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Introduzione
Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Vorrei ringraziarvi per questa calorosa accoglienza, durante tutta la giornata. Ringraziare il Signor Cardinale Arcivescovo; ringraziare i Cardinali e
Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, con il suo Presidente. Tutto
quello che avete fatto oggi per me, è una testimonianza. Un ringraziamento per ognuno di voi. Ma specialmente vorrei dire un grazie ai carcerati, che
hanno fatto questo altare, dove Gesù oggi è venuto. Grazie per aver fatto
questo per Gesù. E a tutti voi, grazie tante. E per favore, vi chiedo di pregare per me.»: con queste parole si è conclusa la giornata in Toscana di papa
Francesco, il 10 novembre 2015. Proprio per il rilievo che la sua visita a Prato
e a Firenze ha assunto, si è pensato di pubblicare i discorsi di papa Francesco
in Toscana: il discorso per l’incontro con la cittadinanza e il mondo del lavoro, nella piazza della Cattedrale a Prato, il discorso ai partecipanti del V
Convegno ecclesiale nazionale nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore a
Firenze e, infine, l’omelia per la Santa Messa nello Stadio comunale Artemio
Franchi. Sono tre discorsi che affrontano temi della vita quotidiana della
Chiesa italiana, aprendo prospettive per un rinnovato impegno dei cristiani
nella società italiana per essere testimoni dell’evangelo, così da riaffermare la
peculiare natura della missione della Chiesa, cioè l’annuncio e la testimonianza della Buona Novella.
Questo numero si apre con un articolo di don Francesco Pesce, sacerdote
della diocesi di Treviso, con alle spalle un dottorato in teologia dogmatica;
in questo articolo, Rendere umano l’amore: il contributo di un teologo luterano, si ripercorre il pensiero del teologo luterano Eberhard Jüngel, «che offre
un attento approfondimento dell’amore umano alla luce della fede cristiana». Segue la prima parte di un’ampia e articolata ricerca sulla recezione della dichiarazione Nostra aetate nella letteratura teologica in Italia dal 1967 al
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1995. Si tratta di una ricerca condotta al Centro Studi per l’Ecumenismo in
Italia da Tiziana Bertola, membro del Comitato Scientifico della Fondazione
Giovanni Paolo II; la seconda parte di questa ricerca sarà pubblicata nel prossimo numero di «Colloquia Mediterranea». Ad Ada Prisco, docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia e già autrice di alcuni contributi su «Colloquia Mediterranea», si deve la presentazione di alcuni testi dei
primi secoli del cristianesimo sulla figura di Maria, mentre Giacomo Sergio
ha scritto una breve nota su Piero Brizzi, un erudito livornese, anche se il termine va decisamente stretto per la poliedrica attività intellettuale di Brizzi,
interessato alle radici culturali di una città del Mediterraneo, quale è Livorno.
Massimo Lucchesi, segretario della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale della Toscana, introduce tre
schede dedicate all’ecumenismo, al mondo ortodosso e al protestantesimo;
sono schede pensate e redatte dalla Commissione per favorire una migliore
conoscenza dell’ecumenismo nella pastorale quotidiana delle comunità locali. Nicola Danti, parlamentare europeo, ha redatto una breve nota su un suo
viaggio in Ungheria nei giorni nei quali ci si interrogava su come accogliere
i migranti che bussavano alle porte dell’Europa, trovando resistenze e ostilità nel governo ungherese; Claudio Frontera cerca di delineare i tratti salienti
del pontificato di papa Francesco, da laico «uomo della strada», come ama
definirsi in questo articolo.
Per «La tenda di Abramo» abbiamo chiesto a Francesca Costero, impegnata in prima persona nel dialogo ecumenico e interreligioso nell’arcidiocesi di
Torino, di offrire una riflessione a partire dal passo della Scrittura («Chiamati
per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio» cfr. 1 Pietro 2, 9), che è
stato scelto per guidare la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nel
2016; Francesca Costero, insieme a altri giovani cristiani coinvolti nel dialogo
ecumenico, presenta una riflessione che vuole essere un invito a vivere l’ecumenismo nella vita di tutti i giorni nella luce della Parola di Dio.
Un intervento (La Collera della Gioventù Palestinese. Gerusalemme Ottobre
2015), particolarmente attuale e ricco di spunti di riflessione del padre francescano Ibrahim Faltas, vice-presidente della Fondazione Giovanni Paolo II,
da anni una delle voci più lucide nella ricerca del dialogo e della pace in Terra
Santa, e una nota (Persone, città, porti: verso una cultura del Mediterraneo) di
Andrea Bonesso, collaboratore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia,
costituiscono «Una finestra sul Mediterraneo» di questo numero.
Nelle «Cronache», accanto a un contributo di Teresa Scarso su un

introduzione

213

convegno internazionale per il 50° di Nostra aetate, svoltosi a Roma alla fine
di giugno, grazie a una gentile concessione del settimanale «Toscana Oggi»,
viene pubblicato il racconto di Andrea Fagioli sul conferimento del dottorato honoris causa al Patriarca Ecumenico Bartolomeo I da parte dell’Istituto
Universitario Sophia di Loppiano, il 26 ottobre 2015; questa cerimonia, che
va letta all’interno dei fraterni rapporti tra il Patriarcato Ecumenico e il movimento dei Focolari fin dagli anni del pontificato di Paolo VI, con i numerosi viaggi di Chiara Lubich a Costantinopoli, è stato un momento di grande
fraternità ecumenica, tanto più che è stato preceduto e seguito da una serie
di incontri ecumenici del Patriarca, con i quali è apparso con grande evidenza
l’impegno della Chiesa in Toscana per la promozione del dialogo.
Anche in questo numero si è pensato che fosse opportuno «ricordare»
qualcuno che ci ha lasciato: Renato Burigana traccia un breve profilo di Carlo
Giorgi che ha sostenuto e accompagnato, con l’esperienza professionale e
con la preghiera personale il cammino di «Colloquia Mediterranea» fin dal
suo apparire nel convegno internazionale su Mediterraneo e le città nel maggio 2011; Carlo Pertusati ripercorre le vicende biografiche del patriarca della
Chiesa armeno-cattolica Nerses Bedros XIX Tarmouni (1940-2015), scomparso qualche mese fa, dopo una lunga malattia che ha messo fine al suo sincero impegno per la causa dell’unità.
Infine «Qualche lettura» presenta dei testi sul dialogo e per il dialogo, pubblicati in questi ultimi mesi, tra i quali è opportuno segnalare il volume del
francese Patrice Mahieu sui primi decenni del lavoro della Commissione mista teologica per il dialogo cattolico-ortodosso, che è uno dei tanti frutti della
nuova stagione della partecipazione della Chiesa Cattolica al movimento ecumenico, stagione che si è aperta con la celebrazione del Concilio Vaticano II.
Questo numero è stato chiuso il 18 novembre: nel 50° anniversario della
promulgazione della costituzione Dei Verbum sulla rivelazione del Concilio
Vaticano II; questo documento costituisce non solo la «magna charta» del ripensamento della teologia cattolica sulla rivelazione alla luce di un nuovo approccio alla presenza della Sacra Scrittura nella Chiesa, ma una fonte sempre
viva per un dialogo nella Chiesa e della Chiesa con il mondo, un dialogo che
sappia essere guidato dalla misericordia, secondo il modello biblico dell’amore
di Dio per la sua creazione.
Firenze, 18 novembre 2015

Contenuti
Nuovo vigore apostolico. Prime note per la storia del decreto Orientalium Ecclesarium Una «perla» nascosta. Note di commento al decreto Orientalium Ecclesiarum - Identità
e missione delle Chiese Orientali Cattoliche alla luce dei decreti conciliari Orientalium
Ecclesiarum (OE) e Unitatis Redintegratio (UR) - Chiesa Greco-Cattolica Rumena unita a Roma - La tradizione greco-cattolica in Italia. Riflessioni sulla Eparchia di Lungro
- Orientalium Ecclesiarum e ecumenismo spirituale - Ecumenismul, creștere umană și
creștină - Il ruolo delle Chiese greco cattoliche nella vita presente della Chiesa. Alcuni
aspetti del decreto Orientalium Ecclesiarum del Vaticano II - Le chiese greco-cattoliche e
la sfida ecumenica nell’attuale confronto socio-culturale - Grego-Católicos Brasileiros no
Vaticano II: Dom José Romão Martenetz - Quei greci che parlavano arabo - Orientalium
Ecclesiarum - Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis - Schema Decreti De
Ecclesiae Unitate «Ut omnes unum sint»
Un ponte dall’Oriente
I Quaderni di Colloquia Mediterranea
Renato Burigana - Riccardo Burigana
Pubblicazione novembre 2014
Pagine 160
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Rendere umano l’amore: il contributo di un teologo
luterano

Francesco Pesce (Treviso)

L’amore tra un uomo e una donna inizia come un amore che appare
bastante a se stesso e agli innamorati, un amore che diventa riferimento
assoluto, quasi divino. E l’amato è quasi divinizzato, considerato come la
risposta ad ogni possibile desiderio dell’amante. Accade, però, che l’amore
e il partner, caricati di attese e pretese, non riescano a raggiungere e offrire la pienezza che avevano fatto intuire e promesso all’inizio, lasciando gli
interessati delusi.
Questa assolutezza, pertanto, segna, fino a ferire, l’esperienza dell’amore.
Come mai l’amore, che all’inizio sembra poter bastare, non è in grado di
offrire ai due amanti ciò che promette? È possibile uscire da quello che appare come un circolo vizioso, quasi un vicolo cieco, che si crea quando gli
amanti investono il partner di attese? Questa breve ricerca mira ad offrire
un contributo per affrontare questa problematica, confrontandosi l’opera
del teologo luterano Eberhard Jüngel, che offre un attento approfondimento dell’amore umano alla luce della fede cristiana.
1. Amore: tra oblio e assolutizzazione
Ogni tentativo di riflettere sull’amore umano incontra una duplice difficoltà: da una parte, il profilo dell’esperienza sembra proporre l’amore come
ambito assoluto di senso, dall’altra la cultura contemporanea presenta una
concentrazione sull’individuo che porta a relegare l’amore sempre di più
all’ambito privato. Pertanto, oggi, l’amore viene vissuto o come realtà totalizzante ed escludente oppure come aspetto irrilevante. Da una parte, infatti, affermare di «aver fatto qualcosa per amore» assume sempre più una
valenza assoluta, di insindacabilità: la motivazione «per amore» tende a
escludere qualsiasi confronto e intromissione nella scelta del singolo. Il «per
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amore» si impone, in questo contesto, oltre ogni responsabilità personale
e ogni riferimento ad esperienze precedenti. L’esperienza stessa dell’amore,
d’altro canto, spinge gli amanti a considerare il partner e l’amore stesso una
fonte assoluta di risposta alle proprie attese.
Per contro, nel contesto pubblico la categoria in questione risulta essere
priva di qualsiasi rilevanza per la vita dell’uomo: l’amore sembra insufficiente a motivare scelte specifiche del singolo che hanno come unica ragione l’amore stesso. Di conseguenza, l’interessato cerca di addurre ulteriori
motivazioni alla propria decisione. Da questo risulta che l’amore tende a
sparire, un po’ alla volta, dall’orizzonte della parola pubblica, finendo relegato sempre di più all’ambito del privato. Qualora, poi, lo si chiami in
causa in ambiti quali l’economia o la politica (come emerge in testi quali le
encicliche di Benedetto XVI Deus caritas est e Caritas in veritate), è ritenuto
argomento addirittura inopportuno.
In entrambi i casi, quindi, inteso sia come totalità escludente che come
realtà irrilevante, il termine «amore» viene estromesso dal dibattito pubblico. L’essere umano, però, considera l’esperienza dell’amore come centrale
per la propria vita, tanto da investirlo di attese consistenti. Ci si trova, pertanto, di fronte ad una situazione di tensione: da un lato l’uomo esperisce
l’amore come decisivo e rilevante per se stesso, dall’altra ne affronta il profilo di fragilità e di irrilevanza per la vita e le relazioni umane.
Tale irrilevanza tocca anche la possibilità che all’amore venga attribuita la dignità di categoria fondamentale per il pensiero umano, in generale, e per la riflessione teologica, in particolare. È solo con l’enciclica Deus
caritas est di Benedetto XVI che viene conferito un nuovo rilievo all’interno della riflessione teologica contemporanea alla categoria di amore1.
L’estromissione di tale tema, soprattutto in ambito cattolico, affonda le
proprie radici nella deriva soggettivistica che ha caratterizzato la vicenda
dell’amore dal Romanticismo in poi, in cui può essere reperita una delle cause principali che hanno contribuito a ridurre l’interpretazione del
Tra i contributi recenti dedicati al tema dell’amore si segnalano: G. Angelini, Deus caritas est.
Una preziosa sollecitazione al pensiero teologico, in «Teologia», 31 (2006), pp. 3-10; Id., Eros e agape.
Oltre l’alternativa, Milano 2006: La via dell’amore, a cura di L. Melina – C.A. Anderson, Città del
Vaticano 2006; M. Imperatori, L’unità tra eros e agape in contesto postmoderno: sfide e prospettive, in
«Rivista di Teologia», 48 (2007), pp. 573-589; W. G. Jeanrond, Teologia dell’amore, Brescia 2012;
M. Nebel, L’agapè comme universel concret, in «Gregorianum», 88 (2007), pp. 533-556; O.H.
Pesch, Amore, in I concetti fondamentali della teologia, a cura di P. Eicher, Brescia 2008, 31-50; L.
Samonà, La filosofia tra eros e agape, in «Filosofia e Teologia», 22 (2008), pp. 281-297.
1
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registro dell’amore, appiattendo quest’ultimo sul livello del sentimento.
L’assolutizzazione del profilo soggettivo, ovvero la riduzione soggettivistica, della categoria di amore ha portato ad appiattire l’amore unicamente
sul livello dell’emozione e del privato, escludendolo dal piano gnoseologico e precludendo, così, la possibilità stessa per l’amore di dire l’umano e di
essere articolato con lo specifico della fede cristiana.
2. Il contributo della fede
Il rischio di assolutizzare l’amore è presente anche nella relazione del
card. W. Kasper al concistoro del 20 e 21 febbraio 20142, in preparazione
al Sinodo straordinario dei vescovi del 2014 (Le sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto della evangelizzazione) e del Sinodo ordinario del 2015 (La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo).
In tale contributo, che è offerto quale «ouverture» al «processo sinodale»3,
il rischio di assolutizzare l’amore si trova all’interno della trattazione dello
specifico della fede nella celebrazione del matrimonio.
Infatti, tra glia argomenti affrontati, Kasper pone a tema fin dall’inizio
il ruolo della fede nel matrimonio, specialmente per la preparazione alle
nozze e per la celebrazione4: dal momento che i sacramenti sono sacramenti della fede5, l’attenzione va posta su quale rilievo abbia la fede personale dei nubendi per la celebrazione del matrimonio. Infatti, per Kasper, la
«domanda essenziale» consiste nel chiedersi «com’è la fede dei futuri sposi
e dei coniugi»6.
Già Giovanni Paolo II in Familiaris Consortio7 aveva invitato a riservare «nella celebrazione del sacramento del matrimonio una attenzione tutta
speciale alle disposizioni morali e spirituali dei nubendi, in particolare alla

2
W. Kasper, Il Vangelo della famiglia, Brescia 2014, originale tedesco. Evangelium von der
Familie, Freiburg im Breisgau, 2014.
3

Espressioni dello stesso card. Kasper, in Id., Il Vangelo della famiglia, pp. 9, 5.

Su questo tema, si segnala il recente saggio teologico di N. Reali, Quale fede per sposarsi in
Chiesa? Riflessioni teologico-pastorali sul sacramento del matrimonio, Bologna 2104, a cui si rinvia per
la questione del rapporto tra teologia e diritto canonico su quest’ambito.
4

In proposito, Kasper afferma: «Anche il sacramento del matrimonio può diventare efficace ed
essere vissuto solo nella fede», W. Kasper, Il Vangelo della famiglia, p. 11; enfasi nostra.
5

6

Ibid.

Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio (FC), 22 novembre 1981, in
Acta Apostolicae Sedis (AAS), 74 (1982), pp. 81-191.
7
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loro fede»8, riconoscendo che «[l]a fede di chi domanda alla Chiesa di sposarsi può esistere in gradi diversi ed è dovere primario dei pastori di farla
riscoprire, di nutrirla e di renderla matura»9.
Anche Benedetto XVI è tornato sull’argomento, rinnovando l’invito ad
approfondirlo, come fece durante il discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Rota Romana, sottolineando con stupore
che «il patto indissolubile tra uomo e donna non richiede, ai fini della sacramentalità, la fede personale dei nubendi»10. Nel medesimo discorso, il
papa riprende un testo della Commissione teologica internazionale del 1977,
dove si afferma che «nel caso in cui non si avverta alcuna traccia della fede
in quanto tale […], né alcun desiderio della grazia e della salvezza, si pone
il problema di sapere, in realtà, se l’intenzione generale e veramente sacramentale […], è presente o no, e se il matrimonio è contratto validamente
o no»11.
Come si evince dall’intervento di Kasper, resta ancora da approfondire in modo più attento lo spazio della fede dei nubendi nella celebrazione
del matrimonio. A questo riguardo, lo stesso cardinale, volendo andare alle
radici di tale questione12, presenta un argomento che porta, in particolare,
ad articolare la fede dei soggetti con l’esperienza dell’amore tra loro: egli
parla del rischio che i due amanti corrono quando «un partner deifica l’altro
e si aspetta da lui che gli prepari il cielo in terra»13. Mette a tema, cioè, le
«aspettative eccessive» che emergono all’interno dell’esperienza dell’amore,
quando uno dei due (o entrambi) trasforma l’altro nell’unica sorgente di
senso e di risposta ad ogni domanda e ricerca.
In questo modo, l’esperienza di amore che i due vivono, caricata di
aspettative, viene assolutizzata, investendo il partner di attese e di una richiesta di riconoscimento totale. L’amato (e l’amore stesso) ne risulta pertanto quasi divinizzato: in tali aspettative eccessive è individuata la causa
del fallimento di molti matrimoni.
8

FC 68.

9

Ibid.

10

Benedetto XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 26 gennaio 2013, in AAS, 105 (2013), p.

168.

Commissione Teologica Internazionale, La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio, in Id., Documenti 1969-2004, volume 13, Bologna 2006, p. 145.
11

«Non vogliamo e non possiamo aggirare queste domande, ma dobbiamo partire in modo radicale», Kasper, Il Vangelo della famiglia…. cit., pp. 11-12.
12

13

Kasper, Il Vangelo della famiglia…cit., p. 17.
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All’interno di tale disamina, sembra possibile reperire in Kasper un’indicazione sullo spazio specifico della fede, quale possibilità offerta per non
divinizzare l’amore umano. In particolare, la Bibbia è presentata come strumento per smitizzare la «”baalizzazione” antico-orientale della sessualità»14,
affinché l’esperienza dell’amore umano non sia assolutizzata e gli amanti
stessi non si considerino la sorgente stessa dell’amore. Di conseguenza,
l’amore tra un uomo e una donna, che «è qualcosa di grande e di bello,
ma non è di per sé divino»15, risulta umano (cioè, non divinizzato) solo se
«essi si intendono reciprocamente come un dono che li trascende»16. Nella
celebrazione del sabato viene indicata la via per mantenere aperta la relazione con Dio, quale antidoto ad ogni possibile assolutizzazione e, quindi,
riduzione, dell’amore umano. Di conseguenza, ci si potrebbe chiedere se la
mancanza della considerazione della fede dei nubendi nella celebrazione del
sacramento del matrimonio rischi di prestare il fianco alla divinizzazione
dell’amore, di se stessi e del partner.
Già Benedetto XVI, nell’enciclica Deus caritas est17, aveva sostenuto
come l’amore umano, per raggiungere ciò che promette, non deve assolutizzare se stesso: pur non contrapponendolo all’agape, il pontefice tedesco
afferma che «l’eros ha bisogno di disciplina»18 per donare all’uomo un anticipo di «quella beatitudine a cui tutto il nostro essere tende»19. In questo
contesto, la fede è presentata non in contrapposizione né in alternativa
all’amore20, ma come possibilità di accogliere «tutto l’uomo intervenendo nella sua ricerca di amore per purificarla, dischiudendogli al contempo nuove dimensioni»21. Una fede, pertanto, che è al servizio dell’uomo e
della sua esperienza d’amore, per farla crescere in un un modo adeguato
all’essere umano.
Questo stesso rapporto tra fede e amore viene affrontato anche da papa
Francesco in una sua recente catechesi sulla famiglia. Nella seconda delle
14

Ibid.

15

Ibid.

16

Ibid., 18.

17

Bedenetto XVI, Lettera enciclica Deus caritas est (DCE), in AAS, 98 (2006), pp. 217-252.

18

DCE 4.

19

DCE 5.

cfr. DCE 8: «la fede biblica non costruisce un mondo parallelo o un mondo contrapposto
rispetto a quell’originario fenomeno umano che è l’amore».
20

21

DCE 8.

220

francesco pesce

sue udienze su questo tema22, intitolata Nazareth, dopo aver descritto il mistero dell’Incarnazione come un nuovo inizio «che accade in seno ad una
famiglia» e come in questa si è compiuto «il cammino di Gesù», il pontefice
invita «ciascuna famiglia cristiana» a custodire Gesù. In particolare, emerge che l’obiettivo di tale custodia sia posto sul versante dell’amore, ossia
far sì che ogni famiglia sia il luogo in cui «far diventare normale l’amore
e non l’odio, far diventare comune l’aiuto vicendevole, non l’indifferenza
o l’inimicizia»23. Il rapporto di fede, pertanto, è indicato ancora una volta
come via per far crescere e stabilizzare l’amore all’interno delle relazioni tra
uomo e donna e con i loro figli.
Di conseguenza, può risultare fecondo indagare in maniera approfondita il rapporto tra fede e amore. Da tale articolazione potrebbe trarre nuova
luce proprio la riflessione sulla sacramentalità del matrimonio e, in particolare, sullo spazio della fede nella celebrazione, in rapporto all’amore dei
due futuri coniugi. Eberhard Jüngel, teologo luterano di Tübingen, ha elaborato una riflessione teologica che ha come fulcri le categorie di fede e di
amore. Infatti, ciò che stupisce chi accosta l’opera jüngeliana è la presenza
del tema dell’amore all’interno di una teologia che si distingue per «la fatica del concetto»24 e per l’indiscutibile centralità della fede, come emerge in
particolare nell’opera principale Dio, mistero del mondo25. Pertanto, nella
sua elaborazione teologica caratterizzata da una rigorosa riflessione e dalla
centralità della fede, sorprende che all’amore venga dato altrettanto rilievo.

Papa Francesco, La Famiglia -1. Nazaret, Udienza generale di mercoledì 17 dicembre 2014,
disponibile in linea all’indirizzo https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20141217_udienza-generale.html (ultima consultazione il 30.05.2015 ore
14.47).
22

23

Ibid.

L’espressione è di Hegel, usata da questi nel suo discorso programmatico. È stata applicata
a Jüngel da H. Fries: «Di Jüngel non si può non ammirare la conoscenza della bibbia, dell’esegesi
contemporanea, della storia della teologia e della filosofia, ma ciò che impressiona di più è la sua
forza sistematica e speculativa, la fatica del concetto [die Anstrengung des Begriffs]». H. Fries, Gott als
Geheimnis der Welt. Zum neuesten Werk von Eberhard Jüngel, in «Herder-Korrespondenz», 31 (1977),
p. 527.
24

E. Jüngel, Dio, mistero del mondo. Per una fondazione della teologia del Crocifisso nella disputa fra teismo e ateismo, Brescia, 1982, 20043, originale tedesco, Gott als Geheimnis der Welt. Zur
Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen,
1977 (20017)].
25
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3. Amore e fede nella teologia del teologo luterano E. Jüngel
Nonostante la teologia luterana non consideri il matrimonio un sacramento, la riflessione del teologo di Tübingen può risultare feconda, a motivo dell’articolazione che egli istituisce tra fede e amore. Con un commento
all’enciclica Deus caritas est letta con «gli occhi di un cristiano evangelico»26,
egli si inserisce in modo diretto nel dibattito attorno al tema dell’amore, ponendo l’attenzione al ruolo specifico della fede. Infatti, interpretando il documento pontificio sull’amore, Jüngel riscontra non solo un «avvicinamento» (Annäherung), ma un «profondo consenso» (tiefgreifendes
Einverständnis) tra la visione del papa tedesco e la concezione che Lutero
aveva a proposito del rapporto tra amore e fede, declinato come amore plasmato dalla fede27.
La rigorosità della riflessione di Jüngel appare feconda per la ricerca di
un fondamento per il registro dell’amore, al fine di smarcarlo dalla deriva
soggettivistica e dal rischio di assolutizzazione a cui è esposto e, nel contempo, articolarlo con la fede cristiana, in modo da preservare anche quest’ultima da possibili riduzionismi. Infatti, l’interesse per la categoria di amore,
per il suo rapporto con la fede cristiana e per la sua elaborazione grazie alla
fatica del concetto non è estraneo all’obiettivo che Jüngel si prefigge di raggiungere con la sua riflessione teologica, che potrebbe essere sintetizzato
con l’espressione elaborare una teologia cristiana28. A suo parere, infatti, non
ogni teologia può dirsi cristiana; anzi, egli intende individuare le condizioni alle quali tale attributo può essere conferito a una riflessione teologica.

26
Jüngel ha tenuto nel 2006 presso la Pontificia Università Lateranense una conferenza sull’enciclica di Benedetto XVI, pubblicata l’anno successivo in E. Jüngel, Caritas fide formata. Die erste
Enzyklika Benedikt XVI. gelesen mit den Augen eines evangelischen Christenmenschen, in «Path», 2
(2007), pp. 487-510. Ci permettiamo di rinviare, per il rapporto tra amore umano e amore divino,
alla nostra ricerca, F. Pesce, Amore di Dio e amore dell’uomo tra teologia e antropologia in Eberhard
Jünge, Padova, 2014.
27
«Die Liebe durch den Glauben geformt wird», Jüngel, Caritas fide formata… cit., p. 496.
Cfr. l’espressione di Lutero «Charitas autem est opus et fructus fidei», in M. Luther, De veste nuptiali, in Doctor Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, 39/I, Weimar 1926, p. 318.
28
In Jüngel si trovano le seguenti espressioni: «pensare ciò che crediamo» Jüngel, Dio, mistero
del mondo…cit., p. 149, «parlare di Dio in modo responsabile» (Ibid., 298), ricerca dello «specifico
cristiano» (Id., Che cos’è lo «specifico cristiano»?, in Id., Possibilità di Dio nella realtà del mondo. Saggi
teologici, ed. it. a cura di W. Jourdan, Claudiana, Torino 2005 [originale tedesco Was ist «das unterscheidend Christliche»?, in Id., Unterwegs zur Sache: Theologische Bemerkungen, München 1972, pp.
296-299], pp. 103-106.
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Come dire Dio? Come parlare del Dio cristiano?29
Rispondere a tali interrogativi significa chiedersi a quali condizioni si
possa parlare di Dio e come parlarne in un modo tale che Gli corrisponda.
Secondo Jüngel, la storia della teologia ha corso il rischio di assumere categorie non sufficientemente adeguate ad esprimere il proprium cristiano.
Un elemento indispensabile per evitare tale rischio e giungere all’elaborazione di una teologia cristiana è costituito dalla nozione di distinzione: per
parlare di Dio in un modo corrispondente alla rivelazione cristiana non si
può che distinguere tra Dio e uomo. Il Dio che si è rivelato nella vicenda
di Gesù Cristo è un Dio che si comunica all’uomo e, nel contempo, non si
confonde con questi. Jüngel giunge a mettere a tema il rapporto tra piano
teo-logico e livello antropologico: come può Dio comunicarsi all’uomo?
Come può essere un Dio-per-l’uomo senza dipendere da quest’ultimo? In
proposito, Jüngel fa riferimento alle parole di Lutero: «Dobbiamo essere
uomini, non Dio: questa è la summa»30, assumendole come obiettivo della
propria teologia.
Il ricorso alla categoria di amore, pur non essendo l’oggetto formale della teologia di Jüngel, è in relazione al suo obiettivo di «distinguere tra Dio e
uomo»: l’amore permette di dire lo specifico sia di Dio che dell’uomo, senza
sminuirli, senza farne dipendere uno dall’altro. Nella riflessione jüngeliana,
al fine di rispondere alla domanda «come parlare di Dio in modo adeguato?» non si può non fare riferimento all’amore umano: Jüngel, infatti, mentre ricerca lo specifico cristiano in teologia, lo individua nel pensare l’identità tra Dio e amore31. E, viceversa, per comprendere il significato dell’amore
umano la rivelazione cristiana offre un apporto decisivo.
L’approfondimento e la fondazione della categoria di amore risulta imprescindibile, in particolare in riferimento all’asserto giovanneo «Dio è
amore»: con la nozione di amore è in gioco anche l’idea stessa di Dio. Una
Tali interrogativi hanno origine nella vita stessa di Jüngel, in particolare l’ambiente (l’exDDR) in cui è vissuto negli anni dei suoi studi giovanili, marcato da un forte e diffuso ateismo e il
desiderio di intraprendere una vita da parroco: come annunciare Dio all’interno di un contesto in
cui l’uomo può esistere anche senza Dio, non è considerato più come necessario? Come predicare
Dio in modo da parlare del Dio cristiano?
29

30
M. Luther, Brief an Spalatin vom 20. Juni 1530, in Doctor Martin Luthers Werke. Kritische
Gesamtausgabe. Briefewechsel, 5, Weimar, 1934, p. 415, 45. L’espressione è citata più volte da Jüngel,
tra le quali si segnala E. Jüngel, Menschwerdung des Menschen, in «Evangelische Kommentare», 17
(1984), p. 448.
31

Jüngel, Dio, mistero del mondo…cit., p. 410: «pensare Dio come amore».
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concezione riduttiva di amore, continua Jüngel, ha come conseguenza una
non adeguata visione di Dio: affermare che «Dio è amore» può rischiare
di scivolare in una concezione non cristiana di Dio, che rimane lontano,
che non si interessa delle vicende umane, e, quindi, risulta insignificante.
4. Il centro della fede: Dio non è necessario, Dio è amore
Secondo Jüngel, la situazione di ateismo attuale, in cui Dio non è considerato rilevante per la vita degli uomini, è stata causata da uno scorretto
modo di intendere il rapporto Dio-uomo, declinato secondo il registro della necessità: Dio è stato pensato e predicato come necessario per l’uomo32.
La causa principale di tale deriva è rintracciata nel concetto che la metafisica aveva di Dio: assoluto, perfetto e necessario, separato dal finito. Tale
concezione, passando attraverso la filosofia cartesiana che richiedeva (necessariamente) l’esistenza di Dio quale garante del cogito, ha condotto alla
superfluità di Dio, allorché il pensiero umano stesso si è pensato come l’origine del concetto di Dio, capace di assicurarsi da sé. Di conseguenza, si è
arrivati alla proclamazione che «Dio è morto» (Nietzsche) e alla situazione
attuale di non-necessità di Dio per l’uomo.
In sintesi, Jüngel osserva che il pensiero di Dio come necessario ha condotto all’irrilevanza di Dio per l’umanità. La ragione principale di quella
che viene chiamata la morte di Dio è aver utilizzato un concetto di Dio
non cristiano, secondo il quale Dio e contingenza sono separati. Pertanto,
la causa della morte di Dio è aver pensato un Dio senza morte: è stata tralasciata la morte in croce di Gesù, l’evento centrale della fede cristiana. Una
teologia che non riesce a pensare tale evento non può dirsi cristiana.
Per questo motivo, Jüngel indica la morte di Dio, ovvero la situazione
di ateismo, dell’epoca contemporanea con la singolare espressione di «scoperta teologica»33: un pensiero che aveva dimenticato di fare i conti con il
venerdì santo si ritrova a confrontarsi con la morte di Dio, di Gesù sulla croce, proprio grazie alla non-necessità di Dio per l’uomo di oggi. Il non credente, pertanto, offre una chance all’uomo credente: gli annuncia che Dio
Il teologo di Tübingen nota che anche la categoria di senso (secondo cui l’uomo ha o è una
domanda alla quale Dio si offre come risposta) va rifiutata per articolare il rapporto Dio-uomo, giacché tale categoria è assimilabile a quella di necessità: anche secondo la declinazione del senso, Dio è
pensato come necessario per l’uomo.
32

«Oso affermare che la scoperta della non-necessità di Dio per il mondo non solo può essere
elaborata in modo genuinamente teologico, ma può anche essere intesa come una scoperta genuinamente teologica», Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 33.
33
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non è necessario, che l’uomo può essere uomo anche senza Dio, ovvero che
il rapporto Dio-uomo non va declinato secondo il registro della necessità.
Per «imparare di nuovo a pensare Dio»34, per liberarlo dalle strettoie
della riflessione metafisica (Dio necessario) e dall’impostazione della modernità del paradigma dell’assicurazione, allora, il punto di partenza non
può che essere «Dio come si dà»35: Dio si comunica all’uomo e questa autocomunicazione divina ha il suo apice nella morte di Gesù Cristo in croce.
Alla luce della croce, Dio non può essere considerato necessario per l’uomo.
Sulla croce, in Gesù, Dio si rivela come identico all’amore; Dio si fa incontro all’uomo per amore; percorre la distanza che separa l’uomo peccatore
da Dio; prende l’iniziativa e gli si comunica. A un uomo che può esistere
anche senza Dio (nella distanza da Lui) Dio va incontro, facendosi più vicino e rendendolo più umano.
A questo punto si chiarisce il significato dell’espressione di Jüngel «Dio
è più che necessario»: non nel senso di «necessario e più necessario», ovvero
molto necessario, ma nel senso che la sua rilevanza per l’uomo appartiene a
un altro piano rispetto alla necessità36. Dio è «interessante di per sé», perché
decide di percorre la distanza che separa l’uomo da Lui facendosi imprevedibilmente vicino all’uomo e rendendo l’uomo vicino a se stesso (uomo) in
maniera inaspettata.
Tale avvicinamento di Dio è possibile perché “Dio è amore”: è ritrovamento di sé pur nella dimenticanza di sé e nell’allontanamento da sé («Dio
non vuole venire a se stesso senza l’uomo»37) ed è «unità di morte e vita a
favore della vita»38, espressioni che Jüngel offre come definizioni di amore,
a partire da Dio, o meglio, dall’evento della croce.
Proprio in queste definizioni di amore risiedono le ragioni della pensabilità e della dicibilità di Dio da parte dell’uomo: Dio percorre la distanza che
lo separa dall’uomo, è «amore traboccante»39 (e quindi può essere pensato
34

Jüngel, Dio, mistero del mondo…cit., p. 204.

E. Jüngel, Il vangelo della giustificazione del peccatore, come centro della fede cristiana: uno
studio teologico in prospettiva ecumenica, Brescia, 2000 [originale tedesco, Das Evangelium von der
Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens: eine theologische Studie in ökumenischer Absicht, Tübingen, 1998 (19993)], p. 80; p. 204. Cfr. Jüngel, Dio, mistero del mondo…cit.,
p. 214.
35

36

Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 42.

37

Jüngel, Che cosa significa… cit., p. 414.

38

Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 390.

39

Jüngel, Che cosa significa … cit., p. 413.
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da questi); Dio, in quanto amore, si unisce alla morte, al finito (e quindi
l’uomo può parlare di Lui).
5. Concentrazione cristologia e registro dell’amore
La scoperta della non necessità di Dio per l’uomo porta Jüngel a indagare in modo più approfondito il rapporto tra Dio e uomo, individuandone
lo specifico nella comunicazione che Dio fa di sé: Dio non si comunica per
necessità, ma a motivo di una libera «decisione originaria» (Dio è «colui
che ama nella libertà»40). Dio non ha bisogno dell’uomo, ma non vuole venire a sé senza l’uomo: infatti, il suo entrare in relazione con quest’ultimo
non sminuisce ma costituisce l’essenza di Dio stesso. D’altro canto, la comunicazione di Dio all’uomo non è necessaria neppure se considerata dal
versante antropologico: l’uomo può essere uomo anche senza Dio, che non
gli è necessario affinché sia uomo41.
Il rapporto tra Dio e uomo ha il suo culmine nella morte di Gesù in
croce: in essa, Dio, identificandosi con il crocifisso, si rivela identico all’amore. Infatti, nel massimo della distanza tra Dio e uomo (la lontananza del
peccatore a cui Gesù Cristo è relegato), Dio si fa ancora più vicino, fino a
identificarsi con l’uomo morto in croce. Tale possibilità di identificazione
divina dischiude una capacità di autodistinzione: proprio perché si identifica con l’uomo nel massimo della distanza (quella dell’abbandono), Dio
è capace di autodistinzione. Jüngel attribuisce alle distinzioni trinitarie il
nome di «relazioni» (Beziehungen)42: Padre e Figlio sono perciò, rispettivamente, l’amante che ama di per sé e che è a sua volta riamato e l’amato che
eternamente ama. Lo Spirito è «la relazione fra le relazioni del Padre e del
Figlio»43, l’evento dell’amore tra Padre e Figlio, l’unità del loro amore. Tale
esplicitazione trinitaria che ha origine dalla concentrazione cristologica appare quasi una deduzione, un ragionamento dell’Autore stesso.
40
Jüngel, L’essere di Dio è nel divenire. Due studi sulla teologia di Karl Barth, Casale Monferrato
(Al), 1986 [originale tedesco Gottes Sein ist im Werden: Verantwortliche Rede vom Sein Gottes bei Karl
Barth. Eine Paraphrase, Tübingen, 1964 (19763)], p. 82.
41
«Senza Dio l’uomo può vivere bene, ascoltare attentamente, pensare rigorosamente, agire con
responsabilità», Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 37.
42
Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 450. A proposito del termine «relazione» usato da
Jüngel in riferimento alla Trinità, l’Autore fa suo un elemento della riflessione di K. Barth, per il
quale la nozione di “relazione” riguardo alla Trinità coincide con il concetto di «persona». Cfr. anche
E. Jüngel, L’essere di Dio, 102: «La relazione costituisce la distinzione».
43

Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 485-486.
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Lo stesso rischio emerge anche nel piano antropologico: egli, infatti,
pone nell’evento della croce l’origine per un discorso adeguato sull’uomo,
tanto che solus Christus può dire cosa costituisce l’umano. L’uomo, secondo
Jüngel, è «definito dall’evento cristologico»44, espressione con cui sembra
rischiare di assorbire l’umano nel cristologico.
Il prendere in considerazione il registro dell’amore permetterà a Jüngel
di articolare il rapporto tra cristologico e teo-logico e tra cristologico e antropologico in modo tale da evitare il rischio di comprendere tali rapporti
sulla linea della deduzione della Trinità e dell’uomo da Cristo.
6. Il fenomeno dell’amore: oltre le riduzioni e le assolutizzazioni
«Chi fu mai che chiamò “amore” l’amore?/ Morte è il suo nome» (anonimo giapponese)45. Con le parole di questa poesia, Jüngel mette in luce
la domanda sull’amore, l’ambiguità del significato e, nel contempo, un
elemento contenuto nell’amore stesso, la morte. Gli amanti, infatti, fanno
l’esperienza di una morte di sé per andare incontro all’altro; occorre allontanarsi da sé, dimenticare se stessi per potersi unire all’amato.
Di fronte all’ambiguità del termine “amore” e a concezioni riduttive dello stesso (a causa delle quali ne va della corretta visione di Dio e dell’uomo),
Jüngel fa riferimento al fenomeno dell’amore: «solo l’evento del vero amore,
solo il fenomeno stesso ha la forza di superare la propria falsificazione»46.
L’amore stesso, infatti, è esposto al rischio di essere ridotto a uno degli elementi che lo compongono: può essere compreso e vissuto solo nell’aspetto
del desiderio erotico, che spinge sì verso l’altro, ma è mosso dal possesso di
sé e dell’altro; oppure può essere interpretato come puro agape, come totale
disinteressamento di sé, quasi astratto dalla contingenza stessa. In entrambi i casi, secondo Jüngel, l’uomo è centrato su di sé, sul possesso di sé, nel
tentativo di assicurare da sé la propria vita.
Di fronte a questo pericolo, Jüngel pone l’attenzione al livello elementare
dell’amore, giacché solo il ritorno al fenomeno dell’amore offre la possibilità
di acquisirne il significato specifico. La descrizione resa da Jüngel mette in
luce la trasformazione che avviene nell’amante grazie al ruolo dell’amato:
l’amore inizia perché una persona è scorta come amata, ovvero «ubi amor,
44

Ibid., 302.

45

Jüngel, Che cosa significa … cit., p. 414.

46

E. Jüngel, Dio, mistero del mondo, 416.
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ibi oculos»47 e l’amante si muove verso di essa in vista dell’unione con la persona amata. Per questo motivo, gli risulta possibile la dedizione e il dono.
L’elemento messo in risalto dalla descrizione jüngeliana è che l’amante, attirato dall’amato, esce da sé. In tale movimento, che viene descritto con i
tratti della novità, emerge la distinzione ad un duplice livello. Innanzitutto,
l’amante si allontana da sé e, attraverso l’amato, ritorna a se stesso in modo
nuovo: l’uscita da sé permette la relazione tra i due, la quale, a sua volta,
conduce alla distinzione, in quanto l’amante ritrova un nuovo riferimento
a sé, ovvero si scopre come amato. Da questo segue che l’amore, come appare nel suo livello elementare, non coincide con l’assoluto riferimento a
sé (eros) né con il totale abbandono di sé (agape), ma è unità di questi due
aspetti: l’abbandono di sé non è slegato dal nuovo riferimento a sé che ne
scaturisce.
Un secondo livello di distinzione è dato dalla stessa esperienza umana
dell’amore: quando l’uomo ama, esperisce l’irriducibilità dell’amore, giacché questo risulta indisponibile alla presa umana. Nel fenomeno amoroso,
uomo e amore sono tra loro distinti. Da quest’ultimo livello di distinzione
si è rinviati al rapporto tra Dio e uomo, in particolare a un aspetto della
distinzione tra i due: mentre Dio ama ed è l’amore, l’uomo soltanto ama.
Il fenomeno dell’amore, pertanto, non può essere ritenuto di secondaria
importanza, dal momento che appare come irriducibile, alla presa dell’uomo, alla sua pretesa a farne un assoluto, al tentativo di darne una definizione. L’irriducibilità dell’amore, a differenza delle visioni non adeguate di
amore, permette di guadagnare comprensioni di Dio e di uomo più corrispondenti alla rivelazione cristiana e allo specifico umano.
A partire dalla descrizione del fenomeno amoroso, vengono guadagnati
elementi importanti per il superamento del rischio di ridurre uomo e Dio
al riferimento cristologico.
Sul versante antropologico, alla luce del fenomeno dell’amore, si capisce
che con l’espressione «l’uomo è definito dall’evento cristologico» Jüngel intende che la parola della croce definisce la posizione dell’uomo: dal punto
di vista della morte in croce di Gesù, l’essere umano è sempre lontano da
Dio, è rivolto verso di sé, tende a divinizzare se stesso. La croce di Gesù, in
cui questi è totalmente rivolto al Padre per gli uomini, smaschera l’uomo e
Richardus a Sancto Victore, De preparatione animi ad contemplationem, cap. XIII, in
Richardi a Sancto Victore Opera Omnia (PL 196), 10, citato in Jüngel, Dio, mistero del mondo…
cit., p. 415, nota 12.
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mostra il suo essere incurvatus su se stesso.
In questo modo, è superato il rischio di ridurre l’antropologico al cristologico: l’utilizzo del registro dell’amore sembra in grado di immettere
un aspetto di irriducibilità all’interno dell’articolazione tra i due livelli in
questione. Se la libertà umana non viene messa in gioco nell’evento della
rivelazione a causa della situazione di chiusura in cui si trova l’uomo peccatore, l’utilizzo del registro dell’amore mostra che Gesù Cristo è a favore
dell’uomo e, quindi, si distingue da quest’ultimo proprio rivolgendosi a lui,
così come l’amore non annulla la distinzione tra gli amanti, né l’amante
vuole essere senza l’amato; piuttosto, l’amante è per l’amato.
Il guadagno a livello teologico offerto dall’attenzione al fenomeno dell’amore consiste nel superamento del rischio di ridurre il piano teo-logico al
solo riferimento a Gesù Cristo: giocando il rapporto Dio-uomo attraverso
il registro dell’amore, viene immesso anche nella concentrazione cristologica del teo-logico un elemento di irriducibilità: non tutto della Trinità è
già deciso e avvenuto in Gesù Cristo. Piuttosto, è decisivo che nell’evento
della morte di Gesù in croce si compia l’amore: in lui vita e morte sono
state unite a favore della vita (ovvero avviene la vittoria dell’amore sul non
amore) e riceve, nella risurrezione, un nuovo riferimento a sé pur nell’abbandono della morte del peccatore.
Le definizioni di amore elaborate a livello teo-logico, pertanto, sembrano corrispondere alla descrizione dell’amore che emerge a partire dal
fenomeno amoroso.
7. Fede e decentramento
Il guadagno antropologico più rilevante ottenuto grazie all’accostamento
del fenomeno dell’amore è che la categoria fondamentale in riferimento
all’uomo è costituita non tanto dal possesso di sé e dall’autofondazione
ma dall’uscire da sé, dall’essere «außer sich»48, ex-sistere, fondarsi fuori di
sé, ovvero dalla passività, conseguenza del fatto che, nell’amore, l’amante
diventa a sua volta amato. Colui che ama, proprio mentre ama e agisce nei
confronti dell’altro si ritrova ad essere, indeducibilmente, destinatario di
amore da parte dell’amato stesso.
Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 276; Id., Il vangelo della giustificazione, 240; a questo tema è dedicata la raccolta di articoli: E. Jüngel, Außer sich. Theologische Texte, Stuttgart 2011,
in particolare l’affermazione: «Paulus sagt es kürzer (2Kor 5,17): “Ist jemand in Christus, dann ist
er eine neue Kreatur” - außer sich» (Ibid., 10).
48
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Tale posizione dell’uomo (außer sich) non è altro che la posizione della
fede: credere significa «lasciare che un altro esista per me»49, ovvero lasciare
che Dio esista per me, che mi si comunichi, che agisca in mio favore. Nella
fede, l’uomo riconosce il proprio centro fuori di sé.
Ancora una volta, il ricorso al fenomeno dell’amore permette di capire
quanto appena enunciato a proposito del rapporto tra uomo e Dio. Alla
luce di tale fenomeno, dire che l’umano è definito dall’evento cristologico
significa non solo che l’uomo è individuato dalla parola della croce come
lontano da Dio, incurvatus in se; ma anche che, come Cristo ha vissuto un’esistenza in totale riferimento al Padre e dipendenza da questi, così
l’humanum dell’uomo è costituito dal suo ex-sistere: solo esistendo fuori di
sé l’uomo ritrova sé, è umano. Anche nel caso dell’amore, infatti, l’uomo è
decentrato: non vuole più possedersi e possedere, ma vuole essere avuto. È
questa la nuova modalità in cui l’amante si riferisce a sé: ritorna a sé come
essere avuto, come amato, e non vuole più essere senza l’amato, senza questo nuovo sguardo su di sé. Non si guarda più con i propri occhi, ma ha
scoperto si interpreta attraverso lo sguardo dell’altro. Pertanto, egli riceve il
riferimento a sé, è se stesso quando è fuori di sé.
La fede e la relazione che essa instaura tra Dio e uomo permette a questi
di esistere fuori di sé: in questo modo all’esperienza dell’amore è offerta la
possibilità di non divinizzarsi e, pertanto, è resa umana. Un uomo credente e, perciò, decentrato, può riconoscere che la risposta alla propria ricerca,
ovvero il proprio riferimento fondamentale, non è tanto l’amato, quanto il
rapporto con Dio a cui la relazione d’amore rinvia continuamente.
La concezione di amore come allontanamento da sé pur nella nuova
vicinanza a sé più grande e l’apertura all’amore resa possibile dall’amore riprendono anche la contestazione che Jüngel muove all’impostazione aristotelica dell’ontologia, che conferisce la posizione di primato al reale rispetto
al possibile, considerato, di conseguenza, quasi alla stregua del non essere.
Tale critica è mossa a partire dalla centralità della dottrina della giustificazione: l’uomo è reso giusto da Dio solo Christo, solo verbo, sola gratia, sola
fide50. L’uomo peccatore, che si trova in una situazione di chiusura in sé e,
pertanto, di lontananza da Dio e che tende a divinizzarsi (assolutizzare la
49
Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 240. Cfr. anche Id., L’essere umano… cit., p. 123:
«L’umanità di un io umano consiste nel fatto che io lascio che un altro esista per me. Questo si intende
quando la giustificazione dell’essere umano da parte di Dio viene offerta come sua definizione».
50

Jüngel, Il vangelo della giustificazione… cit., pp. 155-254.
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propria posizione, assicurarsi da sé), viene reso giusto perché Dio può percorrere tale distanza e farsi vicino, creando affinità lì dove c’era non affinità. Nella visione cristiana, pertanto, occupa un posto di primato non la
situazione in cui si trova l’uomo (che «non può fare niente»51 per la propria
salvezza) ma ciò che Dio può fare per lui.
Si capisce, pertanto, il motivo che spinge Jüngel a definire «figura piena
dell’amore»52 l’amore ricambiato: in tale esperienza amorosa, in cui l’amante diventa amato, l’uomo esiste außer sich, per cui in essa emerge la «categoria antropologica fondamentale»53 dell’esistere fuori di sé; in essa, amore
e fede si corrispondono in modo eminente.
Questa prospettiva offre nuova luce anche per comprendere in modo
più adeguato l’espressione di Lutero secondo cui l’uomo è simul peccator et
iustus: va interpretata alla luce del possibile che Dio può compiere nell’uomo peccatore54. Anche in questo caso, il primato spetta all’escatologico, alla
giustificazione del peccatore da parte di Dio che rende giusti55. Non tanto
«la condizione di peccato rimane nell’uomo giusto» ma: «Dio può renderlo
giusto, lo renderà tale». Il primato del possibile sul reale permette di guardare all’uomo considerandolo già redento: per impostare un’antropologia
cristiana, il punto di partenza non può che essere individuato nell’uomo
redento.
In questo modo, la categoria di amore, con i suoi tratti di uscita da sé,
abbandono di sé, dedizione all’altro e nuovo ritrovamento di sé, assume il
ruolo di elemento sintetico della riflessione teologica di Jüngel: il principio
di rivelazione, il rilievo dato alla parola e al linguaggio, la centralità di Gesù
Cristo e della sua morte in croce, la dottrina della giustificazione, la problematica del rapporto Dio-uomo e la loro distinzione, l’«umanità di Dio»56 e
l’umanità dell’uomo sono tenuti insieme e, nel contempo, risultano essere
51

Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 444.

52

Ibid., p. 414.

53

Jüngel, Che cosa significa… cit., p. 407.

54

Cfr. Jüngel, Il vangelo della giustificazione… cit., pp. 218; 221.

«Giustizia di Dio va intesa come giustizia che Dio produce. La giustizia di Dio possiede il suo
distintivo nel fatto di essere una giustizia comunicantesi, una giustizia che passa da Dio agli uomini»
(Ibid., p. 76).
55

Jüngel afferma: «Questo è il senso dell’umanità di Dio. Essa non è qualcosa di secondario
rispetto al Dio eterno, bensì l’evento della divinità di Dio. Per questo la Trinità “economica” è la
Trinità “immanente” e viceversa. E in questo senso il crocifisso fa parte del concetto cristiano di
Dio», Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 483).
56
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irriducibili uno all’altro grazie al ricorso al registro dell’amore.
8. Il rapporto tra fede e amore
Dal momento che è l’uomo chiuso in sé che tende a divinizzarsi, in
Jüngel l’ambito adeguato per una corretta comprensione dell’amore è la
fede, oltre al contributo specifico offerto dall’attenzione al fenomeno amoroso. A differenza dei passi in cui considera il fenomeno dell’amore, quando mette a tema la fede Jüngel evidenzia la pervasività e la forza dell’eros,
descrivendo un amore chiuso in sé, che vuole affermarsi in modo assoluto
(divinizzarsi)57. Ne segue che, da solo, l’uomo non può uscire da sé, non
può amare. Sotto questa luce, si comprende il motivo per cui Jüngel non
parli mai di amore dell’uomo verso Dio58: nel rapporto tra Dio e uomo,
utilizza il termine amore di Dio per riferirsi al rivolgersi di Dio verso l’uomo; fa riferimento, invece, alla fede per indicare il rivolgersi dell’uomo a
Dio. In Jüngel, la fede è la «espressione antropologica del fatto che Dio e
amore sono identici»59. L’amore è da Dio, solo Dio ama a partire da sé, ama
il non amabile, giustifica l’uomo peccatore, incapace di amare. La giustificazione per fede apre l’uomo al riferimento a Dio e, pertanto, lo rende
capace di compiere «umane opere di amore»60. Ne segue che la fede apre
l’uomo all’amore, lo rende capace di uscire da sé ed amare: la fede, pertanto, illumina il significato di amore e lo rende possibile.
D’altro canto, la fede riceve una luce particolare dalla tematizzazione
dell’amore, in special modo dall’attenzione all’amore come si dà. Nel fenomeno dell’amore è decisivo il sorgere della fiducia nell’altro: «all’amore dell’altro si può solo credere»61, per cui solamente credendo alla parola
dell’amato-amante che afferma «io ti amo» è possibile a propria volta amare.
Già nell’amore, l’uomo fa esperienza del credere; già l’amore apre l’uomo
alla fiducia. Giacché l’amore è possibile solamente grazie alla fiducia nell’altro, questo aiuta a recuperare la fede cristiana nel suo aspetto specifico di
fiducia: mettendo in rilievo l’elemento di fede-fiducia presente nell’amore,
«All’interno del fenomeno amore, l’Eros, come fenomeno parziale, tenta di imporsi in modo
assoluto e si appone all’amore nel senso dell’Agape», Ibid., p. 439.
57

58
Dato che l’amore umano è escluso perché originato dalla chiusura in sé, dal tentativo di assolutizzarsi, l’unico atteggiamento possibile dell’uomo nei confronti di Dio è la fede e non l’amore.
59

Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 444.

60

Jüngel, Che cosa significa… cit., p. 415.

61

Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 445.
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viene illuminata anche la fede nella sua accezione specificamente cristiana. La fede biblica, infatti, non è soltanto conoscenza (Erkenntnis, credere
deum), né solo assenso (Bejahung, credere deo), ma è anzitutto fiducia in
Dio e affidamento a Lui (Vertrauen, credere in deum)62. L’imprescindibilità
della fede-fiducia che emerge nel fenomeno amoroso mostra che la fede in
Dio come affidamento può essere considerata sia un atto libero dell’uomo
che un atto fondato in Dio: in questo modo, si supera il rischio di articolare
il rapporto Dio-uomo secondo la linea della necessità e della dipendenza
di uno dall’altro. Questa descrizione della fede è comprensibile maggiormente facendo riferimento a quanto avviene a proposito delle esperienze
di amore: nell’amore, infatti, amante e amato non si confondono, ma vengono restituiti uno all’altro in un nuovo riferimento a sé proprio grazie
all’abbandono (affidamento) di sé all’altro. Allo stesso modo, Dio si può
comunicare all’uomo senza dipendere da questi, il quale, a sua volta, può
affidarsi a Dio e tale affidamento non è contro la libertà umana ma, anzi,
ne è il compimento.
Oltre alla fiducia/fede che sorge nell’essere amati, un altro aspetto dell’amore rimanda alla fede: nel fenomeno dell’amore gli amanti sperimentano
la debolezza (loro e del loro amore) di fronte a ciò che non è amore (lo scacco, il limite, il fallimento); eppure essi «credono alla vittoria dell’amore»63.
Pur non essendo nelle loro mani, tale vittoria sul non-amore è creduta
possibile: l’amore umano si scopre limitato ma, nel contempo, capace di
guardare a tale limite non come una perdita o problema, ma come la condizione stessa dell’amore, in quanto l’amore spera e crede che nell’uscita da
sé, nell’abbandono, nella distanza da sé si apra la possibilità di un nuovo
ritrovamento di sé. Anche in questo punto dell’esperienza dell’amore (irriducibilità della forza dell’amore al fenomeno amoroso stesso) si è rinviati
al livello teo-logico: Dio si fa garante di tale vittoria dell’amore, o meglio,
di tale fiducia-fede nella vittoria dell’amore, in quanto egli libera nell’uomo
Cfr. E. Jüngel, Das Wunder des Glaubens, Vortrag in der Dreieinigkeitskirche West in
Stuttgart-Vaihingen am 8. September 1997, in Id., Beziehungsreich: Perspektiven des Glaubens,
Stuttgart, 2002, pp. 147-148. La stessa triplice differenziazione si trova già in E. Jüngel, Glauben
und Verstehen. Zum Theologiebegriff Rudolf Bultmanns, Vortrag in der Heidelberger Akademie der
Wissenschaft am 20. Oktober 1984, in Id., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens, München, 1990, p. 63. Su questo, Jüngel fa riferimento ad Agostino: «Quid est
ergo credere in eum? Credendo amare, credendo diligere, credendo in eum ire et eius membris incorporari. Ipsa est ergo fides, quam de nobis exigit Deus», S. Augustinus, Tractatus in evangelium
Iohannis CXXIV, 29,6 (CCSL 36, 287).
62
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Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 442.
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la possibilità di amare, facendolo uscire da sé nella fede in lui. Credendo
in Dio, infatti, l’uomo si fonda fuori di sé e si apre, così, alla possibilità di
amare in modo umano, senza divinizzare la propria esperienza di amore.
Conclusione
Facendo ricorso al lessico jüngeliano, l’amore risulta non necessario ma
più che necessario: non riducibile all’uomo ma indispensabile per coglierne
lo specifico; identico a Dio ma imprescindibilmente riferito al livello fenomenico per la comprensione del livello teo-logico. Allo stesso modo, anche
la fede può essere definita interessante di per sé, non necessaria ma più che
necessaria: essa, infatti, grazie all’annuncio che “Dio è amore”, permette
all’uomo di uscire da sé e, così, diventare più umano. La fede è umana, Dio
stesso è umano, giacché «umano è ciò che serve [dient] all’amore»64. L’uomo
mosso dall’amore, formato dalla fede, diventa homini homo (e non lupus)65 e,
pertanto, non centrato su di sé ma sulle nuove relazioni nelle quali, come in
una nuova nascita, si trova inserito: «chi crede esiste nella differenza, e così
preserva la ricchezza delle relazioni della vita»66. Infatti, «nell’amore, Dio e
uomo condividono lo stesso mistero»67.
La corrispondenza che viene, così, istituita tra fede e amore è di rilievo
sia per il livello antropologico che per il teo-logico: mentre l’amore permette di recuperare il concetto biblico di fede come fiducia-affidamento a
Dio, superando il registro della necessità e della dipendenza e garantendo
la libertà di Dio e dell’uomo nel rapporto che intercorre tra essi, la fede nel
Dio che è identico all’amore offre l’indicazione che lo specifico antropologico va individuato nell’essere aperto.
Pertanto, i guadagni offerti dall’accostamento dell’opera di Jüngel sul
rapporto tra amore e fede sono due. Innanzitutto, ritenere l’amore una categoria teologica fondamentale e riconoscere il contributo specifico che l’esperienza dell’amore dà alla comprensione della fede apre la strada alla possibilità di affrancare l’amore dalle riduzioni a cui è esposto. La fede, infatti,
offre la possibilità ai due amanti di non incurvarsi in sé, nel proprio amore:
64

Ibid., p. 508.

65

Jüngel, L’essere umano… cit., p. 141.

E. Jüngel, La mia teologia – in breve, in Id., Possibilità di Dio [originale tedesco. Meine
Theologie – kurz Gefaßt, in Entwürfe der Theologie, hrsg. von J.B. Bauer, Graz, 1985, ripubblicato in
E. Jüngel, Wertlose Wahrheit… cit., pp. 1-15], 195.
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Jüngel, Dio, mistero del mondo… cit., p. 508.
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decentrando l’amante da sé, permette che l’eros diventi agape, evitando il
rischio che l’amore venga divinizzato e il partner caricato di pretese.
In secondo luogo, la corrispondenza con l’amore permette alla fede stessa di uscire da un possibile riduzione intimistica. La teologia jüngeliana,
inoltre, ha mostrato con chiarezza che con la comprensione che si ha dell’amore umano, ne va anche della comprensione del centro della fede cristiana
(«Dio è amore») e, quindi, dell’amore di Dio.
Da tale articolazione, anche la riflessione sulla sacramentalità del matrimonio può ricevere elementi rilevanti: innanzitutto, dal momento che
il matrimonio è segno dell’amore tra Cristo e la Chiesa, del progetto del
Padre di unire a sé tutte le cose, del “Dio è amore”, ovvero del centro della
fede cristiana, e poiché dalla comprensione dell’amore umano ne va di tale
centro, e, viceversa, la fede cristiana permette all’amore umano di non essere divinizzato, allora fede e amore acquisiscono un rilievo non trascurabile
per la celebrazione del sacramento del matrimonio stesso.
La fede, «dilatazione della vita»68, dilata l’esperienza umana dell’amore,
offrendo a quest’ultimo il cammino per diventare non divino ma umano.

68

Papa Francesco, Lettera enciclica Lumen fidei, in AAS, 105 (2013), p. 591.
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Fra «rottura» e «profezia»
Trentennale cammino del dialogo interreligioso
inaugurato da Nostra aetate (I)
Tiziana Bertola (Venezia)

Introduzione
La dichiarazione conciliare Nostra aetate, promulgata il 28 ottobre 1965,
ha aperto la strada al dialogo interreligioso, un tema nuovo per la maggior
parte dei cattolici, ma anche dei vescovi e dei teologi, e non considerato
nemmeno nei vota dei padri conciliari. In essa, le religioni non sono tutte
prese direttamente come soggetto di discussione; si descrive il contenuto
generico di quelle più rilevanti, si indicano gli intenti senza stabilire un
confronto tra esse. Si è così dato il via a un’era nuova nei riguardi delle religioni non cristiane, fino allora guardate con sospetto e considerate non
valide ai fini della salvezza dei loro membri. Si sono subito sviluppati studi
per rileggerle alla luce della fede cristiana, per discernere i valori positivi in
esse contenuti, per valutare la possibilità di riconoscere un autentico valore
salvifico alle religioni stesse e, in caso affermativo, definire la posizione del
cristianesimo nei loro confronti.
Il documento è composto di cinque brevi paragrafi. Nel primo si costata il processo di unificazione cui tende l’umanità, per poi esaminare la
natura delle relazioni della Chiesa con le altre tradizioni religiose. Il secondo affronta il mistero di Dio nelle religioni non cristiane, con particolare attenzione all’induismo e al buddhismo. Il terzo è dedicato ai punti di
contatto con i musulmani e invita a una mutua comprensione, senza parlare di dialogo né di evangelizzazione. Il quarto considera il legame della
Chiesa con gli ebrei, il patrimonio che si ha in comune, assieme alla deplorazione di ogni forma di persecuzione. L’ultimo paragrafo si sofferma
sulla fratellanza universale di tutti gli uomini, sulla condanna di ogni odio
e discriminazione.
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Tra i molti testi che hanno «aggiornato» il volto della Chiesa cattolica,
Nostra aetate ha una posizione di «rottura» rispetto alla teologia precedente
e in qualche modo di «profezia», avendo segnato una nuova traiettoria per
la riflessione. Il dialogo interreligioso è diventato una dimensione necessaria della teologia cristiana, costringendola a rivedere vecchie elaborazioni.
La stessa parola «dialogo» è entrata in tutta la letteratura teologica sulla salvezza e sulla missione. Nella dichiarazione il dialogo si presenta, accanto
all’annuncio e alla testimonianza, come una forma particolare a se stante;
nella relazione con i non cristiani ha introdotto le categorie della reciprocità
e del rapporto esistenziale.
A cinquant’anni dalla promulgazione, al fine di mettere in luce il cammino percorso, la presente ricerca si focalizza, senza la pretesa di essere
esaustiva, su riflessioni e commenti apparsi sulla stampa cattolica nazionale,
soprattutto in quella periodica, dal 1967 al 1995. L’intento è di far emergere lo sviluppo della recezione nelle varie tematiche, cogliere le novità nelle
relazioni della Chiesa con le altre tradizioni religiose, ma anche eventuali
cambiamenti di atteggiamento di queste ultime rispetto al cattolicesimo.
Si desidera appurare con quale spirito Nostra aetate è stata vissuta nel corso
degli anni e nei suoi diversi aspetti, quali temi siano stati maggiormente
approfonditi e anche quali critiche le siano state rivolte. Si analizzano le
considerazioni proposte dai vari teologi, le loro argomentazioni, per capire
se le intuizioni dei padri conciliari verso le altre religioni siano state in
sintonia con quelle del mondo cattolico contemporaneo.1
1
Per una recente ricostruzione delle vicende del Vaticano II si rimanda a R. Burigana, Storia
del Concilio Vaticano II, Torino, 2012; per un’analisi storico-critica dei documenti conciliari sulle
altre religioni si rinvia allo studio di F. Iannone, Una Chiesa per gli altri. Il Concilio Vaticano II e
le religioni non cristiane, Assisi, 2014; sulle complesse fasi di scrittura, modifica e approvazione di
Nostra aetate si veda al recente R. Burigana, Fratelli in cammino. Storia della dichiarazione Nostra
aetate, Milano, 2015. Sulle relazioni con le altre religioni, si possono consultare le seguenti pubblicazioni: per il continente asiatico, G. Sabetta, Metodica dell’incontro tra religioni: cristianesimo, induismo, buddismo, Roma, 2014; per il dialogo con l’islam, B. Naaman - E. Scognamiglio, Cristiani
e musulmani in dialogo. Storia, teologia, spiritualità, Torino, 2015; per i rapporti con l’ebraismo,
L. Nason - F. Vaselli, L’attesa del mondo che viene. Il dialogo tra ebrei e cristiani, Bologna, 2015.
Sull’immediata recezione di Nostra aetate, si segnala il contributo di T. Bertola, La dichiarazione conciliare «Nostra aetate»: una porta aperta sulle religioni non cristiane. Primi commenti e analisi
storico-critiche, in «Colloquia Mediterranea», 5 (2015), pp. 23-80. Si ringraziano, per la preziosa
collaborazione, le dott.sse Elena Boaga e Margherita Valenti della Biblioteca San Francesco della
Vigna di Venezia e la dott.ssa Laura Miceli della Biblioteca del Seminario Vescovile di Vicenza. La
seconda parte di questo articolo su Confrontarsi con l’Islam e Sviluppi nei rapporti con l’Ebraismo
e Possibili piste di dialogo con le religioni non cristiane sarà pubblicato nel primo numero del 2016
di «Colloquia Mediterranea».
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1. Il dialogo interreligioso
Il dialogo è «un rapporto intersoggettivo sulla base di distinzioni e differenze non solo fenomenologiche ma anche teologiche», afferma Pietro
Rossano. Esso mira a «la conoscenza sincera e vicendevole, l’investigazione
dell’opera di Dio nel mondo, […] la promozione di valori etico-religiosi
negli individui e nelle religioni […], della fratellanza e dell’unità nel genere
umano». Suo trinomio è «l’io, il tu, la verità»; suo statuto deontologico è:
«senso del limite, dubbiosità di se stesso, rispetto dell’altro, auscultazione
reciproca». Vera comunicazione dialogica è, quindi, «un evento attraverso la parola, l’esempio, un contagio esistenziale»; si ha quando si conosce
l’altro, si stimano i suoi valori, si è disponibili ad aiutarlo a crescere nella
sua «identità personale» verso l’Assoluto, e si è aperti a ricevere e a lasciarsi «edificare» dall’altro. Il dialogo cristiano per natura tende «all’oikodomé,
alla costruzione, alla promozione, alla liberazione dell’altro»; «non sopporta
un “dislivello assiologico” tra le parti», ma una reciprocità di dare-ricevere
basata sulla premessa dell’identità vera dei soggetti.2
Il dialogo interreligioso risente delle difficoltà di linguaggio, poiché termini simili possono significare cose diverse nelle varie religioni, e delle
differenze psicologiche da parte degli interlocutori, continua Rossano. Il
Vaticano II, con Nostra aetate ispirata «a un pacato realismo, pensoso ma
sereno», ha impresso una nuova direzione all’azione cristiana verso le altre
tradizioni. Ora, lo schema dialettico della discontinuità tra cristianesimo
e altre religioni appare insufficiente. Tocca alla teologia dare una base epistemologica al dialogo, esaminare se «si possa pensare teologicamente una
identità cristiana che fronteggia un’alterità non cristiana, e al tempo stesso additare sia una piattaforma soprannaturale comune, sia una mèta alla
quale tutte e due sono orientate, consapevolmente o inconsciamente». Da
parte sua, egli intravede già nel Pentateuco «il nucleo di una teologia universalistica che emergerà in piena luce nel messaggio cristiano, e acquisterà
nuova consapevolezza e più aperte dimensioni con l’esperienza progressiva

P. Rossano, Dialogo e annuncio cristiano. L’incontro con le grandi religioni, Cinisello Balsamo
(Mi), 1993, pp. 45, 24, 183, 192, 211, 213; cf. rispettivamente pp. 45-54 (conferenza pubblicata in
Bulletin, V (1970), pp. 96-104); 13-26 (conferenza tenuta all’ottava Settimana di studi missionari
dell’Università cattolica del Sacro Cuore); pp. 177-192 (conferenza tenuta a Loreto il 26 settembre
1975); pp. 207-214 (conferenza pubblicata in Bulletin, XIII (1978), pp. 87-93). Il volume raccoglie
una serie di conferenze tenute da monsignor Rossano nel corso degli anni 1968-1987 in diverse sedi
istituzionali.
2
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della storia».3
1.1 Lento sviluppo del dialogo
Per il cristiano, avverte Rossano, il dialogo interreligioso è un compito
arduo, «richiede un impegno assiduo per riformulare il messaggio, presentarlo in forma assimilabile e rispondente alle istanze profonde degli interlocutori»; esige inoltre assoluta coerenza nella vita. Suoi fondamenti teologici
e antropologici sono la creazione divina, la comunità d’origine e l’unico
fine: un disegno unitario universale che ha come centro e fulcro l’avvento
di Gesù Cristo nella storia. In Nostra aetate si sono tracciate le basi dell’incontro e del dialogo a servizio di questo disegno soteriologico. A quindici
anni dalla dichiarazione, egli osserva, si è superato lo stadio dell’incontro,
dell’amicizia, della gioia per la reciproca ospitalità, e del proposito generico
di camminare insieme. Si è in una fase più riflessiva, più severa; si è a faccia
a faccia e questo mette alla prova il dialogo, perché ci si riconosce diversi, in
alcuni casi antitetici. Si potrebbe allora considerare il monachesimo come
veicolo privilegiato per la trasmissione dei valori cristiani.4
Per Marcello Zago, il dialogo interreligioso «è un’espressione della carità
verso tutti gli uomini ed è un’esigenza dell’unità che la Chiesa deve promuovere»; è «una sfida e un’opportunità per il cristiano, chiamato a vivere
e a testimoniare la sua fede in una società pluralistica. Le scappatoie non
sono possibili». Grazie a Nostra aetate, esso è divenuto una costante nel
magistero ecclesiale e ha influenzato la prassi e la comprensione anche della missione; da un colloquio tra esperti basato sulla reciproca conoscenza,
progressivamente si è diversificato nelle forme. L’esperienza dei primi venti
anni ne ha evidenziate natura, modalità e difficoltà.5
Alcune esperienze problematiche, egli precisa, hanno spinto ad approfondire le reali motivazioni del dialogo, dall’esigenza antropologica di crescere nella comunione con gli altri, alla realtà sociale. Per i cristiani esso si
situa in un orizzonte di salvezza, nel senso che aiuta le persone e le istituzioni a rispondere alle interpellanze dello Spirito, e si esplica in varie modalità.
Ibidem, pp. 9, 46, 54; cf. 27-43 (conferenza tenuta al Pontificio Istituto Biblico il 22 gennaio
1967).
3

4
Ibidem, p. 303; cf. pp. 299-308 (testo del settembre 1981); cf. 101-110 (conferenza pubblicata in Seminarium, 27 (1987), pp. 12-20).
5
M. Zago, La Nostra Aetate e il dialogo interreligioso a vent’anni dal Concilio, Casale Monferrato
(Al), 1986, pp. 7, 8.
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Come indica il documento L’atteggiamento della Chiesa di fronte ai seguaci
di altre religioni del 1984, c’è il dialogo della convivenza che permette di
capirsi e di rispettarsi, come stile d’azione; c’è quello della collaborazione,
che tende alla promozione dell’uomo e si realizza più facilmente nelle società pluralistiche. Infine, c’é il dialogo dell’esperienza religiosa: si condividono momenti di preghiera e di contemplazione, espressioni e vie della
ricerca dell’Assoluto. In Italia, infatti, «in molti strati e non solo in alcuni
individui c’è una richiesta di esperienza spirituale più che di dottrina e di
pratica: i metodi meditativi, le realtà comunitarie, la direzione spirituale,
sono alcune forme ricercate».6
In questi vent’anni, osserva ancora Zago, si è imboccata una nuova strada, si è percorso del cammino, ma molto rimane ancora da percorrere. Se
i cristiani hanno iniziato a impegnarsi, tra gli altri credenti la situazione è
variegata. Alcuni hanno atteggiamenti e iniziative dialogici, altri rispondono positivamente quando è loro presentata l’occasione, altri rimangono
dubbiosi, altri cercano di far prevalere la propria fede; molti rimangono
impassibili. L’islam dell’area araba, per esempio, si mostra refrattario; quelle
società che identificano cultura e religione spesso si oppongono. Da parte
dei cristiani mediorientali si sente l’esigenza d’instaurare qualche reciprocità. Il dialogo interreligioso, per diventare un fatto di costume diffuso
fra tutti i credenti, ha quindi bisogno di autonomia e di approfondimenti
dottrinali. Campi di ricerca tuttora aperti riguardano: la teologia delle religioni nel loro insieme e nella loro specificità, loro valore salvifico ed esistenza della rivelazione fuori dell’ambito giudaico-cristiano; la teologia del
dialogo, rapporto dialogo-evangelizzazione, fede-cultura, presentazione del
cristianesimo comprensibile ai credenti di altre fedi, attenzione a religioni
nuove o tradizionali quali quelle afro-americane o para-orientali; la pastorale dell’incontro, senza integrismi, indifferentismi o sincretismi. «Il dialogo esprime l’utopia del Concilio Vaticano II ed è segno della sua autentica
realizzazione», egli commenta, e quello interreligioso in tutte le sue forme
è anche una via per avanzare nell’ecumenismo.7
In Ib., 58. Il testo del Segretariato per i non cristiani, Documento L’atteggiamento della Chiesa di fronte ai seguaci di altre religioni. Riflessioni e orientamenti su dialogo e missione, 4
settembre 1984, è rintracciabile in Enchiridium Vaticanum (EV), volume IX, Bologna, 1988, nn.
988-1031.
6

7
Zago, La Nostra Aetate e il dialogo… cit., p. 63; cf. Id., Vent’anni di dialogo interreligioso, in
«Il Regno-Documenti», 29/15 (1984), pp. 464-465.
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La Chiesa postconciliare, precisa Mariasusai Dhavamony, considera le
altre religioni nei loro elementi veri e positivi come precristiane e procristiane. Il Concilio non si è pronunciato sul loro valore salvifico, né sul
contenuto o natura della rivelazione in esse, e nemmeno sulla loro permanenza fino alla fine del mondo. Ha legato la salvezza alla grazia salvifica di
Dio e all’obbedienza alla coscienza: esse e non le religioni sono designate
come vie di salvezza. Ha così offerto le premesse per una nuova ricerca teologica sulla relazione dinamica e profonda tra cristianesimo e religioni.
Dhavamony ricorda che nel discorso di apertura al Sinodo dei vescovi del
1974, Paolo VI aveva affermato che le religioni non cristiane vanno valutate «come zone di vivo e rispettoso interesse e di futura e già iniziata amicizia». Nell’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi dell’anno seguente, le
aveva considerate una ricerca incompleta di Dio. Se da una parte l’azione
dello Spirito si estende al di fuori della Chiesa cattolica, dall’altra il dialogo
interreligioso serve a meglio mostrare alle altre religioni la verità salvifica
dell’amore di Dio che trova compimento in Cristo, egli osserva.8
Nel documento Dialogo e annuncio pubblicato nel 1991, il dialogo in
un contesto di pluralismo religioso è definito «l’insieme dei rapporti interreligiosi, positivi e costruttivi, con persone e comunità di altre fedi per
una mutua conoscenza e un reciproco arricchimento, nell’obbedienza alla
verità e nel rispetto della libertà». Si rammenta che il Concilio ha attribuito i valori positivi delle tradizioni religiose alla presenza attiva di Dio,
attraverso il suo Verbo, e all’azione universale dello Spirito, operante nel
mondo prima ancora che Cristo fosse glorificato: elementi e valori, quali
praeparatio evangelica9, da perfezionare in Cristo. Ci si riallaccia all’allocuzione di Giovanni Paolo II alla Curia romana dopo la giornata mondiale di
preghiera per la pace ad Assisi10 del 27 ottobre 1986, per evidenziare che il
8
M. Dhavamony, Evangelizzazione e dialogo nel Vaticano II e nel Sinodo del 1974, in Vaticano
II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987), a cura di R. Latourelle, volume II, Assisi,
1987, p. 1230, pp. 1217-1233.
9
In Rossano, scrive Eugenio Corsini, praeparatio evangelica è l’idea che in tutti i popoli sia
sempre esistita un’eco più o meno distinta della Parola di Dio in preparazione dell’evento di Cristo;
il senso religioso è patrimonio comune dell’umanità su cui s’innesta il messaggio cristiano, cf. E.
Corsini, Prefazione, in Rossano, Dialogo e annuncio cristiano…cit., pp. 5-8.
10
L’esperienza felice di Assisi, scrive Sergio Trasatti, ha dimostrato che si possono mettere in
moto preziose energie. Dalla preghiera si deve passare all’azione, cercare di formare un movimento spirituale permanente che attraversi tutte le religioni senza comportare alcun rischio di perdita d’identità, S. Trasatti, Dopo lo storico incontro di Assisi. Oltre l’emozione del grande evento, in
«L’Osservatore Romano», 29 ottobre 1987, pp. 1, 5.

fra «rottura» e «profezia»

241

papa, nell’evocare i principali elementi teologici per un approccio positivo
alle altre tradizioni religiose e alla pratica del dialogo interreligioso, ha affermato che nella vita religiosa dei membri delle altre religioni è attivamente
presente lo Spirito, anche se ignorano che Gesù Cristo è la fonte della loro
salvezza. Essendo tuttavia difficile identificare in esse gli elementi di grazia,
si consiglia discernimento, per il quale sono da stabilire i criteri. A ogni
modo, si invita a riconoscere che esiste incompatibilità tra alcuni aspetti
presenti in esse, attribuibili ai limiti dello spirito umano, e certi elementi
essenziali della religione cristiana. Il dialogo interreligioso, si conclude, non
tende semplicemente a una mutua comprensione e a rapporti amichevoli;
raggiunge il livello dello spirito per condurre a una conversione profonda
di tutti verso Dio. Questo dialogo è legato intimamente all’annuncio, ma
non c’è intercambiabilità.11
1.2 Dialogo ed evangelizzazione
Un cristianesimo «aperto», scrive Karl Rahner, cerca di superare la pluralità salvaguardando sia i valori del pluralismo sia quelli cristiani. Un aspetto
di tale pluralità è la molteplicità delle religioni, ognuna delle quali mette
in questione la pretesa assolutezza del cristianesimo. Le religioni concrete
«precristiane» non vanno considerate aprioristicamente come illegittime;
possono avere un senso positivo perché la volontà salvifica di Dio arriva
all’uomo nel suo ambito esistenziale. Il cristianesimo, infatti, avendo un
punto di partenza intra-storico in Cristo, deve avvicinare gli uomini in un
contesto storico. In quest’ottica, l’uomo appartenente a un’altra religione
non è da considerare un non cristiano, bensì un «cristiano anonimo»; è la
proclamazione del Vangelo a trasformarlo in un uomo che sa conoscere oggettivamente e in modo riflesso il suo cristianesimo nella profondità della
sua essenza di grazia. Ciò non rende superflua la predicazione esplicita del
cristianesimo, anche se non si può aspettarsi che la pluralità religiosa sparisca in un futuro vicino.12
Il dialogo interreligioso è una dimensione intrinseca della missione
Pontifico consiglio per il dialogo interreligioso - Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, Istruzione Dialogo e annuncio: Riflessioni e orientamenti sull’annuncio del
vangelo e il dialogo interreligioso, 19 maggio 1991, in EV, volume XIII, Bologna, 1995, n. 319, nn.
287-386.
11

K. Rahner, Religione assoluta?, in Incontro tra le religioni. Il cattolicesimo obbligato a uscire dal
suo ghetto. Una religione non può pretendere al monopolio della salvezza, a cura di F.V. Joannes, Milano,
19692, p. 103, pp. 95-105.
12
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ecclesiale, è pre-evangelizzazione o è evangelizzazione in senso proprio, è
fine in sé o è mezzo per proclamare il Vangelo, si chiede Jacques Dupuis.
Non avendo il Vaticano II risposto a questi interrogativi, in seguito si è teso
ad accordare all’incontro con le altre religioni il diritto a essere un’espressione autentica della missione evangelizzatrice; quando, però, s’identifica
l’evangelizzazione con la proclamazione della buona novella e la sacramentalizzazione, si esclude il dialogo interreligioso. A quest’ultimo si è dato
fondamento teologico riconoscendo la presenza operativa dello Spirito di
Dio nei seguaci di altre fedi, come ha fatto l’enciclica Redemptor hominis
del 1979. In L’atteggiamento della Chiesa cattolica di fronte ai seguaci di altre
religioni, il dialogo include sia il colloquio sia l’insieme dei rapporti con le
diverse tradizioni religiose. Secondo Dupuis, questo dialogo dovrebbe essere considerato, in sé, autentica forma di evangelizzazione; infatti, «nella
pratica del dialogo interreligioso si verifica concretamente come realtà ciò
che dal Concilio è stato affermato come principio teologico. L’influsso dello
Spirito di Gesù Cristo invita gli interlocutori del dialogo interreligioso, insieme e a vicenda, ad una più profonda conversione a Dio. Questa è evangelizzazione reciproca». Spetta allora alla teologia dimostrare in che maniera
e sotto quali condizioni il dialogo è vera e propria evangelizzazione.13
Il discorso sulla salvezza dei non cristiani, argomento trattato di frequente nella speculazione teologica, si è allargato e configurato come discorso sulla portata salvifica dei loro sistemi religiosi e valori, dunque come
discorso sulla presenza in essi di obiettivi mezzi salvifici, osserva Donato
Valentini. Il dialogo interreligioso, egli precisa, ha una sua deontologia che
lo condiziona. Ha come nemici il relativismo, il sincretismo, l’irenismo,
il dogmatismo e l’imperialismo; gli sono invece amici lo stupore davanti
alle varietà e ricchezze della creazione e dello spirito umano, e l’attenzione
per quello che Dio può dire a un uomo per mezzo di un altro. Nell’attuale
situazione di pluralismo religioso appare come una dimensione intrinseca
della missione, di cui mostra la grande chance. Giustamente, dunque, si
parla di missione attraverso il dialogo.14
Nella Chiesa la missione è considerata una struttura essenziale; si può
13
J. Dupuis, Dialogo interreligioso nella missione evangelizzatrice della Chiesa, in Vaticano II: bilancio e prospettive…cit., p. 1256, pp. 1234-1256.

D. Valentini, Autocomprensione di Chiesa, impegno di evangelizzazione e profezia. Breve lettura del Vaticano II e della vicenda postconciliare in prospettiva del Terzo Millennio dell’era cristiana, in
«Salesianum», 49 (1987) pp. 3-63.
14
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dire lo stesso per le altre religioni? si domanda Rossano. Egli risponde spiegando che il dinamismo missionario è proprio e caratteristico delle religioni
del «teismo creazionistico, storico e profetico», l’ebraismo, il cristianesimo
e l’islam, con centro a Gerusalemme, ma è assente in quelle del «monismo
teo-cosmo-antropico», tradizioni induiste e universo cinese, con centro ideale a Benares. Non compare nelle tradizioni religiose nazionali antiche, né
in quelle etniche e tribali.15
Il dialogo interreligioso, avverte «La Civiltà Cattolica», comporta delle
difficoltà. Non rappresenta solo un metodo e un mezzo per la conoscenza
reciproca, né ha l’unica funzione di stabilire rapporti di amicizia e di collaborazione; tocca una sfera dello spirito umano particolarmente sensibile
e suscettibile di reazioni emotive. Spesso la reciproca comprensione è resa
difficile da differenze culturali e linguistiche, dalla non profonda conoscenza degli altri sistemi religiosi, dal sospetto di tatticismi per la conversione dell’altro, per la difficoltà di entrare nello spirito altrui. Quando poi
ci si sforza di giungere alla verità religiosa al fine di ottenere un consenso
comune anche solo su alcuni punti, il dialogo può essere scoraggiante, anche perché non dispensa dall’annuncio esplicito. Dialogo interreligioso ed
evangelizzazione fanno parte dell’unica missione ecclesiale, ma non s’identificano né sono interscambiabili; c’è però un’intima connessione, poiché
il dialogo può far sorgere domande cui solo l’evangelizzazione è in grado
di rispondere.16
1.3 Religioni non cristiane e universalità della salvezza
Per il Concilio, l’asse della salvezza è unico e passa per Cristo e la sua
Chiesa, spiega Rossano a ridosso della promulgazione di Nostra aetate.
Nelle religioni cosiddette «mitiche» o «cosmiche» egli intravede uno schema basilare che include un Ente supremo, un universo, un sistema di miti
e simboli, una struttura di norme e osservanze, una sapienza speculativa e
pratica, ma anche l’assenza di vera speranza, di novità e di progresso. Se su
detto schema s’inserisce quello biblico della salvezza, comprendente creazione, redenzione ed eschaton, è possibile guardare a un fine ultimo della
storia. Dalla connessione tra schema religioso mitico e schema biblico, si
15
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano…cit., p 336, pp. 335-338 (conferenza tenuta il 12
settembre 1988 alla XXX Settimana biblica).
16
Il cristianesimo e le altre religioni. Il dialogo interreligioso, in «La Civiltà Cattolica», 146/4
(1995), pp. 319-332.
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arriva al rapporto «Bibbia e religioni», «un caso tipico ma fondamentale ed
esemplare della relazione tra creazione e redenzione, tra economia universale ed economia positiva di salvezza, tra Chiesa e religioni». Nel Vangelo,
egli osserva, la condanna delle religioni è ben lungi dall’essere assoluta e
perentoria; si risolve in un confronto dialogico e missionario. Infatti, «il
dialogo va alla ricerca di tutti i valori espressi dalle religioni e dai loro miti
vissuti nell’esperienza religiosa degli uomini; la missione annuncia il superamento del mito nell’evento storico di Cristo e la partecipazione in lui
delle ricchezze del “secolo futuro”».17
Volendo stabilire un dialogo vitale con le altre tradizioni nella sfera della
fede, Raimundo Panikkar riflette sulla coscienza universale del cristianesimo, da intendersi come fenomeno religioso e sociale, per cui l’incontro
tra le religioni si ha sul piano sociologico, ma anche come noumeno che
produce il fenomeno sociologico; in questo caso il dialogo interreligioso
avviene sul piano stesso della religione. Allora, indicando per «religione» il
fatto sociologico globale e per «fede» l’esperienza interiore, egli deduce la
non omogeneità di un confronto tra la fede di una religione e la religione
di un’altra fede, potendo le reazioni essere molteplici. La fede poi, quell’atteggiamento fondamentale di dipendenza dall’unico Dio, è unica, ma le sue
espressioni possono essere differenti e anche divergenti. In quella cristiana,
l’elemento salvifico è la fede in Cristo, che non è monopolio esclusivo dei
cristiani. La salvezza offerta da Dio agli uomini mediante lo Spirito e l’opera di Cristo, primogenito di ogni creatura, «colui che rivela il soggetto
ultimo di ogni discorso incompiuto», è resa possibile attraverso le religioni,
per cui «ogni autentica religione è una via di salvezza per coloro la cui fede
si è determinata e fissata nella fede di una data religione». In questa prospettiva, Cristo appare efficace in ogni religione, la quale è strumento di
salvezza perché egli è presente come salvatore. Essendo Cristo il «pleroma»
di ogni religione, «quando una religione incontra Cristo si “converte” in
un’altra che è precisamente ciò che di più genuino e autentico vi era nella
religione stessa». Se si pensa che oggi il cristianesimo sia, di fatto, «il “paganesimo” convertito», la pluralità delle tradizioni religiose va vista come un
dinamismo storico teso a un continuo superamento.18
17
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano…cit., pp 60, 67, 55-67, articolo pubblicato in
«Seminarium», 12 (1972), pp. 243-255.
18
R. Panikkar, Ogni autentica religione è via di salvezza, in Incontro tra le religioni…cit., pp.
119, 116, 121, 122; pp. 107-124.
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La religiosità, espressione spontanea della creaturalità dell’uomo, epifania dell’immagine divina in lui, per esprimersi correttamente va incanalata
e guidata, specifica Rossano, perché possiede una congenita irrequietezza
e ambiguità. La fede la presuppone, ne trascende le forme, le assume, le
purifica e le dirige. Incontrandosi con la religiosità, la fede è esplicitata e
sollecitata, acquisisce nuove possibilità di manifestarsi. Se la fede cristiana
è «una», essa può essere espressa nella molteplicità delle forme culturali del
pianeta. «Questo è il cammino della Chiesa nella storia che viene; questa
è la grande sfida: entrare nelle culture, trasformarle, assumerle, rimanerne
sollecitata e maggiormente universalizzata». A suo avviso, il diffondersi di
sette religiose dimostra che «l’immensa sete di spiritualità, di profondità,
di valori assoluti e di salvezza non viene soddisfatta adeguatamente da certo cattolicesimo ritualistico-devozionale e moralistico, ma neanche da un
cattolicesimo sociologizzato e secolarizzato».19
Molti cristiani, osserva Johannes B. Lotz, si lasciano fecondare dalla sapienza orientale, stimolare dai suoi metodi; corrono però il rischio di mettere al posto dell’incontro con il Dio personale, un annullarsi panteistico
nell’assoluto impersonale, tendente piuttosto all’auto-salvezza. Questo dinamismo rappresenta una fase nuova nel confronto del cristianesimo con
le tradizioni che si appoggiano all’esperienza religiosa, nelle quali è nascostamente all’opera la rivelazione, a sua volta radicata nell’uomo mediante
detta esperienza. Si sono formulate teorie che hanno proposto il dissolvimento della rivelazione cristiana nell’esperienza religiosa o la separazione
dell’esperienza religiosa dalla religione cristiana, dissolvendo così il cristianesimo nell’umano o separando fra ciò che è cristiano e ciò che è umano.
Il Concilio si è adoperato per aprire nuove vie verso l’unione fra cristiano
e umano, aiutato anche dal risveglio dell’eredità cristiana degli esercizi spirituali e delle celebrazioni liturgiche, la cui efficacia si riscontra quando avviene un’«interiorizzazione meditativa», favorita dall›unione della tradizione
cristiana con elementi orientali. In tale processo, si passa «dalla riflessione
concettuale all›esperienza che oltrepassa la dimensione concettuale»; si entra
«in quel segreto dialogo in cui l’uomo realmente incontra Dio e diviene uno
con lui, dialogo in cui Cristo, fatto uomo e risorto, è il mediatore». Questa
via è in sintonia con l’«intento basilare del Concilio»: ciò che è cristiano
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano…cit., pp. 224, 318; cf. 215-224 (conferenza tenuta al
Meic nella primavera del 1981); cf. pp. 309-319 (conferenza tenuta all’Ambrosianeum (Milano) il
3 febbraio 1979).
19
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diviene umano e l›umano si fa cristiano, superando sia il dissolvimento
sia la separazione. Il cristianesimo sovrasta le religioni non cristiane, egli
precisa, «in quanto la rivelazione della Parola e la grazia non sono riducibili
all›umano. Esso le inabita, in quanto ciò che è cristiano è già all’opera in
esse nascostamente, e non è dunque separato da esse, anzi queste tendono
al cristianesimo come al proprio compimento».20
Pure per Jean Galot, non si può staccare dalla Chiesa l’azione dell’unico
salvatore dell’umanità; le religioni non cristiane possono concorrere alla salvezza in forza della grazia redentrice di Cristo. In quei progetti interreligiosi che attribuiscono alle diverse tradizioni un valore quasi uguale a quello
del cristianesimo, o propongono una via di salvezza in cui esse cooperano,
Cristo non sarebbe l’unica fonte di salvezza. Nei disegni divini, egli sottolinea, esse hanno soltanto il ruolo di preparazione; attraverso esse è il Cristo,
unico salvatore, a svolgere la sua opera.21
Negli ultimi anni, fa presente Carlo Porro, per affermare il valore salvifico delle altre religioni, sono state proposte riflessioni che ammettono la
possibilità di salvezza senza alcun rapporto né con la Chiesa, né con Cristo
e neppure con Dio; ciò ha fatto spesso rallentare lo slancio missionario.
Secondo l’enciclica Redemptoris missio del 1990, sono impensabili mediazioni salvifiche parallele e complementari rispetto a quella di Cristo; è contrario alla fede cristiana ogni tentativo d’introdurre una qualsiasi separazione tra il Verbo e Gesù Cristo. Quell’orientamento teologico che attribuisce
la salvezza non a Gesù, ma al Verbo presente in ogni religione, va quindi respinto. Sul valore delle altre religioni, egli puntualizza, l’enciclica «non svolge un discorso organico né prende direttamente posizione. Nondimeno,
essa ne afferma indirettamente il valore, sottolineando però che l’apporto
salvifico che le diverse tradizioni religiose possono dare, dipende sempre
dalla mediazione di Cristo e della Chiesa. Questa mediazione tuttavia non
importa l’inserimento dei non cristiani nella Chiesa stessa». Quando costoro raggiungono la salvezza, ciò avviene sia per l’impegno morale personale,
sia per il sostegno avuto dalla loro religione, i cui elementi positivi sono
quindi mezzi di salvezza, mediazione comunitaria in forza della quale Dio
fa giungere loro la grazia. Ne consegue che le altre tradizioni, con le loro
20
J.B. Lotz, Rivelazione, religioni ed esperienza religiosa, in Vaticano II: bilancio e prospettive…
cit., p. 1216; pp. 1197-1216.
21
Cf. J. Galot, L’unico salvatore e l’attività missionaria della Chiesa, in «La Civiltà Cattolica»,
142/3 (1991), pp. 125-137.
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credenze e i loro riti, possono essere veramente strumenti i quali agevolano
l’incontro con Dio in Cristo che per grazia avviene nell’esperienza religiosa
personale. In ogni caso, la loro efficacia salvifica è molto inferiore a quella
del cristianesimo, perché Dio si manifesta in esse in modo più velato; per
questo, il loro valore salvifico va verificato di volta in volta. Quanto al legame tra la Chiesa e le altre religioni, esso può essere colto nella linea di
una causalità efficiente e di una causalità finale. «Insomma, come la Chiesa
può definirsi sacramentum mundi, per analogia può definirsi anche sacramentum religionum».22
L’attuale momento storico, caratterizzato da multireligiosità, ecumenismo e secolarismo, interpella la riflessione teologica, osserva anche Ernesto
Combi. Il dialogo e l’incontro con le altre confessioni religiose non possono eludere la questione soteriologica, cioè se esse sono vie alternative a
quella cristiana o semplici espressioni dell’aspirazione umana verso Dio.
L’autore sottolinea la connessione tra universalità e unicità della salvezza in
Cristo: l’universalità della salvezza si precisa con riferimento all’unicità di
Cristo. Il pluralismo culturale e religioso, però, fa oggi apparire problematico questo legame, anche a livello pratico. Ad attribuire alle religioni non
cristiane un ruolo salvifico per i loro membri, a lui sembra orientato il documento Dialogo e annuncio, secondo il quale i fedeli delle altre religioni
sono salvati da Cristo in virtù della loro sincera adesione alla tradizione di
appartenenza.23
Sempre sulla tematica della salvezza, un’analisi dell’epoca del giudaismo
ellenistico e romano permette a Giovanni Rizzi di trarre la conclusione che
nel giudaismo «non si concepisce una salvezza se non a partire dalla Parola
di Dio […]. Inoltre, la salvezza non avviene fuori dalla storia, o contro di
essa, o a prescindere da essa: la salvezza è prosecuzione di una Parola, che
accompagna il popolo di Dio anche nella sofferenza della punizione, dell’esilio; è un discorso che prosegue ininterrotto e che lascia sentire i suoi prodromi già nell’attuale misericordia, nel perdono, nel rifiorire della speranza.
Il regno di David, il Messia sono realtà che beneficano anche i pagani, i

22
C. Porro, Chiesa e religioni non cristiane alla luce della «Redemptoris missio», in «La Rivista
del Clero italiano», 74 (1993), pp. 365, 371; pp. 361-372.

E. Combi, Introduzione, in G. Favaro - G. Rizzi - G. Giavini - G. Colzani, Salvezza universale e salvezza in Cristo. Confronto di tradizioni religiose, a cura di E. Combi, Cinisello Balsamo
(Mi), 1994, pp. 5-13.
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quali saranno a quel tempo alla ricerca di queste cose».24
1.4 Lo Spirito Santo nelle culture e nelle religioni non cristiane
Il fatto che gli uomini si trovino storicamente divisi in confessioni religiose e in formazioni culturali differenti, osserva Rossano, dipende da
ragioni storiche e geografiche; in ogni caso le varie religioni e culture corrispondono a istanze congeniali ai diversi gruppi sociali. Nel presentare
una breve carrellata dei pronunciamenti magisteriali sulla presenza in esse
dello Spirito, menziona anzitutto il decreto Ad gentes del 1965, nel quale
si mettono apertamente le religioni e le culture non cristiane sotto il segno
dello Spirito; è lui a trovarsi all’origine dei semina Verbi. Nella costituzione
Gaudium et spes dello stesso anno lo Spirito è visto operare anche fuori della Chiesa: sta alla radice della domanda religiosa degli uomini e all’origine
delle grandi aspirazioni umanistiche. Nell’enciclica Redemptor hominis si
fonda il dialogo religioso e umanistico sul riconoscimento della presenza
attiva dello Spirito che agisce nella Chiesa e fuori dei suoi confini visibili.
A Manila, nel febbraio del 1981, Giovanni Paolo II si è pronunciato sullo
Spirito operante nella storia dei popoli e delle nazioni con queste parole:
«Nello Spirito Santo ogni individuo e popolo è diventato, attraverso la croce e la risurrezione di Cristo, figlio di Dio, partecipe della natura divina ed
erede della vita eterna… Quello che sembra avvicinarci e unirci, cristiani e
seguaci di altre religioni, è un riconoscimento della necessità della preghiera, espressione della spiritualità dell’uomo diretta verso l’Assoluto. Anche
quando, per alcuni, egli è il Grande Sconosciuto, rimane pur sempre in
realtà l’unico Dio vivente». E ancora a Tokyo: «Trovo nelle virtù di gentilezza e di bontà, di discrezione e di fortezza inculcate dalle vostre tradizioni
religiose i frutti di quello Spirito divino che secondo la nostra fede è “amico
dell’uomo”, “riempie tutta la terra” e “tiene insieme tutte le cose” (Sap 1,67)». Necessitano, quindi, criteri per discernere l’attività dello Spirito presso
i popoli e le culture non cristiane, osserva Rossano, senza dimenticare che
«il grande criterio del discernimento è la conformità alle indicazioni dello
Spirito e di Cristo».25
Quando Nostra aetate enuncia valori emblematici esistenti presso
24
G. Rizzi, La salvezza nel giudaismo del periodo ellenistico-romano secondo alcune versioni sinagogali della Scrittura, in Salvezza universale…cit., p. 124; pp. 96-127.
25
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano… cit., pp. 90, 95; cf. pp. 85-98 (conferenza tenuta al
Convegno teologico internazionale di pneumatologia, Roma, nel marzo 1982).
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l’ebraismo, l’islam, il buddhismo, l’induismo e altre tradizioni religiose,
egli spiega, ricalca semplicemente le orme della tradizione biblica e apostolica. Nel riprendere quella via, la Chiesa si trova ora di fronte a problemi
non facili. Un primo interrogativo concerne il rapporto che intercorre tra
l’azione segreta dello Spirito nel cuore di ogni uomo di buona volontà, appartenente a culture e religioni non cristiane, e la sua presenza e azione nel
corpo della Chiesa, il sacramento universale della salvezza. Altro interrogativo verte sul rapporto che esiste tra lo Spirito di Dio e lo spirito dell’uomo. Se lo Spirito agisce nel cuore degli uomini, la prima conseguenza pratica da dedurre è un dialogo attento alle reciproche intuizioni spirituali.
L’atteggiamento dialogico e quello missionario s’incontrano allora nell’area
dello Spirito, che è alla radice di entrambi. Sul problema dei limiti e delle
deviazioni presenti in tutte le culture e religioni, il Vaticano II usa il trinomio «assunzione, purificazione, elevazione», ma come esercitare l’opera
di discernimento e di perfezionamento? Sono domande aperte per le quali
non esistono risposte prestabilite, chiosa Rossano. Certo è che l’amore può
precedere la verità, essendo in se stesso radicale verità, e che la legge della
vita è lo sviluppo graduale.26
Paolo VI, fa notare ancora Rossano riguardo alle altre tradizioni religiose, in Evangelii nuntiandi ha parlato di «germi del Verbo» e di autentica
«preparazione evangelica». Ha affermato: «Vogliamo rilevare, soprattutto
oggi, che né il rispetto e la stima verso queste religioni, né la complessità
dei problemi sollevati sono per la Chiesa un invito a tacere l’annuncio di
Cristo di fronte ai non cristiani», ponendo così l’accento sulla tensione tra
annuncio e rispetto per loro. A Manila, Giovanni Paolo II ha aggiunto di
essere testimone dello Spirito, attivo nella storia dei popoli e delle nazioni.
Si può allora legittimamente concludere, commenta Rossano, che un unico Spirito è presente nelle molte e varie religioni, ma sarebbe antistorico e
anti-teologico dire che la stessa Chiesa sussiste nelle diverse tradizioni religiose. L’azione dello Spirito è più larga della Chiesa, ma è difficile conciliare
la dottrina delle religioni non cristiane con gli insegnamenti e le strutture
della Chiesa.27
L’ispirazione dello Spirito può essere estesa ai libri che le altre tradizioni ritengono sacri? si domanda «La Civiltà Cattolica», considerato che
26

Ibidem, p. 97.

Ibidem, p. 258; pp. 257-268 (conferenza tenuta il 28 ottobre 1982 all’incontro sull’islam a
Frankfurt/Kônigstein).
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la rivelazione cristiana possiede alcuni caratteri specifici, quali la storicità, la progressività, l’incarnazione, l’unicità. Per rispondere, si rammentano i seguenti principi: Dio si serve delle tradizioni religiose in cui gli
uomini vivono come di vie straordinarie di salvezza; ciò che in esse c’è di
vero e santo può essere riconducibile alla luce del Verbo; Dio vuole che
tutti giungano alla conoscenza della verità; i libri sacri delle altre tradizioni religiose sono nelle mani di Dio strumenti di grazia e di salvezza.
Per questi motivi, si può ritenere che essi contengano, in una certa misura, una «rivelazione divina», ma come tappa preliminare nella storia della
salvezza, come preparazione e «manuduzione» alla pienezza della rivelazione
portata da Gesù Cristo. Le parole dette da Dio conservano la loro validità
perché alimentano e sostengono la fede e la vita religiosa e morale della
massima parte dell›umanità, non essendo prevedibile che tutti giungano a
riconoscere in Gesù Cristo il Figlio di Dio venuto per salvarli.28
La preghiera è un mezzo d’intercomunicazione tra il piano umano e
quello divino; è un fenomeno umano universale, ma si diversifica molto
all’interno delle diverse confessioni religiose. Jacques Vidal, nel meditare
sulle «spirali del desiderio» delle religioni disegnate da Nostra aetate e sulla preghiera fatta dai rappresentanti di dodici grandi religioni mondiali ad
Assisi, si riallaccia alla definizione di preghiera quale «movimento sostanziale dell’uomo verso Dio» di Jules Monchanin, per individuare sette punti fondamentali per una riflessione interreligiosa sulla preghiera. Pregare
significa: «mantenere il proprio respiro nel mezzo»; «ricondurre il proprio
respiro alla Sorgente»; «mettere in rapporto il proprio respiro a una Realtà
Suprema nascosta al punto di origine del respiro»; «riconoscere la stessa
realtà al principio dell’universo, di ogni vita, di ogni uomo»; «imparare la
diminuzione di sé fino alla dissoluzione di sé, nel principio del respiro». Per
cristiani, ebrei e musulmani vuol dire: «conoscere il dono di sé mediante
l’unione al Dio che esiste, ma che anche si rivela nella sua intimità, fino al
fondo dell’essere, del tempo, della storia, della persona». Infine pregare da
cristiano è «realizzare l’umanità glorificata di Gesù attraverso ogni aspetto
della nostra umanità individuale e in particolare là dove il peccato originale
e personale l’oscura».29
28
Il cristianesimo e le altre religioni. Si può parlare di «rivelazione» nelle altre religioni?, in «La
Civiltà Cattolica», 146/4 (1995), pp. 107-119.
29
J. Vidal, Il desiderio riorientato. La Chiesa e le religioni, Milano, 1994, pp. 139, 140, 142, 143,
149, 155, 158.
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2. Per una teologia delle religioni
La nuova fase di storia in cui è entrata la Chiesa, osserva Rossano, ha
stimolato a progredire negli studi biblici, giacché «tutto il religioso autentico nell’individuo e nei popoli può essere legittimamente considerato come
preparazione provvidenziale» a Cristo. Su come si realizzi l’incontro tra Dio
e l’uomo presso i non cristiani, gli approfondimenti teologici hanno sviluppato risposte diverse. Nella teologia liberale è stata affermata l’universale
onnipresenza della rivelazione divina; nella teologia dialettica è stata negata
qualsiasi presenza di un’azione illuminante ed elevante della grazia di Dio
al di fuori del contesto della rivelazione biblica. In campo cattolico c’è chi
continua a insistere sull’implicito, sull’anonimo cristiano; altri includono
le tradizioni religiose tra le vie ordinarie di salvezza; altri non ammettono
alcuna speranza di salvezza «attraverso» le religioni, essendo il loro statuto
abolito con Cristo. È evidente che la teologia deve proseguire nella ricerca.
A tal fine, Rossano suggerisce questo sintetico orientamento: possibilità di
una conoscenza di Dio «naturali rationis lumine», «rivelazione naturale»;
esistenza nell›uomo di una dimensione religiosa congenita; rivelazione
personale, universale, trascendentale di Dio a tutti gli uomini.30
Giacché la teologia delle religioni è impegnata a riflettere su «tutta la
multiforme problematica concernente le religioni, la loro giustificazione
nella storia della salvezza, il loro valore salvifico e la posizione della Chiesa
di fronte ad esse», a questa nuova disciplina Rossano espone alcune sue
considerazioni. Parte dall’esperienza religiosa fondamentale quale fenomeno condiviso da tutta l’umanità, intesa come epifania della creaturalità
umana e attesa anonima e inconscia di Cristo, e giunge a giudicare, in senso
globale, le religioni come l’esteriorizzazione, l’incarnazione di pulsioni e attitudini interiori, espressioni della natura storica dell’uomo, obiettivazione
della via della salvezza, segnate tuttavia dalla negatività umana con tutte le
sue contraddizioni. Esse, quindi, appaiono come un fenomeno ambiguo al
teologo, il quale deve perciò distinguere tra il fondo della religiosità spontanea e le indicazioni provenienti dalle strutture religiose, tra l’espressione
genuina della religiosità e i linguaggi religiosi offerti dall’ambiente socioculturale. Non è quindi nel vero, sottolinea, chi le ritiene vie di salvezza,
strumento di autorealizzazione per i loro seguaci. Potendo anche essere
espressione di un’insufficienza umana, di un misterioso rifiuto della grazia,
30
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano… cit., p. 42, pp. 165-176; articolo pubblicato in
«Studi francescani», 68 (1971), pp. 337-350.
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andrebbero allora reputate «via di salvezza nella misura in cui esprimono la
risposta dell’uomo a Dio, nella misura in cui sono estrinsecazione dell’immagine divina nell’uomo, della sua creaturalità illuminata da Cristo».31
Egli esamina poi la relazione tra religioni ed economia cristiana sotto vari aspetti per trarre spunti per la ricerca teologica. Primo, il punto di
vista ontologico, la cui soluzione è da ricercare nella categoria dei diversi gradi di partecipazione con cui gli uomini sono messi a parte del disegno divino. Secondo, il rapporto psicologico, per far sì che l’esperienza
religiosa primaria sia assunta come luogo e punto di contatto privilegiato
dell’auto-comunicazione di Dio agli uomini. Terzo, sotto il profilo storico
e fenomenologico, per valutare forme e strutture dell’esperienza religiosa
come mezzi espressivi normali e costanti dell’economia cristiana nella storia. Quarto, il punto di vista gnoseologico, in cui la rivelazione cristiana
denota e giudica le religioni e queste a loro volta contribuiscono a svelare
e ad attualizzare la rivelazione, instaurando così nella storia un’interazione
reciproca. In quest’ottica, anche l’economia cristiana si svilupperà in tutte
le sue valenze quando sarà pensata e vissuta attraverso le categorie religiose
di tutti i popoli. Quinto, sotto l’aspetto esistenziale, per riconoscere che la
rivelazione ha bisogno delle categorie della religione umana, senza lasciarsi
imprigionare né sfigurare da esse.32
La teologia delle religioni non cristiane è intesa da Luigi Sartori come
l’interpretazione del fatto delle religioni esistenti alla luce della fede in rapporto alla loro pluralità e valore salvifico. Quali linee portanti della dottrina
conciliare al riguardo, egli indica il contesto storico nuovo, le considerazioni verso l’uomo religioso, il senso religioso alla base delle religioni; il pensare a Dio presente in esse anche se in modo nascosto, il parlare d’integralità
e di ricapitolazione anziché di assolutezza e, infine, la rilevanza data al criterio dell’implicito, alla coscienza nelle opzioni morali, al senso religioso.
Pertanto, «importa che la riflessione teologica cammini, maturando un’esegesi equilibrata della dottrina conciliare, integrando le varie prospettive
senza contrapporle artificialmente». È sua opinione che gli insegnamenti
conciliari siano sufficientemente ricchi e completi, tanto che la teologia difficilmente riuscirà a dire parole veramente nuove. Essendo essa agli inizi di
un cammino nuovo e irreversibile, egli dà alcune indicazioni di massima,
In Ibidem, pp. 322, 328; pp. 321-333 (conferenza tenuta alla Pontificia Università Salesiana
il 6 marzo 1974).
31
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perché l’incontro con le altre tradizioni sia autentico, ossia pregno di senso religioso. Suggerisce di continuare gli studi teoretici, accettare incontri
effettivi con ebrei e musulmani, penetrare a fondo nel cuore delle altre religioni per una migliore comprensione di esse e della stessa fede cristiana;
infine, di individuare il confine tra sostanza e accidenti, tra invariabile e
variabile nella sacramentalità e nella struttura istituzionale caratterizzanti
la concreta incarnazione del cristianesimo.33
Di fronte a un pluralismo in continua espansione, in La Civiltà cattolica ci s’interroga, a trent’anni da Nostra aetate, su come strutturare una
teologia cristiana delle religioni in armonia con la convinzione che gli altri hanno della verità della loro tradizione religiosa. Si parte dai seguenti
punti fermi: l’universale volontà salvifica di Dio, Gesù unico e universale
salvatore, Chiesa sacramento universale di salvezza, necessità assoluta della
fede in Dio e in Cristo per salvarsi. Ricollegandosi all’interpretazione del
Vaticano II fatta da Dupuis, non condivisa da tutti i teologi, secondo cui
sembra legittimo dire che le religioni non cristiane, grazie all’azione dello
Spirito, sono o possono essere talvolta, per i loro membri, vie provvidenziali
conducenti al Dio della salvezza, ci si sofferma sulla loro possibile funzione
strumentale e dunque in qualche maniera «sacramentale» per fare queste
precisazioni. Se le religioni hanno una funzione in qualche modo sacramentale, è perché Cristo è presente in esse con il suo Spirito. La Chiesa,
corpo di Cristo, è la via ordinaria della salvezza, mentre le altre tradizioni
religiose sono vie straordinarie per quegli elementi in esse che sono frutto
della presenza dello Spirito. La mediazione in certo senso «sacramentale»
da esse esercitata è, però, di natura diversa da quella della Chiesa. Si tratta
di regimi diversi di salvezza; nella Chiesa risuona la parola di Dio, nelle altre tradizioni quella di uomini. Che le altre tradizioni possano essere una
via straordinaria di salvezza non toglie valore alla Chiesa; nella «storia della
salvezza» questa, grazie a Cristo, ha un posto unico per cui si presenta come
il «compimento» di tutti i valori umani e religiosi.34
Il confronto con le religioni mondiali, fa sapere Leroy Rouner, rappresenta una provocazione anche per la teologia protestante, per molto tempo
preoccupata di salvare la coscienza dei cristiani occidentali postcoloniali nel
risolvere la sfida teologica che il pluralismo muove alla loro comprensione
33

L. Sartori, Teologia delle religioni non cristiane, Bologna, 1977, p. 66.

Il cristianesimo e le altre religioni. La teologia cristiana delle religioni, in «La Civiltà Cattolica»,
146/4 (1995), pp. 3-16.
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di Dio. A suo parere, le conferenze per il dialogo interreligioso sono utili
dal punto di vista sociale e culturale, ma non ancora teologicamente creative. La maggior parte dell’attuale teologia protestante delle religioni sostiene che è l’esperienza a essere la fonte valida della conoscenza di Dio,
ma così si rende sempre più incerta la distinzione fra trascendenza e immanenza: si è «virtualmente eliminato la cristologia come una fonte eminente
della nostra conoscenza di Dio». A suo avviso, il senso di colpa ha ancora un
ruolo eccessivo nella motivazione della teologia protestante delle religioni;
di conseguenza, una coscienza cristiana colpevole si preoccupa della vita
autentica degli altri solo esternamente, non è aperta alle questioni più
profonde che gli uomini si pongono sulle problematiche più critiche della
loro esistenza. Egli invita pertanto a non offrire l’idea di un Dio vuoto.35
2.1 Singolarità del cristianesimo e pluralità delle religioni
Come giudicare la pluralità delle religioni, che «rappresentano la codificazione sociale e rituale delle risposte agli interrogativi esistenziali di intere
generazioni», si chiede Rossano, avendo il Vaticano II dato più indicazioni
e suggestioni che risposte. Indubbiamente, la loro diversità è scaturita dalle peculiarità etniche, dal genio dei popoli, dalla varietà delle esperienze,
ma anche dall’influsso di leader religiosi. Si può perciò parlare di religioni
dell’autorealizzazione, ad esempio l’induismo e il buddhismo, dell’integrazione cosmico-sociale, come il taoismo, il confucianesimo, lo shintoismo e le religioni africane, e della sottomissione a Dio, come l’islam. È un
pluralismo irriducibile. Sussistono differenze storico-fenomenologiche, ma
esiste pure il problema della valutazione che ogni tradizione fa delle altre:
ciascuna ha una propria «theologia religionum». Si tratta di sistemi, a volte
contrastanti, non egualmente validi e veri; se l›illuminazione del Verbo è la
stessa, le risposte da essi date sono diverse e ciò rende difficile la relazione
fra le religioni. Quanto alla loro funzione salvifica, tutto induce a credere
che «la grazia e la verità» raggiungano il cuore degli uomini mediante i
segni sensibili delle religioni professate, egli osserva, ma è più difficile il
giudizio teologico sul significato e sulla funzione dei loro capi spirituali e
fondatori.36
35
L. Rouner, La teologia delle religioni nella riflessione protestante contemporanea, in «Concilium»,
22/1 (1986), p. 149, pp. 145-155.
36
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano…cit., pp. 151, 152; pp. 149-163 (conferenza tenuta
a Richmond (Stati Uniti) allo Union Theological Seminary nell’ottobre 1979).
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L’esperienza di tale pluralismo religioso ha spinto a rileggere la Scrittura
per scrutare il disegno divino nella storia universale, coscienti che «l’atteggiamento della Bibbia verso le religioni non è monolitico né astratto, ma
vivo ed esistenziale e perciò complesso, dialettico, dinamico e molteplice»,
prosegue Rossano. Nei riguardi delle altre religioni, egli precisa, Nostra
aetate presenta due approcci: uno nuovo, globale di annuncio e dialogo,
l’altro dà indicazioni su singole tradizioni. Tocca al cristiano «conciliare
in concreto l’universalità del messaggio evangelico con il rispetto dovuto
all’identità e alla tradizione spirituale dell’altro». Sulla scia del Concilio che
«ha parlato significativamente per la prima volta delle religioni in termini
di esperienza», si è accertata l’azione dello Spirito anche fuori dei confini
visibili della Chiesa, presupposto per una teologia delle religioni. Al quesito
postconciliare se ritenerle vie di salvezza, «si dà generalmente una risposta
orientata in senso positivo là dove le religioni si presentano come una obiettivazione storica della luce del Verbo che illumina ogni uomo; vengono in
altri termini considerate teologicamente strumenti di salvezza in quei coefficienti “di verità e di grazia” che possiedono da parte di Dio».37
Per Claude Geffré non è assodata una risposta teologica che prenda sul
serio le implicazioni del dialogo interreligioso senza sacrificare l’identità cristiana, poiché la Bibbia stessa non aiuta a scoprire il significato del pluralismo religioso nell’economia divina. Secondo lui, non si ostacola il dialogo
né si compromette l’unicità del cristianesimo quando si parte dal centro del
messaggio cristiano. Il dialogo interreligioso, allora, ha il compito di pensare la pluralità insuperabile delle vie verso Dio senza svendere la singolarità
cristiana. Occorre insistere su una «teologia delle religioni» differente da
una «teologia della salvezza dei miscredenti», «imparare a pensare l’assoluto
a cui ci si richiama come un assoluto relazionale e non come un assoluto di
esclusione o di inclusione». Per un nuovo modello di dialogo, per un ecumenismo interreligioso, a suo avviso il rapporto fra Israele e la Chiesa può
assumere un valore paradigmatico. Partendo dall’«irriducibile» di Israele
che non si lascia integrare nella Chiesa storica, «bisogna cercare di pensare
l›irriducibile delle altre tradizioni religiose», vedere il Nuovo Testamento
come la coscienza che manca all’Antico per giungere alla pienezza, e l’abbandono progressivo della cultura giudaica da parte della Chiesa delle origini come modello nel rapportarsi con le altre religioni e culture. Come la
37
In Ibidem, pp. 56, 163, 116, 117; pp. 111-121; articolo pubblicato in Pro fide et justitia,
Berlin, 1984, pp. 67-76.
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Chiesa non integra né sostituisce Israele, è lecito affermare che il cristianesimo non integra né sostituisce le ricchezze autentiche delle altre tradizioni
religiose. Allora si può parlare di un pluralismo religioso di principio e non
semplicemente di fatto.38
La teologia detta del compimento, prosegue Geffré, va pure reinterpretata, perché non è cristiano pretendere di costruire un sistema di cristianesimo che riconcili tutte le differenze. La ricapitolazione in Cristo di tutti i
semi di verità e santità sparsi nell’esperienza religiosa dell’umanità non va
vista in senso possessivo, né totalitario. Come per la storia di Israele, si può
parlare delle religioni non cristiane in termini di praeparatio evangelica, in
rapporto alla ricapitolazione in Cristo, senza intenderla nel senso di grado
inferiore o transitorio: questa dottrina non confisca la loro parte di originalità irriducibile. La particolarità del cristianesimo come religione storica
non va confusa con la particolarità di Cristo mediatore dell’Assoluto nella storia. Per fondare il carattere dialogico del cristianesimo, per Geffré è
preferibile tornare al mistero dell’incarnazione, sviluppare tutte le implicazioni del mistero di Cristo come universale concreto, «vedere l’economia
del Verbo incarnato come il sacramento di un’economia più vasta, quella
del Verbo eterno di Dio che coincide con la storia religiosa dell’umanità».
Come Cristo non è senza il Padre al quale rinvia, così il cristianesimo non
è mai senza le altre religioni; anche per questo «la pluralità delle religioni
non è un fatto storico contingente ma una questione di principio».39
Suggerisce, infine, di considerare la singolarità del cristianesimo alla luce
di una teologia della croce, simbolo di un’universalità legata al sacrificio di
una particolarità. Cristianesimo, quindi, fondato su un’assenza originaria:
è la coscienza di una mancanza la condizione per un rapporto all’altro, al
diverso. A suo avviso, un’ermeneutica del dialogo interreligioso condurrà
sempre più a una definizione del cristianesimo come religione dell’alterità,
a fede e Vangelo compresi in termini di evento, di spiazzamento, di «rottura instauratrice», perché senza il superamento della particolarità dell’esistenza storica di Gesù non ci sarebbe stata alcuna realizzazione storica del
cristianesimo. Questa dialettica della particolarità e del suo superamento
nell’apertura all’altro aiuta a ripensare il problema dell’articolazione fra l’universalità del messaggio cristiano e la pluralità delle tradizioni religiose e
C. Geffré, La singolarità del cristianesimo nell’età del pluralismo religioso, in «Filosofia e teologia», 6 (1992), pp. 45, 48; pp. 38-58.
38
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Ibidem, pp. 53, 54.
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culturali. Da ciò, egli deduce che non c’è definizione della singolarità cristiana al di fuori della croce di Cristo come figura dell’amore assoluto. Il
riconoscere l’altro nella sua differenza e nel limite che impone agli altri, è la
logica stessa di un’esistenza pasquale. Per questo, la teologia cristiana delle
religioni deve prendere sul serio la tensione fra il logos greco e il logos della croce. Egli termina affermando che, essendo il Gesù particolare e unico
in attesa di universalità, «la vocazione della Chiesa sarà quella di realizzare
questa universalità concreta. Ma nell’età del dialogo delle religioni e delle
culture, tutta la questione è di sapere se la Chiesa è pronta a sacrificare la
figura storica particolare con la quale essa si è a lungo identificata per rinascere da questa uccisione e far avvenire altre figure storiche».40
Le religioni del mondo sono diverse per strutture, dottrine, culti, preghiere, per la concezione del divino e sua manifestazione, ma anche nei loro
aspetti comuni: ognuna ha una propria identità e «specificità», si precisa
in «La Civiltà Cattolica». Lo specifico del cristianesimo consiste nell’essere
storico, universale, una religione rivelata, escatologica; il suo specifico «assoluto» risiede nei suoi due misteri, la Trinità e l’incarnazione. Ne consegue
che esso «non è una delle tante vie che portano a Dio, ma è “la” via, perché
è Dio stesso a insegnarla. Non si pone, dunque, accanto alle altre religioni,
ma si pone su un piano diverso. Non è, cioè, una religione come le altre e
non ha lo stesso valore delle altre». L’assolutezza di verità e di santità non
va tuttavia attribuita al cristianesimo, realizzatosi storicamente, ma a Gesù
Cristo: di vero e santo non c’è che Cristo, il suo Vangelo e le verità in esso
contenute.41
2.2 Modelli di teologia delle religioni
In un mondo sempre più unificato e secolarizzato, il pluralismo religioso è visto come un dato attinente alla libertà di pensiero e di coscienza
delle persone, si osserva ancora in La Civiltà cattolica. Poiché la rivelazione
cristiana non dà una risposta chiara ed esplicita sulla salvezza di chi ignora
Cristo e la Chiesa, nel postconcilio si sono abbozzati vari modelli di teologia delle religioni. Oltre alla teoria dei cristiani anonimi, in cui le religioni sono viste come preparazione evangelica, c’è quella che considera le
altre tradizioni come vie indipendenti di salvezza, ma lascia la loro validità
40

Ibidem, pp. 57-58.

Il cristianesimo e le religioni del mondo. La «specificità» del cristianesimo, in «La Civiltà
Cattolica», 146/3 (1995), p. 470, pp. 457-471.
41
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incompiuta. Il nuovo modello che considera «Cristo insieme con altre religioni e altre figure religiose» pone interrogativi rispetto alla via normale e
ordinaria di salvezza. Una riflessione teologica dovrebbe partire dal carattere assoluto e definitivo della religione cristiana e dal dogma della volontà
salvifica universale di Dio, il quale non salva senza Cristo, radice e fonte
della grazia. Non essendo noti i suoi sentieri, le confessioni non cristiane
possono ritenersi strumenti di cui egli si serve per comunicare la grazia salvifica di Cristo e ricevere la risposta dell’uomo, ma non vie di salvezza vere
e proprie, perché la salvezza avviene per un principio che non appartiene a
loro. Non possono nemmeno essere considerate vie «ordinarie» di salvezza, mentre il cristianesimo sarebbe una via «straordinaria»; sono dentro il
disegno divino come preparazioni alla salvezza: «Sono segni e testimoni di
Dio - almeno del divino e del sacro - nel mondo. È questo in se stesso un
grande valore».42
Per Paul Knitter, ciò che era implicito in Nostra aetate è stato reso esplicito con la teoria dei cristiani anonimi e poi con quella di altri sentieri religiosi come vie di salvezza. Il successivo approccio, quello che vede Cristo
insieme con altre religioni e altre figure religiose, gli fa porre la domanda
se esso conservi la tradizione o piuttosto la deformi. Gli sembra che idee
prese dalla teologia della liberazione possano aiutare a rispondere a tale
questione. Propone quindi di far colloquiare i teologi delle religioni, interessati al tema del pluralismo religioso, con i teologi della liberazione, che
riflettono sui problemi della sofferenza e dell’ingiustizia. Questi ultimi,
guidati da un’ermeneutica del sospetto e dall’opzione preferenziale per i
poveri, insistono sul fatto che la prassi è sia l’origine sia la conferma della
dottrina. L’ortoprassi avrebbe allora il primato sull’ortodossia, per cui Gesù
sarebbe la parola normativa di Dio soltanto nella prassi del dialogo con
le altre religioni e mediante essa, prassi che è soltanto agli inizi. In questa
prospettiva, la teologia cattolica delle religioni andrebbe oltre il teocentrismo, verso il «soteriocentrismo», il riconoscimento delle altre religioni
come vie di salvezza per i loro frutti etici, soteriologici. Quest›ermeneutica
etica darebbe modo di appurare se altre religioni o figure religiose offrano
uno strumento e una visione di liberazione eguale a quelli di Cristo: Gesù

Il cristianesimo e le religioni non cristiane; La salvezza in Cristo e le religioni non cristiane, in
«La Civiltà Cattolica», rispettivamente 136/2 (1985), p. 117; pp. 105-118, e 138/1 (1987), I, pp.
209-221.
42
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sarebbe allora unico insieme con altri liberatori unici.43
A venticinque anni da Nostra aetate, avverte Rossano, la teologia delle
religioni è ancora un cantiere aperto: non si sposa con la tesi dell’unicità
e dell’universalità di Cristo. Per conciliare tale unicità-universalità con il
rispetto dell’identità dell’altro, sono richieste fedeltà alle premesse epistemologiche della fede cristiana e attenzione alla realtà delle religioni, loro
entità storica e autocomprensione. Spetta al teologo delle religioni, allora,
rileggere i documenti della fede e della tradizione contemplando il progresso degli studi biblici e la migliore conoscenza delle altre fedi. A suo avviso,
due letture dei testi scritturistici possono agevolare la riflessione teologica:
l’alleanza sapienziale e la lettera agli Efesini in cui Cristo è presentato come
la «Sapienza eterna» di Dio preesistente, il Logos, l’unico e universale mediatore. Da ciò rileva tre grandi nodi posti alla teologia cristiana: le alleanze,
berît, giudaica e cristiana; la rivelazione che attraversa e sostiene tutto l’islam, wahi, che sembra in connessione con la rivelazione giudaico-cristiana;
la sfida dell’incontro fra l’evento storico di Cristo accaduto a Gerusalemme
e le religioni cosmiche con centro a Benares.44
La rimessa in causa dell’assolutezza soteriologica del cristianesimo nel
promuovere un dialogo interreligioso paritetico, fa notare anche Angelo
Amato, ha suscitato una riflessione molto articolata. Nella valutazione delle
altre religioni si è via via posto l’accento ecclesiocentrico, cristocentrico, teocentrico, antropocentrico e soteriocentrico con modelli che, considerando
la salvezza provenire dall’alto ed essere per l’uomo concreto, non necessariamente significano esclusione: possono anche indicare compartecipazione
e complementarietà. Se si mantiene la trascendenza cristologica del cristianesimo per dare fondamento ultimo a tali modelli, il significato delle altre
religioni, allora, «non è anti-cristiano, ma pre-cristiano e pro-cristiano. Esse

P. Knitter, La teologia cattolica delle religioni a un crocevia, in «Concilium», 22/1 (1986), pp.
133-144. Nella considerazione teologica del valore salvifico delle altre religioni si sono delineati vari
modelli: «Cristo salvatore “esclusivo”» (ecclesiocentrismo); «Cristo salvatore “costitutivo”» (modello inclusivista); «Cristo salvatore “normativo”» (orizzonte teocentrico); «Cristo salvatore “relativo”»
(teologia pluralistica delle religioni); «Cristo salvatore “facoltativo”» (regnocentrismo o soteriocentrismo). Altra classificazione parla di «Cristo “contro”»; «Cristo “dentro”»; «Cristo “al di sopra”»;
«Cristo “insieme alle religioni”».
43

Rossano, Dialogo e annuncio cristiano, 137-147 (conferenza tenuta presso la Facoltà di
Teologia dell’Institut Catholique di Parigi il 22 marzo 1990, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa).
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sono una vera pedagogia a Cristo, una preparazione evangelica»45.
La riflessione teologica si è preoccupata di stabilire «chi» è salvato da
Cristo, l’«estensione» quindi della salvezza, e «che cosa» è salvato, la sua
profondità, osserva infine Raniero Cantalamessa. Dopo il Vaticano II, si
è posto il problema di quale senso dare alla categoria della «preparazione
evangelica», se attribuire alle altre religioni un ruolo attivo di mediazione
salvifica dei loro aderenti. Si è escogitata la tesi del «pluralismo religioso»,
che considera autonome le verità presenti in altre religioni, senza però salvare lo specifico cristiano, l’unicità e l’universalità della salvezza di Cristo.
A suo parere, «non si ha il diritto di parlare di “pluralismo religioso” solo
là dove si riconosce una pluralità di religioni tutte vere, ma anche là dove
si riconosce a ognuno il diritto di ritenere vera la propria religione». Nella
teoria che riconosce alle varie tradizioni un ruolo salvifico indipendente
da Cristo, quindi un’«eccedenza relativa del Logos rispetto a Cristo», universale e assoluto rispetto alla salvezza sarebbe il Verbo eterno, non Gesù
Cristo storico, non l’unione ipostatica tra Verbo e umanità. La distinzione tra Cristo e il Logos gli sembra mettere in discussione la dottrina della
Trinità e ridurre, in pratica, la salvezza alla sola dimensione rivelativa, senza la redentiva. Se il cristiano non ha difficoltà ad ammettere l’opera dello
Spirito anche fuori dei limiti visibili della Chiesa, è altresì convinto che tale
Spirito sia lo «Spirito di Cristo». Nel modello asiatico di dialogo interreligioso, ove «al posto di Cristo-logia, si preferisce parlare di Cristo-prassi»,
egli individua una lacuna fondamentale: «la contrapposizione tra cristologia
e soteriologia, o tra cristologia e cristoprassi; […] tra il discorso sull’essere
di Cristo e quello sul suo agire». Questa contrapposizione tra ontologia e
soteriologia è contraddetta da tutta la storia della teologia.46
Il Concilio, prosegue Cantalamessa, ha invitato a credere che lo Spirito
offra a ogni persona di buona volontà la possibilità di associarsi al mistero
pasquale di Cristo. Quest’affermazione è ricorsa spesso negli interventi di
Giovanni Paolo II, il quale ne ha parlato anche con riferimento alle religioni non cristiane, per rigettare la distinzione tra il Logos eterno e Cristo.
Quanto al problema se attribuire o no alle altre tradizioni un ruolo attivo di mediazione nella salvezza dei loro membri, il papa non ha voluto
45
A. Amato, Cristologia e religioni non cristiane. Problematica e attualità: considerazioni introduttive, in «Ricerche teologiche», 1 (1990) p. 168, pp. 143-168.
46
R. Cantalamessa, La fede in Gesù Cristo unico salvatore, nel contesto del dialogo interreligioso
odierno, in «Rassegna di Teologia», 35/3(1994), pp. 268, 274, pp. 259-282.

fra «rottura» e «profezia»

261

dirimere la questione. L’autore, ricorrendo all’analogia intravista dai padri
della Chiesa tra le verità disseminate fuori della Bibbia e quelle contenute in essa, indicherebbe quale pista di riflessione, il considerare pratiche e
riti come una sorta di sacramenti mediante i quali, nelle altre religioni, la
salvezza è portata avanti, sempre in dipendenza dalla redenzione di Cristo.
3. Sfide poste al cristianesimo dalle religioni orientali
Non essendo il concetto cristiano di Dio universale nell’umanità, per
Rossano una possibile convergenza va ricercata sulla Realtà prima e suprema. In senso generale, egli identifica due campi religiosi differenti.
L’approdo alla trascendenza teistica nell’ebraismo, nel cristianesimo e nell’islam, e l’identificazione della Realtà ultima in un grande «sé» anonimo,
teo-cosmo-antropico, nel quale tutto si risolve, nel buddhismo, nell’induismo e nel taoismo. La ricerca metafisica sul Primo e l’Ultimo appare capitale nell’area dell’induismo, mentre è evitata in quella del buddhismo e del
confucianesimo. Il cinese sembra ancorato a un orizzonte pragmatico: Dio
non è la stella polare nel cielo di Confucio, per il quale la Realtà ultima è
il Cielo, la cui legge si chiama coscienza. Quanto alle religioni africane e
ad altri popoli di natura, gli etnologi parlano di teismo cosmico; la realtà
ultima è identificata con un Essere supremo antropomorfico, signore della
natura e degli uomini: si è alle soglie del monoteismo storico. Dio creatore,
rivelatore e giudice sono la Realtà prima e ultima per l’ebreo, il cristiano e
il musulmano, con alcuni tratti distintivi. Rossano ritiene perciò impossibile usare il nome «Dio» per indicare la Realtà ultima com’è percepita dalla
speculazione religiosa orientale.47
Nel suo approccio fenomenologico alle religioni orientali, Joseph Sievers
si concentra sulla risposta data alla domanda sull’essenza dell’Essere supremo. Poiché in genere si dichiara l’impossibilità di conoscere l’essenza
della divinità, egli riscontra che nel buddhismo classico questa reticenza si
fa silenzio assoluto. Accenni all’amore divino si trovano in qualche scuola
buddhista; in quella Mahāyāna si assegnano talvolta a Buddha qualità divine. Nell’induismo si accoglie una molteplicità di manifestazioni del divino; ci sono anche tendenze verso l’idea di un Dio supremo, personale,
unico e buono. In alcune espressioni induiste un amore verso Dio è tradotto come bhakti, indicante a volte un rapporto reciproco. Molti teologi
47
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano…cit., pp. 123-136 (conferenza tenuta a Milano il 30
dicembre 1978 al Corso di aggiornamento teologico presso l’Ambrosianeum).
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indù, però, considerano l’esperienza di un amore personale col Dio supremo un’espressione inferiore rispetto all’esperienza di un assoluto impersonale. Nel sikhismo, una religione indiana fondamentalmente monoteista,
si loda l’amore di Dio e per Dio, creatore e spirito dell’amore illuminato.
Nell’islam, una delle caratteristiche più totalizzanti è la misericordia di Dio,
la cui essenza è inconoscibile; si parla, infatti, poco di un Dio personale,
per non dare spazio a una visione antropomorfa di Dio. Un’affermazione
più forte del rapporto d’amore tra Dio e gli uomini si trova nella mistica
dei sufi. Nell’ebraismo, in generale, il parlare di Dio e del suo amore non
parte da considerazioni teoriche, ma da questioni concrete. Alla teologia
delle religioni, Sievers suggerisce di porre l’accento sul concetto dell’amore, quale espressione fondamentale di Dio, concetto più diffuso di quanto
si possa immaginare.48
«I tre filoni della religiosità cosmico-mistica, che coglie il divino nel
cosmo e nell›interiorità della coscienza, della religiosità sapienziale cinese
e delle religioni profetiche sono destinati a snodarsi sempre più insieme»,
osserva Gaetano Favaro. L›Oriente può offrire ancora all›Europa «un suo stile
nella ricerca dei valori dell›esperienza, dell›interiorità, dell›intuizione, della
contemplazione, dell›essere che trascende il livello del fare, della presenza
nascosta del divino, della simbolicità del reale, della sacralità della natura,
della rinuncia e dell›ascesi». La cultura occidentale può offrire l›esperienza
scientifico-tecnica, il senso della persona, lo spirito critico, il senso della
storia, della libertà, dello sviluppo. Il dialogo interreligioso, pertanto, deve
sapersi amalgamare in profondità con il dialogo interculturale.49
3.1 Rapportarsi con l’Induismo
Nell’induismo, fa notare Rossano, la Realtà prima e ultima è il Brahman,
realtà invisibile, neutra, eterna, supporto di tutte le cose; la speculazione
su di lui ha riempito la storia della spiritualità indiana. È la pietà popolare
a essere incline a personalizzare il divino, a sviluppare una corrente devozionale. L’esperienza del Brahman che «tutto sottende e trascende, tutto
pervade e non è nulla di alcuna cosa ci fa toccare il limite di certo modo
48
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occidentale e moderno di sentire e parlare di Dio in maniera “esistenziale”,
“individualistica” e anche “socio politica”, e ci rimanda a indicazioni più
grandiose» del Dio biblico, egli commenta; invita quindi ad atteggiamenti
più umili, a tenere distinta la fede dalle sue concettualizzazioni storiche.50
Sulla differenza tra la visione cristiana dell’Assoluto e quella orientale,
in cui esso ha tanti volti secondo le correnti di pensiero, si cimenta Aldo
Natale Terrin, che prende alcuni aspetti presenti nelle antiche Upanishad
come matrice nel confronto. La diversità, spiega, consiste più nel modo di
concepire il rapporto dello spirito con la realtà e meno nei significati che
di volta in volta si attribuiscono all’Assoluto, all’essere supremo, all’essere
dell’essere. Nel mondo indù, scrive, «l’assoluto Brahman non è Dio e Dio
non è Brahman […]. Gli dèi possono essere molti, sono oggetto di culto,
sono manifestazioni sensibili del divino, ma non sono ancora l’assoluto
Brahman». Le divinità hanno l›aspetto di una persona, mentre il Brahman
è ineffabile e impersonale. Dio è il volto umano dell’assoluto Brahman, ma
non ne esprime la totalità e l’infinitezza. Riconoscere che il sé, «l’Ātman è
uguale al Brahman», cogliere il profondo significato di un›immersione del
proprio spirito, che è il divino in noi sotto forma di spirito imperituro, nel
Brahman universale, significa raggiungere la liberazione, «arrivare al cuore
dell’essere là dove ogni realtà converge verso l’Unum», che si rivelerà come
essere, spirito e beatitudine. Il Brahman, allora, altro non è che l’Ātman
che è dentro ogni persona: «È lo spirito che assorbe il mondo nella sua interezza senza trascendere il mondo, ma anche senza confondersi con esso».
In questo modo si riporta tutta la realtà a quella sorgente da cui prende
consistenza.51
Quando si vuole parlare di una qualche relazione del divino con il mondo, continua Terrin, si ricorre a dèi secondari, per non compromettere l’ineffabilità del Brahman, che è la realtà profonda, non quella fenomenica e
apparente del mondo; per questo a volte si parla di «panenteismo». Accanto
alla verità del Brahman che è nel mondo e allo stesso tempo lo trascende, in
Oriente è il sé dell’uomo a confrontarsi con il divino. Si distingue tra pensiero e spirito, tra pensiero, mente e coscienza che sono materia sottile legata all’io, e spirito profondo, eterno, immobile, beato, in possesso di tutti
gli attributi del divino. L’io è il legame a questo mondo, si basa su relazioni
50
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con esso; a mano a mano che si distacca dai sensi e percepisce la realtà interiore, riesce ad andare verso lo spirito, a scoprire l’Ātman. Allora vive in
una realtà che è già preludio al moksha, la liberazione suprema. L’assoluto
pertanto, non è lontano dallo spirito. È una via della conoscenza che porta
alla salvezza, è la «capacità di scoprire il sé, l’Ātman nel proprio intimo».52
L’induismo, chiarisce Favaro, ha un concetto di salvezza che non si trova
nelle categorie religiose, culturali e teologiche della tradizione cristiana e
dell’elaborazione teologica costruita in Occidente. Nella letteratura religiosa indù per significare la salvezza si ricorre prevalentemente a due termini:
mukti e moksha. Tutte le manifestazioni della vita di un indù contengono
un’intenzionalità religiosa nella quale s’inserisce la salvezza; anche la verità
è ricercata per la sua potenza salvifica e liberatoria. Salvezza è liberazione
dal legame del samsāra (ciclo delle esistenze), dai molteplici mali esistenziali
e dal dolore; nelle correnti teistiche si traduce nella ricerca della protezione divina. Il male assume diverse connotazioni: male morale, del karma e
samsāra, del desiderio e dell’ignoranza, legge delle rinascite e male strutturale dell’esistenza umana. Conoscendo diversi modi di concepire la salvezza, le vie salvifiche sono molteplici, indice questo di mentalità aperta e non
esclusivista; eppure, all’indù riesce difficile riconoscere Gesù Cristo come
salvatore unico e universale: un’apertura maggiore appare nella religiosità
della bhakti. «Si può forse dire che l’induismo, mentre riconosce valide diverse vie di salvezza, incoraggia nelle sue scelte concrete una via particolare,
all’interno della sua grande tradizione», osserva Favaro. L’indù ritiene che
le religioni si confondano tra loro man mano che si avvicinano al centro.
«Quel Centro non ha nome e trascende tutte le formulazioni categoriali
della mente umana. Quando l’induismo assume accenti di fede in un Dio
personale, che è salvatore e amante degli uomini, allora esso diventa più
aperto, riconosce l’unico Dio nascosto nel cuore degli uomini e di tutte le
religioni».53
Che cosa abbia da dire alla teologia cristiana delle religioni la teologia
indù del cristianesimo nell’ambito del pluralismo religioso, se lo chiede
Dupuis, pensando ai vari modi in cui l’induismo moderno reagisce di fronte alla persona di Gesù Cristo e come la interpreta. Egli esamina anzitutto
il senso della storia, che per il cristianesimo è un processo diretto verso un
52
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fine trascendente, la pienezza del Regno, mentre per l’induismo, che concepisce il tempo suddiviso in un’infinita successione di cicli, detta «a spirale», la storia non può avere un fine ultimo. È pertanto difficile che questa
concezione possa far posto al valore decisivo che il cristianesimo attribuisce
all’evento Gesù. Se poi si paragona il concetto cristiano dell’incarnazione
con la dottrina indù dell’avatāra (discesa), si nota che questa implica sì una
manifestazione terrena dell’Assoluto in forma umana, ma non come inserimento personale di Dio nella storia degli uomini. L’unicità «assoluta» e
l’universalità di Gesù Cristo in merito alla salvezza rappresentano, pertanto, una pietra d’inciampo nell’incontro tra cristianesimo e induismo. Per
la filosofia indù la storia può per definizione appartenere solo all’ordine relativo dei fenomeni, mai a quello della realtà assoluta. La vera sfida dell’induismo al cristianesimo verte pertanto sulla densità della storia, per cui è
da chiedersi se il modello della storia della salvezza sia congruo all’incontro
tra le due religioni.54
Dupuis si addentra poi sulla relazione tra la coscienza umana che Gesù
ha della sua comunione con il Padre e l’esperienza dell’advaita (non-dualità), quella visione sull’essere dal punto di vista dell’assoluto, che nella mistica indù occupa un posto centrale tale da autorizzare un paragone. Se detta
coscienza di Gesù è la realizzazione suprema dell’advaita nella condizione
umana, portandola a un compimento inatteso, anche la ricerca assoluta
dell’advaita aiuta a purificare la comprensione che si ha della comunione
di Gesù con il Padre. A tale proposito l’autore richiama due approcci del
cristianesimo verso l’induismo: la teoria del compimento che riconosce
alle tradizioni religiose una «preparazione evangelica» nella storia, ma è
difficilmente propensa al dialogo, e la teoria della «presenza del mistero di
Cristo», nella quale, considerando lo Spirito di Dio presente e operativo
anche nella tradizione indù, il dialogo non sarà a senso unico, potendosi
riscontrare «elementi di verità e di grazia». L’incontro del mistero cristiano con la mistica indù dell’advaita, con i suoi valori d’interiorità, sfiderà
il cristiano a purificare la propria fede, a interiorizzare la propria esperienza del Dio della storia, cosicché «lo Spirito Santo apparirà maggiormente
come il mistero dell’intimità divina, dell’essere insieme o della non dualità (advaita) del Padre e del Figlio e, di conseguenza della “non-dualità” di
Dio e dell’uomo. […] Il mistero di Dio è comunione nella “non-dualità”;
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il mistero dell’uomo quello del suo inserimento, per mezzo di Gesù Cristo,
in questa comunione divina». Si potrà allora parlare di complementarietà
reciproca tra esperienza mistica indù e mistero cristiano.55
Un aspetto importante di differenziazione tra il cristianesimo e l’induismo è l’escatologia, che suppone una concezione del tempo lineare e non
circolare. In «La Civiltà Cattolica» si spiega che nell’eterno ritorno ciclico
di creazione, conservazione e distruzione del mondo l’induismo inserisce
la reincarnazione, la quale dura finché l’uomo, composto di un elemento
eterno e di uno temporale, non abbia esaurito il suo karma, non abbia cioè
pagato fino all’ultimo il debito morale delle sue azioni. L’uomo quindi, si
spiega, passa per infinite reincarnazioni fino a raggiungere la liberazione,
moksha, «mediante l’ascesi e la pratica delle forme più alte dello yoga: il
dhyana (meditazione), e il samadhi (assorbimento mentale), in cui l’ātman
individuale si riconosce come il Sé assoluto, il Brahman, e dice “Io sono
Brahman”».56
3.2 Incontrare il Buddhismo
Dopo il Vaticano II, scrive Virginio Aresi nel presentare il buddhismo
giapponese come una via che in Oriente conduce a Cristo, nel dialogo tra
cristianesimo e buddhismo sono emersi due temi centrali: la spiritualità e
il misticismo. Il buddhismo, infatti, si pone più come esperienza che come
dottrina. L’assoluto è identificato con il «vuoto», vale a dire il superamento delle distinzioni, tutte relativizzanti, e di ciò che è illusorio ed effimero.
Personificare l’assoluto significa limitare, quindi negare, con concetti relativi quello che è necessariamente ultra-concettuale. L’autenticità conseguibile
oltre l’illusorio io empirico supera ogni concetto, anche analogico, e può
essere descritta solo negativamente. Per l’uomo d’oggi, il ricorso al buddhismo si risolve in anelito al dominio su se stesso e sulle proprie emozioni,
in nostalgia di ciò che supera i dati puramente razionali. Si pensi al modo
di guardare al sentimento di colpa, puntualizza l’autore; se per i cristiani
colpa è tradire Dio, per i giapponesi essa consiste soprattutto nella rottura
del rapporto sociale. Dai valori morali si risale alle giustificazioni razionali
e religiose secondo un processo induttivo che caratterizza la loro psicologia. Il cristiano allora, suggerisce Aresi, deve guardare con rispetto la via
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tracciata dalla loro esperienza, nella convinzione che la verità cristiana è
perfetta, ma è imperfetto il modo di conoscerla. Una proposta cristiana di
salvezza va fatta con umiltà, rispetto e gratitudine. La conversione, infatti,
non è la distruzione del passato, in cui è incarnata tanta parte del proprio
io, ma una purificazione che rinnega il male, potenzia il bene in parte già
presente, invera il proprio io nell’incontro con Cristo. Da qui, l’esigenza di
riconoscere i valori positivi dell’anima giapponese e la funzione precristiana
che detta tradizione attua.57
L’incontro con il buddhismo, annota Mervyn Fernando nel comunicare
la sua esperienza in Sri Lanka, non manca di presentare problemi. Esige anzitutto di entrare in una visione differente del mondo, espressa con categorie diverse, poiché il buddhismo non è solo una filosofia, è anche un modo
totale di liberazione umana, o di salvezza. È insieme teoria e prassi. Come
il cristianesimo, è una religione e abbraccia un’antropologia, una cosmologia, una soteriologia e un’escatologia. Non è però rivelato; è elaborato da
un’analisi della natura e dell’esperienza umana che non è solo filosofica ma
soprattutto psicologica: l’uomo si libera con le proprie energie. Esso pretende di essere una religione della ragione, per cui non richiede un’apologetica.
È ateo, non ammette la nozione di un Dio personale, creatore e redentore;
cionondimeno postula qualche cosa di trascendente, il Nirvȃna, l’incondizionato, meta dello sforzo umano di auto-liberazione. Buddha, spiega
Fernando, non è il salvatore, è maestro, guida e modello e non esige fede
in lui; lascia l’individuo libero di scegliere la via della liberazione, opzione
questa implicante un elemento di fede: la normatività della sua esperienza.
Si tratta di una posizione antitetica a quella cristiana in cui ogni salvezza
viene da Dio. Ai cristiani, commenta l’autore, Buddha insegna ad accettare
le limitazioni umane e la radicale contingenza, senza riserve. Il suo silenzio
su Dio o sull’Assoluto addita che «il silenzio è l’unico possibile “discorso” su
Dio, perché Egli è in-nominabile e im-pensabile». Indica che l’accettazione
dell’Assoluto può avvenire solo attraverso l’esperienza e l’incontro e non per
mezzo di argomentazioni razionali: «La prassi e non la speculazione avrà
come risultato l’esperienza e l’incontro».58
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Il buddhismo, precisa Maha Sthavira Sangharakshita, è ritenuto una religione universale. Il suo messaggio è rivolto al singolo che diventa buddhista all’atto di cercare rifugio nelle tre gemme, Buddha, Dharma, Sangha,
formando in questo modo una comunità spirituale. Si differenzia dal cristianesimo per il suo non teismo; per lo sviluppo dello spirito ritiene importanti la meditazione e la contemplazione. Per dialogare con esso evitando distorsioni, occorre allora un linguaggio comune, tuttora inesistente. A
suo avviso, parlare del buddhismo come di una religione è già introdurre
un elemento di distorsione nella discussione. Per lui, il dialogo «è quella
forma di comunicazione in cui i mezzi di comunicazione vanno inventati
durante il processo stesso di comunicazione». Tra i principali ostacoli al dialogo, egli cita la difficoltà di afferrare il vero significato di concetti e simboli
tanto estranei. Invita a non confondere il dialogo con altre attività, quali la
discussione, il dibattito, la diplomazia e il monologo. Se la discussione si
presenta come uno scambio di idee su base astratta, il dibattito come una
discussione per vincere, la diplomazia come una strategia, il monologo si
ha quando due religioni parlano usando ognuna un linguaggio non traducibile nell’altro. Se si evitano questi fraintendimenti, si può comunicare
anche senza un sistema di concetti, di simboli e di valori reciprocamente
accettabili, ma si tratta di un dialogo graduale e provvisorio: «Il problema
dei contenuti si trasforma in un problema di persone». Con il buddhismo,
egli avverte, punto di partenza per un dialogo vero e fruttuoso che non generi nel monologo dovrebbe essere un’esperienza religiosa tratta dalla vita
quotidiana, comprensibile e intuibile da entrambe le parti.59
Riguardo all’ateismo larvato a volte attribuito al buddhismo, anche
Terrin fa notare che lo scopo fondamentale di questa tradizione consiste
nel liberare dal dolore gli esseri viventi, non di speculare sull’esistenza o
meno di un Dio. Cita la scuola Madhyamaka (via di mezzo) del buddhismo
Mahāyāna, la quale parte dal concetto che l’essere vero è sussistente per sé e
non dipende da altro, per evincere che tutti gli esseri si formano tramite relazioni; sono esse a costituire il mondo, il quale non è altro che un insieme
di relazioni. La sostanza è un’astrazione, è una relazione tra le qualità che
esistono soltanto in rapporto ai sensi che le colgono: le qualità non hanno consistenza. Se ne deduce che la conoscenza non è suscettibile di essere
spiegata e tutto è visto attraverso una lente che fa apparire «vuoto» ogni
59
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oggetto; ogni realtà è percepita tramite le sue qualità e i suoi mutamenti.
Il vuoto, però, «non indica il nulla, ma registra quella realtà superiore che
si nasconde dietro il paravento che creano i sensi e la non logica delle relazioni che scopre l’intelletto». Il vuoto, sūnyatā, è l’assoluto sottratto all’intelligenza e alla stessa esperienza; è così chiamato perché nessuna categoria
attinente alle condizioni del mondo è adeguata a definirlo.60
Per «La Civiltà Cattolica», il buddhismo, non facendo riferimento a Dio
o al divino, non essendo Buddha non dio e non ritenendo divino nemmeno il Nirvâna, che pure è la Realtà assoluta, non è una religione secondo la
prospettiva occidentale. La sua nozione di Dio è contraddittoria e impensabile: non nega Dio, ma ne prescinde; anzi, si pone fuori della problematica
teismo-ateismo. Non è solo una filosofia, né soltanto una morale, ma è «la
risposta sul senso della vita e dell’universo e sull’orientamento che bisogna
dare alla vita affinché l’uomo possa giungere alla “salvezza” dalla condizione dolorosa dell’esistenza umana. Esso è dunque una “via di salvezza”. In
questo senso è una “religione”, perché la “salvezza” è un concetto essenzialmente religioso».61
Non esiste un buddhismo puro, spiega Favaro; anche per lui il buddhismo, prima di essere un sistema di credenze, è un cammino salvifico. La
sua sostanza fondamentale e il suo fine ultimo sono rimasti finora inalterati, ma i metodi d’interpretazione hanno subito molte variazioni. Con il
suo spirito di tolleranza e l’assenza di dogmatismo, ha saputo calarsi nella
varietà del vissuto asiatico e ha assunto diverse colorazioni, che l’hanno reso
complesso e multiforme. Nel presentare una panoramica del buddhismo
europeo e italiano per una corretta impostazione del dialogo, Favaro osserva come la precomprensione filosofica occidentale abbia contribuito a far
intendere il buddhismo solo come una filosofia e a considerare decadenti
alcune sue forme rituali e culturali. A suo parere, se si adottasse il metodo
storico-fenomenologico comparativo delle religioni, sarebbe possibile giudicare il buddhismo come una religione vera e propria, perché «non è ateo
nel senso postcristiano dell’Occidente. È una religione esperienziale». Dopo
aver illustrato brevemente le tre correnti maggioritarie in Italia, Theravada,
Mahāyāna e Vajrayana, fa notare che secondo alcuni adepti si tratta di
un insegnamento libertario, concreto e salvifico; in tal caso il buddhismo
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potrebbe operare «un innesto su aspirazioni occidentali precedenti, offrendo risposte, ma senza presentarsi come alternativa radicale». Se si sviluppasse una forma occidentale, questa potrebbe assumere alcuni aspetti della
scienza e dell’etica cristiana.62
3.3 Prospettive di dialogo con il mondo orientale
Nella ricerca di «un “ecumenismo ecumenico”», cioè totale, che consenta
un dialogo e un incontro anche fra le varie religioni, Panikkar si domanda
se sia possibile integrare l’induismo nell’economia universale stabilita da
Dio attraverso Cristo. Vuole scoprire se nella relazione induismo-cristianesimo vi sia una correlazione affine al dinamismo cristiano morte-resurrezione. Parte dalla considerazione che i sacramenti cristiani sono mezzi
ordinari usati da Dio allo scopo di condurre gli uomini a sé, per dedurre
che Cristo può essere attivo ed effettivo anche in chi riceve altri tipi di sacramenti. Spiega che «l’indù onesto e in buona fede è salvato da Cristo e
non dall’induismo, ma Cristo normalmente salva gli indù attraverso i sacramenti dell’induismo, attraverso il messaggio di moralità e di buona vita,
per mezzo del “Mysterion” che giunge a lui per la mediazione dell’induismo». Ciò significa che anche la tradizione indù ha un suo posto nel progetto universale divino di salvezza, ha un ruolo importante da sostenere.
Nell’induismo, infatti, l’uomo è ancora immerso in una coscienza collettiva; in India non c’è, in pratica, coscienza «individuale» nel senso dell’individualismo europeo.63
Anche per Fede e Civiltà, il nuovo spirito con cui il cristiano guarderà alle altre religioni è «di non vedere in esse dei nemici, ma considerarle
piuttosto per quello che esse sono nel disegno di Dio: una misteriosa prova
del suo amore per gli uomini e una provvidenziale preparazione all’avvento del Regno».64
Nel chiedersi se agli indù sia possibile accettare Cristo, Celestino
Elampassery rileva come la religiosità pervada l’India in modo speciale,
conferendole un tono spirituale inequivocabile. Il modo indiano di pensare, agire, vivere è, infatti, radicato in una ricerca religiosa e spirituale
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profonda dell’assoluto. C’è sensibilità verso tutto ciò che riguarda Dio e la
religione, ma va tenuto presente che l’induismo è un modo di vivere, più
che un complesso di dogmi. Cristo è conosciuto e amato, ma non si può
dire altrettanto della religione cristiana, com’è vissuta in quel paese. A suo
avviso, il cristianesimo «per essere accettato dagli Indiani deve essere indiano in tutte le sue forme e manifestazioni; deve essere presentato in modo
che sia intelligibile a tutto il popolo dell’India, e vissuto nella sua integrità».
Se non ne assimilano le idee fondamentali, il cristianesimo resta una religione straniera, concetto questo tuttora presente. L’autore fa altresì notare
come il sistema delle caste, cui l’indiano crede fermamente tanto che esistono chiese separate per i bramini e per gli appartenenti a caste basse, rappresenti una pietra d’inciampo per il progresso del cristianesimo in India.65
Nel riferire del viaggio di Giovanni Paolo II in Estremo Oriente dal 16
al 22 febbraio 1981, Claudio Sorgi pone l’accento sull’affermazione del
papa, il quale ha dichiarato, richiamando Nostra aetate, di guardare con
rispetto ai raggi di verità manifestatisi anche fuori del cristianesimo, benché la storia di due millenni sembri testimoniare forse più difficoltà che
incontri con le tradizioni religiose orientali, e sulla sua raccomandazione
a non dimenticare il martirio di tanti cristiani, la cui eloquenza non può
rimanere senza eco. Sorgi sintetizza così l’intento del viaggio papale: «La
salvezza cristiana deve essere portata urgentemente a tutte le genti, specialmente alle genti dello sconfinato continente asiatico; e la pace deve essere
urgentemente costruita nel mondo, in specie là dove più vivi sono i pericoli
della guerra», una pace che sia anche giustizia e difesa dei diritti fondamentali dell’uomo.66
Sull’interazione tra cristiani e buddhisti in dialogo sulla nozione dell’io,
Donald W. Mitchell esplora vari paradigmi della spiritualità cristiana, per
trovare indicazioni su possibili nuove strade per un cambio di paradigma,
ritenendo inadeguati a orientare la condizione del mondo moderno quelli
attuali, troppo individualistici e privatizzati. L’esistente crisi spirituale, avverte, non è un fatto solo individuale, è anche sociale; la spiritualità personale dovrebbe, quindi, andare verso una più comunitaria, e in questo il
65
C. Elampassery, Accetteranno Cristo gli indù?, in «Fede e Civiltà», 73/1 (1976), p, 17; pp.
15-17.

Difficoltà e speranze per il cristianesimo in Asia; C. Sorgi, Dalla visita del Papa in Estremo
Oriente. Messaggio alla Chiesa e al mondo, in «L’Osservatore Romano», rispettivamente 5 marzo
1981, pp. 1, 2 e 1 marzo 1981, p. 1.
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modello trinitario potrebbe essere d’aiuto. Nella sua analisi illustra tipi diversi di «modelli» mediante i quali buddhisti e cristiani potrebbero dare una
struttura significante alla loro coscienza, alle loro relazioni, ai loro ideali.
Nello scambio di esperienze per affrontare una comune crisi spirituale di
secolarismo materialista, cristiani e buddhisti potrebbero scegliere di cambiare paradigma, «così essere controparti in un modo dialogico come mai
in precedenza è stato tentato nella storia. Questa è certamente una prospettiva eccitante e stimolante», egli sottolinea.67
Sul dialogo esperienziale tra cristiani e buddhisti, precisamente sull’esperienza spirituale, cuore di ogni religione, si sofferma anche Zago. Egli
riflette sul significato e sull’importanza della meditazione, intesa come esercizio d’interiorizzazione e di crescita spirituale, che nel buddhismo ha come
strada maestra la Bhavâna, centrale nelle istituzioni religiose, mentre nel
cristianesimo è una delle forme di preghiera. Per un fruttuoso scambio interreligioso, allora, le esperienze spirituali sono rilevanti, ma devono rispecchiare la rispettiva tradizione. Sia in quella cristiana sia in quella buddhista,
l’intenzione deve essere retta e orientata al fine ultimo, e l’identità religiosa
vissuta nell’apertura all’altro. Per instaurare, quindi, un vero scambio esperienziale, le sfide cui rispondere sono: l’autenticità delle singole esperienze,
la reciproca disponibilità, una spiritualità diffusa, un’interiorità volta a rispondere con dinamismo spirituale ai problemi dell’uomo contemporaneo,
alla sua sete di spiritualità e di metodi spirituali.68
Impegnata nel dialogo interreligioso a livello della vita nel Centro
giapponese Seimeizan, Maria De Giorgi si dice colpita dallo stile dei rapporti personali in Giappone, informati all’etica del «wa» o dell›armonia.
Armonia, precisa, è composizione degli opposti, capacità di mantenere
l›equilibrio in situazioni conflittuali, sapienza di vita e legge che regola la
convivenza. Al centro della verità, identificata con il bene di tutti, c’è un
elemento di misericordia; non esiste una verità assoluta, ma una «verità
misericordiosa», adeguata allo sviluppo spirituale dell’uditore. Spiega che il
buddhismo giapponese, giunto dalla Cina nel sesto secolo, si è sviluppato
nelle correnti conosciute con i nomi di Tendai, Shingon, Terra Pura, Zen.
Una delle forme più popolari è il buddhismo della Terra Pura che si fonda
67
In D.W. Mitchell, Il «posto» dell’io nella spiritualità cristiana. Un contributo al dialogo buddista-cristiano, in «Nuova umanità», 7/39 (1985), p. 33, pp. 9-33.
68
M. Zago, L’esperienza spirituale. Luogo privilegiato di dialogo interreligioso cristiano-buddhista,
in «Nuova umanità», 8/46-47 (1986), pp. 41-58.
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sulla fede del voto di Amida, il Bodhisattva della misericordia, il quale affermava la necessità della sola fede per la salvezza. Detta corrente, con il
suo forte richiamo alla misericordia che salva, presenta spunti importanti per il dialogo. Per lei, un gesto di comunione con l’anima giapponese è
quello di pregare nella natura, con essa e attraverso di essa. Per i giapponesi, infatti, la natura ha una profonda valenza religiosa, radicata nella tradizione shintoista, la religione autoctona che più parla al loro cuore. Per lo
shintoismo, tutto ciò che esiste è manifestazione del divino e del numinoso; questo sfondo è presente in ogni giapponese indipendentemente dalla
religione cui appartiene. L’incontro con quel mondo culturale e religioso,
annota l’autrice, rende possibile una nuova «coscienza cosmica», purifica e
arricchisce la propria fede, fa emergere ciò che di autentico esiste in ogni
tradizione religiosa.69
Per Angelo Rodante, un punto di convergenza per un interscambio di
idee e di esperienze tra cristianesimo e buddhismo, al fine di consolidare
una società globale armoniosa, potrebbe consistere nell’incontro di due
idee originali: la kenosi cristiana e il sūnyatā buddhista. Alcuni aspetti fondamentali della kenosi sottolineati da qualche teologo moderno, secondo
cui la «kenosi è plerosi» e la «plerosi è kenosi», trovano corrispondenza
con la metafisica Zen buddhista dell›assoluto nulla, riassunta nella formula
«Vuoto è Pienezza e Pienezza è Vuoto», in cui il vero vuoto è dinamicamente
identico alla vera pienezza. Nel dialogo cristiano-buddhista, questa visione
giapponese del sūnyatā dinamico potrebbe fornire spunti interessanti.70

M. De Giorgi, Frammenti di un dialogo fra cristiani e buddhisti; Cogliere l’altro nel cuore stesso
della sua fede; Pregare nella natura: un gesto di comunione con l’anima giapponese; La spiritualità del
“Sado” “La via del tè”, in «Missione oggi», 17 (1995), rispettivamente n. 1, pp. 44-47; n. 2, pp. 3740; n. 4, pp. 39-41; n. 9, pp. 43-44.
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A. Rodante, Sunyata buddhista e kenosi cristiana nel pensiero di Masao Abe, in «Nuova umanità», 17/1 (1995), pp. 83-114.
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Maria nei primi Padri della Chiesa
Ada Prisco (Foggia)

Introduzione
La mariologia nasce come scienza a sé stante in un’epoca abbastanza
tarda, segnata dal clima del concilio di Trento, con il trattato Summa sacrae
mariologiae pars prima1 (1602) del gesuita siciliano Placido Nigido (15861640 ca), più o meno contemporanea alla proposta di Francisco Suarez
(1548-1617) di trattarla adeguatamente approfondendo le nove questioni
mariane della Summa theologica di Tommaso d’Aquino2, che con Suarez
diventarono ventitré3.
I padri della Chiesa, circa sedici secoli prima, avevano già riflettuto debitamente sull’alta figura di Maria; non scelsero mai, però, di dedicarle un
trattato specifico e non avvertirono il bisogno di esaltarne i privilegi, ma
anzi collocarono la sua chiamata all’interno del disegno di salvezza pensato
da Dio per la Chiesa.
Queste attitudini rappresentano per noi oggi un motivo valido per ritornare a queste fonti originarie della fede cristiana, riscoprendo l’evoluzione
teologica della lettura di Maria alla luce di questioni teologiche fondamentali centrate sul Cristo e sulla Chiesa, quelle stesse che agli albori definirono
l’identità della professione di fede, differenziandosi da posizioni inconciliabili definite man mano come eretiche. La definizione speculativa di Maria
riferisce di riflesso tutte le accese controversie che segnarono i primi secoli
della cristianità, documentandone la storia. I padri, in un certo senso, a
proposito di Maria anticiparono alcuni importanti aspetti proclamati a
1

Palermo 1602.

2

Tommaso d’Aquino, Somma teologica, III parte, 27-35.

In De Deipara et Christo ut eius Filius, inedito, esaminato e commentato in Stefano De Fiores,
L’inedito De Deipara et Christo ut eius Filio, primo trattato sulla Beata Vergine Maria di Francisco
Suàrez, in «Gregorianum», 86 (2005), pp. 463-495.
3
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gran voce dalla costituzione dogmatica del Concilio Ecumenico Vaticano
II Lumen gentium4, specie in riferimento alla sua funzione di segno per il
popolo di Dio. Le stesse Scritture canoniche si congedano da lei fotografandola nell’atto in cui prega5 insieme agli apostoli nell’attesa del dono dello
Spirito Santo. E se i Padri s’interessarono a Maria fu soprattutto per la profonda esigenza di chiarire il mistero dell’incarnazione della Parola di Dio,
che recava con sé l’ardua questione della natura umana e divina di Gesù,
e poi della redenzione, della morte del Figlio di Dio. È interessante che ci
si imbatta inevitabilmente nel ruolo di Maria, focalizzandosi sul Cristo e
sulla Chiesa e che questi percorsi abbiano dato vita a tracce diverse dotate
tutte, però, di una dimensione mariana:
La riflessione biblica
La liturgia (feste, canti, inni, omelie)
La letteratura apocrifa
Preghiera e vita monastica per cui Maria è un modello
Tornare oggi a riflettere sui documenti della patristica6 significa ritornare alle fonti, dare ascolto ai primi testimoni delle prime generazioni cristiane, l’anello di congiunzione fra le Sacre Scritture e la loro ricezione
successiva. Il loro esempio di legame viscerale con la persona del Cristo e
la testimonianza convinta e tenace fin talvolta al martirio parlano ancora
oggi e gettano luce nuova su verità di fede, che solo una lettura superficiale
può assimilare a disquisizioni intellettuali. Palpitano, invece, della vita storicamente più vicina alla fonte del vangelo, in grado pertanto di riportarci
di tempo in tempo all’inquadratura più giusta.
E per noi oggi la domanda «chi è Maria?» è ancora urgente, per una
fondamentale motivazione consegnataci dalla patristica, e cioè perché non
possiamo non chiederci, come studiosi e come credenti, “chi è Cristo?” e
“che cos’è la Chiesa?”. Ripercorriamo, quindi, le tappe fondamentali e più
4

Cap. VIII.

5

Atti degli apostoli 1,13-14.

Si definiscono normalmente scritti apostolici: l)la prima lettera (unica autentica) di
Clemente Romano ai Corinzi; 2) Le 7 lettere di S. Ignazio di Antiochia; 3) La lettera di
Policarpo ai Filippesi (e inoltre il suo Martirio); 4) La lettera di Barnaba; 5) Il Pastore di
Erma; 6) I frammenti delle «Spiegazioni dei detti del Signore» di Papia di Gerapoli; 7) la
Didaché o Istruzioni degli Apostoli; cui si possono aggiungere: 8) La seconda lettera (non
autentica, ma ugualmente antica) di Clemente di Roma ai Corinzi e, da alcuni: 9) La lettera a Diogneto, di autore ignoto.
6
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antiche delle argomentazioni dei Padri su Maria.
1. Maria nella prima patristica (90-190)
Sant’Ignazio di Antiochia
Ignazio Vescovo di Antiochia7 fu discepolo di Giovanni come Clemente
di Roma (+ c. 96-101) e come Policarpo di Smirne (+ c. 155), è ricordato
come autore di sette lettere scritte mentre viaggiava da prigioniero dall’Asia minore fino a Roma. È stato il primo in assoluto fra i Padri a parlare di
Maria. Oltre che l’attualità delle sue riflessioni, non guasta riscoprire il valore inalterato della sua umiltà, della sua esperienza di discepolo-servo che
si avvia consapevole al dono di sé, sperimentando in questo modo il suo
essere pastore. Il suo approfondimento del valore redentivo della morte di
Gesù contribuisce a definire un’identità cristiana diversa rispetto alle usanze giudaiche8. Oltre alle tendenze giudaizzanti Ignazio contrasta la gnosi
ben radicata negli ambienti palestinesi, in Asia Minore, in Siria, in Egitto.
Questa corrente metteva in forte questione l’identità di Gesù, indicandolo
come un uomo, raggiunto in certi momenti da una forza soprannaturale,
che lo avrebbe abbandonato durante la passione. Finiva con l’affermare
anche che la sofferenza di Gesù era stata soltanto apparente. Nel quadro
dottrinale dettato dalla forte esigenza di definire con chiarezza il mistero
del Cristo, dell’unità straordinaria quanto reale da lui operata fra umanità e
divinità Ignazio si riferisce a Maria. È molto noto questo passaggio9: «Uno
solo è il medico umano e divino, generato e ingenito10, in carne fatto Dio,
in morte vita vera, e da Maria e da Dio, prima passibile poi impassibile,
Gesù Cristo, il Signore nostro.»
Oltre a contenere una sintesi chiara quanto significativa dell’identità di Gesù, questo testo contiene il riferimento a Maria, non attraverso
un titolo concernente una funzione o tendente a una interpretazione, ma
7

Morto verso il 110 d.C.

Cf. ad es. Ignazio di Antiochia, Lettera ai Magnesii 7 e 10: «Non lasciatevi ingannare da dottrine strane o dalle vecchie favole che non servono a nulla; infatti se anche ora
vogliamo vivere nel giudaismo, è come se riconoscessimo di non aver ricevuto la grazia. I
santi profeti, del resto, vissero secondo Gesù Cristo … » (Magnesii, 7). «E assurdo avere
Gesù Cristo sulle labbra e vivere alla giudea, perché non è stato il cristianesimo che ha
creduto nel giudaismo, ma il giudaismo nel cristianesimo, in cui si sono radunati tutti i
popoli che credono in Dio» (n. 10).
8

9

Ignazio di Antiochia, Lettera agli Efesini 7,2.

10

In tutti i padri anteniceni il termine “ingenito” indica la natura divina.
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semplicemente con il nome.
Inoltre il ruolo di Maria è spiegato in base alla funzione soteriologica
del Cristo, come emerge da questi testi: «… Voi siete pienamente convinti a riguardo del Signore nostro, il quale è veramente dalla stirpe di David
quanto alla carne, Figlio di Dio secondo la volontà e la potenza di Dio, nato
veramente da Vergine, battezzato da Giovanni, perché fosse da lui compiuta
ogni giustizia, veramente sotto Ponzio Pilato ed Erode tetrarca inchiodato
nella carne per noi – e dal suo frutto noi siamo, dalla sua divinamente beata
passione – per levar alto sui secoli, mediante la sua risurrezione, il vessillo
a favore dei suoi santi e fedeli, tanto fra i giudei che fra i gentili, nell’unico
corpo della sua Chiesa11».
«… Tappatevi dunque le orecchie se qualcuno vi parla in altro modo
di Gesù Cristo, che è dalla stirpe di David, che è da Maria, che veramente nacque, mangiò e bevve, veramente fu perseguitato sotto Ponzio Pilato,
veramente fu crocifisso e morì, al cospetto dei celesti, dei terrestri e degli
inferi; il quale pure veramente risuscitò dai morti avendolo risuscitato il
Padre suo12 …».
Argomentando in tal modo della Vergine Ignazio fornisce delle ragioni
basilari che conducono a studiarne lo spessore, la prima è direttamente connessa al nodo cruciale dell’Incarnazione, l’altra è intrecciata al piano globale
della salvezza che in lei trova una svolta fondamentale.
Agli gnostici sembrava di svilire Dio, ammettendone l’incarnazione nel
grembo di una donna. Per Ignazio è semplicemente la strada che Dio ha
scelto per mostrarsi a tutti, anche ai più poveri, coloro che sono capaci soltanto di constatare l’evidenza e di toccare con mano e che non sarebbero
mai in grado né avrebbero motivo di rivolgersi ad astratte elucubrazioni
dell’intelletto. In questa economia di salvezza che si erge sull’umiltà la giovane di Nazaret occupa un posto di primo piano. E le prime affermazioni
di fede che la concernono direttamente riguardano l’incarnazione, e, cioè
il fatto che il Verbo di Dio è veramente diventato uomo nel suo grembo, e
la straordinarietà di un concepimento e di un parto verginale. Addirittura
Ignazio compie del sarcasmo verso gli gnostici, quando definisce il Cristo
gnosi del Padre: «Per questo il Signore ha accettato sul suo capo l’unguento
profumato, per spirare alla Chiesa incorruttibilità… Perché dunque non
11

Ignazio di Antiochia, Lettera agli Smirnesi, 1.

12

Ignazio di Antiochia, Lettera ai Tralliani, 9.
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diventiamo tutti saggi, dal momento che abbiamo ricevuto la gnosi di Dio
che è Gesù Cristo? … Il mio spirito è vittima della croce: la quale è scandalo per gli increduli, ma per noi è salvezza e vita eterna. Dov’è il saggio?
Dove l’inquisitore? Dove il vanto di quelli che si dicono sapienti? Infatti, il
nostro Dio, Gesù il Cristo fu portato in seno da Maria secondo l’economia
di Dio, da seme di David e da Spirito Santo; e nacque e fu battezzato, per
purificare l’acqua con la sua passione. E rimase occulta al principe di questo
secolo la verginità di Maria e il suo parto, come pure la morte del Signore:
tre clamorosi misteri, che furon compiuti nel silenzio di Dio. Come allora
furono manifestati ai secoli? Un astro brillò nel cielo, più splendente di tutti gli altri astri: la sua luce era indescrivibile, e la sua novità riempì di stupore. Tutte le altre stelle, e il sole e la luna, facevano corona a questo nuovo astro, che col suo splendore le offuscava tutte: e vi fu scompiglio, (per
sapere) donde venisse quella nuova luce, così dissimile dalle altre. Allora fu
sciolta ogni magia, ogni laccio di iniquità fu abolito: l’ignoranza fu tolta, il
vecchio regno cominciò a sgretolarsi, essendo apparso Iddio in forma umana a recare la novità della vita eterna. Cominciava così a compiersi ciò che
presso Dio era fatto compiuto. Per questo il mondo era sconvolto, perché
si preparava la sconfitta della morte13 …».
Maria qui diventa addirittura baluardo contro il male, stratagemma di
Dio per confondere Satana e arrivare, in Cristo, a realizzare la vittoria più
potente di tutti, la Pasqua. In Maria parla il Dio nascosto e silente, ma che
cresce nel suo grembo, fino a diventare uomo.
San Giustino Martire
Altra figura imponente del tempo, impegnato nell’apologetica che doveva affermare la superiorità del cristianesimo contro le delibere dei magistrati romani, il farsi beffa dei retori e dei filosofi delle genti, è Giustino14,
nato a Sichem, affascinato dalla filosofia, si convince che la sua forma più
autentica s’identifichi con il vangelo. Maria lo attrae innanzitutto come la
Vergine-Madre. E si sofferma con interesse nell’esegesi del passo di Isaia
7,14: «Ebbene, il Signore vi darà lui stesso un segno. Avverrà che la giovane15 incinta darà alla luce un figlio e lo chiamerà Emmanuele (Dio con
13

Ignazio di Antiochia, Lettera agli Efesini 18-20.

14

Morto verso il 165.

La versione della Bibbia utilizzata da Giustino è quella dei LXX, che, anticamente, riportava
con la parola «partenos» (vergine), quella che poi è stata resa più di recente con «neanis» (giovane).
15
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noi).»
La profezia veterotestamentaria diventa appoggio dell’evento Gesù nato
da Maria, in cui si compie. Nella verginità di Maria oltre che nella realtà
dell’umanità di Gesù Giustino vede realizzata la promessa divina di un “segno” per tutti i tempi.
Sempre nel periodo di silenzio discreto, in cui, come abbiamo constatato, Maria era vista come la Scrittura ne parla, emerge il noto e importante
parallelo con la figura della progenitrice Eva. L’accostamento è suggerito da
Giustino nel “Dialogo con Trifone” intorno al 165:
« … Si fece uomo dalla Vergine, affinché per quella stessa via per la quale – cagionata dal serpente – ebbe principio la disobbedienza, per la medesima via venisse similmente distrutta. Eva infatti, essendo vergine e incorrotta, dopo aver concepito la parola del serpente, partorì disobbedienza e
morte. Invece Maria la Vergine, dopo aver accolto fede e gioia – recandole
l’angelo Gabriele il lieto annunzio che lo Spirito del Signore verrebbe sopra di lei e l’adombrerebbe la Virtù dell’Altissimo e che perciò il nato da
lei santo sarebbe Figlio di Dio – rispose: Mi avvenga secondo la tua parola
(Lc. 1,38). E da lei è nato Costui, del quale abbiamo mostrato che tante
Scritture parlano: per mezzo di Lui Dio annienta sia il serpente che gli angeli e gli uomini a lui simili, ma opera la liberazione dalla morte in coloro
che si pentono delle opere malvagie e credono in Lui16».
La scena dell’Annuncio (Lc. 1, 26-38) nel pensiero di Giustino diventa schema fondamentale per instaurare l’antitesi fra Eva e Maria secondo
queste linee:
La via per cui ebbe inizio

La via per cui fu annullata

la disubbidienza

la disubbidienza

(a) Eva

(a) Maria

(b) ancor vergine e incorrotta

(b) la Vergine

(c) dopo aver concepito

(c) dopo aver accolto

(d) la parola

(d) fede e gioia

(e) (a lei detta) dal serpente

(e) evangelizzandole l’angelo
Gabriele

16

Giustino Martire, Dialogo con Trifone 100.
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(-)

(f ) che lo Spirito del Signore verrebbe sopra di lei e la Virtù dell’Altissimo l’adombrerebbe; e che
perciò il nato da lei santo sarebbe
Figlio di Dio,

(g) generò disubbidienza

(g) rispose: «Mi avvenga secondo la
tua parola».

(h) e morte

(h) Da lei è nato Costui … per mezzo del quale Dio annienta tanto
il serpente quanto gli angeli e gli
uomini a lui simili; ma opera la
liberazione dalla morte in coloro
che si pentono delle opere malvagie e credono in Lui.

È innegabile la presenza di alcune aporie: Eva riceve una parola ingannevole dal serpente, Maria il messaggero di Dio, la prima genera morte, la
seconda il Cristo, che capovolgendo il corso della storia la trasforma dall’interno e pone nella condizione di credere. In tal senso Maria può già essere
intesa come madre di tutti i credenti.
Sant’Ireneo di Lione
Ireneo17 era nato a Smirne e aveva raggiunto Lione, dove aveva svolto
il suo ministero di Vescovo, operando da paciere nel dipanarsi tra le eresie
circolanti all’epoca. La gnosi, in particolare, continuava a diffondersi capillarmente con la sua tendenza generalizzata al mito, cui rischiava di ridurre
anche la persona del Cristo e la sua opera redentrice. A queste derive Ireneo
oppone una teologia della storia, un’antropologia illuminata dal divino, un
Dio che s’incarna creando il ponte della salvezza. E ciò avviene di fatto nel
Verbo diventato uomo in Maria: «Egli, a motivo dell’immenso amore verso
la sua creatura, accettò di nascere da una Vergine, per riunire – in Sé e per
mezzo di Sé stesso – l’uomo a Dio18».
Maria confluisce nel fondamento storico della redenzione operata
17

Morto verso il 202.

18

Ireneo di Lione, Adversus haereses, III, 4,2.
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da Gesù, infatti da lei deriva per lui tutta la natura umana e in ciò ella è
pienamente madre, più di qualunque altra donna al mondo «Egli dunque, il Figlio di Dio, nostro Signore, essendo il Verbo del Padre, e il Figlio
dell’uomo, generato in quanto alla sua umanità da Maria – nata dalla stirpe
di uomini, lei stessa essere umano – si è fatto Figlio dell’uomo. (Isaia 7,13)
Perciò il Signore stesso ci ha dato un segno, … che l’uomo non aveva chiesto, perché non avrebbe mai potuto prevedere che una vergine concepisse,
o che fosse possibile che una qualunque vergine partorisse un figlio, e che
colui che fosse nato in tal modo sia Dio con noi»19…
Come già Giustino, applica a Maria e a Gesù la profezia di Is 7, 1420. A
chi rifiuta la verginità di Maria contesta l’incapacità di accogliere il nuovo
operato da Dio: «Stolti son pure gli Ebioniti21, i quali mediante la fede non
accolgo nell’anima propria l’unione di Dio e dell’uomo, ma rimangono nel
fermento della ‘vecchia’ generazione, e non vogliono capire che lo Spirito
Santo scese in Maria e la Virtù dell’Altissimo l’adombrò: e per questo ciò
che è nato è santo ed è Figlio dell’Altissimo Dio, Padre di tutti, il quale
compì la sua Incarnazione e manifestò una ‘nuova generazione’: perché,
come mediante la ‘prima’ generazione ereditammo la morte, così mediante
questa generazione ereditassimo la vita22 …»
Inoltre Ireneo approfondisce lo spessore teologico del parallelo inaugurato da Giustino fra Eva e Maria, individuando in quest’ultima una collaboratrice della salvezza. Leggiamo: «Allo stesso modo (cioè, come nel parallelismo tra Cristo e Adamo), troviamo che la Vergine Maria fu ubbidiente,
dicendo: ‘Ecco la tua serva, Signore; mi avvenga secondo la tua parola’ (Lc
1,38). Eva invece. disobbediente: non ubbidì, infatti, proprio quand’era ancor vergine. Ora, come Eva … fattasi disobbediente, divenne causa di morte tanto per sé quanto per tutto il genere umano; così pure Maria, che era
Vergine, obbedendo, divenne causa di salvezza tanto per sé quanto per tutto il genere umano … Così dunque il nodo della disobbedienza di Eva fu
sciolto dall’ubbidienza di Maria: poiché quello che la vergine Eva con la sua

19

Ireneo di Lione, Adversus haereses, III, 19,3.

20

Cf. Ireneo di Lione, op. cit., III, 20,3.

Il nome è di etimologia incerta, forse deriva dall’ebraico «Evionim», cioè «poveri», anche se
di beni intellettivi e spirituali, è la denominazione attribuita da alcuni autori cristiani nei confronti
di gruppi con tendenze giudaizzanti.
21

22

Ireneo di Lione, Adversus…. cit., V, 1,3.
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incredulità aveva annodato, lo sciolse la Vergine Maria con la sua fede23».
« … Manifestamente dunque venne il Signore in casa sua, e la sua propria creatura che da lui è portata lo portava; e ricapitolò la disobbedienza
dell’albero con la sua ubbidienza sull’albero (della croce) ; e fu sciolta quella
seduzione con cui malamente fu sedotta la vergine Eva già destinata a un
uomo, (quando) veracemente fu dall’angelo bene evangelizzata la Vergine
Maria già legata a un uomo. Come infatti colei fu sedotta dal discorso di
un angelo perché si allontanasse da Dio, trasgredendo la sua parola; allo
stesso modo costei fu evangelizzata dal discorso di un angelo, perché portasse Dio, obbedendo alla sua parola. E se quella fu persuasa a disobbedire
a Dio, costei fu persuasa ad ubbidire a Dio, affinché la Vergine Maria diventasse l’avvocata della vergine Eva. E come il genere umano fu legato alla
morte mediante una vergine, è pure salvato mediante una Vergine: essendo
stata controbilanciata la verginale disobbedienza dalla verginale ubbidienza. Così il peccato del protoplasto (Adamo) vien cancellato con la pena del
Primogenito (Cristo); e l’astuzia del serpente è vinta dalla semplicità della
Colomba: e sono sciolte quelle catene che ci tenevano legati alla morte24>>.
Rispetto allo schema di Giustino fra Eva e Maria Ireneo instaura
una maggiore chiarezza: da un lato troviamo il principio di una umanità caduta sotto il peso del peccato, dall’altro di un’umanità salvata dalla
redenzione.
Gen 3
(le persone)
(a) Eva
(b) ancor vergine
(c) destinata a un uomo
(l’annuncio)
(d) da un angelo (malvagio)
(e) malamente sedotta
(f ) a disubbidire a Dio
(g) trasgredendo la sua parola
(le azioni)
23

Ireneo di Lione, Adversus…. cit., III, 22,4.

24

Ireneo di Lione, Adversus…. cit., V, 19,1.

Lc 1
(a) Maria
(b) Vergine
(c) legata a un uomo
(d) da un angelo (buono)
(e) bene evangelizzata
(f ) a portare Dio
(g) obbedendo alla sua parola
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(h) (credette e)
(i) disubbidì (a Dio)
(gli effetti)
(l) e divenne causa di morte
(m) per sé e per tutti

(h) (credette e)
(i) ubbidì, dicendo: «… Fiat!..»
(l) e divenne causa di salvezza
(m) per sé e per tutti
(la ricapito/azione)
(n) ricapitolando Eva
(o) diventando l’avvocata di Eva
(p) controbilanciando e distruggendo
la disubbidienza verginale con la
verginale ubbidienza
(q) sciogliendo con la sua fede i nodi
che Eva con la sua incredulità
aveva annodato

E così Maria contribuisce anche a rivalutare Eva, sciogliendo lei e la sua
discendenza dai ceppi del male. Inoltre ella è vista da Ireneo come presenza costante e vitale nel mistero di Cristo. Sempre a commento del famoso
versetto di Is 7,14, Ireneo scrive un testo mariano25 unico nel suo genere:
«Coloro che lo preannunziarono Emmanuele da Vergine, manifestavano
l’unione del Verbo di Dio con la sua creatura: che cioè il Verbo si sarebbe
fatto carne e il Figlio di Dio figlio dell’uomo,
Purus pure puram aperiens vulvam – il Puro che in modo puro avrebbe
aperto il puro grembo,
eam quae regenerat homines in Deum – quel grembo che rigenera gli uomini a Dio (opp.: in Dio),
quam ipse puram fecit: grembo che egli stesso fece puro (purificò). e fattosi quel che noi siamo, è Dio forte e ha una generazione inenarrabile».
Nato probabilmente da un mero e spontaneo accostamento simbolico,
il tema diventa sensibile e ricco di conseguenze prettamente teologiche,
che inseriscono Maria nel piano di salvezza. Entrambe sono donne, sono a
loro modo prime e al principio di un corso nuovo su iniziativa e per libera scelta di Dio. Sono collegate, perché la generazione scaturita da Eva per
via del peccato,viene riabilitata da Dio nato da donna nella pienezza dei

25

Ireneo di Lione, Adversus…. cit., IV, 33,11.
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tempi26. Anche oggi nel messale troviamo eco di questo parallelo: quanto
Eva ci tolse ci è ridonato in Maria…Dal punto di vista umano e antropologico a contrapporre le due figure è l’atteggiamento interiore verso Dio,
di diffidenza nel primo caso, di fiducia totale nell’altro.
Ireneo accentua in modo più deciso la ricapitolazione che avviene nella vergine madre, seconda in linea di tempo, prima per importanza: è da
Cristo che dipende Adamo, alla luce di Maria si legge Eva, non il contrario. Maria e la sua gravidanza non sono l’accomodamento di un errore, ma
il principio e il compimento della salvezza. In virtù della sua recirculatio,
Ireneo riconosce in Gesù il nuovo inizio, la radice nuova, in grado di trasformare circolarmente ogni tempo, anche il passato.
Questo centro ideale rappresentato dal Dio Bambino nato da Maria
raggiunge il passato sfigurato dal male e dal peccato, riconoscibili emblematicamente nella coppia primordiale di Adamo ed Eva, ma si protende
anche al futuro della Chiesa. Tutte queste tappe sono tenute insieme da un
progetto preciso attraverso il quale Dio si fa incontro all’uomo, si rivela e
lo pone nella condizione di adorarlo, in altri termini, lo salva.
Dal 377 la patristica e, in particolare, Epifanio, sul solco del parallelismo
con Eva, individua in Maria la madre dei viventi.
«Dal punto di vista puramente esteriore, tutta la stirpe umana è certamente nata da Eva. Ma in realtà la vita stessa del mondo è stata partorita
da Maria affinché lei generasse un vivente. Per questo, Maria è diventata
madre dei viventi […]. Eva fu causa della morte, perché per colpa sua la
morte venne nel mondo. Maria fu causa della vita, perché per mezzo di lei
fu partorita a noi la Vita27».
A questo lasso di tempo si riconduce anche Melitone di Sardi28, altro
apologista, che si riferisce a Maria, durante un’omelia di Pasqua e accosta
l’immagine veterotestamentaria dell’agnello a quella della purezza verginale:
«[Gesù]… è lui l’Agnello sgozzato, è lui che fu partorito da Maria, la buona
Agnella,che fu preso dal gregge e trascinato all’immolazione; (…) risorse
dai morti e fece risorgere l’uomo dal profondo della tomba».
In questi termini il Vescovo di Sardi associa la Madre al sacrificio del
Figlio. Sintetizzando sul periodo, le riflessioni di Giustino e di Ireneo circa
26

Galati 4,4.

27

Sant’Epifanio, Panarion, 78,11.23.

28

Morto all’incirca nel 170.
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Maria, pur in un periodo non contraddistinto da una speciale produzione
sull’argomento, gettano le basi per una teologia della donna, in cui questa,
lontana dallo stereotipo del silenzio, della passività e della pura accettazione, si qualifica come soggetto attivo, dotato di iniziativa e di assoluta centralità nel disegno divino.
2. Maria Madre, vergine e santa (190-373)
L’arpa dello Spirito Santo, ovvero sant’Efrem29, diacono siriano e dottore
della Chiesa, attribuisce a Maria un’opera di conciliazione, quando scrive:
“Eva contrasse il debito e Maria lo pagò”, e poi ancora: “Mia santissima maestra, Madre di Dio e piena di grazia… sposa di Dio, attraverso cui
noi siamo riconciliati con lui”. Inventa per Maria il titolo di “Nuova Eva”.
Al primo scarno periodo, succede un’epoca in cui si inizia a elaborare una ragguardevole sostanza sulla figura di Maria. A questa fase si può
far risalire l’appellativo di Madre di Dio (Theotokos), dalla storia lunga e
controversa30.
Maria Theotokos
Ricordiamo quanto scritto nel vangelo secondo Luca31, durante l’incontro fra Maria pellegrina e la cugina Elisabetta, che esclama: «Come mai la
madre del mio Signore è venuta da me?». Il titolo «Madre del mio signore»,
conoscendo la pregnanza biblica del termine “signore”, si può legittimamente considerare equivalente di «Theotokos».
Già Ippolito di Roma32 lo riferisce nelle sue «Benedizioni di Giacobbe»
e nel testo «In canticum». Grazie, però, al testo armeno di «Benedizioni»,
pubblicato a Parigi nel 1953, si ricava che nei testi di Ippolito l’appellativo non è autentico, ma si tratta di interpolazioni. Analogamente valutabili come apocrife sono le attestazioni del titolo in Origene33, in Dionigi

29

Morto nel 373.

30

René Laurentin l’ha riassunta e documentata nelle pp. 276-279 della sua opera citata.

31

1,43.

32

Morto nel 235.

Morto fra il 253 e il 255. Qui ci si riferisce alle sue opere: In Epistula ad Romanos, In Lucam,
Selecta in Deuteronomio. Nella traduzione in latino di San Girolamo dell’opera di Origene Theotokos
non compare.
33
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di Alessandria34, in Pierio di Alessandria35, in Pietro di Alessandria36, in
Giovanni Crisostomo37, ecc. Evidentemente quando il titolo divenne diffuso e familiare, ai copisti sembrò «naturale» inserirlo nei manoscritti. Per
rintracciarne l’autenticità storica, però, è necessario sconfessarli per l’indebita aggiunta.
Per quanto sia oggetto di dibattito, è plausibile rintracciare la prima
testimonianza autentica dell’appellativo in Alessandro d’Alessandria, nel
325, nella sua Epistula ad Alexandrum Constantinopolitum, n. 12, trasmessa da Teodoreto: … nostro Signore Gesù Cristo (ha) portato veramente
e non in apparenza un corpo (tratto) dalla Theotokos Maria…. Rimane
aperta la possibilità che sia precedente rispetto al suddetto scritto, la riga
di affidamento datata alla fine del III sec. d.C. e contenuta nel papiro n.
470 della John Rylands Library: «sotto la tua protezione noi ci rifugiamo,
o Theotokos…»
Dalla II metà del IV sec. il titolo è molto diffuso negli scritti degli
Alessandrini, in Atanasio38, in Serapione di Thmuis39, in Didimo il cieco40, negli scritti della regione arabica e di quella palestinese, come i testi
di Tito di Bostra41, di Eusebio di Cesarea42, di Cirillo di Gerusalemme43.
Di “Theotokos” si parlava anche in Cappadocia, con Basilio44, Gregorio
di Nazianzo45, Gregorio di Nissa46, in Antiochia, con Eustazio47, con
Apollinare di Laodicea48, Diodoro di Tarso49, Severiano di Gabala50. Anche
34

190-265.

35

Morto nel 290.

36

Morto nel 311.

37

344/354-407.

38

Morto nel 373.

39

Morto entro il 359.

40

Morto intorno al 398.

41

Morto fra il 375 e il 378.

42

Morto nel 340.

43

Morto nel 396.

44

Morto nel 379.

45

Morto nel 389.

46

Morto nel 394.

47

Morto entro il 377.

48

Morto intorno al 390.

49

Morto entro il 394.

50

Morto poco dopo il 408.
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gli ariani51 ricorrevano al titolo e Nestorio l’aveva certamente conosciuta e
impiegata, prima di metterla in questione.
In occidente Ambrogio è il promotore principale della diffusione della
denominazione, tradotta, però, in latino con l’espressione «Mater Dei», destinato a perdere parte del suo significato. La parola greca, infatti, sottolinea
espressamente la funzione generativa, appare molto più concreta, concentrata sulla funzione reale. Per questo è stato suggerito che «Theotokos» possa tutt’al più equivalere a «Deipara»52. E inoltre Ambrogio sottolinea che fu
Maria la prima a essere salvata: «… Ella, attraverso cui era stata preparata la
salvezza per tutti, sarebbe stata la prima a riceverne i frutti».
Maria Vergine
In questo periodo si staglia l’alta figura di Origene, personaggio di spicco della scuola di Alessandria d’Egitto e del III sec. d. C. È nota la sua critica testuale dell’Antico Testamento con le Esaple. Nella sua città ricevette
dal vescovo l’incarico di fondare una scuola catechetica. Si trasferì poi a
Cesarea, dove istituì una biblioteca e una scuola. Patì la persecuzione di
Decio. Le sue intuizioni mariane risultano oggi molto simili alle riflessioni
moderne. Intanto portò avanti una speculazione teologica circa la maternità verginale di Maria e circa la perpetua verginità. Il concepimento verginale è presentato come un pilastro della fede: «Ecco le verità, che in maniera
chiara sono state tramandate dalla predicazione apostolica … Gesù Cristo
… negli ultimi giorni, annientandosi, si è fatto uomo, si è incarnato, pur
essendo Dio; e fatto uomo è restato ciò che era, Dio. Ha assunto corpo simile al nostro corpo, diverso solo perché nato dalla Vergine e dallo Spirito
Santo53 … ».
Pure nella controversia contro Celso, Origene riferisce il concepimento verginale come un tratto caratterizzante della fede cristiana: «Andando
avanti, giacché Celso definisce spesso clandestina la nostra fede cristiana,
pure in ciò si deve dire che sbaglia: infatti, quasi tutto il mondo conosce il
messaggio dei cristiani, ancor più delle dottrine dei filosofi. Chi mai invero
non conosce la nascita di Gesù dalla Vergine, la sua crocifissione e la sua
risurrezione54.. .?»
51

Basti pensare ad Asterio il Sofista, morto dopo il 341, e alla Vita Constantini.

52

Cf. Laurentin, op. cit., p. 279.

53

Origene, I Principi, I,4.

54

Origene, Contro Celso, I,7.
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Per Celso si trattava di un mito, dell’idealizzazione della realtà. Al contrario Origene compie un’esegesi letterale dell’evento e lo sostiene in tutta
la sua realtà.
Inoltre il padre parla della perpetua verginità di Maria fin dagli anni
giovanili, quando commenta il vangelo secondo Giovanni, nelle omelie su
Luca55: «lo non so chi si è abbandonato a una tale follia, da affermare che
Maria fu rinnegata dal Salvatore, per essersi unita, dopo la nascita di lui, a
Giuseppe. Chi così ha parlato, risponda delle sue parole e delle sue intenzioni. Voi, se qualche volta gli eretici vi fanno una tale obiezione, dite loro
per tutta risposta: Proprio in quanto era stata ricolmata di Spirito Santo,
Elisabetta disse: ‘Tu sei benedetta fra le donne’. Se Maria è stata dunque
dichiarata benedetta dallo Spirito Santo, in qual modo il Signore ha potuto rinnegarla? … » e nel commentare Matteo 10,17: «Quanto ai fratelli di
Gesù: alcuni – indotti da una tradizione del cosiddetto Vangelo di Pietro
o de/libro di Giacomo – dicono che sono i figli che Giuseppe ebbe da una
moglie precedente, da lui sposata prima di Maria. Coloro che così affèrmano vogliono salvaguardare l’onore di Maria in una verginità sino alla
fine, affinché quel corpo che fu scelto a prestare servizio al Verbo, che disse: ‘Lo Spirito Santo scenderà su di te e la Virtù dell’Altissimo ti adombrerà’ (Lc 1,35), non abbia conosciuto unione con uomo dopo che lo Spirito
Santo discese in lei e l ‘adombrò la Virtù dall’alto. E io credo ragionevole
che la primizia della purezza casta degli uomini sia Gesù, e delle donne sia
Maria: non sarebbe infatti pio ascrivere ad altra che a lei la primizia della
verginità».
I padri, in più di uno, si occuparono della questione della verginità
di Maria durante il parto e per sempre, senza arrivare a una composizione delle loro perplessità e opinioni. In particolare il tema fu affrontato da
Tertulliano e dal Bonoso nell’ultimo stralcio del IV sec. d.C. Nessuno dei
due la riconobbe.
Girolamo era convinto della verginità perpetua di Maria, senza nascondere eccessivamente nemmeno i dubbi che riaffioravano nel suo animo a
tal proposito. Agostino, nel suo De Virginitate56, scrive «Maria è stata l’unica donna ad essere insieme madre e vergine, tanto nello spirito come nel
corpo. Spiritualmente però non fu madre del nostro capo, cioè del nostro
55

Origene, Contro Celso, VII,4.

56

De virginitate 5, 5-6.
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Salvatore, dal quale piuttosto ebbe la vita, come l’hanno tutti coloro che
credono in lui (anche lei è una di questi!), ai quali si applica giustamente
il nome di figli dello sposo. È invece senza alcun dubbio madre delle sue
membra, che siamo noi, nel senso che ha cooperato mediante l’amore a generare alla Chiesa dei fedeli, che formano le membra di quel capo». Gesù
aveva detto: «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è
mio fratello e sorella e madre». La Chiesa, innanzitutto, è Madre di Cristo,
perché partorisce le sue membra. I singoli fedeli invece in tanto possono
diventare anch’essi «madre» di Cristo in quanto essi fanno la volontà del
Padre. Agostino presenta una sua interpretazione di questo «fare la volontà
del Padre»: fare la volontà del Padre vuol dire amare gli uomini perché siano rigenerati in Dio e finché Cristo sia formato in loro. Ciò presuppone
una carità autentica. Se dunque chi fa la volontà del Padre diventa spiritualmente «madre» di Cristo, Maria lo è anche, come e più di ogni altro fedele
«ha cooperato mediante l’amore a generare alla Chiesa dei fedeli», vuol dire
amare gli uomini perché siano rigenerati in Dio e finché Cristo sia formato
in loro. Ciò presuppone una carità autentica. Se dunque chi fa la volontà
del Padre diventa spiritualmente «madre» di Cristo, Maria lo è anche, come
e più di ogni altro fedele «ha cooperato mediante l’amore a generare alla
Chiesa dei fedeli, che formano le membra di quel capo.»
Maria santa
È la santità di Maria il sostrato fondamentale, su cui le singole qualità
potranno radicarsi ed evolvere nella formulazione dottrinale. Questa donna, questa madre è capace di parlare con il suo esempio e diventa per questo
l’icona ideale della virtù. Per il processo così impegnativo che accompagna,
però, ogni elaborazione travagliata a mo’ di parto, anche in Maria alcuni
padri hanno intravisto atteggiamenti perfettibili, se non di peccato. Si è
soffermato maggiormente sull’argomento Giovanni Crisostomo, ma non
sono stati molto da meno Origene, Basilio, Gregorio Nazianzeno, Cirillo
di Alessandria. Leggiamo nel testo della Divina Liturgia di S. Giovanni
Crisostomo: «È veramente giusto proclamare beata te, o Deipara, che sei
beatissima, tutta pura e Madre del nostro Dio. Noi magnifichiamo te,
che sei più onorabile dei Cherubini e incomparabilmente più gloriosa
dei Serafini, che in modo immacolato partoristi il Verbo di Dio, o vera
Genitrice di Dio.»
In occidente, al contrario, Ambrogio e Agostino hanno sostenuto senza
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incertezze la santità di Maria, che poi sarà formulata ufficialmente nel
Concilio di Efeso del 451. Scrisse Ambrogio: «Non c’è affatto da stupirsi
che il Signore, accingendosi a redimere il mondo, abbia iniziato la sua opera proprio da Maria: se per mezzo di lei Dio preparava la salvezza a tutti
gli uomini, ella doveva essere la prima a cogliere dal Figlio il frutto della
salvezza57».
Il destino ultraterreno di Maria
Intorno al 377 il vescovo di Salamina, Sant’Epifanio, nella sua Lettera ai
cristiani di Arabia58 si pose il problema del destino ultraterreno di Maria59,
senza fornire facili risposte, ma anzi dichiarando tuta la propria inadeguatezza. Della morte non ci sono testimonianze, né tombe, né iscrizioni. La
Bibbia stessa tace. Passi della Scrittura potrebbero lasciar dedurre che ella
abbia concluso i propri giorni da martire60, altri61 che sarebbe passata direttamente da questo mondo all’altro. Epifanio scruta nel mistero con acume,
senza con questo cedere a facilonerie, a risposte che non riesce a sostenere.
Nel tempo la teologia orientale svilupperà il tema della dormizione, quella
occidentale dell’assunzione, ma la questione è stata posta dai padri molto
tempo prima.
Ancora sulla verginità (373-431)
Il periodo, che prelude immediatamente alla convocazione del concilio di Efeso (431), fu vivace dal punto di vista teologico. Certamente nel
tempo di Natale (probabilmente il 26 dicembre) il calendario prevedeva la
festa della Theothokos e, in questa occasione, nel 428, l’omelia tenuta da
Proclo di Cizico, poi vescovo di Costantinopoli, consegna un’attestazione
di valore circa le tematiche pregnanti dell’epoca: «L’uomo non poteva salvare, poiché soggiaceva al debito del peccato. Anche l’angelo era incapace
di soccorrere l’umanità: difettava infatti di così grande riscatto. Non restava dunque altro che il Dio senza peccato morisse per i peccatori … Chi
dunque ci ha redento, o giudeo, non è puro uomo: tutto il genere umano
57

Ambrogio, Esposizione del vangelo secondo Luca, II, 17.

58

Confluita nel suo «Panarion»

Cf. E. Norelli, I racconti sul transito di Maria, in “Storia della mariologia”, vol. I, Roma
2009, p. 207.
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Cf. Vangelo secondo Luca 2,35.

61

Cf. Apocalisse 12,14.
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infatti era asservito al peccato; ma neppure un Dio privo di natura umana: ebbe infatti un corpo, o manicheo. Che se non si fosse rivestito di me,
non m’avrebbe salvato. Apparso dunque nel seno della Vergine, Egli vestì il
condannato (l’uomo). Lì avvenne l’inestimabile scambio: diede lo Spirito,
prese la carne62…»
A seconda di come viene risolto il confronto con questioni nevralgiche
cristologiche ed ecclesiologiche, così viene di conseguenza inquadrata la
funzione salvifica di Maria. La verginità di Maria permane a lungo sullo
sfondo ed è pure soggetta a derive di interpretazioni che tendono a strumentalizzarla o a risolverla in modo troppo affrettato. I manichei, ad esempio, avevano una visione negativa del matrimonio e usavano la tesi di una
madre di Dio vergine a supporto della propria tesi. Altri, come Elvidio, volendo contestare i manichei, contrappose la tesi secondo cui Maria era una
madre di famiglia come tante, basandosi sulle affermazioni evangeliche, in
cui si parla dei “fratelli del Signore63”.
Furono Girolamo, Agostino, Ambrogio, a rivalutare la verginità come
chiave di lettura di una consacrazione totale da parte di Maria a Dio, non
conciliabile con alcun altra forma similare, neppure l’esclusività del patto
coniugale.
A ciò si aggiunga che il soggetto della verginità poteva prestarsi a erronee strumentalizzazioni non soltanto da parte dei manichei, ma anche dei
docetisti, inclini a esaltare una natura puramente spirituale del parto. Per
prendere le dovute distanze dalle loro posizioni Tertulliano e Girolamo
alimentarono la tesi di un parto pienamente in linea con qualunque altra
nascita, che non lascia vergine alcuna donna al mondo. Ambrogio ebbe il
lume di distinguere le due istanze presenti anche nella preoccupazione dei
due precedenti padri latini. Affermò la nascita reale di Gesù attraverso un
parto miracoloso: «… multaque in eodem et secundum naturam invenies,
et ultra naturam. Secundum conditionem etenim corporis in utero fuit,
natus est, lactatus est, in praesepio est collocatus, sed supra conditionem
Virgo concepit, Virgo generavit: ut crederes quia Deus erat, qui novabat
naturam; et homo erat, qui secundum naturam nascebatur ex homine64.»
62

Patrologia Greca 65, 679-692.

Tesi ancora condivisa nel mondo protestante, non in quello cattolico, che intende «fratelli»
nel senso di persone imparentate, «cugini».
63

64
Sant’Ambrogio, De Incarnationis Dominici Sacramento, 54; traduzione italiana «… e nel
Cristo potremo trovare molte cose secondo natura e molte altre che superano la natura. Infatti in
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Maria nel culto cristiano
Maria trova una sua collocazione nel culto dal 377, quando Epifanio
rimprovera le colliridiane65 di offrire dei pani alla Madre di Dio, ricalcando usi pagani. Maria, Madre di Dio, diventa nella lex orandi e credendi
anche Madre dei cristiani, anche sulla scorta del famoso episodio biblico
dell’affidamento ai piedi della Croce66. Origene, riflettendo sulla medesima
scena giovannea della croce, sviluppa il tema di Maria «Dice poi Simeone:
“E una spada trafiggerà la tua anima” (Lc 2,35). Qual è questa spada che
trafigge non solo il cuore degli altri, ma anche quello di Maria? Sta scritto
chiaramente che al tempo della passione tutti gli Apostoli si scandalizzarono, come aveva detto lo stesso Signore: “Tutti voi vi scandalizzerete in
questa notte” (Mt 26,31). A tal punto tutti rimasero scandalizzati, che anche Pietro, il capo degli Apostoli, rinnegò Gesù per tre volte. Che pensare
allora? Mentre gli Apostoli rimanevano scandalizzati, la Madre del Signore
fu preservata dallo scandalo? Se anche lei non subì lo scandalo durante la
passione del Signore, Gesù non morì per i suoi peccati. Ma se «tutti hanno peccato e sono privati della gloria di Dio» (Rm 3,23), e se «tutti sono
giustificati e riscattati dalla sua grazia» (Rm 3,24) ebbene, anche Maria, in
quel momento, fu soggetta allo scandalo. Proprio questo è quanto profetizza ora Simeone, dicendo: «E la tua stessa anima», di te, che sai di aver
partorito senza intervento di uomo, in stato di verginità, di te che hai udito
da Gabriele le parole: «lo Spirito Santo verrà su di te e la Potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra» (Lc 1,35), sarà trafitta dalla spada
dell’infedeltà, sarà ferita dalla punta aguzza del dubbio. Pensieri contradditori ti dilanieranno, quando vedrai che colui che tu avevi sentito chiamare
Figlio di Dio e sapevi esser nato senza intervento d’uomo, è crocifisso, sta
per morire, tormentato dai supplizi degli uomini, e che, infine, piange e
si lamenta, dicendo: “Padre, se è possibile passi questo calice da me” (Mt
26,39). Perciò “una spada trafiggerà la tua anima67”».

conformità con la natura del corpo fu (portato) in grembo, nacque, fu allattato e fu adagiato in una
mangiatoia, ma oltre natura, la Vergine lo concepì, la Vergine lo partorì, affinché credessimo che era
Dio che …….. la natura e che era uomo, che nasceva secondo la carne.».
65
Membri di un gruppo del IV sec. tanto devoto a Maria da offrirle in sacrificio dei pani (detti
“colliria”), come si trattasse di una dea. Il rimprovero veniva anche da San Giovanni Damasceno.
66

Cf. Vangelo secondo Giovanni 19, 24-27.

67

Origene, Omelie su Luca, XVII, 6-7.

294

ada prisco

3. Spunti da Maria per l’oggi attraverso i Padri
Maria e la Parola
Paolo VI la definì «Vergine dell’ascolto»68. Origene scrisse69: «Mai tali
parole: Ave, piena di grazia, furono rivolte ad essere umano; tale saluto doveva essere riservato soltanto a Maria. Se infatti Maria avesse saputo che
un tale saluto fosse stato indirizzato a qualcun altro – Ella possedeva infatti
la conoscenza della legge, era santa e conosceva bene per quotidiana meditazione gli oracoli dei profeti – non si sarebbe certo spaventata per quel
saluto che le apparve così insolito. Sicché l’angelo le dice: Non temere …».
Nilo chiama analogamente Maria «Madre di tutti coloro che vivono in
modo evangelico»70. L’antica liturgia cristiana copta, etiopica, mozarabica
(alcune ancora in uso)riconoscono la dottrina di Maria nella salvezza. La
liturgia armena del V sec. invoca Maria come «Salvatrice» e «Liberatrice».
Dalla Parola che Maria generò si lasciò condurre a servire.

68

Marialis Cultus 17.

69

Origene, Omelie su Luca, VI, 7.

70

Nilo, Epistulae, I, 226: p. 77,179.
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Piero Brizzi, un uomo del Mediterraneo
Giacomo Sergio (Frankfurt a. M.)1

«È scomparso Piero Brizzi, un innamorato di Livorno che seppe trasformare questo amore in una appassionata ricerca della storia e delle tradizioni
della città. Piero Brizzi aveva 83 anni. Per decenni aveva lavorato alla biblioteca labronica dove aveva potuto alimentare le sue ricerche, rivelando
aspetti della città sconosciuti anche agli storici più accreditati dei quali in
alcuni casi ha rivelato significativi errori. Piero Brizzi era anche uno dei padri del Palio Marinaro. Aveva fatto parte del comitato organizzatore e ne
aveva fatto oggetto di ricerca storica in diverse pubblicazioni. Piero Brizzi è
deceduto l’altro ieri nella sua casa di via Fioravanti 44. Per sua volontà ne
è stata data notizia ieri, dopo il funerale. Lascia i figli Marco e Gabriella ed
i nipoti. La salma di Piero Brizzi è stata tumulata nel cimitero dei Lupi.»2
Con queste parole il quotidiano «Il Tirreno» dava notizia della scomparsa di Piero Brizzi (1916-2000) per decenni animatore della vita culturale
livornese, nel recupero e nella valorizzazione di un patrimonio storico-spirituale che era stata una delle peculiarità di Livorno fin dal suo divenire «città» nel 1606. Non è facile cercare di delineare la figura poliedrica di Piero
Brizzi che, per tanti versi, sfugge alle categorie con le quali si è soliti pensare
coloro che hanno dedicato la vita alla cultura: ripercorrere le sue vicende
biografiche può aiutare a comprendere i suoi molteplici interessi. Nato a
Per la redazione di questo mio contributo devo un grazie del tutto particolare a Gabriella
Brizzi che mi ha offerto una dettaglia scheda biografica di suo padre e degli appunti che lei aveva
preparato per un incontro pubblico nel quale si è ricordata la figura di Piero Brizzi; proprio dalla
partecipazione a quell’incontro è nata l’idea di provare a fare una prima presentazione di «zio Piero»:
ringrazio l’amico Riccardo Burigana, per aver accolto questa mia idea e per avermi aiutato nella stesura di queste pagine. Ho deciso di collocare in appendice una lettera di Renzo Brizzi, al quale devo
molto nella progettazione di questo mio contributo; a lui va un grazie speciale per aver voluto condividere un ricordo tanto nitido quanto appassionato di Piero Brizzi, la cui testimonianza e i suoi
scritti hanno suscitato interesse e curiosità in tanti sulla storia e sulle tradizioni della città di Livorno.
1

2

«Il Tirreno» 02/02/2000, p. 33.
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Livorno, il 20 settembre 1916, da Rodrigo, tipografo, che, per le sue idee
socialiste, lascia la famiglia durante la dittatura fascista, e da Cinzia Pratali
Fanelli, la cui educazione costituisce un punto di riferimento per il giovane
Piero, i suoi studi, proprio per esigenze familiari, lo conducono presto alla
ricerca di un lavoro grazie alla scuola commerciale che frequenta, mentre
coltiva letture e interessi personali con l’intento di conoscere per servire la
città di Livorno. Una prima svolta avviene nel 1934, quando dopo una breve esperienza lavorativa al Comune di Livorno, viene chiamato a far parte
dell’esercito, dove rimane, in qualità di furiere, fino al 1945, senza usare
mai un’arma da fuoco, come amava spesso ricordare. Nel dicembre 1942
conosce Clara Russo, che sposa per procura nel settembre 1943 per iniziare una vita di condivisione materiale e spirituale. L’8 settembre lo sorprende a La Spezia, dalla quale scappa per raggiungere Livorno, a piedi, con la
preoccupazione di mettere in salvo la sua famiglia, che comprende anche
l’anziana madre e l’anziana suocera. La conclusione della guerra fa nascere
in lui la consapevolezza che il Partito Comunista possa essere l’unica strada
per la ricostruzione morale e materiale dell’Italia; a questo suo percorso non
è estranea l’amicizia con Ilio Barontini (1890-1951), una delle personalità
più significative del comunismo livornese e non solo. In questi anni viene
sempre più maturando in Piero Brizzi l’idea che proprio la conoscenza delle
tradizioni della propria storia sia un elemento fondamentale per la rinascita
della città di Livorno, al di là delle appartenenze ideologiche; mentre cresce la sua famiglia, si manifesta così in Piero Brizzi, con sempre maggiore
chiarezza, quell’impegno civile che è fatto di studi e di gesti concreti per
far vivere la dimensione mediterranea della città di Livorno con il recupero della sua storia proiettata nel presente e nel futuro in modo che i tesori
storici, letterari, artistici e spirituali non rimangano confinati negli scaffali
di una biblioteca o in qualche archivio, ma diventino «pane quotidiano»
per la città e nella città di Livorno.
Dalla Biblioteca Labronica, dove lavora, trova il modo di suggerire, discutere, proporre, indicare temi e figure della storia della città di Livorno a
tanti, soprattutto giovani, che si avvicinano al mondo livornese, lasciando
in tutti il ricordo di un bibliotecario, con la passione del ricercatore, che
studia il passato per intervenire sul presente della realtà, come dimostra
nel 1965 con la fondazione del Centro Studi Storici Livornese; fin dagli
anni ’60 il suo nome diventa sempre più familiare a tanti anche per le sue
pubblicazioni, che compaiono in una pluralità di luoghi, dalla «Rivista di
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Livorno» al «Notiziario Enal», mostrando quali e quanti siano i suoi interessi. Con queste pubblicazioni porta alla luce tradizioni culturali e pagine
di storia della città di Livorno in una prospettiva che va oltre ogni appartenenza ideologica e confessionale, tanto che, tra l’altro, diventa Direttore
del Museo del Santuario di Montenero e fonda una compagnia teatrale La
Carovana «la cui finalità è quella di diffondere la cultura livornese tra i giovani attraverso il teatro e di reclutare volontari dilettanti, disposti a imparare e a divertirsi. Il nome viene ripreso da quelle compagnie di lavoratori
livornesi che erano dette carovane: i risicatori».3 Sono anni di intenso lavoro che sembrano non finire mai, anche dopo la pensione, con tanti progetti
e iniziative culturali, mentre la famiglia cresce con l’arrivo dei nipoti verso i
quali la sua tenerezza nel giocare è pari al suo desiderio di trasmettere il suo
sapere. La morte della moglie, nel 1992, è per lui una ferita profonda che
non gli impedisce di proseguire il suo lavoro, concentrandosi, tra l’altro,
sull’opera e sulla figura di Francesco Domenico Guerrazzi (1804-1873) che
egli ritiene fondamentale per la comprensione del Risorgimento italiano e
della storia della città di Livorno; la lettura e il commento degli scritti di
Guerrazzi diventa così una chiave per aprire nuove strade di ricerca.
Al di là dei suoi scritti editi, sui quali meriterebbe redigere un indice
completo,4 da integrare in un secondo tempo con i manoscritti e la corrispondenza, in modo da cominciare a comprendere quanto la sua opera
sia stata importante per il recupero della storia della città di Livorno in un
orizzonte ben più vasto di quello della dimensione locale, dal momento che
nella sua vita e nei suoi scritti Piero Brizzi fu un uomo del Mediterraneo,
mi sembra che possa essere utile leggere la sua prefazione alla ristampa
anastatica Guida Storia ed artistica della città e dei dintorni di Livorno di
Giuseppe Piombanti; questa Guida, che ha avuto numerose edizioni, l’ultima delle quali nel 1903, viene ristampata dal momento che «accogliendo il
mio suggerimento, avanzato tramite la Biblioteca Labronica, di curarne la
ristampa, l’Editore Forni valutava l’utilità e il pregio dell’opera e decideva
3

Così scrive Gabriella Brizzi negli appunti ai quali facevo riferimento nella nota 1.

Tra i suoi molti suoi scritti, alcuni dei quali non immediatamente reperibili, se ne segnalo solo alcuni che testimoniano i suoi molteplici interessi, Giornali livornesi, in «Rivista
di Livorno» , 9/ 5-6 (1959), pp. 345-385; La secolare questione territoriale della provincia
di Livorno, in «La Provincia di Livorno», 10/3 (1968), pp. 35-46; Carrellata. Ricordi degli
ultimi cent’anni: letteratura, storia, arte, folklore, vernacolo, umorismo, biografie a cura di
Piero Brizzi, Livorno, 1971; I risicatori. D documenti e testimonianze sulle imprese e sulla
vita degli impavidi marinai livornesi addetti al soccorso marittimo, Livorno. 1988.
4
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di dotarla di una scelta documentazione iconografica.» Dopo aver presentato l’autore e le diverse edizioni della Guida, indicando quali furono le
critiche che a essa vennero mosse e come Piombanti cercò, in gran parte
riuscendovi, di porvi rimedio, Piero Brizzi ricordava che la Guida «ancor
oggi soddisfa il curioso, esaudisce il cercatore, favorendogli preziosi spunti per ulteriori studi. Ma il contributo più notevole, che l’opera tuttora ci
offre, è quello della base informativa, appassionata e serena, con la quale il
Piombanti intese farci apprezzare ed amare le orme migliore lasciate dall’umanità durante il suo eterno cammino.»5
Appendice
È per me una grande soddisfazione costatare come l’opera e l’operato di Piero Brizzi siamo sempre più spesso oggetto di approfondimento e
riconoscimento.
Grazie ai figli Gabriella e Marco che hanno raccolto e riordinato la vasta opera del padre ho scoperto aspetti di Piero Brizzi che ancora non conoscevo e che rendono più nitidi nella mia memoria il ricordo e l’affetto
per questa nobile e generosa figura: Piero Brizzi era mio zio, lo zio Piero.
Lascio ad altri quindi il compito di studiare e valutare il contributo che
Piero Brizzi ha dato alla storia e alla cultura della sua città. Io preferisco
rievocarlo come nipote, quel nipote, per il quale quando era bambino,
anche nei giorni più bui della sua infanzia, ogni incontro con lo zio Piero
rappresentava la festa e la fantasia. Nei primi ricordi lo zio Piero, con l’eleganza del suo portamento, alto, asciutto, svelto è una figura cavalleresca, un
mago, un prestigiatore. Rimanevo incantato dal quel linguaggio fiabesco
che sapeva usare con i bambini. Storico, drammaturgo, attore poeta, non
c’è campo che Piero Brizzi non abbia spaziato. A tutte queste doti aggiungerei quella della pedagogia, una pedagogia innata, spontanea come tante
altre sue qualità. Zio Piero mi ha insegnato a giocare a carte, a dama, agli
scacchi e a padroneggiare tanti giochi di prestigio con i quali facevo stupire
gli altri bambini. Sapeva farmi superare la riluttanza nei confronti di certi
cibi o bevande inventando storie sulle loro vere o presunte proprietà: l’odiato pesce (a causa delle lische ) avrebbe contenuto una sostanza magica,
il fosforo, che mangiato in grandi quantità mi avrebbe dotato di un’intelligenza sovrannaturale; il non meno odiato olio di merluzzo, molto usato
5
P. Brizzi, [Introduzione], G. Piombanti, Guida Storica ed Artistica della città e dei dintorni di
Livorno, ristampa anastatica, Bologna, 2003, pp. I-IV.
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nel dopoguerra per prevenire il rachitismo, diveniva la pozione magica di
non ricordo più quale popolo guerriero, che dopo averla bevuta spostava le
montagne con un dito. Gli sono ancora riconoscente per avermi fatto passare la paura del buio. La mia famiglia abitava subito dopo la guerra in una
casa mezza distrutta dalle bombe, grande e buia. Ero terrorizzato all’idea
di dover andare a letto passando attraverso un lungo corridoio senza luce.
Lo zio Piero un giorno mi accompagnò dopo avermi bendato gli occhi.
Mi chiese di toccare tutto quello che incontravo e di indovinare cosa fosse.
Toccai muri, tavoli, finestre e tanti oggetti buttati nel lungo corridoio
alla rinfusa nell’attesa di una dimora migliore. Mi chiese di ricordare se tutto quello che avevo toccato fosse esistito anche durante il giorno. Risposi
ovviamente di sì. Allora mi disse: vedi! Le cose non cambiano di notte, non
diventano mostri o fantasmi. Sono le stesse cose che vedi con la luce ma
che di notte cambiano colore, diventano solo più scure. Da allora fui fiero
di non aver più paura del buio.
Anni più tardi da studente andavo volentieri alla Villa Fabbricotti, dove
c’era lo zio Piero che faceva il bibliotecario. La biblioteca era il suo regno,
il regno delle sue appassionate ricerche ma anche l’occasione, come sempre nella sua vita, di essere utile agli altri con quel suo sapere che cercava
costantemente di ampliare. Lo zio Piero era un geniale esempio di autodidatta. Io lo definisco un selfmade man postrinascimentale, un uomo che si
è plasmato da se con un vastissimo campo di interessi che andavano dalla
politica alla storia, dal teatro alle tradizioni popolari. Questa sua vastità di
interessi si sposava con la sua apertura ai rapporti umani.
Comunista convinto e quindi sicuro della sua fede intratteneva relazioni basate sulla stima e l’amicizia reciproca con persone di diverso credo sia politico che religioso. Nella seconda metà degli anni ’60 abitavo in
Francia e ogni volta che tornavo a Livorno l’incontro con lo zio Piero e la
sua famiglia era irrinunciabile. Una di quelle volte mi portò al santuario di
Montenero, del cui museo è stato direttore.
Confesso che rimasi stupito e anche divertito nel vedere con quale disinvoltura si muovesse in quel luogo sacro livornese e dal calore e rispetto
che contraddistinguevano i suoi rapporti con i sacerdoti. Avendolo aiutato
a cercare del materiale sul Santuario di Montenero negli archivi di una biblioteca a Parigi fece scrivere per me una lettera di referenze dall’Abate del
Monastero che mi servì per insegnare in una scuola religiosa.
Storico e ricercatore della sua città, Piero Brizzi ne incarna la sua anima
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di crocevia mediterraneo, si fa custode della sua memoria storica di porto franco, cosmopolita e multiculturale, che tanto impressionò nel 1740
Johann Caspar Goethe, padre dell’ancora più famoso Wolfgang.
Il suo sguardo appassionato sulla sua città e le sue genti non era un restringimento di orizzonti , né tanto meno il segno di una visione meramente localistica. Al contrario: per Piero Brizzi, Livorno, con la sua storia e le
sue genti è stato l’osservatorio privilegiato per studiare e riscoprire usanze e
tradizioni estendibili a tutto il mediterraneo. Anche il suo interesse appassionato per il ruolo e la figura di Domenico Guerrazzi ci riporta alle svolte
più importanti della storia nazionale ed europea.
Sempre presente, non come semplice sfondo alla storia, ma come protagonista, è quel popolo livornese di cui Piero Brizzi ha saputo raccogliere
e tramandare i migliori esempi di generosità e coraggio.
Piero Brizzi aveva già capito la valenza “globale” del” locale” prima ancora che questa verità semplice venisse ideologizzata. Così come, oltrepassata la soglia degli 80 anni, intuiva i tranelli ma anche i vantaggi delle nuove tecnologie che gli avrebbero permesso di allargare ancora di più il suo
campo di osservazione e, per lui che metteva i rapporti umani al di sopra
di ogni cosa, di poter comunicare con i suoi affetti sparsi nel mondo. Tra
questi c’ero anch’io. Pochi mesi prima che si spegnesse con la stessa compostezza e signorilità con cui era vissuto mi annunciò con entusiasmo che
voleva comprare una web-camera con la quale avremmo potuto parlare e
vederci più spesso, lui da Livorno, io da Colonia.
Quella web-camera fu trovata sul suo comodino il 31 gennaio del 2000,
quando zio Piero chiuse gli occhi mentre il suo sguardo entrò nel sonno più
che mai aperto sul mondo e sugli affetti.
Renzo Brizzi, Colonia, 15 novembre 2014
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Imparare a conoscere
Le prime Schede per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso per la Toscana
Mauro Lucchesi (Lucca)1

Vengono qui di seguito pubblicate le prime tre schede per il dialogo ecumenico, preparate dalla Commissione per l’ecumenismo e per il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale della Toscana, nella prospettiva di favorire una
sempre migliore conoscenza della centralità della riflessione e della testimonianza
nella vita della Chiesa, dei temi centrali del dialogo ecumenico e dei soggetti che
prendono parte a questo dialogo. Con queste schede la Commissione, pur nella
consapevolezza della loro provvisorietà, vuole proseguire quel cammino al servizio delle comunità locali che ha guidato i suoi lavori, sotto la presidente di mons.
Rodolfo Cetoloni ofm, vescovo di Grosseto; negli ultimi anni la Commissione,
oltre a proseguire la prassi pluriennale di regolari incontri tra delegati per un confronto e una condivisione dello stato dell’ecumenismo nelle singole diocesi, ha
organizzato un corso estivo di formazione ecumenica regionale a La Verna. Il corso, che ha celebrato nel luglio 2015, la sua IV edizione è strutturato su base triennale: un primo anno di introduzione all’ecumenismo, un secondo sull’ortodossia
e un terzo sul mondo protestante; ogni anno sono previste lezioni frontali, lavoro
di gruppo, momenti di preghiera e condivisione di esperienze. A questo corso
triennale ciclico è stato aggiunto un momento, sempre annuale, di riflessione su
un tema specifico, ritenuto particolarmente rilevante nel presente del dialogo
ecumenico. Questo secondo momento formativo ha avuto la sua prima tappa nel
luglio 2015, quando, sempre a La Verna, si è approfondito, con il contributo di
1
Don Mauro Lucchesi è il segretario della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale della Toscana; insegna ecumenismo presso lo Studio Teologico
Interdiocesano Enrico Bartoletti di Camaiore e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
Niccolò Stenone di Pisa, è membro, fin dalla fondazione, dell’Associazione Italiana Docenti di
Ecumenismo (AIDEcu), oltre che essere delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Lucca.
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esperti di diverse confessioni cristiane, il tema della mensa eucaristica. Accanto a
questi incontri estivi, dal 2013, la Commissione organizza una giornata di studio
sul dialogo islamo-cristiano proprio per favorire una migliore conoscenza delle
dinamiche del dialogo e delle tradizioni religiose e culturali islamiche.
Con la pubblicazione di queste prime schede, che sono state sottoposte a lungo e articolato lavoro di verifica all’interno della Commissione, si vuole proseguire questo cammino per una conoscenza dell’ecumenismo, in tutte le sue articolazioni, come primo passo fondamentale per la costruzione della piena e visibile
comunione dei cristiani, alla luce dei tanti gesti compiuti da papa Francesco e
dalla nuova situazione interconfessionale e interreligiosa dell’Italia.
1. Sull’ecumenismo
Cos’è l’ecumenismo?
È il cammino posto in atto dalle Chiese per ritrovare l’unità tra i cristiani che
lungo i secoli, per diverse cause, si è perduta.
Come sono avvenute e quali sono le divisioni?
Fin dal tempo degli apostoli la predicazione del vangelo ha dato origine a
Chiese in cui la fede e la vita ecclesiale si esprimeva secondo i caratteri delle diverse culture in cui era accolto.
Quando sorgevano nuove dottrine rispetto alla fede comune le Chiese si ritrovavano in concilio dove veniva riaffermata, anche con definizioni nuove, la vera
dottrina. Le porzioni di Chiese che per vari motivi non accettavano le decisioni
conciliari venivano a trovarsi fuori dalla comunione con la grande Chiesa: era la
rottura dell’unità. Le prime grandi divisioni avvennero in Oriente soprattutto
dal sesto secolo.
Le Chiese d’Oriente e la Chiesa di Roma nel corso dei secoli divennero sempre più estranee fino a raggiungere la definitiva rottura sancita dalla reciproca
scomunica nel 1054. I motivi di questa rottura furono di ordine teologico causati
da diversità culturali e di linguaggio. Tutto fu reso più complesso a causa degli
eventi politici che contrapposero popoli e poteri.
Nel sedicesimo secolo avvenne una ulteriore separazione all’interno della
Chiesa romana: nacquero così le Chiese protestanti e la Comunione anglicana.
Da quel momento le Chiese si contrapposero in modo deciso, e poiché ciascuna riteneva di possedere la verità invitava quanti si erano allontanati a ritornare a casa.
Oggi si è compreso che molte differenze esprimono la multiformità dell’unica fede incarnata nelle varie culture; tuttavia esistono anche divergenze sul
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contenuto essenziale della fede e ciò richiede un serio e sincero cammino.
Quali sono le conseguenze delle divisioni?
Il vangelo di Giovanni racconta che il Signore ha pregato perché i suoi discepoli «siano una cosa sola affinché il mondo creda». Le divisioni, dunque, pongono tutti i cristiani nella disobbedienza e questo ha delle conseguenze negative:
nuoce all’annuncio del vangelo, perché lo rende meno credibile se predicato da
cristiani in contrasto fra loro; impoverisce ogni Chiesa perché nella divisione
ciascuna ha accentuato alcuni aspetti della vita cristiana lasciandone in ombra
altri; inoltre la separazione, nei secoli, ha prodotto inimicizia e perfino odio e
persecuzione tra fratelli della stessa fede.
Finalmente tutte le Chiese hanno maturato la convinzione che questa situazione non può permanere. Ma come è possibile ritrovare l’unità?
Le vie percorse nel passato per ritrovare l’unità
Il dramma della divisione ha sempre preoccupato le Chiese che, fin dall’antichità, hanno tentato varie strade.
La Chiesa cattolica e le Chiese d’Oriente agivano nella convinzione di essere
la vera Chiesa di Cristo e ciascuna si rivolgeva alle altre invitandole a ritornare a
sé. Questo atteggiamento esercitato con determinazione dalla Chiesa latina ha
dato origine alle Chiese cattoliche orientali che sono sentite come una ferita da
quella d’Oriente fino ad oggi.
Tra cattolici e protestanti, a motivo delle grandi divergenze dottrinali, la
Chiesa cattolica si rivolgeva ai singoli protestanti per chiedere la conversione alla
vera fede. Queste strade non possono portare all’unità.
Da un secolo è maturata la consapevolezza che l’unica via per raggiungere
l’unità consiste nel convertirsi al Cristo perché, più i discepoli sono fedeli a Lui,
più si troveranno uniti tra di loro. Solo in questa prospettiva, che supera la concezione del ritorno, si può parlare di ecumenismo in senso proprio.
Quale unità persegue il cammino ecumenico?
Lo scopo del movimento ecumenico – che ormai coinvolge tutte le grandi
Chiese – è l’unità visibile dei cristiani. Il modello di riferimento dell’unità tra i
cristiani è la Trinità, ovvero l’unità nella diversità: unità nel contenuto della fede,
pluralità nel mondo di esprimerla, celebrarla, annunciarla.
La meta è possibile perché c’è una unità già realizzata che ha origine dal Padre
e si vive nella comune condizione di figli di Dio; c’è anche un’unità donata dal
Figlio e sigillata nell’unico battesimo; ma l’unità sarà pienamente manifestata
nella condivisione dei doni che lo Spirito Santo fa ad ogni Chiesa, doni che devono essere riconosciuti, apprezzati, condivisi; questo comporta di abbandonare
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la pretese di possedere in esclusiva la verità
L’impegno della Chiesa cattolica nell’ecumenismo
Nel Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica ha approfondito la comprensione
del suo mistero e questo l’ha portata a riconoscere elementi di ecclesialità oltre i
propri confini e a ritenere come vere Chiese quelle che conservano la successione apostolica, il ministero ordinato e i sacramenti. Questa convinzione è sviluppata in modo articolato nel documento Unitatis Redintegratio. Nel documento
vengono indicate varie forme di ecumenismo: quello spirituale che si basa sulla
preghiera, anche insieme a cristiani di diverse confessioni e ha il suo nutrimento
nell’ascolto della parola di Dio; quello secolare che consiste nella collaborazione
a servizio dell’uomo; quello del dialogo teologico sorto per ripensare le dottrine
che hanno portato alla separazione.
È importante che l’impegno ecumenico di ogni cristiano sia compiuto in
piena comunione con la propria Chiesa anche se talvolta è segnato da lentezze
e nuove difficoltà: è una sofferenza necessaria e costituisce una spinta autentica
per questo cammino.
Un cammino con varie fasi
Il cammino ecumenico che le Chiese cattoliche, protestanti, anglicane, ortodosse e orientali ha certamente ravvicinato i cristiani. Tuttavia permangono diverse difficoltà in parte legate al passato – v. memoria della persecuzione subita
da Chiese minoritarie – e in parte nuove come l’affermazione di una identità ecclesiale esclusivista, cosa che condiziona il modo di intendere l’unità da raggiungere; la nascita di comunità di ispirazione protestante che sono antiecumeniche;
la diversità di posizione sulle questioni dell’etica e della bioetica.
L’ecumenismo, vera ricchezza per l’esperienza cristiana
Da parte di alcuni si pensa che l’ecumenismo sia una resa al relativismo. Ciò è
un timore infondato perché l’impegno per l’unità appartiene alla struttura dello
stesso atto di fede, tanto più che la Chiesa è inviata a essere nel mondo il segno
dell’unica famiglia dei figli di Dio.
A partire dalla consapevolezza che il battesimo unisce già i discepoli di Cristo
nella Chiesa Una e Santa, ogni comunità è chiamata a promuovere, nel territorio
dove vive, gesti di unione con tutti gli altri cristiani attraverso l’incontro diretto che permette di apprezzare la ricchezza di ogni Confessione, la preghiera e la
lettura comune della bibbia e la condivisione di iniziative di servizio all’uomo.
Ma anche ciascun cristiano può contribuire alla ricomposizione dell’unità dei cristiani con la preghiera personale, con uno stile di vita che si esprima
nell’accoglienza di tutti, nel rispetto di chi pensa diversamente da sé, nel dialogo
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rispettoso, nel farsi strumento di riconciliazione...
Risvolti pastorali nella vita delle parrocchie
Lo spirito ecumenico arricchisce anche la vita ordinaria all’interno di ogni
singola comunità cattolica: favorisce il riconoscimento di carismi e la capacità
di valorizzare le differenze, motiva la promozione dei laici, restituisce centralità
alla parola di Dio, condivide la testimonianza dei santi di tutte le chiese, vince
i pregiudizi, rafforza lo spirito di riconciliazione, induce alla ricerca di ciò che è
essenziale alla vita di fede.
Il principio ecumenico che chiede di fare insieme tutto a eccezione di ciò
che ancora non è possibile crea una mentalità che favorisce una pastorale d’insieme tra parrocchie che nello stesso tempo valorizza le peculiarità di ogni singola
comunità.
Lo studio nelle scuole di formazione teologica affrontato in prospettiva ecumenica permetterà una conoscenza più profonda e ampia del cristianesimo e darà
una visione globale dell’esperienza cristiana.
2. Conoscere gli ortodossi
Una presenza nuova in Italia
Perché esistono tante chiese cristiane? Perché sono divise? Che cosa hanno
di particolare gli ortodossi? Hanno gli stessi sacramenti dei cattolici? Perché se
partecipiamo alla loro liturgia non è possibile ricevere la comunione? È vero
che ammettono il divorzio? I loro preti sono sposati? Queste sono alcune tra le
domande che si sentono tra i cattolici in riferimento ai cristiani provenienti dai
paesi dell’Est a maggioranza ortodossa.
Un po’ di storia
Fin dall’inizio il cristianesimo si esprime assumendo i caratteri delle culture
in cui si inserisce; così nei primi secoli dopo Cristo sono nate in Oriente grandi
Chiese locali corrispondenti alle più importanti aree culturali. Queste Chiese
condividono la stessa fede e vivono tra loro un rapporto di sorelle mantenendo
però una autonomia organizzativa; esse riconoscono un primato alla Chiesa di
Roma, che però viene inteso in modo diverso dalle due parti: le Chiese orientali
riconoscevano alla Sede romana una funzione di appello, mentre questa maturava sempre più la convinzione di essere madre delle altre chiese e di avere un
diritto di guida nei loro confronti.
Quando nasceva qualche nuova dottrina sul contenuto della fede veniva convocato un concilio a cui partecipavano i rappresentanti di tutte le Chiese e veniva
riaffermata la vera fede da tutti, sempre e dovunque confessata.
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Quando nel linguaggio comune si parla di Chiese ortodosse normalmente si fa
riferimento alle Chiese ortodosse in comunione con Costantinopoli, numericamente le più consistenti; al gruppo appartengono le Chiese di Russia, Romania,
Ucraina, Bulgaria, Grecia, Serbia i cui membri sono assai presenti nel nostro
Paese. A queste facciamo riferimento nella scheda.
Anche oggi ogni Chiesa ortodossa è organizzata a livello regionale come
Patriarcato o Chiesa autocefala e ha caratteristiche e tradizioni legate alla cultura
e alla storia della terra in cui vive.
Nel corso dei secoli tra Ortodossia e Chiesa cattolica latina è cresciuta una
frattura ed è divenuta sempre più grande nei secoli non solo per motivi teologici ma anche per differenze culturali ed eventi storico-politici. Ciò ha portato a
quella separazione che persiste dal secolo undicesimo fino a oggi.
A seguito degli insegnamenti del Concilio Vaticano II tra Chiesa cattolica e
Ortodossia è iniziato un nuovo rapporto che tende al ristabilimento dell’unità
percorrendo la strada della conoscenza reciproca, del dialogo teologico, della collaborazione a servizio dell’uomo.
Doni specifici, doni condivisi e problemi aperti
Le Chiese ortodosse bizantine incarnano l’antica tradizione orientale e si caratterizzano per diverse peculiarità che costituiscono una ricchezza nel grande
patrimonio cristiano:
- la liturgia: essa realizza l’incontro tra cielo e terra, si esprime in particolare
nel canto e nell’iconografia; la celebrazione eucaristica (Divina Liturgia) come
sorgente che trasforma la vita, rende consanguinei di Cristo e anticipa il ritorno del Signore: essa è anche la manifestazione, l’edificazione e l’immagine della
Chiesa;
- la spiritualità: lo scopo della vita cristiana è l’acquisizione dello Spirito Santo
che trasfigura il cristiano e lo rende capace di vedere e vivere pienamente la sua
umanità;
- il monachesimo: è considerato come esperienza esemplare della vita cristiana
per tutti i battezzati (monachesimo interiore). I monasteri sono importanti centri
di spiritualità e di cultura teologica;
- l’insegnamento dei Padri della Chiesa e la Tradizione costituiscono il riferimento che regola la vita ecclesiale che è gestita in modo collegiale a tutti i livelli.
Chiesa cattolica e Chiese ortodosse condividono la stessa visione circa:
- il contenuto della fede, nella sua sostanza;
- il riconoscimento della continuità apostolica e quindi del ministero ordinato;
- la validità dei sacramenti;
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- il culto a Maria e ai santi, la venerazione delle icone e delle reliquie.
Permangono tuttavia anche oggi alcuni elementi che ritardano la piena comunione; tra questi: il modo diverso di intendere il primato del vescovo di Roma; la
diversità di formulazione del Credo circa lo Spirito Santo; la definizione di alcuni dogmi decisi unilateralmente dalla Chiesa di Roma (Immacolata Concezione
e Assunzione di Maria), alcune visioni teologiche diverse (es. sul peccato originale), la non reciprocità nell’ammissione ai sacramenti da parte degli ortodossi
verso i cattolici.
Esistono anche difficoltà di rapporto tra Chiese ortodosse e Chiese cattoliche
di rito orientale nate nei secoli passati dall’adesione di porzioni di Chiese ortodosse alla Cattolica e che sono presenti nei Paesi definiti ortodossi. Queste difficoltà di rapporti talvolta sono riprodotte anche nei luoghi di emigrazione dove
sono presenti membri di queste Chiese.
Nel rapporto con le altre chiese gli ortodossi si pongono come la vera Chiesa
di Cristo e vedono il dialogo come occasione per rendere testimonianza alla verità. Questa posizione non impedisce, ma rende più esigente, il cammino verso
l’unità che non può essere fatto di compromessi, bensì di un percorso di conversione al Cristo.
Lo spirito con cui siamo invitati a entrare in relazione con i fratelli ortodossi
è quello di scoperta e apprezzamento dei doni dello Spirito presenti nella loro
tradizione cristiana e condividere quanto è possibile secondo gli indirizzi della
nostra Chiesa.
Ortodossi e cattolici sulla stessa terra
Alcuni Paesi ortodossi hanno sperimentato fortemente l’emigrazione e, negli ultimi anni, costituiscono la presenza religiosa più numerosa in Italia dopo il
cattolicesimo. Secondo la tradizione orientale ogni Chiesa deve seguire i propri
fedeli anche nella diaspora e assicurare le strutture pastorali per garantirne la vita
ecclesiale; per questo anche nel nostro Paese sono presenti molte comunità ortodosse con clero della propria Chiesa di origine. Alcune Chiese hanno costituito
una diocesi con a capo un vescovo.
Le diocesi cattoliche toscane hanno dato una fraterna accoglienza ai cristiani ortodossi che in prevalenza appartengono, ma non solo, al patriarcato della
Romania: in molti casi sono state concesse in uso chiese per favorire la nascita
di parrocchie ortodosse.
Orientamenti pastorali
La presenza di comunità ortodosse costituisce un appello alla fraternità
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ecumenica che si forma attraverso la conoscenza reciproca, la condivisione della
preghiera e di progetti caritativi, la comune testimonianza a Cristo
Incontriamo persone ortodosse in molte case di cattolici anziani: alcuni partecipano alle attività delle nostre parrocchie, altri sono presenti nelle scuole cattoliche, nel lavoro e abitano sul nostro stesso territorio.
Ecco alcuni suggerimenti che possono orientare il nostro agire:
- portare a conoscenza degli ortodossi la presenza di parrocchie e presbiteri
della loro Chiesa sul territorio e invitarli a partecipare;
- astenersi dal proporre di passare alla Chiesa cattolica, cosa che implicherebbe un misconoscimento dell’ecclesialità delle Chiese ortodosse e sarebbe un
atteggiamento proselitistico;
- nelle case dove sono presenti cattolici e ortodossi si può invitare a condividere momenti di preghiera delle due tradizioni;
- in parrocchia si possono creare momenti di incontro in occasioni di feste
dove condividere il racconto delle proprie storie e tradizioni;
- se dei genitori ortodossi chiedono con insistenza il battesimo di un loro
bimbo in una chiesa cattolica, consigliare caldamente il riferimento alla propria
Chiesa e in ogni caso ricordare che il battezzato, secondo la Chiesa cattolica, rimane ortodosso ma non è così nella visione della Chiesa ortodossa;
- può capitare che ragazzi ortodossi partecipino alla catechesi di gruppi cattolici. Se i ragazzi partecipano al cammino dei gruppi della prima Comunione,
si ricordi che essi hanno già ricevuto la Comunione per la prima volta insieme al
Battesimo e Cresima, secondo l’uso orientale.
- per quanto riguarda il matrimonio, le due tradizioni ecclesiali sono assai
diverse: il matrimonio tra una parte cattolica e una parte ortodossa celebrato
davanti al sacerdote ortodosso, per la Chiesa cattolica è valido; ma una persona
cattolica non può sposare un partner ortodosso se costui o costei ha ottenuto il
divorzio dalla sua Chiesa poiché la Chiesa cattolica non riconosce la sentenza di
divorzio. Si contatti sempre la cancelleria diocesana per i chiarimenti necessari;
- la Chiesa cattolica, in alcuni casi, ammette ai sacramenti dell’Eucaristia,
Penitenza e Unzione degli infermi un fedele ortodosso, ma questo comportamento non è reciproco;
- se un prete ortodosso chiede di celebrare nelle chiese cattoliche, è importante conoscere la situazione canonica del richiedente. Per questo si deve contattare
l’Ufficio per l’ecumenismo o la Cancelleria della propria diocesi.
Per saperne di più
- UFFICI CEI, Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli
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orientali non cattolici (2010)
- Giovanni Paolo II: Orientale Lumen (1993)
- PCUC, Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo del Pontificio Consiglio per l’unità (1993)
- Enrico Morini, Gli ortodossi, Il Mulino (2002)
3. Protestantesimo
La parola protestante si riferisce a luterani, calvinisti, presbiteriani, anglicani, episcopaliani, metodisti, battisti, pentecostali, riformati, avventisti... Che
differenze ci sono? Che cosa hanno in comune tra loro? Quale il rapporto tra il
protestantesimo storico e le comunità che nascono in questi anni? Cosa unisce
cattolici e protestanti? Cosa è possibile “fare” insieme. Proviamo a dare alcuni
chiarimenti.
Il Protestantesimo espressione di Riforma
Cominciamo dalla storia. Il protestantesimo nasce agli inizi del XVI° secolo
e si inserisce nel desiderio di riforma della Chiesa che da secoli era presente nel
cristianesimo occidentale.
L’intento dei primi riformatori era di affermare il primato assoluto di Dio su
ogni cosa; questa volontà assunse la forma di una protesta contro le pratiche e le
dottrine della Chiesa del tempo che – secondo i riformatori – con i suoi dogmi,
istituzioni, atti sacramentali, devozioni, indulgenze, culto delle reliquie, pretesa
infallibilità, certezze filosofiche… appariva idolatrica, palesemente contraria allo
spirito evangelico. Allo stesso tempo il messaggio protestante esortava il fedele a
dare testimonianza (pro-testari, dichiarare pubblicamente) il primato della grazia
di Dio per la salvezza.
L’esigenza di riforma caratterizza il protestantesimo dalle origini, ne segna lo
sviluppo fino a oggi e si manifesta in una pluralità di espressioni e denominazioni
spesso legate a personaggi di particolare rilievo. Agli inizi abbiamo i padri storici: Lutero, Calvino, Zwingli, Bucero...; nel secolo XVII° si assiste a un risveglio
da cui nasce il pietismo che si oppone al dogmatismo teologico e al formalismo
liturgico e insiste sulla conversione personale (Spener); nel ’700 Wesley fonda il
metodismo, centrato sulla santificazione e dedito fortemente all’evangelizzazione;
nel secolo successivo si ha un secondo risveglio sempre centrato sull’esperienza
religiosa personale. Il secolo XX° vede nascere e diffondersi dal Nord America il
pentecostalismo, oggi particolarmente diffuso nel Sud America. Nello spirito di
riforma nascono ancora nuove comunità, spesso autoreferenziali, che non hanno
legami significativi con le altre chiese storiche della Riforma.
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All’interno di questo mondo variegato ci sono anche divisioni e contrapposizioni causate da aspirazioni nazionali, come nel caso della chiesa d’Inghilterra
o della chiesa luterana di Svezia, o da identità sociali come le chiese metodiste
episcopali africane.
Molte famiglie di chiese elaborano orientamenti comuni riunendosi in
Federazioni a livello nazionale o mondiale.
Tra i movimenti di riforma risalenti all’epoca medievale troviamo i valdesi, la
cui origine risale al XII secolo; essi aderirono alla riforma calvinista e per questo
in Italia furono perseguitati, tanto da essere costretti a rifugiarsi in una zona impervia del Piemonte, che prese il nome di Valli Valdesi.
In Italia attualmente sono presenti comunità valdesi, luterane, riformate, battiste e metodiste che costituiscono la Federazione delle chiese evangeliche; sono
inoltre presenti gli avventisti. Negli anni più recenti sono sorte comunità appartenenti all’universo pentecostale.
In Toscana il movimento di riforma protestante fu presente fin dagli inizi soprattutto a Siena, Lucca e Firenze. Attualmente comunità del protestantesimo
storico o di nuova fondazione sono presenti in tutte le diocesi.
Primato di Dio
I protestanti sono il popolo della Parola, come appare evidente dalle forme del
culto: la domenica essi si riuniscono per ascoltare la Parola di Dio, fonte ineguagliabile di rivelazione e suprema autorità. All’annuncio segue la predica che ha lo
scopo di riscaldare i cuori e suscitare l’adesione alla Parola; l’assemblea risponde
con preghiere e inni, suppliche e ringraziamenti; in questo contesto occupa un
posto importante il canto. Anche lo spazio liturgico riflette il primato dato alla
Parola: particolare risalto hanno il leggìo per la proclamazione, il pulpito per la
predica, il coro, le panche per la comunità, ma anche il fonte battesimale e la
mensa per la santa Cena.
Nella concezione protestante la fede è un atto di trasformazione della persona che risponde direttamente a Dio con un’adesione di totale fiducia e amore.
Questa comunione con Dio viene unicamente dalla grazia della fede attraverso
la quale l’uomo viene reso giusto (giustificato); non sono le opere né le pratiche
religiose che rendono l’uomo giusto. La Scrittura offre l’esperienza autorevole
dell’amore salvifico di Dio perché è parola ispirata dallo Spirito Santo, lo stesso
Spirito che fa dono della fede al lettore; in questo modo la parola di Dio parla
direttamente al cuore di ogni uomo.
L’uomo sta davanti a Dio nella sua realtà di peccato; le sue opere non gli meritano la salvezza; solo il Cristo con la sua azione lo salva...
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Doni perduti e ritrovati
La divisione tra protestanti e cattolici fin dall’inizio ha portato gli uni e gli
altri ad insistere su alcuni aspetti della fede a scapito di altri con la conseguenza
che tutti si sono impoveriti: ad esempio davanti all’insistenza dei protestanti sulla parola di Dio i cattolici hanno accentuato l’attenzione sulla forza salvifica dei
sacramenti che i protestanti avevano lasciato in ombra, a eccezione del Battesimo
e della santa Cena; il sacerdozio battesimale è valorizzato dai protestanti mentre
i cattolici hanno accentuato quello presbiterale, con una conseguente clericalizzazione della chiesa.
Il dialogo fondato sulla teologia del Concilio Vaticano II ha portato i cattolici
ad apprezzare e condividere quegli aspetti fondamentali del protestantesimo che
la secolare polemica aveva rimosso, come il primato della parola di Dio, la giustificazione mediante la fede e, con molte chiese, il riconoscimento del Battesimo.
Da queste condivisioni è sorta la collaborazione in alcuni campi come lo studio, la traduzione e diffusione della bibbia in lingua corrente, alcune iniziative
di servizio all’uomo, l’impegno per la salvaguardia del creato.
La fatica di ritrovarsi
Lo spirito di dialogo e fraterna sincerità permette di riconoscere che cattolici
e protestanti sono tuttora separati su questioni essenziali riguardanti il contenuto
della fede, motivo per cui la Chiesa cattolica non vede presenti nella confessione protestante quegli elementi che considera essenziali per ogni Chiesa, cioè la
ininterrotta successione apostolica dei vescovi che si è interrotta con la Riforma,
il sacerdozio ministeriale (le comunità protestanti non hanno ministri ordinati ma solo laici incaricati del ministero) e, di conseguenza, l’Eucaristia come
sacramento.
Questo fa sì che, ad esempio, per i cattolici non sia possibile partecipare pienamente alla santa Cena.
La diversa storia e visione teologica fa sì che le Chiese assumano posizioni diverse sui problemi della vita (es. bioetica) e le libertà individuali (es. matrimoni
tra persone dello stesso sesso). Può capitare anche di incontrare sullo stesso territorio diverse comunità protestanti con diverso atteggiamento nei confronti del
cammino ecumenico perché ogni comunità, guidata da un consiglio di chiesa
e dall’assemblea dei fedeli, decide l’orientamento da assumere anche in questo
ambito.
Camminare insieme si può
Che cosa possiamo condividere con i fratelli protestanti nelle nostre comunità?
Anzitutto avere stima nei confronti di questi fratelli superando la visione

312

mauro lucchesi

polemica ereditata dal passato;
rileggere la storia della Riforma e dei rapporti tra le Chiese di questi cinque
secoli favorendo una riconciliazione delle memorie;
leggere e studiare insieme la Parola di Dio;
pregare insieme, approfondendo la spiritualità ecumenica;
condividere iniziative a servizio dell’uomo;
promuovere la salvaguardia del creato apprezzando in questi ambiti la ricca
sensibilità di queste Chiese.
Nel cammino ecumenico con le Chiese protestanti dobbiamo conoscere i
passi compiuti dalla riflessione teologica che aprono prospettive di vicinanza ma
richiedono ancora ulteriori confronti e approfondimenti;
nel cammino verso l’unità è necessario seguire le indicazioni della Chiesa a cui
si appartiene, anche se questo comporta delle lentezze e sofferenze.
Per saperne di più
Riportiamo le pagine web istituzionali; per una conoscenza del protestantesimo scientifica si può fare riferimento alla pagina web della Treccani alla voce
«Protestantesimo»
sito ufficiale della federazione delle chiese evangeliche in Italia http://www.
fedevangelica.it/old/
sito delle Chiese Cristiane Evangeliche “Assemblee di Dio” in Italia: http://
www.assembleedidio.org/
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In Ungheria
Note di viaggio
Nicola Danti (Strasburgo)

Il cielo azzurro, il pulmino con a bordo la delegazione di parlamentari
del Pd attraversa le strade libere di una bella domenica mattina di settembre. Budapest appare nel suo splendore di città Mitteleuropea e la sua periferia come quella di una qualsiasi città europea, con palazzi nuovi e centri
commerciali. Eppure, quella domenica non sarebbe stata per noi una domenica normale. È stata una domenica che ha fatto scorrere immagini davanti ai nostri occhi che non avremmo voluto vedere nel nostro continente.
La strada che porta dalla stazione di Hegyeshalom é segnata dal passaggio
di un mondo: coperte, oggetti personali, sono la testimonianza di un esodo. Il sentiero della storia passa da queste strade e la storia un giorno giudicherà l’Europa, i suoi politici. Percorriamo la strada cercando il popolo
errante fino a giungere alla frontiera austriaca. Sul confine non c’è polizia,
ma solo i volontari pronti ad offrire qualche genere di conforto. Al di là
del confine, in Austria, tra le tende bianche, una moltitudine di persone.
In fila, pronte a raggiungere qualche località dell’Austria con i pullman
messi a disposizione delle autorità. Tutto sembra abbastanza ordinato ed
il clima abbastanza sereno. Incrocio gli sguardi degli uomini e delle donne. Sui loro volti un misto di stanchezza e preoccupazione. Con loro tanti
bambini. Sui più piccoli é facile scorgere un sorriso. Hanno la loro mamma
e il loro babbo vicino e forse si sentono per questo tranquilli. Ripartiamo
dopo aver parlato con alcuni di loro e aver constatato una efficiente e accogliente organizzazione delle autorità austriache. Ci attende un viaggio
lungo. Il confine croato dista quattro ore di pulmino. Solo una breve pausa
per un panino. Il cielo si é velato e l’arrivo alla frontiera croata é preceduto da immagini non rassicuranti. In lontananza si scorge il movimento di
mezzi blindati e uomini intenti a erigere una barriera di filo spinato. Una
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fila di autobus scalcinati é in attesa di prendere a bordo il popolo errante
per trasportarlo alla stazione più vicina e fargli raggiungere, nel più breve
tempo possibile, il confine austriaco dove eravamo la mattina. Ci vengono
incontro dei blindati con mitragliatrice. Improvvisamente mi sembra di
tornare a quando da bambino mi è capitato di passare la frontiera tra ovest
e est. Sembra di essere tornati ai tempi della guerra fredda. Il filo spinato
si perde lontano lungo il confine a destra e a sinistra del piccolo varco che
separa due stati dell’Unione europea. Quattro metri… quattro metri che
consentono il passaggio tra due nazioni i cui rappresentanti siedono nello
stesso parlamento… Intorno, solo filo spinato. In questa realtà la bandiera
dell’Europa appare stonata. Che Europa è questa? Che Europa è quella che
divide due Stati con una barriera di filo spinato? Che Europa è quella che
«accoglie» uomini, donne e bambini che fuggono dalle persecuzioni politiche con militari in assetto di guerra? In questo lembo di terra, dove sono
i valori dei nostri trattati che declamiamo solennemente nelle aule parlamentari e nelle istituzioni europee? L’ironia della sorte vuole che l’Europa
sia su un cartello che ricorda come la strada che collega Ungheria e Croazia
sia oggetto di un finanziamento comunitario per il suo miglioramento.
Appare talmente in contrasto che ho deciso di fare una interrogazione parlamentare per richiedere la revoca di questo finanziamento. Fin dalla partenza avevo in mente un gesto, qualcosa che simboleggiasse visivamente il
nostro dissenso a questa Europa fatta di muri e filo spinato. Siamo guardati
a vista e un gesto in questa situazione appare quanto mai rischioso. È cosi
che decidiamo di raggiungere il muro in un altro punto per poter esprimere il nostro dissenso. Il pulmino non ci consente di avventurarci per strade
sterrate e piene di fango. Ci danno una mano i volontari delle UNHCR,
che ci mettono a disposizione un piccolo Suv e ci guidano su strade impantanate verso il confine. La strada ad un certo punto non ci permette di
andare avanti, troppo fango. Non ci pensiamo un minuto e ci incamminiamo a piedi. Google maps ci dice che il confine non è lontano ma la strada
è un pantano e si fatica non poco a stare in piedi. In lontananza vediamo
arrivare due camion militari, penso che forse ci fermeranno, invece scorrono via senza chiederci nulla. Corriamo verso la meta, si sta facendo buio e
il silenzio attorno a noi comincia ad essere inquietante. Finalmente, dopo
una curva, in lontananza, si materializza davanti a noi una lunga striscia
grigia. È il muro di rete e filo spinato. Acceleriamo. La rete è nuova perfettamente tirata, nessun segno del tempo. Una barriera recente, con non più
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di qualche giorno di vita e per questo ancora più terribile. Non è un avanzo
della storia, non é un avanzo della cortina di ferro. È la testimonianza contemporanea della crisi dei nostri valori, della nostra Europa. Avendo pensato a qualcosa del genere avevo messo nel mio zaino le armi necessarie: carta
da pacchi e pennarelli. Ormai è quasi buio. Miracolosamente tiriamo fuori
lo slogan «No walls in Europe». Appoggio il foglio sul reticolato e Mauro
scrive il nostro messaggio. Una foto… e via si torna indietro. Ormai è buio
e il telefonino diventa la nostra torcia. In questo lembo di terra d’Europa,
con negli occhi gli sguardi dei bambini, delle donne e degli uomini, lo abbiamo gridato il nostro no ai muri, che è anche la nostra promessa di lavoro
quotidiano per una Europa diversa.
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Le riflessioni di un laico «uomo della strada» su Papa
Francesco1
Claudio Frontera (Livorno)

Nell’imponente montagna di commenti, valutazioni, domande, ipotesi
e teorie che hanno accompagnato il cammino di Papa Francesco fin dal suo
accesso al soglio pontificio, innumerevoli malintesi e smisurate aspettative,
più o meno in buona fede, si sono mescolati in misura almeno equivalente
alle profonde riflessioni che i suoi gesti e le sue manifestazioni hanno saputo suscitare. Accomuna gli uni e le altre la percezione netta, di giorno in
giorno più forte, della novità del messaggio di questo Papa, in un momento
di grande cambiamento del mondo e della Chiesa.
Di fronte a questo fenomeno, benché non disponga della risposta, sento incombere una pressante domanda: dove sta il bandolo della matassa?
Ovvero, qual è il punto di partenza più fecondo e sicuro per discernere il
senso che Papa Francesco intende dare al suo pontificato? Una domanda a
cui chi voglia cimentarsi in quest’arduo compito può cercare di rispondere solo precisando in premessa il proprio punto di osservazione. Pertanto
dirò con chiarezza che il mio è e non può che essere il punto di vista di un
laico e non di un laico titolato, di un opinion leader o come altro si voglia
appellare, ma di un laico qualunque, e, quindi, di certo non rappresentativo, ma almeno espressivo del «minimo» essenziale del punto di vista laico,
ovvero l’approccio storico e culturale. E quindi, andando all’osso, dirò che
vedo Papa Francesco come un rivoluzionario.
Calma, non si corra ai ripari, non ce n’è motivo, perché non parlo di
rivoluzione in senso politico, né intendo riferirmi al senso comunemente attribuito alla parola rivoluzione come un sovvertimento, una rottura,
per lo più violenta di un ordine costituito, ovvero la pianificazione di un
1
Viene qui riprodotto il testo di pronunciato in occasione della presentazione a
Livorno del numero monografico della Rivista «Micromega» dedicato a Papa Francesco.
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conflitto radicale e senza mediazioni. Non dimentichiamo, di quella parola, l’etimologia troppo spesso smarrita e che rimanda all’astronomia, nella
quale la rivoluzione è il cammino circolare (o ellittico) di un corpo celeste
intorno ad un centro per tornare al punto di partenza. Con riferimento
all’etimologia astronomica e non politica, il senso nel quale intendo quella parola, così ingombrante di primo acchito, per farla breve, è quello di
Thomas Kuhn, l’importante epistemologo autore, negli anni Sessanta del
Novecento, della Teoria delle rivoluzioni scientifiche, il quale sosteneva che
il processo cognitivo (in ambito scientifico, ma nondimeno in ambito filosofico, o artistico) avanza per cambiamenti di «paradigmi».
Un «paradigma» è un insieme connesso di credenze, opinioni, scale di
priorità e di senso che viene a strutturare il nostro modo di vedere il mondo, le cose, materiali e non materiali. Un dizionario che governa il nostro
modo di percepire, considerare, ordinare e collegare cognizioni e pensieri
(facendoci scartare, di volta in volta, e/o privilegiare questo o quel particolare) . Un sistema, che assegna senso e rilevanza e resiste a contestazioni e
tentativi di smentita. Fino a quando, improvvisamente, ma solo dopo un
lungo o, talvolta, lunghissimo, cammino preparatorio che si svolge all’interno del paradigma stesso, il paradigma ormai obsoleto viene sostituito da
un nuovo paradigma, che si rivela ictu oculi più adatto a sciogliere dubbi
e domande, sol perché la sua maturazione è avvenuta, sottotraccia, in precedenza. La rivoluzione cognitiva si è così compiuta. Il mondo ci appare
più chiaro. I nostri pensieri si riordinano in base a nuove priorità e nuovi
pilastri.
Chi non ha esperienza diretta, anche personale, quantomeno nelle fasi
dell’età evolutiva, di questo fenomeno? Non parlo quindi di rivoluzione
come atto volontaristico, ma come compimento di un processo, nel quale il
«rivoluzionario» può essere anche solo il testimone del cambiamento di paradigma, colui che lo annuncia, come il bambino che esclama con candore:
«Il re è nudo!», nella favola che narra della folla plaudente nei confronti di
un sovrano senza vestiti, ma che tutti vedevano nel suo ruolo regale senza
accorgersi che non aveva l’abito, fino a quando l’occhio libero di filtri del
bambino non fa vedere loro la realtà in un altro modo.
Dunque argomenterò qui come, secondo me, Papa Francesco sia da
vedere, dal punto di vista di un laico, come un «rivoluzionario» o come
il testimone del compiersi di una rivoluzione cognitiva, in quanto portatore di un nuovo paradigma, di un nuovo modo di vedere e testimoniare
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il mondo, la Chiesa, la fede e le domande degli uomini e delle donne del
nostro tempo, ma di un nuovo paradigma, attenzione, già lungamente
maturato, seppure in modo talvolta tortuoso e carsico, nella Chiesa stessa,
almeno dal Concilio Vaticano II. Prima di analizzare le forme, i caratteri,
il significato del nuovo paradigma, voglio subito ribadire che il raggio della
mia ricognizione sarà molto limitato. Non mi cimenterò con quesiti teologici o dottrinari che non mi competono. Cercherò quindi il bandolo della
matassa della missione del pastore che è Papa Francesco, come ho già detto,
solo nell’ambito storico.
Ciò premesso, non ho dubbi che l’aspetto essenziale del Pontificato di
Papa Bergoglio stia nel fatto che, nella storia plurisecolare della Chiesa,
egli è il primo Papa non europeo (tralasciando confronti con i primi secoli, in quanto non comparabili con il mondo moderno dal punto di vista
geopolitico).
Porta un cognome italiano, parla in modo affabile la nostra lingua, discende da nostri connazionali emigrati, l’America latina ci è familiare per
molti aspetti culturali e, di conseguenza, non percepiamo in modo drastico
questa rottura, ma Bergoglio è nato e si è formato in un mondo lontano
dall’Europa ed egli stesso ha voluto evidenziarlo in modo suggestivo e in
pari tempo umile e genuino, quando si è presentato alla folla che lo acclamava appena eletto, come «un uomo venuto dalla fine del mondo». Ha
messo così le cose in chiaro. Il mio punto di vista, è come se avesse detto, il
punto di vista dal quale discende il nuovo paradigma che vi porterò, è quello di un paese lontano, che vede, per dirne una, le complesse vicende della
Curia Romana, o della politica o della società italiana ed europea, come
attraverso un cannocchiale rovesciato: cose lontane. Me ne occuperò, non
dubitate, mi avete chiamato, sono entrato in questa casa salutando come
un qualsiasi ospite con un educato «Buonasera!», ma non dimenticate, per
favore, che io vengo qui da un paese che è alla «fine del mondo»!
Ribadisco «primo non europeo» e non come qualcuno ha bizzarramente
detto «non occidentale»! Perbacco, l’Argentina, dal punto di vista geopolitico, sociale e culturale, può ben definirsi paese «occidentale», ma, allo stesso
modo, di certo «non europeo», per quanto l’impronta della colonizzazione europea sia particolarmente forte, per non dire totalizzante. Da dove
è venuta questa coraggiosa e storica scelta del Conclave? Ci saranno (e si
sono lette tante analisi) tante ragioni, dette e non dette, riconducibili a dinamiche interne alla Chiesa e al Conclave stesso. Ragioni di opportunità o
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teologiche che siano, non le starò ad elencare.
Mi interessa solo evidenziare che non è stato certo un fulmine a ciel sereno. In suo recente articolo, Brunetto Salvarani, teologo e saggista, ha ricordato, a questo proposito, l’idea di Philip Jenkins di un cristianesimo che
sta letteralmente andando verso Sud, come era stato previsto, gia nel 1966,
all’indomani del Concilio, da Karl Rahner, che aveva indicato il Vaticano
II come la prima assise conciliare autenticamente cattolica, germe di una
Weltkirche che avrebbe trovato nuove espressioni nella verità conciliata di
popoli e culture. Concetto ripreso di recente da Henri Tinecq, vaticanista
di Le Monde, che ha efficacemente parlato dei cattolici come di una comunità «che ha cambiato emisfero e colore». Del resto, il collegio cardinalizio
potenzialmente elettore del prossimo papa dopo i concistori del febbraio
2014 e del febbraio di quest’anno, con la creazione di 36 nuovi cardinali,
risulta composto da 56 europei (43% del totale, mentre nel Conclave del
2013 erano il 52%), 15 nordamericani (14%), 21 sudamericani (19%), 14
africani (11%), 14 asiatici (11%), 3 dall’Oceania (2%). Ben tre dei suoi
primi viaggi sono stati dedicati da papa Bergoglio al continente asiatico:
Israele/Palestina (maggio 2014), Corea del Sud (agosto 2014), Sri Lanka e
Filippine (gennaio 2015). Un viaggio, quest’ultimo, che ha segnato, con la
massa di circa 7 milioni di Filippini accorsi alla messa celebrata dal Papa,
quello che padre Lombardi, portavoce della Santa Sede, ha descritto come
«il più grande incontro della storia dell’umanità». E di folle Papa Francesco
ne ha incontrate tante, in particolare nel successivo viaggio in America
Latina, in Brasile, in Ecuador, in Bolivia. E non solo folle. L’incontro alla
Casa Bianca col Presidente degli Usa e lo storico viaggio a Cuba hanno rilanciato su scala planetaria il ruolo e l’autorevolezza del Pontefice, in un
mondo che, come ha ricordato Barack Obama, «ha un vitale e urgente bisogno di autorità morale». Ma non è da sottovalutare anche l’incontro con
i rappresentanti di tutte le associazioni che si battono, su scala mondiale,
contro l’aumento delle disuguaglianze che accompagna la globalizzazione
e in difesa dell’ambiente. Quindi non c’è da sorprendersi se Papa Bergoglio
parla, con naturalezza e immediatezza, «dal punto di vista» di una Chiesa
che è già globale.
La sua figura e il suo messaggio si collocano così naturaliter «oltre» le
problematiche assillanti che avevano segnato la faticosa opera del suo predecessore. Benché non sfugga a nessuna delle sfide che stanno di fronte alla
Chiesa contemporanea (dalla gestione della Curia Romana alla ferita della
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pedofilia, dall’avanzare di nuove istanze riguardanti la famiglia al ruolo
della donna nella Chiesa) e assumendo tutte le iniziative necessarie, Papa
Bergoglio ha scelto di responsabilizzare maggiormente per questi problemi
competenti organi collegiali o sinodali, centrali o locali, con la motivazione di coinvolgere maggiormente l’insieme della Chiesa nelle scelte. In pari
tempo ha proiettato la sua missione pastorale in una dimensione nettamente globale, assumendo un punto di vista non-europeo (cosi esplicito
nell’enciclica Laudato sì).
In quale modo Papa Francesco mette in atto (o testimonia, il che è,
come detto, pressoché la stessa cosa) questa rivoluzione cognitiva, questo capovolgimento di paradigma? Se è un rivoluzionario, abbiamo detto, non è certo perché sia un sovvertitore, quanto piuttosto un Pontefice
deciso a muoversi con sicurezza in una dimensione che è già cambiata o
sta cambiando. Se la base del suo cambiamento di paradigma è l’adozione
del «punto di vista non-europeo» che si riflette in un cambiamento della
percezione che la Chiesa ha di se stessa e che il mondo ha della Chiesa, e
se questo cambiamento di prospettiva non è il frutto di un piano, di una
strategia, ma è una semplice presa d’atto e una testimonianza di vita, quel
che conta è essa sia resa accettabile da tutta la Chiesa, che sia accolta con
serenità e gioia, e che sia anche, in qualche misura, irreversibile (almeno
nel breve e medio termine) e non dia luogo a conflitti, ma aiuti la Chiesa a
riacquisire tutta intera la sua funzione e la sua autorità.
Molti suoi ammiratori laici, più o meno devoti, si sono immaginati e
si raffigurano un gladiatore alle prese con una tetragona Curia. Per svolgere la sua missione, Papa Francesco deve certo avere la più grande forza
interiore e anche la resistenza di un gladiatore, ma non per impegnarla in
un corpo a corpo con la Curia. Sarà perché Bergoglio sente di non avere il
tempo sufficiente a scardinare pratiche, ordinamenti, culture che si sono
stratificate nel corso del secoli (sono sue le parole di un «Pontificato che
sarà breve», rapportato al tempo necessario per modificare e riedificare l’oltremodo complesso universo ecclesiale) o sarà perché in fondo il suo non è
il temperamento di un angelo sterminatore o di un combattente d’assalto,
fatto sta che Papa Francesco ha imboccato una strada che i suoi ammiratori/tifosi radicali non hanno ben compreso.
Egli non è un rivoluzionario (benché solo nel senso che ho detto sopra,
lo ripeto) «nella» Chiesa, ma «per» la Chiesa. Non spende il suo ruolo nella
Chiesa, ma per la Chiesa. Questo è il senso del compito che ha affermato
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di essersi dato con la forte metafora dell’ «Ospedale da campo»: «Io vedo
con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità
di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un Ospedale da campo dopo una battaglia.
È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti !
Si devono curare le ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le
ferite, curare le ferite…E bisogna cominciare dal basso». La via prescelta
non è quella delle decisioni eclatanti, e neppure quella della auctoritas che
si esprime solo per encicliche, né quella di defatiganti e logoranti mediazioni interne alle diverse sensibilità che convivono all’interno della Chiesa.
La via prescelta è quella della misericordia, che non è solo capacità di perdonare, ma anche e soprattutto determinazione a scegliere e valorizzare il
bene che c’è in ciascuno. È la volontà di curare le ferite, ovvero l’opposto
dell’alimentare conflitti, dentro la Chiesa, ma anche tra la Chiesa e il mondo. E quindi per questa ragione pratica e non dottrinale, se il mondo cambia, anche la Chiesa, misericordiosa e non severa maestra, deve cambiare
con esso. Serenamente, gioiosamente, ma senza esitare. Per fare questo la
Chiesa che guarda al futuro si deve liberare, alleggerire di inutili orpelli che
gravano sul suo incedere concreto e simbolico nel mondo.
Nuovo paradigma per la Chiesa come istituzione vuol dire, secondo me,
impegnarsi, da parte di chi ne è il pastore, a liberarla da quegli aspetti che
sono divenuti anacronistici nella sua sfera istituzionale, a partire dall’organizzazione drasticamente centralizzata. In questo l’adozione del principio
sinodale e non autoritario indica una direzione precisa. Liberare la Chiesa
dagli eccessi di potere dottrinale vuol dire prediligere il Vangelo «sine glossa»
e persino non ignorare quella religiosità popolare che è preziosa, anche se
imperfetta, perché capace di avvicinare masse enormi di fedeli, purché sia
sinceramente vissuta e posta, dalla Chiesa stessa, con determinazione, al riparo da incursioni di credenze estranee al cristianesimo. Liberare la Chiesa
da troppe rigidità liturgiche vuol dire insegnare il coraggio di gesti simbolici di forte risonanza umana, come l’eucarestia celebrata a Lampedusa su
un altare-barcone in ricordo dei migranti vittime del mare fornendo un’indicazione potente di che cosa può comunicare di fondamentale la Chiesa
all’uomo moderno, nel vivo delle tragedie attuali del mondo.
In fondo anche quella condanna dell’avidità e dello sfruttamento che è
stato interpretata, non senza motivo, nella Laudato sì, come severo anticapitalismo, può essere letta anche come sforzo di liberare la Chiesa da ogni
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rischio di abbraccio mortale col potere economico e finanziario. Ma la sfida
liberatoria più importante è contenuta nella parola-chiave «misericordia».
Una parola che si prefigge di scalzare l’idea di un Dio-padre-padrone severo che tanto ha contribuito ad allontanare dalla Chiesa l’uomo moderno,
reso fragile e insicuro dalle stesse contraddizioni della contemporaneità e
bisognoso di accoglienza e di cura. Accogliere e non giudicare per riavvicinarsi all’uomo, ai suoi dubbi, all’angoscia della sua responsabilità e andare
incontro e tendere la mano a chi cerca, a chi sbaglia, a chi soffre.
Ecco il valore dei gesti di Papa Francesco, del suo «cristianesimo come
stile», che hanno tanto colpito l’opinione pubblica mondiale e gli animi
tanto dei fedeli, quanto dei non credenti. Come ha ricordato in un suo articolo padre Bartolomeo Sorge: «Lo stupore ha preso un po’ tutti fin dall’inizio, da quando la scelta del nome, la sobrietà dello stile e alcuni gesti
semplici, ma altamente significativi, lasciarono subito trasparire l’eccezionalità della svolta: il vecchio saluto, “sia lodato Gesù Cristo”, rimpiazzato
da “buonasera”; la prima benedizione urbi et orbi impartita dalla Loggia
Vaticana dopo che il popolo aveva benedetto per primo il nuovo papa,
umilmente inchinato verso la folla; la stanza spoglia di casa Marta preferita
all’appartamento pontificio, la Mercedes nera sostituita da un’anonima utilitaria, i “barboni” invitati ad un concerto nell’aula Nervi…». Si potrebbe
continuare aggiungendo i più recenti gesti significativi compiuti da Papa
Francesco, ma vediamo come conclude padre Sorge: «Non è affatto facile
cogliere il profondo significato dei comportamenti e delle parole semplici
di papa Francesco. La difficoltà a comprenderli è confermata dalle critiche
che circolano dentro e fuori la Chiesa». Non è da sottovalutare questo richiamo di Padre Sorge alla necessità di una approfondita interpretazione
del significato di quei gesti, perché riconosce ad essi un complesso valore
simbolico.
Un atteggiamento che condivido perché viviamo nell’epoca della comunicazione globale e, per lo stesso motivo, credo che sia invece profondamente sbagliato irridere alla cosiddetta «attenzione mediatica» suscitata
dallo «stile» di Papa Francesco, come molti hanno fatto in commenti irritati o sprezzanti che è capitato di leggere. L’irrompere e il dilagare nella
dimensione della comunicazione globale significa infatti creare fatti potenzialmente irreversibili. Erroneamente si ritiene, infatti, che «l’immagine
mediatica» sia un prodotto effimero, superficiale, destinato a consumarsi
ed estinguersi in un brevissimo lasso di tempo. La tecnologia digitale ha,
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invece, di fatto, reso incancellabile qualsiasi immagine ed in particolare
quelle scaricate e riversate, in modo «virale» in un’infinità di contenitori, dai quali niente, nemmeno il tempo (nei limiti umani), può toglierle.
L’immagine che entra nella rete, nell’immenso archivio della rete, è, immediatamente «fur ewig», se è consentito usare un termine filosofico così
importante in questo contesto.
Pertanto, le immateriali immagini dei gesti del Papa, capaci di suscitare
così vasta eco, creano qualcosa di irreversibile e rendono assai arduo, più di
altri strumenti tradizionali, tornare indietro, ripristinare, in una istituzione,
per esempio, prassi e abitudini dismesse. È, in definitiva, il metodo meno
traumatico per rendere anacronistiche, senza attaccarle, le posizioni conservatrici e battere le resistenze al «cambiamento di paradigma».
Veicolate dalle immagini di quei gesti altamente simbolici proprio nella
loro immediatezza, nella sobrietà dei modi e dei comportamenti, la fede e
la religiosità della «vita vissuta» diventano così ancelle della misericordia,
perché generano empatia attraverso la liberazione dal superfluo, la ricerca
dell’autenticità, la semplicità. Per mezzo di questo sentimento di liberazione, la sobrietà produce gioia, ingrediente fondamentale della misericordia,
intesa come ricongiunzione nella parola di Dio.
Implica però, come passaggio, la scelta di adottare, nella dimensione
terrena, il punto di vista dei poveri e degli esclusi, senza temere troppo le
conseguenze, né del cammino che si può percorrere a fianco di chi combatte povertà ed esclusione in questo mondo, né delle implicazioni e delle
conseguenze dell’assunzione di questo punto di vista. È l’inevitabile contrappasso del grande rilancio dell’autorità morale della Chiesa. La sobrietà,
l’empatia e la vicinanza, oltre che aprire la strada alla forza della misericordia, riflettono infatti una grande credibilità e una preziosa affidabilità sull’istituzione che è capace di praticarle. Il rilancio dell’autorità morale della
Chiesa non ha solo un valore per i fedeli, ma incide anche profondamente in altre dimensioni: basta pensare a quanto essa sia stata impegnata, da
papa Francesco, in una forte azione di mediazione internazionale, che ha
raccolto un grande risultato con la riapertura delle relazioni diplomatiche
tra USA e Cuba, evento di dimensione storica anche per i suoi effetti ampi
e positivi sull’insieme delle relazioni internazionali, non solo nel continente
americano. Questo evento propone un ulteriore insegnamento nell’azione di Papa Francesco, che conferma e rafforza gli altri pilastri del «nuovo
paradigma»: l’autorità morale e la credibilità si devono usare. Perché solo
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usandole si autogiustificano e si consolidano.
Per questo l’autorità morale, nel nuovo paradigma della guida della
Chiesa globale, non è qualcosa che si custodisce o si celebra, ma si usa per
il bene. Per questo la Chiesa deve stare anche nel mondo, ovvero mettersi in gioco, esserci, testimoniare le sfide del tempo in cui si vive. Nel suo
tragitto il cammino di Papa Francesco incontrerà inevitabilmente ostacoli
e resistenze. Per questo tra molti suoi ammiratori ricorre la spinta a voler
«difendere il Papa dagli attacchi». Ritengo questo atteggiamento piuttosto
infantile, benché certo giustificato ed in buona fede. Papa Francesco sa ben
difendersi da solo e poi non risiede negli attacchi che subirà il maggior pericolo, quanto nelle contraddizioni interne del suo progetto. Dedico l’ultima
parte del mio intervento ad un sommario esame di tali contraddizioni che
mi sembra di scorgere, in quanto mi iscrivo nell’immensa lista degli ammiratori di questo papa, ma, da laico, sento anche il dovere di esprimere, col
massimo del rispetto e dell’umiltà e senza nulla togliere all’ammirazione,
una certa cautela. Che considero, come detto, non solo doveroso e onesto
manifestare, ma forse anche utile in questo così vasto dibattito acceso da e
su papa Francesco.
E dunque un breve elenco di tre possibili contraddizioni.
1) Sul piano socio-economico, nella Laudato sì e in molti interventi di
Papa Francesco ricorre un afflato anticapitalista che molti commentatori
hanno intravisto (taluni con entusiasmo). La condanna della società dei
consumi, con le sue ineguaglianze, i suoi falsi miti.
Contemporaneamente, la Chiesa di Papa Francesco si fa giustamente
maestra morale del dovere della solidarietà e dell’accoglienza verso i migranti, i profughi, coloro che a milioni, in un movimento che la cronaca
ama definire di dimensioni bibliche, lasciano i loro paesi e si incamminano
verso l’Europa, ma anche, da altri paesi, verso il Nordamerica, l’Australia
e persino la Repubblica Sudafricana. Accogliere è infatti un dovere per garantire sopravvivenza, diritto alla vita e alla ricerca di nuove opportunità.
Ma come si può proporre del mondo sviluppato una immagine piuttosto
negativa, dal punto di vista socio-economico e culturale-morale e, allo stesso tempo, considerarlo il rifugio che può e deve offrire nutrimento e riparo
ai diseredati del mondo ?
Si sa che l’opulenza del primo mondo è strettamente connessa con la
povertà del terzo e del quarto mondo e in grande misura ne è, forse, anche
la causa e non c’è da riaprire questo vasto tema. C’è solo da osservare che
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l’imponente fenomeno migratorio in atto delinea, come fatto nuovo e, in
certa misura, inatteso (come dimostra l’impreparazione generale con cui è
stato e viene recepito) che la fuga di masse umane enormi non è solo una
fuga «da» qualcosa, ma è, in pari tempo, una fuga «verso» qualcosa.
I migranti o profughi hanno infatti idee chiare sul paese, la città e talvolta la sede di destinazione. Essi si dirigono non solo verso la sopravvivenza
materiale, ma anche verso modelli sociali e politici, verso la libertà da quella
oppressione e da quella guerra in atto o latente che sono proprie di tanta
parte del mondo, verso i diritti umani. La deprecata società dei consumi
può essere ad un tempo qualcosa da cancellare e la terra promessa agli occhi
di milioni di persone in pericoloso cammino verso di essa?
2) Sul piano filosofico-culturale, la tensione mistica con cui Papa
Francesco ha scelto di riallacciarsi alla poesia della natura simboleggiata
dal Cantico di San Francesco è suggestiva ed affascinante. Tuttavia lo sguardo di San Francesco verso la natura come «creato» era quello di un uomo
medievale, ma oltre la suggestione essa forse non può offrire oggi sufficienti
stimoli al disincantato uomo moderno. In primo luogo perché per il moderno «uomo della strada» laico, l’ambiente è cosa diversa dal «creato». E
non perché si neghi l’esistenza di un creatore, ma perché «il creato» è l’idea
di un dono di Dio all’uomo, ma la scienza moderna ha descritto, ormai da
tempo e con precisione, che la dimensione dell’universo non ha molto a
che vedere con l’uomo, inadatto a percorrere spazi così immensi che persino la luce è in grado di attraversare solo in migliaia di anni. L’ambiente
naturale alla portata dell’uomo è percepito, dall’uomo moderno, a differenza di quanto avveniva per l’uomo medievale, non per la sua vastità, ma
per la sua infima limitatezza e l’universo non è percepito come contenitore
di bellezza e ordine più che di oscurità, silenzio, freddo e caos. La bellezza
della natura è solo terrestre, ovvero terrena, per l’uomo laico e soprattutto
è fragile e vulnerabile.
L’ambientalismo laico e la visione laica della natura possono ben convivere e combattere insieme alla Chiesa una sacrosanta battaglia in difesa dell’ambiente dall’inquinamento, dallo sfruttamento e dalla distruzione
dell’ecosistema, e questo è certo un fatto positivo. Ma la riproposizione
autorevole della concezione del creato con l’uomo al centro, ovvero l’antropocentrismo, può non incontrare la sensibilità dell’uomo moderno, ma
addirittura allontanarla. Questa, infatti, non si limita a voler difendere la
natura dalla distruzione, ma cerca, anche come efficace strategia per questa
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difesa, nuove risposte al rapporto tra uomo e natura e non può trovarle in
quella concezione che intendendo “il creato” come un dono di Dio all’uomo e ponendo l’uomo al centro di esso, ha storicamente autorizzato, come
ha osservato a questo proposito Massimo Cacciari, quella «forma mentis»
proprietaria e predatoria che ha infine portato al disastro ambientale che
ci sta di fronte e che è nata, non per caso e sempre parlando storicamente,
«nell’Europa cristiana»
Per l’uomo moderno la difesa dell’ambiente naturale è una responsabilità che non si indirizza verso Dio che ce lo ha donato, ma verso le future
generazioni che lo abiteranno dopo di noi e che hanno diritto a goderne
non meno di noi, come ha sostenuto il filosofo Hans Jonas nel suo celebre
Il principio responsabilità (1966). La Terra-patria di Edgar Morin (Terrapatria, 1993) è un granello di sabbia nell’universo freddo, sconosciuto, inospitale e disabitato, ma è la patria (o la matria) dell’uomo e ad essa l’uomo
deve la sua sopravvivenza e il suo totale rispetto.
Per concludere, l’approccio mistico della Laudato sì, ha generato entusiasmo a non finire fuori della Chiesa, ma solo sul piano politico, dove chi
opera è interessato alla spendibilità immediata e tattica di convergenze e
alleanze, ma può correre il rischio di prosciugare, nel medio e lungo termine il dialogo con la cultura laica su questi temi.
3) Sul piano, per così dire, «geopolitico», per quanto sia logico e giustificato lo spostamento al di fuori dell’Europa del baricentro della cristianità
e della Chiesa del futuro, l’Europa continua ad esistere ed a rappresentare
una potenza culturale ragguardevole. Il tentativo complesso e forse sofisticato messo in atto da parte di Papa Benedetto XVI di venire a capo di
un rapporto da secoli difficile tra la Chiesa e il pensiero europeo (la lotta
contro il relativismo, la riflessione sul rapporto tra fede e scienza, il dialogo
culminato con il confronto con uno dei più grandi filosofi europei viventi,
Jurgen Habermas) deve considerarsi archiviato? In breve, il rischio che lo
spostamento verso la dimensione globale, inevitabile, possa accompagnarsi
alla formazione di un vuoto, che invece non è inevitabile, tra la Chiesa e
l’Europa, sul piano culturale e politico, può minare il cammino del «nuovo paradigma» più delle resistenze di chi non ne condivide il significato.
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La Tenda di Abramo
L’impegno dei giovani, la speranza ecumenica
Francesca Costero (Carignano)

1. «Non so cos’è la divisione, so cos’è l’unità» (cfr. Epiphanios Igumeno di
San Macario)
La citazione dell’Igumeno, nella sua semplicità e chiarezza, ben esprime
il significato che intendiamo dare alla Settimana di Preghiera per l’Unità
dei Cristiani (SPUC): preghiamo perché il Signore ci aiuti a conoscere e a
valorizzare sempre più ciò che ci unisce, per sapere sempre meno le ragioni
di ciò che ci divide, e non solo in occasione della Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani, che si tiene una volta l’anno. Infatti, la data tradizionale per la celebrazione dell’ottavario della Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani, nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, secondo la proposta effettuata nel 1908 da padre Paul Wattson, perché compresa tra la festa della cattedra di san Pietro e quella della conversione di
san Paolo, assumendo quindi un significato anche simbolico. Nell’emisfero
sud, dove gennaio è periodo di vacanza, le chiese celebrano la Settimana di
Preghiera in altre date, per esempio nel tempo di Pentecoste. La Settimana
di Preghiera per l’Unità dei Cristiani è un momento privilegiato di preghiera, di incontro e di dialogo. È l’occasione per riconoscere la ricchezza e il
valore presenti negli altri e per chiedere a Dio il dono dell’unità. «Chiamati
per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio» (cfr. 1 Pietro 2, 9):
questo è il titolo della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani del
2016. Ciascuna parola di questo titolo racchiude un significato: il senso
della «chiamata», dell’«annuncio» e «la grande opera meravigliosa di Dio»,
dove con l’uso del termine «chiamata» si vuole evidenziare come i cristiani siano diventati «popolo» quando Dio li ha chiamati ad assumere una
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nuova identità, una nuova realtà, che si esprime attraverso il Battesimo e
che richiama alla santità, che impegna a portare il suo amore a tutti, che si
traduce nel trovare le modalità per essere al servizio del mondo e a rendere
testimonianza alle opere meravigliose di Dio, in tanti modi, sia diventando
operatori di pace e di riconciliazione, sia lavorando per costruire cammini
di condivisione sia, infine, co-progettando insieme ad altri azioni e attività che agiscano concretamente per realizzare servizi per quelle persone che
sono più in difficoltà. Secondo Papa Francesco, è indispensabile, oggi più
che mai, «uscire dal recinto», eliminare «la tentazione di chiudersi nei propri schemi» e andare incontro «ai fratelli e le sorelle dimenticati nelle periferie del mondo». In questo ultimo decennio si evidenziano una minore
sensibilità e attenzione sul tema dell’ecumenismo, in particolare tra i giovani, e una diminuzione delle esperienze in questo ambito, molto lontano da
quanto vissuto nel periodo intenso e molto ricco nel tempo post-conciliare.
Una ancora troppo timida ripresa di questa attenzione attraversa il lavoro
preparatorio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, grazie
anche alla riproposizione delle elle esperienze fiorite dopo il Concilio, portate ai giovani dagli adulti (pastori e laici), con l’intento di far conoscere
questa ricchezza. Ma l’attività ecumenica ha bisogno di essere sempre presente e alimentata nella quotidianità, non subire discontinuità nel tempo e
nei modi; ovviamente questo non vale solo per i giovani, bensì nel cammino di crescita della fede di ciascun battezzato, nella consapevolezza che l’ecumenismo non va «spiegato» ma «sperimentato». È indispensabile operare
anche per combattere la paura di essere «contaminati» nell’incontro con
l’altro, saper distinguere l’aspetto religioso da quello culturale e difendere
gli «spazi», i luoghi nei quali si fa ecumenismo.
Walter Kasper afferma: «Non c’è dubbio: oggi il movimento ecumenico
è a un punto di svolta. Una ragione tra molte altre è che, dopo aver chiarito molti fraintendimenti e stabilito un consenso basilare sul centro della
fede, abbiamo adesso raggiunto il nocciolo delle nostre differenze, cioè le
nostre differenze ecclesiologiche istituzionali». E conclude sostenendo che
«la via che porta a un accordo non è facile ed è probabilmente lunga». Ma
su questa via i giovani si stanno muovendo, con entusiasmo, disponibilità
e volontà di condividere, nei fatti di ogni giorno, questa voglia di unità, di
cui la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani rappresenta una delle
tappe più significative.
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2. «Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio» (cfr. 1
Pietro 2, 9)
La Prima lettera di Pietro, un documento di rara bellezza e di grande
efficacia comunicativa, orienterà i passi della Chiesa italiana, perché si lasci
trasformare dalla misericordia di Dio, essa: «in modo semplice e allo stesso
tempo profondo traccia le linee essenziali della fede cristiana e sottolinea le
caratteristiche della sua morale» (G. Tosatto). Scopo della lettera è di rafforzare nella fede i destinatari per esortarli e per far loro rendere testimonianza. Si tratta di uno scritto molto breve (105 versetti in tutto); alcuni sostengono che si tratti di un’omelia battesimale, forse della notte di Pasqua, in
cui si celebravano i Battesimi. Tutta la lettera sembra ruotare attorno a questo tema centrale. Il cristiano vive realmente, sul piano esistenziale più vero,
la condizione del «già e non ancora»: immedesimato al Cristo in virtù del
Battesimo egli è già in una condizione di salvezza, condividendo gli stessi
beni del Padre grazie alla mediazione del Cristo, ma allo stesso tempo sperimenta tutto questo in una condizione di «incompletezza», in quanto ancora
in una condizione umana peritura e soggetta alla possibilità di corruzione
(cfr. C. Miglietta). Questa premessa indica che i destinatari di questa lettera erano le comunità cristiane di varie province dell’Asia Minore dove per
primi erano giunti Paolo e i suoi collaboratori: Ponto, Galazia, Cappadocia,
Asia, Bitinia, territori dell’odierna Turchia, tra il centro dell’Anatolia e le
zone che si affacciano sul Mar Nero e sul Mar Egeo. Questi credenti, per lo
più di origine pagana, si erano convertiti già da qualche tempo; possedevano una discreta conoscenza della Bibbia e dell’insegnamento cristiano; costituivano però una minoranza tra le società pagane del tempo e dovevano
fare i conti con una maggioranza a loro ostile, che li guardava con sospetto perché vivevano un’esperienza religiosa molto forte e in contrasto con
l’ambiente circostante molto conformista. La situazione era caratterizzata
da vari pericoli e difficoltà, forse anche da vere persecuzioni. I destinatari della Prima lettera di Pietro dovevano appartenere alle classi basse della
società, plebei e schiavi (come si potrebbe evincere dall’insistenza con cui
sottolineano i doveri dei servi); non solo pagani: tra loro erano certamente
presenti anche dei cristiani provenienti dall’ebraismo.
Pietro inizia con l’appellativo caratteristico delle lettere e delle omelie
cristiane, «Carissimi»: «L’uomo è salvato non tanto quando ama, ma quando è amato…, e l’amore che ciascuno riversa sull’altro è frutto di una precedente esperienza di amore ricevuto su di sé (cfr. 1 Gv 4, 19)» (E. Bianchi).
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Egli si rivolge a questi fedeli, scoraggiati e impauriti da sofferenze e prove
di ogni genere (persecuzioni, calunnie, ingiurie, patimenti per la giustizia),
privati dei pieni diritti, stranieri in patria, per consolarli e, contemporaneamente, infondere coraggio, affinché trovino la forza di resistere e siano
forti nella fede.
Nella lettera è centrale la scelta fondante del Battesimo, nella quale «i
credenti realizzano l’incontro con Cristo il Risorto, vincitore delle potenze
del male e della morte. Riproponendo l’annunzio di queste verità, Pietro
intende consolidare la fede dei destinatari e radicare la loro speranza, perché diventino perseveranza e resistenza attiva nelle difficoltà». La Prima
lettera di Pietro è considerata un’«antologia» di immagini, idee, proposte
per la catechesi battesimale e accompagnava l’ingresso dei neo-battezzati
nella vita cristiana.
• Il Battesimo non ci «fa» figli di Dio, ma è il «segno» (tale è il significato
di «sacramento»), la proclamazione che siamo figli di Dio. Certo, l’uomo può accogliere o rifiutare il dono di Dio: ma questo resta sempre
a sua disposizione, in ogni momento. Il Battesimo quindi non è per la
salvezza, ma per la missione, per «rendere conto della speranza che è in
noi» (1 Pietro 3, 15).
• Il popolo di Dio è dunque costituito da coloro che sono stati chiamati
a passare dalle tenebre alla luce della Verità, dalla morte del peccato alla
vita della grazia: questo è il popolo della nuova e definitiva Alleanza, la
Chiesa santa e universale «cui tutti gli uomini in vario modo appartengono o sono ordinati» (LG 13).
• Questo nuovo popolo ha una missione: annunciare a tutti le opere del
Signore e testimoniare nella storia che Egli è il Dio della misericordia;
missione che è anche contemporaneamente una grande responsabilità.
• Il nuovo popolo partecipa così dell’unico Sacerdozio di Cristo, nel quale
tutti i credenti sono chiamati ad offrire a Dio sacrifici spirituali adeguati
al dono che Lui stesso ha fatto.
• Il più grande sacrificio sarà l’offerta della propria esistenza, vissuta e
donata al Signore, nelle sue concrete e varie espressioni. Ma, come dice
Enzo Bianchi, i cristiani sono chiamati ad una vita «bella», a trasmettere
l’idea della bellezza, non della sofferenza. «Il Cristo è il “bel pastore”, il
vero modello di pastore; la bellezza è quella della sua umanità realizzata,
quindi Cristo rappresenta ciò che è bello» (C. Doglio)
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3. Chiesa come popolo profetico, regale, sacerdotale
Innestati in Cristo Signore partecipiamo al suo ufficio regale, come figli di Re chiamati a costruire il Regno di Dio. La prima regalità dunque
la esercitiamo su noi stessi, sapendoci orientare verso la santità e servendo,
nella carità e nella giustizia, Gesù presente nei nostri fratelli, in famiglia,
nella Chiesa e nel mondo, avendo un particolare attenzione per i più deboli
e più piccoli (Matteo 25, 40). Siamo parte di una Chiesa intesa come popolo profetico, in cui siamo abilitati e impegnati ad annunciare il Vangelo
con la parola e con le opere. In tal modo prolunghiamo la predicazione del
Vangelo. Questa predicazione viene fatta anzitutto con la testimonianza
di una vita coerente con la fede che si professa, e anche attraverso la testimonianza delle parole. Nella Lumen Gentium (n. 35) si legge: «Cristo […]
adempie il suo ufficio profetico […] non solo per mezzo della gerarchia,
[…] ma anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni,
provvedendoli del senso della fede e della grazia della parola». Non solo
i preti sono sacerdoti, ma anche i laici battezzati. Il Battesimo, dunque,
rende tutti i cristiani sacerdoti in quanto li unisce, li innesta nel corpo di
Cristo, li consacra, perché, con la loro presenza nel mondo, assicurino la
manifestazione continua della comunione fra Dio e l’umanità. Il popolo di
Dio è il primo depositario dell’investitura sacerdotale di Cristo, in quanto partecipe della sua missione di sacerdote. Potremmo dire che i cristiani
sono inviati da Cristo per prolungare la sua azione sacerdotale nella storia:
la Chiesa in questa azione vive il suo essere sacramento della comunione,
che unisce Dio all’umanità e l’umanità a Dio, comunicando al mondo
quella vita divina di cui essa stessa fruisce per grazia. Un sacerdozio rivolto
all’esterno, dunque, a servizio del mondo; in questo senso, si esercita non
nel luogo di culto, ma lungo le strade, nei luoghi di incontro, di lavoro, di
gioia e di sofferenza. Nel sacerdozio universale, quindi, tutti i cristiani partecipano al sacerdozio di Cristo: Gesù ha istituito un sacerdozio del quale
tutti i battezzati condividono la dignità fondamentale. Di conseguenza, appare evidente che tutti, uomini e donne, possono condividere egualmente
il sacerdozio ministeriale di Cristo. Siamo dunque chiamati a «parlare di
Dio e con parole di Dio», parlare in sua vece, annunciare al mondo la sua
Parola. Per dirla con Enzo Bianchi, «fuori della evangelizzazione non c’è
azione di Chiesa e neppure Chiesa» (E. Bianchi…).
Chi vive accanto a noi, guardando il nostro modo di vivere e ascoltando la nostra parola, è autorizzato a chiederci ragione della nostra fede e,
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certamente, il nostro primo annuncio profetico sarà la nostra vita di ogni
giorno come singoli credenti e come comunità di Chiesa. «Evangelizzare,
infatti» come ricorda l’enciclica Evangelii Nuntiandi (n. 14), «è la grazia e
la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste
per evangelizzare, vale a dire per predicare ed insegnare, essere il canale del
dono della grazia…». Benedetto XVI, nell’esortazione apostolica Verbum
Domini (n. 122), ci incoraggia a «riscoprire la centralità della divina Parola
nella vita cristiana» perché il nostro sia «sempre più il tempo di un nuovo
ascolto della Parola di Dio e di una nuova evangelizzazione». Gli autentici
discepoli di Cristo saranno identificati, nel corso dei tempi, come «messaggeri inviati ai confini del mondo, perché ogni uomo ed ogni donna, con
la conversione e la fede, giunga a far parte del nuovo popolo di Dio. Per
questo la Chiesa, arricchita dai segni evangelici suggeriti da una autentica
“passione” per l’uomo, come popolo profetico, offre al mondo la Parola di
luce per interpretare la vita con un sguardo nuovo e aprire i cuori degli uomini all’incontro con Dio». Condividiamo dunque, come dice monsignor
Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, l’urgenza di dare vita ad una
«pastorale “integrata” e/o pastorale “d’insieme”. Questi termini indicano
l’urgenza del momento, non tanto perché insieme è bello, ma perché l’azione comune e convergente consente di costruire cammini identitari forti
e aperti. Per questa fondamentale “motivazione antropologica” occorre la
convergenza sugli elementi essenziali dell’agire pastorale. Bisogna che tutti
gli interessati siano capaci di ascoltare, immaginare, pensare e agire ascoltando ciò che manca al loro cammino: la Parola deve aprirsi al sacramento,
la liturgia deve alimentarsi all’evangelizzazione, annuncio e celebrazione
devono edificare la comunione e la carità, la vita cristiana non può non
aprirsi al mondo» (cfr. F.G. Brambilla, La pastorale della Chiesa in Italia
tra annuncio, celebrazione, carità e ambiti di vita della persona). E, ancora,
«Per un tempo ampio focalizzarci sulla questione educativa: ci farà prendere coscienza che noi trasmettiamo sempre vangelo (e valori) dentro forme pratiche di vita, ma consegnando questi dovremo continuamente non
annunciare noi stessi o i nostri modi di vivere, ma il vangelo di Gesù. Esso
non s’incontra allo stato puro, ma dentro un volto e una storia, a condizione che questi volti e queste storie di vita dicano Lui e non essi stessi. La
sfida educativa ha bisogno di maestri che siano testimoni! La Chiesa deve
custodire il cammino di una buona educazione, come momento necessario
dell’evangelizzazione, deve sapere che senza questa l’evangelizzazione resta
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consegnata all’illusione delle grandi parole e all’insignificanza per l’esistenza
pratica» (F.G. Brambilla, Gesù, rivela l’uomo a se stesso. Costruire l’identità
della persona come vocazione).
4. Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani a Torino
Nella diocesi di Torino, da qualche anno, in occasione della Settimana
di Preghiera per l’Unità dei Cristiani la serata del giovedì, giornata tradizionalmente dedicata alla preghiera «per» e «dei» giovani, è preparata da
una commissione composta da giovani delle differenti confessioni cristiane,
accompagnati dai loro pastori. L’idea di fondo è che siano i giovani stessi a proporre e scegliere la preghiera; anche le corali giovanili delle diverse
realtà presenti nel territorio torinese sono coinvolte in questo compito. Il
percorso della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani si avvia attraverso la lettura e riflessione comune del brano biblico affidato per l’anno,
passa attraverso un confronto ecumenico e si conclude con la decisione di
focalizzarsi su un aspetto della Parola che possa indirizzare maggiormente
i giovani. Questo percorso si snoda in diversi incontri preparatori, fino ad
arrivare agli ultimi dedicati all’organizzazione pratica della serata di preghiera e di condivisione; la divisione dei compiti è strutturata in modo che
ciascuna realtà sia partecipe in modo egualitario e possa contribuire alla
realizzazione del momento di preghiera comune.
La commissione, inoltre è incaricata di scegliere un “segno”, che simbolicamente raffiguri l’unità, da proporre ai giovani presenti alla serata di
preghiera: tale segno è frutto dell’espressione unitaria da parte dei rappresentanti delle chiese cattoliche, ortodosse e protestanti. Sia durante gli
incontri di preparazione sia durante le serate, è organizzato un momento
conviviale; non un modo frivolo di passare il tempo, ma un’occasione che
assume un duplice significato: la condivisione dello stesso pane e l’appartenenza alla medesima famiglia. Un’esperienza che vuole riallacciarsi alla
vita di Gesù, che, come dice Enzo Bianchi, è stato sovente presente a banchetti e ha effettuato tutta una serie di incontri a tavola: «Il gruppo di dodici, al di là del significato teologico per Israele, è il gruppo della tavolata,
un gruppo in cui è possibile il dialogo, l’amicizia; quando superate i dodici
difficilmente voi avete una tavola con comunicazione, una tavola in cui si
è commensali, perché si finisce a parlare per gruppetti, due qui e due là e
la tavola diventa un disordine. Poi, se continuate nella lettura, incontrate
i pasti dai suoi amici, da Marta e Maria, da cui Gesù va spesso: ogni volta
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che viene a Gerusalemme passa da questi amici a Betania, accolto da loro.
E poi voi incontrate quello che fu l’ultimo pasto prima della sua passione,
sempre a Betania, dove Maria lo unge in vista della sepoltura. Ma, sigillo di
tutto, l’ultima cena, pasto pasquale per i sinottici, pasto di addio e di amicizia non pasquale per il Vangelo di Giovanni. Vedete, tutto è iniziato con
un banchetto cui sono ammessi i peccatori, Gesù va in mezzo a loro, tutto
termina con un pasto con i suoi, in cui, come vedremo, Gesù dà il grande dono dell’Eucaristia che è proprio a favore dei peccatori» (E. Bianchi).
5. Piste di lavoro
Innanzi tutto, c’è bisogno di effettuare una sorta di «svecchiamento»
del lavoro ecumenico a tutti i livelli, per renderlo più vicino al sentire delle nuove generazioni e in considerazione del fatto che i giovani sono più
ricettivi e più aperti ai cambiamenti e sono meno condizionati dai vincoli
istituzionali. Dal confronto con i giovani appartenenti alle altre confessioni
cristiane, possiamo proporre alcune piste di lavoro:
• Compiere congiuntamente e unitariamente opere di misericordia, insieme ad altri giovani delle confessioni cristiane per operare misericordia
e in collegamento/sinergia con l’iniziativa del Giubileo biblico dei cattolici. Queste attività di misericordia esperienziali andranno realizzate
nelle “periferie del mondo”.
• Iniziare un cammino di ecumenismo e di educazione alla fede all’interno del percorso catechistico, in un’ottica di crescita dei bambini e degli
adolescenti.
• Sperimentare momenti di preghiera comune e di condivisione, interrogandosi insieme sulla propria fede.
• Continuare il percorso della Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani, attraverso l’organizzazione della festa di Pentecoste, in una
modalità che veda protagonisti i giovani, cioè pensata dai giovani e con
i giovani.
6. Conclusioni
L’ecumenismo autentico non è un impoverimento ma un arricchimento, perché è uno «scambio di doni». Noi possiamo imparare dagli altri e dai
loro doni, ma anche gli altri debbono imparare da noi e dalla ricchezza dei
nostri doni. Così tutti noi possiamo, concretamente, raggiungere la pienezza di Cristo. Ma non c’è cristianesimo senza misericordia. La misericordia
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la si ottiene sia dal perdono di Dio: è una misericordia che arriva su di noi
e noi dobbiamo saperla accogliere in quanto giovani; ma si riceve la misericordia anche dagli altri uomini che sono fatti ad immagine e somiglianza
di Dio e, di conseguenza, anche da Dio; ciò significa che dobbiamo saper
accogliere il perdono degli altri. Però Dio non ci perdona se prima noi non
siamo capaci di perdonare i fratelli; perciò noi dobbiamo prima essere misericordiosi nei confronti dei fratelli e di conseguenza lo siamo anche nei
confronti di Dio, che ci assolve dai nostri peccati e ci perdona. «Cristo in
croce è il simbolo del perdono che tutto abbraccia perché perdona tutti i peccati del mondo. Senza il perdono non vi è un vero cristianesimo»
(K. Ware, La dinamica del perdono nei padri orientali, intervento al XXIII
Convegno Ecumenico Internazionale di spiritualità ortodossa, Bose, 9-12
settembre 2015). In conclusione, possiamo riprendere un’affermazione del
cardinale Kasper: «Soltanto riconciliati fra di noi, saremmo credibili e potremmo testimoniare e promuovere la pace nel mondo, essendo collaboratori di una nuova civiltà e di una cultura della carità, della riconciliazione,
del perdono, di una civiltà e di una cultura veramente umana. Leviamoci
ed andiamo dal Padre nostro» (W. Kasper, Misericordia del Padre, via e meta
dell’ecumenismo,); infine, riallacciandoci alla citazione con cui abbiamo iniziato, riportiamo un pensiero di Papa Francesco: «L’unità è superiore ai
conflitti. L’unità è una grazia che dobbiamo chiedere al Signore perché ci
liberi dalle tentazioni della divisione, delle lotte tra noi, degli egoismi, delle
chiacchiere. Quanto male fanno le chiacchiere, quanto male! Mai chiacchierare degli altri, mai! Quanto danno arrecano alla Chiesa le divisioni tra
i cristiani, l’essere di parte, gli interessi meschini! Le divisioni tra noi, ma
anche le divisioni fra le comunità: cristiani evangelici, cristiani ortodossi,
cristiani cattolici, ma perché divisi? Dobbiamo cercare di portare l’unità»
(Papa Francesco).
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Una finestra sul Mediterraneo
La collera della gioventù palestinese
Gerusalemme ottobre 2015
Ibrahim Faltas (Betlemme)

Dopo l’ultimo conflitto di Gaza dell’estate del 2014, nessuno ha più parlato o riacceso i riflettori delle telecamere sulla situazione che si è vissuta e
si vive in Terra Santa, tra israeliani e palestinesi. La calda estate del 2014, ha
lasciato gravi conseguenze al paese, poiché ha messo in ginocchio l’economia palestinese, in particolare per la comunità cristiana, a causa della mancanza di turisti, e dei pellegrini, che hanno paura a venire in Terra Santa.
Nel silenzio della comunità internazionale, sono aumentati, nel frattempo, le costruzioni di numerosi insediamenti, che hanno visto aumentare anche la presenza dei coloni, e contestualmente anche le restrizioni e
le privazioni nei confronti dei palestinesi, indifferentemente se musulmani
o cristiani. Gli insediamenti soffocano i quartieri o i villaggi della comunità palestinese, costretta a varcare check point, con attese interminabili ai
controlli da parte dei militari israeliani, anche semplicemente per andare a
lavoro, recarsi in università, o in ospedale. Ancora più grave la situazione
nella città Santa, la città di Gerusalemme, dove lentamente, il governo d’Israele ha creato delle zone «ghetto» per gli arabi che vi risiedono, e restringendo per molti fedeli musulmani l’accesso alla Spianata delle Moschee, il
loro luogo sacro, anche per i più laici. Una libertà di culto blindata!
In questa situazione, che perdura da molti anni, in questi giorni è esplosa la rabbia della gioventù palestinese, di cui le cronache di tutti i giornali
del mondo nel parlano definendola una terza intifada! Non credo che possiamo parlare di Intifada. Questi giovani, che attaccano con un coltello,
gruppi di soldati o di polizia, compiono questi atti individualmente, non i
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gruppi organizzati o guidati da un leader.
Nella prima Intifada, Yasser Arafat, era a capo dell’organizzazione per la
liberazione della Palestina, a guida di una rivolta organizzata e che vide la
sua conclusione con il famoso accordo di Oslo, dove per la prima volta, i
due paesi, Israele e Palestina, si riconoscevano come legittimi interlocutori. L’accordo firmato da Rabin e Arafat garantiva al governo delle autorità
palestinesi numerose città e villaggi a Gaza e nella Cisigiordania, lasciando
sino ad oggi irrisolto lo status di Gerusalemme.
La seconda Intifada, esplode con il fallimento sull’accordo di Camp
David, in cui la questione sullo status di Gerusalemme, fallisce e nel settembre del 2000, quando la provocazione fatta da Ariel Sharon, passeggiando sulla Spianata delle Moschee, fa esplodere una spirale di violenza e di
scontri molto duri tra palestinesi e israeliani con molti attentati, che finisce
del 2005, con la nuova presidenza di Abu Mazen.
Sono passati dieci anni, e l’impegno di Abu Mazen è stato di combattere
ogni forma di violenza e di violazione dei diritti umani, pur in una situazione di governabilità molto complessa e difficile, poiché l’autorità palestinese
può controllare solo alcune aree della Cisgiordania, sia civilmente che militarmente, grazie alle sue forze di sicurezza. Altre aree palestinesi sono amministrate civilmente, ma il controllo militare è rimasto israeliano, mentre
ci sono molte altre aree sotto controllo israeliano sia militare che civile. Il
risultato della seconda intifada è la costruzione del muro di separazione che
ormai chiude come in una prigione a cielo aperto molte città palestinesi.
In una situazione così complessa e conflittuale, sta esplodendo la protesta
dei giovani, che vivono la repressione della loro libertà, chiusi da un’occupazione che sta soffocando la loro visione di un futuro possibile e non ci
stanno più a guardare e ad aspettare che i governi e la comunità internazionale prendano a cuore, e in coscienza, il loro destino e quello del loro paese.
Credo che questi aggressioni seppur violente, sono frutto di una disperazione infinita, dove ogni giovane sente esplodere in sé la determinazione
di fare qualcosa che richiami tutta l’opinione pubblica al risveglio di una
comunità internazionale che continua a dormire, sulla loro pelle. Scorrono
nelle televisioni locali, nei network immagini di giovani sorridenti quando
vengono arrestati, come a voler dire: «Ho fatto qualcosa anch’io»! Giovani
che danzano la «Dabke» mentre lanciano pietre contro i militari israeliani. Giovani che si lanciano in un aggressione con un coltello, nei confronti di militari o della polizia dotati di apparecchiature sofisticate, dove le
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probabilità di uscirne vivo sono impossibili.
Giovani che sono consapevoli, che il loro gesto porterà alla distruzione della casa dei loro familiari, al ritiro dei documenti, all’annientamento
della loro famiglia.
Giovani laici, non estremisti che riscoprono una loro appartenenza religiosa all’islam quando la loro Spianata delle Moschee subisce una violazione: è inconcepibile per la loro cultura e mentalità!
Giovani che con la loro stessa vita, ci manifestano la morte di Oslo!
Tutto ciò che stiamo vivendo in questi giorni è peggio di un Intifada!
Ci si pone tantissime domande e anche Israele si deve chiedere perché
un giovane, che ha tutta la vita da vivere davanti a sé, arriva ad un atto così
disperato? Sembra inverosimile, che le forze di polizia non riescano ad arrestare uno di questi giovani per poter indagare, capire questo fenomeno.
Tutti i giovani palestinesi che hanno fatto queste aggressioni, sono morti!
Forse preferiscono una morte così da essere ricordati come «martire», piuttosto che continuare a vivere chiusi in una «libertà negata».
Perché questi giovani si scagliano solo contro soldati e polizia? Perché
molti ebrei fanno umorismo su questi fatti e sulla morte di tanti giovani?
Perché tutti questi giovani sono i nati dopo Oslo o dopo il muro di separazione? Perché il governo d’Israele sta separando Gerusalemme, quando
in tutti questi anni è stata garantita l’unità di Gerusalemme? Perché questi
giovani hanno scelto la via della violenza?
Di fronte a tutta questa violenza fisica e morale, si rimane attoniti e
sconcertati, dinnanzi al grido di dolore di molte madri e molti padri, sia
palestinesi che israeliani, che piangono i loro figli, in questa terra. Una terra promessa per Israele, una terra negata ai Palestinesi, che con il perdurare di questo conflitto, ha solo alimentato odi profondi e laceranti, con la
conseguente spirale inarrestabile di tragedie personali e collettive, che incupiscono la prospettiva di trovare una soluzione pacifica. La gente è stanca
di vivere in queste condizioni! La spirale di violenza di questi giorni, deve
risvegliare in tutti noi una ferma condanna ad ogni atto di violenza e di
sopruso. Non siamo di fronte a una terza Intifada, ma siamo di fronte a
insurrezione giovanile, dove ogni giovane di qualsiasi livello culturale e sociale né vuole far parte, per lanciare al mondo il loro messaggio di protesta!
L’impegno di tutti noi, e della comunità internazionale, di lavorare affinché vengano rispettati i principi etici, morali, religiosi di ogni
uomo, per ristabilire tra israeliani e palestinesi, una coesistenza e una
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convivenza pacifica, costruita su i saldi pilastri della giustizia e del perdono. San Giovanni Paolo II ha lasciato a tutti noi una frase che racchiude
tutto ciò che stiamo vivendo: «Se ci sarà pace a Gerusalemme, ci sarà pace
in tutto il mondo».
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Una finestra sul Mediterraneo
Persone, città, porti: verso una cultura del Mediterraneo
Andrea Bonesso (Venezia)

Una realtà geopolitica particolare
Il bacino del Mediterraneo è conosciuto come un ambito geopolitico dalle caratteristiche peculiari. Infatti risulta l’unico che deve il proprio
nome ad un mare; gli altri insiemi geopolitci mondiali sono tutti di terra
ferma. Si tratta, inoltre, di un ambito definito anche dalle molteplici relazioni tra i paesi che vi si affacciano; un mare la cui estensione raggiunge
i quattromila chilometri e la cui superficie risulta compresa tra tre continenti. Dal punto di vista culturale, occorre anche evidenziare le notevoli
diversità tra la sponda settentrionale e quella meridionale mentre appare in
tutta la sua pregnanza anche la differenza a livello ambientale, con l’unica
somiglianza riscontrabile nella comunanza di clima, almeno per le aree costiere o limitrofe, definito appunto «mediterraneo». In questo quadro così
eterogeneo il mare, la stessa massa d’acqua, rappresenta potenzialmente un
veicolo di contatto tra aree culturale marcate da profonde, pur non inconciliabili, differenze; tuttavia non appaia provocatorio affermare, con una
certa sicurezza, come vi siano più contatti, limitandosi alla riva a sud, tra
il mondo musulmano che vive nei paesi compresi tra il Marocco e l’Egitto
con quello che vive nella parte meridionale del continente asiatico, dall’Arabia Saudita all’Indonesia, rispetto al quelli che lo stesso mondo intrattiene con l’Europa. In ogni caso, innegabili risultano, nel corso della storia, i
legami tra le due sponde del bacino.
Tanti nomi... tante culture
Dall’antichità fino al presente il Mediterraneo è stato chiamato in molti
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e diversi modi: «grande verde» dagli egizi, «grande mare» dagli ebrei, «mare
nostro» dai romani, «mare bianco dai turchi», «mare di mezzo» dai tedeschi. Nomi che non sono soltanto denominazioni; si tratta di espressioni
che veicolano pure una visione del mondo e della vita, parlano di periodi
storici diversi, di civiltà che li hanno proposti ed usati.
Nomi che rinviano ad una pluralità di soggetti storici, ognuno con le
proprie caratteristiche irriducibili, ma tutti intimamente legati a questo
specchio d’acqua.
Una «nuova apertura»: il superamento della dimensione lacustre del
Mediterraneo
L’apertura del primo canale di Suez, avvenuta nel 1869, ha costituito
una svolta epocale nella storia delle popolazioni e dei paesi che si affacciano sul bacino. Fino a quel momento, infatti, era abbastanza normale,
sebbene in presenza dello stretto di Gibilterra che lo congiunge all’Oceano Atlantico, considerare il Mediterraneo alla stregua di un grande lago,
formato da acqua salata. L’istmo di Suez, che di recente ha visto l’inaugurazione di un secondo canale, oltre a facilitare i traffici commerciali, è stato
una «porta» che ha improvvisamente reso più vicine terre e popoli fino ad
allora percepiti come lontani. La realizzazione di tale opera ha pure confermato quella «vocazione relazionale» del Mediterraneo stesso, ancor di
più crocevia ed incontro di persone, culture e sede di scambi commerciali.
In questo questo nuovo scenario sono ancora le città portuali a trovarsi in prima linea, non solo sul fronte mercantile. Si osserva, infatti, che le
alterne vicende economiche delle città costiere, si pensi a titolo di esempio a Salonicco, Smirne, Alessandria d’Egitto ma pure Marsiglia, Algeri,
Genova o Trieste, sono strettamente legate anche agli spostamenti di persone. Queste città mediterranee hanno sovente mutato la loro fisionomia,
sociale prima che urbanistico-architettonica, a seguito della loro apertura/
chiusura in rapporto alla presenza di persone provenienti da altri luoghi. A
volte si è trattato anche di ingenti fenomeni migratori; la storia di alcune
di queste città evidenzia che alla chiusura all’altro è seguita, presto o tardi,
una «chiusura» umana ed un progressivo declino economico.
Quale cultura mediterranea?
La breve analisi storico-sociale delineata dovrebbe consentire di porre
alcuni punti fermi: il Mediterraneo risulta un mare in cui la dimensione
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dello scambio, umano e commerciale, appare importante; le città portuali
rivestono un ruolo centrale in questa dinamica e possono, con scelte specifiche, incoraggiarla o limitarla.
Sebbene i tentativi di creare o consolidare relazioni tra le due sponde o
tra le città che vi si affacciano oggi possano sembrare velleitari, prevalendo
una visione miope che tenta di contrapporre un’Europa a metà strada tra
crisi d’identità e rigurgiti xenofobi ai paesi della sponda meridionale alle
prese con transizioni socio-politiche dagli esiti imprevisti ed imprevedibili,
inderogabile si affaccia la necessità di una proposta antropologica che possa
configurarsi quale bussola che orienti verso il futuro.
Tale approccio, lungi dal venir identificato come mero esercizio accademico, potrebbe partire da un elemento storico sottovalutato. Si tratta
del ruolo delle religioni monoteiste e, segnatamente, degli spostamenti dei
pellegrini all’interno del bacino mediterraneo. In un certo senso, quando
sono iniziati, i pellegrinaggi furono una sorta di «movimento turistico» ante
litteram nonché embrionale laboratorio di convivenza. Nel medioevo non
era infrequente imbattersi in navi partite dalla Spagna, cariche di pellegrini
cristiani e musulmani, dirette verso i luoghi santi palestinesi. I pellegrinaggi sono stati anche formidabili occasione e veicolo di arricchimento culturale, favorendo la diffusione della conoscenza di popoli e tradizioni del
Mediterraneo. Infine, ma parimenti importante, hanno favorito lo sviluppo di alcune città portuali; trasportare pellegrini era attività redditizia, ad
esempio, a Marsiglia o Genova.
È chiaro che non si può puntare su una ripresa tale e quale di tali dinamiche; tuttavia la consapevolezza che l’homo religiosus et viator, per sua
natura, dovrebbe rivelarsi aperto e conscio della propria finitezza come la
percezione del nomadismo quale elemento precipuo dell’esperienza umana, potrebbero consentire di riannodare rapporti attualmente sfilacciati e
declinare in modalità diverse, ma fondate su una preziosa eredità storica,
relazioni politiche ed economiche al momento improntate a visioni di breve raggio e corto respiro.
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Per i 50 anni di Nostra Aetate
Il convegno dell’International Council of Christians and
Jews a Roma
Teresa Scarso (Ragusa)

Tra fine giugno e gli inizi del mese di luglio, a Roma, si è tenuto il
Convegno internazionale dell’ICCJ (International Council of Christians
and Jews), avendo per tema Il 50° anniversario della Dichiarazione conciliare Nostra Aetate: passato, presente e futuro delle relazioni ebraico-cristiane.
I giorni di lavoro sono stati molto intensi e ricchi di riflessioni stimolanti,
sugellati inoltre dall’incontro con Papa Francesco.
L’apertura dei lavori si è tenuta presso l’Università Urbaniana con i
saluti del Rettore Alberto Trevisiol, e del presidente dell’ICCJ, Philip A.
Cunningham. A seguire, i relatori Cardinale Giuseppe Betori, e il Rabbino
Abraham Skorka, sul tema di apertura Il percorso comune da Nostra Aetate
ad oggi verso il futuro. Questa relazione iniziale ha tracciato il percorso di
ebrei e cristiani secondo le due diverse prospettive che tuttavia nel corso
dei giorni sono state lungamente sviluppate nelle varie sessioni di studio.
Tuttavia, il convegno è stato articolato in maniera tale che oltre alle sessioni
di studio, ci fossero anche delle sessioni plenarie che hanno visto la presenza
di storici, biblisti, rabbini e teologi di fama internazionale.
Il convegno è stato strutturato in maniera ascendente, poiché i lavori
hanno avuto inizio con i cenni storici del percorso ebraico-cristiano, per
poi concludere con le prospettive future. Anna Foa ha aperto la prima sessione tracciando la storia della comunità ebraica di Roma, la più antica tra
quelle occidentali, poiché nasce circa 2100 anni or sono. È una comunità
che a differenza di tutte le altre comunità europee, ha una storia particolare
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perché posta al centro di un potere papale in crescita. La comunità ebraica
di Roma, è costretta nel corso dei secoli a confrontarsi con il papato che
la costringe, nel 1555, alla creazione del Ghetto. Quest’ultimo non è solo
simbolo di separazione, ma segna, in condizione di inferiorità, la presenza
della comunità a Roma. Secondo la Foa, la presenza del ghetto, attorniato
strutturalmente da vari conventi, è una sorta di esperimento in funzione
della conversione degli ebrei al cattolicesimo. Gli equilibri nel corso dei
secoli sono destinati a rompersi e l’attrito tra la comunità ebraica e quella
cattolica, tende a crescere, sino a quando dilaga nell’antisemitismo e nell’esperienza della Shoah, ad opera della Germania nazista. Solo il Concilio
Vaticano II, segna una svolta tra le relazioni ebraico-cristiane, e il Dialogo
permette di rivisitare non solo i rapporti tra questi due mondi, ma anche
le radici teologiche di ebrei e cristiani.
Alberto Melloni, si è invece soffermato a trattare il lato storico del concilio. Egli azzarda l’ipotesi, o meglio esordisce con la seguente provocazione:
Nostra Aetate è un documento «Vaticano» o «papale»? Melloni afferma che
Giovanni XXIII dopo l’incontro con Jules Isaac, decide di inserire il decreto De Judaeis nell’agenda del Vaticano II. Diversamente, Nostra Aetate non
sarebbe mai esistita, perché il Cardinale Cicognani voleva eliminare questo
documento dall’agenda della Commissione Preparatoria Centrale. Quindi
Nostra Aetate non è stata voluta solo da Bea e Maurice Fischer, ma soprattutto da Giovanni XXIII. All’intervento di Melloni, segue quello di Judith
Banki, ebrea testimone al Vaticano II. Ella racconta la sua versione dei
fatti, riferendo che il documento dovette essere riformulato per soddisfare
le posizioni conservatrici della Chiesa. I cambiamenti non mancarono di
provocare ulteriori crisi e rotture. Questi tre interventi sono stati a mio avviso interessanti, però sento di dover dire, che nessuno dei tre relatori ha risparmiato la Chiesa, colpevolizzandola di ogni cosa, e solo a Papa Giovanni
XXIII è stata attribuita la capacità di portare avanti Nostra Aetate, quando
in realtà il concilio si è concluso con Paolo VI che non ha risparmiato di
portarlo a termine e di curare anche l’aspetto del dialogo ebraico-cristiano.
Penso anche che in ogni dialogo o inizio di un rapporto, i meriti sono di
entrambe le parti, poiché i rapporti tra cristiani ed ebrei hanno sempre avuto momenti di rottura sia da una parte che dall’altra.
Tuttavia, i lavori nei giorni a seguire hanno continuato a essere intensi,
infatti il Dr Andrea Riccardi, anch’egli storico della Chiesa, ha soprattutto
puntato l’attenzione sul fatto che il dialogo scaturisce dalla bellezza della
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diversità, per questo si parla di «estetica» del dialogo. I credenti, a qualsiasi
religione appartengano, sono chiamati ad essere «pacificatori» e non «pacifisti». Bisogna realmente adoperarsi per il dialogo, perché come Riccardi
afferma, il mondo muore senza dialogo!
Anche il Rabbino David Rosen, si è soffermato a parlare dell’importanza
del dialogo, e dell’accoglienza, usando l’immagine di Abramo che apre la
sua tenda per accogliere gli ospiti, inconsapevole di aver accolto i tre angeli
che Dio gli manda. Solo nel corso di quell’incontro, Abramo comprende
che aveva accolto i messaggeri di Dio. Il compito della religione è quello di accogliere la diversità dell’altro poiché in esso c’è la presenza divina.
Edward Kessler, ebreo, è riuscito, nel suo intervento a fornire un’immagine,
che oserei definire «profetica». Nel suo esordio, pone la questione se un Dio
può mai creare uomini che poi si debbano uccidere in nome della religione.
È un paradosso! Kessler quale padre di figli, ha utilizzato la sua esperienza
come metafora al dialogo, poiché egli si domanda: qual’è il genitore che
mette da parte il primo figlio alla nascita del secondo? Allo stesso modo
Dio; quando nascono i cristiani, non può dimenticare Israele, perché Dio
è Padre di ogni uomo, a qualsiasi religione egli appartenga! Kessler sviluppa anche un altro importante punto, ovvero la consapevolezza che l’uomo
è fatto di sensi, e che nella Bibbia ebraica, ci sono molte immagini legate
al tema dell’ascolto, infatti, non è raccontato come erano fatti Abramo,
Giacobbe, Mosè, e i tanti altri personaggi. Sono invece, raccontati i fatti,
e non l’estetica delle persone. Nella Bibbia, si parla di ascolto e di alleanze
che pongono due o più persone in relazione. Un’alleanza è un rapporto di
fiducia. È con l’ascolto che percepiamo la narrativa biblica, e quindi il racconto dell’alleanza.
In questo lungo cammino percorso insieme tra ebrei e cristiani, ha un
ruolo importante la persona di Martin Buber, definito ebreo atipico, da
Hanspeter Heinz, teologo cristiano. Buber nella sua vita ha cercato un
punto di incontro con il mondo cristiano studiandone le sue Scritture, ha
studiato Gesù per conoscere la sua ebraicità. Egli infatti, non voleva credere
in Gesù, ma con Gesù; ed è nella fede di Gesù che secondo Buber, possiamo azzerare la differenza tra ebrei e cristiani. Buber, è dell’idea che occorre
condividere l’esperienza dell’altro per poter entrare in contatto diretto con
l’altro. Il dialogo può nascere anche dal silenzio, dal conflitto, è una relazione che avviene tra diversi, cioè non solo tra l’uomo e Dio, ma anche tra
uomo e uomo. Martin Buber, in seno al Vaticano II, è stato un importante
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punto di riferimento nel dialogo tra ebrei e cristiani.
All’udienza papale, siamo stati esortati a continuare questo dialogo iniziato ufficialmente nel mondo cattolico, da 50 anni; è un dialogo che il
Santo Padre, definisce «tra amici e fratelli» che confessano lo stesso Dio
unico Creatore. Così come i cristiani trovano la loro unità in Cristo che
è Parola di Dio fatta carne, gli ebrei, ritrovano questa unità nella Torah. Il
Papa, ha raccomandato che il dialogo continui a crescere com’ è avvenuto
sino ad ora. Egli, ha voluto salutare singolarmente ognuno dei 300 partecipanti, quasi a voler dire a ognuno di noi, un «grazie» per il lavoro di
dialogo che ci si è adoperati a fare. Eravamo infatti presenti cattolici, ebrei,
protestanti delle varie Chiese, e partecipanti da tutte le parti del mondo.
Anche qui, vorrei fare un appunto per sottolineare un cambiamento tra
le parole di Giovanni Paolo II che nel 1986, in occasione della visita alla
Sinagoga di Roma, ha definito gli ebrei «fratelli maggiori», e le parole di
Papa Francesco, che definisce gli ebrei «amici e fratelli». Credo che in questo Papa Francesco abbia voluto apportare un cambiamento, per le polemiche che subentrarono nella duplice interpretazione dell’espressione di S.
Giovanni Paolo II. Infine, la provocazione più forte è venuta a mio avviso,
nella sessione conclusiva, ove i partecipanti siamo stati invitati a riflettere
su due testi: il primo del Cardinale Walter Kasper, e il secondo del Rabbino
Greenberg. In quest’ultimo testo, il rabbino pone la seguente domanda:
Sono debitori gli ebrei ai cristiani? Il rabbino è dell’idea che così come
Israele è chiamato ad essere luce delle nazioni (Is. 42,7) in realtà, una parte
importante del compimento di questa promessa è dovuta al popolo cristiano che annunciando la Buona Novella, ha trasmesso quelli che sono i valori ebraici e la Bibbia. Tale riflessione finale, ha dato opportunità a ognuno
dei partecipanti a prendere coscienza della chiamata alla quale ognuno di
noi deve rispondere. Questa provocazione, apre nuove strade per il dialogo,
che nell’arco di questi 50 anni ha anche cambiato la prospettiva ebraica su
Paolo, che per secoli è stato giudicato dagli ebrei, traditore, e fautore di una
forte frattura tra ebrei e cristiani, oggi invece egli è percepito come chi ha
creato un ponte tra i due, infatti Paolo nel suo tempo, non era consapevole
della dicotomia tra ebrei e cristiani, perché agli inizi la cristianità era inserita nel mondo ebraico. Scaturisce la consapevolezza che il dialogo negli anni
è stato presente, ha portato i suoi frutti, ha dato origine a nuovi stimoli e
nuove verità che possono essere riscoperte all’interno delle due religioni che
tuttavia nell’ebraismo hanno la radice unica.
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Bartolomeo, dottore in Cultura dell’unità
Andrea Fagioli (Firenze)1

«Per lo straordinario impegno profuso per il raggiungimento della piena
e visibile unità di tutti i cristiani a servizio della salvezza della famiglia
umana e della custodia di tutto il creato nella luce della preghiera del
Signore “che tutti siano uni”», è stato assegnato al Patriarca ecumenico
Bartolomeo I il dottorato honoris causa in «Cultura dell’unità» da parte
dell’Istituto universitario Sophia collegato al Movimento dei Focolari.
Entrando nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre nel gremito auditorium
del Centro internazionale di Loppiano, Bartolomeo è stato accolto da un
lunghissimo applauso e da un numero notevole di delegazioni ortodosse,
cattoliche e protestanti oltre ai rappresentanti delle istituzione tra cui il presidente della Regione Enrico Rossi.
Il messaggio del Papa
«Spirituale vicinanza» è stata espressa direttamente da Papa Francesco,
che ha fatto pervenire tramite il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di
Firenze e Gran cancelliere dell’Istituto universitario Sophia, un messaggio
di saluto a tutti i presenti e in «particolare all’amato fratello Bartolomeo» al
quale ha rinnovato «sentimenti di viva stima e di sentito apprezzamento». Il
Papa si è quindi rallegrato per il «doveroso riconoscimento» per l’impegno
del Patriarca «nella promozione della cultura dell’unità» che «contribuisce
al cammino comune delle nostre Chiese verso la piena e visibile unità, alla
quale tendiamo con dedizione e perseveranza».
1
«Colloquia Mediterranea» ringrazia Andrea Fagioli per aver consentito la pubblicazione di
questo articolo, già comparso sul settimanale «Toscana Oggi».
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Un pensiero, Francesco lo ha rivolto anche all’Istituto Sophia e al carisma
dei Focolari «aperto all’azione dello spirito» e al «dialogo tra culture e religioni diverse».
I rapporti tra i Focolari e il Patriarcato di Costantinopoli risalgono al
1967, a quel primo incontro tra Atenagora e Chiara Lubich. Una storia di
amicizia proseguita negli anni anche con Bartolomeo, che fece pure visita alla
fondatrice del Movimento ricoverata in fin di vita in ospedale.
Bartolomeo, al secolo Demetrios Archondonis, è nato nel 1940 nell’isola
di Imvros (oggi Gokceada, Turchia), e fu eletto nell’ottobre 1991. Ha lavorato instancabilmente per la riconciliazione tra le Chiese cristiane e ha acquisito un prestigio riconosciuto a livello internazionale, nel creare una coscienza
ambientalistica. Ha lavorato per far procedere la riconciliazione con la Chiesa
cattolica romana e con la Comunione anglicana, come anche con le altre
confessioni, attraverso il dialogo teologico e incontri personali con i rispettivi leaders, per convergere verso un sentire comune. In qualità di membro
del Consiglio mondiale delle Chiese, ha collaborato con i comitati esecutivi e
centrali e con la Commissione «Fede e Ordine». Inoltre ha dato inizio e numerosi incontri e conversazioni con leaders islamici ed ebrei, nello sforzo di
promuovere il mutuo rispetto e la tolleranza religiosa a livello globale.
Nel salutare l’illustre ospite il cardinale Betori, ha sottolineato come la
Cultura dell’unità trovi «la sua specificità nell’intrinseco e inscindibile legame tra studio e vita» e l’Istituto «vuole essere, prima ancora di una scuola
di pensiero, un luogo di vita, un laboratorio d’esperienza da cui può scaturire una nuova intelligenza della fede e di tutta la realtà». Ma il dottorato a
Bartolomeo ha, per l’Arcivescovo di Firenze, «un’ulteriore valenza, propriamente ecclesiale: quell’unità, infatti, che investe e informa i diversi piani del
sapere, e che trova in Dio la sua origine e la sua meta, è non solo il punto di
arrivo, ma prima di partenza del dialogo. E perché il dialogo si traduca in
impegno ecumenico è chiamato ad abitare e a muoversi in modo cosciente
all’interno di un’unità che di per sé afferma distinzione e pluralità».
Dopo il saluto di Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari, e
degli studenti dell’Istituto, il preside dell’Istituto, monsignor Piero Coda ha
letto il testo della pergamena del primo dottorato in Cultura dell’unità ribadendo poi quanto «oggi il mondo abbia bisogno di figure che cerchino l’unità della famiglia umana e il Patriarca svolge un’azione costante e illuminata a
servizio di una cultura che mira a riportare la fraternità al centro della storia
dell’umanità».
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La lectio magistralis
È stata quindi la volto di Bartolomeo e della sua lectio magistralis per la
lettura della quale ha chiesto simpaticamente pazienza vista la lunghezza.
L’Arcivescovo di Costantinopoli ha così ripercorso le tappe del cammino
ecumenico da quando Atenagora rese «una visita informale a Giovanni
XXIII, per portargli “dei dolci di Istanbul, che a lui piacevano tanto”, ed
espresse al Papa la necessità che le due Chiese sorelle debbano “mettersi su
un piano di uguaglianza per parlare la lingua dell’amore”».
«La prospettiva che dobbiamo offrire al mondo perché creda e si salvi,
è quella – ha detto Bartolomeo – di formare una cultura di unità nella
diversità. I valori tradizionali appaiono obsoleti, le Chiese cristiane vengono
considerate superate. Invece, proprio dall’accettazione delle diversità,
attraverso il dialogo d’amore, attraverso il reciproco rispetto, attraverso la
nostra disponibilità ad accogliere e ad essere accolti, potremo diventare per
il mondo icone di Cristo e come lui nell’unità essere anche diversità. Allora
– ha concluso il Patriarca – tutti potremo parlare la lingua dell’Amore e
mangiare assieme “quei dolci di Instanbul, che a lui piacevano tanto”».
Bartolomeo, oltre a ricevere il dottorato honoris causa a Loppiano,
ha incontrato domenica a Firenze il cardinale Betori e celebrato con lui i
Vespri nel Battistero di San Giovanni appena liberato dai ponteggi dopo un
accurato restauro esterno. Lunedì mattina, invece, ha visitato la comunità
monastica alla Pieve di Cellole, vicino a San Gimignano, mentre martedì
mattina a Rondine ha ricevuto il «Premio preziosi per la pace» istituito per
essere «attribuito a personalità che, nel loro impegno professionale, civile,
religioso e politico, con coraggio e determinazione, trasformano il conflitto attraverso relazioni che superano e dissolvono il concetto di nemico.
Andando alle radici dell’inimicizia, la trasformano in energia creatrice di
nuove relazioni di pacifica convivenza». La tre giorni toscana del Patriarca
ecumenico si conclusa nel pomeriggio di martedì 27 ottobre ad Arezzo,
presso la Cattedrale di San Donato per una visita privata, accolto dal vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, l’arcivescovo Riccardo Fontana.
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Incontro con la cittadinanza e il mondo del lavoro
Prato, Piazza della Cattedrale, 10 novembre 2015
Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Ringrazio il vostro Vescovo, Monsignor Agostinelli, per le parole molto
cortesi che mi ha rivolto. Saluto con affetto tutti voi e coloro che non possono essere qui presenti fisicamente, in particolare le persone ammalate,
anziane e quelle detenute nella casa circondariale.
Sono venuto come pellegrino - un pellegrino… di passaggio! Poca cosa,
ma almeno la volontà c’è - in questa città ricca di storia e di bellezza, che
lungo i secoli ha meritato la definizione di “città di Maria”. Siete fortunati,
perché siete in buone mani! Sono mani materne che proteggono sempre,
aperte per accogliere. Siete privilegiati anche perché custodite la reliquia
della «Sacra Cintola» della Madonna, che ho appena potuto visitare.
Questo segno di benedizione per la vostra città mi suggerisce alcuni
pensieri, suscitati anche dalla Parola di Dio. Il primo ci rimanda al cammino di salvezza che il popolo di Israele intraprese, dalla schiavitù dell’Egitto
alla terra promessa. Prima di liberarlo, il Signore chiese di celebrare la cena
pasquale e di consumarla in un modo particolare: «con i fianchi cinti» (Es
12,11). Cingersi le vesti ai fianchi significa essere pronti, prepararsi a partire, a uscire per mettersi in cammino. A questo ci esorta il Signore anche
oggi, oggi più che mai: a non restare chiusi nell’indifferenza, ma ad aprirci;
a sentirci, tutti quanti, chiamati e pronti a lasciare qualcosa per raggiungere
qualcuno, con cui condividere la gioia di aver incontrato il Signore e anche
la fatica di camminare sulla sua strada. Ci è chiesto di uscire per avvicinarci
agli uomini e alle donne del nostro tempo. Uscire, certo, vuol dire rischiare
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– uscire vuol dire rischiare – ma non c’è fede senza rischio. Una fede che
pensa a sé stessa e sta chiusa in casa non è fedele all’invito del Signore, che
chiama i suoi a prendere l’iniziativa e a coinvolgersi, senza paura. Di fronte alle trasformazioni spesso vorticose di questi ultimi anni, c’è il pericolo
di subire il turbine degli eventi, perdendo il coraggio di cercare la rotta. Si
preferisce allora il rifugio di qualche porto sicuro e si rinuncia a prendere il
largo sulla parola di Gesù. Ma il Signore, che vuole raggiungere chi ancora non lo ama, ci sprona. Desidera che nasca in noi una rinnovata passione
missionaria e ci affida una grande responsabilità. Chiede alla Chiesa sua
sposa di camminare per i sentieri accidentati di oggi, di accompagnare chi
ha smarrito la via; di piantare tende di speranza, dove accogliere chi è ferito
e non attende più nulla dalla vita. Questo ci chiede il Signore.
Egli stesso ci dà l’esempio, avvicinandosi a noi. Il Sacro Cingolo, infatti, richiama anche il gesto compiuto da Gesù durante la sua cena pasquale,
quando si strinse le vesti ai fianchi, come un servo, e lavò i piedi dei suoi
discepoli (cfr Gv 13,4; Lc 12,37). Perché, come ha fatto Lui, facessimo anche noi. Siamo stati serviti da Dio che si è fatto nostro prossimo, per servire
a nostra volta chi ci sta vicino. Per un discepolo di Gesù nessun vicino può
diventare lontano. Anzi, non esistono lontani che siano troppo distanti, ma
soltanto prossimi da raggiungere. Vi ringrazio per gli sforzi costanti che la
vostra comunità attua per integrare ciascuna persona, contrastando la cultura dell’indifferenza e dello scarto. In tempi segnati da incertezze e paure,
sono lodevoli le vostre iniziative a sostegno dei più deboli e delle famiglie,
che vi impegnate anche ad “adottare”. Mentre vi adoperate nella ricerca delle
migliori possibilità concrete di inclusione, non scoraggiatevi di fronte alle
difficoltà. Non rassegnatevi davanti a quelle che sembrano difficili situazioni
di convivenza; siate sempre animati dal desiderio di stabilire dei veri e propri “patti di prossimità”. Ecco, prossimità! Avvicinarsi per realizzare questo.
C’è ancora un’altra suggestione che vorrei proporvi. San Paolo invita i
cristiani a indossare un’armatura particolare, quella di Dio. Dice infatti di
rivestirsi delle virtù necessarie per affrontare i nostri nemici reali, che non
sono mai gli altri, ma “gli spiriti del male”. Al primo posto in quest’armatura
ideale compare la verità: «attorno ai fianchi la verità», scrive l’Apostolo (Ef
6,14). Dobbiamo cingerci di verità. Non si può fondare nulla di buono sulle
trame della menzogna o sulla mancanza di trasparenza. Ricercare e scegliere
sempre la verità non è facile; è però una decisione vitale, che deve segnare
profondamente l’esistenza di ciascuno e anche della società, perché sia più
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giusta, perché sia più onesta. La sacralità di ogni essere umano richiede per
ognuno rispetto, accoglienza e un lavoro degno. Lavoro degno! Mi permetto qui di ricordare i cinque uomini e le due donne di cittadinanza cinese
morti due anni fa a causa di un incendio nella zona industriale di Prato.
Vivevano e dormivano all’interno dello stesso capannone industriale in cui
lavoravano: in una zona era stato ricavato un piccolo dormitorio in cartone
e cartongesso, con letti sovrapposti per sfruttare l’altezza della struttura. È
una tragedia dello sfruttamento e delle condizioni inumane di vita. E questo
non è lavoro degno! La vita di ogni comunità esige che si combattano fino
in fondo il cancro della corruzione, il cancro dello sfruttamento umano e
lavorativo e il veleno dell’illegalità. Dentro di noi e insieme agli altri, non
stanchiamoci mai di lottare per la verità e la giustizia.
Incoraggio tutti, soprattutto voi giovani - mi hanno detto che voi giovani avete fatto una veglia di preghiera ieri, tutta la notte… Grazie, grazie! - a
non cedere mai al pessimismo e alla rassegnazione. Maria è colei che con
la preghiera e con l’amore, in un silenzio operoso, ha trasformato il sabato
della delusione nell’alba della risurrezione. Se qualcuno si sente affaticato e
oppresso dalle circostanze della vita, confidi nella nostra Madre, che è vicina
e consola, perché è Madre! Sempre ci rincuora e ci invita a riporre fiducia in
Dio: suo Figlio non tradirà le nostre attese e seminerà nei cuori una speranza che non delude. Grazie.
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Incontro con i rappresentanti del V Convegno Nazionale
della Chiesa Italiana
Firenze, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, 10 novembre 2015
Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle,
nella cupola di questa bellissima Cattedrale è rappresentato il Giudizio
universale. Al centro c’è Gesù, nostra luce. L’iscrizione che si legge all’apice
dell’affresco è “Ecce Homo”. Guardando questa cupola siamo attratti verso l’alto, mentre contempliamo la trasformazione del Cristo giudicato da
Pilato nel Cristo assiso sul trono del giudice. Un angelo gli porta la spada,
ma Gesù non assume i simboli del giudizio, anzi solleva la mano destra mostrando i segni della passione, perché Lui «ha dato sé stesso in riscatto per
tutti» (1 Tm 2,6). «Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17).
Nella luce di questo Giudice di misericordia, le nostre ginocchia si piegano in adorazione, e le nostre mani e i nostri piedi si rinvigoriscono. Possiamo
parlare di umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto autentico dell’uomo. È la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche di quella
frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo
addomesticare la potenza del volto di Cristo. Il volto è l’immagine della sua
trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù
è il nostro umanesimo. Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda:
«Voi, chi dite che io sia?» (Mt 16,15).
Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un
Dio «svuotato», di un Dio che ha assunto la condizione di servo, umiliato
e obbediente fino alla morte (cfr Fil 2,7). Il volto di Gesù è simile a quello
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di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro
volto. E quel volto ci guarda. Dio – che è «l’essere di cui non si può pensare
il maggiore», come diceva sant’Anselmo, o il Deus semper maior di sant’Ignazio di Loyola – diventa sempre più grande di sé stesso abbassandosi. Se non
ci abbassiamo non potremo vedere il suo volto. Non vedremo nulla della sua
pienezza se non accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi non capiremo
nulla dell’umanesimo cristiano e le nostre parole saranno belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di fede. Saranno parole che risuonano a vuoto.
Non voglio qui disegnare in astratto un «nuovo umanesimo», una certa
idea dell’uomo, ma presentare con semplicità alcuni tratti dell’umanesimo
cristiano che è quello dei «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). Essi non
sono astratte sensazioni provvisorie dell’animo, ma rappresentano la calda
forza interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere decisioni.
Quali sono questi sentimenti? Vorrei oggi presentarvene almeno tre.
Il primo sentimento è l’umiltà. «Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più
avanti l’Apostolo parla del fatto che Gesù non considera un «privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui c’è un messaggio preciso. L’ossessione di preservare la propria gloria, la propria “dignità”, la propria influenza non deve far
parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio, e questa
non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell’umiltà della
grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre.
Un altro sentimento di Gesù che dà forma all’umanesimo cristiano è il
disinteresse. «Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,4), chiede ancora san Paolo. Dunque, più che il disinteresse,
dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del cristiano
è sempre in uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale. Quando il nostro
cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di sé stesso, allora non ha più posto per
Dio. Evitiamo, per favore, di «rinchiuderci nelle strutture che ci danno una
falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle
abitudini in cui ci sentiamo tranquilli» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 49).
Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare. La nostra fede è rivoluzionaria per un impulso che viene dallo
Spirito Santo. Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da noi stessi,
per essere uomini secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla
capacità di donarsi. È lì che trascende sé stessa, che arriva ad essere feconda.
Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello della beatitudine. Il
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cristiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il
Signore ci indica il cammino. Percorrendolo noi esseri umani possiamo arrivare alla felicità più autenticamente umana e divina. Gesù parla della felicità che sperimentiamo solo quando siamo poveri nello spirito. Per i grandi
santi la beatitudine ha a che fare con umiliazione e povertà. Ma anche nella
parte più umile della nostra gente c’è molto di questa beatitudine: è quella
di chi conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco
che si possiede; la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro, a volte
duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le persone care; e anche quella delle proprie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia nella provvidenza e
nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile.
Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo iniziano con una benedizione
e terminano con una promessa di consolazione. Ci introducono lungo un
sentiero di grandezza possibile, quello dello spirito, e quando lo spirito è
pronto tutto il resto viene da sé. Certo, se noi non abbiamo il cuore aperto
allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze perché non ci portano al “successo”. Per essere «beati», per gustare la consolazione dell’amicizia con Gesù
Cristo, è necessario avere il cuore aperto. La beatitudine è una scommessa
laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, regalandoci una pace incomparabile: «Gustate e vedete com’è
buono il Signore» (Sal 34,9)!
Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di Dio. E questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa
italiana che oggi si riunisce per camminare insieme in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale
all’immagine sociale della Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di
Gesù, si disorienta, perde il senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza
della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che una Chiesa che pensa
a sé stessa e ai propri interessi sarebbe triste. Le beatitudini, infine, sono lo
specchio in cui guardarci, quello che ci permette di sapere se stiamo camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non mente.
Una Chiesa che presenta questi tre tratti – umiltà, disinteresse, beatitudine – è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella
cultura, nella vita quotidiana della gente. L’ho detto più di una volta e lo ripeto ancora oggi a voi: «preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per
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essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura
e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa
preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti» (Evangelii gaudium, 49).
Però sappiamo che le tentazioni esistono; le tentazioni da affrontare sono
tante. Ve ne presento almeno due. Non spaventatevi, questo non sarà un
elenco di tentazioni! Come quelle quindici che ho detto alla Curia!
La prima di esse è quella pelagiana. Essa spinge la Chiesa a non essere
umile, disinteressata e beata. E lo fa con l’apparenza di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle
pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta pure ad assumere uno
stile di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la
sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In questo
trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito. Davanti ai
mali o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme superate
che neppure culturalmente hanno capacità di essere significative. La dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. Ha volto non rigido,
ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si
chiama Gesù Cristo.
La riforma della Chiesa poi – e la Chiesa è semper reformanda – è aliena
dal pelagianesimo. Essa non si esaurisce nell’ennesimo piano per cambiare
le strutture. Significa invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. Allora tutto sarà possibile con genio e creatività.
La Chiesa italiana si lasci portare dal suo soffio potente e per questo, a
volte, inquietante. Assuma sempre lo spirito dei suoi grandi esploratori, che
sulle navi sono stati appassionati della navigazione in mare aperto e non
spaventati dalle frontiere e delle tempeste. Sia una Chiesa libera e aperta
alle sfide del presente, mai in difensiva per timore di perdere qualcosa. Mai
in difensiva per timore di perdere qualcosa. E, incontrando la gente lungo
le sue strade, assuma il proposito di san Paolo: «Mi sono fatto debole per i
deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a
ogni costo qualcuno» (1 Cor 9,22).
Una seconda tentazione da sconfiggere è quella dello gnosticismo. Essa
porta a confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la tenerezza della carne del fratello. Il fascino dello gnosticismo è quello di «una
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fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso
nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti» (Evangelii
gaudium, 94). Lo gnosticismo non può trascendere.
La differenza fra la trascendenza cristiana e qualunque forma di spiritualismo gnostico sta nel mistero dell’incarnazione. Non mettere in pratica,
non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere
nella pura idea e degenerare in intimismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo.
La Chiesa italiana ha grandi santi il cui esempio possono aiutarla a vivere la fede con umiltà, disinteresse e letizia, da Francesco d’Assisi a Filippo
Neri. Ma pensiamo anche alla semplicità di personaggi inventati come
don Camillo che fa coppia con Peppone. Mi colpisce come nelle storie di
Guareschi la preghiera di un buon parroco si unisca alla evidente vicinanza
con la gente. Di sé don Camillo diceva: «Sono un povero prete di campagna che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i dolori
e le gioie, che soffre e sa ridere con loro». Vicinanza alla gente e preghiera
sono la chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, umile, generoso,
lieto. Se perdiamo questo contatto con il popolo fedele di Dio perdiamo in
umanità e non andiamo da nessuna parte.
Ma allora che cosa dobbiamo fare, padre? – direte voi. Che cosa ci sta
chiedendo il Papa?
Spetta a voi decidere: popolo e pastori insieme. Io oggi semplicemente vi
invito ad alzare il capo e a contemplare ancora una volta l’Ecce Homo che
abbiamo sulle nostre teste. Fermiamoci a contemplare la scena. Torniamo
al Gesù che qui è rappresentato come Giudice universale. Che cosa accadrà
quando «il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui,
siederà sul trono della sua gloria» (Mt 25,31)? Che cosa ci dice Gesù?
Possiamo immaginare questo Gesù che sta sopra le nostre teste dire a ciascuno di noi e alla Chiesa italiana alcune parole. Potrebbe dire: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo
e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi» (Mt 25,34-36). Mi viene in mente il prete che ha accolto questo
giovanissimo prete che ha dato testimonianza.
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Ma potrebbe anche dire: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in
carcere e non mi avete visitato» (Mt 25,41-43).
Le beatitudini e le parole che abbiamo appena lette sul giudizio universale ci aiutano a vivere la vita cristiana a livello di santità. Sono poche
parole, semplici, ma pratiche. Due pilastri: le beatitudini e le parole del
giudizio finale. Che il Signore ci dia la grazia di capire questo suo messaggio! E guardiamo ancora una volta ai tratti del volto di Gesù e ai suoi gesti.
Vediamo Gesù che mangia e beve con i peccatori (Mc 2,16; Mt 11,19); contempliamolo mentre conversa con la samaritana (Gv 4,7-26); spiamolo mentre incontra di notte Nicodemo (Gv 3,1-21); gustiamo con affetto la scena
di Lui che si fa ungere i piedi da una prostituta (cfr Lc 7,36-50); sentiamo
la sua saliva sulla punta della nostra lingua che così si scioglie (Mc 7,33).
Ammiriamo la «simpatia di tutto il popolo» che circonda i suoi discepoli,
cioè noi, e sperimentiamo la loro «letizia e semplicità di cuore» (At 2,46-47).
Ai vescovi chiedo di essere pastori. Niente di più: pastori. Sia questa la
vostra gioia: “Sono pastore”. Sarà la gente, il vostro gregge, a sostenervi. Di
recente ho letto di un vescovo che raccontava che era in metrò all’ora di
punta e c’era talmente tanta gente che non sapeva più dove mettere la mano
per reggersi. Spinto a destra e a sinistra, si appoggiava alle persone per non
cadere. E così ha pensato che, oltre la preghiera, quello che fa stare in piedi
un vescovo, è la sua gente.
Che niente e nessuno vi tolga la gioia di essere sostenuti dal vostro popolo. Come pastori siate non predicatori di complesse dottrine, ma annunciatori di Cristo, morto e risorto per noi. Puntate all’essenziale, al kerygma.
Non c’è nulla di più solido, profondo e sicuro di questo annuncio. Ma sia
tutto il popolo di Dio ad annunciare il Vangelo, popolo e pastori, intendo.
Ho espresso questa mia preoccupazione pastorale nella esortazione apostolica Evangelii gaudium (cfr nn. 111-134).
A tutta la Chiesa italiana raccomando ciò che ho indicato in quella
Esortazione: l’inclusione sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato
nel popolo di Dio, e la capacità di incontro e di dialogo per favorire l’amicizia sociale nel vostro Paese, cercando il bene comune.
L’opzione per i poveri è «forma speciale di primato nell’esercizio della carità cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa» (Giovanni
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Paolo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 42). Questa opzione «è implicita nella
fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci
mediante la sua povertà» (Benedetto XVI, Discorso alla Sessione inaugurale
della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi).
I poveri conoscono bene i sentimenti di Cristo Gesù perché per esperienza
conoscono il Cristo sofferente. «Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a
prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche a essere loro amici,
ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio
vuole comunicarci attraverso di loro» (Evangelii gaudium, 198).
Che Dio protegga la Chiesa italiana da ogni surrogato di potere, d’immagine, di denaro. La povertà evangelica è creativa, accoglie, sostiene ed è
ricca di speranza.
Siamo qui a Firenze, città della bellezza. Quanta bellezza in questa città
è stata messa a servizio della carità! Penso allo Spedale degli Innocenti, ad
esempio. Una delle prime architetture rinascimentali è stata creata per il
servizio di bambini abbandonati e madri disperate. Spesso queste mamme
lasciavano, insieme ai neonati, delle medaglie spezzate a metà, con le quali speravano, presentando l’altra metà, di poter riconoscere i propri figli in
tempi migliori. Ecco, dobbiamo immaginare che i nostri poveri abbiano una
medaglia spezzata. Noi abbiamo l’altra metà. Perché la Chiesa madre ha in
Italia metà della medaglia di tutti e riconosce tutti i suoi figli abbandonati,
oppressi, affaticati. E questo da sempre è una delle vostre virtù, perché ben
sapete che il Signore ha versato il suo sangue non per alcuni, né per pochi
né per molti, ma per tutti.
Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria
“fetta” della torta comune. Non è questo che intendo. Ma è cercare il bene
comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare
alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l’incontro si trova coinvolto nel
conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E
non dobbiamo temerlo né ignorarlo ma accettarlo. «Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un
nuovo processo» (Evangelii gaudium, 227).
Ma dobbiamo sempre ricordare che non esiste umanesimo autentico che
non contempli l’amore come vincolo tra gli esseri umani, sia esso di natura
interpersonale, intima, sociale, politica o intellettuale. Su questo si fonda
la necessità del dialogo e dell’incontro per costruire insieme con gli altri
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la società civile. Noi sappiamo che la migliore risposta alla conflittualità dell’essere umano del celebre homo homini lupus di Thomas Hobbes è
l’«Ecce homo» di Gesù che non recrimina, ma accoglie e, pagando di persona, salva.
La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali
possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica,
quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media... La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità. Del resto, le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di
un dialogo e di un incontro tra culture, comunità e istanze differenti. Non
dobbiamo aver paura del dialogo: anzi è proprio il confronto e la critica che
ci aiuta a preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia.
Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di
parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che
hanno buona volontà.
E senza paura di compiere l’esodo necessario ad ogni autentico dialogo.
Altrimenti non è possibile comprendere le ragioni dell’altro, né capire fino
in fondo che il fratello conta più delle posizioni che giudichiamo lontane
dalle nostre pur autentiche certezze. È fratello.
Ma la Chiesa sappia anche dare una risposta chiara davanti alle minacce
che emergono all’interno del dibattito pubblico: è questa una delle forme del
contributo specifico dei credenti alla costruzione della società comune. I credenti sono cittadini. E lo dico qui a Firenze, dove arte, fede e cittadinanza si
sono sempre composte in un equilibrio dinamico tra denuncia e proposta.
La nazione non è un museo, ma è un’opera collettiva in permanente costruzione in cui sono da mettere in comune proprio le cose che differenziano,
incluse le appartenenze politiche o religiose.
Faccio appello soprattutto «a voi, giovani, perché siete forti», diceva l’Apostolo Giovanni (1 Gv 1,14). Giovani, superate l’apatia. Che nessuno disprezzi la vostra giovinezza, ma imparate ad essere modelli nel parlare e
nell’agire (cfr 1 Tm 4,12). Vi chiedo di essere costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per una Italia migliore. Per favore, non guardate dal balcone
la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico.
Le mani della vostra fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre edificano una città costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento.
E così sarete liberi di accettare le sfide dell’oggi, di vivere i cambiamenti e
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le trasformazioni.
Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un
cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo
nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli:
il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade
e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso
(cfr Mt 22,9). Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada,
«zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque voi siate, non costruite
mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo.
Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di
mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa
Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni persona come
Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità,
insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante
volte molto dura.
Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione,
in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento
della Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue
disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete individuato
in questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio. Ne sono sicuro perché siete
una Chiesa adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei
frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere quel genio che i vostri grandi, da
Dante a Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete
al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio né di singoli né
di una élite, ma della comunità, del popolo di questo straordinario Paese.
Vi affido a Maria, che qui a Firenze si venera come “Santissima
Annunziata”. Nell’affresco che si trova nella omonima Basilica – dove mi recherò tra poco –, l’angelo tace e Maria parla dicendo «Ecce ancilla Domini».
In quelle parole ci siamo tutti noi. Sia tutta la Chiesa italiana a pronunciarle
con Maria. Grazie.
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Nel Vangelo di oggi Gesù pone ai suoi discepoli due domande. La prima:
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?» (Mt 16,13) è una domanda che dimostra quanto il cuore e lo sguardo di Gesù sono aperti a tutti. A
Gesù interessa quello che la gente pensa non per accontentarla, ma per poter
comunicare con essa. Senza sapere quello che pensa la gente, il discepolo si
isola e inizia a giudicare la gente secondo i propri pensieri e le proprie convinzioni. Mantenere un sano contatto con la realtà, con ciò che la gente vive,
con le sue lacrime e le sue gioie, è l’unico modo di poterla aiutare, di poterla formare e comunicare. È l’unico modo per parlare ai cuori delle persone
toccando la loro esperienza quotidiana: il lavoro, la famiglia, i problemi di
salute, il traffico, la scuola, i servizi sanitari e così via... È l’unico modo per
aprire il loro cuore all’ascolto di Dio. In realtà, quando Dio ha voluto parlare
con noi si è incarnato. I discepoli di Gesù non devono mai dimenticare da
dove sono stati scelti, cioè tra la gente, e non devono mai cadere nella tentazione di assumere atteggiamenti distaccati, come se ciò che la gente pensa e
vive non li riguardasse o non fosse per loro importante.
E questo vale anche per noi. E il fatto che oggi ci siamo radunati a celebrare la Santa Messa in uno stadio sportivo ce lo ricorda. La Chiesa, come
Gesù, vive in mezzo alla gente e per la gente. Per questo la Chiesa, in tutta
la sua storia, ha sempre portato in sé la stessa domanda: chi è Gesù per gli
uomini e le donne di oggi?
Anche il santo Papa Leone Magno, originario della Toscana, di cui oggi
celebriamo la memoria, portava nel suo cuore questa domanda, quest’ansia
apostolica che tutti potessero conoscere Gesù, e conoscerLo per quello che
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è veramente, non una sua immagine distorta dalle filosofie o dalle ideologie
del tempo.
E per questo è necessario maturare una fede personale in Lui. Ed ecco
allora la seconda domanda che Gesù pone ai discepoli: «Ma voi, chi dite che
io sia?» (Mt 16,15). Domanda che risuona ancora oggi alla coscienza di noi
suoi discepoli, ed è decisiva per la nostra identità e la nostra missione. Solo
se riconosciamo Gesù nella Sua verità, saremo in grado di guardare la verità
della nostra condizione umana, e potremo portare il nostro contributo alla
piena umanizzazione della società.
Custodire e annunciare la retta fede in Gesù Cristo è il cuore della nostra
identità cristiana, perché nel riconoscere il mistero del Figlio di Dio fatto
uomo noi potremo penetrare nel mistero di Dio e nel mistero dell’uomo.
Alla domanda di Gesù risponde Simone: «Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente» (v. 16). Questa risposta racchiude tutta la missione di Pietro e
riassume ciò che diventerà per la Chiesa il ministero petrino, cioè custodire
e proclamare la verità della fede; difendere e promuovere la comunione tra
tutte le Chiese; conservare la disciplina della Chiesa. Papa Leone è stato e
rimane, in questa missione, un modello esemplare, sia nei suoi luminosi insegnamenti, sia nei suoi gesti pieni della mitezza, della compassione e della
forza di Dio.
Anche oggi, cari fratelli e sorelle, la nostra gioia è di condividere questa fede e di rispondere insieme al Signore Gesù: “Tu per noi sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente”. La nostra gioia è anche di andare controcorrente
e di superare l’opinione corrente, che, come allora, non riesce a vedere in
Gesù più che un profeta o un maestro. La nostra gioia è riconoscere in Lui
la presenza di Dio, l’Inviato dal Padre, il Figlio venuto a farsi strumento di
salvezza per l’umanità. Questa professione di fede che Simon Pietro proclamò rimane anche per noi. Essa non rappresenta solo il fondamento della nostra salvezza, ma anche la strada attraverso la quale essa si compie e il
traguardo a cui tende.
Alla radice del mistero della salvezza sta infatti la volontà di un Dio
misericordioso, che non si vuole arrendere di fronte alla incomprensione,
alla colpa e alla miseria dell’uomo, ma si dona a lui fino a farsi Egli stesso
uomo per incontrare ogni persona nella sua condizione concreta. Questo
amore misericordioso di Dio è ciò che Simon Pietro riconosce sul volto
di Gesù. Lo stesso volto che noi siamo chiamati a riconoscere nelle forme
in cui il Signore ci ha assicurato la sua presenza in mezzo a noi: nella sua
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Parola, che illumina le oscurità della nostra mente e del nostro cuore; nei
suoi Sacramenti, che ci rigenerano a vita nuova da ogni nostra morte; nella
comunione fraterna, che lo Spirito Santo genera tra i suoi discepoli; nell’amore senza confini, che si fa servizio generoso e premuroso verso tutti; nel
povero, che ci ricorda come Gesù abbia voluto che la sua suprema rivelazione
di sé e del Padre avesse l’immagine dell’umiliato crocifisso.
Questa verità della fede è verità che scandalizza, perché chiede di credere
in Gesù, il quale, pur essendo Dio, si è svuotato, si è abbassato alla condizione di servo, fino alla morte di croce, e per questo Dio lo ha fatto Signore
dell’universo (cfr Fil 2,6-11). È la verità che ancora oggi scandalizza chi non
tollera il mistero di Dio impresso sul volto di Cristo. È la verità che non possiamo sfiorare e abbracciare senza, come dice san Paolo, entrare nel mistero
di Gesù Cristo, e senza fare nostri i suoi stessi sentimenti (cfr Fil 2,5). Solo a
partire dal Cuore di Cristo possiamo capire, professare e vivere la Sua verità.
In realtà, la comunione tra divino e umano, realizzata pienamente in
Gesù, è la nostra meta, il punto d’arrivo della storia umana secondo il disegno del Padre. È la beatitudine dell’incontro tra la nostra debolezza e la Sua
grandezza, tra la nostra piccolezza e la Sua misericordia che colmerà ogni
nostro limite. Ma tale meta non è soltanto l’orizzonte che illumina il nostro
cammino ma è ciò che ci attrae con la sua forza soave; è ciò che si inizia a
pregustare e a vivere qui e si costruisce giorno dopo giorno con ogni bene
che seminiamo attorno a noi. Sono questi i semi che contribuiscono a creare
un’umanità nuova, rinnovata, dove nessuno è lasciato ai margini o scartato;
dove chi serve è il più grande; dove i piccoli e i poveri sono accolti e aiutati.
Dio e l’uomo non sono due estremi di una opposizione: essi si cercano
da sempre, perché Dio riconosce nell’uomo la propria immagine e l’uomo
si riconosce solo guardando Dio. Questa è la vera sapienza, che il Libro del
Siracide segnala come caratteristica di chi aderisce alla sequela del Signore.
È la sapienza di san Leone Magno, frutto del convergere di vari elementi:
parola, intelligenza, preghiera, insegnamento, memoria. Ma san Leone ci
ricorda anche che non può esserci vera sapienza se non nel legame a Cristo
e nel servizio alla Chiesa. È questa la strada su cui incrociamo l’umanità e
possiamo incontrarla con lo spirito del buon samaritano. Non per nulla l’umanesimo, di cui Firenze è stata testimone nei suoi momenti più creativi,
ha avuto sempre il volto della carità. Che questa eredità sia feconda di un
nuovo umanesimo per questa città e per l’Italia intera.
Vorrei ringraziarvi per questa calorosa accoglienza, durante tutta la
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giornata. Ringraziare il Signor Cardinale Arcivescovo; ringraziare i Cardinali
e Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, con il suo Presidente. Tutto
quello che avete fatto oggi per me, è una testimonianza. Un ringraziamento
per ognuno di voi.
Ma specialmente vorrei dire un grazie ai carcerati, che hanno fatto questo altare, dove Gesù oggi è venuto. Grazie per aver fatto questo per Gesù.
E a tutti voi, grazie tante. E per favore, vi chiedo di pregare per me.
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In memoria di Carlo Giorgi, membro del Comitato
Scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II
Renato Burigana (Firenze)

È morto a Firenze, mercoledì 7 ottobre, giorno della festa della
Madonna del Rosario, Carlo Giorgi membro del Comitato Scientifico
della Fondazione Giovanni Paolo II. Carlo era innamorato della Terra
Santa, uomo di grande fede, semplice e schivo, quando il Presidente della
Fondazione gli chiese di entrare a far parte del Comitato Scientifico, il 19
dicembre 2011, quasi non voleva accettare considerandolo troppo per lui,
per la sua vita, per quello che stava facendo per i cristiani che vivono in
Medio Oriente. Invece per noi tutti il suo lavoro, silenzioso, attento, scrupoloso è stato prezioso e, in molti casi, insostituibile.
Carlo era un imprenditore fiorentino e quindi profondo conoscitore
delle dinamiche economiche e sociali della nostra città e del nostro Paese. Si
fece promotore di un incontro a Fiesole, tra alcuni imprenditori e il vescovo
mons. Luciano Giovannetti per valutare come il mondo imprenditoriale
potesse lavorare a fianco della Fondazione.
Il suo impegno in Fondazione lo ha profuso, fin da subito, per la realizzazione del Colloquio sul Mediterraneo, del maggio 2011. I suoi consigli
furono allora importanti, frutto di una lunga partecipazione alla vita ecclesiale, fin dai tempi della sua giovinezza quando frequentava quella «palestra» che furono i gesuiti della casa di viale don Minzoni a Firenze. Furono
anni importanti per la sua formazione, anni che poi lo hanno aiutato in
tutta la sua vita. Il Colloquio del 2011 fu realizzato anche grazie ai suoi
consigli, sempre discreti, ma concreti perché fosse un incontro serio e utile,
soprattutto per i giovani, ai quali spettava di avere «stimoli e prospettive,
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come anche noi avevamo avuto», queste le sue parole di allora.
La sua competenza, aveva svolto la sua attività imprenditoriale nel mondo della distribuzione di libri, riviste e quotidiani, ci aiutò nella progettazione e nella realizzazione della rivista Colloquia Mediterranea. Se oggi
questa Rivista è apprezzata, se viene considerata uno strumento utile, una
palestra del dialogo lo si deve a lui, alle sue idee, alla sua esperienza. Ricordo
con affetto le riunioni nelle quali si cercava di individuare un «format» che
fosse utile, di facile consultazione, ma al tempo stesso strumento efficace
per imparare la difficile arte del dialogo e del confronto.
Con lui e con sua moglie Pina, ho avuto la fortuna di vivere un lungo
pellegrinaggio fatto in Terra Santa nell’agosto del 2010. Carlo è stato un
«testimone» della fede in Cristo, una maestro, proprio perché testimone
autentico e credibile, come usava dire il Beato Paolo VI. Con lui ripercorremmo i luoghi della nascita, della vita, della morte e della resurrezione di
Cristo, i luoghi dove è nata la Chiesa. Furono giorni di grande amicizia, di
condivisione, di gioia e di approfondimento del cammino che ciascuno di
noi cerca di fare. Carlo è morto fra le braccia della sua moglie Pina, con la
quale ha trascorso tutta la sua vita, recitando l’Ave Maria. Era devoto alla
Mamma di Gesù, e spesso amava andare a pregare nel Santuario fiorentino
della SS. Annunziata.
Personalmente ho perso un carissimo amico, con il quale ho condiviso
gli ultimi venticinque anni della mia vita di fede, familiare, lavorativa. A
Carlo mi legava una forte amicizia fatta di lunghe conversazioni, di cene
estive quando entrambi eravamo a Firenze senza mogli, di ritiri spirituali
dalle Suore Agostiniane di Lecceto, prima, e adesso di Pennabilli. Proprio
a Pennabilli, durante un ritiro, abbiamo vissuto una delle ultime «uscite»
prima che il male lo aggredisse con una violenza inaudita.
La Fondazione Giovanni Paolo II ha perso un uomo che ha vissuto con
discrezione, ma con attenta partecipazione, tutto quello che viene fatto in
Medio Oriente e non solo.
Certo il mio e nostro dolore, come quello di tanti amici, non può essere
paragonato a quello della moglie Pina, dei figli Cristina e Tommaso con le
loro famiglie, della sorella Anna, ma i tanti che hanno partecipato al suo
funerale, celebrato da don Luca Mazzinghi, nella chiesa di Santa Lucia a
Trespiano, hanno mostrato il tanto amore che Carlo ha lasciato a tutti noi
durante la sua vita.
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In memoria di Nerses Bedros XIX Tarmouni
Carlo Pertusati (Asti)

Il patriarca armeno cattolico Nerses Bedros XIX è scomparso lo scorso 25
giugno in un ospedale di Beirut a causa di una crisi cardiaca1. Nato al Cairo il
17 gennaio 1940, quest’anno ha raggiunto gli anniversari del 50° di sacerdozio2
e del 25° di episcopato3 e ha visto coronare un suo grande sogno: la dichiarazione a Dottore della Chiesa universale di san Gregorio di Narek, avvenuta nel
contesto dell’anno centenario del genocidio degli armeni.
Papa Francesco gli ha dedicato un messaggio inviato all’Amministratore del
Patriarcato di Cilicia degli Armeni, Mons. Grégoire Ghabroyan4, che è stato letto dal Card. Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, durante i funerali del Patriarca il 30 giugno5. Il Pontefice ha tracciato una triplice
eredità di Tarmouni. Innanzitutto il suo radicamento in Cristo: era convinto
L’annuncio ufficiale è stato dato dal sito dell’Istituto del Clero Patriarcale di Bzommar: http://
www.bzommarvank.com/?page=news&p=5 [27 luglio 2015]
1

2

Per la precisione lo ha quasi raggiunto, essendo stato ordinato il 15 agosto 1965.

Il 1° marzo 2015 la comunità armena di Roma ha festeggiato il Patriarca nella chiesa di san
Nicola da Tolentino. Egli ha invitato gli Armeni a non vivere la ricorrenza del centenario del genocidio «come il mero ricordo di una pagina triste della storia del popolo armeno, ma come una pagina
gloriosa di un popolo che a prezzo della vita ha difeso la propria fede e la propria identità», come
riportato dal sito del Pontificio Collegio Armeno di Roma.
3

Il 24 luglio egli è stato eletto nuovo Patriarca dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa armena cattolica ed il giorno successivo il Santo Padre gli ha concesso l’Ecclesiastica Communio. Sua Beatitudine
ha assunto il nome di Krikor Pierre XX. La sua intronizzazione è avvenuta il 9 agosto.
4

Messaggio papale per i funerali di Nerses Bedros Tarmouni, «L’Osservatore Romano», 2 luglio 2015, p. 8. Il messaggio porta la data del 27 giugno 2015. Nel giorno della scomparsa, papa
Francesco aveva immediatamente inviato un telegramma di condoglianze al Sinodo Patriarcale di
Cilicia degli Armeni.
5
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che la missione episcopale consistesse nell’amministrare la fede apostolica e per
questo curò in modo particolare la formazione permanente del clero. In secondo
luogo la sua identità di cristiano armeno, che lo portò a dare un significato spirituale alla commemorazione delle sofferenze del suo popolo, per far sì che potesse divenire «un’azione di rendimento di grazie a Dio, considerando l’esempio
dei martiri e dei testimoni, e ottenesse allo stesso tempo da Lui il balsamo della
consolazione e della riconciliazione, il solo a poter guarire le ferite più profonde delle anime e dei popoli». Infine l’impegno per giungere alla dichiarazione a
Dottore della Chiesa di san Gregorio di Narek: egli era certo che in lui «ognuno
potesse conoscere le meraviglie che il Signore e capace di compiere nel cuore
che si apre a Lui, nella semplicità e nell’abbassamento quotidiani, divenendo
cosi solidale con il dramma dell’umanità attraverso un’intercessione continua».
Tarmouni fu eletto patriarca il 7 ottobre 1999 e ricevette l’ecclesiastica communio6 da Giovanni Paolo II il successivo 13 ottobre. Due mesi dopo si recò a
Roma per celebrare, insieme ai vescovi del sinodo armeno cattolico, l’Eucaristia di «comunione ecclesiastica con il Vescovo di Roma», con lo scambio dei
«santi doni del Corpo e del Sangue del Signore7». In quell’occasione, il Patriarca
rivolse un saluto al Papa, delineando il suo programma8. Il neo eletto vedeva
davanti a sé due date, che indicò come preziose occasioni di rinnovamento
spirituale: il grande Giubileo del 20009 e il 1700° anniversario del battesimo
dell’Armenia (2001)10. Ma il messaggio principale che volle esprimere fu quello
Così recita il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali al Can. 76: §1. Il Sinodo dei Vescovi
della Chiesa patriarcale informi al più presto il Romano Pontefice mediante lettere sinodali della
elezione e dell’intronizzazione canonicamente compiute e inoltre della professione di fede e della
promessa di adempiere fedelmente il suo ufficio pronunciate dal nuovo Patriarca davanti al Sinodo
secondo le formule approvate; le lettere sinodali sulla compiuta elezione siano mandate anche ai
Patriarchi delle altre Chiese orientali. §2. Il nuovo Patriarca deve richiedere, con lettera sottoscritta
di suo pugno al Romano Pontefice la comunione ecclesiastica.
6

Questo gesto significa la piena comunione tra il Papa e la chiesa patriarcale. Il Santo Padre
offre al Patriarca la patena con il Corpo di Cristo, quindi insieme la tengono elevata a quattro mani
e la depongono sull’altare; il gesto si ripete con il calice. Poi il Papa porge le Sacre Specie al Patriarca
per comunicarsi insieme.
7

8
Cfr.: Saluto rivolto a Giovanni Paolo II dal Patriarca di Cilicia degli Armeni, in:
Congregazione per le Chiese Orientali, Servizio Informazioni Chiese Orientali [d’ora in poi:
SICO] 54 (1999), pp. 165-167.
9
Il 14 settembre 2000, Nerses Bedros XIX guidò il pellegrinaggio giubilare del Patriarcato armeno cattolico, che Giovanni Paolo II ricevette in udienza. Cfr. «AAS», 92 (2000), pp. 866-869.

Il 18 febbraio 2001, Nerses Bedros XIX celebrò la divina liturgia in rito armeno nella Basilica
di San Pietro in Vaticano, alla presenza di Giovanni Paolo II, che offrì in dono al Patriarca una reliquia di san Gregorio l’Illuminatore. Cfr. «SICO», 56 (2001), pp. 220-224.
10
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dell’identità della Chiesa armena cattolica: fedeltà alla tradizione armena, sottomissione all’autorità della sede di Roma, «fraterno spirito ecumenico» con la
sorella Chiesa armena apostolica.
Proprio nel segno della fraternità ecumenica, il 26 giugno scorso, Karekin
II, Patriarca Supremo e Catholicos di tutti gli Armeni, inviò una lettera di
condoglianze a papa Francesco, in occasione della morte del Patriarca armeno
cattolico. Nel testo rilevò l’efficacia del servizio dedicato dal defunto Patriarca
alla vita della Chiesa cattolica armena e alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio spirituale11. Aram I, Catholicos della Grande Casa di Cilicia, è stato
presente di persona ai funerali di Tarmouni.
Per comprendere meglio l’opera di Nerses Bedros XIX, dobbiamo guardare
ai suoi riferimenti spirituali, teologici e pastorali: sono le figure della Chiesa armena alle quali si è maggiormente ispirato e che ha contribuito in modo creativo a far conoscere al mondo. Ne indichiamo cinque.
Innanzitutto Nerses Shenorhali il Grazioso (1102-1173). Tarmouni, sia nella
sua prima lettera pastorale, sia nel primo incontro con Giovanni Paolo II, confidò di aver scelto il nome12 Nerses per ispirarsi a questo grande Catholicos e
citò una sua frase tratta dal discorso per la sua consacrazione: «tremo di paura,
pensando alla mia debolezza, all’altezza e all’onere di questa immensa dignità»13.
Papa Wojtyła apprezzò molto questa scelta e affidò al Patriarca due impegni
proprio a partire dalla figura di Shenorhali: l’ecumenismo e la concordia nella
carità. In questo contesto mi sembra opportuno citare le parole del Papa sulla
missione ecumenica: «San Nerses mi è particolarmente caro, oltre che per la profondità della dottrina e per l’edificante testimonianza della vita, per la grande
apertura ecumenica, che lo portò ad amare e valorizzare l’incontro con le altre
Chiese cristiane ed a desiderare ardentemente che la piena comunione fra di esse
fosse nuovamente stabilità. A Voi, Beatitudine, auguro che possiate seguire le
orme di colui che è divenuto il Vostro santo Patrono e che siate instancabile promotore di comunione anzitutto all’interno della Vostra Chiesa, poi nella mirabile sinfonia della cattolicità e, infine, nel tanto auspicato cammino verso la piena

Cfr. http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=2915&y=2015&m=5&d=26
[18-07-2015]
11

12
Tutti i patriarchi armeni cattolici, per tradizione, assumono come secondo nome «Pietro» per
sottolineare il legame con la Sede Apostolica di Roma.
13
Saluto rivolto a Giovanni Paolo II dal Patriarca di Cilicia degli Armeni, in «SICO», 54
(1999), pp. 165-167.
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comunione con gli amati fratelli della Chiesa armena apostolica14». Il Grazioso
visse all’epoca in cui una gran parte del popolo armeno, a causa delle invasioni
dei Tartari, emigrò in Cilica, che da allora fu definita la piccola Armenia. Qui
gli Armeni entrarono in contatto con cristiani di altre confessioni, tra i quali
i Latini. «Questo portò il Catholicos a formulare una serie di principi fondamentali per il dialogo ecumenico, che sono a tutt’oggi di straordinaria fecondità15»: 1) fatta salva l’ortodossia, non è necessario omologare né la formulazione
dei principi di fede, né le forme liturgiche; 2) l’unità delle chiese si raggiunge
attraverso l’opera della grazia divina impetrata nella preghiera, unità agli sforzi
umani; 3) nel cammino di unità è necessario il coinvolgimento di tutta la comunità ecclesiale e non solo dei capi delle chiese; 4) le chiese più grandi o più
forti non devono imporsi sulle altre: criterio del dialogo deve essere unicamente
la ricerca della verità16.
In secondo luogo, Nerses Bedros XIX ha contribuito ad accrescere la conoscenza di Gregorio l’Illuminatore (III-IV sec.). Pur già noto, ha ricevuto una
efficace visibilità quando Giovanni Paolo II benedisse una statua raffigurante l’Apostolo degli Armeni17, collocata nel cortile nord della Basilica vaticana,
che Benedetto XVI ribattezzò «cortile san Gregorio l’Illuminatore» nel 2008,
inaugurando una targa toponomastica18. Tarmouni fu presente in questi due
momenti da lui propiziati. Nel 2001, in occasione del 1700° anniversario del
battesimo dell’Armenia, la Santa Sede e il Patriarcato Armeno Cattolico avevano indetto un concorso internazionale per il progetto della statua, che fu poi
realizzata in marmo di Carrara da uno scultore libanese di origine armena19.
Sul piedistallo è incisa una duplice iscrizione in caratteri armeni e latini: San
Gregorio l’Illuminatore dell’Armenia, anno 301. Ai lati troviamo gli stemmi di
Giovanni Paolo II e di Nerses Bedros XIX. Il Patriarca ha così lasciato un segno
tangibile della tradizione armena in Vaticano, ma non solo: è la prima statua di
un santo di rito orientale collocata tra i santi fondatori che circondano l’esterno della Basilica di San Pietro. Un segno ecumenico legato all’Apostolo degli
Giovanni Paolo II, Discorso a Sua Beatitudine Nerses Bedros XIX, in «SICO», 54 (1999), pp.
161-165
14

15

C. Gugerotti, Caucaso e dintorni, Roma 2012, p. 42.

16

R. Pane, La Chiesa Armena. Storia, spiritualità e istituzioni, Bologna 2005, pp. 49-50.

19 gennaio 2005. In Vaticano, dal 1999, vi era già una piccola immagine dell’Apostolo degli
Armeni nei mosaici della Cappella Redemptoris Mater.
17

22 febbraio 2008. Cfr. Pontificio Consiglio per la Promozione dell’unità dei
Cristiani, Servizio di Informazione 127 (2008/I), pp. 4-5.
18

19

Si tratta di Kazandjian Khatchik, in arte Kazan.
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Armeni è stato il pellegrinaggio comune di Nerses Bedros XIX, Karekin II e
Aram I a Napoli l’11 aprile 2015, presso la chiesa di San Gregorio Armeno20.
I Catholicoi hanno presieduto un servizio liturgico al quale hanno partecipato
Tarmouni ed il card. Sepe.
In terzo luogo, Nerses Bedros XVI si è ispirato ad Hagop Meghabarde (XVXVI sec.). Si tratta di un monaco che fondò a Venezia la prima stamperia al
mondo con tipi armeni e pubblicò alcuni libri, il primo dei quali fu l’Urbat’agirk, il «Libro del Venerdì», nel 151221. È una raccolta di brani evangelici, vite
di santi e preghiere, molte delle quali tratte dal Libro delle Lamentazioni di
Gregorio di Narek. Tarmouni fece collocare una statua di Hagop, con in mano
il Libro del Venerdì, nel cortile del Patriarcato Armeno cattolico di Bzommar,
statua che fu benedetta da Benedetto XVI in occasione del viaggio apostolico
in Libano. Il Papa, il 15 settembre 2012, incontrò in quella sede i membri del
Consiglio Speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente e i membri del
Sinodo armeno-cattolico. Nel suo discorso ebbe a dire: «Il monaco Hagop, soprannominato Méghabarde – Peccatore –, è per noi un esempio di preghiera,
di distacco dai beni materiali e di fedeltà a Cristo Redentore. Cinquecento anni
fa egli promosse la stampa del Libro del Venerdì, stabilendo così un ponte tra
l’oriente e l’occidente cristiani. Alla sua scuola, possiamo imparare il senso della
missione, il coraggio della verità e il valore della fraternità nell’unità22».
La quarta figura di riferimento del Patriarca è il già citato Gregorio di Narek
(951-1003). La dichiarazione a Dottore della Chiesa ha portato il Santo armeno ad una maggiore notorietà e questo è avvenuto in modo particolare grazie
all’impegno di Nerses Bedros XIX, unitamente a Mons. Gugerotti, esperto di
liturgia armena, nunzio apostolico in Bielororussia, come testimonia il Card.
Amato23. L’evento ha avuto luogo nella Basilica di San Pietro in Vaticano il 12
aprile 2015, durante la celebrazione eucaristica presieduta da papa Francesco nel
centenario del genocidio degli Armeni, alla presenza dello stesso Patriarca armeno cattolico e dei due Catholicoi della Chiesa armeno apostolica. Non mancano i risvolti ecumenici di questa dichiarazione dottorale, sia per la presenza
Cfr. http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=2838&y=2015&m=3&d=12
[15-04-2015]
20

Cfr. A. Orengo, L’Owrbat’ Agirk’ («Il Libro del Venerdì») e gli inizi della stampa armena, in
«Egitto e Vicino Oriente», 34 (2011), pp. 225-236.
21

22
Benedetto XVI, Risposta alle parole di accoglienza, Refettorio del Patriarcato Armeno cattolico di Bzommar, in: https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2012/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20120915_pranzo-libano.html [31-08-2015]
23

A. Amato, Gregorio di Narek. Dottore della Chiesa, Città del Vaticano 2015.
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dei patriarchi, sia all’epoca di Gregorio di Narek la Chiesa di Roma e la Chiesa
armena da secoli non erano più in comunione24. Nerses Bedros XIX, nel 2014,
quando scrisse al Papa per chiedere la nomina di Gregorio, ne assicurò l’ortodossia. Fu uno degli elementi che permise alla Congregazione per la Dottrina
della Fede di dichiarare l’eminens doctrina. La Chiesa armena cattolica ha così
mostrato ancora una volta la sua vocazione ecumenica, forse aprendo una nuova strada nell’ecumenismo dei santi: le Chiese Cattoliche Orientali25 possono
testimoniare a favore dell’autentica santità o comunque della piena ortodossia
dei cristiani non cattolici vissuti dopo le divisioni tra le Chiese, che esse considerano autentici portatori della loro tradizione. L’esempio di Gregorio di Narek
è il più clamoroso, ma qui possiamo aggiungere Nerses Shenorhali. Un precedente evento organizzato dal Patriarca per approfondire la conoscenza di questo
Santo, fu un simposio promosso presso il Pontificio Istituto Orientale, a Roma,
nel gennaio 200526.
Infine, tra le figure più amate da Tarmouni, ricordiamo il martire Ignazio
Maloyan (1869-1915). Nacque in quella è diventata una città simbolo del genocidio degli Armeni, dei Siro ortodossi e dei Siro cattolici: Mardin, nella Turchia
sudoccidentale, al confine con la Siria27. Formatosi nel convento di Bzommar,
fu eletto arcivescovo durante il sinodo armeno cattolico tenutosi a Roma nel
1911. Nell’intervento al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione del 2012, Nerses
Bedros XIX ne parlò rievocando il «Grande Male» del 1915. «Il capofila di questi Armeni massacrati fu l’arcivescovo di Mardin, Ignazio Maloyan. La Chiesa ha
riconosciuto queste stragi come massacri compiuti “contra fidem et in odio fidei”.
Ignazio Maloyan è stato riconosciuto martire e proclamato beato da Giovanni
Paolo II nel 2001. Questo avvenimento, conosciuto come il primo genocidio
del XX secolo, dimostra ancora una volta l’attaccamento degli armeni alla loro
C. Pertusati, Gregorio di Narek. Aspetti ecumenici della dichiarazione a Dottore della Chiesa
universale, in «Colloquia Mediterranea», 5 (2015), pp. 81-107.
24

D. Salachas, Identità e missione delle Chiese Orientali Cattoliche alla luce dei decreti conciliari
Orientalium Ecclesiarum (OE) e Unitatis Redintegratio (UR), in Un ponte dall’Oriente. Passato, presente e futuro del decreto Orientalium Ecclesiarum nel 50° anniversario della sua promulgazione, cura
di Re. Burigana e R. Burigana, Firenze, 2014, pp. 33-62.
25

Cfr. la pubblicazione degli Atti : Saint Grégoire de Narek théologien et mystique. Colloque international tenu à l’Institut Pontifical Oriental, Rome 20-22 janvier 2005 a cura di J.-P. Mahé e B. L.
Zekyan, Roma 2006, a cura di J.-P. Mahé e B. L. Zekyan.
26

Cfr. A. Riccardi, Il secolo del martirio. I cristiani del Novecento, Milano 2000, pp. 270-288;
M. Spicuglia, La terra perduta. Nel cuore dei cristiani del Medio Oriente, Cantalupa (To), 2015, pp.
43-60.
27
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fede in Cristo e nel Vangelo fino allo spargimento del sangue28». Al termine della
già citata celebrazione in Vaticano in ricordo del genocidio, il patriarca Nerses
Bedros XIX ha regalato a papa Francesco un quadro del beato Maloyan, che è
stato presentato al Pontefice come il simbolo più importante di tutti i martiri e
i testimoni del «Grande Male». Alcuni anni prima, il Patriarca aveva consegnato una lettera autografa di Maloyan al Rettore della Basilica di San Bartolomeo
all’Isola, in Roma, luogo privilegiato della venerazione dei nuovi martiri29.
La figura di Ignazio Maloyan30 ci permette di ricordare qui un altro martire
del genocidio del 1915, nato non distante da Mardin nel 1858, appartenente
però alla Chiesa Siro Cattolica: il vescovo Flavien Mikhaiel Melki. Consacrato
vescovo di Djezireh-ebn-Omar nel 1913, visse in povertà, vendendo anche i
paramenti liturgici e condivise con il popolo la persecuzione fino al dono della
vita. Lo scorso 8 agosto, papa Francesco ha firmato il decreto del riconoscimento del martirio e a cento anni esatti dalla sua morte, il 29 agosto 2015, Melki è
stato beatificato ad Harissa, in Libano, dal patriarca Siro cattolico di Antiochia
Ignace Youssif III Younan31.
I martiri del genocidio non stati gli ultimi. Migliaia di cristiani in tutto
il mondo oggi sono perseguitati e non raramente c’è chi è ucciso a causa del
Vangelo. Nerses Bedros XIX si è speso per la libertà dei cristiani, per frenare la
loro fuga dal Medio Oriente e per implorare la pace. Nel 2013, quando si era
sull’orlo di un intervento armato in Siria e papa Francesco indisse una giornata
interreligiosa di preghiera e digiuno per la pace, Tarmouni scrisse un appello ai
responsabili delle decisioni per evitare la guerra32.
Dell’opera di Nerses Bedros XIX, non vogliamo dimenticare le numerose
visite pastorali alle comunità armeno cattoliche in varie parti del mondo e in
particolare in Armenia, dove si recò per l’ultima volta nella scorsa primavera.
Sono state anche occasioni preziose per consolidare i rapporti ecumenici con
http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_25_xiii-ordinaria-2012/01_italiano/b07_01.html#S._B._R._Nerses_Bedros_XIX_TARMOUNI,_Patriarca_
di_Cilicia_degli_Armeni,_Capo_del_Sinodo_della_Chiesa_Armena_Cattolica_(LIBANO)
[14-10-2015]
28

29

5 marzo 2009.

S. Rizkallah, Ignace Maloyan, l’homme, le martyr et le bienheureux, Bzommar 2001. La prefazione è stata scritta da Nerses Bedros XIX.
30

31
Cfr. R. AL KABALAN, Ecumenismo del sangue. In Libano la beatificazione del vescovo Melki,
in «L’Osservatore Romano», 29 agosto 2015, p. 8.
32
4 settembre 2013. http://www.zenit.org/it/articles/prendete-una-decisione-saggia-prima-chesia-troppo-tardi [25-10-2015]
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la Chiesa armena apostolica e con altre Chiese. Nei rapporti tra chiese sorelle,
un caso da menzionare è quello della Cattedrale armena dell’Assunzione della
Madre di Dio a Leopoli: nel 1999, constatato che la comunità armeno cattolica
non la stava utilizzando, le autorità cittadine la affidarono agli armeni apostolici, a condizione che entrambe le comunità potessero accedervi. Nel novembre
2001 Nerses Bedros XIX celebrò la divina liturgia nella Cattedrale alla presenza
di un sacerdote armeno apostolico: un segno ecumenico che andava a sottolineare i buoni rapporti tra le due chiese e che, come disse Tarmouni in quell’occasione, poteva servire da buon esempio di comunicazione per le altre chiese33. Nel
2002 diede l’avvio ad una nuova missione armeno cattolica a Mosca, inviando
un sacerdote. Nello scorso aprile fece visita alla comunità armena in Russia e
incontrò il patriarca ortodosso Kirill34. Nel 2006 era stato il primo patriarca armeno cattolico a visitare il Nagorno Karabakh, dove vive una significativa porzione del popolo armeno.
In conclusione riportiamo due citazioni del compianto Patriarca che riprendono i due compiti a lui affidati da Giovanni Paolo II: l’ecumenismo e la concordia nella carità.
«La Chiesa fu istituita per l’uomo e non l’uomo è stato fatto per la Chiesa.
Come disse Gesù ai farisei scandalizzati: “Il sabato è stato fatto per l’uomo e
non l’uomo per il sabato”. Di conseguenza è necessario che la Chiesa Armena
tenga il passo coi tempi presenti, e si apra nello spirito ecumenico a tutte le
Chiese sorelle35».
Il cristiano, «prendendo esempio dalla testimonianza dei suoi antenati del
Medio Oriente, lavora in gruppo con altri confratelli cristiani, per testimoniare
con la vita e con l’esempio, per rendere più convincente il messaggio d’amore di
Gesù. Partendo da questo principio, il cristiano impegnato del Medio Oriente
vivrà, sotto la guida del vescovo e in comunione con gli altri cristiani, per far
progredire lo spirito di comunione dei primi cristiani che avevano “un cuor solo
e un’anima sola” (At 4,32) e che mettevano i loro beni in comune36».
33

8 novembre 2001, intervista al Religious Information Service of Ukraine.

34

29 aprile 22015, cfr. https://mospat.ru/en/2015/04/29/news118485/ [31-10-2015]

Nerses Bedros XIX, Lettera di saluto, in Storia religiosa dell’Armenia. Una cristianità di frontiera tra fedeltà al passato e sfide del presente, a cura di L. Vaccaro – B. L. Zekiyan, Milano 2010, pp.
17-18 (Lettera del 2 agosto 2001).
35

13 ottobre 2010. http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_24_speciale-medio-oriente-2010/01_italiano/b08_01.html#-_S._B._Nerses_Bedros_XIX_
TARMOUNI,_Patriarca_di_Cilicia_degli_Armeni,_Arcivescovo_di_Beirut_degli_Armeni_
(LIBANO) [31-10-2015]
36
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L. Bettazzi, Oscar Romero Beato. Martire della speranza. Spunti sulla vita e sugli scritti,
Villorba (Tv), Edizioni Anordest, 2015, pp. 160
«Mi è sembrato doveroso, per quanto mons. Romero ha dato alla Chiesa, nella sua
vita e nella sua morte, accettare di ricordarlo ancora una volta, ora che finalmente la
Chiesa ha riconosciuto il suo martirio e l’ha decretato Beato non solo per la sua vita, ma
proprio per il suo martirio.» Queste riflessioni di mons. Bettazzi, Vescovo emerito di Ivrea
che partecipò al Concilio Vaticano II, oltre ad indicare la ratio profonda di questo suo ultimo impegno editoriale, ne forniscono anche una possibile chiave interpretativa; si tratta
della categoria di testimonianza. Il martire, infatti, nella genuina accezione cristiana, è
colui che testimonia la sua fede per Gesù Cristo fino a rinunciare alla propria vita, per
amore del prossimo. Mons. Bettazzi è sempre stato un grande ammiratore e conoscitore
di mons. Oscar Arnulfo Romero che, pur non avendo direttamente incontrato, seguiva
«a distanza», prestando attenzione al suo operato. Il saggio, ben articolato e di agevole lettura, si basa sul presupposto essenziale di ogni lavoro storico: l’accesso alle fonti. Bettazzi
utilizza i documenti non solo per ricostruire le vicende del vescovo di El-Salvador ma
anche per contribuire ad allargare gli orizzonti sul contesto socio-culturale dell’epoca ed
evitare indebite strumentalizzazioni ideologiche della sua figura. Come noto, in molti paesi dell’America centro-meridionale, nel periodo 1960-1985 erano al potere dittature militari, a volte spietate e spesso appoggiate da governi di paesi occidentali. Chi si opponeva,
pur a partire da motivazioni molto diverse quali, per esempio, la fede cristiana declinata
soprattutto nella sua valenza «sociale» o l’ideologia marxista, veniva brutalmente perseguitato o eliminato. Mons. Romero ha assunto e vissuto una posizione assolutamente
evangelica: la difesa degli ultimi e degli oppressi. Non esitò, in nome di tale imperativo,
ad implorare ai militari di evitare di sparare su innocenti inermi. L’autore, inoltre, dedica
l’ultima parte del libro, corredato da un ampio apparato fotografico che aiuta a contestualizzare ulteriormente la figura del vescovo-martire, a descrivere il contesto socio-politico
salvadoregno negli anni immediatamente successivi all’assassinio, caratterizzati da grandi
tensioni, compresi tentativi di appropriarsi o screditare la figura di Romero. Rimane, per
ogni cristiano che voglia realmente essere e dirsi tale, il cangiante esempio di un credente
che ha testimoniato cosa significhi assumere l’Evangelo fino in fondo.
Andrea Bonesso (Venezia)
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S. Boulgakov, Ma vie dans l’orthodoxie. Notes autobiographiques, traduit du russe
et annoté par I. Rovere-Sova et M. Rovere-Tsivikis, introduction de N. Struve, Genève,
Editions des Syrtes, 2015, pp. 252
Sergej Nikolaevič Boulgakov (1871-1944) è stato uno dei più geniali e multiformi
pensatori ortodossi russi della prima metà del XX secolo: figlio di un prete ortodosso,
che apparteneva a una famiglia convertitasi al cristianesimo dall’islam da qualche secolo, Boulgakov compì i suoi primi studi in teologia per poi lasciarli una volta abbracciato
il marxismo; si occupò di scienze sociali e di economia, viaggiò in Europa, entrando in
contatto con numerosi intellettuali socialisti, divenne professore a Kiev, dove mise in
discussione il marxismo tanto da aderire all’idealismo; sono anni di intensa attività accademica e sociale che lo conducono a ripensare alla natura del cristianesimo, soprattutto
in rapporto con la società russa. Dopo la rivoluzione del 1905 queste riflessioni lo portano a riconsiderare la sua appartenenza alla Chiesa, della quale torno a essere un devoto
figlio, sostenendo che proprio la tradizione ortodossa era fondamentale in Russia; scoppiata la Rivoluzione bolscevica Boulgakov, ordinato sacerdote, fu costretto a rifugiarsi in
Crimea, dove proseguì la sua attività di teologo, con la redazione di una serie di scritti
che, pur inediti, portarono alla sua espulsione dalla Russa nel 1923. Dopo una serie di
vicende giunse a Parigi, dove era stato chiamato a dirigere l’Istituto Saint-Serge, appena
fondato; gli anni parigini furono particolarmente intensi non solo per la produzione di
numerosi scritti, ma anche per la sua attiva partecipazione ai primi passi del movimento
ecumenico. Nonostante le accuse che gli erano periodicamente rivolte, rimase fino alla
morte, nel 1944, una delle voci più autorevoli e ascoltate del mondo ortodosso, anche
per le proposte innovative, nella luce della tradizione, di cui seppe farsi portavoce nel
tentativo di far comprendere quali e quante erano le ricchezze spirituali della Chiesa ortodossa russa. Numerose sono le sue opere, alcune delle quali tradotte anche in italiano,
che testimoniano il suo pensiero teologico che ha avuto un influsso profondo nella riflessione cristiana del XX secolo. Nella sua vita Boulgakov sembra che fu tentato più volte
di redigere un’autobiografia, come dimostrano i testi che pubblicò in varie occasioni, e a
questo progetto lavorò alla fine degli anni ’30 quando cominciò a manifestarsi la malattia
che doveva condurlo alla morte. Anche lo scoppio della guerra contribuì a far rinviare la
pubblicazione delle «note autobiografiche» che aveva preparato; solo nel 1946 uno dei
suoi più fedeli allievi, Léon Zander, riuscì a pubblicare il manoscritto delle «note autobiografiche», che sono ora disponibili, in una bella traduzione francese, che consente così di
cogliere alcuni aspetti della poliedrica figura di Boulgakov, proprio attraverso il racconto
che lui stesso ne fa, in momenti diversi della sua vita, a partire dagli anni immediatamente precedenti della Rivoluzione bolscevica fino al suo soggiorno parigino e ai mesi
della sua malattia. Si tratta di note, talvolta a se stanti o parti di riflessioni più ampie, che
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contribuiscono a comprendere quanto importante sia stato Boulgakov, con i suo scritti, il suo insegnamento e la sua presenza, per la diffusione della tradizione ortodossa in
Occidente e quanto lo sia ancora in una prospettiva ecumenica. In queste «note autobiografiche», che sono utili anche per conoscere meglio Boulgakov, anche se talvolta si sente
la necessità di qualche nota in grado di accompagnare il lettore non del tutto esperto delle
vicende storico-religiose della Russia dei primi anni del XX secolo, Boulgakov parla della
sua terra natale, della sua famiglia, delle sue scelte giovanili in favore dell’ateismo, della
sua ordinazione, dei suoi rapporti all’interno del mondo ortodosso russo, delle difficoltà degli anni in Crimea, delle sofferenze per la condizione di esiliato prima a Istanbul,
poi a Praga e infine a Parigi tra incontri e progetti; infine particolarmente coinvolgenti
sono le pagine dedicate alla sua malattia, un cancro alla gola, che una volta asportato gli
impedì di comunicare con gli altri. La pubblicazione di queste «note autobiografiche»
in francese appare quanto mai meritevole perché esse sono una avvincente introduzione
all’opera di Boulgakov.
Riccardo Burigana (Venezia)

A. Carpifave, Un concilio nella rivoluzione. Religione e politica nella Russia del primo
’900, Bologna, EDB, 2015, pp. 366
Il Concilio di Mosca 1917-1918 costituisce una pagina estremamente interessante
per comprendere le dinamiche della Chiesa Russa al momento del crollo dell’impero
zarista, con le proposte di riforma che attraversavano un mondo nel quale si confrontavano prospettive diverse che erano venute maturando, soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Sono questi gli anni nei quali si fa sempre più forte la richiesta
di un cambiamento riguardo ai rapporti tra la monarchia zarista e la Chiesa ortodossa
russa, cioè di mettere fine a quella situazione che si era creata con Pietro Il Grande, che
aveva abolito la figura del Patriarca, ponendo la Chiesa sotto il controllo diretto dello zar.
Sul Concilio di Mosca, in questi ultimi anni, non sono mancati convegni e studi, anche
grazie alla decisione del patriarca Alessio II, negli anni ’90, dopo il crollo dell’Impero
Sovietico, di autorizzare la ripubblicazione degli atti del Concilio, che erano stati editi
nel 1918, ma che erano poi travolti dalle drammatiche vicende che avevano segnato la
Chiesa Ortodossa Russa, sottoposta a una pesante persecuzione da parte del regime bolscevico. Nell’affrontare i lavori del Concilio si è così sempre più affermata l’idea che esso
rappresentò un’occasione perduta non solo per una riforma della Chiesa ortodossa russa
nella riscoperta delle sue radici spirituali e teologiche ma anche per l’intero cristianesimo
che era alle prese, negli stessi anni, con i primi incerti passi del movimento ecumenico
contemporaneo. Del Concilio viene ora presentata da Angelica Carpifave una puntuale
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ricostruzione che ha, tra i tanti meriti, quello di inquadrare le vicende dello svolgimento
del Concilio in un orizzonte storico-teologico in grado di mostrare come esso fosse non
un punto di arrivo, ma un passaggio fondamentale di una riflessione che non ebbe modo
di svilupparsi ulteriormente proprio per l’avvento del regime bolscevico. Carpifave, profonda conoscitrice del mondo ortodosso, autrice di numerosi saggi, tra quali va almeno
ricordato Storia della Chiesa ortodossa russa tra messianismo e politica (Bologna, EDB,
2009), ricostruisce le vicende del Concilio a partire dalla sua preparazione (capitolo 1),
soffermandosi, in modo sintetico ma efficace, sul suo svolgimento (capitolo 2), sulla riforma della Chiesa Russa, con il dibattitto sull’idea di sobornost e l’elezione di un nuovo
Patriarca (capitolo 3), con la riforma del governo eparchiale (capitolo 4), della parrocchia
(capitolo 5) e del monachesimo (capitolo 6); prende poi in esame il valore storico-religioso dell’uccisione dello zar Nicola II e della sua famiglia (capitolo 7) e alcuni aspetti della
recezione del Concilio (capitolo 7). Il volume si conclude con un’utile appendice con
delle tavole cronologiche che aiutano il lettore a orientarsi tra le vicende della Chiesa ortodossa russa e gli eventi politici, e con una galleria fotografica dei protagonisti di quella
stagione che va conosciuta per comprendere quanto ricca possa essere una riflessione sulla
riforma della Chiesa alla luce di una rilettura del patrimonio di tradizioni plurisecolari.
Riccardo Burigana (Venezia)

S. Dianich, Idoli della Chiesa. Tentazioni e derive della coscienza cristiana, Bologna,
EDB, 2015, pp. 48
Da un teologo, che a lungo si è occupato ed ha insegnato ecclesiologia, ci si aspetterebbe, prima o poi, un interessante saggio come quello proposto da Severino Dianich.
Noto presbitero, professore emerito di teologia sistematica presso la Facoltà teologica
dell’Italia centrale nonché tra i fondatori dell’Associazione teologica italiana (ATI), appartenente alla diocesi di Pisa, ha al suo attivo oltre 150 opere, molte delle quali dedicate proprio al tema della Chiesa. Questo testo, pubblicato nella collana “Lampi” delle
Edizioni Dehoniane, comprendente agili ma ricchi volumi, quasi in modo provocatorio invita il lettore a riflettere sulle tentazioni della Chiesa di ogni tempo e luogo.
L’attenzione dell’autore si concentra particolarmente sulla brama di potere modano, declinata in appetiti vari per ricchezza e prestigio, che ha spesso accompagnato cristiani di
ogni epoca. Degno di nota è il risalto che Dianich dà al compito e alla responsabilità di
ogni battezzato, evitando così una generica attenzione alla vita ecclesiale e conducendo
il lettore a riflettere sulla qualità della fede personale. Fede che deve essere pienamente
consapevole dell’invocazione «venga il tuo Regno», contenuta nel Pater. Tale espressione,
infatti, dovrebbe ricordare ai cristiani la distanza tra il Regno di Dio e la teoria/prassi
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ecclesiali, le quali sono sempre realtà penultime, sottomesse, ipso facto, al radicale vaglio evangelico. Come noto, una delle caratteristiche principali di tali presenza ed azione
salvifiche coincide con la dimensione del servizio; quest’ultima se, da un lato, esclude il
ricorso al dominio, al possesso e la potere nel senso di controllo o imposizione, dall’altro
funge da orizzonte per valutare lo stile del cristiano. Ultimamente, i credenti sono chiamati a non lasciarsi fagocitare da logiche mondane, troppo lontane e difformi dall’imperativo evangelico dell’amore incondizionato. Il libro, pur pensato in riferimento alla
Chiesa cattolico-romana, ben si presta a rappresentare una proposta ed un invito per qualunque discepolo di Cristo, come ben evidenziato dalla rilevanza attribuita al tema della
«coscienza cristiana», presente già nel sottotitolo. Ogni cristiano, infatti, dovrebbe sentirsi
interpellato ad effettuare una seria verifica della qualità evangelica del proprio credere, nel
quale il primo posto spetterebbe, sempre e comunque, al Signore.
Andrea Bonesso (Venezia)

Lumen gentium. Testo di Giacomo Canobbio, Sandra Mazzolini, Serena Noceti,
Roberto Repole, Gilles Routhier e Dario Vitali, Bologna, EDB, 2015, pp. 515
La Lumen gentium è uno dei documenti più importanti del Vaticano II per il suo
contenuto e per la sua recezione, non solo per la riflessione ecclesiologica e per il
ripensamento della vita quotidiana della Chiesa Cattolica, ma anche per il movimento
ecumenico come, in tante occasioni, è apparso evidente soprattutto nel momento in cui
dentro e fuori dalla Chiesa Cattolica ci si è interrogati, talvolta in modo fin troppo rigido,
sui nodi ecclesiologici del dialogo ecumenico; questo dialogo si è sviluppato, a vario livello, con la creazione di commissioni e gruppi di dialogo, soprattutto a partire dal
Concilio Vaticano II, che ha costituito un passaggio particolarmente importante nel ripensamento della partecipazione della Chiesa Cattolica al movimento ecumenico. Fin
dalle prime settimane seguite alla conclusione del Vaticano II la Lumen gentium è stata
oggetto, e lo è tuttora, di una molteplicità di studi, dedicati a singoli capitoli o a temi
trasversali; questi studi, a volte, sono stati così analitici da far correre il rischio di perdere
di vista il testo nel suo complesso come se fosse sufficiente per cogliere la complessità della
Lumen gentium soffermarsi su un solo aspetto, tanto più che le continue ricerche sul concilio Vaticano II mostravano come il De ecclesia fosse stato nei pensieri, negli scritti e nelle
parole di tanti padri e periti conciliari e non solo di coloro che nella stagione della prima
recezione del Vaticano II rivendicano la paternità della redazione di una parte del documento. Nonostante l’assenza di una ricostruzione complessiva della storia della redazione
della Lumen gentium, proprio questa molteplicità di studi e la pubblicazione di tante fonti
inedite, soprattutto nei tempi recenti, hanno messo in rilievo la dimensione ecumenica
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della costituzione, che venne promulgata il 21 novembre 1964, nel giorno nel quale il
Vaticano II consegnò alla Chiesa e al mondo i decreti Unitatis redintegratio e Orientalium
Ecclesiarum; con questa scelta si voleva offrire così un quadro ecclesiologico nel quale
fosse confermata la centralità della dimensione ecumenica nella riflessione conciliare, così
come era stata nel dibattito in aula e in tanti passaggi redazionali dei tre documenti. Alla
vasta bibliografia sulla Lumen gentium si aggiunge ora un interessante commento, scritto
a più mani, che costituisce il secondo volume della collana Commentario ai documenti
del Vaticano II, pensata dall’Associazione Teologica Italiana; la collana esce a cura di
Serena Noceti e Roberto Repole per rispondere a un’esigenza avvertita come prioritaria
dall’Associazione, cioè la necessità di favorire la conoscenza del Vaticano II a partire dalla
lettura dei documenti promulgati. Con la collana l’Associazione vuole proporre «un commento puntuale di ogni paragrafo che tenga presente i dibattiti avvenuti in fase redazionale, segnali punti di contatto con altri passi conciliari in cui sono presenti gli stessi temi
e indichi – eventualmente – citazioni magisteriali post-conciliari ermeneuticamente significative», come scrivono i due curatori della collana nell’introduzione generale che
apre questo volume dedicato alla Lumen gentium che ha un valore del tutto particolare
«dato dal suo essere punto di convergenza di molti temi aperti in concilio». Ogni volume
della collana prevede un’introduzione storico teologica sulla redazione del documento
conciliare , alla quale seguono dei commenti teologici sui singoli capitoli, commenti nei
quali si mette in evidenza il percorso del testo in concilio nella forma e nel contenuto. In
questo secondo volume, che segue il primo dedicato alla Sacrosanctum Concilium, a Gilles
Routhier, professore dell’Università di Laval, autore di numerosi saggi sul Vaticano II, in
particolare sulle valenze della sua ricezione, sui cui molto deve essere ancora fatto per la
sua comprensione, come spesso ha scritto Routhier, è stato assegnato il compito di scrivere l’introduzione. In queste prime pagine il teologo del Québec ripercorre le vicende
redazionali della Lumen gentium, a partire dalle prime proposte nella Fase Antepreparatoria
e ai progetti e ai testi della Fase Preparatoria, affrontando con molta attenzione e precisione il percorso, tutt’altro che semplice, che ha portato alla promulgazione del documento. In queste pagine emerge, con molta chiarezza, quanti siano state le fonti e gli
studi che in questi ultimi anni hanno consentito una sempre migliore conoscenza del
Vaticano II; di queste nuove acquisizioni, naturalmente in relazione alla redazione della
Lumen gentium, Routhier mostra una perfetta conoscenza nella sua ricostruzione in
modo da offrire un quadro particolarmente efficace e convincente, soprattutto su alcuni
passaggi della storia redazionale della costituzione sui quali, fin dalla stessa celebrazione
del Vaticano II, si è sviluppato un ampio dibattito che è stato utile per comprendere
schieramenti e prese di posizione, piuttosto che le dinamiche redazionali dello schema e
i termini delle questioni teologiche sottese a queste dinamiche. Dopo queste prime
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pagine, che rappresentano un contributo veramente utile per la comprensione della
Lumen gentium e, più in generale, della storia del Vaticano II, Routhier presenta le «idee
portanti» della costituzione: collegialità, storia della salvezza, Chiesa come sacramento di
salvezza, popolo di Dio, soggetti ecclesiali sono i temi identificati da Routhier come qualificanti della costituzione, anche alla luce del dibattitto ecclesiologico che si è sviluppato
nella recezione del Vaticano II. Seguono delle pagine sulle fonti della Lumen gentium,
citate e non-citate in modo da configurare il contesto dal quale nasce e al quale fa riferimento il documento; ci sono poi delle considerazioni su una possibile interpretazione
delle scelte operate nella redazione, scelte che hanno pesato non-poco nella recezioneermeneutica del documento. Il saggio di Routhier si conclude con una bibliografia che
aiuta il lettore a comprendere lo stato della ricerca sulla storia e sulla recezione della
Lumen gentium, mostrando anche quali sono gli ambiti sui quali sarebbe necessario procedere in ulteriori ricerche. L’introduzione di Routhier rappresenta quindi una sintesi
particolarmente efficace che, seppure potrebbe essere letta a se stante, tanto da far nascere
la tentazione di fermarsi a queste pagine, rimane un punto di riferimento continuo nella
lettura degli altri capitoli nei quali si opera un commento analitico del testo della costituzione, secondo uno schema che prevede un’introduzione storica e poi una lettura, a
partire dal testo latino/italiano, con una bibliografia finale; talvolta nel commento analitico vengono introdotte delle pagine dedicate a alcuni aspetti, ritenuti di particolare rilievo per mostrare le «innovazioni» del Vaticano II. Gli autori – Roberto Repole sul capitolo 1 della Lumen gentium, Dario Vitali sui capitoli 2 e 4, Serena Noceti sul capitolo
3 con un’appendice sulla Nota praevia, Sandra Mazzolini sui capitoli 5 e 6 e Giacomo
Canobbio sui capitoli 7 e 8 – offrono numerosi elementi per la comprensione delle ricchezze del documento, alla luce del dibattito conciliare, ma soprattutto della sua recezione e della riflessione teologica in corso. Il volume si conclude con un’appendice nella
quale viene riprodotta una cronologia essenziale delle vicende redazionali della Lumen
gentium; questa cronologia appare particolarmente utile per orientarsi, soprattutto dopo
i tanti riferimenti alle diverse versioni del De ecclesia proposte e discusse in concilio, versioni che mostrano la complessità di un testo che rappresenta una mappa per la comprensione del Vaticano II e una bussola per orientarsi nella lunga e articolata stagione della
recezione, nella quale, proprio a partire dalla Lumen gentium, la riflessione sull’unità e
per l’unità della Chiesa ha rappresentato un campo di confronto nella Chiesa Cattolica
e tra la Chiesa Cattolica e le altre Chiese nella ricerca di trovare delle strade per vivere
l’unità nella diversità. Alla fine della lettura di questo commento si potrebbe muovere la
critica di aver solo utilizzato il molto che è già edito sulla storia del Vaticano II, cioè di
non aver utilizzato le tante fonti inedite ora accessibili dopo l’apertura dell’archivio del
concilio Vaticano II presso l’Archivio Segreto Vaticano ; si tratta però di una critica del

388

qualche lettura

tutto infondata alla luce di cosa vuole essere questo volume: uno strumento per favorire
la conoscenza del Vaticano II attraverso la lettura dei testi in una prospettiva, che tenga
conto della storia redazionale nell’ermeneutica, ma che non sia soffocata dalla storia, rilanciando l’idea che i documenti del Vaticano II sono fonti per la vita della Chiesa chiamata a vivere un continuo rinnovamento che tanto aiuta alla costruzione dell’unità visibile della Chiesa.
Riccardo Burigana (Venezia)

P. Mahieu, Se préparer au don de l’unité. La commission internationale catholique-orthodoxe 1975-2000, préface du cardinal Walter Kasper, Paris, Cerf, 2014, pp. 601
Il dialogo tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse costituisce uno degli aspetti più significativi del movimento ecumenico del XX secolo per molte ragioni, dai temi
affrontati ai soggetti coinvolti, alle speranze e alle discussioni, suscitate dal procedere di
questo dialogo, che doveva fare i conti da una parte con la complessa eredità della memoria storica e dall’altra con le contigenti questioni geopolitiche che coinvolgevano i
cristiani in Europa negli ultimi anni del XX secolo. In questo dialogo che ha assunto una
molteplicità di forme, dando origine a molti documenti, un ruolo di primo piano è stato
svolto dalla Commissione internazionale, alla quale Patrice Mahieu dedica un ampio e
dettagliato volume, che viene pubblicato dalla casa editrice francese Cerf. In questo volume, che è la prima parte della tesi di dottorato di Mahieu (L’identité au défi des dialogues
théologiques bilatéraux), presenta il lavoro della Commissione Internazionale negli anni
1975-2000, collocandolo nell’orizzonte della nuova stagione della partecipazione della
Chiesa Cattolica al movimento ecumenico; per questo il primo capitolo è dedicato alle
vicende redazionali, alle prospettive teologiche e alla prima recezione del decreto Unitatis
redintegratio, che costituisce un punto di riferimento nel dialogo ecumenico non solo per
la Chiesa di Roma. Proprio dal Vaticano II, anche per i gesti ecumenici che accompagnano la celebrazione del concilio, tra i quali merita una menzione particolare l’incontro tra
Paolo VI e Atenagora a Gerusalemme nel gennaio 1964, emerge una comune volontà
di iniziare un cammino ufficiale di dialogo a livello universale: dopo alcune pagine dedicate alla preparazione di questo dialogo, dal terzo capitolo vengono cronologicamente
presentate le riunioni, da quelle del comitato di coordinamento alle sessioni plenarie,
prendendo in esame i documenti di volta in volta discussi e approvati. Il lettore può così
ripercorre le vicende della Commissione, ricostruite con grande attenzione e equilibrio,
anche grazie alla consultazione del materiale edito e alla possibilità di accedere a fonti
inedite che arricchiscono queste pagine; dopo aver dedicato i capitoli 3-7 alle vita della
Commissione, dal primo incontro di Rodi fino alla sessione plenaria di Baltimora (2000)
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che per alcuni anni è stata considerata il capolinea della vita della Commissione, Mahieu
affronta nell’ultimo capitolo una valutazione del lavoro della Commissione, ponendo
l’accento sul contenuto innovativo dei documenti e sulla definizione di una metodologia
ecumenica; alle conclusioni affida invece alcune considerazioni personali sul futuro della
Commissione e, più in generale, del cammino ecumenico tra cattolici e ortodossi, nel
quale centrale deve essere la dimensione spirituale. Una ricca bibliografia conclude questo prezioso lavoro di Mahieu, che può essere considerato non solo un utile strumento
per la conoscenza di una pagina, tra le più significative, del movimento ecumenico del
XX secolo, ma soprattutto una mappa per ulteriore ricerche che consentano di conoscere
il passato, che ha visto l’aprirsi di nuove prospettive e lo scoprire di quanto in comune i
cristiani hanno, pur avendolo ignorato per secoli, coì da potersi preparare al futuro del
cammino ecumenico come lo stesso autore auspica.
Riccardo Burigana (Venezia)

G. Mininni, Verso il mare. La filosofia della storia di Giorgio La Pira, Borgomanero
(No), Giuliano Ladolfi Editore 2015, pp. 102
Il rischio maggiore, parlando di Giorgio La Pira e della sua azione politica, è probabilmente quello di ridurre tutto ciò che il «sindaco santo» ha fatto, detto e scritto alla pura
dimensione del suo essere «profeta», quasi mistico, riconducendo a una sorta di impulso
o di sogno romantico una linea d’azione che viene invece da una precisa base teoretica e
da idee strutturate e formate su una lunga e virtuosa tradizione filosofica. È con l›intento
di rendere chiaro e visibile questo percorso intellettuale che Giacomo Mininni realizza
il libro Verso il mare. La filosofia della storia di Giorgio La Pira. L’idea alla base del testo è quella di riscoprire il La Pira filosofo, la sua dimensione di pensatore e di studioso
che, unita indubbiamente a una componente mistica e religiosa mai venuta meno, gli
ha permesso di incidere nei modi che conosciamo sul tessuto sociale, politico e culturale
dell’Italia del secondo dopoguerra, e non solo. Piuttosto che le fonti palesi, esplicitate
da La Pira stesso, come S. Tommaso d’Aquino o i personalisti francesi, Verso il mare si
ripropone di indagare quelli che sono invece i modelli nascosti, a volte perfino inconsapevoli, di un aspetto particolare del pensiero lapiriano, ovvero la sua filosofia della storia.
Quest’ultima è stata messa in relazione soprattutto con quella di due altri autori, che ad
avviso dell’autore hanno condizionato e plasmato in certa misura la visione di La Pira: da
una parte S. Agostino da Ippona, dall’altra Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Che La Pira
conosca e apprezzi Agostino è cosa nota, e la grandezza dell’Ipponate è da lui rimarcata
in più occasioni, specie nel corso dei colloqui con Léopold Sédar Senghor e con gli altri
leader africani. Il sistema filosofico-storico agostiniano è quello che fornisce a La Pira, e
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al pensiero cristiano-cattolico tutto, l’impostazione di base, che dà cioè alla storia umana e immanente la forma di un progetto divino la cui realizzazione è inevitabile. Con
Agostino La Pira condivide la linearità di una storia che si dipana da un punto d’origine
(la creazione) a un punto d’arrivo (l’apocalisse) nella propria natura di «storia della salvezza». Il modello agostiniano, però, presenta anche notevoli problematicità, primo fra
tutti l’assenza di libero arbitrio per le creature, asservite a una predestinazione elaborata
in chiave anti-pelagianista; da questa deriva anche una totale svalutazione dell’attività politica: se il mondo è già diviso da sempre in predestinati alla salvezza (la «Città di Dio»)
e alla dannazione (la «città del diavolo» o «dell’uomo»), la politica appartiene indubbiamente ai secondi, mentre i primi dovranno sentirsi come stranieri durante l’intero corso
della loro vita. La Pira abbraccia sì il modello agostiniano, ma lo corregge dove opportuno con gli strumenti messigli a disposizione da Tommaso e dalla scolastica, con l’intento
di restituire la libertà alla creatura umana e, di conseguenza, riabilitare l’azione del e nel
mondo, con particolare riferimento alla politica.
Se l’accostamento di La Pira a Agostino è relativamente semplice, più complesso
appare invece quello a Hegel, da sempre visto dallo stesso sindaco come un avversario
ideologico, diretto responsabile, sul piano intellettuale, di tutti i grandi totalitarismi del
Novecento. Hegel e la sua dialettica, però, introducono nella filosofia della storia un elemento di cui La Pira stesso non può fare a meno: la dinamicità. Il Geist hegeliano, che
conoscendo se stesso e spiegandosi a se stesso mette in moto la storia umana («incidentalmente») viene da La Pira rielaborato come Heilige Geist, Spirito Santo, e riportato quindi
a una dimensione consapevole e provvidenziale. Nell’affrontare le tesi hegeliane, in particolar modo quelle dell’evoluzione geografica del Geist, degli individui cosmico-storici,
della questione della «fine della storia», La Pira finisce inevitabilmente per farle proprie,
sebbene ristrutturate alla luce della propria formazione cattolica e della propria adereza
de facto al personalismo; così, la geografia hegeliana viene non accantonata ma estesa alle
«terre dimenticate» (Asia, Africa, Americhe), l’individualità cosmico-storica viene «democratizzata» e collettivizzata, la fine della storia viene rimandata a dopo la controversa
«era germanica» ma mantenuta come orizzonte ultimo. Oltre ai rapporti con questi e altri autori (fra i tanti citati, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Teilhard de Chardin,
Günter Anders, Hannah Arendt), Mininni si ripropone anche di analizzare più da vicino gli elementi di originalità nel pensiero lapiriano, affrontando specialmente quelle che
sono le metafore con le quali l’autore ha voluto spiegare la propria visione della storia.
Abbiamo così la storia vista come un campo, su cui l’uomo è chiamato a lavorare, ma
che solo le stagioni e il terreno (l’intervento divino) porteranno a fioritura; come un pane
in cui è stato posto un lievito, l’azione divina, che segretamente ma costantemente lo fa
crescere; come un mare, in cui sono distinguibili solo le correnti superficiali, mutevoli,
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violente ma ininfluenti, e di cui bisogna scorgere invece le correnti profonde, costanti e
potenti, che davvero muovono le maree. La metafora più pregnante rimane quella, mutuata da Boris Pasternak, della storia come un fiume, attraversato dall’umanità come su
una barca: gli imprescindibili punti d’avvio (la fonte) e di arrivo (la foce), uniti alle rapide, correnti e anse che caratterizzano l’andamento fluviale, permettono a La Pira una
perfetta fusione della staticità agostiniana e della dinamicità hegeliana. In più, facendo
proprie le «ansie atomiche» della Guerra Fredda, La Pira aggiunge un ulteriore elemento
di originalità, ampliando l’efficacia e la portata del libero arbitrio umano fino a garantirgli la possibilità di incidere radicalmente sul progetto divino. La «apocalisse bifronte»
teorizzata da La Pira vede infatti la possibilità di un’accoglienza da parte dell’uomo della
Volontà divina, approdando così ai «diecimila anni di pace» profetizzati da Isaia, oppure
di un suo rifiuto che, mantenendo la metafora, potrebbe concludersi solo con un «affondamento» della barca, la distruzione del pianeta e della razza umana con esso. Verso
il mare è un’analisi certo non esaustiva ma comunque precisa e dettagliata di uno degli
aspetti più intriganti, e spesso più trascurati, del pensiero lapiriano: arricchito da una nutrita selezione di testi e lettere scritti dallo stesso La Pira, il libro di Mininni si presenta
come un saggio filosofico scritto però con linguaggio divulgativo, attento a venire incontro a ogni tipo di pubblico, anche non specialistico, interessato alla teologia della storia
lapiriana. Nel sempre più vasto panorama di testi sul «sindaco santo», questo è un libro
che tenta di espandere ulteriormente l’ambito del dibattito su La Pira, evidenziando da
un originale punto di vista elementi troppo spesso trascurati nel variegato mare di intuizioni, idee e pensieri che ha mosso l’azione di una delle figure politiche più interessanti
del ‘900 italiano e non solo.
Renato Burigana (Firenze)

Paolo VI e Chiara Lubich. La profezia di una Chiesa che si fa dialogo, a cura di Paolo
Siniscalco e Xenio Toscani, Brescia, Istituto Paolo VI, 2015, pp. 212
«La questione al centro degli studi raccolti in questo volume rappresenta uno
snodo decisivo della storia della Chiesa cattolica nel Novecento, cha ha conosciuto
significative trasformazioni dei modi e nelle forme in cui i fedeli hanno portato la
loro testimonianza cristiana di fronte al mondo»: così scrive don Angelo Maffeis,
presidente dell’Istituto Paolo VI, nella premessa al volume Paolo VI e Chiara Lubich.
La profezia di una Chiesa che si fa dialogo, che raccoglie Atti delle Giornate di Studio,
che si sono tenute nei giorni 7-8 novembre 2014, a Castel Gandolfo; le giornate sono
state promosse dall’Istituto Paolo VI in collaborazione con il Centro Chiara Lubich
di Rocca di Papa per affrontare il tema dei rapporti tra papa Montini, Chiara Lubich
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e il movimento dei Focolari. I contributi pubblicati negli Atti delineano le ricchezze
spirituali, teologiche e pastorali di questi rapporti, ponendo particolare attenzione al
contesto ecclesiale nel quale si svilupparono. Da questo punto di vista esemplari sono
le pagine di Andrea Riccardi sul ruolo dei movimenti ecclesiali nella storia della Chiesa
del XX secolo: dal rapporto Chiesa-movimento, ai diversi modelli sviluppati dai singoli movimenti, fino alle peculiarità del carisma dei Focolari all’interno della Chiesa
italiana. Alberto Monticone ricostruisce il pensiero di Paolo VI sui laici, dopo una breve premessa nella quale viene presentata la teologia sul laicato alla vigilia del Vaticano
II; per Monticone si deve a papa Montini la «fondazione di una rinnovata pastorale»
come elemento centrale nella prima stagione della recezione del Vaticano II; a questa stagione ne segue un’altra caratterizzata dalla «nuova frontiera del laicato», che si
viene configurando grazie a una serie interventi magisteriali di Paolo VI, soprattutto
con la pubblicazione della Evangelii Nuntiandi, dove si parla di libertà, responsabilità e azione nella missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. Dopo questi due saggi,
che sono particolarmente efficaci nel delineare il contesto nel quale vanno collocati
i rapporti tra Paolo VI e Chiara Lubich, vengono presentati alcuni aspetti di questi
rapporti: Paolo VI e Chiara Lubich: un cammino di comunione in ascolto dello spirito di Lucia Abignente, L’Est europeo, Chiara Lubich e Paolo VI di Paolo Siniscalco e
L’immaginazione rivoluzionaria: la dimensione profetica della spiritualità dei Focolari
in relazione alla dottrina sociale della Chiesa di Paolo VI di Alberto Lo Presti. In questo
orizzonte di grande interesse, soprattutto per la comprensione del contributo al dialogo
ecumenico del Movimento dei Focolari negli anni di Paolo VI, sono le pagine di Joan
Patricia Back nelle quali si descrive l’azione ecumenica di papa Montini e di Chiara
Lubich prima del Vaticano II, con una serie di incontri e di iniziative che mostrano un
interesse che precede il concilio; si prendono poi in esame i rapporti con i luterani, con
gli anglicani e, soprattutto, con gli ortodossi, delineando un quadro, per molti versi,
nuovo che apre delle prospettive di ricerca che l’autrice lascia solo intravedere dato il
carattere pionieristico di questo saggio, che si conclude con alcune pagine sulla «passione per la Chiesa e per la sua unità» che Paolo VI e Chiara Lubich hanno condiviso,
contribuendo alla crescita della dimensione ecumenica della testimonianza cristiana.
Il volume si conclude con un saggio di Piero Coda che commenta l’enciclica Ecclesiam
Suam di Paolo VI, interamente dedicata al dialogo, che ebbe una straordinaria influenza
sui lavori del Vaticano II, mettendo in evidenza le profonde consonanze tra l’enciclica e il carisma per l’unità di Chiara Lubich, che costituisce un elemento centrale nella
vita e nella testimonianza di Chiara fin dagli anni ’40, inaugurando «inesplorati spazi
e inesplorate piste di dialogo con i fratelli delle altre Chiese e confessioni di altre religioni e delle culture contemporanee», come scrive Coda, concludendo questo volume
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di grande importanza per la riflessione teologica e per la ricostruzione storica di una
pagina importante della storia della Chiesa.
Riccardo Burigana (Venezia)

La via dei cristiani e il potere civile. Questioni storiche e prospettive attuali in Oriente
e in Occidente, a cura di Luca Bianchi, Padova, Edizioni San Leopoldo, 2015, pp. 296
Sono ormai molti anni che l’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia
Università Antonianum promuove un Simposio intercristiano, tra cattolici e ortodossi,
con la collaborazione, di volta in volta, di altre istituzioni accademiche e eccelsiali con le
quali costruire e vivere insieme questi momenti che rappresentano un’occasione di approfondimento teologico-spirituale del dialogo ecumenico. Dell’ultimo Simposio intercristiano, il XIII, che si è tenuto a Milano dal 28 al 30 agosto 2013, vengono ora pubblicati
gli atti a cura del padre cappuccino Luca Bianchi, preside dell’Istituto Francescano di
Spiritualità, dall’ottobre 2014, quando è succeduto a mons. Paolo Martinelli, che è stato
e animatore coordinatore di questo, come di molti altri progetti, fino a quando non è
stato eletto vescovo ausiliare di Milano. Il Simposio ha voluto «considerare i fondamenti e i caratteri del rapporto che lungo i secoli si è venuto a creare tra la vita dei cristiani
e l’autorità civile», come scrive Luca Bianchi nell’introduzione, nella quale viene posta
particolare attenzione al fatto che il Simposio va letto all’interno delle iniziative promosse
per il 1700° anniversario dell’Editto di Milano: la stessa scelta di tenerlo a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il patrocinio dell’arcidiocesi di Milano, si
colloca proprio nella prospettiva di rileggere questo rapporto proprio a partire dalla figura di Costantino e della sua tradizione, come principe della libertà religiosa. Proprio
a Costantino «tra Oriente e Occidente» è dedicato il primo intervento tenuto da mons.
Ioannis Spiteris, vescovo di Corfù, mentre Antonio Carile affronta il tema della relazione tra il potere imperiale, proprio a partire da Costantino, dalla celebrazione dei concili
ecumenici, dalla loro recezione nella vita della Chiesa e dal loro impatto nella società
civile. A Romano Penna è stato affidato il compito di inquadrare come i cristiani hanno
cercato di creare dei rapporti con l’autorità civile, cioè con l’Impero Romano, alla luce
del Nuovo Testamento dove questo tema è affrontato in una molteplicità di forme, tanto
da lasciare aperte varie possibilità. Particolarmente interessante è l’intervento di Cesare
Alzati che costituisce una sorta di spartiacque nel volume dal momento che, grazie alle
straordinarie competenze storiche dell’autore, viene riletta la «frattura» del XI secolo alla
luce delle differenze che si erano formate già nel primo millennio all’interno dell’universo
cristiano, dove convivevano accenti e prassi diverse, e degli sviluppi di queste differenze,
tra le quali compare anche la rilettura della figura dell’imperatore Costantino. Questo
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contributo appare utile anche per comprendere la dimensione ecumenica della riflessione
su Costantino così come si è sviluppata nell’anno costantiniano che è stato ricco di incontri e di pubblicazioni che hanno permesso di comprendere meglio la valenza ecumenica proprio di Costantino nel quadro di un ripensamento complessivo del rapporto tra
cristiani e libertà religiosa. Al di là del contributo di Dionysios Valais su una pagina della
controversa storia della presenza del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli nell’Impero Ottomano, cioè del caso del Patriarca Dionysios V alla fine del XIX secolo, una presenza talvolta tollerata, spesso limitata, la parte conclusiva del volume è interamente dedicata al tema del ruolo di cattolici e ortodossi nella definizione dei diritti sulla e intorno
alla libertà religiosa nella società contemporanea: dall’esperienza italiana del Concordato
all’educazione religiosa nel «cyberspazio» sono numerosi gli aspetti che vengono trattati
proprio per sottolineare quanto cattolici e ortodossi hanno fatto e, soprattutto, possono
fare per contribuire a far affermare un valore con il quale non si assicura solo la libertà di
culto ma si aprono orizzonti nuovi al dialogo tra le religioni e il mondo. La lettura degli
Atti del XIII Simposio intercristiano offre così numerosi elementi per riflettere sulle ricchezze del dialogo ecumenico nel ridefinire la società.
Riccardo Burigana (Venezia)
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