriore compattazione: alla fine degli anni ’30, l’embargo angloamericano contro il
Giappone, dovuto all’invasione della Manciuria da parte di quest’ultimo,
ispira una politica di ostilità contro il Cristianesimo, visto come prodotto
occidentale, e l’emergere del concetto di un Nipponteki Kirisutokyō (日本
的キリスト教), un «Cristianesimo giapponese» in accordo con lo spirito
tradizionale del Paese. Dal punto di vista pratico, la necessità di controllo
del governo sulle comunità religiose porta alla Legge sulle Organizzazioni
Religiose (1940), la quale impone lo scioglimento di tutte le comunità con
meno di 50 chiese e meno di 5.000 membri. Questo avrebbe comportato
la sopravvivenza di meno di dieci delle 40 denominazioni protestanti. Le
intenzioni del Ministero dell’Educazione giapponese sono di accentrare il
più possibile le chiese per poterle meglio controllare5. In tale contesto nasce
la denominazione protestante di cui Doi Masatoshi è membro: la Nihon
Kirisuto Kyōdan viene istituita il 17 ottobre 1941, unendo 34 diversi gruppi minori sotto la spinta esterna dell’autorità politica e quella interna del
desiderio di collaborazione ecumenica. I rappresentanti stessi della Kyōdan
ancora nel dopoguerra interpreteranno in maniera positiva le conseguenze
di una legge di carattere oppressivo, che ha costituito l’opportunità di realizzare un progetto di unione ecumenica6. Tuttavia, gli storici non mancheranno di sottolineare come la stessa Nihon Kirisuto Kyōdan sia nata dalla
necessità di trovare un compromesso con l’autorità totalitaria per evitare
la persecuzione e il martirio. I rappresentanti di tale denominazione panprotestante di fatto aderiscono all’ideologia nazionalista dell’epoca, si sottopongono al controllo dei testi e dei contenuti dottrinali da parte delle autorità e giustificano le attività militari del Giappone7. Di fronte alla pressione
politica però, è da notare come alcuni gruppi protestanti abbiano deciso di
4

Handbook of Christianity…cit., p. 70.

Si veda D. Reid, Secularization Theory and Japanese Christianity: The Case of the Nihon Kirisuto
Kyodan, in «Japanese Journal of Religious Studies», 6 (1979), pp. 347-378.
5

6

The Japan Christian Yearbook 1964, ed. G. Chapman, Tōkyō 1964, pp. 138-140.

M. Mullins, Christianity Made in Japan: A Study of Indigenous Movements, Honolulu 1998,
pp. 20-22.
7
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non confluire nella Nihon Kirisuto Kyōdan, e di opporsi alle ingerenze del
totalitarismo giapponese8.
Al termine del conflitto, il Cristianesimo in Giappone entra in una
nuova fase: la ritrovata libertà religiosa consente maggiore spazio di evangelizzazione; il flusso migratorio verso le città favorisce le chiese cristiane,
meno presenti nelle zone rurali; le stesse autorità di occupazione americane incoraggiano l’arrivo di nuovi missionari nell’arcipelago. la Nihon
Kirisuto Kyōdan viene attivamente coinvolta dalle autorità di occupazione
nella ricostruzione e negli aiuti alla popolazione. Con la fine del governo
totalitario, la nuova Costituzione giapponese del 1947 ristabilisce la libertà
religiosa, e viene abolita la Legge sulle Organizzazioni Religiose. Nel 1947
alcune delle denominazioni protestanti con una identità tradizionalmente più forte, come quella Anglicana e quella Luterana, decidono di uscire
dalla Nihon Kirisuto Kyōdan, che comunque continua a riunire oltre la
metà della popolazione protestante giapponese. Nel primo decennio dopo
la fine del conflitto, la Kyōdan riesce ad aumentare il numero dei propri
membri, sebbene resti difficile il mantenimento dei battezzati nella chiesa nel lungo periodo9. All’inizio degli anni ’60, quando Doi Masatoshi si
reca al Concilio Vaticano II come osservatore rappresentante della Nihon
Kirisuto Kyōdan, tale denominazione conta 187.817 membri, 1.597 chiese
e 1.770 pastori10. Al fine di mantenere il clima di collaborazione e lo spirito
ecumenico maturati durante il difficile periodo totalitario, nel 1948 viene
istituito un organismo di cooperazione tra le Chiese protestanti e con le
missioni all’estero: il National Christian Council of Japan. Quest’ultimo è
l’organizzazione che rappresenta il Giappone al Consiglio Ecumenico delle Chiese, dove è presente come chiesa membro anche la Nihon Kirisuto
Kyōdan. Inoltre, è nell’ambito del NCCJ che viene fondato nel 1959 il
NCC Center for the Study of Japanese Religions, di cui Doi Masatoshi è
M. Mullins, Ideology and utopianism in wartime Japan: An essay on the subversiveness of
Christian eschatology, in «Japanese Journal of Religious Studies», 21 (1994), pp. 261-280.
8

9
In questa caratteristica di aumento e diminuzione dei membri, la Nihon Kirisuto Kyōdan
segue una tendenza comune delle chiese protestanti in Giappone. Per uno studio sociologico si veda
R. Lee, Stranger in the land: a study of the church of Japan, London 1967.
10
The Japan Christian Yearbook 1963, ed. C. Yamada, Tōkyō 1963, p. 127. Per quanto riguarda
le statistiche odierne della Nihon Kirisuto Kyōdan, facendo riferimento al sito internet del Consiglio
Ecumenico delle Chiese, di cui essa fa parte dal 1948, oggi i membri sarebbero 195.851 e i pastori 2.189, con un totale di 1.725 congregazioni. Si consulti il sito: http://www.oikoumene.org/en/
member-churches/united-church-of-christ-in-japan (26/11/2013).
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stato direttore per venti anni.
2. Doi Masatoshi: una biografia del dialogo11
Doi Masatoshi (土居真俊) nasce il 24 ottobre 1907 nella Prefettura di
Ehime, situata nell’isola di Shikoku. La sua famiglia è affiliata alla tradizione del Buddhismo Zen Rinzai, in particolare della scuola Myōshinji12,
di cui tuttavia Doi non ha piena consapevolezza o partecipazione nella sua
adolescenza e prima giovinezza. Quarto di due fratelli e una sorella maggiori, Doi riesce, grazie agli sforzi economici della famiglia non benestante,
a frequentare una scuola commerciale e a trovare impiego presso una delle
maggiori ditte di spedizioni di Ōsaka. È lavorando qui che, per mediazione del suo coinquilino cristiano, si avvicina al Cristianesimo Protestante
e viene introdotto alla tradizione Evangelica, nella quale viene battezzato a 21 anni. La sua famiglia non è entusiasta della sua conversione, ma
il fatto di essere il minore dei figli, e di avere quindi meno responsabilità
nei confronti dei suoi familiari, agevola la sua decisione di dedicarsi totalmente all’approfondimento della vocazione cristiana, e per questo lascia
il suo lavoro e intraprende gli studi teologici presso la Kansei Gakuin di
Nishinomiya. Costretto a sospendere la sua formazione dopo pochi mesi a
causa della tubercolosi contratta, passa quattro anni presso la sua città natale per rimettersi dalla malattia, e in seguito si iscrive alla scuola di teologia
dell’Università Dōshisha, a Kyōto. Dopo il completamento degli studi, nel
1937, viene ordinato pastore della Chiesa Protestante Congregazionale e
gli viene affidata una piccola chiesa a Nishijin, il quartiere tessile di Kyōto.
Qui lavora insieme a missionari stranieri, in particolare americani, che si
dedicano allo studio dei cambiamenti sociali, culturali e spirituali del periodo in Giappone in relazione all’evangelizzazione. Il suo stretto contatto
con l’ambiente protestante americano e il suo lavoro di traduzione di testi
11
La maggior parte delle informazioni sulla vita di Doi Masatoshi sono tratte dall’articolo e
intervista redatti da Frederik Spier e pubblicati nella rivista Japanese Religions in occasione del suo
pensionamento dalla carica di direttore del NCC Center for the Study of Japanese Religions, che ha
esercitato per 20 anni fino al 1985. Si veda F. Spier, «Dialogue is between fully committed persons»: a
portrait of Doi Masatoshi, in «Japanese Religions», 13 (1985), pp. 3-15.

La scuola Rinzai (臨済宗 Rinzai-shū) è una delle due principali e più antiche tradizioni del
Buddhismo Zen in Giappone (l’altra è la scuola Sōtō 曹洞宗 Sōtō-shū). Si compone oggi di 14 diverse ramificazioni, che fanno capo a diversi templi: il ramo Myōshinji (妙心寺 派 Myōshinji-ha) è
il più numeroso e ha sede principale nel tempio Myōshinji di Kyōto.
12
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giapponesi per i missionari che non conoscono sufficientemente la lingua,
gli attirano però i sospetti delle autorità giapponesi. Il Giappone della fine
degli anni ’30 è infatti in pieno periodo nazionalista, in guerra in Cina e
ostile alle potenze coloniali europee e agli Stati Uniti, che cercano di contenerne l’espansione in Asia orientale.
Doi viene sospettato di lavorare per conto del governo americano e posto sotto osservazione dalla polizia giapponese. Da Kyōto, l’opera pastorale
di Doi viene riassegnata alla vicina prefettura di Shiga, dove rimane per tre
anni. Segnato da una ricaduta di tubercolosi, si trasferisce dalla sorella a
Tōkyō, dove rimane fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Al termine del conflitto, Doi lavora prima per alcuni mesi presso la sede centrale
della United Church of Christ of Japan, per poi essere impiegato presso il
Quartier Generale delle truppe di occupazione. Viene assegnato al dipartimento di religione della divisione Istruzione e Informazione Civile, con
il particolare compito di studiare i vari leader spirituali e i gruppi religiosi
giapponesi. Tale periodo svolge un ruolo decisivo nel formare l’interesse di
Doi Masatoshi per il dialogo interreligioso. In riferimento a questa fase della sua vita, egli infatti afferma: «Se non avessi avuto questa esperienza, non
mi sarei mai impegnato nel dialogo con le religioni non Cristiane»13. Per
approfondire ulteriormente la sua formazione teologica e il suo interesse
nel dialogo con le altre religioni e culture, nel 1950 si trasferisce negli Stati
Uniti, dove studia prima presso il Chicago Theological Seminary e successivamente presso l’Hartford Theological Seminary, dove riceve il dottorato
in teologia con una tesi sull’escatologia di Tillich e sulle sue implicazioni
sociali. L’influenza del teologo tedesco, la cui Teologia Sistematica viene
tradotta in giapponese proprio da Doi, sarà determinante per il pensiero
di Doi, in particolare sul concetto centrale di «teologia del significato».
Dopo il suo ritorno in Giappone, nel 1955 ottiene la cattedra di teologia
e storia del pensiero cristiano presso l’Università Dōshisha e si ristabilisce
a Kyōto. Il suo impegno nel dialogo tra le Chiese e denominazioni cristiane e con le religioni tradizionali e la cultura giapponesi gli valgono il soprannome di Dean of dialogue («preside del dialogo»): a partire dal 1965
diventa il direttore del NCC Center for the Study of Japanese Religions,
carica che deterrà fino al 1985. Sotto la sua guida, il Centro diventa uno
dei principali poli della ricerca nel dialogo interreligioso in Giappone e
13
Spier, Dialogue is between …cit., p. 5. Si è preferito, in questa come nelle successive citazioni
da originali in inglese, dare la traduzione in italiano.
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attira studiosi e teologi di fama mondiale. Doi è inoltre protagonista di
una serie di iniziative ecumeniche e interreligiose: la Conferenza Tavola
Rotonda sulla Religione di Kyōto, la Conferenza su Religione e Società
Moderna, il Gruppo Ecumenico di Studio sul Dialogo Interreligioso, il
Progetto Religioni Est-Ovest e Inter-Religio14. Non stupisce quindi la
scelta del Consiglio Ecumenico delle Chiese di inviarlo presso il Concilio
Vaticano II come osservatore (seconda sessione, 1963), e successivamente
la sua presenza come ospite del Segretariato per l’Unità dei Cristiani alla
terza sessione del Concilio (1964). Dopo essersi ritirato dalla direzione del
Center for the Study of Japanese Religions nel 1985, Doi continua il suo
impegno nel dialogo fino agli ultimi anni di vita: nel 1987, un anno prima
della morte, è a Berkeley, California, dove tiene uno dei discorsi di apertura
della terza Conferenza Internazionale per il Dialogo Cristiano-Buddhista.
Nell’articolo che ne ricorda la morte nel 1988, i suoi collaboratori e
studenti del NCC Center descrivono così l’aspetto e il carisma di Doi
Masatoshi: «Doi Sensei era un uomo buono. Quelli tra noi che lo hanno
incontrato nelle ultime fasi della sua vita si sono forse fatti ingannare dal
suo atteggiamento caratterizzato da un parlare dolce. Aveva un aspetto fragile; era sensibile ai venti freddi e alle correnti d’aria e prendeva medicinali
ad ogni pasto. Non ci voleva molto però, per capire che dietro una superficie di debolezza si nascondeva una forza di volontà insolita e un profondo
interesse per le vie della riconciliazione del pensiero che per lui significavano dialogo interreligioso. Il suo impegno nel promuovere tale comprensione non aveva limiti, e lo ha reso una delle maggiori forze del graduale
emergere di molti spazi di dialogo interreligioso in Giappone»15.
3. Doi Masatoshi al Concilio Vaticano II16
La biografia di Doi Masatoshi sottolinea come il suo percorso personale abbia unito elementi provenienti da diverse culture, lingue e tradizioni
religiose sotto forma di esperienze personali, culminanti in un profondo
14
N. R. Thelle, Masatoshi Doi: Dean of Dialogue, in «Inter-Religio», 7 (1985), pp. 41-43.
Ulteriori informazioni più approfondite sui singoli progetti si possono trovare nella rivista Japanese
Religions, pubblicata dal NCC Center for the Study of Japanese Religions.
15

Doi Masatoshi: 1907-1988, in «Japanese Religions», 15 (1989), pp. i-iii.

Per una più approfondita trattazione della partecipazione di Doi al Concilio, con particolare
riferimento agli avvenimenti del Concilio stesso, A. Zambarbieri, Doi Masatoshi: un «osservatore»
giapponese al Vaticano II, in «Annuario de historia de la Iglesia», 21 (2012), pp. 283-302.
16
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interesse per il dialogo tra i Cristiani e con le altre religioni. Doi unisce in sé la lingua e la cultura giapponese, una tradizione familiare legata al Buddhismo Zen, il contatto con la cultura occidentale e in particolare con il Protestantesimo americano in Giappone, la conversione e
l’attività pastorale presso una delle maggiori denominazioni protestanti in
Giappone, la Nihon Kirisuto Kyōdan, l’esperienza diretta della Seconda
Guerra Mondiale e dei sospetti in cui è incorso per la sua fede cristiana
e la vicinanza con i missionari stranieri, lo studio delle tradizioni religiose giapponesi, la successiva ulteriore formazione teologica in America e il
ruolo di docenza presso una università giapponese di ispirazione cristiana.
Non stupisce quindi che, quando al Concilio Vaticano II dopo la prima
sessione del 1962 si sente il bisogno di invitare osservatori non cattolici
provenienti dall’Asia o dall’Africa, la scelta del Consiglio Ecumenico delle
Chiese cada, dietro il consiglio della Nihon Kirisuto Kyōdan, su di lui. È
possibile interpretare il ruolo attribuito agli osservatori non cattolici come
uno dei frutti della spinta ecumenica che Papa Giovanni XXIII ha voluto
imprimere sin dalla prima sessione del Concilio, e che è stata mantenuta
dal suo successore al Pontificato Paolo VI.
Il 14 ottobre 1963, quando la seconda sessione del Concilio Vaticano II
è già iniziata, Doi Masatoshi prende contatto con il Segretariato per l’Unità
dei Cristiani, e il giorno successivo siede per la prima volta nella tribuna
degli osservatori. Il 17 ottobre, insieme agli altri osservatori e agli ospiti
del Segretariato, viene ricevuto da Papa Paolo VI, che rivolge loro un discorso incentrato sul perdono reciproco del passato e sull’invito a costruire
un futuro di speranza17. Anche il Cardinal Bea si rivolgerà agli osservatori
il giorno successivo, invitandoli con spirito ecumenico ad avanzare osservazioni e dubbi sui dibattiti del Concilio. Doi farà dunque parte di quella
componente dei partecipanti al Concilio Vaticano II, gli osservatori non
cattolici, che, pur non potendo intervenire direttamente durante i lavori
delle sessioni, avranno occasione di esprimere le proprie opinioni anche critiche in momenti specifici, che non mancheranno di essere riportate in sede
decisionale, o per lo meno di influenzarla. Inoltre, gli incontri informali
a Roma nei mesi del Concilio offriranno occasione di incontro e dialogo
costruttivo, contribuendo anche a rivedere alcuni preconcetti, come nel
caso specifico di Doi, l’idea che l’episcopato spagnolo sia particolarmente
17
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conservatore. Tra le varie impressioni relative alla partecipazione al Concilio
che il teologo giapponese esprime, particolarmente rilevante è proprio quella sul ruolo svolto dagli osservatori. Mentre Congar lamenta la scarsità con
cui le opinioni di questi ultimi vengono riportate nei dibattiti conciliari,
e quindi pone dubbi su quanto il Concilio stia valorizzando effettivamente la presenza di osservatori non cattolici, Doi nota come tale presenza sia
sufficiente a rendere i padri conciliari «più ecumenici» nell’esporre le motivazioni delle proprie argomentazioni: «Sempre più vescovi parlano con
consapevolezza della presenza di osservatori Protestanti e Ortodossi. Spesso
danno ‘motivazioni ecumeniche’ per le loro argomentazioni» 18 .
Tale osservazione mette in luce l’attenzione di Doi all’atmosfera psicologica del Concilio stesso, e inoltre come egli sia positivamente colpito
non tanto dalla trattazione di specifici temi dottrinali, che possono spesso mettere in luce le difficoltà dell’incontro tra Cattolici e Protestanti, ma
dallo spirito di unità che percepisce e che si combina perfettamente con la
sua visione del dialogo ecumenico e interreligioso. Se alcuni temi, come in
particolare l’infallibilità del Papa, il ruolo dell’autorità del collegio episcopale nell’evangelizzazione, e la discussione sul ruolo dei laici, destano delle
perplessità e mettono in luce alcuni punti dove il dialogo tra Cattolici e
Protestanti rimane non semplice, Doi intravede la «mano di Dio» dietro
allo spirito di unità che guida i padri conciliari verso il comune obiettivo dell’unità. In particolare dopo la partecipazione alla terza sessione del
Concilio, nel 1964, in qualità di ospite del Segretariato per l’Unità dei
Cristiani, Doi Masatoshi ribadisce nelle sue osservazioni la svolta ecumenica che l’assemblea ha assunto. Da una parte, decisioni come la canonizzazione dei martiri dell’Uganda sono espressione della portata mondiale
dell’evento, non solo focalizzato sulla Chiesa romana o sulla realtà europea,
dall’altra, la presenza di osservatori e ospiti non cattolici rende il Concilio
veramente ecumenico. Oltre alla precedentemente citata influenza indiretta sulle «argomentazioni ecumeniche» dei padri conciliari, Doi sottolinea anche la partecipazione emotiva degli osservatori alle diverse fasi e agli
alti e bassi dei lavori conciliari: «Noi siamo stati così coinvolti nel concilio da condividere con i padri momenti di contentezza, di agitazione, di
irritazione»19.
18
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Inoltre, Doi sottolinea come il valore ecumenico del battesimo attenui
la spinosa questione del nulla salus extra ecclesiam, e come da questa base si
possa partire per diffondere la prassi dell’intercomunione. Il Concilio offre
al teologo della Nihon Kirisuto Kyōdan anche l’occasione di riflettere non
solo sui rapporti con la Chiesa Cattolica romana e con il Pontefice, ma anche sulle specifiche necessità del dialogo ecumenico in Giappone. A Roma,
Doi incontra i vescovi cattolici giapponesi, con i quali discute il bisogno
di maggiore cooperazione tra le diverse denominazioni cristiane presenti
come minoranza religiosa nel Paese, al fine di evitare lo «scandalo» delle
divisioni tra cristiani. Tra le iniziative proposte per raggiungere tale scopo
ci sono l’elaborazione di una terminologia cristiana comune e una versione
condivisa della traduzione della Bibbia. La collaborazione delle diverse realtà cristiane nell’ambito giapponese deve essere considerata come un passo
indispensabile per un più profondo dialogo con la società giapponese e con
le altre religioni presenti nell’arcipelago. Doi parla a tal proposito di «indigenizzazione» del Cristianesimo, e vede in alcune decisioni prese dai padri
conciliari, come la riforma della liturgia, un’apertura verso tale direzione.
A causa degli impegni accademici presso l’Università Dōshisha, Doi
Masatoshi non partecipa alla quarta sessione del Concilio nel 1965, dove
però verrà inviato come ospite in continuità con Doi Ariga Tetsutarō, teologo direttore dell’NCC Center for the Study of Japanese Religions, la
cui carica verrà nello stesso anno assunta da Doi. Lo spirito ecumenico e il
contenuto della dichiarazione Nostra Aetate, approvata nella sessione in cui
Doi non è presente, vanno incontro tuttavia a molte delle speranze di unità
espresse da lui nella sua esperienza di partecipazione al Concilio Vaticano
II20. Alcuni anni dopo la chiusura del Concilio, in un articolo in cui traccia
una breve storia del cambiamento di atteggiamento dei Cristiani nei confronti delle altre religioni, Doi ancora sottolinea l’importanza dell’evento
di Roma. La novità e l’importanza del Concilio stanno per il teologo giapponese non tanto nel contenuto di alcuni testi (cita in particolare la dichiarazione Nostra Aetate e l’enciclica Ecclesiam Suam), e nemmeno nella fondazione di uno speciale Segretariato per il dialogo con i non cristiani, ma
nello spirito stesso di incoraggiamento al dialogo promosso dal Concilio
Vaticano II: «Ciò che c’è di nuovo è il loro attivo incoraggiamento nella

20
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partecipazione al dialogo e alla collaborazione interreligiosa»21.
4. Tra Evangelizzazione e Dialogo: il NCC Center for the Study of
Japanese Religions
Pochi mesi dopo la sua esperienza di partecipazione come osservatore e
ospite al Concilio Vaticano II, nel 1965 Doi Masatoshi assume la direzione
del NCC (National Christian Council) Center for the Study of Japanese
Religions. Tale incarico sintetizza significativamente i due ambiti di studio
e formazione del teologo giapponese. Se da una parte infatti Doi si è sempre interessato alla teologia sistematica, profondamente influenzato dalla
lettura delle opere di Paul Tillich e indirizzato al dialogo ecumenico e interreligioso basato sulla propria elaborazione di una «teologia del significato»,
dall’altra non ignora l’importanza della conoscenza del tessuto storico, sociale e culturale delle tradizioni religiose giapponesi22, che anzi reputa indispensabile per un più profondo e produttivo dialogo con la fede cristiana.
Doi Masatoshi guiderà per venti anni il centro, fino al suo pensionamento
pochi anni prima della morte (1988). Per comprendere meglio l’impegno
nell’ecumenismo e nel dialogo interreligioso del teologo giapponese, mi
è parso opportuno descrivere brevemente la storia e lo spirito del NCC
Center for the Study of Japanese Religions23. Essendo tale istituto radicato
nella tradizione confessionale della Nihon Kirisuto Kyōdan e delle missioni protestanti in Giappone in cui Doi ha maturato la sua conversione al
Cristianesimo, non è trascurabile il ruolo svolto dal Centro nell’indirizzare
la sua opera nell’ambito dello studio delle religioni giapponesi, con inevitabile influenza sulla sua metodologia del dialogo interreligioso. Inoltre, è
indubbia l’impronta che Doi Masatoshi ha lasciato sul Centro stesso, orientandolo decisamente dall’«incontro» con le tradizioni religiose giapponesi

21

M. Doi, Search for meaning through interfaith dialogue, Tōkyō 1976, pp. 95-97.

In riferimento al suo percorso personale, piuttosto che la tradizionale appartenenza religiosa
della sua famiglia al Buddhismo Zen della scuola Rinzai Myōshinji, Doi sottolinea come il lavorare nel secondo dopoguerra per conto delle forze di occupazione nell’ambito dello studio delle religioni giapponesi abbia influenzato il suo successivo orientamento verso l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso.
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Il centro stesso ha pubblicato gran parte degli articoli di Doi Masatoshi, nei bollettini e nelle
riviste sia in inglese che in giapponese. Per informazioni sul centro e sulle riviste si consulti il sito
internet: http://www.japanese-religions.jp/ (22/11/2013).
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al «dialogo»24.
La storia del NCC Center for the Study of Japanese Religions affonda
le sue radici nell’opera della società missionaria scandinava della «Christian
Mission to the Buddhists»25, che avvia negli anni ‘20 in Cina un primo
esperimento di conoscenza e dialogo con le religioni locali, che fungerà da modello per il NCC Center in Giappone. Il primo passo per approdare nell’arcipelago è l’invio del missionario danese Harry Thomsen a
Kyōto (1956). Successivamente viene stabilito il Christian Center for the
Study of Japanese Religions, nello stesso anno che ricorda il centenario delle missioni protestanti in Giappone (1959). Nelle parole del suo fondatore
Thomsen, obiettivo del centro è: «dare ai Cristiani in Giappone una più
profonda conoscenza delle religioni giapponesi non cristiane, affinché possiamo essere migliori servi di Dio in questo Paese, e affinché il Giappone
possa essere in più di un senso il ‘Paese del Sol Levante’»26.
In questa primissima fase della storia del centro, l’accento è decisamente
sul conoscere le religioni non cristiane per facilitare in ultimo l’evangelizzazione. Tuttavia, è da notare come il centro nasca dalla collaborazione di
diverse denominazioni protestanti, evitando così di diventare il monopolio di una sola istituzione privata e stabilendo una forma di cooperazione
ecumenica finalizzata all’incontro con le religioni non cristiane. In virtù
di tale «scelta ecumenica», il nome del centro viene cambiato nel 1960 in
«NCC» Center for the Study of Japanese Religions, sottolineandone l’affiliazione al National Christian Council, che raduna diverse chiese e comunità protestanti.
Sin dal 1960 il NCC Center si pone l’obiettivo di creare uno spazio di
incontro tra Cristiani e aderenti ad altre religioni giapponesi, e sarà proprio
tale funzione ad essere accentuata quando diventa stabilmente direttore
Ariga Tetsutarō (1962). Oltre ad essere uno dei più importanti teologi giapponesi della sua epoca27, Ariga funge da ponte culturale ideale, in quanto
primo direttore giapponese, con le autorità spirituali delle altre religioni
del Giappone. Negli anni della direzione di Ariga si passa dalla conoscenza
24
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Per una storia più dettagliata del Centro e per maggiori informazioni si legga M. Repp, The
NCC Center for the Study of Japanese Religions. Forty Years of Research and Dialogue, in «Japanese
Religions», 25 (2000), pp. 135-153.
25

26
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piuttosto univoca finalizzata all’attività missionaria, a una più ampia e biunivoca concezione di incontro e di conoscenza reciproca.
Il 1965 segna una ulteriore svolta: di ritorno dalla terza sessione del
Concilio Vaticano II, Doi Masatoshi succede ad Ariga come direttore del
NCC Center, mentre lo stesso Ariga sarà invitato a partecipare come ospite del Segretariato per l’Unità dei Cristiani all’ultima sessione del Concilio
stesso. I venti anni di direzione del centro di Doi segnano il passaggio
dall’«incontro» al «dialogo», di cui il nostro teologo giapponese viene considerato maestro, dean of dialogue. Tale cambiamento non è solamente il
frutto di una precisa e voluta scelta basata sulle convinzioni e sul pensiero
teologico di Doi, ma viene anche dalla esperienza diretta del Centro stesso.
A partire dalla metà degli anni ’60 infatti l’NCC Center inizia ad offrire
seminari di formazione per pastori protestanti giapponesi e missionari stranieri che affianca allo studio teorico delle religioni giapponesi anche il contatto diretto con le stesse e con gli aderenti. Tale esperienza non lascia immutati i partecipanti, ma pone in loro la necessità di ripensare la loro stessa
fede, fino a chiedersi se «un Cristiano possa essere anche Buddhista» e se sia
possibile integrare elementi dell’esperienza religiosa buddhista in una vita
cristiana. Le critiche che una tale visione del dialogo interreligioso può suscitare sono la perdita della finalità missionaria dell’annuncio del Vangelo,
nonché quella ancora più grande del relativismo, che rivela la perdita stessa
della fede nella figura salvifica di Cristo. Notto Thelle, missionario norvegese vice-direttore del Centro dal 1974, risponde alle possibili critiche
contro il nuovo orientamento al dialogo ribadendo che il NCC Center si
considera come una espressione genuina della missione cristiana: se il cristiano perde la preoccupazione di comunicare la verità della sua fede agli
altri, sia lo studio delle altre religioni che il dialogo perdono di significato.
È il contesto del contatto diretto con gli aderenti al Buddhismo e alle altre
religioni giapponesi che inevitabilmente spinge i missionari che completano la propria formazione al Centro a riflettere sulle basi della propria fede.
Quella che per molti non è altro che una semplice curiosità accademica
diventa una questione vitale per i Cristiani che vivono in un ambiente in
cui sono minoranza.
La svolta del NCC Center for the Study of Japanese Religions iniziata con Doi Masatoshi prosegue ancora negli anni ’80, con la consapevolezza dei rischi ma anche delle responsabilità di trovarsi al confine tra il
Cristianesimo e le altre fedi. Nel 1985 Doi Masatoshi lascia il ruolo di
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direttore del NCC Center for the Study of Japanese Religions, e a lui subentra Yuki Hideo. Con quest’ultimo si entra in una ulteriore fase della storia del Centro, che deve far fronte sia a questioni organizzative e a problemi
economici, sia ai grandi cambiamenti che percorrono la società giapponese
negli anni ’90.
5. La teologia di Doi Masatoshi: dal «significato» al «dialogo»
La contestualizzazione della figura di Doi Masatoshi è indispensabile
per comprendere più a fondo le tematiche essenziali della sua teologia, specialmente in riferimento alla sua riflessione sul pluralismo religioso e sul
dialogo. Il pensiero teologico di Doi è infatti essenzialmente una riflessione
sulla storia stessa della salvezza, e su come il messaggio salvifico universale di Cristo possa essere recepito in un contesto culturale così diverso da
quello giudaico-cristiano. È proprio in questo ambito che Doi ha dato, per
molti specialisti della materia, il suo maggiore contributo alla teologia. Uno
dei pregiudizi principali dell’Occidente nei confronti delle culture asiatiche
sta nel pensare che esse non abbiano sviluppato una consapevolezza storica
paragonabile a quella delle civiltà occidentali. Una concezione ciclica del
tempo, una mitologia e una cosmologia scandite da epoche talmente vaste,
che qualsiasi concetto di «fine dei tempi» non produce le stesse urgenze
millenaristiche che spesso hanno segnato periodi specifici della storia occidentale, rendono difficilmente concepibile la visione lineare della storia
cristiana. Doi Masatoshi sottolinea invece la centralità dell’escatologia nella
sua teologia, fortemente influenzata dal concetto della storia come kairòs
di Paul Tillich e dalla sua visione della fede come «cura ultima» (ultimate
concern)28. La concezione di Doi della storia è legata alla comune tematica
della teologia della missione: come adattare il Cristianesimo alla cultura
giapponese? Come è possibile coniugare una fede radicata nel contesto del
credente e la rivelazione come evento unico e universale? Doi Masatoshi
parte dal concetto centrale di una «teologia del significato», focalizzata sul
comprendere il senso dell’esistenza umana, per poi applicarlo in due direzioni strettamente correlate: l’indigenizzazione del messaggio cristiano e il
dialogo con le altre religioni giapponesi. Requisito indispensabile per raggiungere tale duplice obiettivo è una profonda conoscenza della cultura,
28
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della società e della mentalità di un popolo29.
Per Doi la teologia della missione è essenzialmente una «teologia del
significato». La riflessione sul significato non è per il teologo giapponese
solo una significativa tendenza dell’ambito accademico, che si manifesta
in un rinnovato interesse per la filosofia della storia, l’escatologia e l’analisi
del linguaggio. L’urgenza della ricerca di un senso è avvertita a livello esistenziale e sociale dall’uomo del XX secolo: la standardizzazione degli stili
di vita, la sempre maggiore complessità delle strutture che organizzano il
vivere sociale, l’incombere della possibilità di una annichilazione totale del
genere umano a seguito di un conflitto atomico, rendono gli spazi di libertà decisionale del singolo sempre più ristretti, e la consapevolezza di un
senso globale della vita umana più ardua. Il compito della fede cristiana diventa quindi rispondere a questa esigenza di senso. Obiettivo della ricerca
di Doi è dunque quello di coniugare rivelazione e fede, senza però cadere
nell’errore della teologia liberale che adatta semplicemente il contenuto
della rivelazione alle esigenze del tempo. Il significato ultimo che sta nella
rivelazione mantiene un elemento di mistero che lo rende non totalmente
comprensibile per la mente dell’uomo. L’opposizione tra una rivelazione
universale e una fede personale trova la propria soluzione nella relazione
con il credente: facendo eco al teologo svizzero Emil Brunner: non esiste
rivelazione senza fede. L’oggetto rivelato del senso ultimo diventa tale nella
relazione inscindibile con il soggetto esistenziale, che accetta il significato
grazie alla propria fede.
Obiettivo dell’evangelizzazione diventa quindi quello di comunicare il
messaggio della rivelazione facendo riferimento alla consapevolezza di significato di ogni particolare contesto. Questo spiega l’importanza data da
Doi allo studio storico delle religioni, della società e della cultura giapponesi. In questo delicato compito, la fede riveste un doppio ruolo: uno negativo, che fa compiere al credente il salto necessario per superare i significati non ultimi e riconoscere come tale la rivelazione; e uno positivo, che
esalta attraverso l’uso degli stessi simboli e dello stesso linguaggio il senso
di continuità con i significati che formano il contesto culturale dove il credente vive. Il messaggio ultimo della rivelazione non cambia, cambia la fede
come modus recipientis. Nonostante Doi faccia riferimento al pragmatismo
nell’affermare la natura relazionale della cognizione e del significato, egli
29
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distingue tuttavia tre livelli di significato: il valore (la dimensione pragmatica), il livello ontologico e quello della rivelazione. Questo gli consente di
non cadere nella posizione del relativismo e di non sottolineare troppo il
senso di mistero nella rivelazione: l’evento storico di Cristo è centrale nella
teologia della missione. Se gli eventi più significativi per un uomo sono le
esperienze personali esistenziali, e se queste ultime acquistano senso solo
nel contesto culturale dell’uomo stesso, compito del missionario sarà quello
di capire a fondo tale contesto, per poter presentare la rivelazione in modo
comprensibile al credente. L’impegno che Doi profonde nel cercare di capire il contesto giapponese ha il suo fine ultimo nella comprensione, finalizzata all’evangelizzazione e al dialogo interreligioso. Citando studi storici
e antropologici30, egli si concentra soprattutto sul concetto di kami (神),
le divinità tradizionali dello Shintō giapponese, sul culto degli antenati,
che Doi riconosce come elemento chiave del successo nell’adattamento del
Buddhismo in Asia orientale, e sulla mentalità religiosa giapponese, che
Doi descrive come «pragmatica, sintetica, sincretistica, relativistica, emotiva
e intuitiva». Tuttavia, il teologo non manca di puntualizzare che tale conoscenza non deve rimanere fine a se stessa, ma deve produrre nell’evangelizzatore una sensibilità alla mentalità dell’altro. Il presupposto della teologia
del significato è che «ogni comunicazione, inclusa quella del Vangelo, si fa
nel mondo del significato».
Nell’ambito dell’evangelizzazione, Doi Masatoshi mette in pratica la
teologia del significato nel tentativo di produrre una teologia genuinamente giapponese e nell’incoraggiare l’«indigenizzazione» del Cristianesimo.
Egli constata come il Cristianesimo sia largamente presente nella società
giapponese in ambiti come l’istruzione, ma come ciò non si sia tradotto
in un incremento nel numero dei cristiani giapponesi. Doi attribuisce agli
scarsi tentativi di adattamento alla mentalità giapponese tale situazione,
e afferma la necessità di passare dalla fase di «importazione» a quella di
«indigenizzazione»31. Si è rivelato un errore il ritenere che la modernizzazione del Giappone e il suo sviluppo tecnologico e scientifico avrebbero
facilitato l’evangelizzazione: essi invece hanno accentuato il carattere pragmatico della mentalità giapponese, spingendo molti verso l’indifferenza
alla fede. Utilizzando la teologia del significato e il concetto centrale del
M. Doi, The nature of encounter between Christianity and other religions as witnessed on the
Japanese scene, in Doi, Search for meaning …cit., p. 71.
30
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pensiero di Paul Tillich, la fede come ricerca del significato ultimo, Doi
sottolinea come il compito di evangelizzare il Giappone non sia facile, se
si considera a fondo alcuni dei tratti essenziali della mentalità giapponese:
l’assenza di una preoccupazione in senso cristiano per il senso ultimo, che
determina un approccio ottimistico alla vita e una tendenza al sincretismo,
e la centralità del concetto di purezza rispetto a quello di peccato. Tuttavia,
l’introduzione e il successo del Buddhismo in Giappone devono in parte
fungere da modello per il Cristianesimo.
Nella storia del cristianesimo in Giappone, il rapporto con il Buddhismo
è stato spesso ambiguo, talvolta sincretico, talvolta di aperta opposizione
e di reciproci attacchi. Tuttavia secondo Doi è essenziale per gli evangelizzatori cristiani lo studio di una religione inizialmente estranea alla cultura
giapponese, ma che ha saputo adattarsi così efficacemente al nuovo contesto da non poterne essere sradicata neanche durante i primi duri anni delle
persecuzioni anti-buddhiste dell’epoca Meiji, e da non essere piegata neanche nel periodo della ideologia dello Shintō di Stato. Tra i vari punti di
incontro che hanno facilitato la recezione del Buddhismo in Giappone, i
più interessanti per Doi sono: la venerazione degli antenati, la concezione
buddhista della natura, la creazione di una cultura buddhista giapponese, la
semplificazione delle dottrine. In quanto religione storica, il Cristianesimo
non deve evitare il confronto con le altre religioni giapponesi, ma trarne
insegnamenti utili alla propria «indigenizzazione». La teologia di Doi si
muove sempre nella ricerca di un equilibrio tra l’irrigidimento dogmatico
e il relativismo: da un punto di vista storico, ogni religione è una «sintesi
di diversi elementi da diverse culture e religioni»32, con cui essa mantiene
un rapporto di continuità, che le permette di essere recepita dalla popolazione locale, e di discontinuità, che le consente di formare una identità
nuova e autonoma. Come nella teologia del significato non si dà rivelazione
senza una fede basata sul soggetto esistenziale, così l’evangelizzazione del
Giappone non può avvenire senza una profonda conoscenza della cultura e
della società locale e senza un incontro con le altre religioni che nello stesso
contesto sono da secoli.
La conoscenza del contesto giapponese per Doi non ha come scopo
unico l’evangelizzazione, ma anche il dialogo interreligioso. Il Giappone
costituisce un ambiente unico in cui sviluppare il dialogo interreligioso: la
32
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convivenza pacifica di persone di diverso credo, l’assenza di ghetti e di discriminazioni, la tradizionale tolleranza religiosa rendono il paese un luogo
particolarmente favorevole al dialogo. Tuttavia, il diffuso indifferentismo
religioso delle nuove generazioni invita all’attenzione. Inoltre, la questione della comunicabilità del messaggio e della lingua pone un altro serio
problema, che molti teologi e fenomenologi della religione hanno cercato
di superare facendo appello a ciò che in comune hanno le religioni. Doi
Masatoshi invece si concentra su un altro tipo di dialogo: per lui l’obiettivo non è quello di cercare i punti in comune, perché talvolta chiarire le
differenze contribuisce a una migliore comprensione reciproca. Per Doi
l’obiettivo è un altro: «Il primo prerequisito del dialogo interreligioso è riconoscere l’altra religione come un sistema unico in se stesso. Se la religione
è una formazione unica che si fonda su un impegno o un’esperienza unici
in se stessi, allora il dialogo interreligioso deve essere un dialogo tra quei
credenti che sono pienamente impegnati nelle loro religioni»33.
Di nuovo riferendoci alla teologia del significato, la rivelazione è unica,
ma il lato soggettivo dell’esperienza, in quanto condizionato socialmente,
culturalmente e psicologicamente, ha infinite possibilità di variare. Il contenuto stesso della rivelazione è sempre lo stesso, ma il significato che le
viene dato varia con il variare del contesto storico. Ed ecco qual è per Doi
la ricchezza che il dialogo interreligioso può offrire a ogni religione: «Più la
nostra vista si allarga e il nostro sguardo interiore va più a fondo grazie al
dialogo interreligioso, maggiore diventa la possibilità di trovare nuove dimensioni alla nostra fede che finora erano nascoste ai nostri occhi. In altre
parole, attraverso il dialogo interreligioso Dio può dirci di nuovo l’eterna
verità che è implicita nei simboli cristiani tradizionali»34.
L’atteggiamento del Cristiano in dialogo deve essere di umiltà: un requisito essenziale è l’ammissione del pluralismo religioso e il considerare
il partner in dialogo sullo stesso piano. La predicazione stessa diventa una
forma di dialogo: il predicatore deve tenere conto delle domande esistenziali del suo interlocutore per poter trasmettere il proprio messaggio. Infine,
Doi ribadisce come tale atteggiamento dialogico non tradisce affatto la
missione evangelizzatrice: nel dialogo il Cristiano è chiamato infatti a farsi
vero testimone della propria fede. Ma solo chi ha un senso profondo della
M. Doi, Interfaith Dialogue: Methodological Reflections, in M. Doi, Search for meaning…cit.,
p. 131.
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propria fede e un totale impegno in essa è in grado di essere autocritico e
di trascendere se stesso. La chiusura esclusivista è per il teologo giapponese
un segno di debolezza della fede.
In conclusione, possiamo vedere un esempio di come Doi Masatoshi applichi la propria visione del dialogo interreligioso, che ci riporta al contesto
storico, culturale, religioso e personale del nostro teologo. Egli infatti, parlando dell’incontro tra Buddhismo e Cristianesimo, ricorda di provenire da
una famiglia buddhista, e ammette che, per riuscire a comprendere alcune
idee della dottrina cristiana, sia stata indispensabile per lui la mediazione
del Buddhismo Jōdo-shin35, in particolare la concezione dell’affidarsi alla
Potenza Altra (他力 tariki) del voto di Amida Buddha. Per questo motivo
Doi si impegna in un profondo dialogo con la tradizione amidista giapponese, a suo avviso la più vicina alla fede cristiana. Se è possibile trovare
un punto di partenza comune nella concezione dell’esistenza umana come
segnata dal peccato, la soluzione che viene data, il «senso ultimo», diverge
nelle due tradizioni religiose. Tuttavia, rimane come base per il dialogo interreligioso la comune ricerca di un significato vero per l’esistenza umana.
Doi Masatoshi ci offre un esempio di come «leggere con occhi cristiani» un
testo della scuola Jōdo-shin, il Tannishō, il cui schema di salvezza viene paragonato a quello cristiano. Tra le affinità che il teologo individua ci sono:
la dottrina del karma paragonabile a quella cristiana del peccato originale;
il valore eterno del voto di Amida espresso nella storia dal Buddha storico Śakyamuni, in parallelo alla concezione degli uomini come figli di Dio
salvati attraverso il sacrificio di Cristo; l’attualizzazione del voto di Amida
nel presente di ogni credente attraverso la fede nel tariki. Allo stesso tempo
però, come già accennato, il lavoro dialogico non consiste solo nella ricerca
delle somiglianze, ma anche nel riconoscimento delle differenze.
Per questo Doi sottolinea una differenza fondamentale tra la fede cristiana e quella della tradizione Jōdo-shin: la libertà nel Buddhismo è sempre
permeata da un senso di necessità, che si traduce in Shinran in una visione determinista della realtà, che a sua volta implica un profondo senso di
Il Buddhismo Jōdo-shin (浄土真宗 Jōdoshinshū) è una particolare tradizione della Terra
Pura, sviluppata in Giappone nel XIII secolo ad opera del monaco Shinran, ed è a oggi la scuola di
Buddhismo giapponese con il maggior numero di membri nel Paese. Essa si basa sulla dottrina della
rinascita nella Terra Pura, il paradiso occidentale, resa possibile grazie al voto del Buddha Amida in
aiuto dei fedeli dell’epoca del mappō jidai, altrimenti impossibilitati a raggiungere l’illuminazione.
Il fondamento è la fede nel potere salvifico di Amida, il tariki appunto, da manifestare attraverso la
semplice recitazione del mantra namu amida butsu (南無阿弥陀仏).
35

doi masatoshi

147

relativismo storico, impensabile nel contesto cristiano. Tuttavia, la grandezza della visione dialogica di Doi Masatoshi sta nel riuscire ad apprezzare
la fede dell’altro non nelle somiglianze, ma nelle differenze. Infatti, dopo
aver puntualizzato l’essenziale differenza tra la dottrina cristiana e quella di
Shinran, riferendosi al relativismo storico ed etico del monaco giapponese,
in accordo con la sua «teologia del significato» Doi afferma: «Se la fede è
la cura ultima per ciò che è significato ultimo, essa testimonia la propria
verità attraverso il suo potere di relativizzare qualsiasi significato preliminare. In questo senso il relativismo etico di Shinran testimonia la purezza
della sua fede»36.

M. Doi, Reading a Shin text with Christian eyes, in Doi, Search for meaning…cit., p. 181.
È opportuno puntualizzare tuttavia, come al termine del passaggio citato, il teologo giapponese si
soffermi anche su quelle che lui interpreta come le conseguenze di tale relativismo etico nei fedeli di
Amida.
36
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Cosa cambia sul territorio: il DL 146/2013
Paolo Ricci (Montevarchi)

Il 19 febbraio 2014 è stato approvato in via definitiva, il Decreto legge
146/2013 denominato, impropriamente, “svuota carceri”.
La versione finale del decreto, già debole di per sé, è stata ulteriormente
depotenziata nell’iter parlamentare nel quale si è ridotto l’ambito di applicazione della liberazione anticipata rischiando di vanificare il vero effetto di
tutta la procedura che è quello di rispondere a un’ esigenza reale del Paese
prima che trovi applicazione ( maggio 2014 ) la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per il sovraffollamento
delle carceri e il trattamento dei detenuti.
Ecco, in estrema sintesi, le principali novità del decreto.
I braccialetti elettronici saranno la regola e non più l’eccezione, per il
“piccolo spaccio” viene meno il rischio che la valutazione di aggravanti,
come la recidiva, porti a pene sproporzionate. Cade il divieto di disporre
per più di due volte dell’affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati dipendenti da sostanze tossiche e da alcool. Ai minorenni tossicodipendenti accusati di piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari
con invio in comunità. Viene portato fino a 4 anni il limite di pena che
consente l’affidamento in prova ai servizi sociali. La detenzione domiciliare
si può scontare presso il domicilio per condanne inferiori ai 18 mesi.
Sul fronte dei detenuti stranieri è ampliato il campo dell’espulsione
come misura alternativa alla carcerazione. In questa disposizione vi rientra
sia lo straniero che debba scontare una pena inferiore ai 2 anni sia chi sia
stato condannato per un delitto previsto dal Testo Unico sull’immigrazione. Viene velocizzata, già dall’ingresso in carcere, la procedura d’identificazione per rendere effettiva l’esecuzione dell’espulsione.
È istituito, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Garante nazionale
dei diritti dei detenuti con il compito di vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei CIE. Sono introdotte maggiori garanzie giurisdizionali
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nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze
che pregiudichino i diritti dei detenuti.
Sale, infine, da 45 a 75 giorni lo sconto per la liberazione anticipata speciale e per far decorrere i termini per poter richiedere i benefici delle misure
alternative alla detenzione previste dalla legge.
Nulla cambia, per quanto riguarda gli strumenti dati agli operatori del
territorio, in particolare ai Comuni, per favorire il reinserimento sociale
degli ex detenuti e dei detenuti in costanza dei benefici delle misure alternative alla carcerazione.
Il decreto, infatti, si occupa di agevolare, per determinati reati e a determinate condizioni, l’uscita anticipata dal carcere e semplifica, in qualche
maniera, il ricorso ai benefici delle misure alternative alla detenzione ma
non cambia il sistema dei meccanismi di accoglienza e di re-inserimento dei
detenuti nei territori di appartenenza o di scelta. E soprattutto non fornisce
alcun strumento nuovo sia esso normativo, sia esso organizzativo né tantomento finanziario anche a carattere “speciale” o “temporaneo” per aiutare e
sostenere gli operatori sociali del territorio, in particolare i Comuni.
Il decreto, cioè, produce un effetto positivo sulle carceri e “prova” a rispondere alle osservazioni della Corte di giustizia europea in materia di carcerazione ma non si preoccupa dell’effetto e delle conseguenze sul territorio
di quanto esso stesso stabilisce.
Le prime stime parlano di un numero limitato di detenuti, alla prova
dei fatti, che trarranno benefici da questa nuova disposizione. Alcuni osservatori hanno fatto notare come gli effetti della disposizione normativa
saranno così limitati da rischiare di non produrre neanche il minimo effetto sperato, quello cioè di impedire l’erogazione delle sanzioni previste dalla
sentenza della Corte di Strasburgo nel territorio.
Ancora una volta siamo di fronte ad un modo di fare, tutto italiano, in
cui si produce legislazione sulla base di un’emergenza, spesso derivante da
un pronunciamento e da un’azione che nasce fuori dall’Italia, senza avere
una visione complessiva degli effetti e delle ricadute generali che si producono andando ad occuparsene, magari in tempi successivi e sempre in
emergenza.
Il decreto “svuota carceri” dello scorso 19 febbraio rientra perfettamente
in questa linea.
In conseguenza dell’indulto del 2006 ( Governo Prodi ) lasciarono il
carcere circa 26.000 detenuti, poi nei succesivi quattro anni la popolazione
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carceraria crebbe di circa 7.000 unita’all’anno fino a raggiungere il picco
di 69.000 nel 2009, ben 30mila in piu’dei presenti dopo l’applicazione
dell’indulto. In pratica dopo aver svuotato velocemente le carceri, l’indulto
fini’con riempirle di nuovo ed ancora piu’di prima. E se la domanda sorge
spontanea: “perche’?”, altrettando ovvia e’la risposta: “probabilmente perche gli ex detenuti, trovatisi alle prese con “la vita di fuori”, non trovarono
le giuste condizioni di reinserimento.”
Il rischio e’che questa situazione si ripeta. Infatti, i detenuti che potrebbero beneficiare dei benefici del decreto 146 sono stimati in 4-5 mila. A
questi ne vanno aggiunti altri 10mila, circa, che lasceranno il carcere in seguito all’abolizione ( prevista per il prossimo giugno ) da parte della Corte
Costituzionale di due articoli della legge Fini-Giovanardi sulle droghe leggere. Con questi numeri, se non vengono adottate misure per il “dopo”
il rischio vero e’ che non trovando una propria collocazione nel “mondo”
queste persone, una volta uscite dagli istituti di pena, in mancanza di alternative, si rivolgano nuovamente agli ambienti della criminalita’, quindi,
facendo ritorno in carcere come e piu’di prima.
E’chiaro, quindi, che la portata reale sul territorio del DL 146/2013
consiste, essenzialmente, in un’accelerazione dei processi di liberazione carceraria ed in un acceleramento dei tempi di richiesta alle misure alternative alla detenzione per un piu’ampio numero di soggetti rispetto a quelli
attuali.
In sostanza avranno la possibilita’di ricollocarsi nel territorio piu’soggetti
in un tempo piu’breve di quello previsto dalla situazione ex ante.
Ma gli strumenti in mano ai Comuni e agli operatori sociali sul territorio sono gli stessi di prima. In generale, una persona che esce dal carcere
può presentarsi ai servizi sociali come ogni altro cittadino: questo vuol dire
che non c’è una corsia privilegiata ma bisogna vedere al momento cosa si
può fare e dare.
Ogni percorso deve essere creato ad hoc con il necessario coinvolgimento
armonico di vari attori istituzionali e non solo, nel rispetto delle procedure
burocratiche e delle regole che ogni servizio sociale si è dato.
Una nota importante per i cittadini stranieri: seppur privi del permesso
di soggiorno ma in possesso di un’ordinanza di affidamento o di custodia
cautelare che li obbliga a rimanere nel territorio nazionale, non possono
essere espulsi e vanno, quindi, assistiti come tutti gli altri.
Inoltre si cerca di capire, insieme a lui/lei, se ci sia la presenza di amici
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o parenti che possono supportarlo nel suo reinserimento.
A seconda delle necessita’gli puo’venire offerta l’accoglienza presso la
Caritas, se non ha una casa, e gli viene garantito comunque un servizio essenziale che è il cibo, attraverso l’erogazione di buoni spesa oppure contattando le associazioni di volontariato, come la San Vincenzo dei Paoli che,
di solito, collaborano in queste situazioni.
In Valdarno la Conferenza socio-sanitaria dei Sindaci ha previsto il pagamento del biglietto ferroviario per ritornare nella propria città di residenza.
Se ha una casa, i servizi sociali possono aiutarlo nel pagamento delle
bollette e/o farlo accedere ai bandi per agevolazione tariffarie e per il contributo affitto.
In sostanza, l’ex detenuto/a viene preso/a in carico dai servizi sociali e
l’assistente sociale fa una valutazione professionale del caso che porta in
Commissione assistenza redigendo un progetto personalizzato nella stessa maniera e nelle stesse forme di un qualsiasi altro cittadino seguito dai
servizi.
Un aspetto particolare e’quello del lavoro che è un fondamentale mezzo
di risocializzazione, oltre che una fonte di sostegno lecito e rappresenta un
forte punto di partenza per un detenuto od ex-detenuto.
La principale difficolta’che un ex detenuto incontra nel reinserimento
sociale si chiama : pregiudizio. Il pregiudizio, a ragione o a torto, condiziona fortemente la vita dei detenuti una volta usciti dal carcere ed i servizi sociali devono contribuire a far superare questo ostacolo. Il pregiudizio
e’spesso figlio dell’ignoranza e della paura e puo’essere superato solo facendo un salto culturale: altrimenti l’ex detenuto oltre ad aver dovuto scontare
una pena in carcere ne dovra’scontare un’altra fuori e questo non e’giusto.

I servizi sociali hanno il compito di sostenere ed aiutare il
soggetto a mantenere la propria dignita’ di persona e l’elemento
fondamentale attraverso il quale questa dignita’ viene riconosciuta e’il lavoro ed e’ sul lavoro che si debbono concentrare i
maggiori sforzi delle istituzioni.

Per tutelare il diritto al lavoro dei detenuti è necessario il concorso di
tante figure professionali. Infatti il detenuto da solo, se non dotato di grandi risorse (sociali, familiari, economiche) è molto difficile che riesca a concludere il tragitto di reinserimento.
Quindi vanno date in primo luogo risposte integrate e coordinate
tra tutti gli operatori del privato e del pubblico, sia del Ministero della
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Giustizia sia degli Enti Locali, e questa è una delle sfide che, quando riesce,
è dovuta piu’ alla volontà e ai buoni rapporti tra operatori che non ad un
quadro normativo chiaro di riferimento.
In effetti gia’con le misure alternative si puo’favorire l’inserimento lavorativo e, grazie all’Ufficio esecuzione penale esterno ( UEPE ) del Tribunale,
che nel Valdarno funziona molto bene, si fanno dei progetti in tal senso che
in molti casi sono propedeutici a un rapporto lavorativo piu’strutturato che
si andra’a creare una volta uscito/a dal carcere.
Nella normativa regionale i detenuti con misura alternativa e gli ex detenuti sono considerati “persone svantaggiate” e possono usufruire di borse
lavoro e tirocini in aziende e cooperative, prendendo accordi con il centro
impiego. Tutto cio’ comporta sostanziali sgravi fiscali per le aziende.
Questo dell’inclusione nella dizione “persona svantaggiata” e’uno
strumento importante che viene usato spesso anche dagli operatori del
Valdarno e sostiene i progetti di inclusione sociale di molti dei circa 120
individui che sono sottoposti alle varie misure alternative. I bandi regionali sui tirocini formativi extra curriculari in favore dei soggetti svantaggiati
rappresentano una risorsa importante sia in termini amministrativi sia in
termini finanziari e consistono nella possibilita’di costruire un ritorno nel
mondo del lavoro per apprendere un nuovo mestiere, per 6 mesi, con un
ristoro economico che consente di riprendere quella dignita’di cui parlavo
sopra.
In questo diventa fondamentale l’azione dei servizi sociali comunali e,
eventualmente, anche dei servizi specialisti della ASL che devono redigere
il progetto e verificarne l’attuazione.
La cultura al lavoro è la leva fondamentale per la riabilitazione di persone detenute, e va sostenuta con iniziative a diversi livelli: fornendo informazioni, coinvolgendo l’interessato nella riprogettazione di sé in un’ottica
della legalità, inserendo via via nel processo tutti gli operatori che possono
accompagnare la persona nelle varie tappe che possono essere poche o molte, secondo i bisogni del soggetto: un alloggio, un sostegno alla persona e/o
alla famiglia, i luoghi della socializzazione e dell’incontro.
Intorno al detenuto e all’obiettivo lavoro gravitano limiti, urgenze, necessità e tante figure istituzionali o di riferimento sociale. Gli strumenti e
le norme sono al momento carenti sotto certi aspetti, perché sono frammentari e spesso mancanti di decreti attuativi oppure di adeguato sostegno
economico.
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Per incentivare questi percorsi si potrebbe lavorare per:
- la sensibilizzazione delle imprese, gli Enti Locali che possono fare da
esempio assumendo detenuti o ex detenuti, anche in piccoli numeri nelle
aziende a partecipazione pubblica;
- allargare le reti di sostegno esistenti tra pubblico e privato, cercando di
siglare protocolli di collaborazione, a partire dalle buone prassi già avviate
ma non pienamente conosciute;
- sostegno all’azione del terzo settore quale elemento di insostituibile di
coesione sociale sul territorio
- ampliare l’utilizzo delle leggi esistenti, in primis la Legge Gozzini, che
ha percentuali di successo pari al 99% ma concessa con troppa parsimonia;
- sveltire l’iter burocratico delle procedure e creare nuove agevolazioni a
favore delle imprese che assumono.
Il nostro territorio non e’a rischio emergenziale ma e’ pur sempre in difficolta’per le note e generali problematiche connesse alla grave crisi economica che sta attraverso il mondo occidentale.
Come abbiamo visto non sono molti gli strumenti che il quadro legislativo generale mette nelle mani degli operatori sociali dei Comuni; nonostante questo, tuttavia, il Valdarno si potrebbe caratterizzare attraverso alcune azioni sinergiche tra Comuni che qui di seguito mi limito in a proporre:
Costruire una “casa famiglia”per ospitare gli ex detenuti e favorire il
ricorso alla semiliberta’ dei detenuti privi della rete famigliare nella quale
non limitarsi alla ospitalita’ ma costruendo occasioni di sensibilizzazione e
di attenzione alle problematiche della loro inclusione sociale.
Investire sulla creazione di professionalita’specifiche degli operatori pubblici. La Conferenza zonale dei Sindaci potrebbe creare, cioe’, anche in collaborazione con l’UEPE, occasioni di formazione e di specializzazione di
un gruppo di Assistenti e operatori sociali del Valdarno dedicate alle problematiche connesse al resinerimento degli ex detenuti nel territorio al fine
di fare progetti e ricercare forme innovative di gestione come, ad esempio,
per favorire i rimpatri dei cittadini stranieri che beneficieranno di quanto
stabilito dal DL 146/2013.
Modificare i regolamenti comunali di accesso ai servizi e alle prestazioni
sociali categorizzando la qualifica di “ex detenuto” in maniera prioritaria
rispetto ad altre categorie dello svantaggio.
Incentivare la formazione di cooperative sociali di ex detenuti per
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favorire la loro inclusione nel mondo del lavoro e valorizzare le professionalita’esistenti attraverso l’assegnazione a loro di particolari servizi pubblici
locali.
Organizzare momenti ed occasioni di confronto tra operatori istituzionali, privati, del terzo settore e cittadini per favorire. nel territorio valdarnese. la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione sociale degli ex detenuti
anche attraverso il coinvolgimento delle scuole.

ColMed 4/1 (2014), pp. 157-162

Una finestra sul Mediterraneo

Se la risposta è dentro la parola…

riflessioni sui fenomeni migratori e l’accoglienza

Maurizio Artale – Maria Pia Avara – Laura Stallone
(Palermo)

L’accoglienza, l’immigrazione, fenomeni complessi che intercettano numerose problematiche di carattere sociale, culturale, economico e temi connessi alla sicurezza e all’ordine pubblico. Al di là delle implicazioni oggettive e della necessità di affrontarle, l’ingresso di stranieri in una terra, in una
società può avere conseguenze negative o innescare cambiamenti positivi e
ciò dipende dalla capacità di gestire tale fenomeno da parte della politica,
delle istituzioni, della società nel suo complesso e della Chiesa.
Nel suo significato etimologico il termine “Accogliere” dal latino risulta
composto da «A», «Cum», «legere», ovvero «colligere», per indicare l’azione
del «legare insieme con uno strumento». La particella «A» indica la vicinanza ed il movimento verso di sé. Pertanto quando parliamo di accoglienza,
inevitabilmente vengono trattati alcuni aspetti, compresi appunto nella
dimensione semantica del termine: ospitare, accettare, contenere, ricevere
con varia disposizione d’animo. E ancora, per giungere sino al suo significato profondo occorre considerare un dentro e un fuori, un luogo dal quale
o nel quale si trova un soggetto ed un altro «pronto» ad accoglierne l’arrivo.
Dunque riflettere sui fenomeni migratori, sugli «strumenti» posti in essere
al fine di «Accogliere», traccia confini più o meno permeabili tra dentro e
fuori, esclusione ed inclusione. La presenza degli stranieri rappresenta un
indubbio fattore di crisi per una società e, in quanto tale, ha in sé anche
potenzialità positive.
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Considerati i recenti fatti legati all’immigrazione, riportati dalla cronaca, prevalgono oggi gli aspetti negativi e sembra che le capacità di gestione
del nostro sistema sociale non siano state sufficienti a svilupparne le potenzialità; e in Sicilia ne sono evidenti le conseguenze. Come ha affermato il
sottosegretario all’Interno Domenico Manzione, lo scorso 13 Maggio 2014
a Catania, «il sistema di accoglienza in Sicilia sta per essere ricalibrato come
in tutto il Paese», aggiungendo: «Noi confidiamo nel fatto che la presidenza
italiana durante il prossimo semestre UE riuscirà ad ottenere un’attenzione
maggiore di quella che c’è stata sull’emergenza immigrazione fino ad oggi».
A conclusione dell’udienza generale in piazza San Pietro del 14 Maggio
Papa Francesco ha pregato per le persone che in questi giorni hanno perso
la vita nel mare Mediterraneo, esortando a mettere al primo posto i diritti
umani e a unire le forze per prevenire queste «stragi vergognose». In effetti,
non vi è, ad oggi, una strategia politica europea unitaria in tale ambito e le
politiche nazionali oscillano, consapevolmente o meno, tra l’accoglienza e il
distanziamento, anche perché spesso si trovano a dover affrontare situazioni
di emergenza, che generano caos e difficoltà di organizzazione.
La Sicilia, che, nel corso della sua millenaria storia, è stata terra di emigrazione ed è poi divenuta terra di immigrazione (e viceversa), ha, per tale
ragione, una vocazione multiculturale, legata alle numerose dominazioni
che si sono succedute nel corso dei secoli. Il Mare Mediterraneo, culla di
grandi civiltà, è sempre stato il crocevia di popoli, con il loro bagaglio culturale, le loro tradizioni, gli usi, i costumi, le credenze e le religioni. Per
la sua collocazione, la Sicilia è stata terra di accoglienza e di transito, ma il
grande flusso di migranti che quotidianamente la attraversano delinea nuove emergenze di carattere culturale, psicologico, sociale ed economico. Nel
XIX secolo in Italia prendeva avvio un massiccio fenomeno di emigrazione, che ha interessato soprattutto contadini e nullatenenti, senza speranza
e senza alternative, che fuggivano dal loro paese vessato dalle crisi agrarie,
dall’arretratezza tecnologica e del sistema politico e sociale. Questo flusso, partito dalle regioni settentrionali, ha poi interessato il Meridione e la
Sicilia ne è stata grande protagonista. Bisogna, al contempo, considerare
che oggi l’Italia è nuovamente terra di emigrazione, nella quale uomini e
donne disperati, mortificati nella loro dignità, nelle loro aspettative e nelle
loro speranze per il futuro decidono di lasciare la propria terra, per andare
incontro all’ignoto e poter vedere all’orizzonte un progetto di vita degna
di tale nome. E, ancora una volta, la Sicilia è protagonista di questa «fuga
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di cervelli e di anime». Nondimeno, questa terra è oggi chiamata a gestire
un’ondata di persone disperate, che spera di trovare qui accoglienza e progettualità. Si tratta di un compito difficile da affrontare, perché mobilita dinamiche profonde e complesse; si tratta di «risolvere la crisi», trasformando
l’immigrazione in risorsa, per chi è accolto, come per chi accoglie.
Non bisogna trascurare un aspetto essenziale, ovvero il fatto che i fenomeni migratori sono legati alle relazioni tra gli uomini, ai vissuti, ai
drammi, alle paure, alle speranze e ai progetti. La riflessione seria e lucida
sull’immigrazione, come fenomeno che attiene la dimensione più profonda dell’uomo, è, nella sostanza, frequentemente trascurata. Questa non
completa considerazione di aspetti essenziali per comprendere e affrontare
il fenomeno è propria, talvolta, anche di coloro che si ergono a difesa della
possibilità per i «cittadini del mondo» di spostarsi liberamente, specie se
per sfuggire a condizioni di disagio e di conflitto. Anche la, pur necessaria,
azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica al fine di garantire una
piena accoglienza ai migranti deve tenere conto di dinamiche psico-sociali,
che, solo se comprese e opportunamente gestite, possono dar vita ad atteggiamenti orientati all’integrazione e alla conoscenza reciproca. Le nostre
valutazioni dei fenomeni connessi all’immigrazione sono, infatti, spesso
significativamente condizionate da preconcetti e pregiudizi e da un sentimento di «distanza» che viviamo rispetto a individui che appartengono a
gruppi etnici, sociali e culturali e religiosi diversi dal nostro, anche nel caso
in sui ci sentiamo, a livello consapevole, positivamente orientati nei loro
confronti. Allo stesso tempo, tendiamo a sentirci più vicini a coloro con cui
condividiamo appartenenze, costumi, abitudini. La spiegazione psicologica
di tale fenomeno risiede nel fatto che l’individuo trae dall’appartenenza ai
gruppi una parte consistente della propria identità, con conseguente tendenza a proiettare sui propri gruppi visioni positive e meccanismi di protezione e a guardare con sospettosità al diverso, quando non a rintracciarvi
aspetti negativi.
Sono, nuovamente, illuminanti, a tal proposito , le parole di Papa
Francesco, che invita a vincere i pregiudizi e le ostilità che spesso caratterizzano il nostro atteggiamento nei confronti del «diverso». A ben riflettere, applichiamo questo tipo di meccanismo anche quando siamo costretti
ad interrogarci sulle responsabilità connesse alle tragedie dell’immigrazione, come ha sottolineato proprio il Pontefice nello scorso Luglio nella sua
omelia al campo sportivo di Lampedusa, ricordando il sacrificio di 20 mila
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migranti morti nel Mediterraneo, mentre fuggivano alla fame e alla guerra
per cercare un futuro dignitoso, e dicendo: «Chi è il responsabile del sangue
di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono
io, io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno
di noi: dov’è il sangue di tuo fratello che grida fino a me?’». Il Pontefice ha
denunciato che abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna, che
adottiamo l’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell’altare,
di cui parla Gesù nella parabola del Buon Samaritano, guardando il fratello morente sul ciglio della strada, ma continuando il proprio cammino,
non riconoscendo come proprio compito l’accoglierlo e il soccorrerlo. Papa
Francesco ci invita a riflettere sul fatto che la cultura del benessere ha, come
conseguenza il centrarsi su se stessi e l’indifferenza alle grida degli altri, la
«globalizzazione dell’indifferenza».
Nel suo messaggio per la recente Giornata mondiale del migrante e del
rifugiato, il Pontefice ha affermato che «Migranti e rifugiati non sono pedine sullo scacchiere dell’umanità. Si tratta di bambini, donne e uomini
che abbandonano o sono costretti ad abbandonare le loro case per varie ragioni, che condividono lo stesso desiderio legittimo di conoscere, di avere,
ma soprattutto di essere di più». Il Papa aggiunge che «lavorare insieme per
un mondo migliore richiede il reciproco aiuto tra Paesi, con disponibilità
e fiducia, senza sollevare barriere insormontabili. Una buona sinergia può
essere di incoraggiamento ai governanti per affrontare gli squilibri socioeconomici e una globalizzazione senza regole, che sono tra le cause di migrazioni in cui le persone sono più vittime che protagonisti. Nessun Paese
può affrontare da solo le difficoltà connesse a questo fenomeno, che è così
ampio da interessare ormai tutti i Continenti nel duplice movimento di
immigrazione e di emigrazione. È importante poi sottolineare come questa
collaborazione inizi già con lo sforzo che ogni Paese dovrebbe fare per creare migliori condizioni economiche e sociali in patria, di modo che l’emigrazione non sia l’unica opzione per chi cerca pace, giustizia, sicurezza e pieno
rispetto della dignità umana. Creare opportunità di lavoro nelle economie
locali, eviterà inoltre la separazione delle famiglie e garantirà condizioni di
stabilità e di serenità ai singoli e alle collettività».
Papa Francesco, nell’ultimo Angelus del 2013, nel giorno in cui la
Chiesa cattolica celebra la festa della Santa Famiglia di Nazareth, ha ricordato come anche Gesù, Maria e Giuseppe furono migranti, costretti a
fuggire in Egitto per salvare il bambino dalla persecuzione del Re Erode,
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aggiungendo che non sempre gli immigrati incontrano vera accoglienza,
rispetto della loro identità e apprezzamento dei valori di cui sono portatori
e che le loro legittime aspettative si scontrano con situazioni complesse e
difficoltà che sembrano a volte insuperabili. Nell’affrontarle gli immigrati
sono spesso supportati dalle risorse dell’associazionismo, che offre il proprio
sostegno nel difficile inserimento nella società che li ospita, nella graduale
costruzione della reciprocità di diritti e doveri, nella creazione di percorsi di cittadinanza e, naturalmente, nell’affrontare le difficoltà quotidiane.
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro, nel suo impegno per portare avanti l’opera di promozione umana e sociale, coniugata all’evangelizzazione e rivolta alle categorie fragili, avviata dal suo fondatore, il Beato
Giuseppe Puglisi, ha rivolto la propria attenzione alle difficoltà degli immigrati, che, peraltro richiedono i servizi di supporto sociale psicologico e di
accoglienza dall’ente realizzati, con particolare attenzione a quelli detenuti.
Oltre 20 mila sono oggi in Italia i detenuti stranieri. Il 36% del totale delle presenze nelle carceri del Paese è infatti composto da stranieri che
non riuscendo ad inserirsi nel mondo del lavoro, si trovano costretti a delinquere e non avendo una residenza nello Stato italiano non godono di
permessi premio, sconti della pena, arresti domiciliari etc.. Significativo è
stato l’intervento portato avanti dalla nostra associazione attraverso la partecipazione al progetto MED.IN.A. - Ufficio per la mediazione interculturale
ed accoglienza per persone immigrate, che rientra nell’azione 11 del Piano
di Zona DSS 42 L.328/00 con il Comune di Palermo capofila. Il progetto
nasce dall’analisi della situazione del territorio, caratterizzata dalla presenza massiccia di immigrati, spesso in condizioni di esclusione sociale, con
l’obiettivo di facilitare l’incontro e la relazione tra gli individui stranieri e
le persone autoctone e i servizi, facilitando i processi di reciproca decodificazione culturale. L’apporto del Centro di Accoglienza Padre Nostro è consistito nella realizzazione di un intervento di mediazione nell’ambito della
giustizia, attraverso l’attivazione di sportelli di mediazione interculturale in
carcere, con l’obiettivo di:
accogliere e supportare il detenuto straniero al suo ingresso in carcere;
informare il detenuto, se necessario, al suo ingresso in carcere sulla situazione giuridica e sul regolamento dell’ Istituto;
curare la traduzione linguistica;
facilitare la comunicazione tra il detenuto e gli operatori istituzionali
(educatori, assistenti sociali, agenti di polizia penitenziaria, medici);
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agevolare i contatti tra il detenuto e la famiglia e tra la famiglia e gli
operatori;
informare gli educatori e gli altri operatori, quando necessario, sui vari
aspetti culturali legati proprio alla cultura d’origine del detenuto straniero;
assistere e agevolare il disbrigo delle pratiche burocratiche (permesso di
soggiorno, titoli di studio, contatti con le ambasciate e i consolati, comunicazioni scritte indirizzate alle istituzioni del paese d’origine);
facilitare all’educatore/operatore, titolare del caso, l’acquisizione di elementi di conoscenza sul contesto familiare e culturale di provenienza del
detenuto straniero, sul progetto migratorio, le sue motivazioni e il vissuto
personale.
Attraverso il progetto MED.IN.A., il Centro di Accoglienza Padre
Nostro, utilizzando gli strumenti, le competenze e, al contempo, la sensibilità, che rappresentano la naturale evoluzione di 20 anni di cammino
sulle orme di Padre Puglisi, ha dato seguito al Suo profondo interesse per
migliorare le condizioni dei detenuti, in un’epoca in cui questa attenzione
era tutt’altro che scontata, come dimostra una lettera, da Lui indirizzata,
in occasione del Natale precedente al suo assassinio, ai detenuti della Casa
Circondariale Ucciardone, dicendo loro di comprendere la sofferenza che
li travagliava, esprimendo l’intenzione di andare a trovarli, di incontrarli e
parlare, per creare le condizioni di serenità necessarie per affrontare in maniera diversa le difficoltà della vita. Padre Puglisi chiese, inoltre, di poter
tenere le riunioni delle missioni popolari nelle case dei carcerati, offrendo
alle loro famiglie un punto di riferimento e dando un segnale di speranza.
Crediamo fermamente che l’atteggiamento di disponibilità, l’assenza di
valutazioni di condanna, lo spirito di autentica solidarietà cristiana, mostrato dal Beato Padre Puglisi, traccino la strada giusta per avvicinarci allo
«straniero», per incontrare realmente l’altro.
E ricordiamo…Papa Francesco ha interpellato ognuno di noi, nessuno
escluso. Se la chiesa riuscirà ad attuare il «Se ognuno fa qualcosa» del Beato
G. Puglisi, molto si potrà fare…
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La tenda di Abramo

Danzare i Salmi
Passi e gesti di preghiera verso l’unità
Maria Paola Rimoldi (Milano)

Queste brevi riflessioni sintetizzano il retroterra teorico di un progetto
(Danza con Dio) che da alcuni anni sto portando avanti con l’amica Elena
Rovagnati, nel quale la preghiera viene sperimentata anche attraverso la gestualità e il movimento: nei seminari da noi proposti siamo partite dai testi
dei Salmi, che abbiamo «mosso» e danzato insieme.
Danzare perché?
La danza è un potente canale comunicativo che appartiene a tutti i popoli e a tutti i tempi. Come atto inerente a una comunità, a una cultura,
la danza sin dagli albori ha riguardato aspetti rituali, molti dei quali legati
alla sfera sacrale1; pertanto, essa ci può condurre in maniera diretta alla scoperta di una modalità interculturale e interreligiosa di approccio al sacro e
all’incontro con Dio.
Come altri popoli dell’antichità, anche gli ebrei hanno praticato la danza; essa assurge ad una dimensione festiva, celebrativa, cultuale, di lode e
di adorazione spontanea. La Bibbia è ampiamente testimone di ciò2. Un
J. Moltmann, Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione, trad. it., Brescia, 1986, p.
350-354: R. Laban, L’arte del movimento, trad. it., Macerata, 1999, p. 19-23; H. Taussig, Dancing
The Scriptures, in Dance as Religious Studies, ed. by D. Adams - D. Apostolos-Cappadona, New York,
1993, p. 67-79: «Dance, of course, is the most ancient ritual of reenactment» (p. 78).
1

2
Dance, in Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1971, col. 1262-1271; E. Bartolini, Come sono
belli i passi… La danza nella tradizione ebraica, Milano, 2000, p. 15-59.
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esame analitico dimostra che nel testo sacro sono presenti tutte le tipologie
di contenuto e di scopo appena ricordate ed esiste un’immensa ricchezza
lessicale che fa riferimento al campo semantico della danza. Una ricchezza
a mio parere doppiamente interessante. Da una parte perché ci porta a riflettere sulla “primogenitura” del gesto rispetto alla parola3. Molto spesso,
infatti, un termine che afferisce al lessico della danza è stato in un secondo
momento trasposto su un piano più astratto, ed è diventato anche indice
della manifestazione di un determinato stato d’animo, di un’emozione, di
solito correlata alla gioia4. Coloro che vogliono sminuire l’incidenza della
danza nella Bibbia abitualmente sostengono che si tratta di termini generici, i quali esprimono in senso lato una qualità emozionale, che spesso,
come del resto ci insegnano gli studi di psicologia, viene portata in evidenza da una reazione fisica, e può essere convogliata anche in un gesto o in
un movimento. Invece qui il percorso avviene al contrario, è l’esperienza
corporea che permette di portare a consapevolezza l’emozione soggiacente,
al punto che il vocabolo corrispettivo si sposta poi su un piano metaforico
ad indicare quest’ultima in senso lato.
La danza ha avuto per gli ebrei una grande importanza in tutte le diverse epoche della loro storia, fino ad oggi, e questa continuità la riallaccia
direttamente a quelle origini sacre, benché ai nostri giorni essa sia molto
legata anche a un contesto culturale che esula da quello dichiaratamente religioso5. Da notare che le danze ebraiche sono molto praticate nelle
nostre Chiese; trovo significativo che in più di un caso alcuni dei partecipanti ai seminari di sperimentazione pratica condotti dalla Rovagnati e da
me abbiano detto di essere venuti perché si aspettavano di danzare coreografie tratte da quel repertorio; per molti infatti la danza sacra cristiana
corrisponde a questo. Credo che ci siano ottime ragioni riguardo a ciò: ad
esempio, oltre al fatto dell’aggancio biblico, sono danze in cui la dimensione comunitaria è privilegiata, che favoriscono la coesione di gruppo, che
propongono qualità di movimenti e qualità ritmico-dinamiche molto va3
M. Jousse, L’antropologia del gesto, trad. it., Cinisello Balsamo (Milano), 1980, p. 33-137.
Gesù stesso, secondo Jousse (p. 132), «ha gestualizzato quel che voleva dire prima di tradurre in parole i propri gesti. Coepit fácere et docére».
4
M. I. Gruber., Ten Dance-Derived Expressions in the Hebrew Bible, in Dance as Religious
Studies, p. 48-66, part. p. 49.

E. L. Bartolini De Angeli, Danza ebraica o danza israeliana? La danza popolare nel farsi
dell’identità di un paese, Cantalupa (To), 2012. Per avere una sintesi efficace della tematica, si leggano anche solo alcune pagine introduttive (21-26) e conclusive (180-187) del libro.
5
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riegate, attraverso le quali si possono favorire tanto uno stato meditativo e
di adorazione quanto uno di gioia scoppiettante e festosa. E, soprattutto,
in una dimensione di dialogo interreligioso, trovo che siano uno strumento
molto efficace per arrivare al cuore dell’identità ebraica in maniera diretta,
esperienziale.
Il cristianesimo, invece, ha limitato l’espressione coreutica, in generale
criticandola, anche se talvolta le ha riservato un inaspettato margine di apprezzamento. Tra i tanti aspetti specifici che si potrebbero citare, mi preme
qui segnalarne solo due, che ritengo capitali e su cui di recente sto facendo
sempre di più convergere la mia attenzione6.
In primo luogo, la danza è stata vista con sospetto e più volte è stata
condannata nel corso della storia della Chiesa; tuttavia, in ogni epoca, ci
sono state tracce di una sua permanenza d’uso sia come fenomeno comunitario sia come espressione di una dimensione mistico-estatica individuale7.
Questo risulta conforme al dato biblico, in quanto la Scrittura ci presenta
due modelli principali di danzatori, quello di Davide e quello di Miriam,
un uomo e una donna, a conferma che la danza è per tutti e di tutti. Da
una parte abbiamo l’esempio di un “assolo”, quello davidico, in cui il danzatore entra in una sorta di estasi, anche se cosciente (2Sam 6, 12-19; 1Cr
15, 29). Dall’altra parte abbiamo l’esempio di una profetessa che coinvolge
altre donne in una danza in gruppo di celebrazione e vittoria, dopo il passaggio del Mar Rosso (Es 15, 20-21): in questo secondo caso troviamo testimonianza di una danza a partecipazione collettiva. Movimento personale
del singolo e movimento corale: una duplicità a cui abbiamo fatto ricorso
anche Elena Rovagnati ed io nei nostri seminari.
In secondo luogo, mentre la danza qui sulla terra non è ben vista, sono
state ampiamente utilizzate simbologie legate ad essa per descrivere la bellezza e la gioia paradisiache. Per qualcuno questa osservazione può far di
nuovo pensare che la danza sia bene accetta solo quando viene impiegata
6
Ho trattato più analiticamente questo tema nella mia tesi di baccellierato in teologia, a
cui rinvio: M. P. Rimoldi, Il rapporto tra danza e spiritualità a partire dalle narrazioni bibliche,
Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Aversa. Tesi di laurea in teologia, relatore Chiar.mo Prof.
Carmine Napolitano, Anno accademico 2011-2012, p. 42-45. Nelle pagine citate è riportata anche
maggiore bibliografia sull’argomento.

É. Bertaud, Danse religieuse, in Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et
histoire, III, Paris, 1957, col. 21-37; C. Sinibaldi, Filosofia e danza in dialogo. Quando la filosofia
illumina la danza come pensiero dell’essere ed esperienza del divino, in «Danza e ricerca. Laboratorio
di studi, scritture, visioni», 1 (2009), p. 79-105.
7
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come stilema retorico, o viene “disincarnata” (nelle regioni celesti è propria
delle creature angeliche), io però propenderei a vedere in quest’uso metaforico della danza due elementi positivi: da un lato la conferma che la danza
assurge a modello condiviso della massima espressione di gioia, di gloria e
di coesione fraterna, senza peraltro dimenticare che nei cieli la dimensione
corporea, al momento della resurrezione finale, sarà recuperata; dall’altro
la riprova che la danza ha molto a che fare con il senso della comunità,
con la dichiarazione e con la manifestazione dell’essere membra del corpo
di Cristo, con l’affermazione consapevole di chi si scopre e si sente concretamente compartecipe di questa vocazione a una unità che valorizza la
differenza (come dice l’apostolo Paolo, non saremmo un corpo se fossimo
solo occhi o solo orecchie, cfr. 1 Cor 12, 14-21), e la coesione tra le parti.
Da tale punto di vista, credo che la danza che si sperimenta anche quaggiù sulla terra ci possa aiutare a comprendere per via esperienziale e non
solo concettuale la nostra identità cristiana. Questa, in generale, è una possibilità aggiuntiva che si ottiene quando «agiamo» la Scrittura con il nostro
corpo: le affermazioni contenute in essa diventano più chiare, concrete,
entrano dentro di noi con maggiore evidenza, riusciamo a personalizzarle
e ad attualizzarle molto di più.
C’è un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi: quando ho cominciato
a sperimentare l’uso della corporeità e del movimento come forma di preghiera all’interno di un cammino di spiritualità cristiana, mi sono interrogata se il termine «danza» fosse il più appropriato per descrivere questo
genere di esperienze.
Da un canto, ritenevo che parlare di danza inducesse a pensare di dover
conoscere o dover apprendere una tecnica particolare, o che questa proposta fosse più adatta alle donne che non agli uomini. Il termine avrebbe
quindi potuto produrre in molti un vissuto di autoesclusione. In effetti, mi
capita tuttora che l’uso della parola «danza» produca imbarazzo, diniego,
fuga, risposte del tipo: «ma io non so danzare, sono goffo/a, sono pieno/a
di acciacchi» e altre simili; ciò deriva dal fatto che spesso si è ancora troppo legati a una accezione «mondana» della danza, che pone al primo posto
l’aspetto estetico.
Dall’altro, c’era qualcosa che mi incoraggiava a non censurare tale parola. Le ragioni che mi hanno convinto a questa scelta non sono state tutte immediatamente a me chiare, le ho comprese man mano e, insieme a
Elena Rovagnati, sono arrivata a credere che «non esista termine migliore
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o più preciso, perché la danza come espressione della propria verità è dono
gradito a Dio, e risulta bella non solo perché vera, ma soprattutto perché è
«con Dio», che trasforma, trasfigura la nostra «fangosità», il limite, la fatica, in Bellezza. Egli rende nuove tutte le cose (cfr. Ap 21, 5) grazie al Suo
sguardo benedicente8.
Se ci muoviamo in Lui, insieme a Lui (cfr. At 17, 28), sotto il Suo sguardo benevolo, ogni nostro gesto, passo, movenza non può che assumere
quelle caratteristiche di poesia e trascendenza che a mio parere distinguono
e qualificano la danza. È come se in quel momento vivessimo un’esperienza trasfigurante, taborica, sia perché ci avviciniamo ad una dimensione di
comunicazione con il Signore di grande intimità e quindi è come se entrassimo nel Santo dei Santi, senza più veli di separazione, e fossimo completamente avvolti dalla luce della Sua presenza, sia appunto perché Lui
ormai ci vede in Cristo, e, filtrate attraverso la lente del Figlio Suo, per Sua
grazia e in virtù del Suo sacrificio redentivo, ogni macchia e ogni ruga della
Chiesa, che è la Sua sposa (cfr. Ef 5, 25-27; Ap 19, 6), vengono cancellate.
I Salmi perché?
Diversi aspetti rendono unica la lettura, la meditazione e la preghiera dei
Salmi. Sono anche i motivi per cui, dovendo scegliere un punto di partenza
per la nostra sperimentazione, Elena e io abbiamo optato per questa raccolta di testi. Innanzitutto sono un libro della Bibbia e come tali sono Parola
di Dio, eppure sono anche voce dell’uomo, in quanto sono nati come lodi,
suppliche, inni indirizzati a Lui. ono testi ispirati e quindi autorevoli, ma
anche di grande incoraggiamento, perché ci permettono come pochi altri di
scoprire tutte le sfaccettature del cuore umano e della nostra relazione con
Dio e soprattutto che è possibile rivolgersi al Signore senza mistificazioni,
presentando la propria verità interiore, anche quando essa è inquinata da
sentimenti negativi, che è possibile stare davanti al Padre così come siamo 9.
Sono brani di intensa poesia, anche da un punto di vista letterario, tanto
Questo testo è tratto dal file della scheda di presentazione del progetto Danza con Dio, redatto
da Elena Rovagnati e da me.
8

9
Su questo aspetto concordano W. Brueggemann, La spiritualità dei Salmi, trad. it., Brescia,
2004, p. 11-13, 19-22, 53-82 e P. J. D’Souza, Dal lamento alla lode. Introduzione al Libro dei Salmi,
trad. it., Pessano (Mi), 2007, p. 89-95. Entrambi gli autori notano tra l’altro che i Salmi di sfogo
aspro e di imprecazione di solito non vengono letti nelle liturgie comunitarie, ma che la loro presenza nel Salterio insegna a liberare la propria anima davanti a Dio in piena sincerità e fiducia in Lui.

168

maria paola rimoldi

che il loro senso può essere interamente compreso solo se si presta attenzione pure a questa loro intrinseca «dimensione estetica»10.
Sono i testi dell’Antico Testamento, quindi «il libro della preghiera nazionale e della liturgia ufficiale d’Israele»11, più citati nel Nuovo, collegano
i due patti tra loro, facendoci riconoscere non per sentito dire ma per una
prova interna alla Parola di Dio stessa quanto siamo debitori delle radici di
Israele, l’ulivo domestico (cfr. Rm 11, 24)12.
Lutero sosteneva che tutto ciò che l’uomo vorrebbe esprimere attraverso
la propria orazione è contenuto nei Salmi, che fortificano attraverso la preghiera e si accordano perfettamente allo spirito del Padre Nostro13.
I Salmi sono altamente cristologici: Cristo li ha citati nella predicazione
e nella preghiera, perché è d’uso comune pregare con i Salmi nella tradizione ebraica; inoltre, molti Salmi hanno un elevato contenuto messianico.
I discepoli di Gesù hanno continuato a utilizzarli molto; ad esempio, il
discorso di Pietro a Pentecoste è intessuto di citazioni tratte dai Salmi (At
2, 14-36), mentre l’apostolo Paolo incoraggia a lodare il Signore con « salmi, inni e cantici spirituali» (Col. 3, 16). Questa linea è proseguita fino ad
oggi senza interruzione e l’apprezzamento e l’ampio impiego del Salterio
sono condivisi da tutte le confessioni cristiane. Quindi i Salmi sono una
preghiera che unisce i credenti, anche di Chiese diverse, che nasce dal cuore
stesso di Dio per noi e a Lui ritorna.
Le analisi dei Salmi sono innumerevoli; si spazia dai testi di esegesi, di
critica letteraria, di commento teologico a quelli di più immediata fruibilità, che permettono a ciascuno di attingere alla loro sapienza ispirata per
percorrere il cammino spirituale quotidiano. Mentre con Elena Rovagnati
stavamo imbastendo un primo possibile canovaccio su come articolare e
presentare la nostra proposta di danza sui Salmi, mi sono confrontata in
particolare con gli scritti di Ravasi, Brueggemann, D’Souza, che ho molto apprezzato. Questi studiosi, infatti, non trascurano il dato esegetico o
10

D’Souza, Dal lamento alla lode, p. 67.

11

G. Ravasi, I Salmi. Introduzione, testo e commento, Cinisello Balsamo (Mi), 2006, p. 27.

Ravasi, I Salmi, 7, 617, cita anche la Sacrosanctum Concilium: «Il Concilio Vaticano II vede
nella lode salmica la “voce della sposa [la Chiesa] che parla al suo sposo” (SC 84)» e ricorda che il
Salterio è un «mirabiles precum thesauri, come l’ha definito la Dei Verbum (n.15)».
12

Ravasi, I Salmi, 623. Cfr. anche A. Mello, L’amore di Dio nei Salmi, Magnano (Bi), 2005,
p. 9: «Il Salterio è una “piccola Bibbia”, perché è un concentrato dei temi più importanti che caratterizzano l’intero messaggio biblico, compendiati nel loro momento più vitale, più sensibile, che è
la preghiera».
13

la tenda di abramo
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quello storico-critico, fanno riferimento ai lavori di altri illustri autori e
si appoggiano alla loro grande competenza biblica personale, arrivando
a proporre piste di riflessione e approfondimento spirituale di alta levatura, ma anche facilmente fruibili da tutti, perché ricche di concretezza e
attualità. Interessante, rispetto al nostro approccio, anche l’interpretazione di Monloubou; questo autore dà una rilettura dei Salmi a partire dalla
simbologia del corpo14, ricordata anche da Ravasi, il quale a sua volta ha
richiamato e analizzato l’importanza delle immagini corporee all’interno
della simbolica dei Salmi.15
Prendiamo ad esempio il Salmo 87; esso descrive la città di Sion in festa:
questa immagine, riletta cristianamente in termini escatologici, contiene
anche una potente valenza ecumenica, oserei dire persino interreligiosa e
planetaria: popoli di culture e lingue diverse, spesso in conflitto quaggiù
nel mondo, si ritrovano uniti nella Gerusalemme dei cieli. E il salmista, per
indicare il massimo tripudio di quell’incontro, ci presenta tutte quelle genti mentre cantano e danzano insieme (Sal 87, 7)16. Ciò potrebbe suonare
disturbante alle nostre orecchie, ma la Parola di Dio ci costringe a liberarci
dal pregiudizio e dallo spirito di religiosità di una mente non ancora rinnovata sul modello di Cristo. Cristo, infatti, ci mette in guardia: ci saranno
operai dell’ultima ora (Mt 20, 1-16) e molti ci passeranno avanti (Mt 8,
11-12; Lc 13, 29-30). Questo Leitmotiv, allora, ci deve aprire a una speranza gioiosa. E, pure qui sulla terra, per rendere ragione di tale speranza (1Pt
L. Monloubou, L’imaginaire des Psalmistes. Psaumes et symboles, Paris, 1980, p. 134: «Source
de symbolisme qui illumine le texte psalmique, source profonde et cachée, le corps est bien le point
de repère primordial à partir duquel l’homme construit sa représentation du monde, de la société…
de Dieu même. […] Les psaumes: ce symbolisme qui vient du corps!».
14

15

Ravasi, I Salmi, 626.

Cfr. Moltmann, Dio nella creazione, 352: «Nel ritmo della danza l’uomo si esprime nella sua
totalità: il corpo, prima schiavo, ora sprigiona una corporeità redenta, e libero dalla forza di gravità
si lascia coinvolgere nel ballo celeste. Ma questo è possibile solo perché l’uomo può esprimersi davanti alla stessa divinità». Moltmann si ispira a Gregorio di Nissa, secondo il quale nel Paradiso sarà
ripristinata l’armonia della danza originaria quando l’umanità, prima del peccato, era «parte di un
unico coro danzante, con lo sguardo unicamente rivolto al corifeo di questo coro», ovvero a Dio.
Lo stesso riferimento è anche in H. Rahner, L’homo ludens, trad. it., Brescia, 1969, p. 81-82, da
cui cito. Ravasi, I Salmi, 377-379, alla cui traduzione faccio riferimento, definisce questo Salmo di
difficile interpretazione esegetica e una «pagina di ardito ecumenismo». Lo studioso fa notare, a p.
378, che «la citata locuzione “costui è nato là” era la formula ufficiale giuridica con cui si dichiarava
un individuo nativo di una determinata città e come tale dotato della pienezza dei diritti municipali. I popoli elencati, oppressori e stranieri, sono adottati come cittadini di Gerusalemme e la loro
nascita “impura” è sanata in radice, così che essi diventano i “familiari” e i fedeli di Jhwh».
16
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3, 15) nella prospettiva del Regno di Dio, è possibile e bello incontrarci con
Lui e tra noi nei passi di una danza. Finché nella gloria della beatitudine
eterna, di persona e come comunità riunificata, faccia a faccia contempleremo Cristo, «il primo danzatore della danza mistica»17, quando Dio sarà
tutto in tutti (1Cor 15, 28). Come fa Moltmann, che riprende alcune interpretazioni patristiche, piace anche a me pensare che la stessa pericoresi
trinitaria sia un meraviglioso «ballo tondo», che esprime il movimento sublime d’amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, «danza dalla quale
hanno origine qual eco i ritmi delle creature che si compenetrano al pari
delle persone divine»18.

17

Il riferimento è a un testo di Ippolito riportato da Rahner, L’homo ludens…cit., p. 64, 71,

18

Moltmann, Dio nella creazion…cit., p. 354.
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Dal Vaticano II: in dialogo con le religioni
Convegno teologico all’Istituto di Studi Ecumenici San
Bernardino di Venezia (27 marzo 2014)
Tiziana Bertola (Venezia)

Il 27 marzo 2014 presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino
di Venezia si è tenuto un convegno internazionale che ha messo a tema il
rapporto del cristianesimo con le altre religioni, terza tappa di un percorso compiuto dall’Istituto per fare memoria attiva del concilio Vaticano II.
Dopo i saluti del preside prof. Roberto Giraldo, il prof. Mario Menin ha
aperto i lavori ripercorrendo il lungo iter conciliare del decreto Ad Gentes
sull’attività missionaria della Chiesa, facendo notare come sia stata la prima volta che in un concilio si sia dibattuto su natura e importanza della
missione, di cui gli stessi padri conciliari divennero consapevoli strada facendo. Queste, a suo avviso, le innovazioni discusse da una Chiesa inserita
nella storia: missione come parte integrante della natura della Chiesa in cui
tutto il popolo di Dio è soggetto di evangelizzazione; missione ancorata alla
vita trinitaria; attività missionaria non più concepita in modo geografico;
valore delle culture, apprezzate per la loro ricchezza e santità; contributo
di doni apportato dalle Chiese locali; primato della testimonianza, forma
della missione, e della povertà, sua via. Sono mutamenti di paradigma che
interpellano ancora e fanno sì che da alcuni questo decreto sia considerato
la misura ermeneutica del Vaticano II.
Sulla dichiarazione Nostra aetate, la cui stesura ha attraversato tutto il
concilio, si sono confrontati quattro relatori. Il prof. Marco Dal Corso ha
posto l’accento sul dialogo, modo di approccio alle altre religioni frutto
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dello spirito nuovo del Vaticano II. Ha accennato ai contributi che altri documenti conciliari hanno apportato alla riflessione teologica, tali da far passare dal rifiuto delle altre religioni, sia tradizionali che culturali, alla loro valorizzazione, al riconoscimento di quanto è vero e santo in esse, alla dignità
attribuita alla pluralità dei riti liturgici, a una lettura positiva del pluralismo
e delle differenze. Il concilio ha lasciato in eredità la fine di una strategia
esclusivista, ma impegna la riflessione postconciliare sul rapporto Chiesa/
salvezza in altre religioni. Dopo un excursus sull’attuale ricerca teologica,
sui diversi paradigmi teologici preconciliari e postconciliari, il relatore si è
augurato, giacché il pluralismo religioso sta per diventare l’orizzonte delle
nostre società, che il dialogo interreligioso aiuti a far sì che l’esperienza di
Dio sia profetica. Lo scenario religioso odierno è richiamato dal prof. Paolo
Naso, che ha affrontato il rapporto globalizzazione/pluralismo, ricordando come, un tempo, gli Stati monocromatici non rendessero ragione della
pluralità allora esistente: si tendeva a semplificare, facendo sparire le minoranze. La situazione attuale è cambiata. In Italia ci si confronta con un
processo rapido, difficile da seguire, come mostrano le difficoltà nel fare
Intese con il mondo musulmano e l’ortodossia.
A livello europeo, si corre il pericolo di una decristianizzazione crescente, di una secolarizzazione che non trova riscontro in altri continenti. Nel
mondo, il fenomeno dei carismatici indica che la fede non è più quella
dell’elaborazione intellettuale, bensì dell’evento spirituale. Si cercano risposte più di senso che dogmatiche, e la secolarizzazione appare superata da un
recupero della dimensione religiosa. Nella post-secolarizzazione si subisce
il fascino dell’Assoluto, ma non è un ritorno all’antica, è più un sincretismo, un negoziare con la propria fede. Si sono persi i fondamentali, per
cui c’è chi parla di analfabetismo religioso. Per converso, c’è un tratto che
resiste: la fede espressa come elemento identitario nei vari fondamentalismi.
È quindi un processo denso di contraddizioni che richiede di ripensare la
categoria della laicità, la presenza delle religioni, portatrici di valori, in uno
spazio pubblico ricco di tante voci.
Il prof. Francesco Capretti ha fatto notare che in Nostra aetate, n. 4, non
si parla di dialogo tra religione cristiana e quella ebraica, ma tra Chiesa e
sua istituzione: si fa uso di una definizione ecclesiologica in un documento
rivolto ad extra, a dimostrazione che la dichiarazione è stata frutto di un
compromesso. Rifacendosi al pensiero del cardinale Walter Kasper, ha tracciato alcuni punti fissi per una teologia: la non revocabilità dell’Alleanza tra
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Dio e Israele che esclude ogni concetto di sostituzione o abolizione; la presenza non di due vie parallele di salvezza ma di cristianesimo ed ebraismo
in relazione dialettica nelle loro diversità. Se si pensa all’immagine paolina delle radici e dell’innesto, tra Israele e Chiesa il rapporto è di reciproca
dipendenza, per cui un vero ecumenismo senza Israele non è possibile. Il
legame Israele/Chiesa introduce il tema della testimonianza cristiana, invita a riflettere sull’eredità che implica la comune vocazione a testimoniare
l’unico Dio. Sono aspetti, ha concluso, da affrontare a livello teologico ed
ecclesiologico se si vuole passare dallo scontro all’incontro fraterno.
Nel presentare le coordinate del dialogo Chiesa cattolica/mondo islamico, il prof. Valentino Cottini si è riferito a Nostra aetate, n. 3, in cui si
delinea la comprensione cristiana dell’islam. Si valuta l’altro, ha precisato,
illustrando quanto c’è in comune dal punto di vista teologico e pastorale,
ma si tratta di una visione soggettiva della Chiesa, poiché mancano tutti i termini che l’islam ritiene essenziali per autodefinirsi. Il relatore li ha
elencati per evidenziare che si sono presi soltanto aspetti che interessano
ai cattolici. In ogni modo, una strada è stata aperta: si guarda all’islam con
stima, capovolgendo secoli di reciproco disprezzo, un cambiamento di linea
molto apprezzato, tanto che Nostra aetate è tuttora considerata un punto
di riferimento fondamentale. Dopo il Vaticano II sono avvenuti diversi incontri, che egli ha citato; si è cercato di instaurare contatti e si è scoperto
che esistono molte forme d’islam e che a volte il dialogo islamo-cristiano è
confuso con il tema dell’immigrazione. L’ampio dibattito che ne è seguito
ha messo in luce l’interesse dell’uditorio per una nuova dimensione da dare
al dialogo e la necessità di misurarsi con diversità e asimmetrie che i colloqui interreligiosi lasciano intravedere.
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In memoria di mons. Vincenzo Savio sdb (1944-2004)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Un vescovo in tenda. Come succede ai pastori di mestiere che passano
lunghe stagioni con il proprio gregge nelle solitudini sterminate dei monti, dei pianori, delle praterie. L’immagine della tenda è sua, del vescovo
Vincenzo Savio, a dieci anni dalla morte ancora amato e rimpianto ovunque è passato: Livorno, Bergamo, Belluno, Feltre. L’ha ricordato Michele,
uno degli amici. A Vincenzo scappò detto all’amico che d’estate teneva
sempre una tenda nel baule dell’auto e appena gli era possibile passava una
notte sotto le stelle, quando doveva viaggiare»: con queste parole Carlo
Di Cicco, vice-direttore de «L’Osservatore Romano», ha voluto ricordare
mons. Vincenzo Savio, il 30 marzo sulle pagine del quotidiano della Santa
Sede, in occasione del decimo anniversario della prematura scomparsa del
salesiano bergamasco.
Proprio il 31 marzo 2004, a Belluno, dopo aver salutato uno per uno il
clero della diocesi di Belluno-Feltre, mons. Vincenzo Savio concludeva la
sua breve ma tanto intensa e coinvolgente esperienza terrena per una malattia che in pochi mesi lo aveva condotto alla morte, tra molte sofferenze, che
non avevano mai fatto venire il suo sorriso di uomo innamorato «senza misura» di Dio, come scrisse lui stesso nel Testamento spirituale che testimonia, ancora una volta, la sua cristallina fede in Cristo, Salvatore delle genti.
In pochi anni – mons. Savio era stato nominato vescovo di Belluno-Feltre il
9 dicembre 2000 per fare il suo ingresso in diocesi il 18 febbraio 2001- aveva saputo conoscere e farsi conoscere non solo dalla comunità ecclesiale ma
dalla società locale, anche per il suo essere il motore di iniziative e progetti
con i quali si proponeva di rendere sempre più familiare a tutti il messaggio di Cristo anche attraverso la condivisione delle ricchezze spirituali della
terra dove Giovanni Paolo II lo aveva chiamato a essere vescovo. Da questo
punto di vista esemplare può essere considerata l’amorevole partecipazione
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con la quale aveva accompagnato l’apertura della causa di beatificazione
di papa Luciani «il papa con il sorriso». Mons. Savio si era immerso nella
diocesi di Belluno-Feltre con la passione del pastore che ama le pecore che
vivono con lui e che al tempo stesso insegue con amore ancora maggiore le
pecore che si sono allontanate, moltiplicando le occasioni di dialogo così
da trovare forme nuove per aprire strade di confronto attraverso le quali
vivere la missione della Chiesa nella sua interezza, sempre nella gioia di annunciare la Buona Novella. In questa prospettiva si colloca l’indizione del
Sinodo diocesano, che egli aveva voluto vivere, pur nelle difficoltà causate
dall’avanzare della malattia, come una straordinaria occasione di incontro
con le gioie, le speranze, dei dolori della comunità locale, secondo uno
schema tripartito, che prevedeva un tempo del vedere, uno del giudicare e
infine uno del fare; questo schema era il risultato di una formazione teologica, di un cammino spirituale e di una azione pastorale che si erano sviluppati lungo un cammino di molti anni e di molte esperienze.
Nato a Osio Sotto, il 6 aprile 1944, entrato giovanissimo nella famiglia salesiana, Vincenzo Savio si trasferisce a Roma dove frequenta prima
l’Ateneo Salesiano e poi la Pontificia Università Lateranense, con un percorso del tutto particolare; lo fa in anni nei quali la recezione del Concilio
Vaticano II anima un dibattitto, per certi versi, ancora più intenso di quello che aveva accompagnato la celebrazione del concilio, anche per la complessità dei tempi nei quali è in corso la recezione del Vaticano II. Savio,
ordinato sacerdote il 25 marzo 1972, respira, a pieni polmoni, l’aria di
questo dibattitto sul Vaticano II e sulla sua recezione con molte letture che
aprono in lui orizzonti inaspettati. Da questa stagione nasce la decisione di
vivere tra gli ultimi, facendo un’esperienza pastorale in una città che ancora portava le ferite della guerra, come Livorno, che aveva subito numerosi
bombardamenti che avevano distrutto la struttura della città rinascimentale, dopo che leggi fasciste contro gli ebrei del 1938 avevano già modificato
la composizione della città toscana, dove, fin dalla sua ri-fondazione, nella
seconda metà del XVI, era presente una significativa comunità ebraica. A
Livrono il giovane Savio conosce mons. Alberto Ablondi, da pochi anni
vescovo di Livorno, dove era arrivato nel 1966 in qualità di ausiliare del vescovo Emilio Guano, uno dei protagonisti del Vaticano II, tanto che a lui si
deve la realizzazione della costituzione Gaudium et spes; mons Alblondi, con
alle spalle un’intensa attività nella FUCI e un altrettanto forte impegno per
la conoscenza tra cristiani nella prospettiva del superamento dei pregiudizi
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e delle divisioni, era già una voce nota in Italia per la sua azione per il rinnovamento della Chiesa nella luce del Vaticano II con un coinvolgimento
sempre più forte del laicato nella vita ecclesiale. La conoscenza del giovane
Savio con mons. Ablondi si sarebbe trasformata ben presto in stretta collaborazione quando Savio è incaricato di guidare la comunità parrocchiale
del Sacro Cuore, poi in amicizia evangelica fino a diventare immagine di
una comunione nella diversità negli anni nei quali mons. Savio vive il suo
ministero di vescovo ausiliare a Livorno. Da parroco del Sacro Cuore Savio
è protagonista della stagione del Sinodo diocesano di Livorno, offrendo un
contributo rilevante tanto che le sue intuizioni teologiche e pastorali inducono il cardinale Silvano Piovanelli a affidargli la segreteria del Sinodo di
Firenze che sta muovendo i primi passi; Savio contribuisce così nell’apertura di una stagione della Chiesa in Firenze con la quale inizia un percorso
di superamento delle contrapposizioni che avevano finito per inaridire la
recezione del Vaticano II.
Dopo anni di impegni pastorali così intensi, la famiglia salesiana chiede
a mons. Savio di assumere l’incarico di direttore dell’Istituto Salesiano di
Alassio, dove egli torna a vivere in mezzo ai ragazzi, cercando forme nuove
di dialogo e di evangelizzazione, così come era avvenuto tanti anni prima a
Isola Capo Rizzuto, in Calabria, dove la reazione violenta della criminalità
organizzata lo aveva costretto a interrompere questa esperienza, che porterà
sempre nel cuore, ricordandola spesso come un tempo di profonda crescita
spirituale per quanto aveva ricevuto da tanti incontri in una società ricca
di forti contraddizioni e grandi generosità. A Alassio Savio riceve la notizia della nomina a vescovo ausiliare di Livorno: il 30 maggio 1993 viene
così ordinato vescovo titolare di Garriana, assumendo come motto «Verità
nella carità», lo stesso di mons. Ablondi per riaffermare così la comunione
spirituale che lo lega al vescovo di Livorno. Gli anni livornesi da vescovo
ausiliare sono segnati da una parte da una cura quotidiana della diocesi,
della quale diventa vicario generale, e dall’altra da un coinvolgimento sempre più forte nel movimento ecumenico in Italia, dove entra a far parte
della Commissione nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
della CEI e in Europa, tanto che nel 1997 prende parte alla II Assemblea
Ecumenica Europea a Graz, in sostituzione di mons, Clemente Riva, collaborando con mons. Gianfranco Bottoni nel progetto di riaffermare l’importanza delle radici ebraiche del dialogo ecumenico. Nell’avvicinarsi della conclusione dell’episcopato di mons. Ablondi nasce l’idea di creare a

178

riccardo burigana

Livorno un Centro di Documentazione, che si proponga come luogo della
raccolta delle memoria storica dei pionieri dell’ecumenismo e come spazio
di discussione franca sulle questioni ancora aperto nel dialogo ecumenico.
Il Centro, inaugurato nel gennaio 2000, inizia la sua attività che mons.
Savio segue, sostiene, guida, anche quando diventa vescovo di BellunoFeltre, dove arricchisce la sua esperienza ecumenica, radicandola ancora
di più sul Vaticano II. In lui si afferma sempre di più la convinzione che
sia necessario far conoscere il Concilio a chi non l’ha vissuto, soprattutto i
giovani: a questo dedica le sue forze tanto che il suo intervento pubblico è
proprio una telefonata in occasione di un incontro sul Vaticano II. A dieci
anni dalla sua scomparsa rimane l’eredità di un uomo che ha voluto vivere
in uno spirito di continuo aggiornamento per testimoniare l’amore per la
Parola di Dio, nell’accoglienza dell’altro, secondo il carisma salesiano che
egli aveva nelle parole, nei gesti e negli occhi. In molti hanno voluto ricordare questo anniversario; tra le iniziative mi sembra importante ricordarne
almeno due. A Osio, domenica 30 marzo, si è svolta una cerimonia articolata in due momenti: c’è stata una commemorazione pubblica con l’intitolazione di una strada del comune bergamasco, che ha dato i natali a mons.
Savio, con la quale comunità cittadina ha voluto manifestare, ancora una
volta, il suo riconoscimento alla memoria del vescovo per quanto egli ha
saputo fare nella promozione del dialogo tra le culture e dell’accoglienza
dei giovani. Un secondo momento è stato vissuto con la celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Enrico Dal Covolo, salesiano, rettore della
Pontificia Università Lateranense; nella sua omelia mons. Dal Covolo ha
sottolineato la straordinaria attualità dell’opera di mons. Savio e che quindi
la sua memoria costituisce un aiuto prezioso per il presente e per il futuro
della missione della Chiesa. Questa giornata è stata organizzata dal gruppo
Amici di mons. Savio, che da anni, con encomiabile dedizione, portano
avanti un percorso per favorire la conoscenza della vita di mons. Savio con
il recupero di fonti, soprattutto quelle audiovisive, e la pubblicazione di
ricordi, con le quali illustrare le tante peculiarità dell’esperienza terrena di
un loro concittadino.
Un secondo momento di particolare significato si è svolto giovedì 20
febbraio, a Belluno, presso Centro Congressi Giovanni XXIII, promosso dalla diocesi di Belluno-Feltre. L’incontro è stato introdotto da don
Giuseppe Bratti, delegato per l’ecumenismo per la diocesi di BellunoFeltre, che ha ricordato quanto il dialogo ecumenico sia diventato «pane
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quotidiano» di una comunità come quella feltrina-bellunese chiamata a
confrontarsi con un crescente numero di presenze cristiane non-cattoliche
che sono il risultato dei fenomeni migratori che stanno caratterizzando
l’inizio de XXI secolo. Don Bratti ha anche sottolineato quanto importante
sia stato per il cammino ecumenico bellunese il breve episcopato di mons.
Savio, che, anche alla luce della sua esperienza nazionale e internazionale
nel movimento ecumenico, ha saputo dare delle indicazioni pastorali che
hanno aperto nuove strade. Mons. Savio ha così arricchito un contesto era
stato caratterizzato, fino a quel momento, da esperienze circoscritte ma significative come quella di don Emilio Zanetti, che aveva giocato un ruolo
da protagonista nella riflessione sulla catechesi ecumenica con una serie di
interventi a livello nazionale, coordinando un gruppo di lavoro del SAE.
Don Bratti ha poi brevemente presentato Andrea Bonesso, al quale era stato
affidato il compito di presentare la storia del dialogo ecumenico nella diocesi di Belluno-Feltre a partire dalla celebrazione del Concilio Vaticano II.
Andrea Bonesso, che ha studiato presso l’Istituto di Studi Ecumenici San
Bernardino di Venezia, dove ha conseguito il Master in Teologia ecumenica
e il Master in Dialogo interreligioso, da anni collaboratore del Centro Studi
per l’Ecumenismo, ha presentato i risultati della sua ricerca che si è fondata, essenzialmente, sulla lettura degli interventi, pubblicati dal settimanale
bellunese «L’Amico del Popolo», dei vescovi che si sono succeduti dal 1949
al 2004. La lettura di questi contributi ha messo in luce le dinamiche del
cammino ecumenico nella diocesi di Belluno-Feltre che ha preso le mosse
dall’esperienza del concilio da parte di mons. Muccin che ha compreso la
dimensione ecumenica del Vaticano II soprattutto grazie alle sue visite alle
comunità di bellunesi nel mondo che si trovavano in contesti pluriconfessionali. Con mons. Ducoli si è avuta una stagione di consolidamento dei
primi approcci a una riflessione ecumenica, mentre con mons. Brollo si è
accentuata l’importanza non solo della riflessione teorica ma della conoscenza diretta delle altre confessioni cristiane. Infine Bonesso si è soffermato
a lungo sul respiro ecumenico del magistero di mons. Savio, mettendo in
evidenza come la sua attenzione al dialogo ecumenico deve essere letta in
un orizzonte ben più ampio di recezione del Vaticano II in una comunità
locale a farsi sempre più fedele alla missione assegnata da Cristo alla Chiesa,
cioè l’annuncio della salvezza. Al termine dell’incontro ha preso la parola
mons. Giuseppe Andrich, vescovo di Belluno-Feltre, che ha sottolineando l’importanza dell’ecumenismo per la Chiesa; mons. Andrich ha voluto
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ricordare la figura di mons. Savio come pioniere del dialogo ecumenico
nella quotidianità della testimonianza cristiana.
Proprio alla luce delle parole di mons. Andrich il Centro Studi per
l’Ecumenismo in Italia ha deciso di promuovere una ricerca storico-teologica sul magistero episcopale di mons. Savio a Belluno-Feltre; questa ricerca, che è stata affidata a Andrea Bonesso, si colloca all’interno del progetto
di ricerca su La storia del Movimento Ecumenico in Italia e si propone di
ricostruire, in modo analitico e puntuale, le parole e i gesti dell’episcopato
di mons. Savio per mettere in evidenza la dimensione ecumenica di questo
episcopato nella quotidianità della missione della Chiesa.
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«Sono in cammino con voi»
Omelia nella Cattedrale di San Lorenzo in Perugia (23
febbraio 2014)
card. Gualtiero Bassetti (Perugia)

Rivolgo un affettuoso e caro saluto al cardinale Silvano Piovanelli che,
come un buon padre, stasera mi è stato vicino nel ritorno da Roma. Saluto
e ringrazio il fratello cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, con
cui da quattro anni stiamo condividendo la situazione della Chiesa italiana:
lo ringrazio per la sua vicinanza. E con lui ringrazio i cardinali Giuseppe
Betori, arcivescovo di Firenze, ed Ennio Antonelli, che a suo tempo fu successore del cardinale Piovanelli sulla Cattedra dei santi Zanobi e Antonino.
Ringrazio gli eccellentissimi arcivescovi e vescovi dell’Umbria, con
cui condivido fortemente i problemi pastorali della nostra regione, della Toscana, e di altre Chiese sorelle e il segretario della Cei, monsignor
Nunzio Galantino.
Saluto tutti i carissimi sacerdoti della Chiesa perusino-pievese, quelli
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, e alcuni fiorentini che intravedo. Saluto i
diaconi, i consacrati, i carissimi seminaristi che ieri con tutto il Seminario
regionale era presenti a Roma. Sono stato per ventidue anni formatore in
Seminario e a loro sono particolarmente vicino.
Saluto la presidente della nostra Giunta regionale, il presidente della
Provincia, il sindaco di Perugia e li ringrazio per le cordiali espressioni che
hanno voluto rivolgermi , che non erano parole di circostanza e riguardavano molti problemi che condividiamo. Saluto anche i sindaci della diocesi, sua eccellenza il prefetto, il questore e tutte le autorità civili, militari,
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istituzionali di ogni ordine e grado.
Ringrazio i carabinieri che gentilmente mi hanno scortato. Vorrei ringraziare la stampa che mi ha fatto un po’ confondere ma che mi è stata vicina. E poi tutti voi, carissimi fedeli, che già a centinaia ho incontrato ieri
a Roma nella chiesa di San Gregorio e nella Sala Nervi. E voi popolo santo
di Dio, che il Signore mi ha affidato e di cui porto la gioia e il vanto di essere pastore. A voi ragazzi, giovani, famiglie, sofferenti, dono l’abbraccio
del vostro vescovo. Sono il vostro vescovo ma soprattutto sono un battezzato in cammino con voi verso la Casa del Padre. Voi siete la mia famiglia
e la mia gioia.
Carissimi fratelli e sorelle, il Santo Padre Francesco nella lettera in cui
mi comunicava la mia designazione a far parte del collegio Cardinalizio ha
sapientemente messo in evidenza che «il cardinalato non significa una promozione, né un onore, né una decorazione, ma più semplicemente vuol
sottolineare un servizio che esige di ampliare lo sguardo e allargare il cuore». Non si tratta dunque per me di un merito o di un avanzamento di carriera, ma essenzialmente di un nuovo impegno per la Chiesa e l’umanità.
Esso ha come unico punto di riferimento e modello Gesù di Nazareth , il
quale è venuto in mezzo agli uomini non per farsi servire ma piuttosto per
servire e dare la vita. Vedete, carissimi, non c’è altra strada per far carriera
agli occhi di Dio. La nostra unica e autentica promozione è quella che più
ci fa assomigliare al Signore Gesù: farsi piccoli per gli altro. Proprio per
questo Dietrich Bonhoeffer, il grande teologo luterano, morto in un campo di concentramento nazista, scriveva che «la Chiesa deve partecipare agli
impegni della comunità umana, non dominando ma aiutando e servendo».
Ricordo come fosse ora le parole che papa Giovanni Paolo II pronunciò
dopo la morte del cardinale Giovanni Benelli, avvenuta a Firenze il 26 ottobre 1982: «Ecco un pastore buono, che ha servito la Chiesa, senza servirsi
mai di essa». Queste parole, pronunciate 32 anni fa, assumono un significato particolare per tutti noi e per la società umana che, come Chiesa, siamo
chiamati ad amare e servire.
Purtroppo non è difficile constatare che siamo come circondati da una
mentalità individualistica che, come dice Papa Francesco, produce la «cultura dello scarto», emargina i più deboli, si dimentica di molti e abbandona
i poveri. A questa mentalità utilitaristica – sono ancora le parole del Papa
– che cancella i piccoli e rimuove lo scandalo della sofferenza, siamo tutti
esortati ad apporre una cultura dell’amore e della misericordia. Una cultura
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che difende la vita e che, soprattutto, ridona ai nostri ragazzi e alle nostre
famiglie la speranza del futuro.
«Signore –ha gridato un giorno Francesco d’Assisi – fai di me uno strumento del tuo amore e della tua pace». Signore – io lo grido a te stasera
– aiutami a pascere il gregge che mi è stato affidato, volentieri, con animo
premuroso, sapendomi sempre fare modello del gregge!
All’inizio della prima Lettura, che abbiamo ascoltato, Dio esorta il suo
popolo dicendo: «Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo».
Che il Signore, nonostante le nostre debolezze, doni a me e a tutti noi pastori quella pazienza, quell’amore, quella lungimiranza che occorrono per
poter guidare il gregge che ci è stato affidato. Oggi la Parola di Dio ci invita
a guardare grande e guardare lontano.
«Siate santi, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli».
È un invito che sembra togliere il respiro; eppure chi sa veramente costruire molto nella vita e nella storia sono gli uomini e le donne che desiderano
l’infinito. Lo grido oggi: guardate grande e desiderate l’infinito. Lo ripeto
fino alla noia soprattutto ai giovani che sono le rondini che volano verso la
primavera. Desiderata la perfezione e la santità.
L’Umbria è terra di santi, da Bernardino a Francesco, da Chiara a Rita,
da Angela da Foligno a Madre Speranza di Gesù: esempi di perdono, di
amore ai nemici, operatori di pace, contemplatori di Dio. Siate perfetti.
Diceva sant’Agostino: «Ama e fai quel che vuoi… Se taci, taci per amore;
se parli, parla per amore; se correggi il tuo fratello, correggi per amore; se
perdoni, perdona per amore. L’amore affonda come una radice nel cuore e
da quella radice non potrà che nascere se non il bene».
La Madonna delle Grazie, cui stasera affido la mia vita, la mia missione
di padre e pastore, sia per tutti noi segno di consolazione e di sicura speranza. Amen.
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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’
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)
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P. Maguesyan, Chrétiens d’Orient : Ombres et lumières. Carnets de voyages,
Paris, Editions Thaddée, 2013, pp. 327
Da più di dieci anni Pascal Maguesyan, giornalista e fotografo, percorre in lungo e in largo l’Oriente cristiano. Israele, Palestina, Siria, Libano, Egitto, Turchia,
Iraq, Iran e Armenia sono le mete dei suoi numerosi viaggi alla scoperta delle comunità cristiane orientali. Comunità che non sono soltanto guardiani di edifici
di pietra, ma anche «pietre vive» dalla storia plurimillenaria e dal patrimonio spirituale e culturale ricchissimo. Maguesyan va incontro ai cristiani d’Oriente, veri
e propri «resistenti», con la convinzione che «gli accenti di queste persone, i loro
canti e la loro gioia di vivere contano quanto i trattati di storia e i manoscritti
antichi» (p. 11). Certo, la presenza cristiana è messa a dura prova dagli sviluppi
che da dieci anni a questa parte stanno portando a una riconfigurazione generale del Medio Oriente. Basta guardare a quanto è successo in Iraq dall’invasione
americana, con l’esodo di centinaia di migliaia di cristiani verso terre meno ostili,
oppure all’emigrazione dei cristiani di Betlemme e di altre località della Palestina.
Eppure, in questo contesto che molti considerano preoccupante, i cristiani sono
ancora lì, resistendo, sperando e sfidando ogni pronostico sulla loro scomparsa. La vita è dura, certo, ma la vita continua e la testimonianza cristiana – fino a
quella ultima, il martirio – non si affievolisce. Pagina dopo pagina, incontriamo
i membri di questo piccolo gregge sparso in tutto il Medio Oriente: persone in
carne e ossa che raccontano la loro esistenza, le gioie e le speranze, le paure e le
incertezze riguardo il futuro. Questo bel libro segue un itinerario teologico che
parte da Betlemme, dove Dio si è incarnato e si è definitivamente dato a vedere in
un bambino indifeso, prosegue per la Palestina e Israele e, in seguito, verso le terre che hanno accolto per prime la Buona Novella: Siria, Libano, Egitto, Turchia,
Iraq, Iran, Armenia. Terre d’Oriente che si sono convertite per prime e che tuttora ospitano i discendenti dei primi seguaci di Gesù. Ultimamente, per via degli
scombussolamenti geopolitici, l’Occidente parla di questi cristiani d’Oriente, ma
spesso per fini politici: dietro la scontata preoccupazione per la loro scomparsa il
vero bersaglio è l’islam, denunciato a gran voce come il responsabile di tutti i mali.
Il fatto è che nella maggior parte dei casi, chi adotta un tale atteggiamento non
conosce né l’islam né il cristianesimo orientale. In effetti, i cristiani d’Oriente non
sono conosciuti e tanto meno capiti neanche dai loro fratelli d’Occidente. Eppure,
l’«Orientale Lumen», per riprendere il titolo della Lettera Apostolica del Beato
Giovanni Paolo II (2 maggio 1995), è un patrimonio da non sottovalutare e che
ogni cristiano un minimo attento e consapevole, dovrebbe (ri)scoprire. I testi del
Maguesyan sono quindi un invito alla scoperta della luce che emana da Oriente,
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all’approfondimento delle nostre radici orientali. Sono di notevole interesse i numerosi appunti storici sulle diverse Chiese cristiane del Medio Oriente. Le pagine
del libro trasudano inoltre una altra grande tematica che sta a cuore dell’autore: la
questione armena. In ogni Paese visitato, il Maguesyan presenta la comunità armena locale, più o meno fiorente: se è quasi scomparsa da Gerusalemme (meno di
1.000 persone), è invece profondamente radicata e in crescita in Libano. L’autore
si sofferma a lungo sulla storia, la vita e le vicende di queste comunità, le quali
condividono la memoria del Medz Yeghern («il Grande Male»), il genocidio armeno (1915-1916). Il Maguesyan, nipote di scampati allo sterminio degli armeni
per mano ottomana, segue passo dopo passo la traccia dei luoghi della tragedia
in questo Medio Oriente in subbuglio. Ancora oggi nei deserti dell’ex Impero ottomano sono sepolti i resti di centinaia di migliaia di donne, anziani e bambini
morti per sfinimento, costretti a camminare senza sosta e senza meta se non la
morte. E oggi ancora l’opera di distruzione non è finita: i luoghi sacri armeni, una
volta cuori pulsanti delle comunità locali, sono diventati ossari di pietre, dissacrati,
profanati e distrutti dalla cupidigia e dall’ignoranza delle popolazioni locali. Ci si
lascia contagiare dalla tristezza e dallo sgomento dell’autore di fronte alle chiese e
ai monasteri armeni della Turchia orientale disossati per la costruzione di edifici
profani, e le cui terre circostanti sono state rimosse dagli abitanti locali alla ricerca
di un improbabile «tesoro» – perché molti credono tuttora che i monasteri armeni
custodissero tesori ingenti. Ed è forse questa la cosa più terribile: un secolo dopo
«il Grande Male», i pregiudizi e i miti sugli armeni non sono ancora scomparsi.
Diario di viaggi e di perlustrazioni alla ricerca dei cristiani d’Oriente, questo libro
scritto da un uomo dalla curiosità contagiosa stimola il lettore ad andare oltre le
tradizionali immagini e idee fatte sull’Oriente cristiano. Un mondo percorso da
ombre e luci. Un mondo pieno di vita.
Thibault Joannais (Firenze)

C. Monge, Stranieri con Dio. L’ospitalità nelle tradizioni dei tre monoteismi
abramitici, Milano, Edizioni Terra Santa, 2013, pp. 304
Proporre delle riflessioni su un tema così attuale, quale l’ospitalità, sembra esercizio quasi automatico, anche per quanti non siano eccessivamente guidati dalle
sempre presenti regole dell’audience. Il presente saggio, opera di padre Claudio
Monge, responsabile del Centro di Documentazione Interreligiosa dei domenicani di Istanbul, città che conosce bene, dato che vi risiede da più anni, è connotato, invece, in modo originale. Il testo, infatti, non si limita a presentare dati
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sociologici o antropologici ma tenta di fornire una chiave di lettura teologica del
tema oggetto di analisi. L’idea portante consiste nel rapporto, fondamentale secondo l’autore, esistente, nelle tre religioni monoteiste, tra i divino e l’ospitalità. Il volume si compone di due parti. Nella prima viene accuratamente studiata l’ospitalità nel contesto delle tre religioni monoteiste. Partendo dallo studio della Scrittura
e giungendo alla vasta produzione letteraria rabbinica, Monge mette in evidenzia
la costante tensione tra due poli nella tradizione ebraica: il frequente etnocentrismo e l’apertura universale, quale preconizzata, ad esempio, in alcune parti del
libro di Isaia. Alcuni capitoli sono dedicati alla descrizione del rito dell’ospitalità
nel mondo ebraico: i prodromi dell’accoglienza, l’attraversamento della porta, le
abluzioni, la condivisione del pasto e lo scambio di doni. Assolutamente da leggere con attenzione risulta il capitolo dedicato agli aspetti legati all’accoglienza nel
Vicino Oriente, con particolare attenzione all’ambito musulmano, arricchito da
frequenti incursioni nel testo del Corano, e al significato, pure simbolico, della
tenda. Un altro capitolo di questa prima sezione è incentrato sul mondo cristiano: soffermandosi sulle conseguenze pratiche della fede nel Dio-uomo, l’autore
analizza i libri del secondo testamento per poi presentare alcuni tornanti di storia
del cristianesimo, soprattutto i primi secoli e il grande sviluppo delle opere assistenziali in epoca medioevale.
La seconda parte del saggio risulta ancora più interessante. Si tratta di una ricognizione, a partire da un’attenta esegesi del testo di Gn. 18, il noto episodio in
cui Abramo accoglie i tre ospiti, di quanto la storia «vissuta», ispirata da questo
brano, ha prodotto in termini di declinazione del valore dell’ospitalità nelle concrete situazioni, da parte dei credenti. Nella sezione conclusiva, Monge propone
una sorta di «sistematica» dell’accoglienza/ospitalità, individuandone tre momenti
fondamentali: un primo step concerne l’impegno della singola persona, il secondo
la dimensione sociale mentre il terzo, probabilmente scaturigine dei primi due,
vista la tesi di partenza, riguarda l’aspetto legato alla fede in Dio. Che la fede rivesta un ruolo centrale nell’intera dinamica pare confermato dalle seguenti riflessioni proposte: «È importante ribadire la convinzione che solo un radicamento
profondo nella propria identità credente può favorire una migliore comprensione
della fede dell’altro, del nostro interlocutore». Nel complesso il volume si legge
agevolmente, consente un costante approfondimento dei rispettivi principali brani scritturistici dei tre monoteismi in cui emerge il tema accoglienza/ospitalità e
permette di inoltrarsi sul terreno della riflessione inerente il significato teologico
del tema stesso e delle dinamiche caratteristiche del dialogo. Un’ultima annotazione riguarda l’utilizzo dell’espressione «monoteismi abramitici» o di quelle di
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tenore simile; tale scelta non sembra del tutto coerente con l’impostazione complessiva dello studio, attenta a valorizzare le specificità e sottolineare l’importanza
dell’accoglienza dell’altro nella sua alterità. Ora, proprio in tale prospettiva, parrebbe più opportuno parlare di «tre monoteismi» o di «religioni monoteiste», in
considerazione del fatto che il modo in cui ognuna di esse si riferisce ad Abramo
risulta assai diverso.
Andrea Bonesso (Treviso)

J.-Ch. Petitfils, Gesù, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2013,
pp. 648
Gesù di J.-C. Petitfils è un corposo tomo di 648 pagine pubblicato in Italia
nel 2013 dalle Edizioni San Paolo. Il testo si propone di prendere in esame e sviscerare la vita e le opere del Gesù della storia, «pericolosamente» sfiorando però
(com’è forse inevitabile allorché ci si accosta ad un personaggio di tale levatura)
anche il «Gesù della fede»: un aspetto - questo - certamente non secondario ma
dal quale è estremamente difficile distaccarsi (anche per uno storico), ogni qual
volta si voglia imbastire un discorso serio sull’operato terreno del figlio di Miriam
di Nazaret. L’autore - uno storico e scrittore parigino nato (curiosa coincidenza,
visto l’argomento trattato nel testo!) il giorno di Natale del 1944 - si è diligentemente documentato, attingendo a numerosissime fonti e a svariate discipline,
che spaziano dall’archeologia alla palinologia: lo stanno a dimostrare sia l’ingente
apparato di note che la copiosa bibliografia poste in calce al volume. Lo stile che
adotta è pressoché sempre spigliato, piano, volutamente comprensibile anche per i
non addetti ai lavori. Come già accennato, nel libro si prende in esame quella che,
stando ai quattro Vangeli canonici, è stata la vita terrena di Gesù di Nazaret, che
l’autore analizza (per quanto ci è dato di sapere dalle cronache contenute appunto nei primi quattro scritti del Nuovo Testamento) con la maggior accuratezza e
precisione possibili. Dei quattro libri, quello che lo storico ha scelto quale traccia
da seguire per la sua narrazione è il Vangelo secondo Giovanni, che - per ragioni
che nel volume sono ben spiegate - diventa dunque un vero e proprio fil rouge da
seguire per il lavoro dello studioso francese. Costui si muove con notevole disinvoltura attraverso la vicenda umana di Cristo, dimostrando sempre sia un’ottima
conoscenza della materia oggetto della sua narrazione che un puntuale ed intelligente utilizzo «a 360°» delle fonti più svariate (storiografiche, testuali, epigrafiche, archeologiche, ecc.). Lungi dall’essere una trattazione asettica o neutra (ciò
benché l’autore non prenda mai palese posizione né a favore né contro la natura
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divina di Cristo, una risposta che viene continuamente lasciata all’interiorità di
chi legge), la lettura di quest’opera è attività sempre avvincente e lo scrittore non
si esime dall’affrontare anche questioni storico-esegetiche talvolta di non poco rilievo (per esempio quelle, più volte ricorrenti, relative all’identità dell’autore del
quarto Vangelo o alla ancor misteriosa setta degli Esseni). Nell’analisi e spiegazione dei brani evangelici o degli avvenimenti, sovente tragici, occorsi all’Uomo della
Croce, l’autore frequentemente propone, con la sua raffinata sensibilità, alcune
intuizioni folgoranti (chi scrive tale ha trovato, per esempio, l’ipotesi richiamante
Ap 1,14, formulata dallo studioso a pag. 334). Le pagine, infine, che lo scrittore
dedica alla Passione di Cristo sono state, almeno per chi scrive, in particolare tra
le più coinvolgenti ed emozionanti. Oltremodo interessanti risultano poi i corposi allegati (che, da soli, costituiscono quasi un terzo dell’intera opera!), dedicati
ad aspetti non certo marginali della materia trattata ma che, comprensibilmente,
non era affatto agevole introdurre nel testo principale. Essi concernono argomenti
affascinanti quali le fonti esterne, la questione dei Sinottici, il problema (cui si è
già fatto velocemente riferimento) dell’identità di Giovanni evangelista, la storicità dei Vangeli, Qumran e i manoscritti del Mar Morto, le reliquie della Passione
(pagine, queste ultime in particolare, senza dubbio tra le più appassionanti e rivelatrici dell’intero volume). Le uniche «pecche» dell’opera (se vogliamo chiamare
così alcune, per così dire, «difficoltà», certamente scusabili!) sono state, almeno
per chi scrive, la scelta di porre tutte le note in fondo al volume (opzione chiaramente comprensibile, dato il numero e la frequenza di esse, ma che costringe il
lettore che voglia seguire ogni rimando ad un faticoso lavoro di compulsazione
continua del libro) e, più raramente, l’aver rinunciato, forse per mancanza di spazio, ad approfondire alcune singole tematiche che, potendo suscitare curiosità o
dubbi nel lettore, avrebbero meritato forse una più profonda analisi. In conclusione, a chiunque sia interessato ad approfondire vita e opere di Gesù di Nazaret,
si consiglia vivamente la lettura di questo bel volume: conoscere sempre meglio la
vicenda umana del figlio di Giuseppe e di Miriam di Nazaret è essenziale, infatti,
per decidere se schierarsi dalla parte di coloro che «si scelgono come Dio un personaggio che ha concluso con una morte miserabile una vita infame (Celso, cit. a
pag. 441) oppure se percorrere l’avventura trentennale di quest’uomo misterioso
e affascinante, “fino a quando si ferma la Storia e inizia la Fede» (pag. 389).
Massimo Desideri (Firenze)
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N. Rinaldi, Shoah, Ruanda Due lezioni parallele, Firenze, Giuntina 2014, pp.
74
In occasione del ventesimo anniversario della vergognosa strage avvenuta tra
le due maggiori etnie del Ruanda, hutu e tutsi, per non dimenticare, ecco questo
agile saggio di Niccolò Rinaldi, eurodeputato e Vice-Presidente dell’Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per l’Europa, da sempre attento ai temi della memoria
collettiva ed impegnato sul fronte dell’analisi accurata dei genocidi. I fatti sono
noti: nel periodo compreso tra i mesi di marzo e luglio 1994 furono eliminate,
spesso in modo brutale, tipico il caso dei colpi di machete, centinaia di migliaia
di persone; le stime più attendibili parlano di circa un milione di vittime, appartenenti al gruppo dei tutsi o ai cosiddetti hutu moderati. La tesi sostenuta risulta
audace ed innovativa: stabilire un paragone, evidenziando affinità e differenze, tra
i fatti ruandesi e la Shoah. Molti sostenitori dell’unicità dello sterminio nazista
probabilmente scuoteranno il capo; secondo l’autore, i due tragici eventi possono
essere classificati come uno sterminio pianificato al fine di annientare gli appartenenti ad un certo gruppo, ma realizzato con modalità diverse; da una parte le
camere a gas e dall’altra i colpi di machete o le persone ancora vive sepolte con i
morti. Rinaldi, inoltre, rimprovera agli storici occidentali di avere a lungo considerato gli avvenimenti ruandesi come uno scontro tribale. Questa prospettiva
sarebbe legata alla scuola di pensiero dominante, soprattutto europea, che ha raccontato, fin dagli anni ‘50 del XX secolo, la storia del Ruanda come una sorta di
interminabile conflitto tra etnie diverse. Tale interpretazione sarebbe anche alla
base della mentalità degli hutu autori dei massacri, i quali avrebbero considerato
i tutsi quale «male assoluto». Questa posizione sembra un po’ troppo legata alla
ricerca di un determinato rapporto di causa-effetto e, probabilmente, risulta in
parte debitrice della «Weltanschauung» dell’autore. La lettura dei fatti storici non
sempre può seguire schemi interpretativi lineari; la realtà è sempre più complessa
delle rappresentazioni che se possono fornire. Inoltre, attribuire la cieca violenza di
alcuni esponenti hutu all’influenza della storiografia occidentale non rende ragione dell’esistenza di effettive differenze socio-culturali che sono state arbitrariamente utilizzate come pretesto per coprire le nefandezze compiute. Rimane comunque
lodevole il tentativo di aprire nuove piste di riflessione su eventi vergognosi, nei
quali si manifesta l’abisso della libertà umana, prima e oltre le consuetudini locali
e gli apporti di altre culture. Fondamentale, in ogni caso, resta, come ben evidenziato dall’autore, il dovere della memoria; in primis quella dei vinti.
Andrea Bonesso (Treviso)
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