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IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«I nostri pensieri sono rivolti a tutti i fedeli delle nostre Chiese nel mon-
do, che salutiamo, affidandoli a Cristo nostro Salvatore, perché possano es-
sere testimoni instancabili dell’amore di Dio. Innalziamo la nostra fervente 
preghiera a Dio affinché conceda il dono della pace, nell’amore e nell’uni-
tà, a tutta la famiglia umana. “Il Signore della pace vi dia la pace sempre e 
in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi” (2 Ts 3,16)»: con queste parole 
papa Francesco e il patriarca ecumenico Bartolomeo hanno concluso la 
Dichiarazione comune, firmata il 30 novembre, a Costantinopoli, nell’ulti-
mo giorno del viaggio di papa Francesco in Turchia che ha segnato una tap-
pa significativa nel dialogo ecumenico e interreligioso, con un’attenzione 
particolare all’impegno dei cristiani nella costruzione della pace in Medio 
Oriente, oltre che confermare la forte volontà di Roma e di Costantinopoli 
di proseguire sulla strada di una sempre più piena e visibile comunione.

Proprio al dialogo ecumenico tra la Chiesa Cattolica e il Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli è dedicato il primo articolo di questo nu-
mero di Colloquia Mediterranea; l’autore, Carlo Pertusati, sacerdote della 
diocesi di Asti, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, 
nella Sezione di Torino, impegnato in prima persona nel dialogo ecume-
nico, a livello locale e regionale, propone una lettura degli ultimi passi del 
dialogo tra Roma e Costantinopoli nell’orizzonte della proposta di una ce-
lebrazione ecumenica del 1700° anniversario del Concilio di Nicea (325-
2025), mettendo in evidenza quanto rilevante sia stata l’opera di papa 
Francesco e del patriarca Bartolomeo nel rafforzare un dialogo ecumeni-
co in grado di coinvolgere direttamente e pienamente le comunità loca-
li. Cristiana Dobner, monaca carmelitana del Monastero di Concenedo 
di Barzio, autrice di numerosi interventi sul dialogo ebraico-cristiano, 
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propone una riflessione proprio su un aspetto poco studiato, ma estrema-
mente interessante in grado di illustrare quanto ricco possa essere il cam-
mino del dialogo tra ebrei e cristiani nella riscoperta da un punto di vista 
teologico; si tratta di una rielaborazione della tesi di Master in dialogo in-
terreligioso, discussa presso l’Istituto di Studi Ecumenici, dove ha potuto 
seguire le lezioni del Master grazie nella modalità e-learning. Sempre nel 
campo del dialogo ebraico-cristiano si colloca anche l’intervento di Teresa 
Scarso, che consiste nella seconda parte del suo ampio lavoro su Jesus and 
Jewish Prayer, la cui parte iniziale è stata pubblicata nel primo numero del 
2014 di «Colloquia Mediterranea», con l’intento, espresso anche in questo 
numero, di alimentare una riflessione su un punto tanto qualificante non 
solo per lo sviluppo del dialogo ecumenico, radicato proprio sulla comune 
tradizione ebraica, e di promuovere una sempre migliore conoscenza delle 
vicende storico-teologiche del cristianesimo delle origini.

A questi contributi segue un testo del francescano Roberto Giraldo, 
docente di teologia ecumenica presso l’Istituto di Studi Ecumenici San 
Bernardino di Venezia, del quale è stato per molti anni preside; in que-
sto testo Giraldo presenta una riflessione sull’uomo nel tempo della crisi 
che stiamo vivendo, ponendo l’accento su come, proprio dalla situazione 
presente, segnata da tanta incertezza e timori, possa avere inizio una nuo-
va stagione nella quale ripensare al ruolo dell’individuo in relazione con il 
mondo e con gli altri individui, nella riscoperta dei valori evangelici che 
sono stati, per troppo tempo, dimenticati e/o sottovalutati. 

Per Una finestra sul Mediterraneo vengono proposti due contributi, ri-
spetto alla voce solitaria alla quale è chiesto di introdurre un aspetto del 
Mediterraneo; si tratta di una scelta con la quale sottolineare quanto im-
portante sia, soprattutto in questo momento storico, riflettere sull’oggi e sul 
domani del Mediterraneo, come luogo di dialogo, partendo da esperienze 
concrete. Il primo contributo è del francescano Ibrahim Faltas, vice-pre-
sidente della Fondazione Giovanni Paolo II, che partendo da un interes-
sante convegno sulle città del Mediterraneo. Il convegno, che si è tenu-
to a Napoli il 28 ottobre, propone una riflessione sulle speranze e sulle 
potenzialità del Mediterraneo, in un tempo nel quale il cammino per la 
pace sembra essere messo in pericolo da tensioni e scontri armati in tan-
ti luoghi del Mediterraneo. Il secondo è di Andrea Bonesso, membro del 
Comitato Scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II, attivo collabo-
ratore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia di Venezia; in questo 
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intervento Bonesso, che è autore anche di numerosi contributi sui paesi del 
Mediterraneo pubblicati sulla newsletter «Voci dal Vicino Oriente» della 
Fondazione Giovanni Paolo II, presenta una riflessione sulla «vocazione» 
del Mediterraneo a essere luogo di incontro e di scambio, prendendo 
in considerazione anche i progetti per un ulteriore sviluppo di questa 
«vocazione», progetti che si sono arenati di fronte alla nuova situazione 
geopolitica del Mediterraneo, senza però chiudere definitivamente la porta 
a nuovi progetti in grado di incidere in un’area molto più vasta di quella 
del Mediterraneo.

Per La tenda di Abramo abbiamo chiesto al padre cappuccino Roberto 
Tadiello, docente presso l’Istituto Laurentianum di Venezia, autore, tra 
l’altro, del recente volume Giona Profeta. Una salvezza per il pagano, il di-
verso e il nemico (Assisi, Cittadella, 2014), una lettura del capitolo 13 della 
Genesi in una prospettiva che aiuti a comprendere le radici profonde del 
dialogo tra le religioni, proprio a partire da una pagina delle Sacre Scritture 
sulla quale non sono mancate, nel corso della storia, visioni apologetiche 
e ideologiche che hanno ampliato fossati e accentuato motivi di divisione 
e risentimento.

Nelle Cronache si può leggere un resoconto di Thibault Yves Joannais 
su un convegno che si è svolto nel marzo 2014 a Lione sulla vocazione dei 
cristiani orientali, un tema di grande attualità soprattutto alla luce della 
condizione nella quale si trovano a vivere le comunità cristiane in Medio 
Oriente, per le quali papa Francesco chiede preghiera e sostegno, come 
ha ricordato anche nel messaggio che ha indirizzato a queste comunità in 
occasione del Natale. Nei Documenta vengono pubblicati il testo pronun-
ciato da Valdo Bertalot, segretario della Società Biblica in Italia, in occa-
sione dell’udienza concessa da Papa Francesco, il 29 settembre 2014, per la 
presentazione della nuova traduzione interconfessionale in lingua corrente 
della Bibbia, e la dichiarazione finale dell’incontro ecumenico di Tinos (4-
10 agosto 2011) del Forum of European Christian Women. 

Il 11 gennaio, quando questo volume era già stato chiuso, è scom-
parsa Cristina Masini Cherici, membro del Comitato Scientifico della 
Fondazione Giovanni Paolo II; a lei, così genialmente attiva nel campo 
della cooperazione e della solidarietà, Renato Burigana dedica un ricordo 
evocando i progetti promossi da lei e il suo amore per la Terra Santa.

Infine, anche questo numero, si conclude con la presentazione di alcu-
ni volumi e nell’elenco dei volumi giunti alla redazione, per favorire una 
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informazione su quanto viene pubblicato sul e per il dialogo tra le religioni, 
le culture e i popoli del Mediterraneo

Nel prossimo numero, per mancanza in questo, saranno pubblicati i 
contributi sulla storia della redazione del decreto Orientalium Ecclesiarum 
del concilio Vaticano II sulle Chiese greco-cattoliche, che sono stati an-
nunciati in Un ponte dall’Oriente. Passato, presente e futuro del decreto 
Orientalium Ecclesiarum (Firenze, Fondazione Giovanni Paolo II, 2014), il 
quarto volume della Collana «Quaderni di Colloquia Mediterraneo», pub-
blicato per il 50° anniversario della promulgazione del decreto, dietro sol-
lecitazione e con la guida di mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito 
di Fiesole, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II.
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Verso Il terzo concIlIo dI nIcea?
La proposta del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I di una 
convocazione ecumenica nel 2025

Carlo Pertusati (Asti)

Introduzione. L’annuncio del Patriarca Ecumenico
Poco prima dello storico incontro con papa Francesco a Gerusalemme 

del 25 maggio 2014, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I esprime il de-
siderio che nel 2025 tutti i cristiani si radunino per ricordare il primo 
vero concilio ecumenico della Chiesa indivisa1. Rientrato ad Istanbul dalla 
Terra Santa, il Patriarca comunica la decisione presa insieme a Francesco: 
«Abbiamo concordato di lasciare come eredità a noi stessi e ai nostri suc-
cessori di ritrovarsi a Nicea nel 2025, per celebrare tutti insieme, dopo 
diciassette secoli, il primo Sinodo davvero ecumenico, dove fu emanato il 
Credo»2. Non si tratta di un annuncio dato attraverso un comunicato uffi-
ciale del Fanar, ma di una dichiarazione ad una agenzia di stampa; eppure 
la notizia, fa subito il giro del mondo ecclesiastico e non solo: il Patriarca 
ha parlato, comunque, in prima persona e anche a nome del Papa. In rete si 
diffondono ipotesi su un terzo concilio di Nicea. Alcuni si affrettano a dire 
che non sarà un vero e proprio concilio, perché supporrebbe che i Cattolici 
e gli Ortodossi fossero già uniti. Forse si tratterà di un concilio unionista? 
E come saranno coinvolti i Protestanti, primi fautori del movimento ec-
umenico? Inoltre, all’interno dell’Ortodossia, come reagirà il Patriarcato 
di Mosca a una proposta di questo tipo? Tanti gli interrogativi, di fronte 
ai quali la risposta più semplice e immediata è stata quella di interpretare 
l’annuncio di Bartolomeo come un invito ad una commemorazione storica 

1 Asia News, 23 maggio 2014, http://www.asianews.it/notizie-it/Bartolomeo-I:-Con-
Papa-Francesco-a-Gerusalemme-per-testimoniare-uniti-davanti-al-mondo-globalizzato-e-
disgregato-31159.html [07-07-2014].

2 Asia News, 29 maggio 2014, http://www.asianews.it/notizie-it/Bartolomeo:-Con-
Francesco-invitiamo-tutti-i-cristiani-a-celebrare-il-primo-sinodo-di-Nicea-nel-2025-31213.html 
[07-07-2014].
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dell’evento di diciassette secoli fa. È su questa linea la reazione della Sala 
stampa della Santa Sede.

Durante un briefing con la stampa, Padre Lombardi, riceve una do-
manda sul tema. Risponde che si tratta di una bella proposta da parte di 
Bartolomeo e lascia al Patriarca la responsabilità dell’annuncio. Incalzato 
dai giornalisti, esprime la sua ipotesi: sarà una commemorazione come lo è 
stato l’incontro nel cinquantesimo anniversario dell’incontro tra Paolo VI 
ed Atenagora I3.

Padre Thomas Rosica4, collaboratore della stessa Sala stampa vaticana, 
interviene sulla questione dichiarando di aver ricevuto numerose richieste 
d’informazioni e chiarificazioni sull’annuncio di un concilio ecumenico 
nell’anno 2025 e di aver consultato Padre Lombardi. In un post intitolato 
«Un concilio ecumenico nel 2025?5» precisa che non c’è stato alcun annun-
cio formale o convocazione di questo evento da parte del Vaticano, quindi 
si tratterà di una «bellissima e significativa commemorazione comune del 
primo concilio ecumenico tenutosi a Nicea nel 325».

Non stupisce l’atteggiamento prudenziale della Santa Sede, ma potrebbe 
anche indicare che forse in Vaticano vi è qualche preoccupazione in merito 
alla «gestione» dell’annuncio di Bartolomeo. Questo, comunque, non sarà 
un ostacolo verso l’evento del 2025, del quale possiamo già intuire alcuni 
significati a partire dai due concili che hanno avuto luogo a Nicea e dalle 
attuali relazioni tra Roma e Costantinopoli. Interessante è anche analizzare 
l’aspetto ecumenico del precedente centenario.

1. Nicea
Immaginare un nuovo concilio ecumenico a Nicea è, per chi sogna una 

Chiesa unita, un obiettivo straordinario. Innanzitutto perché a Nicea si è 

3 La vaticanista dell’Associated Press (AP), Nicole Winfield, diffonde immediatamente con un 
la risposta del portavoce vaticano: «Fr Lombardi says Bartholomew’s idea for 2025 Nicea is for a 
common commemoration, NOT an ecumenical council. Tranquilli... », http://twitter.com/nwin-
field, 31 maggio 2013 [07-07-2014].

4 Padre Basiliano e fondatore della prima televisione cattolica nazionale canadese (nel luglio 
2003), Thomas Rosica ha fatto parte dello staff che la Sala Stampa del Vaticano ha creato subito 
dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI. Ha terminato il suo incarico con l’inizio del ministe-
ro petrino di papa Francesco. Dal Canada, continua attualmente la sua collaborazione con la Sala 
Stampa della Santa Sede e con l’Osservatore Romano.

5 «Salt + Light», 2 giugno 2014: http://saltandlighttv.org/blog/?s=nicea [07-07-2014]. Il nome 
del blog, analogo a quello della televisione da lui fondata, si ispira al tema della XVII GMG, tenutasi 
nel 2002 a Toronto, di cui lo stesso Padre Rosica fu direttore nazionale.
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tenuto il primo concilio della storia, ma anche perché lì si è tenuto il set-
timo ed ultimo concilio che ha visto unite Roma e Costantinopoli. Dopo 
lo scisma del 1054, la Chiesa Cattolica si è radunata in forma di concilio 
per tredici volte6. Il concilio Vaticano II, il ventunesimo, ha posto tra i 
suoi obiettivi principali il ristabilimento dell’unità dei cristiani. La Chiesa 
Ortodossa non ha più convocato concili; ma c’è una novità di portata stor-
ica: il patriarca Bartolomeo ha annunciato la convocazione del «Santo e 
Grande Sinodo della Chiesa Ortodossa»7 che si terrà a Costantinopoli nel 
2016 presso la chiesa di Sant’Irene8, che ospitò il concilio del 381. Questa 
decisione avrà certamente ripercussioni ecumeniche9. Anche la Chiesa 
Ortodossa entrerà nel post-concilio, la cui prima fase coinciderà con gli 
anni che condurranno al 2025. 

1.1 I concili
La città di Nicea è scelta da Costantino come sede del primo concilio 

ecumenico nel 325. A circa cinquanta chilometri dalla sede imperiale di 
Nicomedia e accessibile dal mare, Nicea parve un luogo adatto ad ospitare 
l’assise dei vescovi; il nome era anche ben augurale, vista l’assonanza con la 
parola nike (vittoria)10. La fede nel Figlio di Dio «della stessa sostanza del 
Padre» è dichiarata dai padri conciliari, che condannano Ario, in un simbo-
lo di fede che sarà professato da allora in poi in tutte le chiese e sarà segno 
di ortodossia e di comunione. 

6 Anche l’ottavo concilio ecumenico, del 869-870, è riconosciuto soltanto da Roma.
7 Cfr. Comunicato dei Primati delle Chiese Ortodosse diffuso al termine della sinassi tenutasi al 

Fanar dal 6 al 9 marzo 2014 in: http://www.patriarchate.org/documents/synaxis-2014-communique 
[05-09-2014].

8 Il governo della Turchia, che ne è proprietario, ha dato l’assenso al Patriarca di utilizzare quel-
la che è la prima chiesa di Costantinopoli, di epoca costantiniana. L’attuale edificio risale al secolo 
VIII, poiché la chiesa primitiva fu gravemente danneggiata da un terremoto nel 740; oggi è utilizzato 
come museo e sala per concerti.

9 «Tale Sinodo si occuperà, principalmente, di argomenti riguardanti la vita interna della 
Chiesa Ortodossa e, sotto questo aspetto, sarà diverso del Concilio Vaticano II, che aveva incluso 
nei suoi lavori temi pertinenti alla fede e alla dottrina. Non mancherà, tuttavia, nell’orizzonte degli 
argomenti trattati dal Sinodo anche la questione dei rapporti dell’Ortodossia con i cristiani non ap-
partenenti alla Chiesa Ortodossa e con il mondo in generale. La questione della presenza al Sinodo 
di osservatori di altre Chiese e confessioni rimane aperta. Sarà certo affrontata con metodo sinodale 
e le decisioni in merito verranno certo prese con sollecitudine». Bartolomeo, intervista ad Avvenire, 
26 aprile 2014. 

10 Cfr. R. M. Parrinello, Concilio Niceno I (325), in Storia dei concili ecumenici. Attori, canoni, 
eredità, a cura di O. Bucci – P. Piatti, Roma 2014, pp. 53-76.
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L’incontro ecumenico del 2025 consisterà innanzitutto nella professione 
di fede comune tra la chiese sorelle di Costantinopoli e Roma, ma potran-
no essere coinvolte altre chiese, poiché il credo niceno-costantinopolitano è 
professato da tutti i cristiani. Il simbolo sarà proclamato per ribadire la fede 
tramandata nei secoli e testimoniata dal sangue dei martiri, segni tangibili 
dell’unità già realizzata in Cristo11. 

Nei venti canoni che accompagnano la professione di fede di Nicea si 
affrontano varie questioni delicate: l’assise universale fu anche un’oppor-
tunità non indifferente per trovare degli accordi. Inoltre Costantino vol-
le che i vescovi stabilissero una regola universale per la celebrazione della 
Pasqua ed essi decretarono di non seguire il calendario ebraico: la Pasqua 
cristiana dovrà essere celebrata nella prima domenica dopo l’equinozio di 
primavera e sarà il vescovo di Alessandria a calcolare ed annunciare an-
nualmente la data12. Anche se la questione non fu risolta in modo defin-
itivo, si attribuisce ai padri di Nicea il merito di aver indicato un criterio 
di comunione liturgica tra le chiese. Attualmente i calendari liturgici cat-
tolico (gregoriano) ed ortodosso (giuliano), come si sa, non coincidono 
se non raramente e dividono i cristiani anche nella solennità più impor-
tante13. Il tema della data della Pasqua è presente nell’agenda degli organis-
mi ecumenici internazionali da più di un secolo ed è espresso nel concilio 
Vaticano II14. Nel 1997 Faith and Order vi dedicò una sessione ad Aleppo, 
insieme al Consiglio delle Chiese del Medio Oriente, che diede origine ad 
un documento nel quale si dichiarava: «In the course of their deliberations, 
the participants in the consultation came to a deeper appreciation of the 
continuing relevance of the Council of Nicea for the present discussion15». 
La proposta concreta fu quella di seguire la regola di Nicea, ma di calco-
lare l’equinozio e la luna piena utilizzando gli accurati dati astronomici 

11 Per ovviare al problema dell’inserzione latina del filioque, negli incontri ecumenici il simbolo 
niceno-costantinopolitano viene professato nella lingua originale, il Greco.

12 Gli orientali che prima celebravano insieme ai Giudei, celebreranno la Pasqua «conforme-
mente ai Romani e a noi». Lettera sinodale alla Chiesa di Alessandria e alle chiese di Egitto, Libia e 
Pentapoli, D. Spada, Le Formule Trinitarie da Nicea a Costantinopoli, Roma 2003, p. 132.

13 La prossima data comune della Pasqua sarà nel 2017 e si dovrà attendere il 2034 per una 
nuova coincidenza.

14 Cfr. Constitutio de Sacra Liturgia «Sacrosantum Concilium», Appendice, in «AAS», 56 (1964), 
p. 133; Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis «Orientalium Ecclesiarum» 20, in «AAS», 57 
(1965), p. 82.

15 World Council of Churches/Middle East Council of Churches Consultation, Towards a 
Common Date for Easter, Aleppo, 10 March 1997, n. 10.
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disponibili oggi. Non vi fu però un seguito poiché restava comunque nec-
essaria una scelta tra il calendario giuliano e quello gregoriano. 

Non ha preso decisioni in merito l’esortazione apostolica post-sinodale 
Ecclesia in Medio Oriente16 di Benedetto XVI, nonostante si fosse auspi-
cata l’unificazione delle feste del Natale e della Pasqua nell’Instrumentum 
laboris17 e nelle Propositiones18, nelle quali era anche stato proposto di ad-
ottare una traduzione araba comune del Padre Nostro (questo è recepito 
al n. 17) e del Simbolo niceno-costantinopolitano. In una nota è precisato 
che alcune iniziative proposte riguardano l’insieme della Chiesa Cattolica 
e quindi saranno studiate in accordo con la Sede di Pietro19. Nel frattempo 
la Santa Sede aveva approvato ad experimentum la direttiva dell’Assemblea 
dei vescovi ordinari cattolici della Terra Santa, che aveva stabilito che nel 
2013 i cattolici del territorio del Patriarcato latino di Gerusalemme (Israele, 
Territori palestinesi, Giordania e Cipro) avrebbero celebrato la Pasqua sec-
ondo il calendario giuliano. 

Una decisione che potrebbe onorare e attualizzare il primo concilio di 
Nicea sarebbe quella dell’unificazione della data della celebrazione della 
Pasqua.

Il secondo concilio di Nicea20, tenutosi nel 787, ha avuto come ogget-
to principale la disputa iconoclasta. Non sarà oggetto dell’anniversario del 
2025, ma i suoi contenuti saranno senz’altro richiamati, poiché la convoca-
zione sarà in quella città. Secondo Bartolomeo, il settimo concilio ecumen-
ico, quando affermò la legittimità delle sante immagini, «non aveva come 
preoccupazione primaria l’arte religiosa, ma la presenza di Dio nel cuore, 
negli altri e nel creato»21. Questa lettura del Patriarca ci riporta ai temi di 
ordine spirituale, alla carità fraterna e alla custodia del creato, argomenti 
già oggetto dei dialoghi finora intercorsi tra papa Francesco ed il patriarca 
Bartolomeo. Questi temi, insieme a quello della situazione di persecuzione 

16 14 settembre 2012: AAS 104 (2012), pp. 751-796.
17 Cfr. n. 82 in: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_

doc_20100606_instrumentum-mo_it.pdf [05-09-2014].
18 Cfr. n. 28 in: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_

doc_20101026_elenco-prop-finali-mo_it.html [05-09-2014].
19 Ecclesia in Medio Oriente, nota 16.
20 Il testo integrale degli atti del concilio è stato reso disponibile per la prima volta in una lingua 

moderna dalla Libreria Editrice Vaticana, Atti del concilio niceno secondo ecumenico settimo, Città del 
Vaticano 2004.

21 Bartolomeo I, La via del dialogo e della pace, Magnano (Bi), 2014, pp. 18-19.



212   carlo pertusatI 

e comunque di grande difficoltà dei cristiani in Medio Oriente e in varie 
parti del mondo, saranno senz’altro in agenda a Nicea.

Oltre ai contenuti, il fatto stesso di incontrarsi nella città che fu tea-
tro dell’ultimo concilio condiviso tra Roma e Costantinopoli, sarà già un 
messaggio evidente di ritorno all’unità. Il luogo ideale per la convocazio-
ne sarebbe la chiesa di Santa Sofia22: fu la sede di sette sessioni del settimo 
concilio; l’ottava e ultima si tenne nella capitale.

1.2 Gli eventi del secolo XIII
Nicea è dunque luogo simbolo della chiesa indivisa. Non possiamo però 

dimenticare una delle pagine più oscure della storia della chiesa che in qual-
che modo riguarda anche Nicea. La città fu, per un breve periodo, sede del 
Patriarcato Ecumenico23 quando, dopo la quarta crociata, divenne capitale 
del cosiddetto impero bizantino di Nicea24. Il ritorno nell’antica sede av-
venne nel 1261, quando l’imperatore Michele VIII Paleologo riconquistò 
Costantinopoli. I crociati erano entrati in Costantinopoli il 13 aprile del 
1204, saccheggiandola e devastandola per tre giorni. Chi riuscì a mettersi 
in fuga, seguì il Patriarca Ecumenico Giovanni X Camateros25, come narra 
lo storico bizantino Niceta Coniates26, testimone oculare degli orrori che 
patirono i cristiani ortodossi: «Ci precedeva il nostro ecumenico sommo 
pastore, senza bisaccia, senza oro addosso, senza bastone, senza sandali, in-
dossava la sola tunica»27. Papa Innocenzo III sperava che la chiesa bizantina 
si sottomettesse alla sede di Roma e partecipasse alla crociata in Terra Santa, 

22 Costruita tra il V e VI sec. sul modello dell’omonima chiesa di Costantinopoli, fu trasformata 
in moschea nel 1331. Divenne museo negli anni trenta del sec. XX, per tornare ad essere utilizzata 
per il culto islamico dal 2011, fatto che ha suscitato molte polemiche da parte dei cristiani, ma anche 
nel mondo culturale turco. Se tornasse ad essere un museo, potrà essere richiesta alle autorità turche 
come sede del raduno ecumenico, infatti il ministero della cultura prevede la concessione del per-
messo di celebrare funzioni religiose nei monumenti della cristianità dichiarati musei. Bartolomeo 
ebbe il permesso di celebrare la divina liturgia a Santa Sofia il 26 dicembre 2000, nel bi millenario 
della nascita del Signore.

23 Il primo patriarca residente a Nicea fu Michele Autoriano, che incoronò imperatore Teodoro 
I Lascaris nel 1208.

24 Cfr. G. Ostrogorsky, Storia dell’impero bizantino, Torino 1993, pp. 362-429.
25 Fu patriarca dal 1198 al 1206. La sua fuga non fu verso Nicea, ma verso la Bulgaria.
26 Storico bizantino (1155 c. – 1217), fu autore della Storia (Chroniché diegesis), una cronaca in 

diciannove libri delle vicende dell’impero bizantino dal 1118 al 1206. In italiano è stata pubblicata 
in tre volumi dalla Fondazione Valla per i tipi della Mondadori con il titolo, Grandezza e catastrofe 
di Bisanzio, Milano 1994 – 2014.

27 N. Coniates, Storia, 757-763.
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da egli stesso promossa; non avrebbe voluto che Costantinopoli fosse presa 
con le armi, ma l’esito fu ben diverso. L’anno successivo, il Papa costituì il 
Patriarcato di Costantinopoli dei Latini, che sarebbe stato soppresso sol-
tanto da Paolo VI, insieme a quelli di Alessandria e di Antiochia, nel 1964, 
per chiare ragioni ecumeniche28. Quello della quarta crociata resterà per 
sempre un vulnus nei rapporti tra greci e latini. 

La convocazione ecumenica a Nicea, oltre ai significati legati ai con-
cili del 325 e del 787, rappresenterà un ulteriore passo per purificare la 
memoria degli eventi legati alla quarta crociata, nel solco di quanto già 
espresso da Giovanni Paolo II nella visita all’arcivescovo ortodosso di Atene 
Christodulos nel 200129.

2. Le commemorazioni del 1925
Analizzare, pur brevemente, il modo in cui Roma e Costantinopoli ce-

lebrarono il precedente centenario del primo concilio di Nicea ci mostra 
quanto cammino sia stato percorso in un secolo. Cattolici e Ortodossi ce-
lebrarono, ovviamente in modo separato, momenti di commemorazione, 
ma alcune chiese non cattoliche organizzarono eventi ecumenici, tra i quali 
eccelse quello di Westminster tra Anglicani, Luterani e Ortodossi. Nello 
stesso anno si radunò per la prima volta la Conferenza mondiale di Life 
and Work, lasciando una coda polemica con Roma proprio in riferimento 
al concilio di Nicea.

2.1 Roma
Da parte cattolica vi furono grandi celebrazioni per ricordare il 1600° 

anniversario del primo concilio di Nicea, che Pio XI inserì nel contesto 

28 Il Patriarcato di Costantinopoli dei Latini era vacante dal 1948, ma già dall’inizio XIV secolo 
era soltanto sede titolare.

29 «Alcuni ricordi sono particolarmente dolorosi e alcuni eventi del lontano passato hanno la-
sciato ferite profonde nella mente e nel cuore delle persone di oggi. Penso al saccheggio disastroso 
della città imperiale di Costantinopoli che è stata per tanto tempo bastione del cristianesimo in 
Oriente. È tragico che i saccheggiatori che avevano stabilito di garantire ai cristiani libero acces-
so alla Terra Santa, si siano poi rivoltati contro i propri fratelli nella fede. Il fatto che fossero cri-
stiani latini riempie i cattolici di profondo rincrescimento. Come possiamo non vedervi il myste-
rium iniquitatis all’opera nel cuore umano?». GIOVANNI PAOLO II, Discorso a Sua Beatitudine 
Christodoulos, Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, 4 maggio 2001, in http://www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii/speeches/2001/documents/hf_jp-ii_spe_20010504_archbishop-athens_
it.html [05-09-2014].
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dell’anno giubilare30. Ogni due mesi circa, gli atti e le iniziative della 
Santa Sede e delle singole diocesi sono puntualmente documentati dalla 
Congregazione per la chiesa orientale attraverso un bollettino ufficiale in 
lingua italiana, che diede poi origine ad un volume31. In un’allocuzione32 
ai cardinali, il Papa annunciò le celebrazioni, che indisse formalmente con 
una lettera33 al cardinal Tacci34, rivelando la volontà di dare risalto alle 
chiese cattoliche orientali, poiché il primo concilio si era tenuto in Oriente. 
Tacci indirizza a sua volta una lettera35 a tutti i vescovi cattolici e ai superio-
ri degli ordini religiosi, invitandoli a unirsi con raduni locali alla celebrazi-
one che il Papa presiederà nella basilica vaticana il giorno di Pentecoste36, 
ma anche ad istruire i fedeli sull’importanza storica e dogmatica di Nicea e 
a chiedere loro di pregare «affinché le anime separate dalla Chiesa Cattolica 
ritornino quanto prima all’ovile sotto la guida paterna del successore del 
principe degli Apostoli». Riecheggia così la preghiera scritta da Pio XI nella 
lettera di indizione: «Faccia Iddio che questa commemorazione contribuis-
ca un poco a ciò che tanto bramiamo, che cioè i popoli dell’Oriente, che 
una miserrima separazione tiene lontani dalla Chiesa Romana, desiderino, 
e non invano desiderino, deposti i loro pregiudizi, di ripprendere [sic] la 
comunione con Noi37».

30 Cfr. Lettera enciclica Quas primas, sulla regalità di Cristo, 11 dicembre 1925, in «AAS», 17 
(1925), pp. 593-610.

31 S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino per la commemorazione del XVI 
centenario del Concilio di Nicea, Roma 1925 (pubblicato nel 1926). 

32 30 marzo 1925, in S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, p. 5.
33 4 aprile 1925, in S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, pp. 6-7.
34 Il cardinal Giovanni Tacci Porcelli (1863 - 1928) fu segretario del dicastero per la chiesa orien-

tale, dal 1922 al 1927; in tale veste, il 19 marzo 1925, consacrò vescovo Angelo Giuseppe Roncalli, 
nominato visitatore apostolico in Bulgaria. Tra i precedenti incarichi, Tacci era stato arcivescovo 
titolare di Nicea, delegato apostolico a Costantinopoli e vicario per i cattolici di rito latino.

35 S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, pp. 10-11.
36 Il 31 maggio 1925. Ricordiamo che il primo concilio niceno si tenne tra il 19 giugno ed il 

25 luglio. L’Azione Cattolica Italiana commemora solennemente il concilio a Roma il 12 luglio; il 
Cardinal Tacci augura che il frutto delle commemorazioni sia una maggior fermezza nella fede la 
sospirata formazione di un solo ovile sotto un solo pastore. Cfr. Civiltà Cattolica, 1925/3, pp. 274-
275. Notiamo che nello stesso quaderno compare la seconda parte di un articolo intitolato «Alcuni 
pregiudizi dei Greci nel loro insegnamento religioso», in cui si elencano errori dogmatici della «povera 
Chiesa orientale, le cui passioni politiche e l’ambizione avevano causato lo scisma e ora continuano 
a irrigidirla e a pietrificarla» (cfr. p. 243).

37 S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, p. 7.
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Il cardinal Mercier38, coglie l’ottima occasione per spingere la causa ec-
umenica, senza cedere all’unionismo dei documenti ufficiali della Chiesa 
Cattolica. Insieme all’episcopato belga, indirizza una lettera collettiva 
all’abate Beauduin39, invitando i monaci a pregare per «la grande causa 
dell’unità» e a favorire occasioni per risvegliare lo zelo per questo ideale e 
autorizzando celebrazioni nei riti orientali. Significativo è che il testo sia 
stato tradotto in italiano e riportato da uno dei bollettini ufficiali40.

Un dato ecumenico è che nei bollettini ufficiali è dato spazio anche alle 
commemorazioni nelle «Chiese dissidenti» e alla «stampa dissidente»41. Una 
nota dell’ultimo bollettino illustra un criterio selettivo: «Abbiamo tralascia-
to tutto ciò che nei suddetti documenti è di meno vero e riverente verso la 
S. Chiesa Romana, preferendo riferire tutto ciò che può unire anziché ciò 
che può maggiormente dividere le Chiese cristiane42». 

Le celebrazioni romane indette da Pio XI culminano il 14 e 15 novem-
bre43. Il giorno 14, l’immagine acheropita del SS. Salvatore della Scala Santa 
viene portata con una solenne processione dalla basilica di San Giovanni in 
Laterano a quella di San Pietro. Il giorno 15, nella basilica vaticana, dopo 
l’omaggio al Pontefice, che prende posto su un trono collocato di fronte 
alla statua di San Pietro, avviene la celebrazione in rito bizantino officiata 
dal metropolita greco cattolico romeno Vasile Sucin, arcivescovo di Alba 
Julia e Fagaras44. È la prima volta dopo il 1054 che in questo luogo un papa 

38 Desiré-Félicien-François-Joseph Mercier (1851-1926), creato cardinale da Pio X nel 1907, 
pioniere del dialogo ecumenico, è noto soprattutto per le «conversazioni di Malines» tra cattolici e 
anglicani.

39 Lambert Beauduin (1873-1960), monaco benedettino belga, fondatore del priorato per l’uni-
tà delle chiese a Amay-sur-Meuse alla fine del 1925, poi trasferitosi a Chevetogne nel 1939. Quando 
riceve la lettera è monaco dell’abbazia di Mont César di Lovanio.

40 S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, pp. 95-96.
41 S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, pp. 31-32.105-123.145-

146.223-228, per un totale di circa trenta pagine su duecentotrentasei.
42 S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, p. 225.
43 Cfr. «Rivista Liturgica», 1925/12, pp. 374-377; «La Civiltà Cattolica», 1925/4, pp. 461-466.
44 Il papa commenta l’evento nell’allocuzione ai cardinali durante il concistoro segreto del 14 

dicembre 1925: «Che cosa poteva essere per Noi più desiderabile che assistere con rito pontificale, 
in stretta unione con i Venerabili Fratelli e figli d’Oriente, a quelle sacre solennità che, seguendo la 
divina liturgia di Giovanni Crisostomo, presso il sepolcro di questo grande Padre e Dottore, in San 
Pietro, affollato e stipato da molte migliaia di cittadini romani e di pellegrini, sono state officiate per 
la prima volta con grande devozione e magnificenza?». Pio XI, Iam Annus, in «AAS», 17 (1925), p. 
636.
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assiste ad una celebrazione in un rito orientale45. È allestito un altare davan-
ti a quello della confessione (sul quale è posta l’immagine acheropita) e sono 
esposte le grandi icone del Salvatore e della Madre di Dio, ma anche quella 
dei SS. Cirillo e Metodio. Le lingue utilizzate sono il greco, il paleoslavo e il 
rumeno. Pio XI proclama ad alta voce il simbolo niceno-costantinopolitano 
in latino, poi è recitato in greco, mentre il Papa e i cardinali lo ripetono in 
latino a bassa voce. La Civiltà Cattolica esalta il pontificale bizantino cele-
brato nella basilica vaticana, «ove le maestose cerimonie orientali rivestiro-
no una grandiosità non mai raggiunta sotto le volte di S. Sofia46». Secondo 
le cronache del tempo, le celebrazioni del 14 e 15 novembre furono le più 
partecipate dell’anno giubilare 1925. Nei giorni precedenti, presso la basil-
ica lateranense, si erano avvicendate celebrazioni presiedute dai greco-cat-
tolici nei vari riti orientali: dal siro al georgiano, dall’armeno al caldeo, dal 
maronita al malabarese, dal copto al bizantino. 

2.2 Costantinopoli
A Costantinopoli, il controverso patriarca Melezio IV47 aveva raduna-

to una conferenza pan-ortodossa dal 10 maggio all’8 giugno 1923, alla 
quale parteciparono rappresentanti di alcune chiese autocefale (Grecia, 
Romania e Serbia) e che si era conclusa con la dichiarazione di intenti di 
organizzare le celebrazioni del sedicesimo centenario del primo concilio di 
Nicea e di convocare un concilio di tutte le chiese ortodosse nel 192548. Gli 

45 Pio X aveva assistito ad una Messa in rito orientale nell’Aula delle Beatificazioni il 12 febbraio 
1908, in occasione del quindicesimo centenario della morte di san Giovanni Crisostomo. La liturgia 
fu celebrata dal Patriarca greco melchita di Antiochia Cirillo VIII Geha. Cfr. M. Nin, Un Vangelo 
cantato, in «L’Osservatore Romano», 20 marzo 2013.

46 «La Civiltà Cattolica», 1925/4, pp. 463-464.
47 Emmanuel Metaxakis fu patriarca dall’8 dicembre 1921 al 20 settembre 1923. Dopo le dimis-

sioni, il protettorato britannico promosse la sua nomina a patriarca greco ortodosso di Alessandria, 
carica che assunse con il nome di Melezio II nel 1926 e mantenne fino alla morte (1935). Anche 
dopo la sua scomparsa, gli ambienti conservatori di Costantinopoli continuarono ad accusarlo di 
«modernismo», di essere affiliato alla massoneria e di essere stato eletto invalidamente. Il 19 mag-
gio 1923 aveva ricevuto al Fanar il vescovo anglicano Charles Gore, presidente della Commissione 
permanente per le relazioni interecclesiali della diocesi di Canterbury e insieme avevano presieduto 
la celebrazione dei vespri nella festa dei Santi Padri del Concilio di Nicea. I due presuli auspicavano 
che presto si sarebbe compiuta l’unione di Ortodossi e Anglicani, i cui ordini sacri Melezio ave-
va riconosciuto validi in un’enciclica dell’anno precedente. Gore fu ospite d’onore alla conferenza 
pan-ortodossa.

48 D. Mpatistatou, Proceedings and Decisions of the Pan-Orthodox Council in Constantinople, 
Athens, 1982, pp. 211-222.
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obiettivi di tale concilio avrebbero dovuto essere soprattutto il consolida-
mento dell’unità delle chiese ortodosse intorno al Patriarcato Ecumenico 
e la promozione del dialogo con il mondo contemporaneo. Il suo spirito 
innovativo incontrò grandi resistenze e ben presto Melezio fu costretto a 
dimettersi49.

Dopo il breve avvicendamento di due patriarchi, nel 1925 viene elet-
to Basilio III50. Una settimana dopo l’intronizzazione, si affretta a scrivere 
una lettera ai primati delle chiese autocefale per invitarli a celebrare l’an-
niversario del primo concilio di Nicea. Nel testo si auspica che la chiesa 
«una e indivisa» predichi sempre la vera fede, come ai tempi di Nicea, per 
la salvezza dell’umanità. Il Patriarca prega perché siano concesse alla Chiesa 
la gloria e lo splendore «per l’unità certamente voluta da Dio e per l’amore 
reciproco esistente tra i cristiani». L’unità cui si riferisce è quella delle chiese 
autocefale ortodosse, ma anche di «tutte le altre chiese di Gesù Cristo, af-
finché il nome del nostro Salvatore venga inneggiato in una sola ed unica 
universalità51». Vi è, dunque, un riscontro ecumenico, espresso come sper-
anza e preghiera. Prima della sua elezione, in una celebrazione ecumenica a 
Londra la chiesa di Costantinopoli era stata rappresentata dall’arcivescovo 
Germano di Tiatira, esarca dell’Europa occidentale.

2.3 Westminster
L’evento ecumenico più importante dell’anno legato a Nicea fu proba-

bilmente la celebrazione comune, tenutasi nella cattedrale di Westminster 
a Londra, tra Anglicani52, Luterani, Ortodossi e Ortodossi orientali. Era 
il giorno della festa di San Pietro. Nella processione iniziale, gli orientali 
sono preceduti da un epitaphion proveniente da Nicea. Sono presenti, tra 
gli altri, il patriarca greco ortodosso di Alessandria Fozio53, il patriarca gre-
co ortodosso di Gerusalemme Damianos, i rappresentanti dei patriarcati 

49 E. Morini, L’Albero dell’Ortodossia. Le radici e il tronco. I patriarcati apostolici. La nuova Roma 
e la Terza Roma, Bologna 2006, pp. 46-58.

50 Vasileios Georgiadis fu patriarca di Costantinopoli dal 13 luglio 1925 al 29 settembre 1929.
51 Ecclesia, 29 agosto 1925, cit. in S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, 

pp. 223-224.
52 «The celebration of the Sixteenth Centenary of the Council of Nicaea is the obvious duty of 

our Church», A. E. Burn, The Council of Nicaea. A Memorial for its Sixteenth Centenary, London 
1925, p. v.

53 Fu patriarca dal 1900 al 1925. Essendo vacante la sede del Patriarcato Ecumenico, secondo 
la taxis spettò a lui il primo posto tra gli orientali.
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di Costantinopoli, Mosca54 e Bucarest e un rappresentante della chiesa gre-
ca. Tra gli ortodossi orientali presenziano il patriarca assiro dell’est Mar 
Shimum e un rappresentante degli armeni. Seguono il noto arcivescovo 
luterano di Uppsala Söderblom55, venti vescovi anglicani e l’arcivescovo di 
Canterbury Davidson56. La celebrazione culmina nella solenne professione 
del simbolo niceno-costantinopolitano in inglese, ma Davidson, a conclu-
sione dell’omelia, invita gli ortodossi a pronunciarlo anche in greco per ren-
dere ancora più tangibile la fratellanza tra oriente ed occidente. La profes-
sione di fede è allora intonata dal Patriarca di Alessandria. L’arcivescovo di 
Canterbury esalta l’importanza del simbolo niceno, che mette in contatto 
non solo con l’antichità, ma soprattutto con Colui che è l’Alfa e l’Omega57.

Il successo della celebrazione portò alla fondazione del Nikaean Club, 
istituzione benefica, tuttora esistente, con il fine di favorire i rapporti con 
le chiese cristiane non anglicane, aiutandone gli studenti e offrendo ospita-
lità a loro rappresentanti a nome dell’arcivescovo di Canterbury. Dal 1992 
una charity58 affianca il Nikaean Club offrendo soggiorni di formazione te-
ologica, pastorale o vocazionale in Inghilterra a non anglicani, soprattutto 
ortodossi.

Il commento del bollettino cattolico sulla convocazione di Westminster 
è decisamente negativo: se non stupisce che la chiesa d’Inghilterra abbia 
organizzato la commemorazione di Nicea mostrando di voler diventare il 
capo di una sorta di Stati Uniti della chiesa, non ci si spiega come mai gre-
ci e russi abbiano accettato l’invito a partecipare ad una Messa celebrata da 
chi non crede al suo valore sacrificale, alla presenza di nestoriani e monofi-
siti e di un «perfetto protestante» come Söderblom59.

2.4 Stoccolma
A Stoccolma, dal 19 al 30 agosto 1925, si tenne la prima Conferenza 

54 Antonij, metropolita di Kiev, nel banchetto che seguì la celebrazione affermò: «if any Anglican 
Bishop or cleric were to desire to enter the Orthodox Church, then he could be received in the third 
rank - that is without a second consecration - in other words, in his existing rank».

55 Nathan Söderblom (1866-1931), fondatore del movimento ecumenico, ricevette il premio 
Nobel per la pace nel 1930.

56 Randall Thomas Davidson (1848 – 1930) fu arcivescovo di Canterbury dal 1903 al 1928.
57 Cfr. S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, pp. 108-113.
58 Nikaean Ecumenical Trust.
59 Cfr. S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, pp. 113-115.
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mondiale del Movimento per il Cristianesimo Pratico (Life and Work)60. 
Più di seicento delegati rappresentavano per il 90% chiese della Riforma 
e per il restante 10%, alcune chiese ortodosse. La Chiesa Cattolica riceve 
l’invito dei coordinatori, ma non partecipa. La coincidenza con il sedices-
imo centenario del concilio di Nicea favorì alcuni paragoni nel bene e nel 
male. Il re di Svezia, Gustavo V, diede il benvenuto ai delegati in questo 
modo: «Sixteen hundred years ago, the trusted men of the Church of that 
time met in Nicea to give expression to their faith in our Saviour and in the 
being and revelation of God. The meeting now held here, more than one 
and a half thousand years late, has a not less important aim61». Il patriarca 
di Alessandria Fozio, nell’indirizzo di risposta, disse che mentre il re parlava 
vide, come in una visione, il grande imperatore Costantino aprire il primo 
concilio ecumenico con un discorso ispirato dal profondo62.

I temi centrali furono di ordine sociale e politico: le chiese auspicava-
no un impegno comune dei cristiani per una società giusta, condannando 
fermamente lo strumento della guerra; si scelse di non addentrarsi in que-
stioni teologiche e di lavorare «come se» le chiese fossero già unite63 e la 
conferenza venne definita la «Nicea dell’etica»64. Il clima fu notevolmente 
ottimistico, nonostante emergessero differenze nell’analisi e nelle propos-
te di soluzioni dei problemi. La preghiera comune fu il vertice di quello 
che sembrò a molti un ritorno allo spirito della chiesa primitiva: la Chiesa 
avrebbe potuto riunificarsi tornando alla fede delle origini. 

La stampa internazionale diede molto risalto alla conferenza ecumenica 
di Stoccolma e al paragone con il primo concilio di Nicea. I cattolici par-
vero invece disinteressarsi dell’evento e le poche reazioni furono negative. 
L’Osservatore Romano pubblicò un articolo a proposito dei contenuti del 
messaggio indirizzato a tutti i cristiani «verso la fine delle riunioni ecclesia-
stiche dissidenti» e a proposito della risonanza datagli dalla carta stampata65. 
La condanna è senza equivoco: «alla conferenza del Cristianesimo mancava 

60 Cfr. J. Ernesti, Breve storia dell’ecumenismo. Dal cristianesimo diviso alle Chiese in dialogo, 
Bologna 2010, pp. 30-34.

61 Cit. in D. T. Irvin, Hearing Many Voices: Dialogue and Diversity in the Ecumenical Movement, 
Lanham (Md), 1994, p. 83.

62 Irvin, Hearing Many Voices…cit, p. 83.
63 «Doctrine divides, action unites» era il motto di Söderblom.
64 Cfr. J. Baubérot, L’organisation internazionale du Protestantism. Le Conseil Oecumenique des 

Églises, in Histoire du Christianisme, Desclèe 1990, t. XII, p. 51.
65 «Il Messaggio di Stoccolma» in «L’Osservatore Romano», 13 settembre 1925.
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il suo fondatore». La scelta di evitare le questioni dogmatiche ha condotto 
le chiese dissidenti a trovarsi d’accordo in un minimum pratico, abolendo 
Cristo. La conferenza di Stoccolma non si può certo paragonare al concilio 
di Nicea, ma al Congresso per la pace di Parigi: «anche a Stoccolma come a 
Parigi mancava Cristo». La conclusione dell’organo della Santa Sede è che 
«non è possibile separarsi da Roma senza separarsi da Cristo». Interviene 
autorevolmente anche il cardinal Michael Von Faulhaber66, che accusa la 
Conferenza di aver escluso la Chiesa Cattolica romana e di essersi occupata 
solo di questioni economico-sociali e senza porle sulla pietra che è Cristo67.

A queste due importanti reazioni del mondo cattolico, rispondono con 
una lettera aperta al cardinal Von Faulhaber i rappresentanti dell’allean-
za internazionale in difesa del Protestantesimo e della società evangelica 
di protezione degli interessi tedesco-protestanti. Si afferma che la Chiesa 
Cattolica romana era stata invitata ripetutamente, ma invano; e soprattutto 
si fa notare che nel messaggio finale68 della Conferenza risulta chiaro che sia 
stata approfondita e allargata la devozione verso Cristo crocifisso e risorto, 
unica speranza dell’umanità e che la fede in Lui sia stata professata in modo 
caloroso e non paragonabile allo stile dei documenti del concilio Vaticano 
[primo] o dei documenti papali recenti69. 

La conclusione della polemica, da parte cattolica, è un articolo che com-
pare sul bollettino ufficiale della Congregazione per la chiesa orientale, nel 
quale si accusa la Conferenza di Stoccolma di non aver professato la fede 
integra in Cristo, figlio del Padre per essenza. Si sostiene che abbiano par-
tecipato persone che non credono alla divinità di Cristo e solo gli orien-
tali hanno garantito questa fede. Per questo motivo la Chiesa Cattolica 
romana «doveva tenersi assente». Il Concilio ed i pontefici hanno sempre 
professato con amore la fede in Cristo, come nell’enciclica appena pub-
blicata Quas Primas70. L’articolo termina con una domanda rivolta ai fir-
matari della lettera aperta a Von Faulhaber: «Che ne pensano, signori, del 

66 Fu arcivescovo di Monaco e Frisinga dal 24 luglio 1917 al 12 giugno 1952.
67 M. Von Faulhaber, Die Canisius-Praedigten in St. Michael in München vom 18-25 Oktober 

1925, München [s.d.].
68 The Message of the Universal Christian Conference on Life and Work, in ed. by G. K. A. Bell, 

The Stockholm Conference 1925: The Office Report of the Universal Christian Conference on Life and 
Work held in Stockholm, 19-30 August, 1925, London 1926, pp. 710-716.

69 Cfr S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, pp. 229-232.
70 Pio XI, Lettera enciclica Quas primas, sulla regalità di Cristo, 11 dicembre 1925, in «AAS», 

17 (1925).
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Simbolo Niceno71?». Eppure nella celebrazione conclusiva tenutasi nella 
cattedrale di Stoccolma, dopo il sermone pronunciato da Söderblom, Fozio 
di Alessandria era salito sul pulpito e lo aveva recitato in greco. A distanza 
di un paio di anni dalla conferenza di Stoccolma, il giovane teologo cattol-
ico Charles Journet72 pubblicò un testo su Life and Work, criticando l’opera 
ecumenica di Söderblom73.

Nel 1927, a Losanna, si raduna la prima conferenza mondiale di Fede 
e Costituzione (Faith and Order)74. I Cattolici, pur invitati, sono assen-
ti anche questa volta. Pochi mesi dopo sarebbe arrivata la presa di po-
sizione ufficiale di Roma agli eventi del movimento ecumenico nell’enci-
clica Mortalium Animos75.

3. Altri anniversari celebrati nel secolo XX
Dopo le commemorazioni del 1925, i pontefici del XX secolo faranno 

diventare una prassi la memoria dei grandi concili dell’antichità. Pio XI, nel 
1931, scrive un’enciclica76 per commemorare il quindicesimo centenario 
del concilio di Efeso. Il Pontefice invoca Maria, perché i dissidenti orienta-
li, che tanto la amano, ma che si allontanano sempre di più dall’unità della 
Chiesa, tornino al padre comune (cioè il papa). Pio XII, nel 1951, scrive 
a sua volta un’enciclica77 per commemorare il concilio di Calcedonia78. 
Come il suo predecessore, egli coglie l’occasione per ribadire il primato 
del romano pontefice, oltre a mettere in luce l’importanza delle definizioni 
dogmatiche. Nella parte finale, il Papa esprime il suo desiderio di unità 

71 S. Congregazione per la Chiesa Orientale, Bollettino…, p. 234.
72 Teologo cattolico svizzero (1891 – 1975), fu creato cardinale da Paolo VI il 22 febbraio 

1965; poté così partecipare all’ultima sessione del concilio Vaticano II. A lui Il Papa chiese di pre-
parare uno schema per quello che sarebbe diventato il Credo del Popolo di Dio [AAS 60 (1968) 
pp. 436-445] ed egli coinvolse J. Maritain, che ne divenne il principale estensore, radicando la 
professione di fede «nei Credo antichi, ma con uno stile più semplice». Cfr. G. Valente, Paolo VI, 
Maritain e la fede degli apostoli, in «30Giorni» 04/2008.

73 C. Journet, L’union des Eglises et le christianisme pratique, Paris 1927.
74 La conferenza durò dal 3 al 21 agosto.
75 6 gennaio 1928, in «AAS», 20 (1928), pp. 5-16.
76 Lux veritatis, 25 dicembre 1931, in «AAS», 23 (1931), pp. 403-517.
77 Sempiternus Rex, 8 septembris 1951 in «AAS», 43 (1951), pp. 625-644.
78 «Come Pio XI, Nostro predecessore di f.m., nell’anno 1925 in quest’alma città volle solenne-

mente commemorare sacro concilio di Nicea, e parimenti nell’anno 1931 rievocò nell’enciclica Lux 
veritatis il sacro concilio di Efeso, così Noi in questa lettera, con uguale apprezzamento e premura, 
ricordiamo il concilio di Calcedonia».
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rivolgendosi agli orientali: «Vogliamo che essi sappiano bene che i nostri 
pensieri sono di pace e non di afflizione (cf. Ger 29,11)». Non li chiama 
dissidenti, termine che riserva agli ortodossi orientali79, ma fratelli e figli. Il 
modello di unità è unionista e si avanza anche la proposta agli ortodossi di 
entrare a far parte delle Chiese Cattoliche Orientali. L’urgenza dell’unità è 
anche sollecitata dalla sofferenza di tanti cristiani nel mondo.

C’è un cambiamento radicale del linguaggio dei documenti scrit-
ti negli anniversari degli antichi concili dopo il Vaticano II, ad opera di 
Giovanni Paolo II: egli commemora il primo concilio di Costantinopoli, 
quello di Efeso ed il niceno secondo. Nella lettera apostolica A Concilio 
Constantinopolitano I80, scritta nel 1981, unì il 1600° anniversario del I 
concilio di Costantinopoli al 1550° anniversario del concilio di Efeso. È 
in questo documento che troviamo le espressioni ecumeniche che possono 
essere indicative, anzi, profetiche in vista della convocazione del 2025 a 
Nicea81. Papa Wojtyła scrisse poi una lettera apostolica dedicata al II concil-
io di Nicea, nel 1987, indicando come significato della commemorazione 
del dodicesimo anniversario dell’evento il compito dell’evangelizzazione, 
comune a cattolici e ortodossi82, ma anche l’importanza di «ripercorrere 
insieme il cammino della tradizione della Chiesa indivisa per riesaminare 
alla sua luce le divergenze che i secoli di separazione hanno accentuato tra 
noi, onde ritrovare, secondo la preghiera di Gesù al Padre, la piena comu-
nione nell’unità visibile83».

79 «Accade che ancora oggi alcuni gruppi di dissidenti sparsi in Egitto, in Etiopia, in Siria, in 
Armenia e altrove, nel formulare la dottrina dell’incarnazione del Signore sembrano deviare dal retto 
sentiero piuttosto con le parole».

80 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica A Concilio Constantinopolitano I, 5-6, in «AAS», 73 
(1981), pp. 513-527.

81 Vedi infra.
82 «Nel ricordare l’attualità dell’insegnamento del VII Concilio Ecumenico, mi sembra che sia-

mo da esso richiamati al nostro compito primordiale di evangelizzazione. La crescente secolarizza-
zione della società mostra che essa sta diventando largamente estranea ai valori spirituali, al mistero 
della nostra salvezza in Gesù Cristo, alla realtà del mondo futuro. La nostra tradizione più autentica, 
che condividiamo pienamente con i fratelli ortodossi, ci insegna che il linguaggio della bellezza, mes-
so a servizio della fede, è capace di raggiungere il cuore degli uomini e di far loro conoscere dal di 
dentro colui che osiamo rappresentare nelle immagini, Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo «lo 
stesso ieri e oggi e per tutti i secoli» (Eb 13, 8)». Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Duodecimum 
Saeculum, 12 (4 dicembre 1987), in «AAS», 80 (1988), pp. 241-252.

83 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Duodecimum Saeculum, n.1.
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4. Il contesto attuale: le relazioni tra Roma e Costantinopoli (e Mosca)
Il pontificato di Francesco si è aperto nel segno di un rinnovato im-

pulso ecumenico ed il papa ha trovato nel patriarca Bartolomeo il suo più 
immediato interlocutore84. Francesco da subito stupisce il mondo per il 
coraggio della semplicità e l’efficacia delle parole e dei gesti. Bartolomeo 
risponde compiendo immediatamente un gesto spontaneo e storico: parte 
per Roma per essere presente alla celebrazione di inizio pontificato85. Al ri-
torno afferma di aver avuto la sensazione di essere entrato in una nuova era 
di cooperazione con il nuovo pontefice86 e un anno dopo conferma: «l’es-
empio di Papa Francesco pone su basi nuove l’intero cammino del dialogo 
ecumenico87».

Uno dei segni principali è il pellegrinaggio comune a Gerusalemme, 
nel ricordo dello storico incontro tra Paolo VI ed Atenagora I88; al ritorno 
dal viaggio il Papa dice: «con Bartolomeo parliamo come fratelli. Ci vog-
liamo bene, ci raccontiamo le difficoltà del nostro governo»89. Un altro 
segno è stato quello della preghiera per la pace in Terra Santa, tenutosi nei 
giardini vaticani l’8 giugno 2014: su invito del Papa, i presidenti di Israele 
e Palestina, Shimon Peres e Mahmoud Abbas, si sono uniti a Francesco 
per un’«invocazione per la pace» e all’iniziativa ha partecipato il patriar-
ca Bartolomeo90. Il dialogo dei segni intrapreso da Paolo VI e Atenagora 
I sta dunque continuando nella fraternità che esprimono Francesco e 
Bartolomeo.

Roma e Costantinopoli condividono pienamente la causa ecumenica. 

84 Sull’opera ecumenica di Papa Francesco, R. Burigana, Un cuore solo. Papa Francesco e l’unità 
della Chiesa, Milano 2014, il primo testo completo sull’ecumenismo di Bergoglio (dall’elezione al 
viaggio a Gerusalemme); B. Salvarani, Non possiamo non dirci ecumenici. Dalla frattura con Israele 
al futuro comune delle chiese cristiane, San Pietro in Cariano (Vr), 2014, pp.176-186.

85 «È stata una decisione presa quasi immediatamente, dopo aver ascoltato il suo primo saluto 
al popolo dopo l’elezione, e il suo definirsi vescovo di Roma», Avvenire 21 marzo 2013. Bartolomeo 
invita Francesco al Fanar per la festa di Sant’Andrea. La visita, che non fu possibile nel 2013, avviene 
nel 2014.

86 Cfr. «Hurriyet Daily News» 22 marzo 2013.
87 «Avvenire», 26 aprile 2014.
88 Sul dialogo tra Paolo VI ed Atenagora segnaliamo tra i testi più recenti, V. Martano, 

L’abbraccio di Gerusalemme. Cinquant’anni fa lo storico incontro tra Paolo VI e Athenagoras, Milano 
2014.

89 Conferenza stampa 26 maggio 2014.
90 Cfr. Francesco, Alle sorgenti della fede. Pellegrinaggio in Terra Santa, Città del Vaticano 2014, 

pp. 87-101.
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Le relazioni bilaterali sono costanti. Il dialogo teologico iniziato per volontà 
di Giovanni Paolo II e Dimitrios I e continuato dai loro rispettivi succes-
sori sta proseguendo, anche se con difficoltà. I lavori della Commissione 
mista internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e la 
Chiesa Ortodossa (nel suo insieme) non sono «semplicemente» una que-
stione tra la prima e la nuova Roma, ma tra tutte le chiese ortodosse, tra le 
quali la terza Roma ha un peso decisivo91. Ai problemi interni del mondo 
ortodosso, si sommano quelli tra Mosca e Roma. Riguardo ai rapporti in-
terni all’Ortodossia, un importante segno di distensione tra Costantinopoli 
e Mosca è stata la partecipazione del patriarca Kirill alla sinassi dei primati 
delle chiese ortodosse nel marzo del 2014 al Fanar, durante la quale è stato 
trovato un accordo per la convocazione del concilio pan-ortodosso. Il la-
voro preparatorio e la celebrazione del concilio saranno ulteriori opportu-
nità di dialogo all’interno dell’ortodossia, che non potrà non contemplare 
le relazioni ecumeniche, benché queste, come si è visto, non saranno il 
tema centrale. Un ruolo costruttivo potrà averlo anche il vescovo di Roma 
nella persona di Francesco, che, senza aver nascosto un rapporto privilegia-
to con la sede di Costantinopoli, è super partes rispetto alle questioni intra 
ortodosse. Il fatto che la sessione di Amman si sia conclusa con un rinvio è 
segno che, oltre alla questione ucraina che riguarda Mosca e Roma, si ren-
dono necessari chiarimenti all’interno della Chiesa Ortodossa sul modo di 
intendere l’ecumenismo, che saranno affrontati nel concilio pan ortodosso 
o dopo di esso. La Chiesa Cattolica, da parte sua, sta dimostrando grande 
disponibilità a vivere relazioni ecumeniche su piani diversi con il Patriarcato 
Ecumenico e con il Patriarcato di Mosca. Si è aggiunto un elemento nella 
figura conciliare dei cerchi concentrici: nel cerchio più stretto, al quale ap-
partengono le Chiese ortodosse, dal punto di vista delle relazioni ecumen-
iche (non del riconoscimento dei sacramenti, ecc.) dobbiamo distinguere 
due corone circolari, la più vicina è quella del Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli e degli altri antichi patriarcati (ma anche degli Assiri, dei 
Malabaresi e delle Chiese Ortodosse Orientali), la seconda è quella del 
Patriarcato di Mosca e degli altri nuovi patriarcati. Papa Francesco, inoltre, 
secondo tradizione riconosce il Patriarca Ecumenico come il primus inter 
pares all’interno dell’Ortodossia, come ha detto ricordando l’invocazione 

91 Cfr. A. Pacini, Il dialogo teologico tra Chiesa Cattolica e chiese ortodosse tra sinodalità e primato, 
in Pensare la fede in comunione. I dialoghi teologici tra le chiese, a cura di A. Pacini, Milano 2013, pp. 
107-127.
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per la pace in Terra Santa: «ho voluto che fosse lì come capo dell’Ortodos-
sia, ecumenico dell’Ortodossia, non voglio usare termini che forse non pi-
acciono a tutti gli ortodossi. Il Patriarca Ecumenico era bene che fosse con 
noi».92 «Per lui è stato un passo rischioso perché glielo possono rinfacciare, 
ma bisognava compiere questo gesto di umiltà, e per noi è necessario per-
ché non è concepibile che noi cristiani siamo divisi, è un peccato storico 
che dobbiamo riparare».93 Queste affermazioni sono sembrate una rispos-
ta ad un commento rilasciato dal metropolita di Volokolamsk Hilarion 
(presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del 
Patriarcato di Mosca) poco prima del pellegrinaggio comune di Francesco 
e Bartolomeo a Gerusalemme; il Metropolita aveva rilevato che si sarebbe 
trattato dell’incontro «tra il Papa di Roma e il capo della Chiesa Ortodossa 
di Costantinopoli»94, lasciando intendere che il Patriarca Ecumenico non 
avrebbe rappresentato tutta l’Ortodossia.

Tornando all’inizio del pontificato, gli intenti ecumenici di papa 
Francesco hanno sembrato coinvolgere da subito anche il Patriarcato di 
Mosca. Il patriarca Kirill ed il metropolita Hilarion hanno espresso stima 
per l’opera ecumenica del Cardinal Bergoglio in Argentina. Hilarion è sta-
to l’unico delegato fraterno, oltre a Bartolomeo, ad avere un colloquio pri-
vato con Francesco all’inizio del ministero petrino95. Il Metropolita ha in 
seguito apprezzato pubblicamente alcuni interventi del nuovo pontefice a 
proposito della Chiesa Ortodossa. In realtà non è ancora iniziato un nuo-
vo corso di relazioni ecumeniche tra Roma e Mosca e recentemente lo si è 
toccato con mano. Nell’agosto 2014, il Patriarca di Mosca ha rivolto alle 
Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa e all’Organizzazione per la Sicurezza 
e la Cooperazione in Europa un appello riguardante i numerosi casi di 
gravi violazioni dei diritti della Chiesa Ortodossa Ucraina nel contesto del 
conflitto armato nel sud-est del Paese. Di questa difficile situazione stareb-
bero approfittando «uniati e scismatici» per nuocere alla Chiesa Ortodossa 
canonica in Ucraina96. Alcune settimane dopo, anche Hilarion, a margine 

92 Conferenza stampa durante il volo aereo di ritorno dalla Corea, 18 agosto 2014, http://www.
news.va/it/news/la-conferenza-stampa-del-papa-in-aereo-in-versione [03-09-2014].

93 Entrevista al Papa Francisco, «La Vanguardia» 13 giugno 2014.
94 «Reuters Moscow », May 19, 2014 - interview in Moscow’s Danilov Monastery.
95 Era il 20 marzo 2013. Francesco ha ricevuto nuovamente Hilarion in udienza privata il 12 

novembre 2013 e il 17 ottobre 2014.
96 https://mospat.ru/it/2014/08/19/news106923/ [22-09-2014].
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dei lavori della Commissione mista tenutasi in Giordania97, ha rimesso in 
campo la questione dell’uniatismo, definendolo «una ferita sanguinante sul 
corpo del cristianesimo universale, come ci mostrano gli ultimi avvenimen-
ti in Ucraina e le forti ed estremamente politicizzate dichiarazioni dei leader 
greco-cattolici, su questo argomento occorre ritornare98». 

La Commissione mista si è radunata per dialogare sulla base di una boz-
za di documento intitolato «Sinodalità e Primato», redatta dal Comitato 
di coordinamento della Commissione nel corso delle riunioni che hanno 
avuto luogo a Roma nel 2011 e a Parigi nel 2012. Si tratta del prosegui-
mento della riflessione storico-teologica che aveva portato alla redazione del 
cosiddetto «Documento di Ravenna99» nel 2007. A Ravenna la delegazi-
one russa aveva abbandonato i lavori per un disaccordo con il Patriarca di 
Costantinopoli, che aveva ammesso i rappresentanti ortodossi della Chiesa 
di Estonia, non riconosciuta da Mosca. Nella sessione successiva tenutasi a 
Paphos, nell’isola di Cipro, nel 2009, i Russi sono di nuovo presenti. Ma 
la posizione teologica espressa dal Documento di Ravenna, che indica il 
vescovo di Roma come protos della chiesa universale nell’antichità, è stata 
confutata da Hilarion100 e soprattutto da un documento ufficiale del Santo 
Sinodo del Patriarcato di Mosca pubblicato alla fine del 2013101, che ha 
anche relativizzato il ruolo del Patriarca di Costantinopoli, suscitandone 
un’immediata reazione102. Ad Amman, gli Ortodossi, in particolare Russi 
e Georgiani, hanno valutato negativamente il testo «Sinodalità e Primato». 

97 La tredicesima sessione plenaria della Commissione mista si è tenuta dal 15 al 23 settembre 
ad Amman, su invito del patriarca greco ortodosso di Gerusalemme Teofilo III.

98 Intervista ad Interfax, 19 settembre 2014, https://mospat.ru/en/2014/09/17/news108063/ 
[22-09-2014]. Hilarion ha ripreso questo tema nell’intervento al Sinodo straordinario sulla famiglia 
(vedi infra) e, a detta del sito del Patriarcato di Mosca, anche nell’incontro privato con il papa «ha 
espresso la speranza che i greco-cattolici rivedano la propria posizione, abbandonino le dichiara-
zioni politiche unilaterali e smettano di sostenere gli scismatici», https://mospat.ru/it/2014/10/17/
news109707/ [17-10-2014].

99 «Le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa. Comunione 
ecclesiale, conciliarità e autorità» in: «Il Regno/ Documenti», 21/2007, pp. 708-714.

100 Cfr. I. Alfeev, Cristiani nel mondo contemporaneo, Magnano (Bi), 2013, pp. 66-69. Il 20 
maggio 2014 in qualità di rettore della Scuola di dottorato e alti studi teologici, Hilarion ha ribadi-
to questa posizione in una conferenza presso l’Accademia Teologica di Mosca sul tema: «Il primato 
nella Chiesa universale. La posizione del Patriarcato di Mosca».

101 «La posizione del Patriarcato di Mosca sul problema del primato nella Chiesa universale», 26 di-
cembre 2013 (verbale n. 157) in «Il Regno Documenti», 3/2014, pp. 121-125.

102 E. Lambriniadis, Primo senza eguali. Risposta del Patriarcato Ecumenico, in «Il Regno – 
Documenti», 3/2014, pp. 125-128.
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Durante la sessione è stata elaborata una nuova bozza del documento103 
che il Comitato di coordinamento dovrà approfondire in vista della quat-
tordicesima plenaria, che verosimilmente sarà convocata per il 2017, dopo 
il concilio pan-ortodosso del 2016. Il cardinal Koch ha valutato positiva-
mente la disponibilità di Hilarion a partecipare attivamente al Comitato 
di coordinamento che si riunirà nel 2015, ma ha respinto le critiche del 
presule russo sull’uniatismo104. L’unità è stata espressa da un appello finale 
a favore dei cristiani perseguitati del Medio Oriente.

Restano quindi aperti diversi fronti: i rapporti interni all’Ortodossia, la 
questione della Chiesa Greco Cattolica in Ucraina, il dialogo teologico su 
sinodalità e primato. Una domanda però è inevitabile: Costantinopoli e 
Mosca cercano lo stesso tipo di unità con Roma? L’unità è vista da alcune 
Chiese come un imperativo evangelico, da altre come un mezzo utile per 
l’opera della stessa Chiesa. Restando nei rapporti con il mondo ortodosso, 
è necessario distinguere gli attuali obiettivi comuni. Roma e Costantinopoli 
cercano l’unità che culmina nella mensa eucaristica, come ancora recen-
temente espresso nella Dichiarazione congiunta firmata a Gerusalemme: 
«Aneliamo al giorno in cui finalmente parteciperemo insieme al banchetto 
eucaristico»105. Mosca cerca con Roma un fronte comune contro la seco-
larizzazione. Durante il pontificato di Benedetto XVI è maturato da parte 
russa il concetto di «alleanza strategica» tra la prima e la terza Roma per la 
difesa dei valori comuni106. È la linea che Hilarion ha ribadito nell’inter-
vento tenuto al Sinodo straordinario sulla famiglia, in qualità di delegato 

103 Il nuovo titolo è Towards a Common Understanding of Synodality and Primacy in the Church 
in the First Millennium.

104 «Mi sento di contraddirlo e di rispondergli La vera ferita è la divisione della Chiesa tra 
Est e Ovest e che l’uniatismo è una conseguenza di questa ferita, e che se vogliamo risolvere il 
problema dell’uniatismo dobbiamo trovare l’unità: solo così possiamo risolvere questo problema». 
Intervista al cardinal Koch, Radio Vaticana, 25 settembre 2014. Alcuni giorni dopo, in un’udien-
za generale, papa Francesco riprende la stessa immagine: «Le divisioni tra i cristiani, mentre feri-
scono la Chiesa, feriscono Cristo, e noi divisi provochiamo una ferita a Cristo: la Chiesa infatti è 
il corpo di cui Cristo è capo», in: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubbli-
co/2014/10/08/0728/01577.html [08-10-2014].

105 Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo 
I, Gerusalemme 25 maggio 2014, in: Francesco, Alle sorgenti della…, p. 34; cfr. Francesco, 
Omelia presso il Santo Sepolcro, 25 maggio 2014, in: FRANCESCO, Alle sorgenti della…, p. 41; 
cfr. Francesco, Discorso alla delegazione del Patriarcato Ecumenico, 28 giugno 2013, in: http://
w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/june/documents/papa-francesco_20130628_
Patriarcato-ecumenico-costantinopoli.html [25-09-2014].

106 Alfeev, Cristiani nel mondo …cit., pp. 71-76.



228   carlo pertusatI 

fraterno: «è questo un campo in cui la nostra alleanza potrebbe rivelarsi es-
tremamente utile»107. Egli, però, è andato ben oltre al tema dell’assemblea, 
tornando sul tema dell’uniatismo, «pietra di inciampo nella relazioni tra le 
Chiese Ortodossa e Cattolica» e rivolgendosi direttamente ai rappresentan-
ti delle Chiese Cattoliche Orientali presenti nell’aula sinodale (tra i quali 
l’arcivescovo maggiore di Kyïv-Halyč, Svjatoslav Ševčuk) li ha accusati di 
«strappare i fedeli ortodossi ucraini dalla Chiesa Madre del Patriarcato di 
Mosca» e di lavorare a favore della creazione di una «chiesa nazionale uni-
ficata ucraina»108. I media vaticani hanno scelto di non riportare l’interven-
to del metropolita. La questione ucraina resta scottante e finché non sarà 
ritenuta risolta Mosca non è disponibile ad andare oltre all’obbiettivo di 
costituire un fronte comune per la difesa dei valori morali e della libertà 
dei cristiani. Il dato importante da registrare è che Roma e Mosca contin-
uano a dialogare109.

5. Nicea 2025: solo una commemorazione?
Nel 2025, per la prima volta un anniversario conciliare sarà vissuto a li-

vello ecumenico da Roma e Costantinopoli. Annunciando questo intento, 
Bartolomeo I ha affermato che il dialogo dell’unità «è un cammino lungo 
in cui tutti devono impegnarsi senza ipocrisie» e ha aggiunto: «ho cam-
minato con mio fratello Francesco su questa Terra Santa non con i timori 
di Cleopa e Luca nel loro cammino verso Emmaus, ma ispirato dalla viva 
speranza, come ci insegna Nostro Signore»110. Il Patriarca non ha parlato di 
un nuovo concilio ecumenico e non si può fargli dire ciò che non ha detto 
e non poteva dire. Ma dalle sue parole, nelle quali vi è una forte dichiaraz-
ione d’intenti ecumenici, si comprende che l’appuntamento del 2025 è un 
impegno pubblico che coinvolge i due fratelli, Bartolomeo e Francesco, e i 
loro successori sia nel percorso teologico della Commissione mista, sia nel 

107 16 ottobre 2014, http://mospt.ru/it/2014/10/16/news109624/ [17-10-2014].
108 In realtà, nello stesso giorno, l’arcivescovo Ševčuk, in una conversazione pubblica con il 

cardinal Dolan, aveva dichiarato che l’unica Chiesa Ortodossa canonica in Ucraina è quella del 
Patriarcato di Mosca, http://cardinaldolan.org/index.php/a-conversation-with-his-beatitude-svia-
toslav-shevchuk/ [17-10-2014].

109 «L’impegno a servizio dell’umanità sofferente, la diakonia, è certamente uno dei campi in 
cui le nostre due Chiese, già da ora, possono e devono agire insieme, per dare al nostro mondo una 
testimonianza convincente di cosa sia il cristianesimo». Hilarion, in «L’Osservatore Romano», 9 ot-
tobre 2014.

110 «Asia News», 29 maggio 2014, cit.
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coinvolgimento di «tutti». Non si potrà arrivare a quella data nella con-
dizione dell’attuale divisione, che sarà vinta eliminando ipocrisie e timori.

Il Patriarca ed il Papa offrono un esempio luminoso di incontri all’inse-
gna di una reale fraternità. Personalmente e insieme hanno vinto le ipocri-
sie e i timori. Ora chiedono a «tutti» di seguirli nel cammino ecumenico. 
Non possiamo quindi sottovalutare l’annuncio della celebrazione del primo 
concilio di Nicea. Dando alla Chiesa una meta, costituita da una data, un 
luogo e un evento, Francesco e Bartolomeo stanno coinvolgendo «tutti» 
in una nuova fase del cammino. Abbiamo visto che nelle prime reazioni 
all’annuncio del Patriarca, la commemorazione del 2025 è paragonata a 
quella dell’incontro tra Paolo VI ed Atenagora I recentemente avvenuta a 
Gerusalemme. Ma in vista di quell’occasione lo stesso Bartolomeo aveva 
affermato: «L’incontro a Gerusalemme sarà molto più di una forte confer-
ma simbolica della nostra disponibilità a proseguire il cammino d’amore 
iniziato cinquant’anni fa dai nostri predecessori in spirito di fedeltà alla 
verità del Vangelo. Sarà anche un’importante occasione perché il mondo 
possa vedere un approccio unito – al di là delle identità confessionali e delle 
differenze – alla sofferenza dei cristiani in tanti luoghi, specialmente nel-
le regioni dove il cristianesimo è nato e si è sviluppato. Inoltre sarà anche 
un’opportunità per parlare delle ingiustizie che i membri più vulnerabili 
delle società contemporanee sono costretti a subire, nonché delle preoccu-
panti conseguenze della crisi ecologica».111 L’evento di Nicea, a fortiori, sarà 
ben più di una commemorazione112!

«Nicea III» sarà un’opportunità ecumenica provvidenziale. Partendo 
dalla professione del simbolo di fede e quindi dalla centralità assoluta di 
Cristo, le Chiese potrebbero non limitarsi ad elaborare una nuova dichia-
razione comune, ma decidere di porre autorevolmente segni permanenti, 
concreti e coraggiosi di unità, nell’opera di evangelizzazione, nella vita di 
preghiera (anche liturgica) e nella testimonianza della carità, a livello cen-
trale, regionale e locale. Non saremmo distanti da un concilio!

111 «L’Osservatore Romano», 24 maggio 2014.
112 Il Cardinal Koch ha offerto la seguente considerazione: «L’incontro di Papa Francesco con il 

Patriarca Bartolomeo, a Gerusalemme non è stato solo un momento di commemorazione della visita 
di Paolo VI al Patriarca Atenagora, ma anche un passo importante per il futuro dell’ecumenismo, 
necessario per approfondire il legame e l’unità»., «L’Osservatore Romano», 19 luglio 2014.
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Conclusione. Il sogno di Atenagora/Bartolomeo
Nell’imminenza della recente visita di papa Francesco al Fanar per la 

festa di Sant’Andrea, in un’intervista113, Bartolomeo ha parlato di Nicea 
2025. «Celebrare i 1.700 anni dalla convocazione del primo Concilio ecu-
menico della Chiesa, a Nicea, lì dove esso è stato celebrato, significa testi-
moniare al mondo quanto importante sia il tema dell’unità. I 318 santi pa-
dri che si riunirono insieme, dall’Oriente e dall’Occidente, avevano come 
principale scopo quello di risolvere le divisioni che si erano introdotte nella 
Chiesa nascente, oltre che a definire in modo chiaro la consustanzialità del 
Figlio col Padre, nella Santa Trinità. Ed è proprio il modello della Santa 
Trinità che deve ispirare l’unità delle nostre Chiese. Non si tratta di un’u-
niformità, tipica del mondo globalizzato in cui viviamo, ma dell’unità nel-
la diversità. Celebrare “insieme” questa ricorrenza vorrà sottolineare, oggi 
come allora, che l’unità del gregge è secondo la volontà del Signore, e non 
un sogno umano. Abbiamo dinanzi a noi undici anni, non sono molti per 
un verso, ma certamente possono essere anni proficui nel cammino inizia-
to. Innanzitutto il dialogo teologico prosegue anche su quei temi verso i 
quali abbiamo delle sensibilità diverse. E se certamente non raggiungere-
mo la piena unità, il dialogo teologico, “in amore e carità”, farà scoprire 
frutti che neppure immaginiamo. Nel frattempo le relazioni interpersonali 
tra i capi delle Chiese, come tra il popolo di Dio, saranno il propulsore per 
affrontare tanti temi che affliggono le nostre Chiese e il mondo secolariz-
zato. Insieme dobbiamo parlare all’uomo di oggi, incapace di vedere in sé 
la fiamma del divino. Il cristianesimo deve rievangelizzare sé stesso per es-
sere nuovamente una luce gioiosa nel mondo. Dobbiamo dare speranza ai 
nostri fratelli e sorelle che soffrono per la loro fede. Dobbiamo saper col-
laborare insieme, pur con le nostre specificità, nei grandi temi dell’ingiu-
stizia sociale, della libertà e della pace, non però come il mondo vuole, ma 
come Gesù Cristo stesso ci ha insegnato. Credo sia proprio questo affidarsi 
a Cristo la fonte dell’ecumenismo di base che papa Francesco ricorda. E 
Sua Santità parla al cuore dell’uomo, parla da vescovo, da pastore. Queste 
possono essere tappe concrete che in questo momento devono avvicinarci 
gli uni agli altri».

Negli stessi giorni, l’arcidiacono John Chryssavgis, consultore teologi-
co del patriarca Bartolomeo, ha dichiarato: «La possibilità di un evento 

113 «Famiglia Cristiana», n° 47 (2014), pp. 29-30
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comune nel 2025, per commemorare e celebrare l’anniversario del Concilio 
di Nicea è stata presa in considerazione; tuttavia non ci sono programmi 
concreti o nell’immediato in proposito. Sarebbe chiaramente, però, un’oc-
casione importante per segnare una tappa fondamentale nella storia della 
Chiesa cristiana»114.

In un successivo intervento115, il Patriarca Ecumenico ha scelto la ca-
tegoria del «sogno nostalgico» riferendosi al patriarca Atenagora e all’an-
nuncio del Concilio da parte di Giovanni XXIII. Atenagora era certo di 
trovarsi di fronte ad una convocazione ecumenica e con gioia pensò ad 
una partecipazione pan-ortodossa; poi, secondo Bartolomeo, le intenzio-
ni del Vaticano II sarebbero state ridimensionate rispetto all’annuncio del 
Pontefice, ma il Patriarca non abbandonò i suoi propositi di «trovare modi 
di contatto con la Antica Chiesa  di  Roma».

Con lo sguardo rivolto verso Nicea, Bartolomeo ora riaffida alle chiese 
il sogno di Atenagora.

In conclusione riportiamo alcune citazioni di Giovanni Paolo II, tratte 
dalla lettera apostolica A Concilio Constantinopolitano I, scritta in occasio-
ne del 1600° anniversario del I concilio di Costantinopoli e del 1550° anni-
versario del concilio di Efeso. Le speranze ecumeniche nutrite del Pontefice 
in vista di tali commemorazioni, possono diventare le attuali speranze in 
vista dell’evento previsto nel 2025 a Nicea.

«Oso […] nutrire la speranza, che la commemorazione dei Concili di 
Costantinopoli e di Efeso, i quali sono stati l’espressione di fede insegnata 
e professata dalla Chiesa indivisa, ci faccia crescere nella reciproca com-
prensione con i nostri amati fratelli nell’Oriente e nell’Occidente, con i 
quali ancora non ci unisce la piena comunione ecclesiale, ma insieme ai 
quali cerchiamo nella preghiera, con umiltà e con fiducia, le vie all’unità 
nella verità. Che cosa, infatti, può meglio affrettare il cammino verso que-
sta unità, quanto il ricordo e, insieme, la vivificazione di ciò che per tanti 
secoli è stato il contenuto della fede professata in comune, anzi di ciò che 
non ha cessato di essere tale, anche dopo le dolorose divisioni che si sono 
verificate nel corso dei secoli?

114 http://www.aleteia.org/it/dal-mondo/interviste/a-istanbul-lunita-dei-cristiani-e-piu-vici-
na-5848427598446592?preview=1 [1 dicembre 2014]

115 Bartolomeo, Presentazione del volume di Valeria Martano L’Abbraccio di Gerusalemme, 
Istanbul 16 dicembre 2014, http://vaticaninsider.lastampa.it/documenti/dettaglio-articolo/artico-
lo/bartolomeo-38182/ [20-12-2014]
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È pertanto mia intenzione che questi avvenimenti siano vissuti nel loro 
profondo contesto ecclesiologico. Non dobbiamo, infatti, soltanto ricor-
dare questi grandi anniversari come fatti del passato – ma rianimarli an-
che con la nostra contemporaneità, e collegarli in profondità con la vita e 
i compiti della Chiesa della nostra epoca, così come essi sono stati espressi 
nell’intero messaggio del Concilio della nostra epoca: il Vaticano II. […]

Se il principale compito della nostra generazione, e può darsi anche delle 
generazioni future nella Chiesa, sarà di realizzare e di introdurre nella vita 
l’insegnamento e gli orientamenti di questo grande Concilio, quest’anno 
gli anniversari dei Concili Costantinopolitano I ed Efesino offrono l’op-
portunità di adempiere questo compito nel vivo contesto della verità che, 
attraverso i secoli, dura in eterno»116.

116 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica A Concilio Constantinopolitano I, 5-6, «AAS», 73 
(1981), pp. 519-520
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l’apax dell’anastasIs e I phIlosophIsche KInder

Cristiana Dobner (Concenedo)

L’angolo oscuro
In un trapasso di piani, il monito metodologico di E. Husserl, applicato 

nel presente contesto, l’apax dell’Anastasis, esprime e riassume il nodo pro-
blematico e ne intenziona il senso, per portare all’evidenza quanto sembra 
opaco: «[…] per i filosofi apprendisti (philosophische Kinder) questo può es-
sere l’angolo oscuro in cui si agitano gli spettri del solipsismo o dello psico-
logismo e del relativismo. Il vero filosofo però, anziché lasciarsi spaventare 
da essi, preferirà rischiarare quest’angolo oscuro1».

«Quale» l’angolo oscuro ora in questione? Forse solo un limes fra filoso-
fia e teologia, ma pur sempre oscuro e di severa cogenza intellettuale.

L’interrogativo non è una questione di lana caprina dei filosofi, ma si av-
vicina e si imparenta con la conoscenza integrale di Soloviëv, con ogni cono-
scenza cioè che si intrecci con il mistero. Pensarlo però, alla scuola di Hegel, 
significa rammemorarlo, nel suo significato etimologico più pregnante di 
er-innern, interiorizzare, portare nel più profondo del cuore. Solo allora il 
pensare/rammemorare diventa incontro con la Verità, con il Risorto, con 
l’attenzione rivolta alla potenza della risurrezione. La ricognizione dell’ap-
proccio filosofico è imprescindibile, un richiamo a F. Rosenzweig chiarirà 
l’ottica prescelta. Il nuovo filosofo, per il «santo muto»2, è infatti l’uomo 
che accoglie la Rivelazione e il teologo deve fare filosofia perché teologia e 
filosofia si completano, così da far sorgere un nuovo tipo di filosofia o di 
teologia, collocato fra teologia e filosofia3.

1 E. Husserl, Logica formale e logica trascendentale, Bari 1966, p. 293.
2 P. Ricci Sindoni, Prigioniero di Dio, Franz Rosenzweig (1886-1929), Roma 1989.
3 Cfr. F. Rosenzweig, La Stella della Redenzione, Genova 1985; C. Thomas, Teologia 

cristiana dell’ebraismo, Casale Monferrato 1983; P. Beauchamp, Iniziazione alla prati-
ca della teologia, Brescia 1986; E. Benamozegh, L’origine dei dogmi cristiani, Genova 
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La creazione, come si arguisce da La stella della Redenzione, si impone 
al posto del concetto di verità (§ 312) e la filosofia trova la sua chiamata 
nell’esplicitare alla teologia «le condizioni a priori, sulle quali riposerà or-
mai il suo contenuto; ora questo contenuto non è più un’idea, ma un’espe-
rienza, un’esperienza compresa diversamente da quanto aveva fatto fino ad 
allora l’“idealismo”, un’esperienza vissuta, e, più profondamente, un’espe-
rienza religiosa»4.

Si evita, seguendo Rosenzweig, la fatale trappola della Quaestio de Deo 
quando invece l’intento profondo è quello del Quaerere Deum. Dio e l’uo-
mo dove abitano? In quale luogo, reciproco o solo proprio, cercare e l’U-
no e l’altro? L’indagine epistemologica si articola perciò come conoscenza 
ascoltante. S. Natoli lo sottolinea con nitore: «Nella Bibbia questo è del 
tutto evidente e perciò non vi è nessun luogo dove si possa andare e vedere 
Dio, dove egli possa apparire. Dio, infatti, si rende presente, nel suono del-
la voce che giunge all’uomo, imprevista, dalla distanza; si rende manifesto 
nella chiamata. Se l’uomo guarda in sé, lui fatto a immagine non ne vede 
alcuna; Dio, lo sente, lo coglie come voce interiore o ne percepisce l’assen-
za, ne ascolta soprattutto il silenzio5.»

Egli allora è Presente ed Assente, in totale simultaneità. Aveva ben colto 
S. Weil che assenza non vuol dire non-esistenza: «L’assenza di Dio è il modo 
della presenza di Dio che corrisponde al male».

Nelle berachot quotidiane della liturgia ebraica gli studiosi infatti rileva-
no una flessione dal «Tu», rivolto ad JHWH, alla terza persona; la dicias-
settesima benedizione dei giorni feriali recita: «Benedetto sei Tu, Signore, 
che fa tornare la sua Presenza a Sion6.» Si tratta di una spia preziosa per la 
comprensione del rapporto fra persona umana e l’JHWH Creatore: «[…] 
l’ebreo quando prega, deve rimanere consapevole del paradosso della 

2002; AA.VV., Ebrei e cristiani duemila anni di storia: la sfida del dialogo, Milano 2009; 
M. Remaud, Echos d’Israël. Réflexions d’un chrétien de Jérusalem, Jerusalem 2010; F. 
Capretti, La Chiesa italiana e gli ebrei. La recezione di Nostra Aetate 4 dal Vaticano II a 
oggi. Prefazione di P. De Benedetti e Postfazione di P. Stefani, Bologna 2010; Tra Torah e 
Sophia. Orizzonti e frontiere della filosofia ebraica, a cura di O. Ombrosi, Genova-Milano 
2011; R. Fabris, Gli ebrei cristiani, Magnago (Bi) 2011; G. Anderlini, Ebraismo, Bologna 
2012; G. Boccaccini – P. Stefani, Dallo stesso grembo. Le origini del cristianesimo e del 
giudaismo rabbinico, Bologna 2012.

4 M. De Launay, L’analyse de Genèse I dans ‘L’Étoile de la Redemption, in «Archive de 
Philosophie», 3, 2005, p. 456.

5 S. Natoli, Il cristianesimo di un non credente, Magnano (Bi) 2002, p. 49.
6 P. Lenhardt, A l’écoute d’Israel, Saint-Maur 2006, p. 203, n.7.
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rivelazione che gli è stata fatta: Dio, che benedice alla seconda persona, è 
presente alla sua preghiera; ma Dio, nella sua divinità, resta assente, alla 
terza persona7.»

Originaria e metafisica distanza da Dio? Eppure, con l’Incarnazione8 del 
Logos il paradigma si inverte e l’orizzonte si dilata, perché tutto è stato fatto 
per mezzo di Lui: «Se l’imago Dei è, nell’uomo, impronta della mancanza, 
in Gesù è presenza: egli è per i cristiani la vera immagine di Dio, l’icona vi-
sibile del Dio invisibile, il pieno di quel cavo che è l’uomo, è la misericordia 
che si fa persona9.» La ricerca quindi non può che proseguire nella dialettica 
più stretta fra evn kruptw-evn parrhsia. È constatabile, e facilmente 
dimostrabile che, nel rapporto con Dio, la prima mossa non appartiene alla 
persona: «[…] per conoscerlo, occorre che Egli ‘accada’. Occorre che a Lui 
rimandino gli avvenimenti concreti della nostra vita ordinaria. La ragione 
del suo nascondimento, nell’esperienza dell’uomo occidentale contempo-
raneo, dev’essere cercata soprattutto in questa direzione: la vita ordinaria 
non rimanda in alcun modo a Lui10.»

JHWH si rivela attraverso i luoghi ma non è luogo, Egli è Maqom, Il 
Luogo, che incontrò Giacobbe (Gen 28,11), dove Abramo aveva eretto un 
altare e aveva sacrificato a JHWH. Colui che è presente in ogni luogo, Hu’ 
hammaqom shel maqom ve en lammaqom meqomo: Egli è il luogo di ogni 
luogo e questo luogo non ha luogo. Un modo simbolico per definire l’infinità 
di Dio, che ingloba tutto lo spazio ma non è riducibile entro lo spazio. R. 
Aqivà sosteneva: «Preziosi a Dio sono i figli di Israele poiché sono chiamati 
«Figli del Luogo» (banim lammaqom) ma essi sono ancor più preziosi per-
ché fu reso loro noto di essere chiamati «Figli del Luogo» (Pirqé Avot 3,14). 
Giungere a questa consapevolezza conduce, simultaneamente, all’apice del-
la creazione e diviene consapevolezza ontologica. 

Come giungervi? È la Torah, e solo la Torah, che può guidarvi. Lévinas, 
nel suo diuturno interrogarsi meditativo, ha colpito nel centro: «Gli uomini 

7 Ibidem, p. 173.
8 M. Viterbi Ben Horin, Un punto di vista ebraico sull’incarnazione, in «SefeR», 

n° 116 (2006), p. 3; J. Petuchowski, Verso una teologia ebraica del cristianesimo, in 
«Humanitas», 44/2 (989), p. 188; Secondo le Scritture. Chiese cristiane e popolo di Dio, a 
cura di G. Bottoni – L. Nason, Bologna 2002; M. Morselli, I passi del Messia. Per una 
teologia ebraica del cristianesimo, Milano 2007; A. Mello, L’ebraicità di Gesù e dei Vangeli, 
Bologna 2011.

9 Natoli, Il cristianesimo…cit., p. 50.
10 G. Angelini, Assenza e ricerca di Dio nel nostro tempo, Milano 1997, p. 21.
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trovano il loro posto nel mondo in rapporto al Luogo assoluto, in rapporto 
al Makom11».

Indico, a mio avviso, il luogo, il Maqom12, dove trovare e riconoscere il 
Presente-Assente: l’Anastasis, l’apax dell’Anastasis, dove Eschaton e storia si 
confrontano.

I portali della storia si aprono proprio sull’Anastasis e dall’Anastasis, luo-
go di morte e di disfatta totale ed irreversibile che, con il suo vuoto e il suo 
Assente, in quanto cadavere, propone e, forse silenziosamente impone, una 
dimensione inedita e non facile ad esprimersi: La croce è la forma supre-
ma che assume il silenzio di Dio nel mondo. La parola della risurrezione, 
che rende eloquente anche quel silenzio, a stento può essere pronunciata 
in questo mondo13.

Nei Vangeli la pericope che inquadra l’Anastasis ne fa l’acme della se-
quenza narrativa, Egli però non svanisce nel nulla, lascia l’Orma di una 
presenza occulta che magnetizza. Orma di potenza salvatrice, Orma che 
scava nella storia un’assenza ed impone una distanza che, però, palesa una 
sua valenza preziosa e diviene originaria e positiva possibilità epistemolo-
gica, occasione di arricchimento: «Dio ha impresso nell’uomo il suo volto 
al modo di una presenza/assenza e di questo l’uomo ha la percezione e in-
sieme la vertigine quanto più discende in se stesso- rede in te ipsum- e non 
afferra alcuna immagine di sé, anzi non si afferra, s’inabissa in una notte 
ove trova solo il vuoto di un’impronta14».

Il modo della presenza/assenza, rectius del Presente/Assente, sigilla 
il tempo e la storia solo con un vuoto? Con l’assenza di rimando a Lui, 
mentre si passa nella storia, nel quotidiano oppure nella storia quale lo-
cus dell’accadere della Rivelazione? L’impronta non può essere letta come 
Orma vivente?

Anthropos teleios
Il punto nodale del ripensare/rammemorare è ravvisabile nell’appello al 

dia-logico, di incontro e di itinerario con il Logos, nello sviluppo della co-
scienza della persona umana eiς anδra teλeiοn (Ef 4, 13). L’Assente però 
postula e dona una dimensione imprescindibile: la libertà. Proprio perché 

11 E. Levinas, Quatre lectures Talmudiques, Paris 1968, p. 187.
12 C. Dobner C., Luce carmelitana. Dalla radice santa, Città del Vaticano 2000.
13 Angelini, Assenza e ricerca… cit., p. 98.
14 Natoli, Il cristianesimo… cit., p. 49.
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non si impone e costringe, ma solo sollecita ed invita. L’auscultazione della 
storicità dal punto focale dell’Anastasis ne dischiude il senso: «Che cos’è la 
libertà secondo la speranza? Dirò in breve. È il senso della mia esistenza alla 
luce della resurrezione, cioè ricollocato nel movimento che abbiamo chia-
mato il futuro della Resurrezione di Cristo. In questo senso, un’ermeneu-
tica della libertà religiosa è un’interpretazione della libertà conforme alla 
interpretazione della resurrezione in termini di promessa e di speranza15».

L’angoscia della distanza – il sentimento di non valere, di essere abban-
donati, di essere inghiottiti dal nulla, di esistere invano – è, d’altra parte, 
«anche l’angoscia della libertà»16. La cifra si diffonde nella storia e riassume 
lo sforzo ermeneutico: «La libertà secondo la speranza della resurrezione ha 
certamente un’espressione personale, ma ancora più comunitaria, storica e 
politica, secondo la dimensione dell’attesa della resurrezione universale17».

La postura rammemorante è di confine tra finito e infinito (R. Guardini) 
per poter ascoltare la Voce nella distanza, che crea le condizioni propizie 
perché si manifesti quanto desiderato. Il già della sua Presenza e il non an-
cora nell’Anthropos teleios, di quanto sta all’inizio, quanto può e deve rima-
nere fino alla fine, anche quando tutto cede e non esiste più, il fra noi de-
gli umani. In una continua ricerca: «Proprio per la doppia eccedenza della 
luce e dell’oscurità, dei doni che ci fanno vivere e ci conducono oltre, da 
un lato, e del dolore e della morte, dall’altro, non possiamo rinunciare a 
vivere interpretando18».

La Shekinah
La Torah e la Tradizione indicano i luoghi dove poter incontrare la 

Shekinah, P. Lenhardt19 suggerisce l’ordine «cronologico»:

il Roveto Ardente (Es 3): 
«Mosè pascolava il gregge di Jethro suo suocero, sacerdote di Madian; 

egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di DIO, all’Ho-
reb. E l’Angelo dell’Eterno gli apparve in una Fiamma di fuoco, di mezzo 
a un roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto 

15 P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, Milano 1995, p. 416.
16 R. Mancini, Il dono del senso. Filosofia come ermeneutica, Assisi 1999, p. 180.
17 Ricoeur, Il conflitto…cit., p. 423.
18 Mancini, Il dono del senso…cit., p. 8.
19 Lenhardt, À l’écoute…cit., p. 216.
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non si consumava. Allora Mosè disse: “Ora mi sposterò per vedere questo 
grandioso spettacolo: perché mai il roveto non si consuma!”. Or l’Eterno 
vide che egli si era spostato per vedere, e DIO lo chiamò di mezzo al roveto 
e disse: Mosè, Mosè!”. Egli rispose: “Eccomi”. Dio disse: “Non avvicinarti 
qui; togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. 
Poi aggiunse: “Io sono il DIO di tuo padre, il DIO di Abrahamo, il DIO 
di Isacco e il DIO di Giacobbe”. E Mosè si nascose la faccia, perché aveva 
paura di guardare DIO. Poi l’Eterno disse: «Ho certamente visto l’afflizio-
ne del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi 
oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo 
dalla mano degli Egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buo-
no e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i 
Cananei, gli Hittei gli Amorei, i Perezei, gli Hivvei e i Gebusei. Ed ora, ecco 
il grido dei figli d’Israele è giunto fino a me, ed ho pure visto l’oppressio-
ne con cui gli Egiziani li opprimono. Or dunque vieni e io ti manderò dal 
Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli d’ Israele, dall’Egitto».

Nel Roveto JHWH si è abbassato, la Shekinah è e sarà sempre con la 
comunità e la persona, nelle traversie e nel benessere.

JHWH «attraverso la Shekinah è ormai accessibile alla preghiera di do-
manda, nella difficoltà, alla preghiera di lode, nella gioia»20.

Il Roveto Ardente splende «nella sua teofania che apre il processo sem-
pre ascendente»21 e di conoscenza su Colui che si rivela: «La scrittura [dun-
que] non ci dice nulla sulla natura di Dio, ma ci dice tutto sulla sua miste-
riosa Volontà: perciò vi furono mistici cabalistici che sostennero che l’intera 
Torà altro non è che un unico, immenso nome di Dio. Quel nome rivelato 
al roveto ardente che nell’interpretazione rabbinica indica Dio in quanto 
misericordia22.»

la Tenda della Riunione, Lev 1,1:
«L’ Eterno chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda di convegno, dicendo: …
La Tenda del Convegno è il primo luogo in cui JHWH si manifesta 

mezzo al popolo. Es 25, 8: 

20 P. Lenhardt, À l’écoute d’Israël, en Église, Paris 2009, p. 216; L’Unitè de la Trinité. À L’écoute 
de la tradition d’Israël, Paris 2011.

21 R. Otto, Il Sacro, Milano 1998, p. 82.
22 P. De Benedetti, Introduzione al giudaismo, Brescia 2000, p. 47; P. Stefani, Compassione/

misericordia nella tradizione ebraica, in «SefeR», n° 111, (2005), p. 5.
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Mi facciano un santuario, perché io abiti in mezzo a loro.
Lev 16, 16:
Lo stesso farà per la tenda di convegno che rimane fra loro.

Tzimtzum
Tzimtzum significa contrazione, concentrazione, seguendo la scuola di 

Safed nel pensiero del suo esponente più illustre, Itzhak Luria.
Il riferimento va a Dio stesso prima che al Dio Creatore: «Il contrarsi 

di Dio entro la propria essenza profonda è un preliminare atto funziona-
le alla creazione, onde lasciarle spazio ed autonomia. Solo in un secondo 
atto, l’assoluto si dilata e si protende verso il mondo creato, per poi tornare 
a contrarsi, in un’alternanza dialettica di moto centripeto e centrifugo23.» 

Non è in atto un paradosso verbale ma una realtà ontologica, anzi 
la realtà ontologica primordiale, infatti Colui che si rivelava nel Roveto 
Ardente aveva dimostrato, pur essendosi ristretto per amore, di essere «di 
una densità infinita»24.

Il grande gesto di amore, di Dio cioè che pone un limite a Se stesso, 
attesta una duplice realtà: la creazione e la persona umana indubbiamente 
sono un nulla davanti a Lui, nel contempo però «vuol dire che ha ricono-
sciuto loro in anticipo una potenzialità positiva, verso la quale poi si pro-
tende in un suo stesso arricchimento»25.

Il limite autoimpostosi di Dio e il limite umano postulano una possi-
bile santificazione del limite e della postura interiore del rispetto, inteso 
nell’accezione di non inglobare in sé nessuno: «La fede si fa umile davanti 
a Dio non solo per sentimento di dipendenza, ma per reciprocità di ritiro 
e di autolimitazione. La preghiera, ad imitazione della dialettica divina, è 
alternanza e sintesi di approfondimento interiore e di moto espansivo26.» 

Il popolo di Israele, eletto da JHWH, può essere considerato quindi 
dallo Tzimtzum stesso messo in atto, dedurne la sua particolare missione 
nella storia e lo sguardo su se stesso come: «[…] a un’impronta di Dio, nel 
vuoto lasciato da Lui, e a Lui riservato per sempre. La sua fedeltà consiste 

23 B. Di Porto, Concetto generale e fattori di crisi nella nostra epoca al vaglio del dialogo ebraico-
cristiano, in «Vita monastica», 195 (1993), pp. 28-29.

24 P. Lenhardt, Voies de la continuité juive. Aspects de la relation maître-disciple d’après la littéra-
ture rabbinique ancienne, in «Recherches de Science religieuse», 66 (1978), p. 496.

25 Ibidem, p. 28.
26 Di Porto, Concetto generale…cit., pp. 28-29.
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nel non chiudere quel vuoto, nel non riempire quell’assenza con una pre-
senza che è l’idolo27.»

JHWH nell’atto di operare lo Tzitzum manifesta la sua passione per la 
creatura umana: «L’infinito si produce rinunciando all’invasione di una to-
talità in una contrazione che lascia un posto all’essere separato28.» 

JHWH ha fatto tzimtzum prima nella tenda e poi fra il propiziatorio 
e i cherubini, la Gloria è la Shekinah perché «la potenza di Dio è il suo 
silenzio»29.

il Tempio di Gerusalemme:
Shekinah è un termine corrente nella teologia del Tempio, sinonimo 

di miskan, kabod, hod. La gioia del pellegrinaggio viene dalla visione della 
Shekinah, resa possibile da un’effusione dello Spirito Santo.

All’epoca del secondo Tempio in realtà, è attestato da numerose tradi-
zioni che, dovunque apparisse la Shekinah, c’era la manifestazione conco-
mitante dello Spirito Santo. L’una non va senza l’altro, al punto che queste 
due realtà sono talvolta menzionate in modo intercambiabile nei testi30. 

La Shekinah era nel II Tempio, questo è un dato importante per il pre-
sente assunto messo a tema, volendo delineare la cristologia31. 

L’amore per la Shekinah e il suo ritorno pervadono la vita di Israele, per 
questo si domanda la ricostruzione del Tempio, non basta la sua presenza 
nella comunità che prega, bisogna pregare perché ritorni nel luogo del suo 
riposo (Ps 132, 13-14).

Attualmente la Shekinah si posa sul Kotel ha-Ma’arivì, con le sue pietre 
tagliate dallo shamir32, amate a tal punto da non allontanarsene mai e ubi-
cato fra la Moschea di Omar e l’Anástasis: «Il muro del pianto è un pun-
to d’arrivo per chi è ebreo. È forse il luogo fisico, il simbolo più vicino a 
Dio. Ci sono rimaste delle pietre e lì preghiamo per i nostri morti, per i 

27 S. Levi Della Torre, Essere fuori luogo, Il dilemma ebraico tra diaspora e ritorno, Roma 1995, 
pp. 36-37.

28 E. Levinas, Totalità e infinito, Milano 1990, pp. 104-106.
29 E. Urbach, The Sages, Their Concepts and Beliefs, Jerusalem 1975, pp. 99-103; L. Jacobs, 

Principles of Jewish Faith. An analytical Study, London 1964.
30 Lenhardt, À l’écoute d’Israël …cit., p. 222.
31 J. Heineamann, La preghiera ebraica, Bose (Bi) 1992.
32 Le pietre non dovevano essere tagliate e squadrate dal ferro, perciò bisognava ricorrere allo 

shamir, un verme creato fra i due crepuscoli del sesto giorno, prima dell’inizio dello Shabbat. 
Salomone chiese all’aquila dove fosse e questa lo trovò nel paradiso terrestre (Ghittin 68a).
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nostri figli, perché il bene sconfigga il male. Forse quel luogo, sopra il qua-
le sorgono due moschee, attorno al quale vi sono chiese di ogni confessio-
ne cristiana, contiene ogni giorno una straordinaria pluralità di voci che 
si rivolgono tutte alla stesso Dio. Le voci degli uomini, delle donne e dei 
bambini… 33. »

la comunità e la persona individuale che pregano la preghiera liturgica:
La preghiera è sostenuta dallo Spirito Santo e orientata verso la Shekinah 

da cui per il peccato sono stati separati Adamo e Eva e l’umanità. La 
Shekinah allora si è ritirata nel primo firmamento e, successivamente, fino 
al settimo cielo.

Quando apparvero Abramo e gli altri giusti, fino a Mosè, la Shekinah 
poté ridiscendere fino alla Tenda della Riunione: «[…] questa tradizione 
immaginifica fa comprendere il valore della Tenda della Riunione e, dopo 
di essa, del Tempio, come luoghi in cui Dio vuole stabilire la sua Shekinah 
per comunicare con Israele34.»

Si deve sottolineare come nella preghiera della liturgia sinagogale del 
Sabato non si vede JHWH, perché Egli è nella sua trascendenza, ma si vede 
già la Shekinah, la sua Presenza immanente e, per anticipazione, ci si nutre 
del suo splendore.

L’esperienza dell’anima supplementare donata ad Israele durante lo 
Shabbat consente di «[…] vedere la Shekinah, così com’è (divina) è vedere 
attraverso lei Dio faccia a faccia. L’“anima supplementare” è forse lo Spirito 
Santo che designa la Shekinah presente nell’uomo che vive il Sabato35.» 

La preghiera ebraica quindi è servizio reso alla Shekinah, alla sua Presenza 
nel mondo, con un preciso compito: unificare JHWH. Non solo con la 
preghiera recitata, che «si definisce, ebraicamente, jichud ha-shem»36 ma 
proprio con la stessa vita. Unificare infatti vuol dire fare uno: unire timore 
di JHWH e misericordia di JHWH.

«Attraverso la sua Shekinah Dio è ormai accessibile alla preghiera di do-
manda, nella desolazione, alla preghiera di lode, nella gioia37».

33 A. Elkan, Le mura di Gerusalemme, Torino 2000, p. 51; C. Dobner., Che cosa sono queste 
pietre? Ascoltare la presenza silente, Padova 2013.

34 Lenhardt, À l’écoute d’Israël …cit., p. 227.
35 Ibidem, p. 234.
36 A. Mello, Prefazione a Heinemann, La preghiera… cit., p. 9.
37 De Benedetti, Introduzione…. cit., p. 216.
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JHWH ha tagliato la berit con la persona umana e ha donato lo spa-
zio che è il libro, topos «ermeneutico dell’uomo»38 e che si può considerare 
come rivelatorio: «[…] in quanto manifestazione dell’Origine fungente e 
attraente verso il compimento, ma non oggettivabile. Ciò ha un preciso 
riscontro nel come, entro la Bibbia, viene posta in relazione la manifesta-
zione di Dio con la sua assenza. La Shekhinà, la presenza divina, abita nel 
vuoto posto tra e sotto le ali dei cherubini che proteggono il coperchio 
dell’arca della alleanza (Es 25, 22). Il Libro biblico presentifica, con la strut-
tura che gli è propria, il vuoto in cui sotto forma di assenza abita Dio e da 
quale Dio chiama39».

JHWH però dimora non solo nel volume della tenda, ma anche nello 
spazio compreso fra il propiziatorio e i due cherubini che non circoscrivono 
la Shekinah ma indicano lo spazio aperto.

Come sperimentare la Shekinah?
Il punto di partenza è la Scrittura, esattamente Dt 11, 22: «[…] se osser-

vate attentamente tutti questi comandamenti che io vi comando di mettere 
in pratica, amando JHWH, il vostro ’Elohim, per camminare in tutte le 
sue vie e per aderire a lui.»

Nel Tempio, «simbolo significante per l’umanità tutta intera»40, la 
Shekinah si sperimenta perché afferra ed incanta, tuttavia non trattiene per-
ché opera il rimando al Luogo sconosciuto da cui proviene, «dal momento 
che è detto ‘dal suo Luogo’, si deduce che questo luogo è sconosciuto» (b 
Chagigah 13b). Nel Targum aramaico si tramanda:

Santo nel più alto dei cieli, la casa della sua Shekhinà,
Santo sulla terra, l’opera della sua Potenza,
Santo per tutti i secoli è il Signore delle schiere: l’intera terra è piena 

dello splendore della sua gloria.
La Shekinah, come insegnano i Maestri di Israele certi del suo dimora-

re, prima e dopo la distruzione del secondo Tempio41, tra i figli di Israele e 

38 M. M. Morfino, “Metti in pratica più di quello che hai studiato” (Pirqé Abot 6,4). Alcuni tratti 
caratteristici del maestro della parola nel trattato Pirqé Abot e nel Midrash Abot de –Rabbi Natan e in 
alcuni commenti posteriori, in «RB», 3 (2002), p. 291.

39 M.C. Bartolomei, Il tempo e il libro, in Il tempo dell’uomo e il tempo di Dio. Filosofie del tempo 
in una prospettiva interdisciplinare, Roma–Bari 2001, p. 32.

40 E. Lévinas, L’au-delà du verset, Paris 1982, p. 82.
41 N. Casalini, Il tempio nella letteratura giudaica, in «Rivista Biblica», (1995), pp.181–210.
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nel mondo, «secondo diverse modalità»42, non li abbandona ma li accom-
pagna nell’esilio. 

Rabbi Josef, si narra nel trattato talmudico Berakhot, fu rimproverato 
dal profeta Elia perché aveva osato entrare in una grotta, correndo il grave 
pericolo di imbattersi in una prostituta, in un fantasma o di essere colpito 
da un crollo. 

Quegli si difese affermando di aver udito una voce come di tubare di 
colomba, cioè la voce di JHWH in lamento per l’esilio dei figli. 

Proprio alle tre vigilie della notte questa voce si faceva udire, ma con 
una modulazione diversa, come un ruggito di leone gemente per la ferita 
dell’esilio del popolo: «Da qui nasce la teologia della Shekinà, ossia dell’im-
manenza debole, femminile, passiva di Dio nell’esilio. Questo vuol dire 
che: 1) anche Dio è in esilio; 2) in ogni esilio c’è Dio. Quindi se l’esilio è 
essere lontano da un luogo, non è certamente un essere lontani da Dio43.»

JHWH, se è nascosto, Assente, distante, pure dal suo luogo, mi–meqo-
mo, sconosciuto ai figli di Israele, si manifesta.

Rabban Gamliel nella «Mekilta del Roveto» deve rispondere ad una do-
manda: «Perché il Santo, benedetto Egli sia!, si è rivelato dall’alto dei cieli 
e ha parlato con Mosé dal roveto?

Il Santo, Egli sia Benedetto! – risponde – ha abbassato, umiliato, la sua 
Shekinah».

Non si deve dedurne che si affrontino due realtà: JHWH e la Shekinah, 
quanto piuttosto percepire la tensione fra il luogo dove JHWH dimora e il 
luogo dove Egli ha voluto rivelarsi.

La Shekinah ha il suo luogo: «Nel più alto dei cieli”… in excelsis… ba–
meromin»44 e così viene esplicitato «il suo carattere divino e la sua origine 
trascendente»45.

La distinzione è ancora più sottile ed acuta, la Shekinah: «[…] denota il 
manifestarsi di Dio sulla scena del mondo, sebbene egli abbia sede nel cielo 
più lontano. Alla maniera stessa che il sole dal cielo illumina coi suoi raggi 

42 P. Lenhardt, La Tradition d’Israël sur la Présence Divine (Shekinah) dans le Temple et dans le 
monde éclaire la foi chrétienne en l’Incarnation, in «Cahiers Ratisbonne», 2 (1997), p. 37.

43 P. De Benedetti, Lontano da chi, lontano da dove? L’esilio come scoperta di un Dio diverso e 
di una preghiera diversa, in Là sui fiumi di Babilonia: la Bibbia e l’impero di Nabucodonosor. Atti del 
Seminario invernale di Biblia, 25–27 febbraio 1999, copyright Biblia 2000, pp. 156.

44 P. Lenhardt, La Tradition d’Israël…cit., p. 141.
45 Ibidem.
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ogni angolo della terra, così la Shekinah, splendore di Dio, può far sentire 
dovunque la sua presenza. Di conseguenza, la Shekinah viene spesso de-
scritta sotto forma di luce. La frase della Scrittura «la terra risplendeva per 
la Sua gloria» fu così commentata: «Questa è la faccia della Shekinah; e la 
benedizione sacerdotale “Faccia Il Signore risplendere il Suo volto su di te” 
fu interpretata “Possa egli concederti la luce dalla Shekinah”46».

Come afferrare la Shekinah presente ovunque?
«Nessun luogo sulla terra è vuoto della Shekhinà ed assomiglia a una 

caverna che è aperta sul mare: quando il mare sale e inonda la caverna, la 
caverna si riempie d’acqua, ma non per questo il mare ne resta sminuito 
(Pesiqta de Rav Kahana, Pisq. 1)».

Per il cristiano che, consapevolmente o meno, affonda la sua pistis nella 
h` r`i,za a`gi,a (di Israele, l’orizzonte si dilata: a ben osservare il termi-
ne greco evskh,nwsen non è una mera traduzione, ma proprio una tra-
slitterazione del termine ebraico Shekinah, è la «dimora sotto la tenda»47. 
La stessa «tenda», «tabernacolo» mobile, come pure il Tempio permanente 
della presenza divina in mezzo a noi è la carne, cioè l’umanità di Gesù. Una 
distinzione deve apparire ben chiara: non è la Shekinah a posarsi, a dimo-
rare, ma Gesù Cristo. 

Il passo è ben più radicale ed inedito: la Shekinah diventa persona, si 
incarna, ritmando la tradizione di Israele, il Primo Testamento continua 
a ribadire come Gesù sia la stessa Shekinah (Mt 18,20; 23,27; 25, 35-
40.42-45; Gv 1,14; 2, 11; At 9, 4-5; 22,17; 2 Cor 4,6), cioè l’Immanuel, 
El-con-noi, e «questa stessa Presenza non è altro che la Presenza di Dio nel 
Tempio»48.

Egli, JHWH, il trascendente, ha voluto guardare alla sua creatura e 
stabilire una relazione: la persona nel Tempio entra in contatto con il 
Santuario di lassù e il Santuario di quaggiù. 

Si congiungono l’illimite e il limite, l’universale e il particolare.
JHWH ha tagliato la berit con il suo popolo eletto che continua però a 

deviare, a tradirlo, a ritornare sui suoi passi. Prevale tuttavia sempre la berit 
eterna che, dalla parte di El Rahum non conosce flessione o tradimento: 
«Tale insegnamento ebraico è alla radice della fede cristiana per la quale 

46 A. Cohen, Il Talmud, Bari 1935, p. 72.
47 Phythian-Adams, The People and the Presence, Oxford 1942.
48 Lenhardt, La Tradition d’Israël … cit., p. 145–146 n.16.
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la limitazione di Dio nell’umanità ebraica di Gesù Cristo sta a significare 
l’amore di Dio per tutti gli uomini. Il Tempio e Gesù Cristo sono i luoghi 
dell’incontro tra Dio e il mondo. Né il Tempio né Gesù Cristo si possono 
concepire senza realtà concreta, fuori dallo spazio e dal tempo49.»

Se si entra meditando, alla luce di questa tradizione ebraica e di questa 
consapevolezza nel vivo del Primo Testamento (Gv 1,19; 1 Tim 6, 14-16)50, 
si constaterà come nel tempo e nella storia, il Figlio di JHWH incarnato, 
possa essere creduto come «il “luogo” conosciuto che fa conoscere il «Dio 
sconosciuto»: «La Parola si è mondanizzata, ed è la presenza (skene/sheki-
na) di Dio in mezzo a noi”. Questa parola è il principio della creazione ed 
è la Torà51».

La Shekinah, la Presenza di JHWH allora, per il cristiano si staglia 
con nitidezza: «[…] è per eccellenza nell’umanità di Gesù Cristo. Questa 
Presenza è più che il corpo di Gesù che è il luogo di questa presenza nel 
mondo52.»

L’apax dell’Anastasis
Lo sguardo e l’ascolto si posano allora con nuova ottica sul racconto del-

la risurrezione del Vangelo di Giovanni, in cui gli angeli appaiono l’uno ai 
piedi e l’altro alla lastra di deposizione della tomba vuota, e sanno legger-
vi un legame profondo con la Torah e «un’allusione ai due cherubini che 
incorniciavano lo spazio vuoto al di sopra del santo dei santi, il luogo nel 
quale la Shekinah si manifestava…»53 e dal quale la Parola si era fatta udire 
a Mosé ed Aronne come ai profeti ed a Isaia in modo particolare54.

Tuttavia, «gli angeli non interpretano il significato della tomba vuota»55, 
ma lo fa la cristofania seguente.

La Stimmung di fondo dell’intentio conoscitiva si dilata nell’inesauribile 
eccedenza del Risorto: Egli stesso è apax e fonda e sostiene l’ordo ontologico 

49 Id., La terra d’Israele e il suo significato per i cristiani, Il punto di vista di un cattolico, Brescia 
1994, p. 34.

50 Id., Dal particolare all’universale. La Terra, Gerusalemme e il Tempio, in «Qol», 94 (2001), p. 
9.

51 P. De Benedetti, A sua immagine. Una lettura della Genesi, Brescia 2000, p. 81.
52 Lenhardt, La Tradition d’Israël… cit., p. 153; C. Dobner, L’Eccesso. Carlo Maria Martini e 

il suo amore per Gerusalemme, Bologna 2014.
53 L. Bouyer, Il Figlio Eterno, Alba 1977, p. 327.
54 Ibidem.
55 R. E. Brown, The Gospel according to John XII-XXI, New York 1970, p. 999.
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e l’ordo agapico.
Il fecondo circolo ermeneutico si articola chiaramente: esse sequitur agi-

tur, allora il Logos, il Presente agisce, cioè diventa Assente, perché l’esse ac-
quisti la sua dimensione più propria.

Aristotele continua a soccorrere: «[…] nello stesso modo in cui gli occhi 
dei pipistrelli si comportano nei confronti della luce del giorno, così anche 
l’intelligenza che è nella nostra anima si comporta nei confronti delle cose 
che, per natura loro, sono le più evidenti di tutte56».

Tale è la nostra postura verso l’eccedenza dell’Anastasis nella decifrazio-
ne incessante dell’esistenza, dell’irruzione di Dio nella storia, nella morte, 
nel non tempo, portando tutta l’umanità con Sé, verso il telos dell’umanità 
liberata.

L’Orma palesa un compito storico: portare sempre più vicini all’Origine, 
non alla concezione del Dio chiquenaude di Pascal.

L’Anastasis è il topos che si apre nella trasgredenza della pura orizzonta-
lità57, magnetizzando tutta intera la storia e tutte le singole persone in una 
linea di tangenza e di continuità, come superamento definitivo dell’atopia, 
della separatezza.

Trasgredenza intrisa della Luce del Risorto, della sua energia e, per ciò 
stesso, trasgredenza metamorfizzata che ha perduto il suo carattere di ol-
tre per acquisirne quello definitivo di Anástasis, la suprema realtà di Gesù 
Messia risorto, di Maqom, di arrivo shabbatico che non rinvia più a can-
nocchiale e sconfigge la tendenza verso thanatos, verso la morte: La tomba 
vuota è segno di una misteriosa assenza. Ma assenza per eccesso di presenza, 
perché tutto suggerisce, nell’alba del giorno senza tramonto, un Vivente, 
più vivo della nostra vita mescolata alla morte58.

Il sepolcro diventa camera nuziale, Anástasis, e da quel mattino un lessi-
co trasfigurato, sotto il modo dell’assenza, declina ogni vivente. 

56 Aristotele, Metafisica a. 1, 993b 9-11.
57 S. Fausti, Ermeneutica teologica, Bologna 1973, p. 42, n. 11: «Uso il termine trasgredire (o 

trasgressione o trasgredenza) invece di trascendere (o trascendenza) perché questo ultimo termine è 
fenomenologicamente irrilevante, oltre che logicamente assurdo. …trasgressione è infatti il progre-
dire, il crescere del cammino che si fa avanti, in un senso omogeneo al trasgrediente (e pura oriz-
zontalità); trascendenza implica invece un (auto) superamento in senso verticale in un senso non 
omogeneo, in una dimensione che supera l’uomo, nonché quella parte irrilevante del cammino che 
sta sempre innanzi, che sempre rimane da fare, perché nonè stata mai fatta, e che quindi non c’è».

58 O. Clement- M.I. Rupnik, “Anche se muore vivrà”. Saggio sulla risurrezione dei corpi, Roma 
2002, p. 24.
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In due battute:
- una morte, evento storico e documentabile, si abbatté come disfatta 

sugli apostoli e la narrazione dei Vangeli non elude questa sconfitta. Ecco 
il topos, il luogo in cui giaceva (Mc 16,6; Mt 28,6; Lc 24,6).

- ma si apre ulteriormente: «[…] era necessario un altro evento non 
meno storico e concreto per strapparli da questa valle di disperazione e in 
breve tempo trasformarli in una comunità di salvezza ricolma di gioia e di 
esultanza59».

Per una mens occidentale, formatasi alla scuola aristotelica, è davvero un 
assurdo compiuto poter osservare un segno nel vuoto, non solo ma anche 
interpretarlo «come non-luogo» che si palesa simbolo60. Alla scuola della 
Bibbia invece si può cogliere la valenza dell’espressione di Lc 24,6: οuvk 
e;stin w-δe che non viene a significare un non-luogo, ma un’eccellenza: 
il topos, cui tendeva tutta la storia.

59 Ibidem.
60 B. Casper, Spazio e spazio sacro, in «Idee», 48 (2001), p. 25.
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Jesus and JewIsh prayer (II)

Teresa Scarso (Ragusa/Losanna)

The ‘Amida

The names of the ‘Amida
Immediately after the Shema‘, without interruption, the second impor-

tant central point of the Jewish prayer is the ‘Amida. This prayer has three 
names with different meanings: Tefillah, ‘Amida and Shemoneh-Esreh.

Tefillah in Hebrew means «prayer» but in its verbal root «pll» it means 
«judger», «observe». Tefillah, in its reflexive form or «itpallel», it means 
«judger or observe oneself». So, Tefillah is an introspective process1. This 
introspection is practiced by the worshiper towards himself but through 
the comparison with G-d and the Torah. In fact in the Mekilta 14:10 it is 
written, «The Tefillah is more strong than the arms»2. So, the power of this 
prayer is effective toward itself and other people. 

‘Amida means “standing” in fact this prayer must be said standing while 
facing in the direction of Eretz Yisrael. Moreover, to recognize the presence 
of G-d everywhere, before the beginning of the recitation of the ‘Amida, 
one is to move backward and then forward three steps, and, at the conclu-
sion of the ‘Amida, to step back three steps and bow in each direction3. Also 
the body has a language and, standing faced toward Jerusalem, is a symbol 
of freedom. The person who stands erect in his body is not a slave that is 
forced to stay prostrate and subjugate. Standing is a symbol of dignity, in 
fact the angels standing in front of G-d as written: «the legs of each were 
[fused into] a single rigid leg, and the feet of each were like a single calf ’s 

1 C. Di Sante, La Preghiera di Israele, Genova, 1985, p. 81.
2 Di Sante, La Preghiera di Israele…cit., p. 82.
3 R. Hammer, Entering Jewish Prayer , New York, 1994, pp. 156-157.
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hoof; and their sparkle was like the luster of burnished bronze» (Ezek 1:7)4.
The ‘Amida was created by the Sages, in fact:« Just as the Torah fixed the 

times of the Shema‘, so the Sages fixed the times of the Prayer»5.
Shemoneh-Esreh or Eighteen Blessings or Eighteen Berakoth, symboli-

zes the number of all the blessings that constitute this prayer. About this 
number there are a lot of stories in which according to Midrashic tradition 
was necessary for Moses to pray eighteen times a day as much as the name 
of G-d is repeated in Psalm 29. Instead, Saadia Gaon, found twelve rea-
sons for the number of the eighteen blessings. He said that eighteen times 
Abraham, Isaac and Jacob are named together; eighteen are the holidays in 
the Hebrew calendar etc …6.

Historical notes
According to the scholars, the ‘Amida was formed before the Christian 

era and these blessings were in the Prayer Service of the Second Temple. 
J. H. Hertz thinks that the open blessings could be imputed to Men of 
Great Assembly (4 B.C.E.), and the conclusive blessings dated back to 
the Maccabean period (2 B.C.E.). Instead, the petitions could be later 
but always before the end of the Second Temple. So, the final version was 
in 100 C.E., by hand of Gamliel II7. This theory would interest because 
it attests that Jesus and the first Judeo-Christians prayed with the ‘Amida. 
Confirming as above, it is written in the Mishnah: «Rabban Gamaliel says: 
“A man should pray the Eighteen Benedictions every day”. R. Joshua says: 
“The substance of the Eighteen”. R. Akiba says: “If his prayer is fluent in 
his mouth he should pray the Eighteen, but if not, the substance of the 
Eighteen”»8.

These rabbis belong to second generation of Tannaim (70-135 C.E.) and 
already tell us about the complete and the reduced version of the ‘Amida. 
This implies that the ‘Amida was constituted entirely. In the Talmud there 
are other passages that mention the ‘Amida, for example: «To the “‘Amida 
prayer”. Whence is this derived? — As it has been taught: “Simeon the 
Pakulite formulated eighteen blessings in the presence of Rabban Gamaliel 

4 H. Halevi Donin, To Pray as a Jew, New York, 1991, p. 71.
5 t. Ber. 3:1
6 Di Sante, La Preghiera di Israele…cit., p. 81.
7 Di Sante, La Preghiera di Israele, 83.
8 m. Ber. 4:3.
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in the proper order in Jabneh”. R. Johanan said (others report, it was stated 
in a Baraitha): “A hundred and twenty elders, among whom were many 
prophets, drew up eighteen blessings in a fixed order”»9. 

«These eighteen are really nineteen? — R. Levi said: “The benediction 
relating to the Minim (Heretics) was instituted in Jabneh”. To what was it 
meant to correspond? — R. Levi said: “On the view of R. Hillel the son 
of R. Samuel b. Nahmani, to The God of Glory thundereth; on the view 
of R. Joseph, to the word ‘One’ in the Shema‘’; on the view of R. Tanhum 
quoting R. Joshua b. Levi, to the little vertebrae in the spinal column”»10. 

These passages bring us to Yavne in which there was the complete for-
mulation of the ‘Amida; even though the definitive formula will be in IX 
century with the Siddurim.

Finally, we can distinguish three fundamental moments in the story of 
the ‘Amida:

during the Second Temple both the former three and the latter three 
were constituted;

to Yavne was fixed the number of the blessings and their contents;
in the Siddurim there is the integral text of blessings that are nineteen 

even though in the past there were eighteen because the fifteenth would be 
separated from the previous, and the nineteen blessing is really not a bles-
sing but a prayer that G-d will punish heretics or other Jews in the com-
munity who do not work for the welfare of Judaism.

Praying the ‘Amida
The ‘Amida is prayed in the course of the three daily prayer: Shacharit, 

Minchah, and Ma‘ariv. In every one of these prayers, it is said twice except 
in Ma‘ariv. In fact the ‘Amida is recited once in a low voice and alone, and 
the second time in community when the chazan recites the prayer and the 
worshipers after every blessing, answer «Amen».

Public repetition was instituted to facilitate people that were unable to 
read or understand Hebrew, moreover, saying «Amen» after each blessing 
then fulfills their obligation to recite the prayer. The times of the prayer, 
were associated to the sacrifices of the Temple, in fact it is written: «It has 
been taught in accordance with R. Jose b. Hanina: “Abraham instituted the 

9 b. Meg. 17b.
10 b. Ber. 28b.
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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 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”»11. 

In the Temple, the Tamid sacrifice was offered in the morning and in 
the afternoon, while in the evening no. Thus the ‘Amida was recited in the 
evening because the limbs and other parts of the sacrificed animals contin-
ued burn on the altar all through the night12.

The ‘Amida is recited in every Prayer service because without ‘Amida 
there is not prayer! In this way the daily rhythms are well articulated so that 
every Jew can address himself to G-d as written: «The three prayers were 
instituted to parallel the three different periods of the day. In the evening 
one should say: “May it be Your will, O Lord my G-d, to take me out of 
darkness into light”. In the morning one should say: “I give thanks unto 
You, O Lord my one G-d, for taking me out of darkness into light”. In the 
afternoon one should say: “May it be Your will, O Lord my G-d, that as 
You have allowed me witness the rising of the sun, so You will allow me to 
witness its setting”»13.

The structure of the ‘Amida
This is the structure of the ‘Amida 14:
Introductory Section: Praise to G-d
Order and Name of Blessing:
Fathers or ‘Avot
Powers of G-d or Gevurot
Holiness of G-d or Qedushat HaShem

11 b. Ber. 26b.
12 Hammer, Entering Jewish…cit., p. 158.
13 Gen. Rab. 68:9.
14 Donin, To Pray…cit., pp. 74-75.
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Middle Section: Request of Needs
A. Personal Needs
Spiritual
Knowledge or Binah
Repentance or Teshuvah
Forgiveness or Selichah
Physical, Material, and Emotional
Redemption-Security or Ge’ulah
Health or Refu’ah
Economic prosperity or Birkat ha-Shanim

B. Needs of the Jewish People and Society
Ingathering of the Dispersed or Qibbutz Galuyot
Restoration of Justice or Birkat ha-Mishpat
Destruction of Israel’s Enemies or Birkat ha-Minim
Prayer for the Righteous or Birkat ha-Tzadiqim
Restoration of Jerusalem or Birkat Yerushalayim
Coming of the Messiah or Birkat David

C. Summary Blessing
Hear Out Prayer or Tefillah
Closing Section: Thanking G-d
Worship or ‘Avodah
Thanksgiving or Birkat Hodaah
Peace or Birkat Shalom

According to this structure in the ‘Amida the first three blessings are 
praises to G-d and it exalted his love, power and holiness. The last three 
that are closing have as a common theme the thanksgiving. Instead, the 
thirteen intermediate blessings are the demands or petitions to G-d as fol-
lows: the first three concerning mental and spiritual needs; the next three 
concerning freedom, health, and economic prosperity; finally the other 
seven concerning the theme of the justice and the Messianic era. All these 
blessings embrace the life of the worshiper and also that of the whole com-
munity, in fact the prayer is in plural form and it must be recited before 
individually and after in community. It is necessary to say that the inter-
mediate blessings concern the single worshiper and in these formulas it is 
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possible to add personal intentions or any other personal prayers.
Usually, when the ‘Amida should be recited in the Synagogue a minyan 

is necessary. Finally, differently to other formulas of blessing that begins 
«Baruk ata Adonai Elohenu …», in the eighteen blessings there is a different 
structure, in which only the first is recited with the formula as above. It is 
so because the ‘Amida must be considered a unitary prayer in which the 
initial formula is for all blessings.

The Eighteen Blessings
In this work, the text of Eighteen Blessings is the transliteration of the 

Ashkenazi Siddur15.

The First Blessing: ’Avot
«Blessed are You, Hashem, our G-d of our forefathers, G-d of Abraham, 

G-d of Isaac, and G-d of Jacob; the great, mighty, and awesome G-d, the 
supreme G-d, Who bestows beneficial kindnesses and creates everything, 
Who recall the kindnesses of the Patriarchs and brings a Redeemer to their 
children’s children, for His Name’s sake, with love».

This blessing is called «’Avot» because the Patriarchs, Abraham, Isaac and 
Jacob are mentioned. This blessing also recalls the Theophany of Moses in 
the Sinai (Ex 3:15ff). About this blessing, the Rabbinic tradition raised a 
question: why is the name of G-d repeated near every Patriarch? Maybe 
because as Isaac and Jacob wanted to have a direct experience with G-d 
without the intermediation of Abraham, in the same way, every worshiper 
must be have a personal experience with G-d16. 

In this blessing G-d is defined «gadol» (great), «gibbor» (might) and «norah» 
(awesome). These are attributes that describe the divine reality. Still, the se-
mantic centre of this blessing is the word «chesed» (kindnesses, love, com-
passion and mercy) because everything that comes from G-d is for his love.

The Second Blessing: Gevurot
«You are eternally might, my Lord, the Revivifier of the dead are You, 

with abundant power to save. Who makes the wind blow and brings down 
the rain; Who sustains the living with kindness, revivifies the dead with 

15 N. Scherman, The Expanded Artscroll Siddur - Wasserman Edition, New York, 2011.
16 Di Sante, La Preghiera di Israele…cit,, p. 93.
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abundant mercy, supports the fallen, heals the sick, releases the bound, and 
maintains His faith to those asleep in the dust. Who is like You, O Master 
of mighty deeds, and who is comparable to You, O King Who causes death 
and restores life and makes salvation sprout! And You are faithful to revivify 
the dead. Blessed are You, Hashem, Who revivifies the dead.»

In this blessing there are three principal points: «jeshu‘ah» (salvation), 
«mechajieh ha-metijm» (revivify the dead), and «ne’eman» (faithful).

The salvation is for all the peoples and not only for Israel. In fact in this 
blessing the deeds of G-d are mentioned that find full manifestation in 
nature. In the same way, the resurrection of the dead that in this blessing 
is repeated five times, because all revolves around the resurrection. The 
creation is directed to the resurrection and also the mercy that is present 
in the resurrection. The third point, the faithful, has his fullness throu-
gh the creation because G-d every morning makes new things. Also with 
the resurrection a new life is created! In this case it is necessary to precise 
that in Christianity, the resurrection has a different meaning. In fact in 
Christianity the resurrection implies that body and soul are separated, but 
in the parusia, or at the end of the times, body and soul will be together! 

The Third Blessing: Qedushat HaShem
«You are holy and Your Name is holy, and holy ones praise You every 

day, forever. Blessed are You, HaShem, the holy G-d»
This particular blessing could be interpreted like an answer of the wor-

shiper towards G-d that He is blessed for his holiness. The G-d of Israel is 
the thrice Holy (Is 6:2). In this blessing there are three important adjectives: 
«qadosh» (holy), «kavod» (glory) and «hallelujah» (praise to G-d). The central 
point of this blessing is the proclamation of the Holiness of G-d, especially 
when the blessing is recited in community. The holiness of G-d is the great-
est mystery that defines the nature of G-d, while the «kavod» defines the 
nature of the world and the «hll» is the relationship between G-d and man17. 

Thirteen Blessings
These blessings are intermediate they are also defined petitions because 

they are the requests to G-d. These blessings are considered the heart of 
the Tefillah.

17 Di Sante, La Preghiera di Israele…cit., 96.
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The Fourth Blessing: Binah
«You graciously endow man with wisdom and teach insight to a frail 

mortal. Endow us graciously from Yourself with wisdom, insight, and dis-
cernment. Blessed are You, HaShem, gracious Giver of wisdom».

This blessing exalts the knowledge that is divine grace. In fact it is writ-
ten: «If there is no understanding, how can there be prayer?”18 And “An ig-
norant person cannot be truly pious»19. The knowledge is stressed because 
it is the point of contact between man and G-d.

In this benediction the worshiper asks G-d for three gifts that they are 
three adjectives: «da‘at» (knowledge), «binah» (understanding) and «ha-se-
kel» (discernment). These attributes are more important because they sup-
port the intelligence and they also allow man to read in the just way the 
things of G-d.

The Fifth Blessing: Teshuvah
«Bring us back, our Father, to Your Torah, and bring us near, our King, 

to Your service, and influence us to return in perfect repentance before You. 
Blessed are You, HaShem, Who desires repentance».

The worshiper makes a request of repentance to return to G-d. It is in-
teresting to note that in the Judaism when the law is broken the worshiper 
makes a prayer of rehabilitation and not a request of punishment20. So, the 
principal terms of this blessing are the «teshuvah» (forgiveness), the «Torah» 
(revealed teaching), and the «‘avodah» (worship, or divine service). These 
three points are like a chain because they are consequently generated.

The Sixth Blessing: Selichah
«Forgive us, our Father, for we have erred; pardon us, our King, for 

we have willfully sinned; for You pardon and forgive. Blessed are You, 
HaShem, the gracious One Who pardons abundantly».

 While in the previous blessing there is a request of repentance, in this 
blessing there is a request of pardon. The repentance has full fulfillment 
in the pardon that is a movement of acceptation from G-d towards man. 
Without repentance there is not forgiveness.

18 m. Avot 2:5.
19 y. Ber. 4:3. 
20 Donin, To Pray as a Jew…cit., p. 83.
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The Seventh Blessing: Ge’ulah
«See our suffering, fight our battle, and redeem us speedily for Your 

Name’s sake, for You are powerful Redeemer. Blessed are You HaShem, 
Redeemer of Israel». 

After repentance and forgiveness there is a request of redemption. The 
worshiper demands a daily redemption because suffering brings us to slav-
ery. This benediction is the beginning of many requests for personal free-
dom of the worshiper. Historically this blessing could have been com-
posed in a time of persecution operated by Antiochus Epiphanies (215-163 
B.C.E)21. 

The Eighth Blessing: Refu’ah
«Heal us, HaShem – then we will be healed; save us – then we will be 

saved, for You are our praise. Bring complete recovery for our ailments, for 
You are G-d, King, the faithful and compassionate Healer. Blessed are You 
HaShem, Who heals the sick of His people Israel».

The worshiper asks G-d to be healed because G-d is the doctor of the 
body and the soul. In this blessing G-d is a compassionate and faithful he-
aler. In fact He heals man with mercy and compassion. 

The Ninth Blessing: Birkat ha-Shanim
«Bless on our behalf – O HaShem, our G-d – this year and all its kin-

ds of crops for the good, (and give blessing)/(and give dew and rain for a 
blessing) on the face of the earth, and satisfy us from Your bounty, and 
bless our year like the best years. Blessed are You, HaShem, Who blesses 
the years».

This blessing is a request to make fruitful the earth with the dew in sum-
mer and the rain in other seasons. This prayer is very justified in Israel, be-
cause the rain and the dew are necessary in that very warm land. While in 
the second blessing there is the theme of the rain, in this context the rain 
is for the sustenance of Israel.

The Tenth Blessing: Qibbutz Galuyot
«Sound the great Shofar for our freedom, raise the banner to gather our 

exiles, and gather us together from the four corners of the earth. Blessed are 

21 Di Sante, La Preghiera di Israele…cit., p. 99.
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You, HaShem, Who gathers in the dispersed of His people Israel».
The theme of this blessing is before all the reunification of Israel, and 

after that of all peoples. Israel suffers from the dispersion of his people and 
asks G-d that this people be collected from the four corners of the earth 
to return to Israel. The sound of the Shofar is symbolic for Jewish people, 
because it announces a time of meeting, the freedom, a time of fight. This 
blessing is a preamble for the definitive union of Israel. In fact, while in 
the beginning there were the Twelve tribes of Israel, after in the course of 
time, these tribes have been scattered. This justify the waiting of messianic 
times, in which all Israel will be gather from the four corners of the earth 
and «A protector comes to Tsion, to those in Jacob who repent of their re-
bellious deeds» (Is 59:20). 

The Eleventh Blessing: Birkat ha-Mishpat
«Restore our judges as in earliest times and our advisers as at first; re-

move from us sorrow and groan; and reign over us – You, HaShem, alone 
– with kindness and compassion, and justify us through judgment. Blessed 
are You, HaShem, the King Who loves righteousness and judgment».

After the previous request to reunite the scattered of Israel, now there 
is the request for a right judge that rule upon Israel. This blessing is a refe-
rence to the time of Judges in Israel when there was not a king. But since 
these kings were not exempt from sin, the worshiper asks to G-d that His 
kingdom be restored. In fact to G-d is awarded grace, mercy, justice and 
love. This blessing emphasized the redemption. 

The Twelfth Blessing: Birkat ha-Minim
«And for slanderers let there be no hope; and may all wickedness perish 

in an instant; and may all Your enemies be cut down speedily. May You 
speedily uproot, smash, cast down, and humble the malicious sinners – 
speedily in our days. Blessed are You, HaShem, Who breaks enemies and 
humbles malicious sinners».

This blessing is strange because there is a clear request to G-d to elimi-
nate the heretics and enemies. Today this blessing has a different meaning 
especially in the name of interreligious dialogue! In fact it seems that this 
blessing was born at time of the first Christianity that created troubles in 
Jewish world. Today this blessing is prayed so that spiritual evil and heresies 
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be deleted by G-d22. 
It is important to underline that in the Genizah of Cairo, years ago 

was discovered a Palestinian text in which there is a distinction between 
mesummadim which are the Cristened, notsrim or Nazarenes, and minim 
or heretics or pagans23. So, the Christians are not minim or heretics ant 
this implies that in Rabbinic Judaism never existed an excommunication 
against Judeo-Christians24. 

The Thirteenth Blessing: Birkat ha-Tzadiqim
«On the righteous, on the devout, on the elders of Your people the 

Family of Israel, on the remnant of their scholars, on the righteous converts 
and on ourselves – may Your compassion be aroused, HaShem, our G-d, 
and give goodly reward to all who sincerely believe in Your Name. Put our 
lot with them forever, and we will not feel ashamed, for we trust in You. 
Blessed are You, HaShem, Support and Assurance of the righteous». 

This blessing is the opposite of the previous because it mentions people 
that are not Jews but righteous for their actions. There is a threefold cate-
gory of righteous: the «tzadiqim» (righteous), the «chassidim» (pious) and 
the «gere ha-tzadeq» (righteous stranger). These categories include Jewish 
people and other peoples. At this point I believe that could be intere-
sting to make reference to rabbinic thought about Noachism. In fact, whi-
le Noachide Laws have been gone to Gentiles, Mosaic Laws are especially 
for Jewish people or for all Gentiles who desire to join to Judaism25. The 
seven percepts of Noachide Laws have been done after the flood: «“Look! 
I now confirm my covenant with you and your descendants after you and 
with every living creature that is with you, including the birds, the dome-
stic animals, and every living creature of the earth with you, all those that 
came out of the ark with you–every living creature of the earth. I confirm 
my covenant with you: Never again will all living things be wiped out by 
the waters of a flood; never again will a flood destroy the earth”. And God 
said, “This is the guarantee of the covenant I am making with you and 
every living creature with you, a covenant for all subsequent generations: I 
will place my rainbow in the clouds, and it will become a guarantee of the 

22 J. Heinemann, La Preghiera Ebraica, Magnano (Bi), 1992, p. 140.
23 C. Thoma, Teologia Cristiana dell’Ebraismo, Torino, 1983, p. 171.
24 Thoma, Teologia Cristiana dell’Ebraismo…cit., p. 173.
25 E. Benamozegh, Israele e l’Umanità, Genova, 1990, pp. 203-204.
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covenant between me and the earth”» (Gen 9:9-13).
In this quote G-d speaks of covenant between Him and every man, and 

also with the earth: this is a universal covenant! Instead, in the covenant 
with Moses, G-d gives three Words that are only for relationship between 
man and G-d. In fact is said: «The Israelites were given ten precepts at 
Marah, seven of which had already been accepted by the children of Noah, 
to which were added at Marah social laws, the Sabbath, and honouring 
one’s parents»26. With this blessing ended those that concern the theme of 
the Land.

The Fourteenth Blessing: Birkat Yerushalayim
«And to Jerusalem, Your city, may You return in compassion, and may 

You rest within it, as You have spoken. May You rebuild it soon in our days 
as an eternal structure, and may You speedily establish the throne of David 
within it. Blessed are You, HaShem, the Builder of Jerusalem».

The rebuilding of Jerusalem is emphasized in this blessing since: «the 
many peoples shall go and say: «Come, Let us go up to the Mount of the 
Lord, To the House of the G-d of Jacob; That He may instruct us in His 
ways, And that we may walk in His paths.” For instruction shall come forth 
from Zion, The word of the Lord from Jerusalem» (Is 2:3).

There is not only an historical dimension, but also an eschatological 
one, because the rebuilding of Jerusalem and its Temple remind us of the 
presence of the Shekhinah with the people.

Really, Jewish people have different thought about the place in which lie 
the Shekhinah. In fact, on the one hand people thought that the Shekhinah 
is only a Kotel, in Jerusalem; on the other hand, people thought that the 
Shekhinah is based where people pray, or study the Torah. In this last case, it 
is said: «Rabin b. R. Adda says in the name of R. Isaac: “How do you know 
that the Holy One, blessed be He, is to be found in the Synagogue?” “For 
it is said: ‘G-d standeth in the congregation of G-d’”. “And how do you 
know that if ten people pray together the Divine presence is with them?”. 
“For it is said: ‘G-d standeth in the congregation of G-d’”. “And how do 
you know that if three are sitting as a court of judges the Divine Presence is 
with them?” “For it is said: ‘In the midst of the judges He judgeth’”. “And 
how do you know that if two are sitting and studying the Torah together 

26 b. Sanh. 56b.
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the Divine Presence is with them?” “For it is said: ‘Then they that feared 
the Lord spoke one with another; and the Lord hearkened and heard, and 
a book of remembrance was written before Him, for them that feared the 
Lord and that thought upon His name’”»27. 

The Fifteenth Blessing: Birkat David
«The offspring of Your servant David may You speedily cause to flourish, 

and raise his glory through Your salvation, for we hope for Your salvation 
all day long. Blessed are You, HaShem, Who causes the glory of salvation 
to flourish».

This blessing is tied to the previous one because it evokes the coming of 
the Messiah so that he may accomplish G-d’s promises. In Jewish history 
David and Jerusalem must both be restored. But while in Israel David and 
the Messiah were mentioned together in the same blessing, in Babylonia 
the fourteenth and fifteenth blessings were separated. This explains us why 
the blessings are called Eighteen even though there are nineteen28.

The Sixteenth Blessings: Tefilah
«Hear our voice, HaShem, our G-d, pity and be compassionate to us, 

and accept – with compassion and favor – our prayer, for You are G-d Who 
hears prayers and entreaties. From before Yourself, our King, do not turn 
us away empty-handed, for You hear the prayer of Your people Israel with 
compassion. Blessed are You, HaShem, Who hears prayer».

This blessing concludes those, which are, defined petitions. It is relevant 
that at the end of the petitions the worshiper asks G-d to be heard. This 
claim is the wish to live in harmony with G-d and His will. For that rea-
son this blessing of hearing is inserted at the end and not in the beginning. 

The Last three Blessings
Finally, the last three blessings are concluding because the worshiper is 

grateful to G-d for everything. These last blessings are more ancient be-
cause it is possible that at the beginning they were an autonomous order of 
prayer, in fact the sacrifices of the Temple are mentioned in the seventeenth 
blessing, in the eighteenth a blessing of thanksgiving and finally in the last, 

27 b. Ber. 6a.
28 Hammer, Entering Jewish Prayer…cit., p. 141.
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a Priestly blessing. This hypothesis is true because these three blessings are 
inserted in every type of ‘‘Amida29. 

The Seventeenth Blessing: ‘Avodah
«Be favorable, HaShem, our G-d, toward Your people Israel and their 

prayer and restore the service to the Holy of Holies of Your Temple. The 
fire-offerings of Israel and their prayer accept with love and favor, and may 
the service of Your people Israel always be favorable to You. May our eyes 
behold You return to Zion in compassion. Blessed are You, HaShem, Who 
restores His Presence to Zion.

It is a request of restoration of Temple and sacrifical worship in 
Jerusalem. In this blessing there is a reference to the cult of past times and 
in the same time there is the request to restore the worship in the present. 
So, there is a nostalgic desire since G-d reveals Himself definitively to Israel. 

The Eighteenth Blessing: Birkat Hodaah
«We gratefully thank You, for it is You Who are HaShem, our G-d and 

the G-d of our forefathers for all eternity; Rock of our lives, Shield of our 
salvation are You from generation to generation. We shall thank You and 
relate Your praise – for our lives, which are committed to Your power and 
for our souls that are entrusted to You; for Your miracles that are with us ev-
ery day; and for Your wonders and favors in every season – evening, morn-
ing, and afternoon. The Beneficent One, for Your compassions were never 
exhausted, and the Compassionate One, for Your kindnesses never ended 
– we have always placed our hope in You. For all these, may Your Name be 
blessed and exalted, our King, continually forever and ever. Everything alive 
will gratefully acknowledge You, Selah! And praise Your Name sincerely, O 
G-d of our salvation and help, Selah! Blessed are You, HaShem, Your Name 
is ‘The Beneficent One’ and to You it is fitting to give thanks».

This blessing is centered in the theme of thanksgiving. Ingratitude for 
Jewish people is a heresy; in fact for this reason the prophets raised their 
voice to people. Ingratitude is a grievous sin against G-d. A blessing of 
thanksgiving existed in the Temple in fact in the Talmud it is written: «And 
when the service comes, thanksgiving will come»30. In this case the Temple 

29 Heinemann, La Preghiera Ebraica…cit., p. 143.
30 b. Meg. 18a.
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service and the blessing of thanksgiving are two sides of the same coin31. 

The Nineteenth Blessing: Birkat Shalom
«Establish peace, goodness, blessing, graciousness, kindness, and com-

passion upon us and upon all of Your people Israel. Bless us, our Father, 
all of us as one, with the light of Your countenance, for with the light of 
Your countenance You gave us, HaShem, our G-d, the Torah of life and a 
love of kindness, righteousness, blessing, compassion, life, and peace. And 
may it be good in Your eyes to bless Your people Israel, at every time and 
at every hour, with Your peace. Blessed are You, HaShem, Who blesses His 
people Israel with peace».

This last blessing is the most ancient liturgical formulation of Israel, 
because it is based on the Priestly blessing of Aaron (Num 6:24-26)32. 
Peace for Israel is evocated, a peace that is continued in every time and ev-
ery hour. The principal term of this blessing is «shalom» that is repeated 
four times and supported from other words: «tovah» (goodness), «berakah» 
(blessing), «chen» (graciousness), «chesed» (love), «rachamim» (mercy) … 
These words together confer a pluri- semantic meaning of the word «sha-
lom». In fact, the peace is also connected to G-d’s vision. Man sees G-d in 
a spiritual sense, if he is in relationship with G-d, and with His will33. 

The Qaddish, the Qedushah and the Lord’s Prayer

Introduction
After the chapter of the Jewish Prayer, the Shema‘ and the ‘Amida, now 

it is important to dwell on the prayer of the Qaddish, Qedushah and the 
Lord’s Prayer. First of all it is necessary to explain that the texts of Jewish 
prayer will be taken from the Siddur34. In the Jewish Prayer, the words 
«Qaddish» and «Qedushah» have the same root of the word «Qadosh» that 
means «Holy». Qaddish is a famous doxology of Jewish prayer; instead the 
Qiddush that I do not mention is a prayer of sanctification, recited over 
wine, for Shabbat and Holidays35. 

31 Donin, To Pray as a Jew…cit., p. 101.
32 Hammer, Entering Jewish Prayer…cit., p. 185.
33 Di Sante, La Preghiera di Israele…cit., p. 108.
34 Scherman, The Expanded Artscroll…cit..
35 Di Sante, La Preghiera di Israele…cit., pp. 172-173.
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It is necessary to tell that these terms when are translated in Italian, can 
be different meaning because in accordance with the context they can be 
translated in holy, or sacred. 

The Qaddish
«May His great Name grow exalted and sanctified (Cong. – Amen) in 

the world that He created as He willed. May He give reign to His kingship 
in your lifetimes and in your days, and in the lifetimes of the entire Family 
of Israel, swiftly and soon. Now respond: Amen. (Cong. – Amen. May 
His great Name be blessed forever and ever). May His great Name be bles-
sed forever and ever. Blessed, praised, glorified, exalted, extolled, mighty, 
upraised, and lauded be the Name of the Holy One, Blessed is He (Cong. 
– Blessed is He) beyond any blessing and song, praise and consolation that 
are uttered in the world. Now respond: Amen. (Cong. – Amen).»

There are more versions of the Qaddish, but I decide to insert before the 
more ancient that it is named «Half Qaddish». As above, Qaddish means 
«sanctification». This prayer must be recited with a minyan because if there 
is not a public answer it is useless to recite this prayer. Moreover, the text of 
this prayer is not found either in the Scripture, or in the Talmud, thus, this 
is an ancient prayer that goes back to the Second Temple. Still, this prayer 
has another two sentences that go back to the eighth century and it takes 
the name of «Full Qaddish»36. This prayer was not composed for the syna-
gogue, but for Beit Ha-Midrash, and was originally recited after studying 
midrash, in fact in the Qaddish the terms «Adonai» or «’Elohim» are not 
present as in the synagogue prayers, but expressions inserted are pertinent 
a popular language: «The Holy One …» or «Blessed be He …»37. 

Finally, about the «Full Qaddish» it contains the following sentences: 
«May there be abundant peace from Heaven, and life, upon us and upon 
all Israel. Now respond: Amen. (Cong. – Amen). He Who makes peace 
in His heights, may He make peace upon us, and upon all Israel. Now re-
spond: Amen. (Cong. – Amen)».

These last sentences conclude the ‘Amida and the Grace after Meals, 
moreover, «Full Qaddish» is the one that it is referred to the «Mourner’s 

36 Donin, To Pray as a Jew…cit, p. 219.
37 Donin, To Pray as a Jew…cit., p. 217.
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Qaddish»38. It is necessary to explain that there exist both the «Rabbinical 
Qaddish» and the «Qaddish Shalem».

The «Rabbinical Qaddish» is said after the study of the hagaddah or 
midrash, not after the study of the halakha. The rabbis also read it after 
the lecture-sermons on the Shabbat. This Qaddish differs from the regular 
Qaddish because there is a formula of prayer for rabbis, scholars and their 
disciples39. Instead, the «Qaddish Shalem» or «Qaddish Titqabal» is the pra-
yer that is used for the end of the service in the synagogue. It is named 
Titqabal that means “let it be accepted” because it contains a special request 
to G-d and the verse beginning with the word: Titqabal40.

The Qaddish must be recited standing and before the last sentence peo-
ple must bow and take three steps back. Bow left and say: «He Who makes 
peace …»; bow right and say: «may He make peace …»; bow forward and 
say: «and upon all Israel …». Remain standing in place for a few moments, 
then take three steps forward41. This is to acknowledge the presence of G-d 
everywhere.

The Qedushah
Cong. – We shall sanctify Your Name in this world, just as they sanctify 

it in heaven above, as it is written by Your prophet: 
Chazan – And one (angel) will call to another and say:
All – ‘Holy, holy, holy is HaShem, Master of Legions, the whole 

EARTH is filled with His glory’”
Chazan – Those facing them say: “Blessed”:
All – “Blessed is the glory of HaShem from His place”.
Chazan – And in Your holy Writings the following is written:
All – “HaShem shall reign forever – your G-d, O Zion – from genera-

tion to generation, Halleluyah!”
Chazan – From generation to generation we shall tell of Your greatness 

and for infinite eternities we shall proclaim Your holiness. Your praise, our 
G-d, shall not leave our mouth forever and ever, for You, O G-d, are a great 
and holy King. Blessed are You, HaShem, the holy G-d».

38 Donin, To Pray as a Jew…cit., p. 219.
39 Donin, To Pray as a Jew…cit., p. 220.
40 Donin, To Pray as a Jew…cit., p. 221.
41 Scherman, The Expanded Artscroll…cit., p. 57.
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This prayer is the sanctification of the Name of G-d, and it is inserted 
in the Tefillah as above, and particularly in the Third Blessing. Differently 
to the Qaddish, this prayer consists of thrice-biblical quotes, in fact the 
first verse is from the book of Isaiah 6 when the prophet told his vision in 
which the Seraphim were around the Throne of G-d and acclaimed His 
holiness. The second verse is from the book of Ezekiel 3 when the prophet 
told about a celestial vision, and finally, the third verse is from the Psalm 
146. This last quote is an assertion about the eternity of the kingdom of 
G-d. When the worshipers recite the Qedushah, the body takes part in the 
prayer, in fact people raise themselves slightly on one’s toes when saying: 
Qadosh, Qadosh, Qadosh! This symbolizes the movement of the angels de-
scribed in Isaiah as: «And with two wings, they would fly» (6:2). The rai-
sing of the body also symbolizes an uplifting of the spirit and to try to 
reach the spiritual level of the angels42. Why do this attitude during the 
Qedushah? Because the holiness of G-d is declared! The worshiper is called 
to know the holiness of G-d in all His Majesty. In this prayer he acclaims 
thrice that G-d is Holy, it is the highest proclamation that man can do to 
G-d, also though G-d cannot be closed in an expression!

The worshiper says a lot of attributes to G-d, but no one is able to de-
scribe G-d in His entirety. They are attributes that define the essence of 
G-d, but it is impossible to describe G-d in His depth. When Israel says 
that G-d is Qadosh, it means that G-d is separated. It means, that G-d is 
separated from everything that is not perfect! In the same way, Israel is the 
Holy people because it must be separated from everything that moves it 
away from G-d. Israel must not live in exile, but it is called to live in the 
consciousness that only G-d is perfect and Israel must aim for this perfec-
tion. In this case, I found a very interesting note from a rabbinic scholar 
David Tzvi Hoffman, who studying the Masoretic text of Leviticus, decla-
res, that the word «qadosh» in reference to man, is spelled קדש, while, in 
reference to G-d is spelled קדוש. In this last case, the name of G-d is full, 
because the vaw is not missing. G-d’s holiness is complete!43. 

This image is beautiful because it helps man to understand what is the 
greatness that he must live, also if he loses himself in the infiniteness of G-d!

42 Donin, To Pray as a Jew…cit., p. 129.
43 Donin, To Pray as a Jew…cit., p. 126.
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The Lord’s Prayer
The Lord’s Prayer is present in the Gospel of Matthew 6:7-15 and Luke 

11:2-4, and there are two different contexts in which it is developed. In 
the Gospel of Matthew, this pericope is inserted in a small catechesis about 
prayer in the general sense; while Luke, puts this prayer in a moment in 
which «Jesus was praying in a certain place. When he stopped, one of his 
disciples said to Him, Lord, teach us to pray, just as John taught his di-
sciples» (11:1). This last context is important because for Luke the Lord’s 
Prayer is an interior prayer. Still, I will examine the text of Matthew be-
cause par excellence is the Gospel written for Judeo-Christians. In this 
Gospel, the structure of the prayer is constituted from two parts. In the 
first part (vv.9-10) there is an initial invocation and after three petitions in 
the second singular person; on the other hand, in the second part (vv.11-
13) there are four questions to the first person plural. The three initial pe-
titions are addressed to the Father, instead the four questions concern the 
daily needs of man44. 

«Our Father»: this is an invocation in which Jesus invites his disciples to 
address to the Father. In Hebrew the word father is «’ab», while Jesus uses 
«’abba’» that means «my father». The word «’abba’» is an Aramaic word, 
and it expresses a childhood language. According to the scholars this ex-
pression used to address to G-d, and it is not present in the pre-Christian 
Judaism, in fact, in this case, it is a point of distinction between Jesus and 
his contemporaries. So, Jesus introduces a different relationship between 
Him and G-d, as to indicate a particular filiation45.

Jesus teaches us to enter in communion with the Father as He does! In 
this case to be son means to follow Jesus. In fact Jesus says: «If you have 
known me, you will know my Father too» (John 14:7). Our Father me-
ans also that we are a community, and we have only one Father and we are 
only a family. 

«In heaven»: this expression is metaphoric because it expresses the tran-
scendence of G-d. In fact, if it were said «Our heavenly Father», G-d would 
be located in heaven; instead, G-d is in heaven, on the earth, and in every 
place. G-d cannot be confined to heaven! In this case, the word heaven, 
expresses the alterity of G-d.

44 A. Poppi, I Quattro Vangeli, Commento Sinottico, Padova, 2001, p. 117.
45 R. Penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo – I. Gli inizi, Milano, 2001, pp. 

115-118.
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«May your Name be honored»: this is the first petition. In this expres-
sion, the passive is used because it implies that G-d must sanctify His 
Name. How is it possible? G-d can show his holiness establishing his king-
dom. But in order for that to happen it is necessary that the disciples accept 
the will of G-d in their life. So, it means that they also accept martyrdom. 
This is the strong sense of the sanctification of His Name. In fact, in bi-
blical language, the word «Name» is often referred to the term «Holy». To 
be holy for Jewish people means not to profane the Name of G-d. In the 
same way, Jesus prays honoring the Name with all his life. Jesus is faithful 
to G-d until His death on the cross. 

«May your kingdom come»: this is the second petition in which Jesus 
invokes the coming of the kingdom, not only for the world to come, but 
also now on the earth. The disciples must learn to love as Jesus, and they 
must conform themselves to evangelic laws. If there is G-d all things are 
good; when G-d is not present, man and the world declines. It means that 
life must be lived in eschatological and salvific perspectives, because in Jesus 
we are freed from death46.

«May your will be done on earth as it is in heaven»: this is the third and 
last petition. Surely Matthew in this expression wants to sum up the pre-
vious two. There is a clear request to make the divine will, to be in deep 
adhesion with G-d. I believe that only who in his own heart is able to con-
form himself to G-d can recite this prayer. In this choice there is the con-
sciousness that the will of G-d is the full fulfillment of life of a believer. In 
this case, the worshiper knows that everything is for his well-being. Jesus 
in the Getsèmani declares: «My Father, your will must be done» (Matt 
26:42). This is not submission, but accomplishment of salvation. In Jesus 
every Christian find the way of salvation.

«Give us today our daily bread»: this second part, introduces the que-
stions that concern the daily needs of man. Waiting for the coming of the 
kingdom, the disciples are threatened by three principal risks: staying wi-
thout food, sinning and evil. 

Biblically, bread is a symbol of nourishment, and bread is the fruit of 
the work of man. Without the rain and the sun, the earth does not produ-
ce fruits. This synergy is not pertinent to human beings, but depends from 
G-d. Again, in the desert the Jewish people received manna from G-d. 

46 O. Da Spinetoli, Matteo, Assisi, 1993, p. 201.
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«Every morning they gathered the manna, each as much us they needed to 
eat» (Ex 16:21), only in the day of Shabbat was possible to take two “omer” 
(two measures) for each (Ex 16:22)47. Matthew uses the Greek term «dos 
hemin» that means “give us” the bread for the day in course; while Luke 
uses the Greek word «didon» that implies the nourishment for everyday48. 
This last expression is not typically Jewish, because it is theologically diffe-
rent from the experience of the desert. It is important to say that the word 
“daily” really has a different translation because the just meaning could be 
“the bread that we need”, thus the just quantity. Also in this expression 
there is a reminder to total faith in G-d. Finally, the Fathers of the Church 
have seen in this bread, the Eucharistic Sacrifice.

Forgive us our debts, as we ourselves have forgiven our debtors: now we find 
the theme of the sin, which is a great human problem. Before G-d man 
knows his smallness and his fragility. In this expression the term “debt” is 
used that is a commercial or juridical word. It implies that when a person 
has a debt he is an engagement towards another person. This means that 
the first person is not free. In ancient Israel, debts were remitted in the 
Sabbatical Year. But in the context of this prayer, there is an immediate re-
quest of pardon. The worshiper asks to G-d to be free from the sin. In this 
prayer, the worshiper also says to G-d that he wants to be free from sin in 
the same way in which he is able to forgive his debtor. This point is very 
dangerous, because people demand their sentence! 

And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one: it is 
better to translate this part «don’t allow people to enter in temptation», be-
cause G-d does not try man. This invocation is a request of help to G-d, 
because He preserves he who is entrusted to Him. In Catholic culture, 
Satan is a spiritual presence; in fact Jesus will fight against Satan in the 
desert (Matt 4:1). But Satan is subjugated by G-d! In biblical history, the 
term «satan» means «rival who obstruct». This same word is used in the ac-
count of ass’ Balaam (Nm 22:23-25) in which, an angel was sent by G-d 
to stop the ass of Balaam. Otherwise, in the book of Job in which Satan 
is he who told G-d to try the faith of Job. In these two cases, the same 
word explains two different actions. In these accounts it seems that Satan 
has an evolution in which before he seems sent by G-d to help men or to 

47 Da Spinetoli, Matteo…cit., p. 203.
48 Poppi, I Quattro Vangeli…cit., p. 119.
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challenge them to resist sin, later, he is the accuser and he wants to take the 
Throne of the Highest. After this event, «satan» will be a great obstacle for 
the righteous as Job in the Old Testament, and a lot of events in the New 
Testament49. In fact, St Paul says: “our struggle is not against flesh and blo-
od, but against the rulers, against the powers, against the world rulers of 
this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens” (Eph 6:12). 
So, Catholic man must fight against spiritual entity as written in the book 
of Revelation 20, in which the angel will fight against the dragon, and 
this last will be tied forever! Surely, if Jesus puts this prayer in the mouth 
of disciples it is because He knows that the evil is in ambush50, in fact in 
a situation Jesus says that some demons «can only come out through pra-
yer» (Mark 9:29). This final part of the Lord’s Prayer can be considered as 
a prayer of exorcism.

Hebrew roots of Lord’s Prayer
The Lord’s Prayer has its roots in Jewish Prayer, and for this reason it is 

necessary to put in parallel these two traditions. Still, the structure of the 
Lord’s Prayer is typically Hebrew, because there is an opening invocation, 
then the petitions and a final berachah. According to some scholars, about 
the final formula, it seems improbable that this prayer could end «deliver 
us from the evil one», because there are some codes of Matthew that ended 
«Thine is the kingdom, Thine the power and the glory forever» (6:13)51.

So, in succession, the parallel between Lord’s Prayer and Jewish Prayer:
Our Father → Bring us back, our Father
This expression is used in the ‘Amida, in the fifth blessing in which there 

is the Hebrew term that means «our Father». This invocation is present also 
in the Talmud Ta’anith 23b. 

In heaven → May Your Name be praised forever… in heaven and on 
the earth.

This is a frequent expression in Jewish prayer; in fact it is especially used 
in the Psalms and in this case also in Shacharit. Another important text 
that is the more ancient of the Mishnah it recites: «Be bold as a leopard, an 
eagle, and fleet as a hart and strong as a lion, to do the will of thy Father 

49 I. H. Ronald, Lungo la scala di Giacobbe, Genova, 1998, p. 87.
50 Da Spinetoli, Matteo…cit., p. 209.
51 Di Sante, La Preghiera di Israele…cit., p. 22.
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who is heaven» 52.
May your Name be honored → May His great Name grow exalted and 

sanctified
We shall sanctify Your Name in this world … in heaven above.
These petitions are very similar to the Qaddish and the Qedushah. In this 

last case, there is a recall to a previous petition, in which the Name of G-d 
is sanctified on earth and in heaven. G-d must be proclaimed thrice Holy. 
The Holy for excellence!

May Your Kingdome come → May He give reign to His kingship …
Also this expression is pertinent to the Qaddish. 
May your will be done on earth as it is in heaven → 1Mac 3:60 – Job 

1:21
These quotes also express a feeling of entrustment in G-d.
Give us today our daily bread → … this year and all its kinds of crops 

for the good …
In the ninth blessing of the ‘Amida’ there is an explicit request to G-d 

to bless the crops and the earth so that the necessary food is guaranteed for 
survival. Another similar expression is present in Proverbs 30:8.

Forgive us our debts, as we … forgiven our debtors  → Forgive us our Father 
… pardon us … for we have willfully sinned …

This expression is into the sixth blessing of the ‘Amida, but also in the 
ritual of Yom Kippur. 

Deliver us from the evil one → May it be Thy will O Lord, my God, to 
habituate me to Thy law and make me cleave to Thy commandments, and 
do not bring me into sin, or into iniquity, or into temptation, …

This final statement finds its parallel in Berachot 60B of the Babylonian 
Talmud. All these similarities drive the mind to more questions especially 
for me as a Catholic! In fact, I ask myself some questions: what did Jesus do 
differently compared to Jewish culture? Why did Jesus pray in a different 
way? Why did the disciples ask Him to teach them to pray? I believe that 
these questions are legitimate because Jesus says: «Do not think that I have 
come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish these 
things but to fulfill them» (Matt 5:17). In this context Jesus is the only ful-
fillment, because the Lord’s Prayer is constituted from sentences of Jewish 
prayers. Thus, Jesus is the Son of G-d. This expression must be understood 

52 m. Avot 5:20.



272   teresa scarso 

in the sense that Jesus is the Son of G-d by nature, and not for adoption53. 
In this point it is necessary to spend some words about Catholic con-

cept of «Son of G-d». In the Ancient Testament Israel has a filial relation-
ship with the Lord, in fact many quotes tell us about Israel son of G-d (Ex 
4:22; Jer 3:19ff; Deut 32:6). Instead, in the New Testament, Jesus often 
speaks about His filiation with G-d, but in different way. In fact, in the 
Christology it is necessary to distinguish between «Son” and “Son of G»54.

This difference is true, because the Synoptics show us Jesus as «Son of 
G-d», while Jesus never says that He is the «Son of G-d», but only «the 
Son». The Gospels of Mark and Luke tell us that the demons cried out that 
Jesus was the Son of G-d, and Jesus rebuked them! (Mark 1:22-25; Luke 
4:40:41). There are more explanations about the silence of Jesus, thus for us 
in this context it is important to analyze the relationship between Jesus and 
G-d. In this moment it is necessary to note that Jesus is acclaimed «Son of 
G-d» from the demons. But who is the demons? They are supernatural enti-
ties that beyond G-d, could know Jesus as Son of G-d!55 In fact, when Satan 
tempted Jesus in the wilderness, he called Jesus «Son of G-d» (Matt 4:3ff).

Every Gospel has a particular characteristic, but Mark is par excellence 
the Gospel in which Jesus is the «Son of G-d» (Mark 1:1), but also for John 
who describes the full revelation of Jesus as Son of G-d (John 1:34; 1:49; 
10:36). In this last Gospel there are the situations in which Jesus says «Ego 
eimi» or «I am» (John 4:26; 8:58; 18:5-6). This expression is also present in 
Luke 22:67-70 and Mark 14:61-62, thus in John’s book happens that when 
Jesus says the words «I am», the officers of the Chief Priest and Pharisees, 
fell to the ground (18:3-6).

Why did this happen? Maybe, because Jesus replied like the Lord to 
Moses in the Sinai (Ex 3:14)56. Surely could be necessary to write much more 
about it, but I believe that these points are indicatives. Notwithstanding, in 
the Catholic Church, the relationship between Jesus and the Father found 
its fullness in the Council of Nicea (325 C.E.) in which Jesus was declared 
«omoousios» or with the same substance of the Father. So, Jesus was gen-
erated and not created by the Father. For this reason, Jesus is true G-d!57

53 G. Vermes, Gesù l’ebreo, Roma, 2001, p. 247.
54 R.Lavatori, L’Unigenito dal Padre, Bologna, 1983, p. 128.
55 Vermes, Gesù l’ebreo…cit., p. 171.
56 Lavatori, L’Unigenito dal Padre… cit., p. 136.
57 Lavatori, L’Unigenito dal Padre… cit., p. 228.
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When Jesus says that through Him we can see the Father (John 14:9), 
it means that if we pray as Jesus teaches and as Jesus prays, we can arrive to 
the Father. If I say that Jesus wanted to give a new prayer to his disciples 
because He wanted delete the prayers of Israel? This is blasphemy! Jewish 
prayer is the Word of G-d, because it is often constituted from a lot of 
biblical statements, and again, Jesus never abolishes His liturgical cult. In 
fact in the Gospels, Jesus often went to the Synagogue or into the Temple. 
Certainly, the disciples saw in Jesus a new type of Rabbi and maybe for 
this reason they asked to Him to teach them to pray. After these words, do 
you think that I have come back to the starting point? I believe no, because 
Luke says, «Jesus was praying in a certain place» (Luke 11:1). This is our 
starting point, in which Jesus was alone to pray. I think that it is the only 
reason for which the disciples demand to Jesus, not for a new prayer, but 
a new way of prayer! This will be the theme of the next and last chapter of 
this written work in which I will speak about the prayer of Jesus.

 Jesus and the Prayer
In this last chapter, I will write about Jesus and His way to pray, because 

the Gospels describe different situations about Jesus and the prayer. For this 
reason I will try to explain some pericopes about the prayer. 

In the previous chapters we have known that Jewish prayer is above all 
a community prayer. Rather, when a Jew prays for his personal intentions, 
he is often tied to community especially in the ‘Amida. Moreover, a Jew can 
pray alone at home or in another place, but he usually pray for his com-
munity. So Israel is a people, a nation, a land, but it is especially one thing 
before G-d! I believe that to understand better this concept it is important 
to remember Jacob who, after his fight against G-d, was called Israel. So 
Jacob has become Israel and a family has become one nation! 

Jesus and personal prayer
In the Gospels many time Jesus prayed alone, apart (Mark 1:35; 6:45; 

John 6:15; Luke 3:21; 5:16; 6:12; 11:1; 22:40-46; Matt 6:6; 14:13). Only 
in some passages, Jesus prayed with His disciples (Luke 9:18). If in Jewish 
culture this way to pray is not habitual, why does Jesus pray alone? Luke 
says: «Now it was during this time that Jesus went out to the mountain to 
pray, and he spent all night in prayer to God» (Luke 6:12).

The evangelist inserts this quote before the choice of the Twelve 
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disciples, so, an important choice. Jesus prays alone apart because He must 
choose His disciples who will be the future Church58. Jesus went out to 
the mountain; usually the mountain in biblical context has a theological 
reason, because on the mountain there were theophanic manifestations59. 
These occurred both in the Old and New Testaments. The mountain is par 
excellence the place of meeting between man and G-d! Luke also says that 
Jesus spent all night in prayer. In biblical language, the night is a symbol 
of darkness, but it is also a time in which G-d meets His elected. In fact, 
in the night G-d fought against Jacob (Gen 32:24), in the night He called 
Samuel (1Sam 3), and in the night David spared Saul’s life (1Sam 26:7). In 
the same way, Jesus in the night meets His Father; Jesus needs to be heart to 
heart with the Father. This is not a personal prayer, but a strong experience 
of communion between Jesus and the Father. A similar story could be in 
John 21 when Jesus and Peter have a dialogue that is called «the dialogue 
of the hearts». This dialogue is an intimacy between two hearts in which 
there are no words, but only a great experience of G-d! This is a mystical ex-
perience that Jesus wants to teach his followers and it is a change in Jewish 
spirituality of His time. Jesus says to his disciples: «I have given you an ex-
ample, you should do just as I have done for you» (John 13:15).

Another pericope says: «Then Jesus went out and made his way, as he 
customarily did, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. 
When he came to the place, he said to them, “Pray that you will not fall 
into temptation.” He went away from them about a stone’s throw, knelt 
down, and prayed, “Father, if you are willing, take this cup away from me. 
Yet not my will but yours be done”». (Luke 22:39-42) This pericope report-
ed from Luke, is probably the more archaic about Jesus’ passion60. 

Analyzing these quotes, «Jesus went to the Mount of Olives», but with 
His disciples, then «He said to them to pray» and then «Jesus went away 
from them about a stone’s throw and prayed» …. Jesus is again in the 
mountain to pray, but in this case, it is the Mount of Olives, in which 
when Jesus was in Jerusalem, «at night He went and stayed in the Mount 
of Olives» (Luke 21:37). This mount is a familiar place. Luke in these 
quotes says «the disciples followed Jesus»; the theme of a sequence is most 

58 O. Da Spinetoli, Luca, Assisi, 1994, p. 234.
59 Poppi, I Quattro Vangeli…cit., p. 420.
60 Poppi, I Quattro Vangeli…cit., p. 504.
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important for Luke, in fact it is more emphasized. But Luke says also «Jesus 
told His disciples to pray to not fall into temptation». Why does Jesus say 
these words? I believe because Jesus knows His disciples, their weaknesses 
and He wants that they are ready for the trial61. Thus Jesus “decided to go 
away from them about a stone’s throw and prayed” that He is visible to His 
disciples. Jesus is a model of prayer!

While in the story of Luke Jesus kneels down, in other synoptics He 
lies down with his face on the earth. This behavior in the prayer is typical-
ly Hellenistic because Jews pray standing while Jesus kneels down or lies 
down62. This last behavior symbolizes total submission to G-d, and this is 
not passive submission, but active, in fact Jesus will go towards the cross! 

In these two pericopes there are two different ways of Jesus’ prayer, but 
in the same time they are complementary because there are moments of 
strong intimacy between Jesus and the Father. Only in this context it is 
possible to understand the question: “teach us to pray”! (Luke 11:1). Jesus 
gives His disciples a new way to pray, and this way will belong to Christian 
culture. It is important to note that in the Gospels there are a lot of mo-
ments in which Jesus prays in the Synagogues or in the Temple. This means 
that Jesus does not exclude community prayer. Moreover, could be that the 
evangelists tell us only those things that make the difference between Jesus 
and His people. So, it entails that Jesus prayed as a Jew! 

Jesus and the Truth
Analyzing this theme about Jesus and the prayer, there are also some 

pericopes that could be interesting. In fact, Matthew in his Gospel says: 
«Whenever you pray, do not be like the hypocrites, because they love to 
pray while standing in synagogues and on street corners so that people can 
see them. Truly I say to you, they have their reward. But whenever you 
pray, go into your room, close the door, and pray to your Father in secret. 
And your Father, who sees in secret, will reward you. When you pray, do 
not babble repetitiously like the Gentiles, because they think that by their 
many words they will be heard. Do not be like them, for your Father knows 
what you need before you ask him». (Matt 6:6-8)

First of all, in this quote there is a critical thought that Jesus addresses 

61 Da Spinetoli, Luca…cit., p.685.
62 Poppi, I Quattro Vangeli…cit., p. 505.
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to the Judaic world, especially those people who using prayer, showed off 
hypocritically their way to pray. Surely not all Jews had this behavior in 
the course of prayer. Jews prayed standing not only in the Temple, but also 
in public places, or at the crossroads63. Still, Jesus says: «when you pray, go 
into your room». In literal and figurative languages it means: arise himself, 
come into or enter into, or go into (or even through) your room. Jesus uses 
an imperative that shows us an external and an inner movement of the 
person, towards prayer. In Greek, room is the word: «kruptos» that symbo-
lizes the hidden, inwardly, or the secret place of the house. In Oriental 
houses, this place is usually the chamber on the ground floor used for the 
storehouse, as a secret chamber64. This chamber is without windows, and 
it is hidden because it is used for privacy or storage. In this place, Jesus 
says that it is possible to stay with the Father65. This expression recalls the 
thought to personal prayer, and invites the worshiper, to enter in intimacy 
with himself to enter into the hidden place of the house it also means to 
enter into the hidden part of his heart. So, still more, Jesus wants to say 
come down to the hidden part of your heart, and reveal it to the Father! 
Because «the Father knows what you need before …». This point is very 
important because Jesus invites His disciples to say the truth in their heart, 
allowing the Father to enter into their secret room! According to this inter-
pretation, the prayer must be made hearing G-d and oneself. «Your Father 
knows what you need», thus He knows your hearts through to the hidden 
part. These quotes proposed a subtle view that is the pillar of Catholic spi-
ritual theology. In fact on these bases St Theresa of Avila has written The 
Interior Castle that is the greatest spiritual masterpiece. This writing could 
be a parallel with Jewish spiritual thought about the Temple. In this sense 
the structure of the Temple of Jerusalem is similar to The Interior Castle. 
Surely they belonging to different contexts, also though they express simi-
lar mystical concepts. 

About the theme of truth, there is a beautiful meeting between Jesus 
and a Samaritan woman, as John says: «But a time is coming—and now is 
here–when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, 
for the Father seeks such people to be his worshipers». (John 4:23) This 

63 Da Spinetoli, Matteo…cit., p. 192.
64 Poppi, I Quattro Vangeli…cit., p. 116.
65 M. Laconi, Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli, Torino, 1999, p. 560.
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verse has strong words; but what does Jesus say?
In the Gospel of John, the word «now» has a particular meaning; becau-

se here it is used to indicate the eschatological moment, that it is the mes-
sianic time, but usually it is used to indicate the time of G-d or better, the 
moment in which G-d enters in man’s life. So, when Jesus in this Gospel 
says: «now», it means that the moment has arrived in which worship must 
be changed66. In fact He speaks about a different cult that was realized 
after the destruction of the Second Temple. What does, «to worship the 
Father in spirit and truth» mean? Certainly these words are tied to the pre-
vious pericope because the Father knows our needs and it is important to 
demand the true things. The real prayer is worshipping G-d in Spirit and 
Truth! Jesus tells us exactly how man must live prayer. In fact, to worship 
the Father in Spirit and Truth means to worship freely, without bonds 
and compromises. Jesus says these words to a Samaritan woman, because 
He knows her heart, and He knows her desires. Jesus is the Spirit and the 
Truth! For this reason to worship in Spirit and Truth means, to worship 
Jesus! In Christianity Jesus is the intermediary between man and G-d. 

Jesus and community prayer
Following this course, I will examine one other pericope. «Again, I tell 

you the truth, if two of you on earth agree about whatever you ask, my 
Father in heaven will do it for you. For where two or three are assembled 
in my name, I am there among them». (Matt 18:19-20)

This pericope is most interesting in this context because now Jesus 
speaks about community prayer. In the first expression Matthew uses the 
word Greek «sumphoneo» that is translated with «agree» Really, sumphoneo 
means melody, or harmonious sound. Jesus tells us that where two or three 
open their hearts the one towards the other, so hard to create a harmo-
nious sound67, «I am there, among them». Paraphrasing it means that in 
the moment in which a community prayer generates a sound of love, the 
Father will do what the community asks, and Jesus will be among them! 
This point is subtle because it recalls the importance of community prayer, 
in which its power disarms the Father. The theme of community prayer is 
very close to Jewish people, but also for Christianity, in fact St Paul will 

66 Poppi, I Quattro Vangeli…cit., p. 587.
67 Poppi, I Quattro Vangeli…cit., p. 185.
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take up this theme again in his letters especially when he writes to first 
Christians68. So, also in Christianity, community prayer is necessary to cre-
ate ties. I believe that in this point it is interesting to note that Jesus tells us 
about two or three persons assembled in prayer, and not a minyan. Why? 
Jewish tradition thought that a minyan (ten persons) represents a minimum 
to constitute a community in prayer69. In fact the Sages say: «When is the 
time of G-d’s favor? When the community prays!»70. But, the Talmud also 
says: «”How do you know that if three are sitting as a court of judges the 
Divine Presence is with them”? “For it is said: ‘In the midst of the judges 
He judgeth’”. “And how do you know that if two are sitting and studying 
the Torah together the Divine Presence is with them?” “For it is said: ‘Then 
they that feared the Lord spoke one with another; and the Lord hearkened 
and heard, and a book of remembrance was written before Him, for them 
that feared the Lord and that thought upon His name’”»71.

These quotes appeared conflicting because it is necessary to have a min-
yan in prayer, but in the same time the Lord is presents when two or three 
persons studying or herding the Torah, in which it is not necessary to have 
a minyan in order to study! So, Jesus emphasizes personal prayer, but He 
does not diminish community prayer, in fact both in the first and in the 
second case, He says: «the Father rewards you» (Matt 6:6) or «the Father 
will do it» (Matt 18:19)72. 

In the Gospels there are stories in which Jesus works miracles for inter-
cession of the community (Mark 2:1-12; 7:24-30; 8:22-26; Matt 8:5-13; 
9:32-34; 15:29-31; Luke 8:40-56; 9:37-43; John 4:43-54; 11:1-44). This 
point is very important because often the faith of the community has a 
strong power in the heart of G-d. So, also in Christianity, community pra-
yer is necessary, but Christian culture affirms that it is impossible to have a 
community prayer without personal prayer. I believe that this is the diffe-
rence between Judaism and Christianity. Moreover, while in Judaism there 
is a concept of community salvation, in Christianity, the existence of per-
sonal salvation is primary. Every man is alone before the Lord, and salva-
tion is only personal. The Church is a sacrament that means instrument of 

68 Da Spinetoli, Matteo…cit., p. 507.
69 Hammer, Entering Jewish Prayer…cit., p. 16.
70 b. Ber. 8a.
71 b. Ber. 6a.
72 Da Spinetoli, Matteo…cit., p. 193.
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salvation because it is the point of communion between the Father, the Son 
and the Holy Spirit73. In this way, every Catholic walks into the Church 
and through the Church, with his community, for salvation, but above all 
for personal salvation. This idea is confirmed in some evangelic passages as 
that of the discord (Matt 13), the rich egoist (Luke 16), and the ten virgins 
with their lamps (Matt 25). These are only a few examples, but they are 
meaningful because every man can decide about his destiny74.

Jesus and the Shema‘
According to the Gospels, only one time Jesus speaks about the Shema‘, 

and I decided to analyze the pericope of Mark 12:28-34, also there are 
the parallels in Matt 22:34-40 and Luke 10:25-28. «One of the scribes, 
when he came forward and heard them disputing and saw how well he had 
answered them, asked him, “Which is the first of all the commandments?” 
Jesus replied, “The first is this: ‘Hear, O Israel! The Lord our G-d is the 
Lord alone! You shall love the Lord your G-d with all your heart, with all 
your soul, with all your mind, and with all your strength’. The second is 
this: ‘You shall love your neighbor as yourself ’. There is no other com-
mandment greater then these”. The scribe said to him, “Well said teacher. 
You are right saying, ‘He is One and there is no other than he’. And ‘to 
love him with all your hearth, with all your understanding, with all your 
strength, and to love your neighbor as yourself ’ is worth more than all 
burnt offerings and sacrifices”. And when Jesus saw that (he) answered with 
understanding, he said to him, “You are not far from the kingdom of G-d”. 
And no one dared to ask him any more questions». 

In the others Gospels there are some differences but I believe that this 
pericope of Mark seems more complete than others. In this pericope Jesus 
knows the Law perfectly, in fact He always went to the Temple and to the 
Synagogue. In spite of everything, Jesus is interrogated by a scribe about 
the Law. It is interesting to note that the scribe declares that the Shema‘, 
or the profession of faith, is more important than sacrifices and burnt of-
ferings (v. 33). This point is subtle because the Gospel of Mark was writ-
ten before the destruction of the Second Temple, and the idea seems ripe 
about a prayer without sacrifices. Still the evangelist shows us that Jesus 

73 V. Croce, Allora Dio sarà tutto in tutti, Torino, 1998, p. 223.
74 Croce, Allora Dio…cit., p. 220.
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knows the Law as the scribe, and that it is commanded to love G-d and 
neighbors as oneself. When Mark says: «And no one dared to ask him any 
more questions» (v. 34) it means that about this topic, the disputes against 
Jesus were ended. Jesus does not deny the Law of Moses. As above, in the 
Shema‘ there are two important concepts: the yoke of the Law, and the 
yoke of the kingdom. In the Gospel of Matthew there is an interesting pe-
ricope about the yoke of the Law and the kingdom, as written: «Come to 
me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my 
yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; 
and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden 
light». (Matt 11:28-30) 

The context of this pericope is inserted in a revelation that Jesus makes 
about Himself. In fact Jesus reveals His strong intimacy with the Father (v. 
27-29). Through this intimacy, Jesus is able to reveal these things to the 
children. Jesus gives us a fantastic exaltation of the Father, in fact He says: 
«No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father 
except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him» (v. 27). 
In this case we know the Father through Jesus. Why do you think that Jesus 
speaks about the yoke of the Law and the kingdom? How do you think that 
Jesus can lighten this yoke? Jesus declares: «I have come not to abolish but 
to fulfill the Law or the prophets». (Matt 5:17)

The yoke of the Law are the 613 mitzvot that must be respected day 
after day, but Jesus has not come to abolish them75. For Jesus to fulfill the 
Law means to develop the deep sense of the Law and the kingdom, through 
love to G-d and neighbors. So Jesus with His life, death, and resurrection 
has realized the kingdom and fulfilled the Law. Even if Jesus did not fulfill 
halakhic precepts, He gave His life for the salvation of the humankind. In 
fact He says that He takes our yoke upon Him, and He wants that we take 
His yoke that is easy and light76. 

In my opinion this is the key of reading to contextualize Jesus in Jewish 
culture. Jesus is a Rabbi but for me He is especially the Son of G-d, and for 
that reason He can fulfill the Law or the prophets.

Conclusion
According to Daniel Boyarin, «Christianity takes possession of the Old 

75 Da Spinetoli, Matteo…cit., p. 349.
76 Poppi, I Quattro Vangeli…cit., p. 332.



Jesus and JewIsh prayer (II)   281

Testament and also the New Testament, tearing that text of Hebrew natu-
re from its cultural roots that have developed between Palestinian Jewish 
communities in the course of the First century …»77. This assertion is true, 
because Christian roots are well-grounded in Judaism, especially the New 
Testament that is immersed into the Jewish life and thought of the Second 
Temple78.

In this thesis, all the stages about Jewish Prayer have been present in 
Jesus’ life, in fact Jesus cannot be extrapolated from His culture, His story 
and His cult, but He must be understood there when the Lord has wanted. 
For us this is a mystery because it is impossible know the reason for which 
Israel is the «Chosen people». All the traditions examined in this essay be-
long to the cult of the Second Temple, and today Jewish people pray with 
these ancient prayers. This point is beautiful because as Christians, we have 
again the prayer of Jesus!

History has changed customs and traditions of First Christianity. In 
fact, in the Acts there are the passages in which Judeo-Christians went into 
the synagogue or into the Temple for prayer (Acts 3:1; 13:14; 14:1; 17:10; 
18:19; 19:8). In the course of the centuries the Church has lost Jewish tra-
ditions but other things have enriched her. Notwithstanding, the Mass of 
the Catholic Church is constituted by a lot of Jewish meanings.

Moreover, I have noted that during the prayer, while people are stan-
ding, inadvertently, they move the body like the Shokelin, but they do not 
know the Shokelin! I think that the Spirit is one, and the body feels the 
wish to pray but Christian people do not know that Shokelin exists! I be-
lieve that Christianity must appropriate itself of that Judaism that belongs 
to it. Jesus was Hebrew! 

Jesus has brings news, and it is logical because every person brings news. 
But if for Christianity Jesus is the Son of G-d, the Christ, the Messiah, He 
is also Hebrew!

I disagree with Bultmann and his theology in which he declares «the 
idea of the Son of G-d or Messiah who suffers, dies and arises, has not been 
created by Jesus, but by His followers»79.

If Christianity accepts that, «our faith is useless» (1Cor 15:17), and as 

77 D. Boyarin, Il Vangelo Ebraico, Roma, p. 137.
78 Boyarin, Il Vangelo Ebraico… cit., p. 137.
79 Boyarin, Il Vangelo Ebraico… cit., p. 138.
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Gamaliel said to the Sanhedrin «So in this case I say to you, stay away from 
these men and leave them alone, because if this plan or this undertaking 
originates with people, it will come to nothing, but if it is from G-d, you 
will not be able to stop them, or you may even be found fighting against 
God» (Acts 5:38-39). The Church is still alive!

This topic has been important for me because I have entered in the in-
ner part of Jewish and Christian spirituality, and both are interesting and 
beautiful because they are richer with the beauty of G-d.

In this essay I examined personal and community prayer and I under-
scored the differences between Judaism and Christianity. I think that there 
are differences because Jesus makes differences, but keeping His Jewishness. 
Moreover, I believe that I showed the principal differences to myself betwe-
en Jewish and Christian prayer, and also I know that Jesus brought diffe-
rences from His relationship with the Father and this is the central point! 

So, starting from this last point, I believe the relationship between Jesus 
and the Father it is unusual because in biblical history G-d have had parti-
cular relationships with Abraham, Jacob, Moses, and Elijah and then with 
Jesus. Still with Jesus has been different because the Easter event has been 
the beginning of a new era in which Jesus has left the Holy Spirit, the 
Advocate who will teach us everything (John 14). Jesus says: «I will not 
abandon you as orphans, I will come to you» (John 14:18), and also «I 
will ask the Father, and He will give you another Advocate» (John 14:16). 
In these words Jesus expresses all His relationship with the Father and the 
Holy Spirit. 

Moreover, into the Easter event, Jesus’ Resurrection has also marked 
the story proving a more high existence of eternal life that gave us a new 
perspective. This event has been important both Christianity and Judaism, 
especially for the Sadducees that did not believe in resurrection. Surely this 
is a great mystery! 

Finally, about Catholic prayer, I would spend a few words, because I 
think that if every Christian, as Jesus, has a personal relationship with the 
Father, it is possible to have community relations. In fact, even though 
a Christian «will give an account of himself to G-d» (Rom 14:12), it is 
also true that the Church «as the body is one and yet has many members, 
and all the members of the body—though many—are one body, so too is 
Christ» (1Cor 12:12).

Here, St Paul emphasizes a community vision of the Church, in which 
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everybody is called to a personal progress but also they must be vigil over 
people that G-d has put close to them. In fact Jesus says: «Watch yoursel-
ves! If your brother sins, rebuke him» (Luke 17:3). Nobody can say as Cain: 
«Am I my brother’s guardian?» (Gen 4:9).

This is the community vision of Christianity that differs from the Jewish 
vision, thus both are interesting and complementary.
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l’IndIVIduo e la socIetà dI fronte al caMbIaMento

Roberto Giraldo (Venezia)

Debbo iniziare confessando sia il mio interesse per l’argomento propo-
sto, sia la mia difficoltà a leggere quanto sta succedendo in noi e attorno 
a noi. Viviamo un cambiamento «globale» e complesso ancora in pieno 
svolgimento per cui mi chiedo cosa stia succedendo e dove stiamo andan-
do. A volte mi sento più spettatore che testimone. Mi pare comunque che 
il cambiamento in atto non guardi tanto all’umanizzazione dell’uomo, ma 
piuttosto all’uomo come fruitore, consumatore di beni. Supinamente ac-
cettiamo tutto ciò perché ci illudiamo che lo sviluppo economico possa 
in seguito produrre anche uno sviluppo umano. Per me, o si ha chiaro fin 
dall’inizio che le nostre attività mirano a umanizzare l’uomo, o tale obiet-
tivo non rientrerà mai più in corsa perché sono altri gli interessi che si vo-
gliono perseguire.1 

Mi piacerebbe che prendessimo coscienza della gravità del momento, 
ma anche delle nostre responsabilità e delle nostre risorse. Dipendiamo dal 
cambiamento in atto, ne siamo influenzati, ma non ne siamo totalmente 
condizionati. Sta a noi dargli un’anima, condurlo nella direzione delle no-
stre vere necessità e dei nostri bisogni fondamentali.

Per dare un’idea di quello che andrò dicendo, a proposito del rappor-
to uomo-società, ricorro ad un’immagine. In Oriente, per il Buddismo, il 
fiore di loto riveste un grande insegnamento: è un fiore che ha le sue radici 
nel fango, nella melma dell’acqua stagnante. Da questo fondo disgustoso, 
le radici, con una sapiente e paziente opera di filtro e di selezione, danno 
vita e nutrono un fiore bellissimo che si apre con voluttà alla luce e al calore 

1 Papa Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium, n. 54: «In questo contesto, alcuni ancora 
difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che presuppongono che ogni crescita economica, 
favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel 
mondo. Questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana 
e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del 
sistema economico imperante.»
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del sole senza portare alcuna traccia delle acque paludose in cui giace. Per 
questo è stato preso come simbolo del faticoso, ma prezioso processo in-
teriore dell’uomo che, partendo dal suo ambiente naturale, si trasforma e 
trasforma.

Un cambiamento troppo rapido
Viviamo in una società che ci offre delle opportunità che mai ci sono 

state date. L’economia e per certi versi anche la globalizzazione non solo 
hanno infranto delle frontiere che sembravano invalicabili, ma hanno cre-
ato un mondo di relazioni e scambi quanto mai arricchenti anche nel cam-
po della cultura, della conoscenza e delle relazioni. Mai l’uomo ha avuto la 
possibilità di attingere a così tanti dati e così rapidamente come ora. E mai 
ha avuto tante opportunità e mezzi per comunicare. 

Tutto ciò ha condotto a un modo nuovo di pensare, a nuovi stili di vita, 
a nuove forme di comunicazione e a nuovi valori, che hanno inciso pro-
fondamente sui singoli, sulla famiglia, sui gruppi sociali e sulla organizza-
zione politica. 

Purtroppo, la rapidità del cambiamento e la troppa abbondanza di of-
ferte e mezzi hanno finito per creare confusione, disorientamento e smar-
rimento. Siamo infatti piombati troppo improvvisamente in una società 
completamente diversa dalla precedente di cui abbiamo praticamente dis-
solto la memoria, perdendo così un termine di confronto che ci poteva aiu-
tare a capire quanto è avvenuto e avviene quotidianamente. 

È questa, per la mia esperienza, la complessità e la fatica dei nostri gior-
ni. Non sappiamo ancora valutare criticamente il cambiamento che stiamo 
attraversando. E questo anche perché viviamo tra il passato, tuttora pre-
sente in noi o almeno in alcuni di noi, e l’attuale contesto che è comple-
tamente diverso. È come se fossimo degli esploratori di fronte a un nuovo 
mondo così diverso da quello conosciuto da non avere alcun parametro di 
confronto. 

Se a tutto questo aggiungiamo anche l’instabilità politica italiana, l’im-
patto sociale dell’immigrazione e della criminalità, la crisi globale, la di-
soccupazione, la precarietà del lavoro e le ingiustizie, comprendiamo bene 
come ci troviamo davanti a condizioni e avvenimenti che determinano si-
tuazioni di disagio emotivo, di sfiducia e di solitudine. Crescono le paure 
collettive che a loro volta creano sfiducia nelle relazioni e individualismo. 
Tutto questo si riflette poi anche nel rapporto con le diverse istituzioni e 
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con le stesse culture e religioni.

Impreparati a vivere certi valori
Il quadro tracciato non vuole pesare come un giudizio negativo sulla 

nostra società, ma solo ribadire la necessità di un attento discernimento da 
parte nostra per vedere esattamente cosa comporta il cambiamento e come 
può influire su ciascuno di noi. E questo vale anche nel caso di valori fon-
damentali quali la libertà e la tolleranza. Anch’essi presentano dei rischi se 
subiti o accettati senza preparazione e riflessione.

Per grazia di Dio, anche se non ovunque, viviamo un periodo di tolle-
ranza e libertà: ognuno può credere o non credere e credere in questo inve-
ce che in quello. Provenendo da una società piuttosto monolitica, possia-
mo essere completamente smarriti o esaltati dall’enorme supermercato di 
offerte che ci viene allestito. Troviamo, infatti, offerte di ogni genere perché 
ognuno è libero di confezionare, vendere, predicare, raccomandare fedi, 
chiese, ricette di salvezza spirituale, sociale ed economica di ogni genere.2 
Ognuno dice la sua e con internet la può diffondere rapidamente in tutto 
il mondo; così anche per storie, fatti più o meno fondati e opinioni più o 
meno utili… per il principio che ognuno, singolarmente o come gruppo, 
deve avere libertà di parola e di opinioni e deve essere accettato per quello 
che è. 

In un ambiente del genere c’è tutto, ma anche il contrario di tutto. E 
ogni cosa è posta sullo stesso livello delle altre, con pari dignità e impor-
tanza. Non avendo più una scala di valori, ci è difficile giudicare e scegliere. 
Tale limite è dovuto proprio alla tolleranza e al dialogo che danno spazio a 
tutti e a tutto indistintamente.

«La tolleranza ovvero il dialogo e le sue contraddizioni costituiscono 
un problema universale, che si pone oggi alla coscienza – e anche alla legi-
slazione – con un’urgenza mai prima conosciuta nella storia. Sotto questo 
profilo la nostra cultura appare forse impreparata alle sconvolgenti trasfor-
mazioni del mondo che investono la nostra vita, la nostra società, i nostri 
valori. In questi enormi cambiamenti non ci sono più, come in passato, 
culture compatte, chiuse in se stesse e nell’edificio dei propri valori, quasi 
ignare dell’esistenza di altri diversi sistemi di valori di altre culture. Oggi le 
civiltà si spostano e si mescolano, popoli e stirpi lontane s’incontrano e le 

2 Sulla «religione dello spaghetto» si possono vedere le pubblicazioni di Enzo Pace. 
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loro visioni del mondo – religiose, politiche, sociali – vivono fianco a fian-
co… in un politeismo di valori, significati, tradizioni, costumi e istituzioni 
che nessuno può ignorare. È un processo che arricchisce le nostre culture e 
insieme desta paure e ossessioni di difesa».3 

Rischio di relativizzare tutto e di diventare indifferenti
Nella globalizzazione in atto, intendendo qui tutte le diversità di usi, 

costumi, tradizioni, modelli economici, culturali, etici e sociali cui veniamo 
continuamente sottoposti, oltre l’esasperata difesa delle proprie posizioni, 
corriamo anche il rischio di relativizzare tutto proprio perché ci troviamo 
di fronte a valori e modelli contrastanti e talvolta anche opposti. Di qui 
la difficoltà di una ricerca responsabile di risposte valide e la tentazione 
di considerare tutto come semplici prodotti che, al di là delle etichette, si 
equivalgono. 

Dove andremo a finire? 
Difficile dare una risposta anche perché siamo ancora in una fase di 

grande incertezza e di forte disorientamento fin nelle nostre più profonde 
convinzioni. Siamo come in un periodo dove le regole, quelle stesse che 
credevamo inattaccabili, si sono frantumate per cui non abbiamo più punti 
di certezza o di orientamento. Il rischio poi è che il processo di interioriz-
zazione o di elaborazione di quanto sta accadendo viene lasciato ai singoli 
che tendono più a proteggersi, a difendersi che aprirsi alla convivenza e al 
bene comune. 

Individualismo
Un grande fattore di debolezza, infatti è l’individualismo che ci rende 

sempre più impari di fronte alle sfide attuali: più la nostra società è com-
plessa e più abbiamo bisogno di solidarietà, di coesione, di senso di bene 
comune per potervi far fronte. La crisi attuale del Veneto, e la causa dei 
molti suicidi, oltre che nell’appiattimento di certi valori religiosi, morali e 
civili, sta proprio, secondo alcuni osservatori, nel processo di disgregazione 
del tessuto sociale ed economico. Nel passato tutti potevano contare su un 
forte «capitale sociale», cioè su tutta una rete di relazioni personali ed in-
formali che creava fiducia e aiuto reciproco tra le persone. 

«Quello dei legami sociali come base per lo sviluppo imprenditoriale 

3  C. Magris, La storia non è finita. Etica, politica, laicità, Milano 2006, p. 12.
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è un modello socio-economico che caratterizza il Veneto fin dal suo pas-
sato con l’utilizzo delle reti di sostegno di matrice cattolica, delle parroc-
chie rurali e della forza economica rappresentata dalla famiglia allargata. 
Il mondo contadino del Veneto, infatti, per far fronte alla crisi agraria di 
fine ottocento, reagì ai fattori di disgregazione in atto grazie al supporto 
di società di mutuo soccorso, casse rurali cooperative, latterie e cantine so-
ciali, società di assicurazioni del bestiame che permettevano, dalle retrovie, 
di ricompattare la società tradizionale e di rilanciare l’impegno economico 
necessario per ripartire».4

Ora, una crisi sociale ed economica incide molto più profondamente in 
ciascuno di noi dal momento che non esistono più quelle particolari rela-
zioni che c’erano prima tra economia e reti sociali e familiari. L’incertezza 
che ne proviene va molto dentro la vita di una persona e un fallimento eco-
nomico diventa anche un fallimento sociale. «Viene così scardinata ogni 
certezza acquisita e si produce un pericoloso effetto a catena che spesso 
sfocia nel suicidio vissuto come l’unica alternativa capace di risolvere ogni 
problema»,5 e a volte anche come ultima protesta nei confronti d’una so-
cietà diventata insensibile e inaffidabile. Una volta rotto l’equilibrio sociale, 
gli individui non trovano più nella società un sostegno, una speranza e una 
forza che dia loro motivo di vita, li indirizzi e dica loro ciò che è possibile 
e ciò che non lo è, ciò che è giusto e ciò che non è giusto.

Siamo sempre più soli e individualisti. C’è meno coesione sociale e per-
diamo sempre più quella protezione che ci veniva fornita dalla solidità 
delle tradizionali appartenenze politiche, religiose, familiari e associative 
in genere.

«Se quindi resistere alla crisi significa essere in grado di far propria l’in-
certezza e di trovare ad essa delle soluzioni efficaci, oggi è sempre più dif-
ficile poter contare appieno su quella solidarietà “comunitaria” tipica delle 
piccole società. Oggi, in contesti sociali più ampi, disgregati e per questo 
predisposti all’esclusione, affrontare e far propria l’incertezza è un proces-
so che avviene sempre di più nella solitudine diventando talvolta estrema-
mente difficile e pericoloso. … L’individualismo, inteso come disgregazione 
crescente della partecipazione sociale, e la solitudine, sommate al dramma 
della crisi e dello scardinamento delle vecchie certezze, sembrano costituire 

4 G. Bortolussi, L’economia dei suicidi. Piccoli imprenditori in crisi, p. 85. 
5 Bortolussi, L’economia dei suicidi… cit, p. 86.
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l’insieme delle cause scatenanti il comportamento suicida. Anomia, ovvero 
rottura delle regole vigenti e individualismo crescente all’interno della so-
cietà veneta, rappresentano quindi quel giusto mix di ingredienti letali che 
conduce i protagonisti dello sviluppo economico regionale ad un tragico 
sacrificio volontario».6

Quando non c’è più senso di appartenenza a nessuno è come si fosse già 
morti. Il mondo non ci appartiene più o forse sentiamo che non apparte-
niamo più al mondo dei vivi. Chiusa quell’attività o professione che garan-
tiva determinati legami e un preciso modo di essere, ci si sente finiti, morti.

In questi momenti tragici non ci verrà alcun aiuto dai ragionamenti; la 
forza e la speranza sono legate al poter contare su qualcuno, al potere cre-
dere ancora in qualcuno.

Questo mi fa pensare a un fallimento sociale che ci coinvolge tutti. A 
volte sono amici e conoscenti, o anche parenti che si suicidano. Come mai 
non ci siamo accorti della loro solitudine? Come mai non abbiamo senti-
to la fragilità e la poca consistenza dei legami che pensavamo di avere con 
loro? E noi, su chi o su cosa stiamo contando? 

La solitudine
Siamo sempre più soli anche per il cattivo uso che facciamo degli stru-

menti di comunicazione: cellulari, facebook, twitter, iPod, iBook e simili, 
che catturano tanto il nostro interesse da non farci più accorgere dei vicini, 
di coloro che ci siedono accanto un po’ dovunque e che non vediamo per-
ché intenti a trafficare con i nostri mezzi di comunicazione.

Ultimamente, ho letto con molto interesse un libro di Luigi Zoja, inti-
tolato La morte del prossimo che muove dal presupposto che dopo la mor-
te di Dio, abbiamo decretato anche la morte del prossimo, per cui quella 
società che si basava sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, 
non esiste più: non abbiamo più prossimo da amare… e non siamo più 
prossimo da essere amati. Non abbiamo più vicini, non c’è più vicinanza, 
ma solo lontananza e rapporti sempre più mediati e mediatici. Siamo ormai 
tutti alquanto «alienati» nel senso di estranei gli uni dagli altri.

«Dopo la morte di Dio, la morte del prossimo è la scomparsa della se-
conda relazione fondamentale dell’uomo. L’uomo cade in una fondamen-
tale solitudine. È un orfano senza precedenti nella storia. Lo è in senso 

6 Bortolussi, L’economia dei suicidi…cit., pp. 89-90.
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verticale – è morto il suo Genitore Celeste – ma anche in senso orizzontale: 
è morto chi gli stava vicino. È orfano dovunque volti lo sguardo. …

L’uomo, … è un essere sociale. Gli altri uomini gli sono sempre stati 
necessari, in ogni senso. Ogni loro funzione può essere in gran parte sosti-
tuita da macchine (per esempio il computer). Ma quel che non può essere 
sostituito è la presenza umana: la lontananza degli altri causa una privazio-
ne che è un vero danno psichico. L’uomo solo incontra la depressione e, a 
circolo vizioso, l’uomo depresso è un uomo cui mancano la forza e la spinta 
per andare incontro al prossimo.»7

Ma è sempre più difficile perché il nostro prossimo, a cui andrebbe il 
nostro amore, è sempre più lontano, è sempre più astratto e quindi ci emo-
ziona sempre meno in quanto diventa notizia, che tocca l’informazione, ma 
non il sentimento. 8 

«Oggi l’involuzione dei rapporti sociali, intrecciata all’evoluzione del-
la tecnologia, ci chiede di nuovo un balzo morale come quello che Gesù 
prepara con la parabola del Buon Samaritano: amare lo straniero. La glo-
balizzazione è ben lontana dall’essere solo un evento economico. È uno 
sconvolgimento morale. Ogni giorno ci sta sotto gli occhi una tragedia del 
mondo, su cui fino a poco fa saremmo stati informati sì e no ogni decen-
nio: la fame, il ritorno di malattie devastanti, i drammi climatici, le stragi 
dimenticate. Ciò che merita la nostra compassione, e richiederebbe il no-
stro amore, è sempre più evidente, ma anche sempre più lontano, sempre 
più astratto: manca di profondità come gli schermi che ce lo comunicano. 
La globalizzazione dell’amore potrebbe essere una nuova, esaltante conqui-
sta, ma è, al tempo stesso, profondamente innaturale. Vedendolo soprattut-
to per televisione, noi tutti soffriamo di una tragica privazione sensoriale 
del prossimo. Quell’arricchimento che l’informazione ci consegna, essendo 
inflazionato e astratto, contribuisce anche alla scomparsa di solidarietà che 
vorrebbe combattere.»9

Come ritrovare fiducia e nuova armonia sociale?
Cosa fare per riscoprire i fondamenti della nostra convivenza e ridare 

7 L. Zoja, La morte del prossimo, Torino 2009, p. 13.
8 Zoja, La morte…cit., p. 125: «Si può invertire l’allontanamento dell’altro che ha caratterizzato 

il XX secolo? Con quel processo di estraneazione, il prossimo si è fatto sempre più astratto e ci ha 
emozionato sempre meno: è diventato notizia, che riguarda l’informazione ma non il sentimento.».

9 L. Zoja, La morte del prossimo, Torino 2009, p. 126-127.
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centralità al mondo delle relazioni? Non siamo semplici individui, e tan-
to meno oggetti di consumo, ma persone inserite in una rete di rapporti 
interpersonali e sociali. Abbiamo bisogno di rientrare in noi stessi, per la-
sciarci guidare dal nostro cuore e trovare qui le motivazioni che ci spingo-
no all’azione.

Senza una forte dimensione spirituale, che è capacità di ascolto del no-
stro intimo più profondo, è facile lasciarsi trasportare verso mete e luoghi 
che non sono i nostri. 

Tutti noi, laici e religiosi, dobbiamo ritrovare interiorità per essere in 
grado di guardare in profondità uomini e cose. Il ritorno all’interiorità è 
oggi uno dei valori civili più urgenti da riscoprire, da rimettere al centro 
della vita sociale del nostro Paese. Penso sia la condizione irrinunciabile 
per una vita sociale ordinata e vissuta nella piena responsabilità. Essa non 
è legata innanzitutto alla carica o a certi impegni che ci siamo assunti, ma 
deve essere cercata dentro di noi, nell’intimo della nostra coscienza, del 
nostro cuore: è da qui che nasce la vera capacità di farsi carico di qualcosa 
o di qualcuno, cioè di amare qualcosa o qualcuno.

Papa Francesco durante il suo viaggio in Brasile per la Giornata 
Mondiale della Gioventù, ha richiamato spesso i vescovi, i preti, i religiosi 
e i seminaristi a «non risparmiare forze nella formazione dei giovani», pro-
muovendo una cultura dell’incontro e della solidarietà in una società dove 
i rapporti umani sembrano dominati dai due «dogmi» dell’efficienza e del 
pragmatismo e, per contrapposto, dalla cultura dello «scarto» che ricorda 
tanto la discarica dove finiscono tutte le cose che riteniamo inutili.

«Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più for-
te, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situa-
zione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza 
lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera l’essere umano in 
se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo 
dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non 
si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppres-
sione, ma  di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua 
stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che 
in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta 
fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”.» 10

10 Papa Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium, 53. 
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Abbiamo bisogno di ritrovare o ricreare la solidarietà come comporta-
mento etico o virtù con destinazione soprattutto sociale. Infatti, non va 
intesa come un vago sentimento, ma come una dimensione che coincide 
con la giustizia e che ha la sua vera nemica nell’avidità, nella bramosia del 
possesso. Dico che coincide con la giustizia, perché la solidarietà ci porta 
a pagare un debito che tutti noi abbiamo con gli altri: riceviamo pratica-
mente tutto, la vita, l’educazione in casa e fuori, la cultura, gli stili di vita, 
i modi di pensare e di agire… tutto quel patrimonio che ci costituisce 
come persone e che ci permette di assumere impegni e responsabilità varie. 
Essendo noi debitori, abbiamo il dovere di essere solidali, cioè di restituire 
quanto ricevuto mediante un interscambio continuo con gli altri perché in 
definitiva siamo realtà relazionale.11

Per un cristiano o per chiunque crede nell’amore, «la solidarietà dice la 
dimensione sociale della carità, ossia è la carità in quanto dà vita a istitu-
zioni, stili di vita rinnovati, leggi a servizio del bene comune dell’uomo ecc. 
In una parola, è la carità in quanto sa esprimersi e ancor più sedimentarsi 
entro le forme correnti del vivere civile…».12

Il massimo della solidarietà ci è stato dato da Gesù Cristo che da Dio s’è 
fatto come noi: morto per noi, vissuto con noi e come noi. E dico questo 
perché penso che nulla esprima meglio il «mistero» che è l’uomo come il 
mistero del Verbo incarnato.

«È un mistero di solidarietà l’uomo come “essere relazionale”, come es-
sere chiamato dal di dentro alla comunione con gli altri e alla donazione 
di sé agli altri: un essere “con”, un essere “per”. Con e per gli altri, con e 
per Dio.»13

Perché tanta insistenza sulla solidarietà?
«La crisi che stiamo attraversando non è solo finanziaria, anche se ha 

preso le mosse dal sistema finanziario. Una crisi che non è soltanto econo-
mica, pur se proprio in questo ambito sta manifestando i suoi effetti più 
preoccupanti, a partire dalle sue gravissime ricadute sul piano occupazio-
nale. Una crisi che si rivela sempre più come sociale e culturale, anzi come 
etica.»14

11 Cfr. D. Tettamanzi, Non c’è futuro senza solidarietà, pp. 28-29.
12 Tettamanzi, Non c’è futuro…cit., p. 35.
13 Tettamanzi, Non c’è futuro…cit., p. 39.
14 Tettamanzi, Non c’è futuro…cit.,  pp. 73-74.
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Tenterò di darne un’idea tramite un lunga citazione dell’esortazione 
apostolica di papa Francesco: «Una delle cause di questa situazione si tro-
va nella relazione che abbiamo stabilito con il denaro, poiché accettiamo 
pacificamente il suo predomino su di noi e sulle nostre società. La crisi fi-
nanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una 
profonda crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere umano! 
Abbiamo creato nuovi idoli. L’adorazione dell’antico vitello d’oro (cfr Es 
32,1-35) ha trovato una nuova e spietata versione nel feticismo del denaro 
e nella dittatura di una economia senza volto e senza uno scopo veramen-
te umano. La crisi mondiale che investe la finanza e l’economia manifesta 
i propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un orientamento 
antropologico che riduce l’essere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il 
consumo.

Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della 
maggioranza si collocano sempre più distanti dal benessere di questa mi-
noranza felice. Tale squilibrio procede da ideologie che difendono l’auto-
nomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Perciò negano il 
diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tutela del bene 
comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che im-
pone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole. Inoltre, 
il debito e i suoi interessi allontanano i Paesi dalle possibilità praticabili del-
la loro economia e i cittadini dal loro reale potere d’acquisto. A tutto ciò si 
aggiunge una corruzione ramificata e un’evasione fiscale egoista, che hanno 
assunto dimensioni mondiali. La brama del potere e dell’avere non conosce 
limiti. In questo sistema, che tende a fagocitare tutto al fine di accrescere i 
benefici, qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa 
rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta.

Dietro questo atteggiamento si nascondono il rifiuto dell’etica e il rifiu-
to di Dio. All’etica si guarda di solito con un certo disprezzo beffardo. La 
si considera controproducente, troppo umana, perché relativizza il denaro 
e il potere. La si avverte come una minaccia, poiché condanna la manipo-
lazione e la degradazione della persona. In definitiva, l’etica rimanda a un 
Dio che attende una risposta impegnativa, che si pone al di fuori delle ca-
tegorie del mercato. Per queste, se assolutizzate, Dio è incontrollabile, non 
manipolabile, persino pericoloso, in quanto chiama l’essere umano alla 
sua piena realizzazione e all’indipendenza da qualunque tipo di schiavitù. 
L’etica – un’etica non ideologizzata – consente di creare un equilibrio e un 



l’IndIVIduo e la socIetà dI fronte al caMbIaMento   295

ordine sociale più umano.»15

Se è così, quali sono gli strumenti che ci permettono di uscire da questa 
crisi? Servono certamente strumenti che sanno generare benessere, solidità 
al sistema economico e finanziario, nuove regole per la finanza, ma anche 
nuovi stili di vita e una serie di valori non solo economici, ma morali, so-
ciali, culturali e ambientali che muovono sempre dalla centralità dell’uomo. 

La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fra-
telli16 e, anzi, può provocare tutta quella serie di smarrimenti che abbiamo 
visto. La crisi che stiamo attraversando, gli amici o i fratelli persi lungo la 
strada, dovrebbero farci comprendere la necessità di ritrovare solidarietà, di 
ricreare una rete di forti legami familiari e sociali per la costruzione di un 
mondo basato sulla giustizia e il bene comune. 

Benedetto XVI, nella sua enciclica Caritas in veritate (7 luglio 2009), 
in cui si prefiggeva di tracciare la via per un nuovo umanesimo, additando 
come stella-guida il desiderio di fare di questo mondo globalizzato una fra-
ternità autentica, parlava della solitudine come origine di molte povertà: 
«Una delle più profonde povertà che l’uomo può sperimentare è la solitudi-
ne. A ben vedere anche le altre povertà, comprese quelle materiali, nascono 
dall’isolamento, dal non essere amati o dalla difficoltà di amare. … Oggi 
l’umanità appare molto più interattiva di ieri: questa maggiore vicinanza 
si deve trasformare in vera comunione. Lo sviluppo dei popoli dipende so-
prattutto dal riconoscimento di essere una sola famiglia, che collabora in 
vera comunione ed è costituita da soggetti che non vivono semplicemente 
l’uno accanto all’altro.»17 

In tal senso è da cogliere l’invito di papa Francesco a partecipare a una 
mistica del vivere insieme.

«Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana han-
no raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere 
la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in 
braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che 
può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana so-
lidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità 
di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di 

15 Papa Francesco, Evangelii gaudium…cit, 55-57.
16 Cfr. Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 19.
17 Benedetto XVI, Caritas in veritate, 53.
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solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa 
tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di spe-
ranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi 
significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peg-
gio in ogni scelta egoistica che facciamo.»18

Contro la globalizzazione che spinge a pensare ai propri interessi na-
zionali, regionali, etnici, in ogni caso particolari, dobbiamo ritrovare 
il senso di fraternità e di reciprocità. Siamo di fronte ad una utopia? 
Tecnicamente non so dare una risposta, ma guardando alla crisi attua-
le e alle sue vittime, mi pare l’unica speranza, l’unica visione di portata 
anche globale.

«Il tema dello sviluppo coincide con quello dell’inclusione relazionale 
di tutte le persone e di tutti i popoli nell’unica comunità della famiglia 
umana, che si costruisce nella solidarietà sulla base dei fondamentali va-
lori della giustizia e della pace.»19 

18 Papa Francesco, Evangelii gaudium…cit, 87.
19 Papa Francesco, Evangelii gaudium…cit, 54.
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abraMo e lot: rIconoscersI fratellI, un argIne contro la 
VIolenza (gen 13)

Roberto Tadiello (Venezia)

Il libro della Genesi ci consegna varie storie di fratelli: Caino e Abele, 
Ismaele e Isacco, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli. Un loro comu-
ne denominatore è che sono problematiche. In effetti l’essere fratello non è 
una relazione scontata, perché tranne avere lo stesso sangue e gli stessi geni-
tori, essa introduce la differenza e tra gli essere umani c’è lo strano modo di 
percepirla in termini di più o di meno e questo fatto dà avvio a non poche 
tensioni. Le storie di fratelli messe in scena dal narratore genesiaco sono 
foriere di tensione e di divisione fino ad arrivare all’omicidio del fratello 
perché non si accetta neppure la sua presenza.1 È quanto ci consegna il rac-
conto di Caino e Abele. Ma la relazione di «fraternità» per l’autore biblico 
non è solo potenzialmente negativa, essa può essere anche uno sbarramento 
contro il possibile dilagare della violenza, in quanto esprime un legame e 
una ragione più profonda che spezza le apparenti incomprensioni e tensio-
ni. Il narratore ce ne dà un assaggio nel ciclo dedicato al primo credente 
nelle promesse di Yhwh, Abramo, che le tre grandi religioni monoteistiche 
hanno riconosciuto come loro padre.2 Lo storia è quella di Abramo e Lot 

1 Sulla dimensione dell’«essere fratelli» in Genesi cf. E.M. Obara, Essere fratelli: un compito e 
una sfida. Variazioni sul tema della fratellanza nel libro della Genesi, in Il diverso e lo straniero nella 
Bibbia ebraico-cristiana. Uno studio esegetico-teologico in chiave interculturale, a cura di M. Grilli 
- J. Maleparampil, Bologna 2013, pp. 67-85. Sempre attuale è lo studio di L. Alonso Schökel, 
Dov’è tuo fratello? Pagine di fraternità nel libro della Genesi, Brescia 1987.

2 Cf. K.-J. Kuschel, La controversia su Abramo. Ciò che divide e ciò che unisce ebrei, cristiani 
e musulmani, Brescia 1996; J.-L. Ska, Abramo e i suoi ospiti. Il patriarca e i credenti nel Dio unico, 
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e della tensione scoppiata tra i loro pastori, una volta ritornati dall’Egitto 
in Gen 13.3

Abramo e Lot non sono fratelli ma appartengono allo stesso clan fami-
liare. In Gen 11,26-32 ci viene raccontata la discendenza di Terach, da cui 
si apprende che Abramo è il primogenito di tre fratelli: Nacor e Aran. Aran 
genera un figlio cui mette nome Lot e poi muore «in faccia a Terach», così il 
testo ebraico (Gen 11,28). Abramo ha, quindi, la primogenitura e quando 
decide di partire prende con sé anche Lot sul quale probabilmente esercita 
una sorta di tutele sulla falsariga del Gō’ēl, vale a dire del parente più pros-
simo che si fa carico della persona più debole del clan.4

Abram riceve il comando di Yhwh e parte per il paese di Canaan, quan-
do il padre Terach muore a Carran, così sembra suggerire la sequenza dei 
versetti 11,32 e 12,1-4.5 Il capitolo 12 di Genesi prosegue raccontando l’ar-
rivo nel paese misterioso della promessa divina, Canaan (12,1-6), il primo 
insediamento in esso del patriarca ( 12,7-9) e il sorgere di una improvvisa 
carestia che spinge Abramo a prendere tutta la sua famiglia e scendere in 
Egitto (12,10-20).

Al capitolo 13 Abramo, superata la carestia e la prova della moglie con-
tesa con il faraone, è nuovamente sulla via del ritorno nel paese di Canaan 
con la moglie e tutti i suoi averi. A questo punto il narratore, quasi all’im-
provviso, menziona Lot: «Lot era con lui» (Gen 13,1b), perché non era 
mai stato ricordato durante il soggiorno in Egitto e se ne era parlato solo 
nell’introduzione del ciclo di Abramo (cfr. Gen 12,4: «con lui partì Lot»).

Bologna 2002.
3 Su Gen 13 cf. W. Vogels, Lot in his Honor restored. A Structural Analysis of Gn 13,2-18, 

in «Eglise et Théologie», 10 (1979), pp. 5-12; L.R. Helyer, The Separation of Abram and Lot: 
its Significance in the Patriarchal Narratives, in «JSOT», 26 (1983), pp. 77-88; R. Tadiello - M. 
Bennati, L’itineranza di Abramo nella difficile strada della rielaborazione del lutto. Psicologia e 
Bibbia in dialogo, Città del Vaticano 2013, pp. 29-35.

4 Il Gō’ēl è il parente più prossimo: il fratello, lo zio, il cugino, ma anche un qualsiasi altro 
consanguineo al quale è fatto obbligo di difendere questa persona e i suoi diritti e la sua proprietà. 
Cf. GLAT, I, 1806.

5 Nel testo c’è un voluto distorcimento cronologico. Infatti se rifacciamo i conti attentamente 
ecco la sorpresa: Terach, dice Gen 11,32, muore a duecentocinque anni, al momento della nascita 
di Abramo Terach aveva settant’anni (cfr. Gen 11,26), mentre Abram quando parte e lascia Carran 
ha settantacinque anni (cfr. Gen 12,4b). Terach ha quindi centoquarantacinque anni quando suo 
figlio se ne va. Sopravvive quindi per altri sessant’anni. Il pentateuco samaritano supera l’impasse 
facendo morire Terach a 145. Sul Terach e la sua famiglia cf. Tadiello - Bennati, L’itineranza di 
Abramo, pp. 55-63.



la tenda dI abraMo   299

Il racconto è ricamato da una serie di indicazioni geografiche: Negheb, 
Betel, Ai, Valle del Giordano, con riferimenti agli abitanti. Parlando del 
paese, si nominano i punti cardinali, si ricorda l’Egitto e si menziona «il 
luogo» (13,3.4). Tutte queste indicazioni topografiche sono tutto sommato 
imprecise se si volesse individuare il luogo preciso in cui avverrà il dram-
ma. Hanno, invece, la funzione di collocare il lettore, quando Abramo e 
Lot alzeranno lo sguardo, al centro del paese di Canaan (vv. 10 e 14). Sono 
un bellissimo esempio del punto di vista.6 Inoltre assolvono ad una preoc-
cupazione realistica, concreta: benché non si muovano, i personaggi sono 
localizzati, domiciliati.

Altra informazione data dal narratore è che Abramo «era molto ricco 
in bestiame, argento e oro» (Gen 13,2), così Lot: «Anche Lot, che accom-
pagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende» (13,5). Questo genera 
un parallelo tra “zio” e “nipote” che diverge in un punto: salgono insieme 
dall’Egitto (v. 2), ambedue sono ricchi (vv. 2 e 5), ambedue si sedentarizze-
ranno (v. 12), tutti e due «danno uno sguardo» (vv. 10 e 14). Che Abramo 
possegga in più «oro e argento» (doni del Faraone?) è poco importante: la 
differenza sta nell’elezione. Abramo è l’eletto, il chiamato da Yhwh, in un 
eventuale scontro con Lot come si comporterà? Inoltre tale presentazione, 
che apparentemente non segnala nessuna differenziazione fra gli averi di 
Abramo e Lot, contiene la molla che farà scattare il conflitto perché, anno-
ta il narratore, «il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché 
avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme» (v. 6).

C’è una strana ironia nei capitoli 12 e 13 di Genesi: prima, Abramo e 
Lot non potevano abitare nel paese e lo avevano abbandonato a causa del-
la carestia che vi «gravava» («era pesante» kā ēd, cfr. Gen 12,10). Adesso 
ritornano, ma le loro ricchezze sono troppo «pesanti» (kā ēd v. 2) perché 
essi possano abitare insieme nel paese. Va sempre male: una volta non c’è 
abbastanza, un’altra volta c’è troppo, è difficile avere esattamente ciò che 
occorre.

In zona desertica il problema concreto – allora come oggi – sono i pozzi 
per l’approvvigionamento dell’acqua: i greggi hanno bisogno di pascoli, i 

6 Sulla funzione narrativa del punto di vista cf. J.P. Fokkelman, Come leggere un racconto 
biblico. Guida pratica alla narrativa biblica, Bologna 2002, 131-163; J.-L. Ska, «I nostri padri ci 
hanno raccontato». Introduzione all’analisi dei racconti dell’Antico Testamento, Bologna 2012, pp. 
107-128; D. Marguerat - A. Wénin, Sapori del racconto biblico. Una nuova guida ai testi mille-
nari, Bologna 2013, pp.139-163.
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pascoli necessitano di acqua e, dove piove poco, l’acqua è data dai pozzi.7 
La lite sorge dapprima tra i pastori e poi, risalendo la scala gerarchica, arriva 
ai padroni. Il termine utilizzato dal narratore è rî «lite» (Gen 13,7) in certi 
testi biblici fa riferimento a una vera contesa giudiziaria (cfr. Es 23,3), ma 
qui il senso è quello di un contenzioso verbale.8

Si sa come vanno le cose a questo mondo, le questioni spesso si risolvo-
no imboccando la via più facile e immediata, la forza: il più forte impone 
la sua legge al più debole. Abramo gode di una posizione privilegiata e di 
potere: è il primogenito di Terach, ha preso con sé il figlio del fratello più 
giovane, dopo che questi è morto, ed esercita su Lot una specie di potestà 
legata al suo ruolo di Gô’el. È su di lui che l’elezione è caduta ed ha oltre 
ai greggi anche oro e argento. Ora le informazioni del narratore sulla ric-
chezza di Abramo in oro e argento raggiungono il loro scopo: mostrare 
al lettore che Abramo è decisamente il più forte e Lot non può sperare di 
competere con lui.

Il corso della storia «normale» in queste situazioni il lettore già lo cono-
sce (le storie di Caino e Abele, il canto di Lamech e il racconto dei figli de-
gli dei e le figlie degli uomini insegnano). Ed è a questo punto che il narra-
tore inserisce la svolta, per questo fa parlare il personaggio Abramo, perché 
ha qualcosa di interessante da dire: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i 
miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli» (Gen 13,8).

Il punto di forza della soluzione proposta dal patriarca poggia su una 
estensione semantica del termine fratello. Infatti, il termine «fratello» (’ah,) 
in ebraico ha un campo semantico più ampio di quello italiano: comprende 
le relazioni dei fratelli, zii, nipoti, membri della grande famiglia, del clan, 
della tribù; tutti gli Israeliti sono fratelli per il Deuteronomio.9 Abramo, 
che non è fratello di Lot, ma zio, sceglie di dare al termine «fratello» un 
senso esteso, tanto da coinvolgere anche il nipote Lot.

In questo processo di estensione del campo semantico Abramo scende 
dal suo piedistallo di «tutore», rinunciando al suo potere su Lot, per por-
si al suo fianco e rendere possibile un accordo. L’essere «fratelli» e ricono-
scerlo diventa la strada per il conseguimento pacifico di un accordo tra zio 
e nipote e tra i loro «sudditi». La rinuncia di far valere i propri «diritti», 

7 Cf. C. Westermann, Genesis 12-36. A commentary, Minneapolis 1985, p. 176.
8 Cf. G.J. Wenham, Genesis 1-15 (WBC 1), Nashville 1987, p. 296.
9 Cf. GLAT, I, coll. 397-408.
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addirittura riconosciuti da Yhwh con la sua elezione, porta ad evitare un 
probabile spargimento di sangue e a guadagnare invece in vite umane. 
Come non vedere un parallelo, questa volta dall’esito rovesciato, con la 
storia di Caino e Abele (Gen 4,1-16)? Se Caino non si sentiva «custode» di 
suo fratello Abele, Abramo si fa «custode» di Lot in un momento di parti-
colare tensione, a un passo da una possibile tragedia familiare. Con la sua 
scelta il patriarca Abramo mette un argine alla violenza caotica cantata da 
Lamec: «Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un 
mio livido» (Gen 4,23).

Tutto si concretizza con la separazione dei due: «Non sta forse davanti a 
te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra; 
se tu vai a destra, io andrò a sinistra» (Gen 13,9). L’idea della separazio-
ne, che Abramo propone per evitare il «caos» di una lotta fratricida, è un 
chiaro richiamo a Gen 1. Nel primo capitolo della Bibbia Dio mediante 
la separazione ordina, superandolo, il caos iniziale, qui l’“essere fratelli” 
non precipita nel caos grazie alla separazione messa in atto dal patriarca. 
Interessante notare che, se il testo masoretico usa due verbi distinti – ri-
spettivamente bādal per Gen 1 e pārad per Gen 13 –, la traduzione greca 
della settanta ricorra ad un unico verbo diachōrizō (Gen 1,4.6.7.14.18; 
13,9.11.14), mostrando così una continuità anche terminologica tra i due 
contesti. Nei due quadri narrativi di Gen1 e Gen 13, la separazione non è 
percepita come idea negativa, ma come possibilità di sviluppare un ordine 
e di vivere in pace.

Osserva con acume Alonso Schökel che Abramo stima la pace più di 
qualsiasi guadagno in perfetta sintonia con Pr 17,1: «Meglio un tozzo di 
pan secco in pace, che una casa piena di banchetti e di discordie».10 Di con-
seguenze Abramo non caccia, né si libera del nipote per rimanere solo in 
pace, ma traccia una linea simbolica di demarcazione, a destra e a sinistra, 
che può equivalere al Nord e al Sud, tenendo presente la configurazione di 
Canaan (v. 9).

Nonostante l’autorità di cui gode, Abramo lascia la scelta al nipote. 
Così Ambrogio la sintetizza lapidariamente: firmior dividat, infirmior eli-
gat («il maggiore divida, il minore scelga»). Le strade dei due si dividono 
e la scelta di Lot viene presentata dal narratore come un atto puramente 
umano, vale a dire non c’è nessun accenno a Yhwh (vv. 10-13): «Lot alzò 

10 Alonso Schökel, Dov’è tuo fratello, p. 80



302   roberto tadIello 

gli occhi», formula che spesso esprime desiderio, brama; «vide tutta la valle 
del Giordano…» e «scelse per sé». Lot mette se stesso come termine ultimo 
della scelta. Passa quindi alla messa in opera, trasportando «le tende verso 
oriente» (vv. 10-11). Il narratore coglie un fine processo psicologico che 
parte dall’osservazione, per passare poi al desiderio, quindi alla decisione e 
all’attuazione. Un analogo percorso il narratore lo aveva già mostrato con la 
donna davanti all’albero con il frutto proibito (cf. Gen 3,6).11 Là la donna 
fu istigata dal serpente, qui la pulsione il narratore la individua nella bel-
lezza e fertilità della terra, resa possibile dall’abbondanza di acqua: «La valle 
del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte… come il giardino del 
Signore, come la terra d’Egitto fino a Soar». Lot quindi vuole il meglio. La 
terra scelta da Lot è paragonata al giardino di Eden di Gen 2 (cfr. in parti-
colare Gen 2,10) e alla terra d’Egitto, fertile a motivo del Nilo (cfr. 13,10).12 
Forse il narratore ci suggerisce che Lot sta cercando di tornare al giardino 
di Eden, oramai precluso all’umanità (cfr. Gen 3,20)? Ironicamente questo 
giardino, più avanti nel racconto, diventerà la terra inospitale per eccellenza 
(cf. Gen 19). Oppure sogna l’Egitto come terra fertile? Anche questo luogo 
diventerà terra di oppressione nel libro dell’Esodo.

La direzione che prende Lot («trasportò le sue tende verso oriente», v. 
11) suona sinistra. Ricorda la direzione di Adamo ed Eva (Gen 3,24, se-
condo alcune traduzioni) e anche quella di Caino (Gen 4,16), dopo il loro 
peccato. È pure la direzione che presero gli uomini costruttori della torre 
di Babele (Gen 11,2). Nella Genesi la direzione verso oriente sembra evo-
care una scelta cattiva. Lot non sembra esserne consapevole, ma il narra-
tore mette sull’avviso il lettore. Con un inciso ci dice che Lot ha preso la 
sua decisione «prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra» (Gen 
13,10). Lot pensando solo al futuro immediato, si lascia abbagliare dall’ap-
parenza, ma una regione ricca d’acque può rivelarsi una tragica scelta e 
passo passo Lot va verso il male piantando «le tende vicino a Sòdoma. Ora 
gli uomini di Sòdoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore» 
(13,13).

Non possiamo non rilevare che la separazione da Abramo, annotata la-
conicamente da testo ebraico come separazione dal «proprio fratella» (mē‘al 

11 Sulla forza del vedere come principio di seduzione cf. A. Wénin, Il serpente e la donna, o il 
processo del male secondo Genesi 2-3, in «Concilium», 1 (2004), pp. 55-65.

12 Cf. Westermann, Genesis 12-36, pp. 177-178; Wenham, Genesis 1-15, p. 297.
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’āh, îw 13,11b), porta a un radicale cambiamento nella vita di Lot: finora è 
sempre stato l’uomo «con Abram»; da ora in poi vivrà separato da lui e non 
parteciperà più delle promesse che Yhwh ha fatto al patriarca. Il riferimento 
poi al fatto che solo «Abram si stabilì nella terra di Canaan», mentre di Lot 
si dice che «si stabilì nelle città della valle» palesa che oramai Lot ha scelto 
un luogo ai margini della terra promessa se non addirittura fuori, dato che 
il limite orientale di Canaan è la valle del Giordano e il Mar Morto (cfr. 
Nm 34,2-12). Lot sceglie di vivere lontano dalle promesse.13

I versetti conclusivi del capitolo (vv. 14-18) sono un controcanto a quel-
li precedenti.14 Se la scelta di Lot esclude qualsiasi riferimento a Yhwh, per 
Abramo c’è il «prima» di Yhwh che ancora una volta parla al patriarca: 
«Alza gli occhi e, dal luogo dove tu stai, spingi lo sguardo verso…». Con 
il patriarca Dio prende l’iniziativa e lo pone nel punto di osservazione im-
maginario migliore, gli ordina di guardare verso i quattro punti cardinali e 
promette di dargli quella terra in possesso perenne: «… verso il settentrione 
e il mezzogiorno, verso l’oriente e l’occidente. Tutta la terra che tu vedi, io 
la darò a te e alla tua discendenza per sempre» (vv. 14-15).

Chiara è la differenza con Lot: quest’ultimo contempla solo una zona, 
Abramo è spinto da Dio a guardare tutt’intorno; Lot sceglie, Abramo riceve 
in dono un paese da Dio, perché la terra è Sua.

Come ogni regalo deve essere «scartato», ecco che Abramo è invitato a 
prendere contatto con la terra percorrendola «in lungo e in largo», terra che 
sarà sua perché non l’ha presa ma l’ha ricevuta. 

Il capitolo 13 si chiude con Abramo che si sposta ad Ebron, là pianta le 
tende alle Querce di Mamre e costruisce un altare dedicato a Yhwh, come 
già aveva fatto in precedenza quando arrivò nella terra di Canaan (cf. Gen 
12,7.8; 13,1). Il gesto della costruzione degli altari ha una funzione «sacra-
mentale» dalla duplice valenza: richiamare il fatto che la terra è un dono e 
ricordare che la proprietà è di Dio.

All’inizio e alla fine del capitolo 13 ci sta Yhwh con il suo altare, al cen-
tro la vicenda della controversia per i pozzi risolta da Abramo con generosi-
tà fraterna e spirito pacificatore, facendo proprio il processo di separazione 
messo in atto da Dio nella creazione. Così operando, Abramo ha evitato la 

13 Cf. W. Vogels, Abraham l’inizio della fede. Genesi 12,1–25,11, Cinisello Balsamo (Mi) 
1999, p. 117.

14 Cf. Westermann, Genesis 12-36, pp. 178-180.
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ricaduta nel caos della violenza fratricida (cfr. la storia di Caio e Abele in 
Gen 4). La scelta che ha fatto il patriarca di vivere la mitezza nella relazione 
con il nipote Lot, riconoscendosi suo fratello ha come premio l’ereditare la 
terra di Canaan, realizzando anticipatamente la beatitudine di Gesù: «Beati 
i miti, perché avranno in eredità la terra» (Mt 5,5).
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Il MedIterraneo guarda all’europa

Ibrahim Faltas (Betlemme)

Si è concluso il 28 ottobre 2014 a Napoli l’interessante Forum delle cit-
tà del Mediterraneo, che ha visto la partecipazione di numerosi esponen-
ti di tutta l’area del Mediteranneo, dalla Giordania, l’Egitto, l’Algeria, il 
Marocco e numerosi altri paesi del nord Africa che si sono confrontati con 
sindaci italiani di varie città, tra cui Napoli, la città ospitante e promotrice 
dell’iniziativa, Salerno, Palermo, Livorno. Abbiamo vissuto giorni intensi, 
caratterizzati da un grande spirito di confronto e di dialogo, concentrati in 
un analisi approfondita sulla situazione mediorientale, nel contesto dell’a-
rea del mediterraneo, sulle nuove strategie per un vero rilancio di coopera-
zione dei paesi europei in questo periodo storico molto travagliato.

Il Mediterraneo, il Medioriente e il Nord Africa
Tutto il mediterraneo è una cosa sola, senza distinzione tra nord e sud, 

è sicuramente uno spazio geografico, che per definizione comprende i pae-
si europei e quelli che si affacciano sul Mediterraneo del Nord Africa e del 
Vicino Oriente. Sin dagli anni novanta, tutta questa area, è stata privile-
giata dall’Unione europea nella definizione della sua politica mediterranea 
e cioè il Partenariato euro-mediterraneo. Per la vicinanza geografica e per 
tutte le potenzialità che quest’area poteva sviluppare. Nel 1995 al congresso 
di Barcellona l’Unione Europea istituì una cooperazione multilaterale con i 
paesi del bacino mediterraneo, che rappresentava una nuova fase nelle loro 
relazioni, poiché per la prima volta si affrontarono gli aspetti economici, 
sociali, umani, culturali e le questioni di sicurezza comune.
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Il partenariato si è concretizzato con l’adozione della dichiarazione di 
Barcellona da parte degli Stati membri dell’UE e dei seguenti paesi mediter-
ranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, 
Siria, Tunisia, Turchia e Palestina. Il primo obiettivo del partenariato mi-
rava a favorire la nascita di uno spazio comune di pace e di stabilità del 
Mediterraneo.

Un obiettivo che doveva essere raggiunto grazie al dialogo politico 
multilaterale, per il rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali. 
L’importanza del dialogo interculturale e interreligioso; che mirava allo lo 
sviluppo delle risorse umane attraverso scambi culturali, la conoscenza di 
altre lingue, l’attuazione di programmi educativi rispettosi delle singole 
identità culturali.

L’importanza del settore sanitario e dello sviluppo sociale e il rispetto 
dei diritti sociali fondamentali; la lotta contro l’immigrazione clandesti-
na, il terrorismo, al traffico di droga, alla criminalità internazionale e alla 
corruzione.

Ma soprattutto, già nel documento redatto nel 1995 a Barcellona, si in-
tendeva promuovere la sicurezza nella regione del Mediterraneo, , nonché 
agli accordi sul disarmo e sul controllo degli armamenti.

Un altro punto importante era il riconoscimento del rispetto della so-
vranità degli Stati, l’uguaglianza di diritti dei popoli rispettare l’integrità 
territoriale, il principio di non intervento negli affari interni e la composi-
zione pacifica delle controversie.

Oggi, Il Congresso di Barcellona, sembra appartenere ad un’altra era. 
Il Mediterraneo è un concentrato delle grandi sfide geopolitiche, dal 

terrorismo alla sicurezza energetica, dal ruolo della democrazia nelle rela-
zioni internazionali ai conflitti culturali, ma allo stesso tempo lo scenario 
mediterraneo è oggi in profonda trasformazione. Le evoluzioni più interes-
santi si registrano dopo la destabilizzazione che ha portato quella che co-
munemente dai paesi europei venne definita “La Primavera Araba”, dove 
un progressivo deterioramento e una accresciuta instabilità legate alle ri-
cadute del collasso iracheno, al conflitto israelo-palestinese e alle tensioni 
regionali si accompagnano a una ridefinizione degli equilibri di potere tra 
i paesi dell’area.

Egitto: un futuro per il Mediterraneo
Un argomento che ha scaldato molto il Forum di Napoli è stato: 
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L’Egitto. Si continua a parlare e a dare un informazione al mondo sbagliata 
che in Egitto c’è stato un colpo di stato. Non è assolutamente vero!

Solo un anno fa nell’agosto del 2013 diffusi un appello, dopo la mia 
visita in Egitto: «Lancio un appello di unirci tutti in una unica preghiera 
per la popolazione egiziana, affinché cessi immediatamente la violenza tra 
egiziano contro egiziano. Moltissime vite innocenti hanno pagato con la 
loro vita, questa assurda violenza che conduce solo ad un vicolo chiuso. 
Penso al dolore atroce di tante mamme che hanno perso i loro figli, alla loro 
sofferenza, e allo sgomento di fronte a tanta malvagità. Penso alla povera 
gente, che sta vivendo giorni di caos e di terrore, con la paura di essere col-
piti e con la paura nei loro occhi di che cosa accadrà domani. Molte chiese 
copte sono state incendiate e distrutte. Perché incendiare e distruggere le 
chiese? Perché distruggere le nostre scuole francescane? Perché cancellare 
ogni importante testimonianza storica, come la Biblioteca di Alessandria? 
Un accanimento contro i cristiani, che dopo l’inizio della Primavera Araba, 
dove sembrava che dalla stessa piazza Tahrir nascessero semi di speranza 
per un nuovo futuro dell’Egitto, oggi questi semi, sono stati sostituiti dalla 
violenza, dal clima di persecuzione che si è’ intensificato nei confronti dei 
cristiani. Grande è la sofferenza di vedere la distruzione di questa terra ric-
ca di fascino e di antichità che non esiste più. Dopo il 25 gennaio 2011 è 
sparito il vecchio Egitto, per aprirsi ad una nuova era di autodistruzione. 
Una terra formata da una popolazione di circa 83 milioni che occupa solo 
il 7% del suolo. La povertà in Egitto è molto elevata, e questa guerra non 
fa che aumentare ulteriormente l’estrema indigenza in cui tante famiglie 
vivono. È stato indetto il coprifuoco in tante città, non riesco ad immagi-
nare come possano vivere le persone, in quanto la maggior parte della gente 
vive in strada, e il ciclo della giornata non finisce mai, dura 24 ore su 24 
ore. Nel mio ultimo viaggio in Egitto ho ascoltato tante testimonianze di 
famiglie che non vedono una via d’uscita e non intravedono un futuro per 
i propri figli e per le nuove generazioni egiziane. Ho parlato a lungo con 
tanti amici che ho avuto occasione d’incontrare ad Alessandria, ho perce-
pito la loro paura e la loro tensione per il futuro. Alcuni direttori scolastici 
mi hanno confermato che più di trecentomila persone sono emigrate, e il 
numero degli allievi è diminuito notevolmente. Molti imprenditori sono 
veramente disperati, per poter lavorare sono costretti a pagare delle tangen-
ti elevate, perché rischiano di perdere tutto o di subire pesanti ritorsioni.»

A distanza di un anno rileggendo quanto scritto sopra, dobbiamo 
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rispettare la volontà del popolo Egiziano che hanno voluto cambiare il paese, 
con il loro voto, cercando di non sottostare al giogo di coloro che volevano 
smantellare e vendere a basso prezzo l’Egitto. Chi ha acceso l’odio nelle no-
stre case? Chi ha diviso il nostro paese? Eppure l’Egitto non ha occupato nes-
sun paese, non ha ucciso nessun popolo, non ha rubato i beni di altri popoli, 
non ha creato profughi, ma bensì altri sono venuti a rubare e a distruggere.

Oggi gli egiziani lavorano, per poter scrivere con la loro vita una risposta 
alla storia, e bisogna riconoscere e rispettare la popolazione egiziana, che si 
onora di conservare una storia millenaria, che ha tracciato la via di svilup-
po nell’antichità in tutto il mediterraneo, e che oggi vuole costruire con le 
proprie mani un futuro di pace.

Questo progresso è già in atto, l’Egitto si sta rialzando, dagli ultimi anni 
bui, proponendosi come partner ideale in cui gli investitori europei, poiché 
si sono aperti a nuove regole d’investimento. Si stanno realizzando grandi 
opere, quale la seconda corsia nel canale di Suez, per facilitare il transito 
delle navi, si stanno bonificando molti campi, trasformando anche zone de-
sertiche in coltivazioni. Si sta investendo molto sui giovani, che rappresen-
tano il futuro del nuovo Egitto. Si sta attivando un processo di modernizza-
zione del paese per potersi affacciare al mercato economico internazionale. 

Ripartire dal Mediterraneo
In conclusione analizzando i vari temi sviluppati durante il Forum emer-

ge come una forza motrice della storia odierna: il popolo del Mediterraneo, 
che pur nella differenza di lingua, religione, cultura e politica rivendica il 
diritto alla Pace, all’indipendenza politica, e ad una vera cooperazione con 
l’Europa, per un rilancio economico, scientifico, sociale, ma anche artisti-
co e religioso.

Il Mediterraneo guarda all’Europa, come partner vicino geograficamen-
te, che può riconoscere la Palestina come uno stato che deve avere un ruolo 
nella questione mediorientale, e che non può dimenticare il milione di pro-
fughi Siriani e il milione di Iracheni accolti in Giordania. Il Mediterraneo 
guarda all’Europa, come partner coeso a combattere il terrorismo, a spegne-
re quei focolai nostalgici che vogliono riaccendere una primavera araba, che 
per molti è stato un inverno sanguinoso, che ha portato solo distruzione e 
che può oltrepassare il Mediterraneo. 

Il Mediterraneo e l’Europa, possono ripartire dal basso, per rifondare e 
costruire una popolazione determinata a vivere nella pace.
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Il MedIterraneo, un Mare e la sua «VocazIone»

Andrea Bonesso (Venezia)

Mai come negli ultimi anni, anche a seguito degli importanti avveni-
menti che hanno visto come protagonisti molti paesi della sponda meridio-
nale, il Mar Mediterraneo è tornato a suscitare interesse, non solo a livello 
geopolitico.

Non che altri contesti non siano altrettanto importanti per l’evolversi 
delle relazioni internazionali; tuttavia quanto avviene in questa parte del 
mondo finisce inevitabilmente per avere conseguenze un po’ ovunque. Dal 
punto di vista storico, l’intera area mediterranea ha visto nascere e tramon-
tare civiltà ed imperi, fiorire commerci, accompagnare la diffusione delle 
tre religioni monoteiste; a ben vedere, oltre ad essere un specchio acqueo, 
il Mediterraneo risulta pure un «mare culturale».

Un mare, nella seconda accezione, che tanto ha dato e che tanto po-
trebbe ancora dare all’umanità intera. In questa prospettiva, la regione me-
diterranea si identifica quale area di intensi scambi culturali ed economici 
ed emerge la caratteristica di zona dalle tante contraddizioni politiche. Le 
attuali condizioni pongono il Mediterraneo in una situazione radicalmente 
diversa dal passato. I profondi mutamenti in atto, gli appetiti di vecchie e 
nuove potenze locali e globali, i conflitti tra diversi player in relazione agli 
scambi commerciali, alla disponibilità e all’utilizzo delle fonti energetiche, 
la presenza militare, sono tutti fattori che concorrono a determinare il nuo-
vo «volto» del Mare Nostrum.

Si ritiene, tuttavia, che prima delle questioni più o meno considera-
te ai tavoli delle diplomazie, sia il caso di concentrare l’attenzione sulla 
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dimensione più specificamente culturale; intendendo con tale aggetti-
vo proprio l’insieme delle caratteristiche antropologiche che fanno del 
Mediterraneo un caso almeno originale, quasi unico.

Un precedente che apre al futuro: L’Unione per il Mediterraneo
Sembrano trascorsi decenni dal 13 luglio 2008, quando l’allora presiden-

te francese Nicolas Sarkozy lanciò, a Parigi, l’Unione per il Mediterraneo. Si 
tratta di un organismo, sulla falsariga dell’Unione europea, che mira a riu-
nire intorno ad un unico tavolo i rappresentanti dei paesi che si affacciano 
sul bacino, al fine di sviluppare e coordinare politiche comuni in relazione 
allo scambio culturale, alla cooperazione economica e alla sicurezza. Come 
la definizione lascia intendere, non era nata una sorta di organizzazione 
basata su un patrimonio storico-culturale comune, bensì una formazione 
sovranazionale calibrata sulla convergenza di interessi e centrata sull’idea di 
uno spazio condiviso. Tale spazio consiste propriamente nel Mare Nostrum. 
L’originalità di tale progetto francese, allora non ben compreso, risiede 
nell’aver individuato uno spazio, in primis geografico e solo successivamen-
te geopolitico, sul quale gravitano popoli e stati.

Il Mediterraneo quale locus symbolicus
Parlare di spazio fisico, in questo caso il mare, non significa, tuttavia, 

limitarsi ad una settoriale valutazione empirica. L’uomo è simbolico; la di-
mensione spaziale, in questa prospettiva, presenta uno spettro più ampio 
di significati. Prima di tutto il Mediterraneo si identifica quale medium di 
passaggio, crocevia di culture e zona di fecondi scambi e contaminazioni. 
Da questa prima constatazione ne deriva un’altra: si tratta di un mare sul 
quale, da sempre, si affacciano molteplici paesaggi, ambienti, civiltà; uno 
spazio dove la storia ha lasciato proprie tracce in ogni epoca: le religioni 
monoteiste, la filosofia greca, l’impero romano, il diritto, la civiltà araba, 
l’illuminismo, i commerci, ma anche conquiste, guerre, devastazione. Ma la 
storia, in tal modo declinata, rischia di dividere i popoli che vivono lungo 
le coste mediterranee. La forza simbolica del mare risiede nella sua dimen-
sione unificante, relazionale; nel suo non essere contenibile e controllabile, 
caratteristica che lo rende non manipolabile a piacimento. Il mare conser-
va un’eccedenza di significato rispetto a quanto l’uomo può comprendere 
e controllare. Forse il mito greco relativo alla nascita della polis può fornire 
ulteriori spunti; la disputa tra Poseidone, dio del mare, ed Atena, divinità 
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della terra, i quali si contendono il controllo della regione greca dell’Attica 
offrendo doni agli abitanti di Atene. La scelta premierà l’ulivo offerto da 
Atena e costringerà Poseidone a stare per sempre rinchiuso nel mare. La 
civiltà greca si regge si questo precario equilibrio terra-mare; Poseidone, 
infatti, non tarderà a volersi vendicare ma l’ordine della polis, attraverso le 
navi che solcheranno il mare, tenterà di controllarne l’esuberanza.

Questo mito ci aiuta a cogliere la dimensione relazionale tra terra e 
mare, tra stati da una parte e stati dall’altra, tra popoli e culture che, mai 
come nel caso del Mediterraneo, pare così importante, al limite costitutiva 
delle diverse identità. Forse non è un caso se, nel corso dei secoli, sono sor-
te e hanno costruito stabili rapporti, numerose città costiere su entrambe 
le sponde. Un network tra centri, sicuramente a partire da relazioni di tipo 
economico ma non finalizzato esclusivamente a tale aspetto.

Identità relazionale, si diceva, che mai come ai nostri giorni occorrereb-
be riprendere e rimodulare. Infatti è evidente che, mai come oggi, accanto a 
tali potenzialità, l’area mediterranea sia un coacervo di problemi e contrad-
dizioni: si pensi, come già accennato, ai conflitti in atto, alle rivendicazioni 
etnico-religiose, alla minaccia terroristica nelle sue molteplici forme, alle 
migrazioni e allo spostamento, sovente forzato, di interi gruppi. Scenari lo-
cali che amplificano preoccupazioni globali e stuzzicano appetiti strategici.

Il Mediterraneo «spazio di relazioni»: recuperare il senso autentico di 
medium-terrarum
Eppure, nonostante tali inquietanti scenari, il Mediterraneo si candi-

da ad essere spazio di relazioni aperte, locus di incontro, area di scambi di 
saperi e culture. Lo potrà essere, nella misura in cui tutti i popoli, la cui 
storia da tempo si interseca con quella del bacino, saranno maggiormente 
consapevoli del suo insostituibile ruolo di mediatore. Del resto, il toponi-
mo medievale medium-terrarum suggerisce una funzione mediatrice quasi 
naturaliter. Punto d’incontro tra tradizione e modernità, identità e apertura 
all’altro, popoli e culture. In questo senso si potrà parlare di una rinnovata 
centralità del Mediterraneo nel panorama mondiale e del suo insostituibile 
ruolo di promozione di civiltà. Scommettere su questa «vocazione» com-
porta scelte operative allo scopo di valorizzare la specificità dei vari territori 
e di ciascun territorio, nella sua irriducibilità fatta di un peculiare equili-
brio di caratteristiche culturali, ambientali e storiche, non di rado risulta-
to dell’incontro di tradizioni orientali ed occidentali. Ancora, tutela della 
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biodiversità e delle risorse naturali.
Probabilmente non si sbagliavano gli arabi, quando, fino a tutto il 1800, 

definivano la lingua usata nei porti del Mediterraneo, un mix di spagno-
lo, genovese, veneto ed altri idiomi, «lisān-al-faranğī», cioè lingua europea. 
Declinazione mediterranea di identità relazionale.
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la VocazIone deI crIstIanI orIentalI

Convegno all’Università Cattolica di Lione, Francia (26-29 
marzo 2014)

Thibault Yves Joannais (Firenze)

Dal 26 al 29 marzo 2014 si è tenuto presso l’Università Cattolica di 
Lione (Francia) un convegno internazionale dal titolo «La vocation des 
chrétiens d’Orient: défis actuels et enjeux d’avenir dans leurs rapports à 
l’islam». Conferenze e dibattiti si sono svolti in presenza del patriarca di 
Babilonia dei Caldei S.B. Louis Raphaël I Sako, dell’arcivescovo di Lione 
S.E. Cardinal Philippe Barbarin, del segretario della Congregazione per le 
Chiese Orientali S.E. Monsignor Cyril Vasil’ e di circa 150 partecipanti. 
Se il numero di vescovi e sacerdoti di diverse Chiese cattoliche orientali è 
stato notevole, quello di esponenti delle Chiese orientali non cattoliche era 
più contenuto.

Lione vanta una lunga tradizione di rapporti con l’Oriente cristiano. 
Basta nominare Sant’Ireneo (II° secolo), secondo vescovo della diocesi e 
autore dell’Adversus haereses, giunto da Smirne nell’attuale Turchia. La 
diocesi conta inoltre numerose comunità orientali, con diverse parrocchie 
cattoliche (maronita, caldea e armena) e ortodosse. Si spiegano così l’inte-
resse della Chiesa di Lione per l’Oriente cristiano e l’organizzazione di un 
convegno dedicato a questo tema.

Alternando conferenze, lavori di gruppo e dibattiti, gli organizzatori in-
tendevano offrire elementi di riflessione sull’avvenire dei cristiani orientali 
in un contesto di crisi, quello delle cosiddette «primavere arabe» il cui esi-
to sembra più che mai incerto. Ci proponiamo in queste pagine di riferire 
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alcune delle analisi a nostro avviso pertinenti per pensare serenamente, sen-
za drammatizzazioni eccessive, la vocazione odierna e futura dei cristiani 
del Medio Oriente.

1. Oltre le strumentalizzazioni. Vittimizzazione, numero e identità
Da una decina di anni, cioè dall’intervento in Iraq guidato dagli Stati 

Uniti (2003), i cristiani orientali finiscono spesso sulle prime pagine dei 
giornali e sono al centro di molteplici pubblicazioni che, il più delle volte, 
ne delineano un profilo sofferto e travagliato. Essi attirano l’attenzione dei 
media occidentali quasi esclusivamente quando sono vittime di violenze. 
Sembra perciò opportuno uscire da una doppia logica mortifera, com’è sta-
to giudiziosamente ricordato: da una parte la vittimizzazione, che ha come 
conseguenza la chiusura su se stesso e l’incapacità a proiettarsi nel futuro; 
dall’altra il diniego, che consiste nel rifiutare la realtà così com’è – nega-
re cioè le difficoltà oggettive – e porta ad una altra forma di chiusura. Gli 
affetti e l’irrazionale non devono prendere il sopravvento, ma non si deve 
neanche ricusare la gravità della situazione attuale.

Chi sono i cristiani orientali? Questa domanda può sembrare retorica 
e scontata, però si rivela centrale per evitare ambiguità e approssimazioni. 
Tre gli aspetti che contraddistinguono il cristiano orientale: ecclesiologico, 
sociale e cittadino. E’ prima di tutto membro di una Chiesa, sia essa maro-
nita, melchita, caldea, copta o altra. In secondo luogo, egli fa parte di una 
comunità particolare di appartenenza – dal carattere quasi nazionale o etni-
co –, la quale possiede diritti di rappresentanza dei propri membri. Infine, 
il cristiano orientale è una persona che appartiene a uno stato: in ragione 
di ciò, la sua situazione varia da paese a paese. Lungi dall’essere uniforme 
e compatto, il mondo cristiano orientale è variegato, complesso e avverso 
alle generalizzazioni frettolose e comode. Il convegno organizzato dall’U-
niversità Cattolica di Lione si è soffermato sulla situazione dei cristiani del 
Medio Oriente (Turchia, Siria, Libano, Giordania, Israele, Palestina, Egitto 
e Iran), con particolare riguardo per le Chiese orientali cattoliche sui juris1 
e per la Chiesa cattolica latina.

Quando si parla dei cristiani orientali la prima difficoltà da affrontare è 

1 «In questa regione  vivono fedeli nativi appartenenti alle venerabili Chiese orientali cattoliche 
sui juris: la Chiesa patriarcale di Alessandria dei Copti; le tre Chiese patriarcali di Antiochia: dei 
Greco-melchiti, dei Siriaci e dei Maroniti; la Chiesa patriarcale di Babilonia dei Caldei e quella di 
Cilicia degli Armeni», Benedetto XVI, Ecclesia in Medio Oriente, 2012, n. 2.
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quella del loro numero. In questo caso la matematica rischia spesso di esse-
re un’opinione. Le cifre distillate qua e là sono perlopiù inaffidabili e poco 
sicure. La statistica si fa spesso arma politica. Numeri e percentuali vengono 
sfruttate in primo luogo per insistere sull’esodo e la scomparsa dei cristiani 
dalle loro terre di origine. In altre occasioni, cifre e percentuali servono a 
rivendicare un ruolo di primo piano negli Stati dove questi cristiani vivono. 
Difficile, quindi, vederci chiaro. In realtà, non esistono statistiche ogget-
tive, siano esse statali o ecclesiali, perché i dati mancano. In Libano l’ulti-
mo censimento della popolazione risale al 1932 e la proposta di farne uno 
nuovo costituisce un tabù, una minaccia per la precaria stabilità del paese. 
In Egitto invece, le cifre ufficiali parlano di 3,6 milioni di copti (censimen-
to del 1996) mentre le autorità ecclesiali rivendicano 12 milioni di fedeli.

2. Un contesto problematico
Uno dei maggiori problemi dei paesi del Medio Oriente è di non avere 

un vero progetto di cittadinanza universale. Le minoranze, in particolare 
i cristiani, sono tollerati come cittadini di seconda categoria, e non come 
membri a pieno titolo dello stato in cui vivono. Alcuni segni fanno certo 
sperare, come per esempio la nuova Costituzione della Tunisia che procla-
ma la laicità dello stato, oppure il ritiro della religione dalla carta d’identità 
palestinese, però rimane tanto da fare per raggiungere il modello delle de-
mocrazie occidentali cioè una cittadinanza aperta a tutti senza distinzione 
di razza, di genere o di religione. La storia spiega in parte questa situazione. 
L’impero ottomano, con lo statuto di millet delle comunità cristiane, ga-
rantiva diritti ai cristiani in quanto membri di una comunità protetta, spin-
gendoli però ad affidarsi in modo esclusivo alla propria comunità religiosa 
di appartenenza. Questo comunitarismo rimane molto forte ancora oggi e 
non è stato sradicato da uno stato moderno, perché quest’ultimo non ha 
ancora attecchito nella regione. La fedeltà alla propria comunità concepita 
sul modo etnico ha tuttora la precedenza sulla lealtà allo stato. Il dramma 
del Vicino Oriente sta proprio nel sentirsi prima di tutto membro di una 
comunità e non di uno stato2. Questo atteggiamento di fronte al dilemma 
tra appartenenza ad una comunità e appartenenza ad uno stato non è pro-
prio dei cristiani ma riguarda tutte le comunità religiose.

In secondo luogo, anche se la libertà religiosa è formalmente proclamata 

2 G. Bellatti Ceccoli, Cristiani orientali. Una riflessione sulla loro presenza in Occident e 
sul loro futuro, in «Colloquia Mediterranea», 3/2 (2013), pp. 179-188.
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nella stragrande maggioranza dei paesi del Vicino e del Medio Oriente, la 
libertà di coscienza non vi è garantita. In effetti, se un cristiano può con-
vertirsi all’islam senza nessuna difficoltà, il musulmano che intende con-
vertirsi al cristianesimo si espone a ostracismo, emarginazione e in alcuni 
casi alla morte. Sia Benedetto XVI sia Francesco lo hanno ricordato in 
diverse occasioni. Nell’esortazione apostolica Ecclesia in Medio Oriente, 
Benedetto XVI scrive: «La libertà religiosa è il culmine di tutte le libertà. 
E’ un diritto sacro e inalienabile. Comporta sia la libertà individuale e col-
lettiva di seguire la propria coscienza in materia religiosa, sia la libertà di 
culto. Include la libertà di scegliere la religione che si crede essere vera e di 
manifestare pubblicamente la propria credenza» (n. 26). Più recentemente, 
nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Francesco ha lanciato un 
accorato appello: «Prego, imploro umilmente tali paesi affinché assicurino 
libertà ai cristiani affinché possano celebrare il loro culto e vivere la loro 
fede, tenendo conto della libertà che i credenti dell’islam godono nei paesi 
occidentali!» (n. 253).

Malgrado queste limitazioni oggettive, i cristiani non devono diminu-
ire il loro impegno nelle società dove vivono. Non devono cioè rimanere 
ancorati al passato bensì guardare al futuro con fiducia e lottare per le ri-
forme. In una tribuna pubblicata nel quotidiano francese La Croix, l’allora 
ministro degli affari esteri francese Alain Juppé ricordava che «i cristiani 
orientali sono chiamati a partecipare alla costruzione del futuro della re-
gione come lo hanno fatto in passato. (…) Impegnandosi con convinzione 
nella costruzione di una regione nuova proteggeranno il loro futuro»3. Il 
rischio di chiusura su se stesse da parte delle comunità cristiane medio-
rientali è reale, anche se va riconosciuto l’alto valore aggiunto della loro 
presenza e del loro impegno. Nonostante il loro numero esiguo, sono in 
effetti molto attive nei settori dell’educazione, della sanità e dei servizi so-
ciali. In Egitto le scuole cattoliche sono 166 per un numero di fedeli che 
non supera i 225.000; sono aperte a tutti e frequentate in maggioranza da 
studenti musulmani. Quanto all’università cattolica di Betlemme, nata nel 
1973 dal volere di Papa Paolo VI, accoglie oggi 3.000 studenti dei quali 
solo il 28,5% è cristiano.

3 A. Juppé, Les chrétiens d’Orient et les printemps arabes, in «La Croix», 28/02/2012.



cronache   317

3. La questione della diaspora
La presenza di cristiani orientali nel mondo latino è una realtà vecchia 

duemila anni. La Chiesa di Lione, per esempio, è stata fondata da cristiani 
provenienti dal Medio Oriente. L’ultimo decennio e gli eventi recenti in 
Iraq e in Siria hanno acceso i riflettori dell’attualità sul fenomeno dell’emi-
grazione dei cristiani orientali, anche se in modo superficiale e ricorrendo 
all’emozione. Sapere quanti cristiani orientali vivono oggi nella diaspora 
sfocia spesso in una battaglia di numeri il più delle volte impossibili da 
verificare. Al problema contabile si aggiunge la questione metodologica: 
chi considerare membro della diaspora? Solo chi è nato in Medio Oriente 
e emigrato oppure anche i figli nati in Occidente da genitori emigrati? E 
i nipoti? Al di là di queste considerazioni metodologiche, va riconosciuta 
la crescente presenza delle comunità cristiane orientali in Occidente come 
una sfida per le Chiese; lo conferma la moltiplicazione delle circoscrizioni 
ecclesiali orientali in Europa e in America. In genere i cristiani orientali 
sono pienamente inseriti nelle società occidentali e tendono a coltivare i 
legami (spirituali e sociali) con la propria comunità di appartenenza e con 
il paese di provenienza. La dialettica diasporica rimane però complessa: i 
cristiani orientali sono presi tra due fuochi, dovendosi proteggere sia dall’i-
solamento sia dalla fusione con la società ambiente, molto secolarizzata e 
assimilatrice.

Dal punto di vista religioso la presenza dei cristiani orientali in paesi 
fortemente laicizzati ha ripercussioni notevoli. Prima di tutto per le Chiese 
dei paesi di accoglienza: di fronte a questi credenti fortemente “convinti” e 
molto praticanti, i cattolici locali sono provocati ad un esame di coscienza 
della propria pratica e del proprio fervore religioso. Vengono a conoscenza 
di una realtà di cui molti ignoravano l’esistenza e prendono coscienza della 
storia – passata e odierna – travagliata dei «fratelli d’Oriente». A contatto 
con le problematiche orientali, i cristiani occidentali sono chiamati a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica internazionale sull’importanza della libertà 
religiosa. « La libertà religiosa è radicata nella dignità della persona; garan-
tisce la libertà morale e favorisce il rispetto reciproco»4. E’ da notare però 
per i cristiani orientali una conseguenza derivante dal vivere in diaspora: 
la progressiva secolarizzazione dei comportamenti. La seconda o la terza 
generazione tende ad adottare comportamenti occidentali (coabitazione 

4 Benedetto XVI, Ecclesia in Medio Oriente, n. 26.
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prima del matrimonio, flessione della pratica religiosa…). Ciò non signi-
fica però il rifiuto della religione, perché essa rimane il primo indicatore di 
appartenenza.

In contesto occidentale i musulmani sono costretti a considerare i con-
cittadini cristiani come loro pari in termini di cittadinanza. L’ambiente è 
quindi propizio al dialogo interreligioso, il quale può avere a lungo termi-
ne effetti benefici anche per i cristiani che vivono nelle società musulma-
ne. Possono essere interpellate le diaspora musulmane presenti nei paesi 
occidentali, dove godono di piena libertà religiosa, perché pretendano dai 
governi dei loro paesi di provenienza la piena implementazione di questo 
diritto fondamentale. «La tolleranza religiosa esiste in diversi paesi, ma 
essa non impegna molto perché rimane limitata nel suo raggio di azione. 
E’ necessario passare dalla tolleranza alla libertà religiosa»5. Sensibilizzando 
i musulmani che vivono in Occidente sulla necessità di rispettare univer-
salmente la libertà religiosa e di coscienza, si può sperare che essi facciano 
pressione sui governi dei loro paesi di provenienza per un maggiore rispetto 
di questo diritto fondamentale. I contatti e il dialogo vanno quindi inco-
raggiati e promossi.

4. Quale vocazione per i cristiani orientali?
I cristiani orientali sono prima di tutto chiamati ad essere testimoni del-

la Buona Novella di Gesù Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo. 
«La testimonianza cristiana, prima forma della missione, fa parte della vo-
cazione originaria della Chiesa, che si realizza nella fedeltà al mandato ri-
cevuto dal Signore Gesù: “Di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra” (At 1,8). Quando essa 
proclama Cristo crocifisso e risorto, la Chiesa diventa sempre più ciò che 
già è per natura e vocazione: sacramento di comunione e di riconciliazione 
con Dio e tra gli uomini»6. Questa vocazione e missione rimane immutabi-
le in qualsiasi contesto, fosse di emergenza o di guerra. «L’urgenza dell’ora 
presente e l’ingiustizia di tante situazioni drammatiche richiedono (…) di 
unirsi per testimoniare insieme Cristo morto e risorto».7 La vocazione alla 
testimonianza è stata mantenuta lungo i secoli nonostante le persecuzioni, 

5 Benedetto XVI, Ecclesia in Medio Oriente, n. 27.
6 Benedetto XVI, Ecclesia in Medio Oriente, n. 66.
7 Benedetto XVI, Ecclesia in Medio Oriente, n. 95.
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lungo una catena di martiri che arriva ai giorni nostri. I luoghi del Vicino 
e del Medio Oriente sono stati santificati dall’incarnazione della salvezza 
in Cristo, ma anche dalle prime comunità cristiane spinte dal soffio dello 
Spirito, dai padri apostolici, dai grandi concili ecumenici, dalla nascita del 
monachesimo e della vita cenobitica, oltre che dal sangue degli innumere-
voli martiri. Oggi, l’identità confessionale dei cristiani orientali tende però 
ad essere ereditata senza che abbia sempre conseguenze etiche e spirituali 
a livello personale. In altre parole essi devono passare da una fede sociale 
ed ereditata ad una fede personale e scelta. «Il cristiano è prima di tutto un 
testimone. E la testimonianza richiede non solamente una formazione cri-
stiana adeguata all’intelligibilità delle verità di fede, ma anche la coerenza 
di una vita conforme a questa stessa fede, così da poter rispondere alle esi-
genze dei nostri contemporanei»8.

La seconda vocazione – in un certo senso diramazione della prima – è 
quella dell’ecumenismo. Sono numerose le Chiese cattoliche sui iuris come 
le Chiese ortodosse presenti nel Vicino Oriente. Non mancano le incom-
prensioni e, a volte, i conflitti tra di loro. Una situazione profondamente 
scandalosa in un contesto dove l’islam è stramaggioritario. Là, più che in 
nessun altro luogo al mondo, è necessario l’ecumenismo tra Chiese e comu-
nità ecclesiali: ecumenismo della preghiera, ecumenismo pastorale (sacra-
menti, catechesi) ed ecumenismo diaconale di servizio della carità. «Invito 
i cattolici del Medio Oriente a coltivare i rapporti con i fedeli delle diverse 
Comunità ecclesiali presenti nella regione. Sono possibili diverse iniziative 
congiunte. Una lettura insieme della Bibbia come anche la sua diffusione 
potrebbero, ad esempio, aprire questo percorso. Collaborazioni particolar-
mente feconde nell’ambito delle attività caritative e della promozione dei 
valori della vita umana, della giustizia e della pace potrebbero, inoltre, svi-
lupparsi o approfondirsi. Tutto ciò contribuirà a una migliore conoscenza 
reciproca e alla creazione di un clima di stima, che sono le condizioni indi-
spensabili per promuovere la fraternità»9.

La vocazione al dialogo interreligioso è infine la terza sfida dei cristiani 
orientali. Chi dice dialogo dice anche verità, perché nessun dialogo è pos-
sibile se si rinuncia a dire ciò in cui si crede: «Non si può dialogare se non 

8 Benedetto XVI, Ecclesia in Medio Oriente, n. 67.
9 Benedetto XVI, Ecclesia in Medio Oriente, n. 18.
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si parte dalla propria identità. Senza identità non può esistere dialogo»10. 
Pur riconoscendo riflessi della verità divina nelle altre tradizioni religiose, 
in particolare nell’islam e nell’ebraismo, i cristiani non devono astenersi 
dal proclamare con chiarezza il kerygma. Non bisogna inoltre dimenticare 
che la presenza dei cristiani in Medio Oriente è fondamentale per garantire 
un islam moderato; l’islam radicale ed estremista costituisce una minaccia 
non solo per i cristiani ma anche per i musulmani moderati, i quali sono 
la maggioranza. Per un dialogo vero e fruttuoso, il cardinal Barbarin ha ri-
cordato che la tolleranza non basta: non ci saranno progressi nel dialogo e 
nell’incontro finché non nascerà nei cuori l’ammirazione per il fedele al-
tro, ammirazione che mi fa prendere coscienza della mia mediocrità come 
credente.

Ecco alcune delle riflessioni scaturite dalle tre giornate di Lione. Il con-
vegno è stato l’occasione per la Chiesa di Francia, attraverso la persona del 
cardinal Barbarin, di esprimere vicinanza spirituale e concreta alle Chiese 
orientali. Il 28 marzo l’arcivescovo di Lione ha accolto il patriarca Sako 
nel duomo per la celebrazione della divina liturgia in rito caldeo, mentre a 
luglio si è recato in Iraq insieme ad altri prelati francesi per manifestare ai 
cristiani iracheni cacciati dalle loro case la solidarietà dei cattolici francesi. 

10 Francesco, Incontro con i leaders di altre religioni e altre denominazioni cristianenell’Univer-
sità Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” (Tirana, 21 settembre 2014), in «L’Osservatore 
Romano», 22-23 settembre 2014.
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docuMenta

la traduzIone InterconfessIonale della bIbbIa In ItalIa1

Valdo Bertalot (Roma)

Santità
desideriamo innanzitutto esprimerLe la nostra fraterna gratitudine per 

averci accolti in occasione della pubblicazione della Nuova Versione della 
Bibbia italiana Parola del Signore-La Bibbia, Traduzione Interconfessionale 
in Lingua Corrente.

È questo un momento di grande gioia per tutti noi a conclusione di un 
ampio lavoro di cooperazione intorno alla Bibbia: gli editori, la casa editrice 
cattolica salesiana italiana Elledici e le Società Bibliche italiana e svizzera, 
membri dell’Alleanza Biblica Universale (ABU o United Bible Societies, 
UBS), traduttori, revisori, redattori, e illustri membri della Conferenza 
Episcopale Italiana e della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. 
Un momento di gioia ancora più significativo per la prossimità (domani 30 
settembre) della memoria del Padre della Chiesa e traduttore della Bibbia, 
Girolamo.

Questa Bibbia, uno dei primi frutti della collaborazione ecumenica nata 
dopo il Concilio Vaticano II in seguito alla firma dei Guiding Principles 
for interconfessional cooperation in translating the Bible nel 1968 fra il 
Segretariato, oggi Pontificio Consiglio, per l’Unità dei Cristiani e l’ABU, 
ha visto nel novembre 1976 la pubblicazione del Nuovo Testamento. Fu 
presentato a Papa Paolo VI, che lo ricevette con sentimenti di gioia, e al 

1  Viene qui riprodotto il discorso di Valdo Bertalot, segretario generale della Società 
Biblica in Italia, in occasione dell’udienza concessa da papa Francesco a una delegazione 
della Società Biblica in Italia, 29 settembre 2014, per la presentazione della nuova versione 
della traduzione interconfessionale della Bibbia.
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Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Leone. Nel 1985, proprio 
il 30 settembre, l’intera Bibbia fu presentata a Papa Giovanni Paolo II che 
accolse fraternamente l’ampia delegazione, ricevuta con grande cordialità 
anche dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.

Nel corso della seconda metà degli anni ’90 è stata avviata la revisione 
del testo del NT, pubblicata in occasione del Giubileo del 2000 e presentata 
nel 2001 a Papa Giovanni Paolo II e al Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi. Nel 2013 è stata completata anche la revisione dell’Antico 
Testamento, consentendo così la pubblicazione dell’intera Bibbia nella sua 
Nuova Versione che oggi Le presentiamo.

Il comune impegno intorno alla Bibbia in tutti questi anni è stato pos-
sibile grazie a un lavoro lungo e paziente da parte di tutti, cattolici ed evan-
gelici e, in particolare, dei traduttori e revisori. Un lavoro condotto con 
umiltà e attenzione per i destinatari di questa «fatica»: le Chiese ed il popo-
lo italiano. Desideriamo qui ricordare il Pastore Valdese Bruno Corsani e il 
Padre Salesiano Carlo Buzzetti che tanto si sono impegnati anche per que-
sta revisione e che, purtroppo, non sono più con noi. Il nostro sentimento 
di gratitudine è rivolto anche a tutti coloro che hanno partecipato e creduto 
in questo progetto e che sono tornati, come loro, alla casa del Padre.

Questo quarantennale progetto di traduzione interconfessionale della 
Bibbia, accolto dalle Chiese italiane e che ha visto ad oggi una diffusione 
di quasi 13 milioni di copie, costituisce un grande stimolo per tutti noi a 
proseguire con serena gioia nel nostro Paese questo comune cammino di 
testimonianza nell’annuncio della Parola di Dio, salvezza per l’umanità.

È dunque una grande gioia e un privilegio farLe dono di questa copia 
della Parola del Signore-La Bibbia, Traduzione Interconfessionale in Lingua 
Corrente che è certamente un frutto del rinnovato ascolto della Parola di 
Dio tra tutte le Chiese. 

Desidererei concludere questo mio messaggio con le parole del profeta 
Amos: «Possono due uomini incominciare un viaggio insieme se non s’in-
contrano?…Quando Dio, il Signore, parla chi può evitare di trasmettere il 
suo messaggio?» (Am 3, 3.8).
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chrIstIan woMen seeKIng peace1

Ecumenical Forum of European Christian Women 
(Bruxelles)

Christian women as a creative energy in Europe Christian women from 
27 countries came together in Tinos, Greece, for the General Assembly of 
the Ecumenical Forum of European Christian Women. Tinos is special 
because it is a place of pilgrimage to the Virgin Mary. This location inspi-
red the theme, «Born of a woman. Christian women as a creative energy 
in Europe». 

The Assembly was made very special by the generous hospitality of our 
Greek sisters and the people of Tinos. The Forum is very diverse with wo-
men from all the Christian traditions throughout Europe and of all ages. In 
coming together as Christian women we hope to live the European values 
of reconciliation and understanding. By sharing our different experience, 
we reflected that each woman and man is born equal.

 We believe that we are created in God’s image. We therefore bring our 
perspective as women of faith, our collective voice and our belief in the 
power of prayer to the following challenges. 

We are mindful that it is 100 years since the start of the First World 
War and 75 years since the Second World War began. We acknowledge that 
women played many different roles in these wars both promoting nationa-
list values as well as working for peace. These devastating wars profoundly 

1  Viene qui pubblicato il documento finale della IX Assemblea del Ecumenical Forum 
of European Christian Women (Tinos, 4-10 agosto 2014); per una cronaca dell’Assemblea, R. 
Burigana, Maria modello comune di testimonianza, in «L’Osservatore Romano», 14/08/2014, p. 6.
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changed the lives and roles of women. Today we continue to live in a world 
where there are many places of conflict including Ukraine, Syria, Iraq and 
Palestine/Israel. The civilian population, especially women and children, 
is suffering greatly. These conflicts touch all our lives and it is difficult to 
discern what is right. 

We condemn the fact that for many of our nations the business of wea-
pons manufacture is a driving economic force. Women and women’s orga-
nisations must be instruments of peace. 

We encourage women to come together to pray and work towards pea-
ce. The women of the Forum will continue to work within their churches 
to inspire them to advocate for peace within the public and private sphere. 
Current conflicts heighten societal issues of racism, refugees and migrants 
that are already present in our European context. 

We believe all people are created in the image of God and this makes us 
deeply concerned at the dehumanising experience of refugees and migrants 
within our communities. 

We will work within our churches to ensure their dignity and support 
their voice. Our presence in Greece reminds us of the severe impact of the 
2008 financial crisis.

We still have a financial system that causes poverty, disadvantage and 
environmental problems. As Christian women we will respond to the call 
to be a creative power by working to discover new solutions that will pro-
vide a sustainable life for future generations. The basis of our hope for the 
future is nurtured by our faith and our experience that prayer works. 

We take as our inspiration the prayer of Hildegard of Bingen (1098 
-1179 a.D.). 

Holy Spirit 
You are the breath, give us life,
You are the salve, heal our wounds,
You are the fire, warm our hearts,
You are the light, guide our feet.
Let all the world praise you, through Jesus Christ our Saviour and Lord. 

Amen
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In rIcordo

È morta Cristina Masini Cherici, membro del Comitato 
Scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II

Renato Burigana (Firenze)

Mentre stavamo controllando le seconde bozze di questo numero di 
Colloquia Mediterranea, è morta a Firenze, dopo una lunga malattia 
Cristina Masini Cherici. La sua morte è per tutta la Fondazione Giovanni 
Paolo II, di cui Cristina faceva parte fin dal suo inizio, un grave dolore. I 
suoi funerali, presieduti da S. E. mons. Luciano Giovannetti, vescovo eme-
rito di Fiesole e Presidente della Fondazione, si sono svolti, nella chiesa di 
San Vito a Loppiano, vicino alla casa dove Cristina abitava con il marito, 
Silvano, e il figlio Andrea nel comune di Incisa.

Cristina è stata una brillante imprenditrice, come ha ricordato mons. 
Giovannetti nell’omelia, «una donna che ha speso tutta la sua vita per il 
prossimo. Basta pensare alle tante iniziative che ha realizzato per la sua 
Firenze, per Vallombrosa, per Incisa, ma soprattutto da alcuni anni per la 
Terra Santa, la terra dove tutti noi siamo nati». Cristina, dopo aver incon-
trato il vescovo Giovannetti, la Fondazione, ed essere andata in Terra Santa 
aveva deciso di mettere al servizio proprio di quella terra tutta la sua pro-
fessionalità, la sua passione e la sua competenza.

Ha iniziato così, a viaggiare spesso verso Gerusalemme, Betlemme, 
Ramallah per incontrare gli imprenditori arabi e iniziare a importare in 
Italia i loro prodotti. Si deve a lei, al suo ingegno, se da alcuni anni in Italia 
si possono acquistare e gustare i datteri di Gerico, i più famosi e buoni di 
tutto il Medio Oriente. Ma non solo. Aveva deciso di far conoscere i pro-
dotti della Terra Santa, dal legno d’olivo, ai prodotti del Mar Morto, in 
Italia. Un lavoro, lungo e faticoso, svolto nonostante il tumore che l’aveva 
colpita alla vigilia di Natale del 2013. Aveva continuato a viaggiare in aereo, 
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sopportandone i disagi, fra una chemio e l’altra.
Quando giungeva a Betlemme, il primo gesto era recarsi nella grotta 

della Natività, e in silenzio cercava lì aiuto. E proprio a Betlemme, Abuna 
Ibrahim Faltas, ha celebrato un messa di suffragio per Cristina con i tanti 
amici che abitano nella città dove è nato Gesù. Alcuni di loro avrebbero 
voluto partire per l’Italia per essere presenti al funerale, ma il muro lo ha 
impedito. Verso quei giovani Cristina nutriva un amore di mamma, affet-
tuosa e premurosa. Era con loro che svolgeva le sue attività di imprenditri-
ce, era con loro che stava volentieri durante i suoi soggiorni in Terra Santa. 
Spesso, fino a quando la salute e le cure, glielo hanno permesso cucinava  
per loro volentieri i piatti tipici della Toscana, alla quale Cristina era pro-
fondamente legata.

Lo scorso anno aveva deciso di intraprendere un nuovo progetto, in 
Senegal. In un piccolo villaggio, dove si producono i meloni, aveva deciso 
di ristrutturare il presidio sanitario per renderlo moderno e funzionale. Un 
progetto che non ha visto realizzato, ma che per volontà della Fondazione 
Giovanni Paolo II, di COOP Italia e dell’azienda Francescon porterà il suo 
nome. Un piccolo segno, ma utile soprattutto per i bambini e le donne 
africane.

Cristina Cherici Masini, in questi anni è stata punto di riferimento per 
tante persone, per tanti progetti. Il suo gusto, la sua attenzione alla storia 
e alle tradizioni, l’hanno portata a collaborare con Enti e Istituzioni nazio-
nali e internazionali per realizzare progetti assai impegnativi. Basta ricor-
dare l’ultimo Colloquio sul Mediterraneo svoltosi a Firenze nel 2011, o la 
Cavalcata dei Magi, che ogni anno il 6 gennaio rende omaggio di una tra-
dizione unica nel suo genere.

Grazie alla sua alta professionalità, alla competenza unita alla grande 
gentilezza riusciva a realizzare progetti che sembravano impossibili. I suoi 
ultimi giorni, nonostante la malattia si facesse avanti inesorabilmente, ha 
seguito la realizzazione del Cavalcata dei Magi, e ha controllato personal-
mente i progetti. Nella sua cameretta, nell’ospedale di Careggi, aveva con 
sé i suoi strumenti di lavoro di sempre: il computer e il telefono, che ha 
usato fino a poche ore dalla morte.

«Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affa-
mato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
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venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico: tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me» (Matteo, 25, 37-40). «Queste parole – ha detto mons. Giovannetti, 
concludendo la sua omelia – tratte dal Vangelo secondo Matteo, rappre-
sentano meglio di ogni altra nostra parola, come la nostra cara Cristina ha 
vissuto. Cristina ha speso la sua vita per gli ultimi, per coloro che avevano 
bisogno del suo affetto, della sua professionalità, della sua competenza, del 
suo impegno. Cristina ha deciso di mettersi al servizio del prossimo che 
incontrava sulla sua strada. Chi l’ha conosciuta non può che dire grazie a 
Dio per aver fatto insieme a lei un pezzo di strada, e da lei aver molto im-
parato. E oggi noi siamo sicuri che Cristina ci precede in Paradiso, là dove 
è la piena comunione».
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Bartholomeos I, La via del dialogo e della pace, Bose (Bi), Edizioni Qiqajon, 
2014, pp. 146

Il Patriarca Ecumenico Bartholomeos è impegnato, in prima persona, in molti 
modi, da anni, nella costruzione dell’unità visibile della Chiesa, a partire da una 
rinnovata azione per una sempre più profonda comunione tra le Chiese ortodos-
se; da questo punto di vista fondamentale è stata la sua azione per giungere alla 
convocazione di un Sinodo Panortodosso, del quale si parlava da decenni, come di 
un’occasione per un’occasione per le Chiese ortodosse per approfondire la comu-
nione tra di loro, anche nella prospettiva di una crescita del dialogo ecumenico. 
Nel corso degli anni l’impegno del patriarca Bartolomeo per la promozione della 
comunione si è manifestato in una pluralità di forme che lo hanno fatto diventare 
un testimone di Cristo particolarmente noto anche al di fuori non solo del mondo 
ortodosso ma dello stesso orizzonte cristiano, per alcune sue iniziative, tra le qua-
li appare fondamentale ricordare la sua opera per un ripensamento del rapporto 
con la creazione, proprio per il rilievo che essa ha assunto all’interno dell’ecumene 
cristiana e nel rapporto tra i cristiani, le altre religioni e la società contemporanea. 
Nei suoi interventi sul tema della salvaguardia del creato il patriarca Bartolomeo 
ha sottolineato che il mondo non rappresenti una risorsa da sfruttare in modo 
indiscriminato, pensando solo ai vantaggi presenti, senza tener conto delle spere-
quazioni economiche e sociali che questa politica comporta, ma la creazione è un 
dono per gli uomini e per le donne che sono chiamate a «salvaguardarlo» per il do-
mani, così come appare evidente dalla lettura delle Sacre Scritture e dalla tradizio-
ne della Chiesa, le due fonti, alle quali si richiama con maggiore insistenza il pa-
triarca Bartolomeo. Accanto a questa opera in favore della salvaguardia del creato, 
che appartiene alla tradizione della Chiesa ortodossa ma che ha assunto una nuova 
forza con il patriarca Bartolomeo, numerosi sono stati i suoi interventi pubblici, 
che hanno suscitato e suscitano interesse per una migliore comprensione di cosa i 
cristiani possono e debbano fare nel mondo per annunciare la Buona Novella, cioè 
per un rilancio dell’azione missionaria della Chiesa in chiave identitaria e ecume-
nica. Di questi interventi ne vengono pubblicati alcuni in una traduzione italia-
na; il tema conduttore scelto dai curatori per la pubblicazione di questi testi, che 
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rappresentano solo una parte della vasta attività del patriarca, è il dialogo «inteso 
come dialogo tra la chiesa, le religioni e il mondo contemporaneo». Si tratta di 
un tema che il Patriarca considera prioritario per la Chiesa del XXI secolo come si 
coglie chiaramente dalla lettura dei singoli testi, che, seppur pronunciati in occa-
sioni molto diverse tra di loro, testimoniano una profonda unità proprio intorno 
a questo tema che costituisce un elemento fondamentale per la vita della Chiesa 
e per la sua azione missionaria; infatti dalle parole del Patriarca emerge come i 
cristiani siano chiamati a testimoniare l’amore di Cristo, sempre e ovunque, «per 
tutti gli uomini, quelli che condividono una medesima fede, quanti hanno fedi 
diverse, quelli che concordano con noi e quanto sono in disaccordo». La lettura 
di questi testi contribuisce alla conoscenza di quanto il patriarca Bartolomeo sta 
facendo per diffondere la Buona Novella nel mondo, testimoniando, al tempo 
stesso, quanto centrale sia per lui la promozione di un dialogo ecumenico tra i 
cristiani in modo da rendere più efficace la missione della Chiesa. 

Riccardo Burigana (Venezia)

G. Bianchi, All’àncora del tempo, Firenze, Polistampa, 2014, pp. 266
«Opera al Bianco», «adamantino», «altari erbati», «alchimia». Sono, questi, al-

cuni dei termini che più frequentemente compaiono nelle numerose liriche che il 
poeta fiorentino Giancarlo Bianchi (nato nel 1952) ha voluto raccogliere in que-
sto volume antologico che racchiude un buon numero dei suoi componimenti 
poetici già riuniti in opere precedenti. L’intuizione poetica di questo artista spazia 
dal tema religioso (quasi sempre presente nella sua poetica) a frequenti ricordi di 
un tempo passato, probabilmente quello della sua infanzia o della sua giovinezza 
(ripetuti sono infatti i richiami ai nonni paterni, alla madre, al padre), entram-
bi aspetti, questi, che il poeta sa magistralmente fondere (non a caso si è parlato 
di «alchimia») per dar vita ad una lirica sempre coinvolgente e, certamente, assai 
personale. È certo con non meno abile mano che l’artista sapientemente dosa le 
tante immagini che, sulla carta prima e subito dopo nella mente del lettore, il suo 
incedere lirico fa continuamente nascere e sviluppare, modellandole con quella ta-
lentuosa capacità di sintesi che pare essergli propria. Altro tema ricorrente è quello 
della bellezza della natura e del creato, le cui opere (e il poeta lo ribadisce) conti-
nuamente ci parlano di Dio e del suo amore che tutto anima e tiene in vita. Pare 
a tratti intuirsi, leggendo le poesie di Bianchi, che sia compito precipuo del poeta 
ricordarsi (e ricordare!) che è proprio nell’uomo e nella sua avventura terrena che 
quest’amore raggiunge la sua sintesi somma, anche e soprattutto quando esso sia 
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messo alla prova dal dolore e dalla malattia, eventi certamente incomprensibili 
ove non letti alla luce della rivelazione divina e della risurrezione finale. Prefato 
dall’autorevole prosa di Carmelo Mezzasalma, questo volume di 266 pagine stam-
pate su ottima carta, oltre alle poesie di Giancarlo Bianchi, contiene anche una 
nutrita selezione di giudizi critici sulle sue opere, alcune lettere scritte all’Autore e 
qualche articolo in prosa del medesimo. Completano il libro alcune belle fotogra-
fie in bianco e nero e qualche disegno di Sergio Rinaldelli, oltre ad una sintetica 
e conclusiva nota informativa.

Massimo Desideri (Firenze)

R. Burigana, Un cuore solo. Papa Francesco e l’unità della Chiesa, prefazione del 
card. Walter Kasper, Milano, Edizioni Terra Santa, 2014, pp. 143

La simpatia e l’affabilità di Papa Francesco hanno conquistato tutti. Ma fin da 
subito si è visto che questa attenzione per le persone concrete, questa capacità di 
ascolto e condivisione con la persona che ha di fronte in quel preciso momento 
non sono etichettabili solo come «carattere», solo come un tratto della personalità 
di un uomo aperto. C’è molto di più. Papa Francesco, in modo certo spontaneo, 
ma non meno consapevolmente, sta dando forma pubblica, visibile e accessibile, 
ad uno stile di testimonianza cristiana e ad un metodo di lavoro ecclesiale. Ad un 
anno e mezzo dalla sua elezione è già possibile vedere come questo stile e questo 
metodo siano stati vissuti concretamente e anche formulati esplicitamente in mol-
ti ambiti della vita della Chiesa. Tra questi c’è sicuramente il dialogo ecumenico e 
interreligioso. Lo mostra bene Riccardo Burigana in Un cuore solo. Papa Francesco 
e l’Unità della Chiesa, appena uscito per le edizioni Terra Santa, con la prefazione 
del cardinale Walter Kasper, nel quale l’autore – docente di Storia ecumenica della 
Chiesa all’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia e Direttore del Centro di Studi 
per l’Ecumenismo in Italia - ricostruisce i discorsi e gli incontri che dal marzo 
2013 Francesco ha fatto con i rappresentanti delle diverse chiese cristiane e delle 
comunità ebraiche e islamiche. Per papa Francesco, dice Burigana, «il movimento 
ecumenico assume un valore che va ben oltre il dialogo teologico per la soluzione 
delle questioni che impediscono una piena comunione; infatti i cristiani che lavo-
rano insieme per l’unità visibile della chiesa contribuiscono, proprio con la loro 
fedeltà all’Evangelo al miglioramento delle condizioni degli uomini e delle donne 
(…) accanto al dialogo teologico, fondamentali rimangono quei contatti persona-
li e quotidiani che consentono di scoprire giorno per giorno ciò che già unisce i 
cristiani». È nei contatti personali e quotidiani che si può condividere, ascoltare, 
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crescere, comprendere gli altri e così comprendere meglio se stessi e la propria 
identità. È asservito alla paura chi pensa alla propria identità religiosa come qual-
cosa da difendere e da affermare a occhi chiusi, anziché da condividere e arricchire. 
Nell’Evangelii Gaudium Francesco lo sottolinea chiaramente: «bisogna affidare il 
cuore al compagno di strada senza sospetti, senza diffidenze, e guardare anzitutto 
a quello che cerchiamo: la pace nel volto dell’unico Dio». Questa attenzione per la 
situazione e la persona concreta è l’humus necessario per poter lavorare anche sul 
piano teologico. Le differenze teologiche e dottrinali, infatti, trovano nelle relazio-
ni di amicizia tra membri di confessioni e religioni diverse la condizione necessa-
ria per poter essere presentate e discusse in sincerità e nella reciproca certezza che 
le difficoltà nel superare le differenze non raffreddano o rompono la relazione. In 
molti incontri fatti in questi mesi, Francesco ha reso molto chiaro come il calore 
dell’amicizia, l’accoglienza dell’altro prima di tutto come persona, siano parte in-
tegrante del lavoro ecumenico e di dialogo tra religioni. Oggi, poi, il dialogo che 
si sviluppa a livello locale (e sono centinaia gli incontri che ogni anno vengono 
fatti in tutta Italia) non ha il compito del lavoro teologico, ha piuttosto un ruolo 
di testimonianza dell’amicizia e della condivisione che l’amicizia comporta. Ruolo 
fondamentale, data l’epoca di gravi conflitti nella quale ci troviamo. A chi pensa 
che il dialogo ecumenico non serve a nulla se non produce l’unificazione visibile, 
Francesco dice che l’unità «non verrà come un miracolo alla fine: l’unità viene nel 
cammino, la fa lo Spirito Santo nel cammino», l’unità, anche sul piano teologi-
co, nasce solo da relazioni di ascolto e di accoglienza, fatte giorno per giorno, ar-
tigianalmente. Nessuno è escluso da questa chiamata. Aspetto centrale di questa 
cultura dell’incontro è la disposizione a ricevere dalla fede degli altri. Nello scorso 
gennaio, in un’udienza pubblica durante la Settimana ecumenica, papa Francesco 
ha invitato i presenti «a pregare per l’unità dei battezzati e ad accogliere da parte 
degli altri cristiani ciò che possiamo ricevere come un dono». Imparare gli uni da-
gli altri, questo è un obiettivo centrale della concezione del dialogo ecumenico che 
papa Francesco ci propone anche nell’Evangelii Gaudium: «sono tante le cose che 
ci uniscono! E se realmente crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito, 
quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri! Non si tratta semplicemente di 
raccogliere informazioni sugli altri per conoscerli meglio, ma di raccogliere quello 
che lo Spirito ha seminato in loro come un dono anche per noi. Solo per fare un 
esempio, nel dialogo con i fratelli ortodossi noi cattolici abbiamo la possibilità di 
imparare qualcosa di più sul significato della collegialità e episcopale e sulla loro 
esperienza della sinodalità». Le relazioni di ascolto e di amicizia aprono a possibilità 
di elaborazione teologica che senza di queste non vediamo. E viceversa, l’ossessione 
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dell’identità come cosa da difendere prospera sull’ignoranza dell’altro e sulla man-
canza di relazioni di ascolto e amicizia. Burigana mostra bene come questa «cul-
tura dell’incontro», secondo una felice definizione dello stesso papa Francesco, 
alimenti le tre principali dimensioni della concezione del dialogo ecumenico e 
interreligioso di Francesco. La prima è il forte radicamento, esplicito e implicito, 
che questa concezione del dialogo ha nel Concilio Vaticano II. In questo la cate-
goria del dialogo, osserva Burigana, ebbe una grande centralità, non solo nel cam-
po dell’ecumenismo, ma anche nella relazione dialogica della Chiesa cattolica con 
la società contemporanea, «senza rinunciare alla ricchezza e alla complessità della 
propria tradizione, ma abbandonando la via delle condanne». L’autore, profondo 
conoscitore della storia del Concilio Vaticano II, mostra bene quanti collegamenti 
ancorino l’ecumenismo di Francesco alla dottrina dell’ultimo Concilio. La seconda 
dimensione è una particolare attenzione verso le chiese che rivendicano un’origine 
apostolica, con le quali è possibile impegnarsi per una ricomprensione in chiave 
ecumenica del servizio petrino e dalle quali è possibile imparare sulla collegialità 
e sulla sinodalità. Un lavoro che già Giovanni Paolo II aveva auspicato e avviato, 
ma che aveva poi subito una battuta di arresto. La terza dimensione è quella del-
la costruzione ecumenica e interreligiosa della pace. La costruzione della pace è 
un’attività necessariamente dialogica e radicata nelle relazioni concrete, quotidiane. 
Un’attività artigianale perché è minuto per minuto nelle mani delle persone che 
si incontrano, è locale e situata nelle relazioni concrete. Questo dialogo è compito 
di ciascuno, ma lo è in modo ancora più forte per chi ha nella Chiesa responsabi-
lità di guida: «I leaders religiosi – ha detto Francesco nello scorso settembre- siano 
chiamati ad essere veri “dialoganti”, ad agire nella costruzione della pace, non come 
intermediari, ma come autentici mediatori. Gli intermediari cercano di fare sconti 
a tutte le parti, al fine di ottenere un guadagno per sé. Il mediatore invece è colui 
che non trattiene nulla per sé, ma si spende generosamente, fino a consumarsi, 
sapendo che l’unico guadagno è quello della pace. Ciascuno di noi è chiamato ad 
essere un artigiano della pace, unendo e non dividendo, estinguendo l’odio e non 
conservandolo, aprendo le vie del dialogo e non innalzando nuovi muri!». Infine, 
il testo, scritto in modo brillante e coinvolgente, è arricchito da numerose note di 
commento e indicazioni di letture di approfondimento dei molteplici aspetti toc-
cati in questa ricostruzione, nella quale, dice il cardinale Kasper nella prefazione, 
Riccardo Burigana «è perfettamente riuscito a portare in piena luce il profilo ecu-
menico dell’attuale Papa».

Marco Bontempi (Firenze)
V. Colmegna, Regaliamoci speranza, Milano, Il Saggiatore, 2014, pp. 130
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Per nostra fortuna Silvia Landra, direttore della Casa della Carità di Milano, ha 
deciso di pubblicare gli appunti di don Virginio Colmegna scritti la scorsa estate 
durante un momento assai critico per la sopravvivenza economica della Casa. Il 
volume raccoglie il diario quotidiano di don Colmegna, scelto per essere presi-
dente della Fondazione che gestisce la Casa della carità, direttamente dal cardinal 
Martini allora arcivescovo di Milano. Un diario al quale don Virginio è affeziona-
to, perché come scrive lui stesso «mi ha accompagnato giorno dopo giorno, mi ha 
consolato e mi ha alleviato la fatica». Ma che cosa è la Casa della carità?, ci aiuta 
don Virginio quando la descrive non solo come una realtà strutturata del cosid-
detto terzo settore, ma come «un laboratorio, un’esperienza ancora in crescita e da 
ramificare, alla quale dedicarmi con tutto me stesso». E la carità oggi? «La carità 
spinge tutti noi a condividere con i poveri e a promuovere speranza e giustizia nei 
territori della grande città. «Follia della carità» è la definizione che uso – scrive don 
Virginio – più spesso per connotare il nostro modo di muoverci, senza calcolare 
tempo e sforzi, scommettendo anche su chi viene dato per perso». La scorsa estate 
le finanze della casa che accoglie a Milano persone in situazioni difficili, immigra-
ti, senza tetto, persone che hanno bisogno di affetto e di un posto per dormire e 
mangiare, o semplicemente una doccia e un cambio di vestiti, si trovava in una 
situazione economica di enorme sofferenza. Venuti meno diversi contributi di enti 
e istituzioni, poche le donazioni anche a causa della crisi economica, don Virginio, 
silenzioso per giorni, quasi rattristato per la situazione venutasi a creare, irrompe 
in una riunione con il suo solito vigore utilizzando una espressione, divenuta poi 
titolo del volume, «regaliamoci speranza!». Don Colmegna è un prete milanese, da 
sempre impegnato nel campo della carità e dell’attenzione a colui che ha bisogno, 
e nel corso degli anni molti sono stati i riconoscimenti, non solo della sua città, 
che ha ricevuto proprio per questo suo impegno. Vivere la carità, coinvolgere chi 
vive e lavora con lui in una attenzione quotidiana sia ai bisogni concreti sia impo-
stando una riflessione che aiuti a modificare gli stili di vita per provare a renderli 
più conformi al Vangelo. Per scoprire don Virginio è utile la lettura di un volu-
me autobiografico (Don Virginio Colmegna, Non per solo per me, Il Saggiatore, 
Milano, 2011, pp. 208), presentato al Salone del libro di Torino. «Racconto di 
me e torno ad ascoltare cosa hanno da dirmi – scrive don Virginio – le persone 
che ho quotidianamente la fortuna di incontrare: uomini e donne da ogni parte 
del mondo che, con me, si interrogano sulla felicità possibile per tutti». Le pagine 
di Regaliamoci speranza, nate dalla grande difficoltà economica della Casa della 
Carità della scorsa estate, sono una meditazione quotidiana per capire chi siamo, 
dove andiamo e come possiamo rispondere alla chiamata di Dio che ci interpella. 
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Don Virginio decide di aprire la Casa a tutti i milanesi e decide, ogni giorno, di 
interrogare il Padre sulla strada da intraprendere. Ecco allora che «tentare di scri-
vere un diario qui in cappella, guardano il crocifisso, tenendo tra le mani l’ultima 
enciclica del papa e nel cuore i volti e le sofferenze di quanti sono qui, forse sì, 
mi può aiutare in questa ricerca». In questa ricerca quotidiana, in questo lasciarsi, 
abbandonarsi alla provvidenza guidati dalla Parola (e qui si avverte la vicinanza al 
suo maestro Martini) che Colmegna cerca la strada, la via da percorrere con parole 
semplici «Signore, io sono qui, nella preghiera, nel digiuno, nella rinuncia – anche 
del viaggio di vacanza che avevo programmato – e sto dicendo a tutti di sostenere 
la Casa della carità. Ma tu non dimenticarti!». La piccola cappella della Casa della 
carità di Milano diviene il luogo di questo dialogo fra don Virginio e il Signore, 
un dialogo fatto con la liturgia delle ore, con la Messa, con il silenzio e con il qua-
derno sul quale scrivere i pensieri. «Non dimenticarti dei poveri che oggi hanno 
calpestato il pavimento della nostra Casa e si sono messi in fila per avere qualcosa 
da noi. Vorrei poter dire che abitano con noi, che non devono più fare code per 
ogni cosa di cui hanno bisogno. Signore, possa il tuo silenzio ascoltare anche i loro 
lamenti, che in fondo sono un coro di invocazioni». La Casa vive due mesi intensi, 
di gioia, di canti, con il coinvolgimento della città, al di là di ogni previsione. Tutti 
si sentono e diventano protagonisti, tutti portando il proprio «talento».

Renato Burigana (Firenze)

Condividere e annunciare la Parola. «Come il Padre ha mandato me, così anch’io 
mando voi. Atti della 50a Sessione di formazione ecumenica (Paderno del Grappa 28 
luglio – 3 agosto 2013), a cura del SAE, Milano, Edizioni Paoline, 2014, pp. 176.

«La Parola, che chiama all’unità, spinge ad avere un atteggiamento di apertura 
con tutti, perché l’orizzonte ultimo è l’unità del genere umano»: con questa 
riflessione Marianita Montresor, presidente del SAE, conclude l’introduzione al 
volume che raccoglie gli Atti della Sessione di formazione estiva del SAE, , che si 
è tenuta a Paderno sul Grappa, in provincia di Treviso, dal 28 luglio al 3 agosto 
2013. Quella celebrata a Paderno è stata la 50a Sessione del SAE, la cui storia ini-
zia proprio nella stagione del Vaticano II grazie all’intuizione di Maria Vingiani, 
laica veneziana, che seppe cogliere le novità del Concilio nel campo non solo nel-
la promozione del dialogo ecumenico ma di un processo di aggiornamento della 
Chiesa in una prospettiva ecumenica. Da allora, dall’estate 1964, le Sessioni estive 
di formazione costituiscono un appuntamento del cammino ecumenico in Italia, 
per i temi trattati e per il livello di partecipazione. Gli Atti della Sessione sono 
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così una fonte preziosa per comprendere i passi compiuti dal dialogo ecumenico 
e al tempo stesso per sviluppare ulteriormente questo cammino; il presente volu-
me è organizzato in quattro sezioni: La Parola annunciata e testimonianza, Per un 
annuncio comune di Gesù Cristo, L’annuncio tra Evangelo e laicità e Regno di Dio e 
prassi storica. In ogni sezione sono riportati gli interventi di autori che hanno af-
frontato, nella Sessione estiva, il tema della centralità della Parola di Dio nella vita 
delle comunità e nella costruzione di un dialogo ecumenico e interreligioso, con 
un’attenzione particolare che vada oltre i confini ecclesiali; infatti, secondo una 
tradizione che risale alla sua fondazione, sono presenti, tra i relatori, anche voci 
non cristiane proprio per arricchire una riflessione sulla testimonianza ecumenica 
che deve fondarsi sulle comuni radici ebraiche e deve essere aperta al contributo 
delle altre religioni e degli uomini e delle donne di buona volontà. Dalla lettu-
ra degli interventi, che rispecchiano identità e sensibilità molto diverse, emerge 
quante ricchezze sono riconosciute da tutti, anche da coloro che si dichiarano di-
stanti da una riflessione puramente confessionale, alla Bibbia, che costituisce una 
fonte privilegiata nel cammino ecumenico. Alcuni interventi pongono la questio-
ne di come poco sia conosciuta la Bibbia in Italia, indicando in questa «ignoranza» 
un fattore di debolezza non solo nella missione della Chiesa ma nella stessa cultura 
italiana, anche alla luce del ruolo che le Sacre Scritture hanno avuto nella storia 
culturale dell’Italia.. Gli Atti della Sessione estiva non rendono – e non potrebbe-
ro – la ricchezza e la vivacità della Sessione, dove un ruolo particolarmente signi-
ficativo nella promozione del dialogo è costituita dai Gruppi di Studio tematici, 
dove il confronto tra esperienze quotidiane e competenze teologiche sollecita alla 
definizione di nuove prospettiva di testimonianza ecumenica e di ricerca ecume-
nica. La lettura di questo volume aiuta così a proseguire sulla strada di un appro-
fondimento del patrimonio spirituale che giù unisce i cristiani nella prospettiva 
non solo di costruire l’unità visibile della Chiesa ma di creare ponti per un dialogo 
interreligioso, in grado di sconfiggere pregiudizi e discriminazioni. 

Riccardo Burigana (Venezia)

E. Galbiati, Liturgia ed ecumenismo. Per un’esperienza autentica del cammino 
verso l’unità, a cura di mons. Francesco Braschi della Fondazione Russia Cristiana, 
con un’introduzione di Adriano Dell’Asta, Milano, Edizioni La Casa di Matriona, 
2014, pp. 175

Mons. Enrico Galbiati (1914-2004) è stato uno dei protagonisti del dialo-
go ecumenico in Italia negli anni della recezione del Vaticano II, anche se i suoi 
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interessi nei confronti dei cristiani non-cattolici risalgono agli anni immediata-
mente precedenti alla celebrazione del Vaticano II; per questo si può affermare 
che mons. Galbiati è stato tra coloro, non molti, ma sicuramente più di quanti 
si è soliti pensare, che in Italia hanno saputo cogliere la novità ecumenica del XX 
secolo prima ancora dell’elezione di papa Roncalli, aprendo delle prospettive che si 
sarebbero rivelate profetiche alla luce di quanto venne deciso nel concilio Vaticano 
II. Gli interessi, che hanno accompagnato e sostenuto i molteplici servizi ai quali 
mons. Galbiati è stato chiamato, si sono rivolti principalmente, ma non esclusiva-
mente, alla conoscenza della pluralità delle tradizioni del cristianesimo orientale, 
con una particolare attenzione alle tradizioni greco-cattoliche, che tuttora rappre-
sentano una fonte preziosa per la comprensione delle ricchezze dell’Oriente cri-
stiano e delle differenze al suo interno e con il cristianesimo latino. La conoscenza 
dell’Oriente cristiano ha assunto un valore del tutto particolare nella stagione del 
dialogo ecumenico, che si è aperta con la celebrazione del Vaticano II, come tante 
volte ha ricordato lo stesso Galbiati nei suoi scritti e nei suoi interventi pubblici. 
Proprio nel suo porsi a servizio della causa ecumenica, un servizio che si è ma-
nifestato in molti modi, seminando interessi e passioni in tanti che hanno avuto 
il piacere di conoscerlo direttamente, mons. Galbiati ha letto pagine di storia e 
interpretato vicende contemporanee del cristianesimo, sempre in una prospettiva 
di promozione della comunione ecclesiale, come primo fondamentale passo per 
il superamento della stagione della contrapposizione. Dei suoi molti scritti viene 
ora pubblicata una raccolta che ha il pregio di presentare, proprio attraverso alcu-
ni suoi scritti, i temi principali della riflessione di Galbiati tanto che si può dire 
che dalla lettura di questi scritti, così curati nello stille e così ricchi di riferimenti, 
emerge che «la necessità dello slancio, della passione e dell’apertura ecumenica era 
stata per Galbiati una certezza da sempre», come scrive Adriano Dell’Asta, nella 
bella introduzione a questo volume. Sotto il titolo «Liturgia ed ecumenismo» si 
cela quindi un tesoro prezioso di conoscenze che offrono al lettore tanti elementi 
per comprendere la complessità del cristianesimo orientale, che rappresenta uno 
dei «polmoni» della Chiesa, chiamata a annunciare al mondo la Buona Novella, 
nell’unità della diversità delle tradizioni e dei carismi.

Riccardo Burigana (Venezia)



338   Qualche lettura

R. Giraldo, Il primato di Pietro. Scritti di ecclesiologia ecumenica, Venezia, 
ISE, 2013, pp. 327

A Roberto Giraldo, dell’ordine dei frati minori, dal 1996 al 2014 preside dell’I-
stituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, dove insegna Ecclesiologia, 
la rivista «Studi Ecumenici» ha deciso di dedicare un volume della collana dei 
Quaderni della in occasione del 70° compleanno di Giraldo. In questo Quaderno 
di Studi Ecumenici, che è la rivista dell’Istituto di Studi Ecumenici, sono stati 
raccolti gli scritti di ecclesiologia di Giraldo; si tratta di scritti già editi su «Studi 
Ecumenici», con l’eccezione di un articolato saggio sul decreto Unitatis reditengra-
tio del Vaticano II, che venne presentato, in parte, durante uno dei convegni che 
in questi anni l’Istituto San Bernardino ha dedicato alla lettura e commento dei 
documenti del Vaticano II. Proprio a una puntuale lettura del documento e del 
dibattitto conciliare che condusse alla sua relazione, era dedicato questo saggio, 
finora inedito, che costituisce «una lezione di metodologia» di lettura del Vaticano 
II, che va ben oltre i confini della riflessione ecumenica, dal momento che indica 
come si devono leggere i documenti concilio in modo da coglierne le ricchezze 
così come emergono dai tempi nei quali vennero redatti, discussi e promulgati. 
Questa raccolta degli scritti rimandano agli anni «veneziani», cioè agli anni nei 
quali il teologo francescano si è dedicato all’insegnamento della teologia ecume-
nica e alla guida dell’Istituto di Studi Ecumenici, lavorando nella prospettiva di 
una migliore comprensione dei nodi teologici del dibattito ecumenico, alla luce 
della più ampia riflessione dei dialoghi ecumenici a livello internazionale e nazio-
nale e delle spinte alla ricerca di una più evidente comunione ecclesiale a partire 
dalle tante esperienze quotidiane di dialogo tra cristiani. La lettura di questo vo-
lume offre quindi un quadro sufficientemente ampio e chiaro degli interessi teo-
logici che, di volta in volta, sono stati affrontati da Giraldo per approfondire e per 
comprendere ciò che già unisce i cristiani e ciò che invece li divide, almeno per il 
momento, prestando particolare attenzione alla centralità della riflessione sulla na-
tura della Chiesa nel cammino ecumenico. Giraldo si sofferma sull’ecclesiologica 
in tutte le sue articolazioni, , dal magistero petrino, al rapporto tra Chiesa locale 
e Chiesa universale, alla natura della successione apostolica. La Chiesa costituisce 
il filo rosso che percorre questi saggi, che sono stati pensati e elaborati sempre per 
un’occasione particolare, dai convegni ecumenici internazionali, che ogni anno 
l’Istituto organizza in marzo, ai seminari di ecclesiologia, rivolti essenzialmente ai 
teologi, che si tengono nella settimana dopo Pasqua sempre in Istituto. Nei sag-
gi si coglie la costante attenzione, che ha guidato le riflessioni di Giraldo, ai pas-
si compiuti dal dialogo ecumenico, tanto che continui sono i richiami ai molti 
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documenti che in questi anni hanno segnato il dialogo ecumenico tra le Chiese. 
Nella lettura di questi saggi, che sono ricchi di note e di citazioni dai documenti, 
si coglie quindi quanto centrale, per Giraldo, sia e, per molti versi, debba esse-
re la riflessione sulla Chiesa per il cammino ecumenico, che deve coinvolgere le 
singole comunità chiamate a interrogarsi sulla dimensione ecumenica come ele-
mento fondamentale proprio per la comprensione di cosa è la Chiesa. Un altro 
elemento fondamentale dei saggi qui proposti è la centralità che per Giraldo ha 
Vaticano II nella sua complessità, a partire dalla lettura dei documenti promulgati, 
quale fonte privilegiata per la riforma della Chiesa. Questa proposta di lettura del 
Vaticano II da parte di Giraldo, che è bene ricordare è stato guidato nella sua tesi 
di dottorato dal futuro cardinale francescano Umberto Betti, che del concilio è 
stato uno dei protagonisti, costituisce una delle «perle» di questa raccolta di saggi. 
Tra le altre «perle» si possono ricordare le pagine dedicate alla natura delle Chiese 
greco-cattoliche e al loro contributo per il dialogo ecumenico, senza dimenticare le 
drammatiche vicende che hanno coinvolto alcune di queste Chiese nella seconda 
metà del XX secolo, vicende che rappresentano una ferita aperta per molti e un 
patrimonio spirituale per tutti. Sono molte altre le «perle» di questa raccolta di 
saggi dove i temi ecumenici sono affrontati, spesso in modo trasversale, con una 
profondità teologica che invita il lettore non solo a conoscere sempre meglio la 
teologia della propria Chiesa e i passi ecumenici compiuti, ma soprattutto a vivere 
l’ecumenismo come «il pane quotidiano» dell’esperienza della fede in Cristo per 
farsi costruttori di dialogo, di amicizia e di pace. 

Riccardo Burigana (Venezia)

J. Huntzinger, Les printemps arabes et le religieux. La sécularisation de l’islam, 
Paris, Editions Parole et Silence, 2014, pp. 97

Dal 2010 al 2012 si è tenuto presso il Collège des Bernardins di Parigi un 
seminario di ricerca intitolato «Dialogo mediterraneo sul pensiero religioso e la 
secolarizzazione delle società», che ha riunito ricercatori delle due sponde del 
Mediterraneo. Gli incontri presso il Collège si sono svolti in concomitanza – to-
talmente fortuita – con gli eventi che hanno scombussolato una parte del Medio 
Oriente e del Nord Africa, fatti che hanno ovviamente avuto un influsso notevole 
sulle riflessioni dei partecipanti. Per la conclusione del seminario è stato quindi 
organizzato un convegno internazionale su «Le primavere arabe e il religioso». Il 
proposito del libro è di proporre al pubblico una sintesi degli scambi avvenuti du-
rante il seminario e il convegno tra eminenti specialisti della questione religiosa 



340   Qualche lettura

in ambito arabo musulmano. Nella prima parte, l’autore spiega in modo sinteti-
co e convincente ciò che fa la specificità dei rapporti tra religione, società e po-
litica nei Paesi musulmani. Richiamandosi alla storia dei primi tempi dell’islam, 
l’Huntzinger fa risalire questa specificità all’egira, ossia all’esilio di Maometto dalla 
Mecca a Medina. Durante i tredici anni trascorsi alla Mecca, Maometto fa una 
predicazione puramente religiosa. Tuttavia, dal momento in cui egli si trasferisce 
a Medina, la religione è posta al servizio esclusivo dell’unificazione di una nuova 
comunità, religiosa e territoriale. Il sistema politico nascente – come mai prima 
di allora – pone totalmente le proprie basi sulla religione. Alla morte del profeta, 
in assenza di chiare regole di successione, la nuova fede accentua la propria morsa 
sulla politica in quanto costituisce l’elemento chiave di legittimazione del potere 
politico. In virtù di ciò, ogni contestazione del potere costituito prende le vesti 
della dissidenza religiosa. Per preservare l’unità dell’umma risulta quindi fonda-
mentale la lotta al dissenso; la salvaguardia del consenso generale presuppone però 
il rifiuto del dibattito e la fine dello sforzo di interpretazione o ijtihad. Così si 
spiega in ambito sunnita la chiusura teologica che consiste in una rilettura senza 
fine e sempre più letterale dei testi fondatori. Per garantire l’unità di un impero 
e di una religione in espansione si è proceduto ad un «restringimento culturale» 
(pg.28). La seconda parte dell’opuscolo affronta la questione della secolarizzazione 
del mondo islamico. Per la prima volta nella storia, l’islam si confronta realmente 
con la modernità; da questo confronto nascono due strade opposte: quella della 
secolarizzazione (maggioritaria) e quella del radicalismo estremista (minoritaria). 
In altre parole, è in corso un processo di secolarizzazione delle società musulmane 
mediterranee, anche se nascosto dagli epifenomeni dell’islamismo radicale. Le ca-
tegorie occidentali della società secolarizzata teorizzate da Max Weber – differen-
ziazione progressiva tra sfera delle attività umane e sfera delle norme e istituzioni 
religiose – non permettono però di comprendere il fenomeno in corso a sud del 
Mediterraneo. In effetti, «il mondo arabo sviluppa una secolarizzazione senza lai-
cità» (pg. 39): esso rimane profondamente impregnato dalla religione nonostante 
notevoli mutamenti sociali negli ultimi decenni (ruolo della donna, transizione 
demografica, individualizzazione del vissuto religioso…). Si può parlare di «seco-
larismo islamizzato» (pg. 53). Le «primavere arabe» costituiscono una chiara di-
mostrazione della realtà del processo di secolarizzazione. Paradossalmente il disap-
punto di fronte alle rivoluzioni scoppiate in molti Paesi arabi è il segno che pochi 
si sono accorti della secolarizzazione di queste società. «In tutte le manifestazioni 
della primavera 2011, nessuna rivendicazione è di stampo religioso o espressa a 
nome della religione. Queste rivoluzioni laiche sono frutto delle modernizzazioni 
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sociali e culturali operate nei decenni precedenti.» (pg. 60). Certo, dopo queste 
premesse areligiose, le rivoluzioni arabe incontrano e si scontrano con il fattore 
religioso, sfociando nei cosiddetti «inverni islamisti». Ciò non toglie però valore 
alla pertinenza dell’analisi ma dimostra semplicemente che il nodo delle rivoluzio-
ni in corso rimane la questione dell’articolazione tra religione e politica in islam. 
Anche se niente sarà più come prima, «in terra araba il politico non si costruirà 
mai «contro» bensì «con» il religioso» (pg.76). Nonostante la secolarizzazione e la 
modernizzazione rampanti, la religione è chiamata a conservare un ruolo chiave 
e strutturante. Le società arabe in ebollizione vanno quindi comprese per come 
sono: diverse e complesse, senza tirare conclusioni affrettate basate su fenomeni 
contingenti, ma tenendo conto dei processi sociali di lungo respiro.

Thibault Yves Joannais (Firenze)

F. Iannone, Una Chiesa per gli altri. Il Concilio Vaticano II e le religioni non 
cristiane, prefazione del card. Walter Kasper, Assisi, Cittadella Editrice, 2014, pp. 
260

Il Concilio Vaticano II ha aperto una nuova stagione della riflessione teologica 
della Chiesa Cattolica sulle religioni non cristiane e di conseguenza nel dialogo 
interreligioso; questa stagione ha trovato la sua più limpida espressione «nell’intu-
izione racchiusa nella nota formula dell’assise conciliare secondo la quale la grazia 
di Dio può incontrare i seguaci delle religioni non cristiane su vie note soltanto 
a Lui», come ricorda il cardinale Walter Kasper nella prefazione al volume Una 
Chiesa per gli altri di Francesco Iannone, che è un presbitero della diocesi di Nola, 
impegnato da anni nella docenza in teologia dogmatica. In questo volume, che è 
la rielaborazione di una tesi di dottorato in teologia discussa presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, l’autore presenta la centralità del tema 
del dialogo tra la Chiesa Cattolica e le altre religioni nel Concilio Vaticano II, 
prendendo in esame un orizzonte che va ben oltre la semplice ricostruzione del-
le vicende redazionali della dichiarazione Nostra Aetate; infatti questo tema non 
può essere circoscritto al dibattito che condusse alla promulgazione della dichia-
razione, dal momento che, come mette ben in evidenza l’autore, anche facendo 
ricorso a documentazione inedita, esso rappresentò uno degli aspetti trasversali 
che alimentarono i lavori conciliari al di là delle formulazioni poi recepite nella 
redazione di Nostra Aetate. Per questo, opportunamente, l’autore apre il suo lavoro 
con un capitolo nel quale presenta lo stato del dibattito sulla salvezza dei non cri-
stiani alla vigilia del Vaticano II, sottolineando il valore di alcuni interventi di Pio 
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XII e la relativa poca presenza del tema nei vota per il futuro concilio nella Fase 
Antepreparatoria. Seguono poi due capitoli nei quali si ripercorrono le vicende 
redazionali del numero 16 della Lumen gentium, fin dalla sua preistoria nella Fase 
Preparatoria e poi negli schemi presentati e discussi in aula conciliare fino al testo 
definitivo e la redazione della dichiarazione Nostra aetate, dal capitolo sul popolo 
ebraico nello schema sull’ecumenismo fino alla formazione di uno schema nuovo 
e autonomo nel quale parlare, in termini positivi, delle religioni non-cristiane; si 
tratta di due capitoli che, pur in modo sintetico, offrono numerosi elementi per 
la comprensione del cammino operato dal concilio e in concilio per giungere a 
una riflessione nuova sul contenuto, sulle forme e, soprattutto, le prospettive del 
dialogo tra la Chiesa Cattolica e le religioni non cristiane. L’ultimo capitolo è de-
dicato a due passi conciliari, il primo della costituzione Gaudium et spes e il secon-
do del decreto Ad gentes; in questi due passi viene affrontato il tema del dialogo 
in una duplice dimensione: da una parte il rapporto tra la l’annuncio del vangelo 
e il mondo delle culture e dall’altra le strade attraverso le quali viene conosciuto 
Dio. Questi due passi sono particolarmente significativi poiché, come sottolinea 
con efficacia e chiarezza l’autore, testimoniano in quanti modi venne declinato il 
dialogo tra la Chiesa Cattolica e le altre religioni nella celebrazione del Vaticano II; 
proprio questa varietà di modi con cui venne trattato il tema, suscitò una plurali-
tà di gesti e parole con i quali venne promossa la recezione del Concilio aprendo 
nuove prospettive al dialogo interreligioso.

Riccardo Burigana (Venezia)

G. Jossa, Tu sei il re dei Giudei, Roma, Carrocci 2014, pp. 250
Da almeno due secoli la ricostruzione della vita di Gesù o almeno, per i più 

scettici a riguardo, le dimensioni della sua persona o gli aspetti del messaggio, co-
stituiscono un campo di studio assai frequentato. Giorgio Jossa, autore di questo 
saggio ha ricoperto l’incarico di docente di storia della Chiesa presso l’Università 
di Napoli; forte della suo articolato impegno di ricerca sulle origini del cristia-
nesimo e la ricostruzione della figura storica di Gesù, si propone di delineare un 
quadro complessivo della figura di Cristo. Come già detto, si tratta di un settore 
dove gli studi non mancano; dal punto di vista storico, si è passati da una fase di 
critica agli aspetti mitologici dei vangeli ad una che ha tentato il recupero dei dati 
storici fino al presente, in cui l’attenzione degli studiosi si concentra principal-
mente sul rapporto tra Gesù e l’ambiente ebraico del primo secolo. La premessa di 
questa ricerca si fonda sulla possibilità di una narrazione complessiva della storia 
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di Gesù, tenendo conto di alcune informazioni storiche fornite dalle fonti cano-
niche ma pure di quelle attingibili alle fonti extra-canoniche e documentarie in 
senso più ampio. La struttura del testo, dopo un’iniziale premessa di natura me-
todologica e l’inevitabile inquadramento storico, prevede la presentazione degli 
aspetti maggiormente significativi della personalità del Nazareno nonché quella 
inerente i punti nodali del suo annuncio/messaggio, seguendo la trama evangelica 
dall’incontro con Giovanni Battista fino alla condanna capitale. Interessante appa-
re l’ultima sezione del saggio, nella quale l’autore non lesina qualche critica a que-
gli studiosi che indugiano troppo sulla questione dell’ebraicità di Gesù e a quanti 
evitano di confrontarsi con la possibilità di una ricostruzione «globale» della vita 
dello stesso. Il saggio, oltre a costituire per certi versi una «sfida» nei confronti di 
altri approcci più riduttivi, consente, anche al lettore che non abbia troppa di-
mestichezza con le questioni citate, di farsi un’idea sullo status quaestionis della 
cosiddetta ricerca su Gesù; un tema che, in taluni frangenti, ha risentito in modo 
non trascurabile della sensibilità e formazione dei singoli studiosi.

Andrea Bonesso (Treviso)

L’ecumenismo a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II. Atti del convegno del 25 
febbraio 2013 alla Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli,, a 
cura di G. Castello, Napoli, editrice Verbum Ferens, 2014, pp. 116

Cinquant’anni fa il Concilio Vaticano II era in pieno svolgimento. La Chiesa 
cattolica si preoccupava di entrare in dialogo con il mondo per dare risposte a 
domande che i contemporanei le ponevano, confrontandosi con l’esperienza ec-
clesiale dei primi secoli e delle varie Chiese e Comunità ecclesiali sviluppatesi 
in seguito. È stato un avvenimento importante nella storia ecclesiale che non è 
passato inosservato. Tuttora teologi e storici della Chiesa, studiosi delle religio-
ni s’interrogano sull’impatto che le indicazioni dei padri conciliari hanno avuto 
sulla comunità cristiana di allora e sull’attualità dei loro insegnamenti. Un aspet-
to importante e nuovo affrontato in Concilio è stato l’ecumenismo, e proprio 
sull’avanzamento nei rapporti con gli altri cristiani si sono moltiplicati gli studi, 
le conferenze e i convegni. Tra questi ultimi, degno di nota è quello oggetto della 
succitata pubblicazione, durante il quale si è riflettuto, a più voci, sullo sviluppo 
del cammino ecumenico in un tempo in cui l’entusiasmo degli inizi sembra af-
fievolirsi. Si sono messi a fuoco, scrive Gaetano Castello, preside della Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, nell’introduzione del volume, progres-
si, interrogativi ma anche perplessità di chi si occupa di ecumenismo nel mondo 
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cristiano. Si è pure accennato, vista l’importanza di conoscere le iniziative ecume-
niche organizzate nelle diocesi, a quanto viene fatto a Napoli. Il primo intervento 
di Riccardo Burigana, storico della Chiesa, è incentrato sull’influenza dei media 
nella conoscenza e nella recezione del Vaticano II. Parla delle sottolineature fatte 
in varie occasioni da Benedetto XVI sul ruolo che le diverse forme di conoscenza 
del Vaticano II hanno giocato e giocano nella recezione del concilio stesso, dei 
vari commentari redatti all’indomani della conclusione delle assise conciliari fino 
ai nostri giorni per facilitare la lettura dei documenti e a comprenderne le novità, 
dell’ininterrotta stagione di studi sul Vaticano II, delle chiavi interpretative pro-
poste e anche delle posizioni critiche intervenute. Indica, infine, almeno tre am-
biti di studio da approfondire: il «mondo ecumenico» coinvolto nel Vaticano II, 
la partecipazione del mondo greco-cattolico, il rapporto tra religiosi e Vaticano II. 
Nel secondo intervento, l’arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte propone una 
«geo-teologia» dell’ecumenismo. Parte dalla conferenza di Edimburgo del 1910, 
una sfida proveniente «dal di fuori», dai destinatari cioè dell’evangelizzazione, per 
giungere all’attuale situazione delle varie cristianità nel mondo e all’individuazio-
ne di possibili itinerari ecumenici. Si sofferma sulla frantumazione della «cultura 
forte» in Occidente, sul conseguente emergere di particolarismi che hanno fat-
to perdere ogni orizzonte comune di senso, per poi menzionare la teologia della 
liberazione che ha delineato fronti inediti all’ecumenismo, le sfide provenienti 
dall’Oriente ortodosso e dall’Ebraismo e, infine, la ricerca di una teologia delle 
religioni nel rapportarsi con l’Estremo Oriente. A suo avviso, l’ecumenismo del 
terzo millennio si giocherà intorno alla martyria, alla koinonia e alla diakonia. 
Nel terzo contributo, il metropolita ortodosso Gennadios Zervos, dopo aver il-
lustrato la posizione del Patriarcato di Costantinopoli nella storia del movimento 
ecumenico, ne presenta le iniziative ricordando che quel Patriarcato fu il primo a 
indirizzare le sue encicliche «al mondo cristiano». Illustra le tappe del cammino di 
riavvicinamento tra Chiesa cattolica e Ortodossia, avvenuto grazie a due persona-
lità che hanno inaugurato un periodo di comprensione reciproca e di fratellanza, 
modello per tutto il mondo: Giovanni XXIII e Atenagora. L’atmosfera di ricerca 
dell’unità da loro introdotta, il dialogo della carità, ha aperto le porte al successivo 
dialogo teologico, a un cammino comune verso l’unità in cui tradizione e profezia 
si nutrono reciprocamente. Le sfide ancora aperte sono per lui: le voci contrarie 
che permangono al rincontro delle Chiese e Confessioni cristiane, per cui consi-
dera importante l’ecumenismo vissuto nelle parrocchie e nelle diocesi, e la difficile 
questione della relazione tra ecumenismo ed ecclesiologia, tra Chiesa universale 
e Chiese particolari. L’ultimo apporto è del pastore Fulvio Ferrario, che ricorda 
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l’iniziale avventura ecumenica intra-protestante, quando le Chiese evangeliche si 
sono riconosciute come espressioni diverse dell’unica Chiesa di Cristo, e la suc-
cessiva passione ecumenica della Chiesa cattolica con il Concilio. Con il subsistit 
in esso ha introdotto la possibilità di una visione pluralistica della Chiesa, ma il 
relatore è dell’opinione che, dal punto di vista teologico, nei confronti del pro-
testantesimo si sia poi abbandonato il paradigma «di una reale realtà in una reale 
diversità», per cui a suo avviso il modello di ecumenismo prodotto dal XX secolo 
è giunto al capolinea. Nonostante veda allontanarsi la speranza nell’unità visibile, 
ritiene utile proseguire con l’ecumenismo spirituale e con la collaborazione nella 
ricerca teologica e sulle questioni etiche. In conclusione, la lettura di questo volu-
me offre in sintesi la storia dell’ecumenismo dell’ultimo secolo e la prospettiva di 
alcuni compiti che impegneranno chi desidera affrontare le sfide che il cammino 
verso l’unità dei cristiani richiede. 

Tiziana Bertola (Venezia)

A. Mainardi, Insieme verso l’unità. L’esperienza monastica e il cammino ecume-
nico, Bose (Bi), Qiqajon, 2014, pp. 254

Il volume raccoglie una serie di saggi che Adalberto Mainardi, monaco della 
comunità di Bose, ha dedicato al contributo monastico al cammino dell’unità dei 
cristiani, alla luce delle sue profonde conoscenze della spiritualità cristiana, con 
una particolare attenzione al mondo delle tradizioni orientali, dei quali egli è uno 
stimato studioso, grazie alle sue ricerche, alla lettura e traduzione dei testi, alle 
sue esperienze. Nei singoli saggi vengono delineati, in modo del tutto efficace e 
chiaro, aspetti dell’esperienza monastica nei secoli, a cominciare dall’origine del 
monachesimo cristiano, al quale è dedicato il primo capitolo, che costituisce una 
sorta di introduzione all’intero volume. La partecipazione del mondo ortodosso 
al movimento ecumenico nei primi decenni del XX secolo è l’oggetto del secon-
do capitolo dove si ripercorrono i primi passi della riflessione ortodossa sull’unità 
nel decennio 1910-1920, il contributo ortodosso russo, soprattutto dopo la rivo-
luzione russa, al dialogo ecumenico e infine la partecipazione ortodossa agli in-
contri ecumenici da Losanna (1927) a Edimburgo (1937), che contribuirono alla 
definizione del progetto per la nascita del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che 
venne istituito a Amsterdam nel 1948, dopo la conclusione della Seconda Guerra 
Mondiale. Il capitolo successivo è dedicato a una sintetica presentazione del cam-
mino ecumenico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese ortodosse a partire dall’incon-
tro di Gerusalemme, nel gennaio 1964, tra Paolo VI e il Patriarca Athenagoras; 
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lo scopo di queste pagine non è quello di ricostruire passo passo questo cammi-
no, sul quale sarebbe più che mai opportuno avere una ricostruzione puntuale, 
ma di delineare, in modo sintetico, quanto è stato fatto da quell’incontro, con 
il quale si aperta una stagione che ha dato dei risultati per tanti versi inimmagi-
nabili nel gennaio 1964. In questa ricostruzione nella quale si coglie la gioia e 
la passione dell’autore nel presentare lo stato del dialogo ecumenico tra Roma e 
Costantinopoli, è presente anche una riflessione sulle questioni ancora aperte, so-
prattutto di carattere storico-culturali, che impediscono la piena comunione. I tre 
capitoli successivi affrontano il tema della spiritualità ecumenica; queste pagine 
sono estremamente utili per comprendere quanto la plurisecolare esperienza mo-
nastica in Oriente e in Occidente abbia aiutato e possa aiutare i cristiani a supe-
rare lo scandalo della divisione, soprattutto nella riscoperta di un «pellegrinaggio» 
di fede e nella fede con il quale scoprire l’essenzialità del messaggio evangelico, 
nella condivisione dei doni presenti nelle diverse tradizioni cristiane. La centralità 
dell’esperienza monastica nella scoperta di come i cristiani possano vivere l’unità, 
è l’oggetto del capitolo seguente nel quale l’autore parla anche della rinascita del 
monachesimo nel mondo della Riforma; l’ultimo capitolo è dedicato alla preghie-
ra che, nonostante timori e perplessità manifestate da alcuni ambienti che avver-
sano l’idea stessa di una preghiera ecumenica, costituisce una fonte preziosa per la 
costruzione dell’unità della Chiesa, tanto più quanto essa testimonia le ricchezze 
spirituali delle singole tradizioni e viene vissuta in uno spirito e in una forma pie-
namente ecumenica. Il volume, che si apre con una citazione dalla Regola di San 
Benedetto sull’accoglienza, si chiude con alcune riflessioni sul cammino che i cri-
stiani sono chiamati a compiere, insieme, in un confronto continuo, nella costru-
zione di un dialogo che è fatto di accoglienza, di ascolto, di condivisione. Dalla 
lettura di questo volume, che si segnala anche per la ricchezza nelle note, con 
rimandi interessanti al dibattito in corso su molte questioni teologiche, emerge 
una dinamicità del dialogo ecumenico che manifesta la diffusa, anche se, in molti 
casi, minoritaria e circoscritta, volontà dei cristiani di giungere a una comunio-
ne sempre più piena. In questa prospettiva viene collocata l’esperienza monastica 
che, in molti casi, proprio per la sua natura, è stata in grado di offrire non solo 
un contributo peculiare ma spesso fondamentale per il superamento di divisioni 
e di pregiudizi, indicando una strada per la riscoperta di un comune patrimonio 
spirituale, declinato con una molteplicità di forme, che per l’autore rappresentano 
una ricchezza per la Chiesa e per il mondo.

Riccardo Burigana (Venezia)
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F. Pichon, Syrie. Pourquoi l’Occident s’est trompé, Monaco, Editions du Rocher, 
2014, pp. 132

Un pamphlet conciso e senza concessione: ecco come possiamo definire que-
sto agile libretto che unisce vigore del tono e rigore dell’analisi. Nella vicenda in 
corso in Siria l’Occidente – e singolarmente la Francia – ha totalmente fuorviato: 
un lungo susseguirsi di errori madornali ha portato le diplomazie occidentali ad 
affrontare la crisi siriana in modo superficiale ed erroneo. Tutto ciò è «il risultato 
di un cocktail esplosivo fatto di ignoranza della storia, di manicheismo politico e 
di wishful thinking diplomatico» (pg. 7). L’autore inizia la sua riflessione ricordan-
do quanto la situazione in Siria è stata subito interpretata in maniera ideologica 
ed emotiva. Quasi tutti, abbagliati dalle cosiddette «primavere arabe» in corso in 
Tunisia, Egitto e Libia, hanno voluto vedere nelle prime manifestazioni contro il 
presidente Bashar al Assad una autentica «rivoluzione» a favore della democrazia 
e dei diritti dell’uomo, ignorando i segni precursori – e confermati da vari servizi 
di intelligence – di un’infiltrazione da parte di elementi islamici radicali per nien-
te favorevoli alle libertà individuali. Chi contestava questa lettura idealistica degli 
eventi era accusato di fautore della repressione. Le informazioni che emergono 
oggi con sempre maggiore chiarezza, a lungo ignorate, soffocate e discreditate, 
rivelano però che molto presto le armi hanno cominciato ad arrivare in grande 
quantità, in provenienza in particolare dalla Libia dopo la caduta di Gheddafi. In 
effetti, scommettando sulla caduta repentina del leader siriano e facendone «una 
questione di settimane», l’Occidente non ha esitato a subappaltare il conflitto a 
Qatar e Arabia Saudita. I quali, senza scrupoli, hanno finanziato e armato i gruppi 
più radicali, contribuendo a fare della Siria un campo di addestramento e di gioco 
per migliaia di jihadisti stranieri. Sono molti gli esperti ad avere messo in guardia 
contro le analisi semplicistiche e sottolineato la complessità della realtà siriana. La 
geografia delle prime manifestazioni e degli albori della rivolta costituisce in que-
sto senso una preziosa chiave di lettura della reale identità del movimento: sono 
stati i paesi e i quartieri periferici (in senso geografico ma anche socioeconomico), 
caratterizzati da una forte presenza della malavita di stampo islamico radicale, a 
sollevarsi per primi. La città di Deraa, per esempio, è un luogo di confine – si 
trova a soli quattro chilometri dalla Giordania – e, oltre ad essere il crocevia di 
numerosi traffici illeciti, è sempre stata una testa di ponte dei Fratelli Musulmani. 
Ed è proprio in questa città che a metà marzo del 2011 si tengono le prime ma-
nifestazioni contro il governo siriano, le quali si propagano in molti altri luoghi 
periferici del Paese. Guardando poi alla sociologia della rivolta, ci si rende conto 
che sono gli esclusi dell’apertura economica avviata da Bachar al Assad negli anni 
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2000 ad aderire alla rivolta, mentre le classi medie e alte – anche quelle sunnite – 
non vedono di buon occhio queste masse in cerca di «rivincita». Con l’apertura 
economica, lo Stato siriano ha inoltre commesso l’errore di subappaltare la que-
stione sociale a numerose organizzazioni caritative islamiche finanziate dai Paesi 
del Golfo. Ne è conseguito un fiorire di moschee e madrasas, mentre le classi po-
polari si sono irrigidite nella loro pratica dell’islam, incoraggiate in questo senso 
da predicatori radicali presenti su canali televisivi satellitari come Al Jazeera.  L a 
presunzione dell’Occidente è stata di credere che la popolazione siriana voleva 
sbarazzarsi del suo rais. La realtà era tutt’altra: man mano che la rivolta diventava 
più violenta gli “attendisti”, non particolarmente favorevoli ad Assad, prendeva-
no le parti del Presidente siriano. Come biasimare questa maggioranza silenziosa 
profondamente colpita dal disastroso precedente iracheno? Come non darle ra-
gione quando si sa l’assenza totale di garanzie offerte, in materia di democrazia e 
di rispetto delle libertà fondamentali, da parte dei gruppi ribelli, anche quelli giu-
dicati più «presentabili»? Il realismo ci ricorda in effetti, per riprendere le parole 
di Raymond Aron, che «non si tratta mai della lotta tra il Bene e il Male, ma del 
preferibile contro il detestabile» (pg. 11). Con altri esperti e studiosi il Pichon è 
del parere che la crisi siriana costituisca per la Francia una vera e propria débâcle. 
Come nel caso della Libia, i transalpini hanno fatto la politica dei loro clienti 
cioè l’Arabia Saudita e il Qatar. In cambio di investimenti miliardari e contratti 
faraonici, la diplomazia francese ha abbandonato una lunga e preziosa tradizio-
ne mediorientale che consisteva nel parlare e dialogare con tutti, senza escludere 
nessuno. Guidata da considerazioni meramente economiche di breve termine, la 
politica francese oltranzista si è rivelata sterile e impotente. Le sue prese di posi-
zione caratterizzate da un moralismo di facciata e dalla magniloquenza non sono 
certo servite a promuovere una soluzione al conflitto. Di questa disfatta clamorosa 
sono stati complici i media transalpini nella loro grande maggioranza, con i loro 
numerosi tentativi di piegare l’opinione pubblica ricorrendo all’emozione – come 
nel caso del presunto uso di armi chimiche da parte dell’esercito governativo siria-
no – e facendosi «staffette» di Al Jazeera (in chiave chiaramente anti-Assad). L’altro 
lato della medaglia è il grande ritorno della Russia come attore di primo piano 
della geopolitica mondiale. La diplomazia russa, seccata dal precedente libico, ha 
saputo districarsi dal vespaio siriano chiamando al rispetto del diritto internazio-
nale contro una diplomazia dell’emozione che seleziona con accuratezza le cause 
da difendere. In questo senso si può dire che il conflitto siriano rappresenta pro-
babilmente il laboratorio di una nuova era geopolitica. 

Thibault Yves Joannais (Firenze)
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A. Sfeir, L’Islam contre l’Islam. L’interminable guerre des sunnites et des chiites, 
Paris, Editions Grasset & Fasquelle, 2013, pp. 242

La sfida attualmente più scottante del Medio Oriente non è il conflitto israelo-
palestinese – benché la sua risoluzione rimanga auspicabile a tutti gli effetti – bensì 
il confronto tra sunnismo e sciismo, le due principali correnti dell’islam. Sembra 
che dagli anni Settanta la rivalità non abbia mai smesso di crescere d’intensità fino 
a sfociare, oggi, in una vera e propria guerra frontale. Lo dimostrano in particolare 
le vicende siriana e irachena, con il sorgere di uno sedicente “Stato islamico” in 
chiave sunnita radicale, che si diletta a perseguire le minoranze religiose presenti 
nel suo territorio e che si presenta come muro di contenimento della (dixit) «eresia 
sciita». Il libro che presentiamo qui è stato pubblicato nel 2013. L’autore non era 
quindi a conoscenza degli eventi che in questi ultimi mesi hanno scombussolato 
ancora maggiormente il precario equilibrio dello scenario mediorientale eredita-
to dagli accordi di Sykes-Picot, nel 1916. Ciò nonostante, lo Sfeir, fondatore e 
direttore dei Cahiers de l’Orient, intravede in questo suo libro le potenzialità di-
struttrici di una guerra aperta tra sunniti e sciiti. Il titolo scelto dall’editore non 
riflette però il proposito dell’autore, il quale offre in realtà una panoramica dello 
sciismo articolandola in tre parti: le origini storiche, le particolarità dottrinali, in-
fine le sfide geopolitiche. Il ricorso alla storia delle origini è essenziale per capire 
ciò che divide i due islam. La separazione risale alla morte del profeta Muhammad 
nel 632, quando la comunità islamica gli dovette scegliere un khalifa (califfo, cioè 
successore). Ali, cugino e genero di Muhammad, sembrava la persona più vicina 
al Profeta e quindi più idoneo alla carica, anche se il fondatore dell’islam non ha 
mai designato formalmente chi dovesse succedergli. Considerato troppo giovane, 
Ali fu finalmente estromesso e dovette aspettare il 656 per diventare califfo. Il ver-
me della discordia era però già penetrato profondamente nella comunità islamica: 
una parte di essa si rifiutò di sottomettersi all’autorità di Ali. Lo stesso anno ebbe 
luogo il primo conflitto armato tra i sostenitori di Ali e quelli di Aïcha, la moglie 
prediletta di Muhammad. Questa battaglia detta «del Cammello», ambientata 
nelle vicinanze di Bassora in Iraq, fu una vittoria per i seguaci di Ali, anche se solo 
provvisoria. Dopo l’uccisione di Ali nel 661 suo figlio Hassan diventò califfo ma 
fu costretto a rinunciare quasi subito di fronte a Mo’awiya, fondatore della dina-
stia degli Omayyadi. Fu avviata la persecuzione dei seguaci (in arabo sci’a) di Ali i 
quali, per rimanere in vita, si dovettero nascondere fisicamente o rinnegare la pro-
pria appartenenza. Alla morte di Mo’awiya nel 680 Hussein, secondogenito di Ali, 
rifiutò di prestare giuramento al nuovo califfo. L’esito di tale ribellione fu la bat-
taglia di Karbala in Iraq, nel corso della quale Hussein e i suoi compagni furono 
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annientati. Gli sciiti entrarono allora nella più totale clandestinità.  Il martirio di 
Hussein, che gli sciiti commemorano tuttora con la festa dell’Ashura, segna la 
data ufficiale del divorzio tra sciismo e sunnismo. Ciò che potrebbe sembrare una 
semplice querela di successione nasconde in realtà divergenze dottrinali profonde 
che non hanno fatto che ampliarsi con il tempo. E’ ciò che lo Sfeir mostra nella 
seconda parte del saggio, presentando in modo abbordabile, anche per chi non è 
esperto della questione, alcuni aspetti caratteristici della religione sciita. Mentre 
nell’XI° secolo nel sunnismo veniva decretato la fine dello sforzo di interpretazio-
ne (ijtihad) – soprattutto per permettere al califfo di fronteggiare alcune rivolte 
nell’impero – gli sciiti non hanno mai smesso di portare avanti l’ermeneutica dei 
testi sacri. Mentre «il sunnismo si considera come il compimento del monotei-
smo, (…) nello sciismo si considera che gli studi e lo sforzo di interpretazione 
sono imperativi dell’islam» (pg. 82-83). La componente messianica dello sciismo 
è inoltre molto forte perché la maggioranza degli sciiti (i duodecimani) aspettano 
il ritorno nel dodicesimo imam, Muhammad al-Mahdi, «nascosto» (sparito) all’età 
di cinque anni nell’874; il suo ritorno instaurerà un regno di pace e di giustizia. 
Anche se gli sciiti sono in minoranza nell’islam – circa il 10% dei musulmani –, 
la loro presenza in diversi Paesi del Medio Oriente comporta degli aspetti geopo-
litici notevoli, come spiega l’autore nella terza parte del libro. Nel 1501 la dinastia 
dei Safavidi impose lo sciismo duodecimano come religione dell’impero persiano. 
Ciò spiega perché, ancora oggi, gli sciiti siano la stragrande maggioranza in Iran. 
Contrariamente però a quanto si potrebbe credere, l’Iran non è l’unico Paese a 
maggioranza sciita: lo sono anche l’Iraq, il Bahrein, l’Azerbaigian. Importanti mi-
noranze sciite sono inoltre presenti in Arabia Saudita, nello Yemen, in Kuwait, in 
Qatar, in Libano, in Siria, in Turchia, in Afghanistan, in Pakistan e in India. Ciò 
spiega quanto lo scontro tra sunniti e sciiti sia potenzialmente esplosivo. Per evi-
tare uno scenario di questo genere, lo Sfeir difende la reintegrazione dell’Iran nella 
comunità internazionale. In effetti, da quando la rivoluzione islamica ha trionfato 
in Iran nel 1979, l’Iran è diventato piano piano il punto di riferimento per tutti 
gli sciiti del mondo. Dialogare con la Repubblica islamica iraniana sembra quindi 
più che mai indispensabile. 

Thibault Yves Joannais (Firenze)
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