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Introduzione
Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

Per la Chiesa Cattolica la dichiarazione Nostra aetate del concilio Vaticano
II ha costituito una fonte sempre viva per la promozione del dialogo interreligioso, soprattutto grazie alle parole e ai gesti che Paolo VI, Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI e papa Francesco hanno dedicato alla ricerca di sempre nuove
strade per favorire una conoscenza diretta tra la Chiesa Cattolica e le religioni
per superare pregiudizi, per combattere la violenza e per creare ponti di dialogo.
All’approfondimento del contenuto e della recezione di Nostra aetate la
Fondazione Giovanni Paolo II ha dedicato una Giornata di Studio, Costruire
i ponti. Un dialogo tra religioni e culture a 50 anni dalla dichiarazione Nostra
aetate del concilio Vaticano II, che si è tenuta lo scorso 28 settembre, a Fiesole;
delle molte relazioni di quella Giornata ne vengono pubblicate alcune in questo
numero di «Colloquia Mediterranea»: le riflessioni del senatore Vannino Chiti
sul rapporto tra ebraismo, cristianesimo e islam nel XXI secolo, le considerazioni di don Virginio Colmegna, a lungo stretto collaboratore del cardinale
Carlo Maria Martini, su come costruire una cultura dell’accoglienza; la presentazione dello stato e del valore del dialogo tra culture e religioni in Toscana da
parte di Simone Siliani, giornalista fiorentino da sempre impegnato nel dialogo
interculturale; i ricordi autobiografici di Paolo Padoin, che è stato anche prefetto di Firenze; una riflessione sulla realtà del dialogo nell’uomo contemporaneo di Paolo Nepi, professore emerito dell’Università di Roma. Don Gianluca
Blancini, prete della diocesi di Biella, presenta il rapporto tra la comunità di
Taizé e gli Ebrei mentre don Valerio Muschi, presbitero della diocesi di Trieste,
delinea la posizione di Benedetto XVI nei confronti del popolo ebraico.
A queste relazioni, sempre nella prospettiva di approfondire la dimensione
del dialogo ebraico-cristiano e del dialogo tra la Chiesa Cattolica e le religioni, viene pubblicata la seconda parte di un’ampia ricerca, condotta da Tiziana
Bertola, collaboratrice del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, che passa
in rassegna dei commenti alla dichiarazione Nostra aetate nella stampa periodica in Italia, offrendo così degli elementi per valutare la recezione del documento
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conciliare. Daniele Fortuna, docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Reggio Calabria, presenta, invece, la natura e i possibili sviluppi del dialogo ebraico-cristiano a partire dai capitoli 9-11 della Lettera ai Romani, mentre
Ada Prisco, docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia, passa
in rassegna i «frutti» della dichiarazione Nostra aetate.
Gilfredo Marengo, ordinario di antropologia teologica presso il Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia a Roma, autore di saggi storico-teologici sulla famiglia e sul concilio Vaticano II, presenta
una suggestiva riflessione sull’enciclica Laudato sì di papa Francesco, mentre
Letizia Caselli descrive le relazioni tra culture, comunità straniere e religione
a Venezia nella prima età moderna. Infine Mirella Florian, dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo della Val di Fassa, racconta, in italiano e in ladino,
un interessante progetto di collaborazione tra gli studenti della Val di Fassa
e di Betlemme, progetto che è stato possibile pensare e realizzare grazie alla
Fondazione Giovanni Paolo II.
«La tenda di Abramo» ospita una riflessione di Teresa Scarso, dottoranda presso l’Università di Losanna, sulla guerra nella Bibbia, un tema particolarmente attuale, indicando delle chiavi di lettura che aiutano a comprendere cosa dice il testo e cosa si possa fare dire allo stesso testo; ne «La finestra
sul Mediterraneo», Andrea Bonesso, collaboratore da lungo tempo del Centro
Studi per l’Ecumenismo in Italia, parla dell’identità mediterranea, come elemento da approfondire per vincere quei pregiudizi che creano muri tra popoli
e culture del Mediterraneo.
In questo numero viene proposto un nuovo testo dell’Associazione Italiana
Docenti di Ecumenismo, che si accinge a celebrare la sua II Giornata di Studio,
dedicata alla Riforma, alla vigilia del 500° anniversario della sua nascita (15172017), per contribuire alla rilettura e alla conoscenza della Riforma del XVI
secolo in prospettiva ecumenica in modo da cogliere le ricchezze spirituali, culturali e teologiche così come auspicato anche da papa Francesco.
Infine viene pubblicato un ricordo del pastore Domenico Maselli (19332016), scomparso il 4 marzo, che ha dedicato tutta la sua vita al servizio della
Chiesa Una, con i suoi studi sulla storia del cristianesimo, con le sue battaglie
per la libertà religiosa, con la sua appassionata lettura delle Sacre Scritture, con
la sua ricerca di dialogo tra religioni e le culture, tanto da essere considerato un
«pioniere» del cammino ecumenico in Italia.
Firenze, 10 maggio 2016
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Ebraismo, Cristianesimo, Islam nel XXI secolo dialogo o
confronto?
Vannino Chiti (Roma)

Il Dialogo tra le religioni per vincere le sfide del XXI secolo
Il compito che abbiamo di fronte, come politica, come mondo della cultura, come confessioni religiose, è quello di un impegno per contribuire a
sciogliere l’interrogativo serio e reale sul determinarsi di una fase storica di
contrapposizione e scontro, oppure di confronto e dialogo tra le religioni,
in primo luogo quelle monoteiste, in modo da far prevalere quest’ultimo
obiettivo.
Abbiamo bisogno di un dialogo e di una cooperazione tra le religioni
per costruire la pace, un ordine di relazioni mondiali, tra i popoli, giusto,
per affrontare e vincere le sfide di questo nostro tempo, in primo luogo
quella ecologica, cioè il futuro per il nostro pianeta e l’umanità.
Considero un apporto significativo quello della recente enciclica di Papa
Francesco Laudato sì, che ha posto al centro della riflessione, dei nostri
comportamenti quotidiani, così da contribuire a farlo diventare anche senso comune, il rapporto tra noi, la nostra convivenza, lo sviluppo e la natura.
Vi è una discontinuità - iniziata da tempo, ho in mente la Caritas in
veritate di Papa Benedetto XVI e gli insegnamenti di Papa Giovanni Paolo
II – nelle impostazioni della Chiesa cattolica e più in generale del cristianesimo – anche in questo caso si possono indicare le elaborazioni e proposte
del Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, non a caso citato nell’enciclica
di Papa Francesco – riguardo al ruolo dell’uomo nel creato: non padrone
assoluto, bensì gestore; non creator ma faber. Noi siamo creature, come gli
altri esseri viventi, del regno animale o naturale: non siamo creatori.
Sottolineavo come in questo XXI secolo il rischio di una contrapposizione tra fedi religiose sia reale e possa essere utilizzata per dar vita ad un
conflitto permanente, non solo ideologico ma anche economico, politico,
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militare, tra aree del mondo, in particolare tra Occidente e territori di altri
continenti. Anni fa questa interpretazione è stata sostenuta in un libro diventato famoso, Lo scontro delle civiltà e la ricostruzione di un ordine mondiale, da Samuel Huntington. Nel 1996 Huntington scriveva che «… sotto
lo sprone della modernizzazione la politica globale si sta riconfigurando.
Popoli e nazioni con culture simili si riuniscono e altri con culture diverse
si dividono. Gli allineamenti definiti dall’ideologia e dalle relazioni con le
superpotenze sono sostituiti con allineamenti relativi alla sfera della cultura e civiltà…».
Dagli sconvolgimenti geopolitici vedeva emergere sette o otto entità:
Occidente, Oriente ortodosso, Islam, Induismo, Cina, Giappone, forse
Africa. Questo riferimento mi serve per una considerazione generale: per
quanto il mio discorso sarà principalmente incentrato sui riflessi che riguardano l’Europa e il Mediterraneo, i rapporti tra le fedi religiose hanno una
portata più ampia, un’influenza che riguarda scenari più estesi, hanno un
peso nel condizionare le sorti del mondo.
Questo esito è stato determinato da una pluralità di fattori: in primo
luogo le religioni non sono scomparse, annullate da un progresso della
scienza che, per le filosofie positiviste e il materialismo della vulgata marxista, o dell’economicismo neo-liberista, avrebbe dovuto renderle un residuo
arcaico, una sorta di superstizioni destinate a perdere di significato; secondariamente la caduta dell’utopia del comunismo, del cosiddetto socialismo
realizzato, trasformatosi in regimi di dispotismo autoritario, in oppressione
delle libertà, ha lasciato in vari continenti un vuoto nelle speranze di emancipazione e giustizia, nella stessa fiducia nelle possibilità e capacità umane
di costruire società migliori; infine la necessità per misurarsi con le sfide
dell’oggi - politiche, di sviluppo, dell’ambiente e del clima, della pace - di
realizzare un’etica mondiale condivisa, dei valori comuni, cioè, nei quali
possano riconoscersi uomini e donne di differenti fedi, etnie, culture anche
non religiose, ma non nemiche della religione.
I secoli che stanno alle nostre spalle hanno realizzato conquiste grandiose: la scienza ha migliorato le condizioni di vita, ma non può trasformarsi in una filosofia assoluta o in una nuova religione. È un mezzo per la
crescita della civiltà umana, non un fine: il fine è e deve restare la persona.
Non tutto in un’etica capace di accompagnare il cammino dell’umanità del
nostro tempo è definito, ma alcuni valori possono e debbono essere fissati:
la priorità rappresentata dalla persona e dalla sua dignità; i diritti umani; la
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sostenibilità dello sviluppo; la non violenza.
Le Religioni per la pace nel mondo e la solidarietà nelle nazioni
Quale è l’orientamento che è necessario si affermi nelle religioni - in
modo più specifico nell’ebraismo, cristianesimo, islam – perché prevalga
il confronto, il reciproco rispetto, la possibilità di un comune agire per realizzare la dignità della persona ed una prospettiva di pace? Questi a me
sembrano gli indirizzi fondamentali.
Porre al primo posto la ricerca del dialogo interreligioso, che si fonda
sulla sottolineatura degli aspetti comuni – la fede in un unico Dio; la sua
rivelazione all’umanità; la priorità rappresentata dall’amore verso il prossimo –, sulla conoscenza reciproca e sul confronto rispetto alle differenze
nei rispettivi credi. È comune alle tre grandi religioni monoteiste il riconoscere, nella fede in Dio, un disegno di misericordia e salvezza nei confronti
di ogni uomo.
Poi nel corso dei secoli le diverse confessioni hanno teso ad interpretare
in forma esclusivista l’unicità di Dio e l’universalità della salvezza: ognuna
si è sentita detentrice assoluta della verità, escludendo le altre.
Il cattolicesimo ha posto su basi nuove il rapporto con le religioni non
cristiane a partire dal Concilio, con la Dichiarazione Nostra aetate.
Giovanni XXIII ha cambiato in profondo, nei confronti degli ebrei, impostazioni liturgiche e teologiche. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono
entrati in sinagoghe e moschee, raccogliendosi in preghiera.
Soprattutto alcuni momenti di dialogo interreligioso fanno ormai parte
della storia e tracciano un’indicazione concreta anche per il futuro: gli incontri promossi da Giovanni Paolo II ad Assisi, nel 1986 e poi nel 2002,
e lo straordinario e commovente pregare insieme per la pace da parte degli esponenti di tutte le religioni mondiali. Ancora Giovanni Paolo II, in
un viaggio in Siria dal 5 all’8 maggio 2001, dirà parole che assumono una
permanente attualità e valore: «Oggi, in un mondo sempre più complesso
e interdipendente, è necessario un nuovo spirito di dialogo e di cooperazione fra cristiani e musulmani. Insieme riconosciamo il Dio unico e indivisibile, il creatore di tutto ciò che esiste. Insieme dobbiamo proclamare
al mondo che il nome dell’unico Dio è un nome di pace e un imperativo di
pace». E Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi definirà ogni religione come una
ricerca di salvezza e di Dio e affermerà che le religioni tengono per così dire
«le braccia tese verso il cielo»: un’espressione che verrà poi ripresa da altri
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Pontefici e dallo stesso Giovanni Paolo II.
Sono fondamenti per realizzare un dialogo, non certo volontà di impossibili e dannosi sincretismi religiosi. Formare i propri fedeli – e soprattutto
i giovani – alla tolleranza, alla considerazione delle altre religioni, dei loro
luoghi e simboli di culto è divenuto in questa fase ancor più necessario,
non solo giusto. Questi riferimenti si ritrovano anche nel documento finale
del 1° incontro tra cattolici e islamici, svoltosi a Roma dal 4 al 6 novembre
del 2008, nella cui realizzazione ebbe un ruolo di sollecitazione la lettera
dei 138 dotti islamici ai capi delle Chiese cristiane, e concluso dallo stesso
Benedetto XVI. Un documento finale importante, che può aprire prospettive e convergenze significative anche su temi cruciali come la libertà religiosa e il ruolo della donna.
Doveva avere una continuità con un secondo incontro, in un Paese islamico: purtroppo ad ora non ha avuto seguito. È indispensabile che nell’ebraismo, nel cristianesimo e nell’islam vengano messi ai margini, affrontati
e isolati i fondamentalismi: non possono essere giustificati con la fede in
Dio odi, intolleranze, disprezzo, violenza. I «popoli del libro» devono saper mettere al bando, nei loro testi sacri, interpretazioni che inducano a
violenze e guerre, in quanto frutto non del messaggio di Dio, bensì delle
incrostazioni di un tempo storico, per dare rilievo alle parole di pace, di
solidarietà e fraternità che vi sono contenute.
Alle confessioni religiose deve essere chiesto di riconoscere e rispettare
il pluralismo delle fedi e delle culture: è una questione centrale. La dimensione pubblica delle religioni si concilia con la democrazia solo in una società che faccia del pluralismo di fedi e culture un fondamento della sua
convivenza.
Infine la laicità: nel XXI secolo la laicità è l’altra, inseparabile, faccia della democrazia. La laicità non riguarda soltanto i rapporti tra lo Stato e le religioni: questo ne è solo un aspetto, per quanto di grande rilievo. La laicità
fonda l’autonomia delle attività umane, che non possono essere piegate a
fini diversi rispetto a quelli loro propri da interventi estranei, esterni, siano
dovuti ad autorità religiose o politiche. Nei rapporti tra Stato e religioni la
laicità determina una reciproca autonomia e non ingerenza. Lo Stato ha a
suoi riferimenti i cittadini, quali che siano le loro convinzioni culturali o religiose: non può essere il braccio secolare di una religione, altrimenti scade
a istituzione confessionale, né di una dottrina filosofica, altrimenti degenera a istituzione totalitaria. La storia ci presenta esempi dell’una e dell’altra
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specie. Le confessioni religiose devono rivendicare una piena libertà: del
resto la libertà religiosa è parte integrante della nostra libertà, senza aggettivi. Devono al tempo stesso rispettare l’autonomia della società civile, delle
singole persone, dello Stato.
L’uguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato, il sistema dei diritti e dei
doveri, prescinde dalle appartenenze religiose o culturali: una persona può
avere o non avere un credo religioso, può trovarlo, cambiarlo, perderlo nel
corso della sua vita, ma queste sue convinzioni, legittime, non possono
minimamente incidere nelle relazioni con lo Stato, più esattamente con le
relazioni che lo Stato, nei suoi ordinamenti, intrattiene con ogni cittadino. In caso contrario viene scalfita o messa in discussione l’esistenza di uno
stato di diritto. È in questo quadro che si colloca la stessa questione dell’uguaglianza donne-uomini, la riforma del diritto di famiglia, il rispetto per
le differenti preferenze sessuali delle persone. È evidente che se si analizzano le evoluzioni delle fedi religiose e il loro impatto con conquiste fondamentali della modernità – quelle che ho esemplificato, esprimono alcuni
irrinunciabili diritti umani – si verifica in modo oggettivo l’esistenza di ritardi nell’esperienza dell’islam, in particolare nelle società arabe o africane.
Il dialogo deve contribuire ad affrontarli, il confronto a superarli: ignorarli non contribuisce a far avanzare la comprensione e la collaborazione.
Soprattutto, il permanere di quegli orientamenti impedisce la possibilità di
un pieno apporto di tutte le fedi religiose per vincere le sfide aperte di fronte al mondo contemporaneo e per costruire una più avanzata convivenza,
una qualità umana più evoluta nelle nostre società.
Il dialogo deve essere non di pochi, non segreto, ma aperto, trasparente,
coinvolgere, nella sua esistenza e nel suo progredire, i popoli, così da far cadere vecchie pregiudiziali e paure. Hans Küng ha sostenuto che «senza dialogo e pace tra le religioni non può esservi pace tra le nazioni»: penso che
oggi si debba completare quella giusta affermazione, mettendo in evidenza
che «senza pace tra le religioni», non potrà esservi pace, e cioè coesione,
solidarietà, «nelle stesse nazioni».
Le nostre società sono cambiate: sono società plurietniche, multiculturali e multireligiose. Hanno conosciuto modifiche profonde e rapide, dietro
l’ampliarsi delle migrazioni, ma anche a seguito della pervasiva influenza
dei media e di un’informazione globale, che porta il mondo, i suoi vari simboli, credenze, speranze, drammi, nelle nostre case.
La democrazia deve essere in grado di costruire una più avanzata

12

vannino chiti

dimensione nell’organizzazione sociale, politica, civile, contribuendo ad
una «pace» e «cooperazione» tra le religioni, le culture e sollecitando un loro
apporto alla soluzione dei grandi e inediti problemi, che sono di fronte a
noi. È questa la strada da percorrere, non quella della illusoria costruzione
di nuovi muri, oggi ai confini tra le nazioni, domani, di questo passo, all’interno di una stessa società: sempre muri, anche se magari, questi ultimi,
non saranno di tipo materiale.
Il dialogo tra ebraismo, cristianesimo, islam ha un primo, grande banco di prova, come esito concreto dei suoi sviluppi: la realizzazione di una
prospettiva di pace, di collaborazione tra i popoli del Mediterraneo. Qui,
oggi, si gioca una partita cruciale per la stessa pace nel mondo. È necessario
il contributo delle tre grandi religioni per concludere un percorso che dia
vita a due Stati per due popoli – quello ebraico e quello arabo/palestinese
–, in sicurezza e reciproca collaborazione. Nel mondo arabo e islamico deve
affermarsi il riconoscimento al diritto all’esistenza di Israele: è una condizione irrinunciabile. Al tempo stesso deve essere risolto il nodo del ruolo di
Gerusalemme. La città ha in se stessa tre funzioni rilevanti: capitale dello
Stato di Israele, di uno Stato arabo palestinese, città sacra, per la presenza
dei luoghi di culto e per la storia, delle tre grandi religioni monoteiste. Di
questa complessa realtà dovrà tener conto il suo status, garantito anche internazionalmente, così che la “città sul monte” divenga da luogo di scontri
e di violenze, simbolo di pace.
È sogno, è utopia? Senza grandi visioni ci si arrende al presente, anziché
costruire un futuro più degno. L’incontro in Vaticano tra Papa Francesco,
l’allora Presidente di Israele Shimon Peres, il Presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen e il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, l’8 giungo
2014 è stato un segno di pace: non è da dimenticare o riporre negli archivi,
ma da sviluppare come un seme dalle preziose potenzialità.
Il ruolo di culture e religioni per un nuovo umanesimo
Le culture, mi riferisco a quelle non direttamente religiose, hanno
anch’esse un compito importante nel contribuire a definire uno scenario
che favorisca il dialogo, il confronto, renda possibile un contributo, fatto
avvertire a tutti come significativo, da parte delle religioni.
Lo hanno soprattutto in Occidente, ancor più qui, in Europa, dove
i processi di secolarizzazione sono stati letti, interpretati e spesso realizzati nell’ottica di una valutazione che relegava l’esperienza religiosa nella
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dimensione del mito, di residui arcaici di un passato, in via di superamento
nel percorso, più o meno graduale, della storia.
Naturalmente questo approccio ha delle cause: le guerre di religione tra
cattolici e protestanti, che insanguinarono l’Europa per decenni; l’esistenza, per una lunga fase, della monarchia pontificia, Stato tra gli Stati, con
una caratterizzazione anche religiosa e l’uso talora spregiudicato di questo
duplice aspetto; la vicenda delle crociate, la loro genesi, l’insieme delle loro
finalità, il messaggio che trasmettevano; la contrapposizione e le guerre, per
l’indipendenza dell’Europa, con l’impero ottomano, anch’esso forgiato su
di una base al tempo stesso politica e religiosa.
Da tempo tuttavia la fase della storia è mutata e ad essa devono ora sapersi riferire cultura e politica. La secolarizzazione deve segnare i confini
per i diversi ruoli delle istituzioni della politica, degli Stati, delle confessioni
religiose, non la marginalizzazione di queste ultime nel mondo delle superstizioni o del superfluo. La laicità non può più fondarsi – come è avvenuto
in molti Paesi europei, sulla base di un contributo di alto livello politico
e culturale datoci dal liberalismo, che risulta però ormai, inevitabilmente
datato – su due pilastri: la reciproca autonomia tra Stato e religioni; il carattere privato delle convinzioni di fede, da rispettare purché conservate e
vissute nel segreto dei cuori.
Il primo pilastro mantiene nel presente la sua validità: il carattere obbligatoriamente riservato delle fedi, talora addirittura attraverso norme di
legge, cozza contro i processi della storia. Per rendersene conto è sufficiente guardare la realtà intorno a noi con occhi non velati da pregiudiziali
ideologiche o da infatuazioni legate al passato. Ho già detto che il criterio
fondamentale è per me l’organizzazione di una dimensione pubblica della
espressione delle fedi religiose e delle culture, fondata sul pluralismo e sul
carattere né confessionale né totalizzante dello Stato. Il permanere di parte
dell’Occidente in interpretazioni culturali delle esperienze religiose, all’interno della convivenza nelle nostre società, come di fenomeni del mito o
comunque di secondaria importanza, se non di inutile e pericolosa complicazione, ci isola dalla comprensione, dalla pienezza di un dialogo positivo
con il resto del mondo. Negli altri continenti – dalle Americhe all’Africa,
dall’Oceania all’Asia – il rapporto tra persona, cultura, organizzazione statuale e fedi religiose è profondamente diverso.
Ecco allora che il rapporto tra Occidente e religioni diviene un aspetto
del più generale nostro modo di porsi nei confronti del mondo, delle sue
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culture, della pluralità delle sue fedi religiose, delle sue visioni della natura,
dello sviluppo, delle relazioni e della convivenza sociale.
L’occidente ha avuto nei confronti dei popoli degli altri continenti una
concezione che li vedeva come subalterni, sudditi, oppure nemici: allo stesso modo ha interpretato il progresso come illimitato, come un intervento
aggressivo sulla natura, disinteressandosi dalla rigenerabilità delle sue risorse e recidendo un vincolo di memoria con il passato, di solidarietà con il
futuro e con le generazioni che verranno. Si tratta naturalmente della cultura prevalente: non è un dato omogeneo. Nelle Università, nella società e
nella politica si stanno affacciando e qua e là iniziano ad affermarsi impostazioni alternative. Beninteso non si tratta di rinnegare lo sviluppo, ma di
renderlo sostenibile, attraverso una riconversione ecologica dell’economia.
Né si deve disconoscere la funzione fondamentale della scienza, della ricerca, delle sue applicazioni: si tratta di ridefinire le sue finalità, il soggetto
rispetto a cui vanno misurate le sue conquiste, decise le attuazioni delle sue
scoperte. Il soggetto è la persona umana, più in generale il bene comune.
Non si procede in questa direzione senza una nuova scala di valori comuni, cioè quella che ho definito etica condivisa per l’umanità del XXI
secolo. La cultura, anche quella non direttamente di espressione religiosa, deve contribuire a restituirci una visione complessiva della persona:
quest’ultima non può essere contenuta e compresa solo all’interno della sua
fisicità. In ognuno di noi esiste anche una dimensione spirituale, che spiega la nostra tendenza a porsi orizzonti che vanno «oltre» l’esperienza della
nostra vita, che danno ragione di una nostra aspirazione alla trascendenza,
sia che l’affrontiamo in termini religiosi o esclusivamente di tipo umanistico. Domande relative a chi siamo, da dove veniamo, se ci sia «altro» dopo
la nostra morte, sono fondamentali per dare un senso alla nostra esistenza:
considerarle superflue in quanto non affrontabili secondo i criteri propri
della scienza, ancorati legittimamente alla sperimentazione empirica, alle
relazioni tra causa ed effetto, determina un’amputazione nella dimensione
complessiva della persona.
Del resto non solo correnti della teologia cristiana moderna, – penso ad esempio alla Teologia della Liberazione – ma figure significative del
cattolicesimo come Teilhard de Chardin ci hanno parlato di una materia
«sacra», perché in sé stessa vi è anche lo spirituale, e di uno Spirito che si
materializza e vive, così che non vi è niente di più spirituale della materia e
di più materiale dello Spirito. In queste impostazioni vi è una concezione
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della creazione come processo evolutivo, dell’essere umano come soggetto
che progressivamente prende consapevolezza del farsi dell’Universo, dell’incontro finale con il Punto Omega, con Cristo-Dio, alla fine dei tempi. Se –
come ha teso a fare l’Occidente – la dimensione della scienza viene assunta
per delimitare i confini della verità e al di fuori di essi vi sono solo la superstizione e la caducità del mito, allora la scienza, contro se stessa, diviene un
credo religioso. La conseguenza è una contrapposizione tra scienza e fedi
religiose, che ci farebbe di nuovo precipitare nel buio di secoli passati: l’una
e le altre sarebbero indotte a forzare o abbandonare il ruolo della ragione,
cadendo così in opposte patologie, in ogni caso distruttrici di un futuro
degno per l’umanità.
Un dialogo tra le religioni e tra religioni e culture è condizione necessaria per realizzare una fase nuova della civiltà umana, quella che a me piace
chiamare nuovo umanesimo, il nome che deve assumere quell’etica mondiale condivisa, alla quale tante volte ho fatto riferimento.
A sua base vi è la persona umana, la sua dignità, alla cui affermazione
le religioni hanno dato e danno un sostegno irrinunciabile, insostituibile:
la persona reca in sé un segno di Dio. L’essere figli di Dio e dunque tutti
fratelli fa assumere valore universale alla dignità di ogni persona, al diritto
di un’uguale cittadinanza nei diritti e nei doveri.
La società e la convivenza da realizzare sono allora quelle che non escludono la presenza di Dio: non rendono certo obbligatoria l’adesione ad
una fede, ma non relegano le convinzioni religiose nella dimensione del
superfluo, dell’irrilevante, del superstizioso residuo di un passato ormai
tramontato. Un altro compito al quale, in questa parte del mondo, dovrebbero assolvere fedi religiose e culture di diversa impostazione è quello
di contribuire a restituire una rinnovata identità ai cittadini europei. Non
è corretto, a mio giudizio, parlare in modo indifferenziato di crisi dell’Occidente, senza individuare al suo interno, come segno specifico, la fine
dell’eurocentrismo.
L’Europa, con le sue innovazioni, il suo messaggio di civiltà e con le tragedie delle sue divisioni, conflitti, barbarie – dall’Olocausto alla più recente
guerra dei Balcani, con le stragi etniche che l’hanno accompagnata – non
è più il centro del mondo. È un continente che sta invecchiando, che si
chiude nelle sue paure e nei suoi egoismi, che vedrà nei prossimi decenni
diminuire fortemente il suo contributo allo sviluppo del mondo: racchiusa nei suoi Stati nazione, vede non convivere ma guardarsi con sospetto le
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varie nazionalità che la compongono.
Ridefinire una comune appartenenza europea, un destino condiviso, un
ruolo nel mondo ormai globale e multipolare è un’esigenza alla quale deve
far fronte in primo luogo la politica: senza un apporto delle fedi religiose
e delle culture, l’esito di questa sfida, che ha un’influenza decisiva sul futuro dei cittadini europei, sarebbe quantomeno assai incerto. Le identità
e i valori devono saper parlare alle coscienze e alle menti, alla ragione e al
cuore, attraversando e coinvolgendo i diversi schieramenti partitici, purché
ancorati ai principi della democrazia, dello stato di diritto, dell’affermazione dei diritti umani.
Le sfide per la democrazia nell’era della globalizzazione
I compiti più importanti che, a mio giudizio, spettano alla politica sono
quelli di realizzare nuove e stabili relazioni internazionali, dopo la fine della guerra fredda in Europa, la dissoluzione dell’impero sovietico e il venir
meno del mondo bipolare, diviso tra Stati Uniti e Unione Sovietica; al tempo stesso di costruire ordinamenti capaci di rinnovare, rafforzare, estendere
la democrazia, così che al suo interno si esprima la libertà e responsabilità delle persone, si affermino i diritti umani, prenda vigore uno sviluppo
in grado di assicurare dignità di vita ai popoli e sostenibilità ambientale,
si svolga in un dialogo costruttivo il confronto tra fedi religiose e culture.
Non è scontato che questo sia l’esito.
La democrazia stessa, dopo aver vinto nel XX secolo la sfida contro i
totalitarismi di destra e di sinistra, oggi è aggredita non solo dai terrorismi, spesso animati da ideologismi religiosi strumentali e fanatici, ma da
un populismo che svuota le regole della rappresentatività democratica ed
è messa alla prova dai processi di globalizzazione economica, finanziaria,
commerciale, mediatica.
La democrazia, nel nostro tempo, non può vivere solo all’interno dei
confini di Stati nazione: qui sarebbe destinata a impoverirsi, a ridursi a
forme vuote, fino a diventare irrilevante. Deve dotarsi di istituzioni che la
proiettino su scala sovranazionale: deve accompagnare e saper guidare la
globalizzazione, che è irreversibile ed ha, se orientata, potenzialità positive.
Mi limiterò ad indicare due obiettivi fondamentali: la riforma dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la realizzazione di una democrazia
sovranazionale europea. Su entrambi questi scenari siamo in forte ritardo.
Prima però una premessa, che riveste un carattere decisivo: la guerra in
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atto, portata da terrorismi che usano strumentalmente fedi religiose, non
è dell’Islam contro cristiani e ebrei. È Un attacco, non sottovalutabile, dei
terrorismi alla nostra civiltà, alle relazioni umane, alla convivenza democratica. Vittime del terrorismo sono cittadini inermi, di varie convinzioni
religiose, spesso donne e bambini: i musulmani stessi stanno pagando un
prezzo altissimo in perdita di vite umane e in distruzioni. Alleati del terrorismo, oltre ai venditori di armi ed ai mercenari, sono le povertà, le disuguaglianze, l’assenza di stabilità degli Stati, la mancanza di un ordine internazionale che sappia dare affidamento alle speranze di un miglioramento
nelle condizioni di vita.
L’Occidente, ed in particolare l’Europa, dovrebbe interrogarsi sulle ragioni che spingono giovani immigrati, di terza generazione, e giovani da
sempre europei, convertitisi all’Islam, ad abbandonare le loro case e ad aderire ad una lotta armata caratterizzata da finalità, che ci appaiono barbare
e di regresso della civiltà. Dove e perché i diritti umani, scritti nelle nostre
Costituzioni, non riescono a parlare a questi nostri giovani? Quale distanza
separa le affermazioni di principio dalla concretezza delle esperienze quotidianamente vissute? Quali sono le ragioni che non hanno consentito, pur
nella grande diversità delle soluzioni adottate, una positiva integrazione di
varie etnie, culture, convinzioni di fede, nelle nostre società?
Sono domande alle quali dobbiamo cercare di dare risposte, per introdurre cambiamenti che non rinuncino a governare il futuro. L’Europa non
può diventare un continente difficile o chiuso alle speranze dei giovani.
Altra considerazione per me basilare: la democrazia non si esporta, non
si impone con le armi, altrimenti - come è avvenuto prima con l’intervento
in Iraq, poi con quello in Libia - si destabilizzano aree, si scoperchiano vasi
di Pandora. Non solo la democrazia non ha ovunque le medesime forme
istituzionali, ma i processi per realizzarla seguono la costruzione autonoma
di società civili, l’affermarsi di autogoverni locali e regionali, il nascere e
l’assumere ruoli da protagonisti da parte di organizzazioni sindacali, imprenditoriali, di un associazionismo dei cittadini. È certamente un nostro
dovere aiutare il diffondersi della democrazia e il suo irrobustirsi, ma questo richiede di porla come uno degli obiettivi della cooperazione, in primo
luogo contribuendo a garantire il rispetto di quei diritti umani sanciti nella
Dichiarazione Universale dei Diritti della Persona.
Ci siamo posti acriticamente anche nei confronti delle cosiddette Primavere arabe, dapprima esaltandole in modo indifferenziato, senza
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vederne anche limiti, zone d’ombra, contraddizioni e fragilità, poi, di fronte a talune battute d’arresto e insuccessi, bollandole in modo generico di
fallimento e archiviandole, smarrendo così la stessa memoria storica dei
processi, fatti di passi avanti e di involuzioni autoritarie, di tempi di percorso fortemente differenziati, che hanno accompagnato l’affermazione della
democrazia nel continente europeo, a partire dalla rivoluzione francese, nel
XVIII secolo, fino all’ultimo scorcio del XX.
Da questo punto di vista sono significative le esperienze realizzate
dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa con i partenariati
per la democrazia nei confronti di Stati della riva sud del Mediterraneo.
L’ONU è oggi, nel suo Consiglio di Sicurezza, la fotografia invecchiata degli esiti della seconda guerra mondiale, appesantita nel suo funzionamento
dal diritto di veto, prerogativa dei cinque membri permanenti. Una sua
riforma richiede la presenza nel Consiglio di Sicurezza delle grandi aree
mondo: Stati Uniti, Russia, Cina, Giappone, India, Africa, Sud America,
Unione Europea. Esige, se ora non è possibile abolirlo, di limitare l’esercizio del diritto di veto, quantomeno legando alcune decisioni ad un quorum qualificato di consensi. Presuppone che diventino di sua competenza
gli obiettivi e le regole per vincere le sfide climatiche e i rischi ambientali,
che gravano sul nostro domani, così come la tutela dei diritti umani, delle
libertà fondamentali della persona, la garanzia di non oppressione per le
minoranze etniche o religiose. Senza questa funzione, riconosciuta all’ONU e resa compiutamente realizzabile, continueremo a vivere in un mondo disordinato, con l’impressione spesso fondata di scelte arbitrarie legate
a sanzioni o ad operazioni di polizia internazionale, il cui carattere di necessità viene stabilito, volta volta, da singole potenze o da organizzazioni
militari, anziché dal concerto delle nazioni. Il mondo globale può diventare
un villaggio planetario, retto da valori, istituzioni democratiche, solidarietà,
oppure una sorta di moderna giungla, caratterizzata da grattacieli e complessi urbani, anche mastodontici, anziché da alberi fitti e giganteschi, ma
ugualmente dominata dai più forti, da prepotenza e ingiustizia.
Le religioni possono dare un loro contributo all’affermarsi di una democrazia globale: in questo senso – come già ho sottolineato – ho apprezzato
gli orientamenti espressi dalle ultime encicliche, la Caritas in veritate di
Benedetto XVI e la Laudato sì di Papa Francesco.
Anche l’Unione Europea è oggi di fronte ad un bivio: o riesce a realizzarsi pienamente come una democrazia sovranazionale o è reale il rischio di un
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arretramento a sola area di libero scambio economico-finanziario, incapace,
nella pluralità dei suoi 28 Stati nazionali, gelosi di poteri non più gestibili
all’interno dei loro confini, di dotarsi di una politica estera, di sicurezza, di
sviluppo in grado di farne una protagonista nel XXI secolo.
L’attuale bilancio dell’Unione Europea a malapena arriva all’1% del
Prodotto Interno Lordo complessivo dei Paesi che la compongono: quello del Governo federale degli Stati Uniti è del 24%. La Banca Centrale
Europea non assomiglia ancora alla Federal Reserve. Se si prendono in
esame e si sommano i bilanci per le spese militari dei 28 Stati, l’Unione
Europea sarebbe terza al mondo come risorse impiegate per la sicurezza,
dopo Stati Uniti e Cina, prima di Russia e Giappone. Solo che non si vede
la prospettiva di Forze Armate europee e ad ora manca anche un efficace
coordinamento, così che ogni Stato, per risparmiare, taglia negli stessi settori: si hanno così doppioni superflui e incredibili carenze. Non esiste una
politica unitaria dell’Unione nel Mediterraneo e neanche, in modo credibile, nei confronti della Russia: si addice a noi l’espressione di gigante economico e nano politico, usata un tempo per altre realtà. Né si è risposto
in modo corretto ed incisivo alla crisi che, partita dagli Stati Uniti, ci ha
colpito nel 2008 con una durezza e con una durata temporale superiore
agli anni del secondo conflitto mondiale: la linea di un’austerità cieca e fine
a se stessa non ha consentito di mettere in equilibrio i bilanci degli Stati,
accentuando squilibri, comprimendo le attività economiche, facendo registrare circa 24 milioni di disoccupati nei Paesi dell’Unione. È crollata la
fiducia nell’Unione Europea, si è incrinata la solidarietà tra i suoi popoli. I
cittadini del Nord sospettano di scarso impegno nel lavoro e di deficit nella capacità di sacrificio quelli dei Paesi mediterranei, mentre questi ultimi
giudicano egoisti, e privi di sentimenti di generosità e altruismo tedeschi,
inglesi e scandinavi. In queste condizioni di debolezza politico-istituzionale
rischiamo molto di fronte al possibile tsunami causato dal rallentamento
dell’economia cinese. L’Unione Europea ha una voce ancora flebile nel difendere gli interessi del nostro modello sociale e di sviluppo.
Il dramma dei migranti, le risposte miopi, dettate da ristretti orizzonti nazionalistici, addirittura la scelta di marchiarli, bambini compresi, per
poterli individuare, sono davanti agli occhi del mondo, a sottolineare l’impotenza europea e talvolta la nostra vergogna per l’insensibilità e l’egoismo
che mostriamo di fronte ad un dramma umanitario. Non vi è distinzione tra persone che, fuggendo da guerre e disastri ambientali, chiedono,
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avendone le condizioni per le norme europee, il diritto all’asilo e migranti
in cerca di lavoro, di migliori condizioni di vita, di ricongiungimenti familiari. Un’area cruciale è il Mediterraneo, non uno dei tanti mari che bagna
l’Europa, ma un crocevia nel quale vengono a incontrarsi sviluppo e arretratezze; tensioni, conflitti e potenzialità di coesistenza e cooperazione; culture e religioni che orientano nel mondo miliardi di persone. Nelle rive sud
ed est del Mediterraneo vivono oltre 400 milioni di persone, la gran parte
giovani: è qui che l’Unione Europea è in primo luogo chiamata a dar prova di sé, a dotarsi di un’unica politica estera e di cooperazione, a costruire
intese reciprocamente convenienti per lo sviluppo, a saper varare progetti
quali quelli, come il Piano Marshall, che misero in campo, dopo il secondo
conflitto mondiale, gli Stati Uniti nei confronti dell’Europa Occidentale.
Marocco, Tunisia, Giordania, Algeria, Egitto divengono interlocutori fondamentali: Siria e Libia sono teatri nei quali riportare pace e stabilità. È
indispensabile operare perché si plachi la guerra civile che, nel mondo arabo, sta contrapponendo sunniti e sciiti, così da trovare convergenze per
sconfiggere l’Isis.
Sull’altro scenario è necessario stringere i tempi per legare nell’Unione i
Paesi dei Balcani che, come Serbia, Montenegro, Kosovo e Albania, sono in
trattativa per l’adesione. Non vi sono alternative né è più possibile delegare
ad altri il compito di realizzare nel Mediterraneo pace, stabilità e sviluppo:
gli Stati Uniti hanno ormai altri interessi prioritari, quelli che nel Pacifico
muovono il confronto-competizione con la Cina. Il Mediterraneo è Europa
e spetta alla democrazia sovranazionale europea impegnarvisi. Quella di
oggi - di cui non dobbiamo certo ignorare le straordinarie conquiste, a cominciare dalla edificazione di una Casa comune per popoli europei, che a
lungo si erano combattuti - non è ancora una reale democrazia sovranazionale: le accresciute competenze sono gestite con quel metodo intergovernativo, somma dei vari Capi di governo e di Stato, che è il contrario di un
sistema comunitario. Le decisioni sono lente, talora farraginose, frutto di
faticosi equilibri, esposte al peso dei Paesi più grandi e potenti: non a caso
è il Consiglio Europeo che ha assunto ormai un rilievo politico primario.
Bisogna mettere all’ordine del giorno le riforme in grado di segnare i
passi concreti per realizzare la democrazia sovranazionale europea e ridefinire un’anima, una motivazione e missione per l’Europa, nel tempo della
globalizzazione e di un mondo non più eurocentrico, ma multipolare.
Sulle riforme alcuni passi avanti sono stati fatti: alle ultime elezioni

ebraismo, cristianesimo, islam

21

europee i partiti hanno presentato ai cittadini i candidati alla Presidenza
della Commissione e si è tenuto conto dell’esito del voto nella sua nomina;
il ruolo del Parlamento europeo è cresciuto. Si tratta di progressi timidi,
anche in relazione alle ben più corpose misure adottate per controllare e
uniformare bilanci, obiettivi economici, attraverso ad esempio l’introduzione del cosìdetto semestre europeo o le norme del Patto di stabilità e crescita
(con l’ultimo termine divenuto spesso pleonastico). Non sono sconosciute
le tappe che si dovrebbero percorrere: la questione riguarda la volontà politica. È necessaria una legge unica – non più 28 – per l’elezione dei deputati
europei, così da dare al Parlamento una base comune di legittimità e conferirgli l’insieme dei poteri già prerogativa dei Parlamenti nazionali, nelle
fasi di massima espressione della democrazia all’interno degli Stati nazione.
La Commissione deve assumere nelle materie di competenza dell’Unione, quali la politica estera e di sicurezza, gli indirizzi macro-economici,
le sfide climatiche, il ruolo di un governo federale. In prospettiva il suo
Presidente deve essere eletto direttamente dai cittadini europei. Il Consiglio
Europeo deve trasformarsi in Senato con poteri determinanti nelle materie
fiscali, di bilancio e sull’ingresso di nuove nazioni nell’Unione. Purtroppo
questa complessiva riforma è al tempo stesso tanto urgente, quanto politicamente non vicina. Nell’immediato, per impedire un regresso dell’Unione Europea, occorre intervenire sulla zona euro, utilizzando i meccanismi
della cooperazione rafforzata, senza porre mano ai complessi meccanismi
di una revisione dei Trattati.
Si deve dare un governo politico stabile alla zona euro, altrimenti non
reggerà a lungo la stessa moneta unica; introdurre meccanismi efficaci di
controllo democratico, attraverso una cooperazione tra i Parlamenti, formalizzando un rapporto di coordinamento e collaborazione in parte già
esistenti, tanto che diversi costituzionalisti parlano di sistema parlamentare
euro-nazionale; dotarla di un’autonoma linea di bilancio.
Non è la divisione o la separazione dell’Unione Europea, ma la sua articolazione, su base volontaria, in aree collegate e complementari ma con
diverse regole di coesione politica, di responsabilità condivise, di attribuzione di sovranità. L’area euro deve restare aperta a successivi ingressi di
Paesi dell’Unione che intendano far propri, nel corso del tempo, vincoli
di più forte condivisione e integrazione. Questa scelta consentirebbe di risolvere problemi oggi di grande spessore, quali, da un lato, le propensioni della Gran Bretagna, dall’altro lo status di nazioni quali la Turchia, alla

22

vannino chiti

quale l’Unione non può sbarrare le porte d’ingresso attraverso l’ipocrisia
di trattative di adesione interminabili. L’ingresso della Turchia, oltretutto,
manifesterebbe in concreto quel pluralismo religioso e culturale, posto a
fondamento della nostra Casa comune.
Le riforme politiche ed economiche, quali che siano, non sono sufficienti a rilanciare il sogno europeo. Occorre ridefinire i valori, le motivazioni non solo di natura sociale ed economica che possono caratterizzare un
ruolo, una missione nel mondo globale, dell’Unione Europea: riprecisarne
quella che può essere la sua identità culturale e ideale. Al di fuori di questo
orizzonte non si affermeranno né potranno essere difesi, rinnovandoli, il
nostro modello di sviluppo economico, quella economia sociale di mercato
che è una peculiarità europea, né un welfare capace di unire al merito almeno un’uguaglianza nella opportunità di vita: entrambi, welfare e modello
di economia, non più sostenibili - torno a ripeterlo - soltanto all’interno
dei vecchi confini degli Stati nazione. E va sottolineato come l’economia
sociale di mercato consenta un percorso più facile per quella necessaria
riforma ecologica, che approdi ad uno sviluppo pienamente sostenibile.
L’Unione Europea è in grado di aggiornare e restituire spessore ad un’identità che sorregga il sogno europeo: siamo la Patria dei diritti umani, della
libertà e della democrazia. Senza garantire la tenuta dello stato di diritto,
abolire torture e pena di morte, non si possono neppure iniziare trattative
per l’adesione all’Unione. Da noi esiste un pluralismo di fedi religiose e di
culture, un rapporto con le istituzioni dello Stato fondato sulla reciproca
autonomia, senza ingerenze che snaturino i diritti e i doveri dei cittadini,
sulla base delle loro convinzioni. Qui, come già è avvenuto per il cristianesimo e l’ebraismo, può incontrare la modernità anche l’islam, procedendo
ad una sua autoriforma che - così come per le altre confessioni religiose non scalfisca il nucleo fondamentale della sua dottrina e del suo messaggio,
ma determini il riconoscimento pieno delle autonomie della società civile,
dello Stato, il pluralismo, le libertà di fede, di cultura, individuali, l’uguaglianza reale tra uomo e donna.
Mi riferisco ad un riconoscimento non accettato per realismo nei confronti delle regole presenti nelle società nelle quali si vive, ma convinto, reso
intimamente coerente con il proprio credo religioso. È un processo che è
già in atto: vi sono esperienze significative, spesso sottovalutate, come l’elaborazione di una Teologia islamica della Liberazione umana, non per caso,
ma volutamente richiamante la Teologia cattolica della Liberazione, che si
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muovono in questa direzione. Vi è un rapporto con la religione islamica, ben diverso da quello esistente nei paesi di lontana origine delle famiglie, vissuto dalla maggioranza delle generazioni ormai residenti nei Paesi
dell’Europa, a pieno titolo nuovi cittadini europei.
Dipende da noi, dagli indirizzi prevalenti nell’Unione, se questi orientamenti, ancora minoritari nel complesso dell’islam mondiale, diventeranno
positivamente contagiosi, se si definirà e affermerà un nuovo islam europeo
e saprà influenzare sul piano globale l’islam, accompagnandolo nell’impatto
non rinviabile con la modernità democratica, culturale, dei diritti umani
del XXI secolo. Non un’ingerenza dall’esterno, di tipo normativo-autoritaria, condizionata dagli Stati o da rapporti di forza, ma un percorso legato
al pluralismo interno e al dialogo interreligioso e con le diverse culture.
Il contributo che l’Unione Europea può dare si collega a politiche di
integrazione, rispettose delle minoranze etniche e religiose; fondate su criteri di interculturalismo che non si caratterizzano per l’indifferenza nei
confronti di convinzioni, credi, comportamenti, ma esigono, senza eccezioni, la coerenza con il quadro di valori rappresentato dalle Costituzioni
democratiche, dallo stato di diritto, dall’adesione ai principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti della Persona; capaci di non discriminare, dal welfare, al lavoro, alla partecipazione alla vita politica, tra
cittadini residenti da più lungo o da minor tempo nelle varie nazioni.
L’Unione, su questi temi, deve definire regole omogenee per le nazioni che
la costituiscono.
L’altro aspetto di rilievo, che richiede un mutamento di indirizzi culturali, non solo politici, nei Paesi europei, prima di tutto in quelli dell’Unione, riguarda la considerazione delle religioni, l’apprezzamento del loro
ruolo nella società. Ne ho già parlato all’inizio. Non ci si riferisce, come è
del tutto ovvio, alla libertà di religione. Riguarda la comprensione del valore delle fedi religiose nel mondo contemporaneo: la loro attualità, il loro
possibile contributo alla nostra vita ed alle sfide del nostro tempo, si sia,
oppure no, credenti. Si tratta di quella correzione ai processi di secolarizzazione e di laicità, che liberino queste conquiste, fondamentali per la democrazia del XXI secolo, da retaggi e condizionamenti del positivismo e della
vulgata materialistica marxista o neo-liberista.
Sarà allora possibile per l’Unione Europea caratterizzare la sua presenza
nel mondo non solo come quella di una Patria della democrazia, della libertà, dei diritti umani, ma anche come quella di una grande potenza civile,
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protagonista nell’affermare uno sviluppo sostenibile, la possibilità di una
cooperazione giusta tra i popoli, della pace, della cultura della non violenza. L’Unione Europea potrà essere quella parte del mondo nella quale si
realizza un nuovo umanesimo, l’affermazione della priorità della persona e
della sua dignità, fondata – come ho già sottolineato – sul riconoscimento
del valore della sua complessiva dimensione, fisico-materiale e spirituale,
delle sue aspirazioni alla trascendenza, la cui lettura e la cui risposta si può
trovare in un percorso motivato dalla fede religiosa o anche attraverso una
via integralmente umanistica. Vedo in questo insieme di valori e di politiche una rinnovata identità dell’Unione, in grado di restituire forza al sogno europeo e di contribuire a dare all’umanità del nostro tempo speranza
e fiducia nel futuro.
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Accogliamoli tutti per una cultura dell’accoglienza
Virginio Colmegna (Milano)

La città contemporanea è sicuramente una realtà complessa, che cambia
forme, caratteristiche. Si sta compiendo un fenomeno di portata planetaria: la popolazione urbana del pianeta è diventata maggioranza sulla terra:
vi è un processo di urbanizzazione che è inarrestabile, perché una quota
crescente di popolazione vive in città. La città acquista sempre più una dimensione diffusa, che cresce su se stessa, con nuove centralità date dai servizi terziari materiali e immateriali, con i processi di finanziarizzazione che
modificano gerarchie, uso degli spazi. Contemporaneamente però cresce
anche la marginalità sociale, i cosiddetti «non luoghi». La stragrande maggioranza delle persone vive in situazioni di povertà estrema, di precarietà
esistenziale. Proprio per questo suo sviluppo, osservato più che governato,
assistiamo all’espansione dei processi di marginalizzazione che sono sempre più strutturali, appartengono e determinano la qualità dei processi di
urbanizzazione. La Casa della carità sta «nel mezzo» delle realtà del disagio
metropolitano operando, come sostiene Zygmunt Baumann, «partendo
dalle vite di scarto» per poi dialogare con tutti, allargare i confini e quindi
ricreare condizioni e opportunità di sviluppo equo per l’intera società, perché pensiamo che lotta alla povertà e crescita economica, culturale e sociale,
siano due facce di una comune possibile strategia per una città attraversata
da problemi ed emergenze. È una visione che richiede una prospettiva spirituale e culturale forte, in grado di superare assistenzialismo e abbandono
e di uscire da una visione solo testimoniale o di emergenza.
«Attirerò tutti a me» (Gv 12,32). L’Eucarestia al centro della comunità e
della sua missione. Lettera al clero e ai fedeli, in Parola alla Chiesa Parola alla
Città, EDB, Bologna 2002
In questa sua seconda lettera pastorale Martini tratta della centralità
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dell’Eucaristia, che è la fonte cui attinge la vita cristiana, e sottolinea la prospettiva di una comunità cristiana che deve diventare luogo di vita per tutti.
«La carità è un tema che ci deve stare immensamente a cuore e sul quale dovremo registrare sempre più rigorosamente la vita della comunità…
Prima di essere un’opera o un’iniziativa, la carità è un clima spirituale, un
complesso di atteggiamenti, un’unità misericordiosa di intenti entro la comunità… Chi, per potersi impegnare di fronte al male, pretende di vedere un esito immediato e totalmente soddisfacente del proprio impegno,
si condanna a pericolose delusioni. Pur tendendo a esiti efficaci, occorre
credere che l’impegno della carità vale per se stesso, nonostante l’eventuale
permanere delle difficoltà” (n. 98).»
Sto alla porta: lettera per il biennio pastorale 1992-1993 sul vigilare,
Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano 1992
L’etica della vigilanza si fonda sulla capacità di riconoscere, nella fretta
che caratterizza la vita dell’uomo, i momenti decisivi per la vita, dal nascere
al morire. Vigilare significa dare il giusto valore alle cose e riportare ordine
all’interno dei vari ambiti in cui si vive: la vigilanza si fonda sulla responsabilità che ciascuno deve esercitare sulle proprie azioni.
«Il discepolo del Vangelo è pure chiamato a custodire la ‘differenza’,
ovvero a saper manifestare l’eccedenza della carità evangelica, la sua forza
escatologica e non solo la sua dimensione storico-sociale… Affinché questo contributo non appaia superficiale o astratto si richiede l’intelligente
mediazione di competenze e di abilità, tecniche e politiche, ordinate a plasmare le strutture della società complessa, con la consapevolezza delle sue
molteplici interdipendenze. Sul piano istituzionale la differenza peculiare
della fede si traduce in una solidale partecipazione dei cristiani, e insieme in
una eccedenza di ideali di vita rispetto alla giustizia puramente legale, che
è indizio e anticipazione di rapporti umani eticamente più densi e aperti a
un orizzonte trascendente… Questa è la sfida della vigilanza cristiana: una
comunità in attesa del Signore, a lui rivolta notte e giorno come sentinella,
è una comunità così libera e povera da farsi voce dei piccoli e dei poveri,
voce della loro fame di pane e di giustizia, del loro bisogno di una Parola
che non passa (n. 41).»
Da un luogo o non luogo come la Casa della Carità, collocata in una
delle tante periferie di una città dove tutto può farsi centro, cresce sempre più un’esigenza di ricerca, di confronto, una gran voglia di farci delle
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domande, di interrogarsi finalmente liberi dalla prepotenza sottile e vuota
di avere già risposte prefabbricate. Da una casa dove si cerca di dare senso
all’ospitalità, dove la parola «carità» accompagna e dà fondamento all’abitare, ritorna e si esprime il gran desiderio non solo del dialogo «con», ma
anche del riscoprire che «compassione e altruismo» quotidiani, prima ancora che essere azioni verso altri, cambiano e lasciano tracce in noi. Non
posso fare altro che riportare qui l’icona della tenda di Abramo, patriarca
«padre dei credenti». Vi è un atto di ospitalità, di generosa accoglienza che
incontra tradizioni diverse di letture e apparentemente incompatibili tra
Cristiani, Ebrei, Musulmani. In quella tenda, potremmo dire, non si trovano solo motivi di concordia. E le diversità non vanno banalizzate, ma possono essere rilette e quasi riscoperte stando insieme nella tenda, diventando
frequentazioni di questa convivialità ospitale. Anche la città, dove si vive,
può diventare amica e ritrovare con nuovo gusto di abitare e di riscoprire
desideri di legami, convivialità e aperture all’altro e al diverso.
Un passo tolemidico afferma che il patriarca non sapeva che i propri
ospiti fossero angeli, li credeva semplici viandanti arabi del deserto. In fondo, rappresentano così potenzialmente ogni uomo e per questo sono accostabili al ferito abbandonato mezzo-morto sul ciglio della strada e portato
alla locanda. Ma anche la narrazione tramandata dal grande dotto musulmano Al-Ghazali dice che uno zoroastriano, simbolo in questa circostanza
di un uomo qualsiasi non appartenente alla propria religione, chiese ospitalità ad Abramo, l’amico di Dio. Gli disse questi: «Se ti dai interamente al
vero Dio, ti ospita». Lo zoroastriano tirò diritto, allora Dio eccelso rivelò ad
Abramo: «Tu l’avresti nutrito solo a condizione che avesse cambiato fede?
Noi da settant’anni lo nutriamo nonostante la sua miscredenza. Se gli avessi
dato ospitalità per una sola notte, quale sarebbe stata la tua colpa?» Abramo
allora inseguì quell’uomo e lo ospitò. Certo che il racconto si conclude con
la domanda dell’uomo di essere istruito nella fede e di diventare musulmano, ma ciò non toglie che ritorna, sempre più, l’urgenza di riportare questa
eccedenza della gratuità e del dono dentro la quotidianità del vivere e di
poter accoglierla come capacità innovativa e di ricomprensione del vivere
in armonia e in pace.
È questa dinamica di nuova domanda di umanità compassionevole che
deve ritornare a darci cittadinanza e non essere relegata e spinta fuori dalla
politica, che deve e dovrebbe suscitare amicizia.
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Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede (con G.
Sporschill), Mondadori, Milano 2008
Le «conversazioni» tra il cardinale e il confratello austriaco mostrano la
grande passione del Card. Martini per la Chiesa, invitata ad una maggiore
scioltezza e duttilità, sempre più capace di farsi comprendere dagli uomini e dalle donne di oggi, ma senza smarrire il fondamento della vera fede.
«Qual è la più importante regola di condotta che Gesù ci insegna nei
rapporti umani? La più importante è: ama il prossimo tuo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Oppure, come recita l’originale ebraico: amerai il
prossimo tuo perché egli è come te. Se sono consapevole che l’altro è fatto
della mia stessa pasta, che ha gli stessi pregi e difetti che ho io, questa vicinanza dà anche la forza di volergli bene. Se mi sento separato dall’altro
e penso che lui sia cattivo e io buono, che lui sia debole e io forte, allora
non gli vorrò bene. Se so che siamo tutti nella stessa barca, questo pensiero susciterà in me compassione e amore… Significa anche non fermarsi
qui, non dire mai: noi siamo a posto e non abbiamo più nulla da aggiungere. Inoltre, dobbiamo sempre domandarci: a cosa sono chiamato, qual
è il mio compito? Perché Dio mi ha donato tutti questi talenti? Perché mi
mostra il mondo? Per me porre queste domande è pensiero politico: sono
una persona che riceve istruzioni da Dio e soprattutto la forza e la chiamata ad agire nel mondo affinché esso torni a essere come Dio in origine lo
ha creato (p. 24s).»
È importante questa contestualizzazione perché permette anche di dare
un valore alla vocazione all’accoglienza che è dono. Dono che non può
esistere sulla totale assenza dell’interiore, personale, assenza che addirittura indebolisce il senso etico e affettivo del dono. Il dono, la gratuità sono
destinati a instaurare con libero legame di corrispondenza, e quindi non
possono concepirsi in totale assenza di desiderio e di scambio, di affettiva
reciprocità. Ecco perché dobbiamo ricollocare in modo nuovo e innovativo
la dinamica della carità, dentro la complessità del vivere urbano, nelle sue
complesse espressioni anche produttive. E così con questo quadro culturale
non si imiterà la sostanziale deriva dell’immagine debole della carità. Ecco
perché l’ultima tappa del nostro cammino è certamente dentro questa ricerca di cambiare il registro culturale della cosiddetta visione buona dell’altruismo. Il Cardinale Martini, quando ci ha lasciato questa realtà della Casa
della Carità, ha voluto che si intrecciasse ospitalità e gratuità, ma anche per
poter dare uno sguardo nuovo e libero, aggiungo, gioioso e pieno di senso
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al vivere in una città metropolitana.
Papa Francesco nel suo discorso all’assemblea generale della CEI ricorda:
«“La nostra vocazione è ascoltare ciò che il Signore ci chiede: Consolate,
consolate il mio popolo…” (Is.40,1) Infatti a noi viene chiesto di consolare, di aiutare, di incoraggiare, senza alcuna distinzione, tutti i nostri fratelli
oppressi sotto il peso delle loro croci, accompagnandoli, senza mai stancarci
di operare per risollevarli con la forza che viene solo da Dio».
Quella dell’accoglienza sembra l’unica soluzione possibile per costruire
fraternità e una società moderna e democratica.
Le politiche repressive, dei respingimenti e degli sgomberi hanno un costo umano, di tragedie, di morte. La nostra economia ha bisogni dei nuovi
cittadini, riconosciuti nella cittadinanza e nei diritti, per la nostra economia
di welfare (vedi assistenza agli anziani) e per molti settori produttivi (agricoltura, allevamenti, edilizia, alimentazione…). La costruzione di un paese
meticcio passa attraverso l’integrazione Multiculturale e la costruzione di
nuova Fraternità (Papa Francesco)
«C’è un linguaggio comunicativo dei segni, dei simboli, dei sentimenti.
Siamo in un mondo globale dove tutti stanno diventando piccini e individualisti, io ho avuto la gioia in casa della carità di accogliere la globalità
in casa, nei volti capisco la verità di ciò che siamo e questo mi arricchisce
culturalmente». (Don Virginio)
Vi lascio un pensiero di una mattina: mentre esco dalla Casa della
Carità, sulla scalinata d’ingresso incrocio una donna eritrea, drappeggiata
di amaranto e di giallo. Potrebbe essere sbarcata anche lei da una carretta
del mare, magari con qualche bambino al collo. Poco lontano, tra i cartelloni elettorali, spicca quello della Lega Nord: una nave carica di africani e
lo slogan trionfale «Abbiamo fermato l’invasione». Ma quella Ruth africana
non somiglia ad Attila né ad Annibale. Ha uno sguardo mite da gazzella, e
qui a Crescenzago nessuno l’ha respinta.

AIUTIAMO I CRISTIANI
CHE VIVONO IN TERRA SANTA:
RIPRENDIAMO I PELLEGRINAGGI

L

a Fondazione Giovanni Paolo II, il settimanale Toscana
Oggi e la Diocesi di Fiesole, si stanno impegnando per
riprendere i pellegrinaggi nella Terra dove è nato Gesù e
dove tutti noi siamo nati.
I dati del calo della presenza di pellegrini nel 2015 è stato
allarmante: sono stati solo 274.000, un terzo di questi erano
cattolici.
Nei primi quattro mesi del 2016 solo 8.000 italiani si sono recati
in Terra Santa.
Da un incontro svoltosi a Fiesole su iniziativa del Vescovo di
Grosseto mons. Rodolfo Cetoloni, lo scorso 28 aprile, alla
presenza di alcuni vescovi e del Custode di Terra Santa, Padre
Pierbattista Pizzaballa, è stato proposto di fare un grande
pellegrinaggio, dal 28 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017.
Per aiutare i piccoli gruppi che desiderano andare in Terra Santa
e che non raggiungono il numero richiesto è possibile aggregarsi.

Per ogni informazione
Uffici Pastorali della Diocesi di Fiesole
055/9154156 (lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00)
tramite mail up@diocesifiesole.it
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Dialogo tra culture e religioni in Toscana
Simone Siliani (Firenze)

Per prepararmi alcune cose da dire in questa occasione, non essendo io
un esperto di esegesi di documenti e testi dei pontefici, mi sono venuti in
mente due libri e due immagini tratte da essi. La prima è l’immagine con la
quale Ernesto Balducci conclude l’ultimo capitolo del suo Uomo Planetario
che si presta bene per quest’occasione: si tratta dell’immagine dell’affondamento nel febbraio 1943 della Dorchester, silurata dai sottomarini tedeschi,
e dei quattro uomini di Dio, quattro cappellani militari (un sacerdote cattolico, un rabbino ebreo e due pastori evangelici) che lasciano il proprio salvagente ad altri passeggeri e, tenendosi per mano sulla tolda della nave che
affonda, pregano. Pregano, naturalmente, ciascuno dalle tre fedi religiose,
ma – dice Ernesto Balducci – in questa immagine – «io vedo la possibilità
del tempo nuovo». Cioè non più l’età delle molte religioni perché, materialmente, nel caso dei quattro uomini di Dio e anche nel nostro, ci troviamo tutti sulla stessa barca (in quel caso, tragicamente). Diceva Ernesto
Balducci: che senso ha che ciascuna religione rivendichi a sé il titolo di religione universale di fronte alle grandi minacce in cui tutta l’umanità è in
discussione; la minaccia atomica e potremmo dire, con papa Francesco, le
grandi problematiche ambientali e del cambiamento climatico. Balducci
osserva che la cosa grande di questi quattro uomini è che rinunciano al loro
salvagente personale, rinunciano dunque alle proprie certezze, alle proprie
garanzie, alla propria assoluta possibilità di salvezza per cederla ad altri e
riconoscono insieme che tutte le religione diverse sono generate non dal
timore, bensì dall’amore che è ciò che le unisce.
Il libro di Balducci è centrato sull’unità di destino del genere umano e
che forse mette in discussione, in qualche modo, l’ecumenismo classico,
fondato sul dialogo da posizioni ferme; certo il riconoscimento dei diversi
che abbiamo di fronte, ma un dialogo da posizioni immobili.
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Ora, mi rendo perfettamente conto che questo apre il problema – cui
faccio soltanto cenno, non avendo alcun titolo scientifico per parlarne, ma
lo faccio solo in quanto inquietudine personale – della accettazione del dialogo ma del rifiuto netto del relativismo. Vorrei però dire che per dialogare
qualcosa bisogna pure relativizzare.
Io direi così: non relativizziamo la fede (che è qualcosa di molto profondo), ma forse possiamo cominciare ad assumere come relativi alcuni
elementi della religione, intendendo per religione molte delle costruzioni
storiche che si sono create e sovrapposte alla fede stessa. E, comunque, se
noi vogliamo dialogare davvero, qualcosa dobbiamo mettere in discussione di noi stessi.
In fondo, riflettiamo anche su questo: perché papa Francesco sembra
dire oggi delle cose così nuove? Qualcuno qui diceva che tutto sommato lui
riprende quello che il Concilio aveva in precedenza detto; ed effettivamente
qui potremmo dire che c’è il problema di un Concilio che non è mai stato
completamente assorbito, che non è stato fatto vivere; ma questo fa anche
parte della fallacia di ogni costruzione umana. Ma, avendo presente la lezione recente della Laudato sii, credo che papa Francesco dice cose nuove
perché il suo discorso non parte mai da una affermazione autoreferenziale
che assolutizza la propria convinzione religiosa (della quale non discuto che
lui abbia perfetta contezza), ma cerca sempre punti comuni, unificanti. E
poi perché affronta i temi concreti del nostro tempo, il dialogo nella vita:
penso che questo sia il punto veramente nuovo di questo papa, che affascina tutti non perché è un fatto mediatico, ma perché si capisce che è un
uomo per cui il dialogo non è qualcosa di formale e perché si capisce che è
un uomo che parla da dentro la vita, non da fuori.
Ecco, e allora per parlare da dentro la vita, nella rilettura della Nostra
aetate, vi è un punto che mi ha preso molto di questo testo ormai lontano
nel XX secolo: mi riferisco alla parte finale, quando si scrive che «la Chiesa
esecra, come contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi discriminazione tra
gli uomini e persecuzione perpetrata per motivi di razza e di colore, di condizione sociale o di religione». Ecco, vorrei dire che qui c’è un terreno di
grande attualità del testo di Paolo VI sul quale la Chiesa, i cristiani e quanti
si riconoscono in esso, avrebbero qualcosa da dire rispetto a quanto sta succedendo in questi giorni. Non avrei mai immaginato che si potesse sentir
dire, con protervia e senza vergogna, da politici nazionali frasi come «prima
gli italiani», «loro a casa loro», rispetto alla tragica vicenda degli immigrati
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e profughi che attraversano il mar Mediterraneo. Qui si misura ciò che si
scrive in questo tipo di testi. Chi pronuncia queste parole sono e ricevono il consenso di persone che ogni domenica vanno alla Messa, prendono
i sacramenti. Qui c’è un tema che dobbiamo porre in modo forte: non si
può dire, perché è contrario all’insegnamento di Cristo oltre che contrario
ai diritti umani, dire «prima gli italiani».
È un tema importante. In Regione Toscana abbiamo cercato di organizzare un tipo di accoglienza fondata su questa comune appartenenza
alla razza umana; ritenendo di non concentrare grandi gruppi in singoli
centri di accoglienza i profughi che arrivano in questi giorni in Toscana.
Inoltre, abbiamo fatto un tentativo, sulla scorta di un’esperienza fatta agli
inizi degli anni ‘90 nella crisi della ex Jugoslavia: ci siamo detti che forse la
società toscana era migliore di come talvolta media e politici la raccontano
e abbiamo chiesto se vi fossero dei cittadini disponibili ad ospitare in casa
propria, perché hanno una stanza in più oppure uno o più appartamenti
inutilizzati di proprietà, dei profughi. Abbiamo messo a disposizione un
numero telefonico dedicato e siamo stati subissati di telefonato e in meno
di due settimane abbiamo raccolto la disponibilità di oltre 450 persone che
hanno offerto una stanza in casa propria e altri 200 hanno messo a disposizione un appartamento. Moltissimi davano questa disponibilità dicendo
che sembrava loro doveroso giacché non vedevano cosa di male avessero
fatto queste persone costrette a lasciare il loro paese per la guerra e le persecuzioni;; non ci hanno chiesto se erano musulmani o se erano dell’Africa
centrale piuttosto che del Vicino Oriente. Io penso che questo ci dica che
– almeno per la Toscana, ma sono convinto che se un’operazione del genere
si facesse in tutta Italia i risultati non sarebbero dissimili – c’è ancora una
diffusa capacità di andare a scavare in fondo alle cose per trovare ciò che ci
unisce, la nostra comune umanità.
Così come c’è una capacità nella società civile di affrontare in modo
semplice i temi della convivenza con altre religioni. Come diceva Izzedin,
sono trascorsi 25 anni di presenza della comunità islamica a Firenze. Forse,
e lo dico da cristiano, noi dovremmo domandarci se non sia il tempo di
farci carico anche noi del fatto che questa comunità non abbia un luogo di
culto, una moschea degna di tale nome in questa città. E che se ne discuta
nei massimi consessi istituzionali – il Consiglio Comunale – ormai da sei
anni e mezzo senza arrivare ad una soluzione concreta, è un tema che riguarda certamente la politica (cui evidentemente manca il coraggio), però

34

simone siliani

riguarda tutti noi. Infatti, non possiamo dire che siccome nello Yemen o
in Arabia Saudita non viene permesso di edificare chiese cattoliche, allora
questo pareggia la situazione con i musulmani a Firenze: come potremmo
noi scandalizzarci o giudicare severamente la violazione dei diritti religiosi e
umani in quei paesi, se non siamo capaci o non vogliamo dare una risposta
ad una legittima aspettativa e diritto dei musulmani qui a Firenze? Questa
è una comunità fortemente presente e radicata nella nostra città e lo sarà
sempre di più nei prossimi anni: questo è non il futuro, ma il presente del
mondo. A me pare questa una tematica centrale per un convegno come
questo che si intitola significativamente Costruire ponti.
Chiudo con due ultime questioni che mi consentono di far riferimento
al secondo dei libri che mi ero riproposto di ricordare. Un libro difficile da
trovare, nel quale il tema del dialogo con l’Islam è perfettamente centrato perché anche qui è la vita che sta al centro. Il titolo è Più forti dell’odio
e raccoglie gli scritti di Frère Christian de Chergè e degli altri monaci di
Tibhirine in Algeria (Bose, Qiqajon, 2006). Dalla loro vicenda è stato tratto un film meraviglioso, Uomini di Dio, capace di smuovere, di appassionare anche i giovanissimi occidentali, tanto forte è la loro testimonianza.
Perché la storia di questi monaci che in Algeria, durante gli anni 1995-’96
quanto gli jiadisti uccidevano i cristiani e infatti questa fu la loro tragica
sorte, decidono di rimanere lì. Testimoniando un’idea del dialogo con l’Islam che è straordinaria. Leggerò solo un passo di questo volume. Frère
Christian, nell’ultima nota, una sorta di testamento spirituale, nel quale
parla anche della possibilità della morte come di una cosa molto concreta (parla, infatti, di un «ad-Dio», scrive: «L’Algeria e l’islam, per me, sono
un’altra cosa: sono un corpo e un’anima. L’ho proclamato abbastanza, credo, in base a quanto ne ho concretamente ricevuto, ritrovandovi così spesso il filo conduttore dell’evangelo imparato sulle ginocchia di mia madre,
la mia primissima chiesa, proprio in Algeria e, già allora, nel rispetto dei
credenti musulmani». È un libro bellissimo, straziante, ma anche pieno di
speranza, perché dà il senso di come l’islam non sia un completamente altro da sé, qualcosa di lontano con cui, eventualmente dialogare, ma da distanza. Ecco un altro passo: «Da quel momento la nostra preghiera ha due
voci. L’arabo e il francese si mescolano, si raggiungono misteriosamente, si
rispondono, si fondono e si confondono, si completano e si coniugano. Il
musulmano invoca Cristo. Il cristiano si sottomette al piano di Dio su tutti
i credenti, e su uno di loro che è stato il profeta Mohammed». Ecco, qui c’è
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il tema del dialogo; che non è rinuncia alla propria fede, non è sincretismo
e relativismo astratti, bensì qualcosa di vissuto, di profondo. Ora, non pretendo che ciascuno di noi arrivi a questa profondità e tanto meno a questo
sacrificio estremo, ma questo è il tema a mio modesto avviso. Ed è anche la
questione su cui forse dovremmo tentato di fare qualcosa di più di quanto
non abbiamo fatto fin qui in Toscana, anche con gli incontri fra i giovani
organizzati dalla Fondazione Giovanni Paolo II. C’è bisogno di cura e di
costanza per coltivare il dialogo, e anche di disposizione all’ascolto. C’è una
tradizione che la Regione Toscana ha costruito in questi anni, ad esempio
nei Balcani o in Medio Oriente sulla cooperazione allo sviluppo, dove necessariamente questo tipo di interventi portano ad affrontare anche le questioni di carattere religioso, di dialogo o di non-dialogo, di scontro fra religioni. Io ho eletto come mia città d’adozione Mostar in Bosnia Erzegovina
dove è incredibile quello che è avvenuto all’interno della stessa comunità
cittadina divisa in due da una guerra fratricida, che ha distrutto famiglie
e comunità e dove noi cattolici abbiamo delle responsabilità gravissime. E
questo riguarda anche noi, qui, perché tutto il mondo è collegato. Ecco allora che quando come Regione Toscana facevamo cooperazione in quella
città dovevamo porci il tema di come tentare di far dialogare le diverse fedi
religiose presenti, che in quel caso erano loro stesse elemento di inimicizia,
di conflitto e di violenza.
C’è dunque un grandissimo terreno da continuare ad arare, ogni giorno,
con costanza e perseveranza.

ColMed 6/1 (2016) pp. 37-40

Dialogo e città
Paolo Padoin (Firenze)

La presenza simultanea di culture diverse può rappresentare una grande risorsa quando l’incontro viene vissuto come fonte di reciproco arricchimento, ma può anche costituire un problema rilevante, quando la
multiculturalità viene vissuta come minaccia alla coesione sociale, alla
salvaguardia e all’esercizio dei diritti dei singoli o dei gruppi. In questi ultimi 20 anni la nostra società ha imparato a convivere con una rilevante
massa di persone di religioni, lingue, tradizioni, abitudini diverse, e non
è facile, così di punto in bianco, realizzare un rapporto equilibrato e pacifico tra culture preesistenti e nuove, spesso caratterizzate da usi e costumi
che sembrano in contrasto. La società multirazziale e multiculturale è da
tempo oggetto delle preoccupazioni dei governi europei, e dunque anche
di quello italiano.
Prefetti
Sotto questo profilo anche i prefetti sono stati recentemente coinvolti,
al fine di sviluppare quella loro fondamentale azione di coesione sociale che
è una delle caratteristiche della loro attività. Fino al 2005 infatti i prefetti
erano associati a manifestazioni di carattere interreligioso e interculturale
soltanto (o quasi) in occasione della ricorrenza del 27 gennaio, nella quale si ricorda la shoa del popolo ebraico. In quella giornata visite alle sinagoghe, manifestazioni anche culturali dei rappresentanti della Comunità
ebraica riempivano le nostre agende. Ma poi si è sviluppata una più ampia
sensibilità e quindi nei successivi anni (sono stato fino al 2012 rappresentante del Governo in molte città e province d’Italia) ho maturato ulteriori varie esperienze e contribuito a creare, insieme alle collettività locali, le
condizioni di un proficuo dialogo interreligioso e interculturale fra le varie
componenti della società.
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Non limiterò dunque la mia esposizione alla sola città di Firenze, ma
estenderò la discussione anche ad altre città importanti quali Padova e
Torino, dove ho svolto in anni abbastanza recenti il mio servizio di prefetto.
Ministri
Non solo la Chiesa, ma anche le autorità civili si preoccupano da tempo
del fenomeno. Il Ministro dell’interno Pisanu già nel 2005, come ho ricordato, aveva chiesto ai Prefetti d’interessare le autorità pubbliche operanti
sul territorio per incoraggiare ed assecondare questo processo promuovendo la nascita di gruppi multietnici e multireligiosi per il dialogo. Anche il
Ministro Amato nel 2008 ha ribadito tale necessità, e ha fatto approvare
una Carta dei valori, basata sul riconoscimento della libertà di coscienza,
della libertà di scegliere la religione anche da parte dei figli, l’eguaglianza
di genere, la conduzione paritaria della famiglia.
Padova
Sulla base di questi presupposti a Padova fu predisposta una pubblicazione destinata a facilitare la conoscenza delle diverse culture e religioni, il
dialogo e la comprensione reciproca. L’opuscolo è stato diffuso nel mondo
della scuola, il cui ruolo è decisivo per predisporre le giovani generazioni a
favorire i processi d’inserimento degli immigrati nella società d’accoglienza.
Attraverso la scuola in particolare si riesce a migliorare il dialogo, l’integrazione, l’informazione sulle diverse culture e religioni. Per questo nella città
del Santo abbiamo realizzato un primo elaborato semplice nel quale sono
riportate le varie dichiarazioni internazionali, europee e nazionali, volte alla
tutela dei diritti umani, primo fondamento della reciproca conoscenza e
del reciproco riconoscimento. Ciascuna comunità ha poi predisposto una
scheda conoscitiva, nella quale sono illustrati brevemente i principi fondamentali a cui essa fa riferimento.
Torino
Anche a Torino, con la guida dell’allora Cardinale Severino Poletto,
furono organizzati molti incontri con gruppi di persone di religioni diverse dalla cattolica, per facilitare la reciproca comprensione e la collaborazione anche sociale. Torino è una città particolarmente interessata
dall’immigrazione di molti stranieri che professano religioni e hanno abitudini e costumi diversi. In particolare l’ostensione speciale della Sacra
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Sindone nel 2010 è stata l’occasione per numerosi incontri che hanno
favorito la comunicazione fra le varie comunità, facilitando la reciproca
comprensione.
Firenze
Dopo Torino Firenze da sempre città della pace e del dialogo, all’avanguardia, fin dai tempi del sindaco La Pira. La mia esperienza fiorentina è
stata peraltro segnata da un episodio particolarmente toccante. Ricorderete
tutti che il 13 dicembre 2011 un vile assassino, Gianluca Casseri, troncò la
vita di due ambulanti senegalesi Samb Modou e Diop Mor e ferì altri tre
cittadini senegalesi. Tutti ci siamo impegnati per assicurare il responsabile
alla giustizia: le Forze dell’ordine lo hanno inseguito e individuato al mercato di San Lorenzo dove il killer, vistosi circondato, si è sparato un colpo
in bocca ponendo fine alla sua esistenza. Quanto avvenuto a Firenze è stato condannato da tutte le componenti responsabili della società civile e da
tutte le istituzioni. L’allora Sindaco, Matteo Renzi ha subito proclamato il
lutto cittadino e ha dichiarato che si trattava di un atto lontano dalla vita
della nostra città che ha un rapporto storico con la comunità senegalese,
tanto che il suo leader Pape Diaw è stato consigliere comunale. Ma ricordo
soprattutto i momenti immediatamente successivi al barbaro assassinio,
quando tutte le autorità si strinsero attorno alla comunità senegalese, i cui
rappresentanti dettero prova di esemplare civiltà e senso di responsabilità e
furono ricevuti da me e da Presidente della Regione, della provincia e sindaco in in prefettura. Questa solidarietà, oltre che essere spontanea e dettata da esigenze umanitarie, è stata essenziale per gestire la situazione che
poteva presentare pericoli per l’ordine pubblico.
Palazzo Vecchio
A Palazzo Vecchio poi fu organizzata una seduta straordinaria del
Consiglio Comunale, alla quale hanno partecipato, oltre alle massime istituzioni locali, anche il nostro Arcivescovo card. Giuseppe Betori, l’Imam
Izzedine Elzir, il Rabbino Josef Levi. Ed è in questa circostanza che abbiamo potuto constatare quanto sia importante la consuetudine di un dialogo
interreligioso e interculturale: i rappresentanti delle tre religioni si ritrovavano insieme alle autorità civili per condannare un atto barbaro e per promuovere in unità d’intenti la pacificazione e la tolleranza. Un simile esempio di unità e di civiltà ha fatto sì che anche la successiva manifestazione
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organizzata dalla comunità senegalese in memoria delle vittime e contro
il razzismo ha visto la partecipazione straordinaria e commossa di quasi
20.000 persone, che hanno voluto in questo modo testimoniare la loro
vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti e ribadire il loro fermo no
a ogni tentazione razzista. Firenze, una grande capitale civile dell’Italia, da
sempre in prima linea nel promuovere l`integrazione e l’accoglienza, colpita
e offesa dal gravissimo gesto omicida, non ha mancato, in questo drammatico frangente, di esprimere a voce alta la sua indignazione e la sua condanna. In questo modo, credo, abbiamo dato seguito concreto a quell’esortazione contenuta nella Nostra aetate: non possiamo invocare Dio come Padre
di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra
gli uomini che sono creati ad immagine di Dio. L’atteggiamento dell’uomo
verso Dio Padre e quello dell’uomo verso gli altri uomini suoi fratelli sono
talmente connessi che la Scrittura dice: «Chi non ama, non conosce Dio».
Anche per questo la nostra Costituzione all’articolo 3, proprio nei suoi
principi fondamentali, respinge ogni discriminazione «di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
È a tali principi che tutti ci siamo riferiti anche in quel momento delicato
e a tali principi continueremo e riferirci anche in futuro per orientare la
nostra azione di funzionari e di cittadini.
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L’uomo contemporaneo in dialogo
Paolo Nepi (Roma)

Il dialogo rappresenta una forma specifica della relazione interumana,
quasi un suo tratto costitutivamente caratterizzante, in assenza del quale il
rapporto tra soggetti singoli e collettivi rischia di cadere nelle forme più o
meno violente dello scontro fino al vero e proprio conflitto armato. L’elogio
della tolleranza, che nel mondo moderno è stata spesso vista come la soluzione pacifica dei conflitti, nasconde in realtà il pericolo di un’indifferenza sotto le cui ceneri covano ancora antichi risentimenti e rancori sempre
pronti a riaccendere conflitti violenti.
In nessun altro contesto, meglio che nel mondo classico, è stata definita
la fenomenologia del dialogo, ovvero le forme e le regole in cui si dispiega la
relazione dialogica. Anche oggi dobbiamo far riferimento, se non vogliamo
darne una rappresentazione edulcorata e inconcludente, alle sue più antiche formulazioni, per fare del dialogo la condizione di una relazione umana
autentica e in grado di gestire le legittime differenze senza contrapporle.
1. Parlare dell’uomo contemporaneo significa parlare di noi, per vedere in quale misura siamo aperti a questa forma di relazione che, dai tempi
dell’antica Grecia, si chiama dialogo. Mi sono da subito richiamato volutamente all’antica Grecia, perché una parte del nostro DNA culturale ci viene
da lì. Che cosa era per gli antichi greci il dialogo? Era la forma della ricerca
non individuale ma associata del vero, in quanto nessuno può pretendere
di possederlo in esclusiva. Proprio richiamandosi a Socrate, che del dialogo
è stato il vero e proprio iniziatore in campo filosofico, un acuto pensatore del nostro tempo ha messo in evidenza il carattere dialogico del nostro
rapporto con la verità: «La nostra relazione con la verità passa attraverso gli
altri. O andiamo verso la verità con loro o non è verso la verità che andiamo»
(Maurice Merleau-Ponty, Elogio della filosofia, 1958, 41).
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2. Credo che questo tratto sia uno specifico della civiltà occidentale,
dove quindi non per caso è nata la democrazia, che costituisce la forma
politica in cui i diversi punti di vista vengono composti non con la forza
ma con il libero confronto delle idee. Oggi, a riprova della sua attualità,
vi sono varie iniziative che si richiamano a questo tema: una rivista che si
intitola appunto «Dialoghi»; una casa editrice «in dialogo»; un’iniziativa
politica, nata a Reggio Emilia, e chiamata «Le città del dialogo»; un festival
a Pistoia: Dialoghi sull’uomo, festival di antropologia del contemporaneo. Il
dialogo è dunque un’esigenza tipica del nostro tempo, e ne comprendiamo
immediatamente le ragioni, a partire dall’enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione che consentono potenzialmente a tutti di dialogare con tutti.
A questo punto dobbiamo tuttavia domandarci se l’uomo contemporaneo sia particolarmente disposto a questa forma di relazione, e quali siano
invece le resistenze. In realtà molti degli strumenti della comunicazione,
anziché favorire l’incontro e il dialogo, si rovesciamo nel loro opposto, ovvero nella gestione solitaria di informazioni, con il rischio non infrequente
di una netta prevalenza della banalità e della superficialità.
Vi è poi stata la rivoluzione culturale del Sessantotto, che ha prodotto
come conseguenza una visione del dialogo che definirei di carattere ideologico. Ossia l’idea che il dialogo sia la forma in cui va espressa, nella società
moderna, la relazione di autorità, che nel passato si realizzava nella forma
del comando e del controllo. E allora si parla di dialogo tra insegnanti e
studenti, tra padri e figli ecc… A distanza di qualche anno constatiamo
tuttavia a questo riguardo una sorta di eterogenesi dei fini, ovvero che invece dell’auspicato dialogo si è caduti nella totale indifferenza dei rapporti.
3. La cultura contemporanea, nelle sue varie forme, ha descritto una
sorta di idiosincrasia dell’uomo contemporaneo al dialogo. Il tema dell’incomunicabilità è al centro di molte espressioni della letteratura, della filosofia, del cinema, della pittura, della musica. Scrive a questo riguardo Luigi
Pirandello in Sei personaggi in cerca d’autore: «Ma se è tutto qui il male!
Nelle parole! Abbiamo tutti dentro un mondo di cose; ciascuno un suo
mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io
dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me; mentre
chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno
per sé, del mondo com’egli l’ha dentro? Crediamo d’intenderci; non c’intendiamo mai!».
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Anche nel cinema troviamo ampiamente descritto, basti solo pensare a
Michelangelo Antonioni, il dramma della difficoltà della comunicazione tra
persone. In particolare, tra il 1960 e il 1962, grazie alla sua celebre “trilogia
dell’incomunicabilità”, composta dai tre film in bianco e nero L’avventura,
La notte e L’eclisse (con protagonista la giovane Monica Vitti, che in quel
periodo conviveva con Antonioni), considerati a buon diritto opere cinematografiche che chiudono definitivamente la grande stagione del neorealismo, il regista ferrarese affronta il dramma tema dell’incomunicabilità,
frutto dell’alienazione e del disagio esistenziale che caratterizzano la vita
delle persone nella società moderna. Antonioni, affrontando queste tematiche d’avanguardia, riesce a rinnovare la drammaturgia filmica e a creare
un forte senso di smarrimento negli spettatori. Per queste ragioni anche
la critica, e non solo il pubblico, accolse queste opere formalmente molto
innovative in maniera contrastante. Solo alcuni decenni dopo sono state
comprese e valorizzate nel loro autentico messaggio.
Nella pittura incontriamo le persone senza volto di Magritte; i volti
scorticati di Francis Bacon; l’urlo di Munch… Il volto è il tratto specifico
della realtà personale, e in effetti la comunicazione autentica non viene per
questo descritta come un guardarsi in faccia?
In filosofia troviamo la cruda descrizione di Sartre, che vede l’uomo
come “una passione inutile”. Ciò significa che anche il desiderio di comunicazione, se tutte le passioni sono inutili, è destinato allo scacco. Da qui
alla visione disincantata della “passione triste”, che caratterizza soprattutto le giovani generazioni delle società affluenti, su cui hanno richiamato
l’attenzione due psichiatri francesi (Gérard Schmit e Miguel Benasayag,
quest’ultimo peraltro di origini argentine, anche se di madre francese), il
passo è breve.
Nella musica contemporanea, soprattutto quella che piace tanto ai giovani, troviamo spesso uno stile sincopato e ripetitivo… Sembra quasi che
anche in certe forme musicali si voglia esprimere non tanto la lenta e affascinante costruzione di un percorso melodico, quanto la disincantata contemplazione di un istante che si ripete con uniforme monotonia.
Nelle varie forme del pensiero e dell’arte contemporanea si esprime dunque, contemporaneamente, un profondo bisogno di comunicazione e di
dialogo ma anche il permanente pericolo dell’inevitabile scacco a cui possono andare incontro in certe situazioni. Ho volutamente sottolineato l’aspetto problematico del dialogo, sebbene non manchino certo anche oggi
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gli aspetti positivi e incoraggianti, perché quando ne siamo consapevoli
siamo anche più capaci di affrontare e risolvere le difficoltà.
Quali conclusioni?
Possiamo dunque, consapevoli della parzialità e provvisorietà di ogni
conclusione, affermare che la cultura contemporanea ci insegna che il dialogo non nasce spontaneamente, ma ha bisogno di «cura», ovvero di essere
coltivato con una paziente opera di educazione e di autoeducazione. Anche
il dialogo è in fondo, come tutte le attività umane dotate di creatività,
un’arte che ha bisogno di essere esercitata a lungo per dare buoni frutti.
Tra i racconti più affascinanti e più noti di Mahatma Gandhi vi è quello
del dialogo tra un pensatore indiano e i suoi giovani allievi: «Un giorno, un
pensatore indiano fece la seguente domanda ai suoi discepoli: “Perché le
persone gridano quando sono arrabbiate?” “Gridano perché perdono la calma”, rispose uno di loro. “Ma perché gridare se la persona sta al suo lato?”
disse nuovamente il pensatore. “Bene, gridiamo perché desideriamo che
l’altra persona ci ascolti”, replicò un altro discepolo. E il maestro tornò a
domandare: “Allora non è possibile parlargli a voce bassa?” Varie altre risposte furono date ma nessuna convinse il pensatore. Allora egli esclamò: “Voi
sapete perché si grida contro un’altra persona quando si è arrabbiati? Il fatto
è che quando due persone sono arrabbiate i loro cuori si allontanano molto.
Per coprire questa distanza bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto
più arrabbiati sono tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l’uno con
l’altro. D’altra parte, che succede quando due persone sono innamorate?
Loro non gridano, parlano soavemente. E perché? Perché i loro cuori sono
molto vicini. La distanza tra loro è piccola. A volte sono talmente vicini i
loro cuori che neanche parlano, solamente sussurrano. E quando l’amore
è più intenso non è necessario nemmeno sussurrare, basta guardarsi. I loro
cuori si intendono. È questo che accade quando due persone che si amano
si avvicinano.” Infine il pensatore concluse dicendo: “Quando voi discuterete non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite parole che li
possano distanziare di più, perché arriverà un giorno in cui la distanza sarà
tanta che non incontreranno mai più la strada per tornare”».
Anche papa Francesco ha insistito più volte sulla necessità di passare
dalla cultura della contrapposizione a quella del dialogo: «Pensiamo all’episodio dei discepoli di Emmaus. Occorre sapersi inserire nel dialogo con gli
uomini e le donne di oggi, per comprenderne le attese, i dubbi, le speranze,
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e offrire loro il Vangelo, cioè Gesù Cristo, Dio fatto uomo, morto e risorto
per liberarci dal peccato e dalla morte. La sfida richiede profondità, attenzione alla vita, sensibilità spirituale. Dialogare significa essere convinti che
l’altro abbia qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di vista, alle
sue proposte. Dialogare non significa rinunciare alle proprie idee e tradizioni, ma alla pretesa che siano uniche ed assolute» (Messaggio per la giornata
mondiale delle comunicazioni sociali, 24 giugno 2014).
E il sociologo Richard Sennet, dopo aver messo in evidenza le contraddizioni e i paradossi di un’economia fondata esclusivamente sulla competizione, afferma: «Il futuro è in questa economia delle relazioni, del dialogo,
dello stare e del fare insieme, non nell’ambigua finanza del competere. Non
ci si salva da soli, questo spiegatelo a chi ha preteso di darvi lezioni su questo. E se non lo capiscono, comunque non seguiteli» (Cooperare è più che
competere. Dialogo con Richard Sennet, a cura di Marco Dotti, in «Ethics»,
28 ottobre 2015).
Come si può notare, un pressante invito al dialogo, potremmo dire a
costruire finalmente una civiltà del dialogo e della pace, al posto di quella
dello scontro e della guerra, ci arriva dalle più diverse prospettive culturali.
La conclusione di tutto il discorso che siamo venuti facendo può dunque a
buon diritto essere la seguente: il dialogo è da considerarsi come una forma
di amicizia e di amore per gli altri.

ColMed 6/1 (2016) pp. 47-56

Taizé e gli ebrei
Gianluca Blancini (Biella)

«Taizé e gli ebrei» è un tema non semplice da trattare, perché Taizé non
ama le trattazioni sistematiche, anzi frère Roger sosteneva addirittura che
lo urtassero, e nulla è ancora stato scritto in proposito. La Comunità non
ha conservato gli archivi dei tempi del Concilio, quando frère Max e frère
Roger (allora vice-priore e priore), invitati dal Segretariato per l’unità dei
cristiani, erano a Roma. Partecipando alle riunioni conciliari essi incontrarono a quanto si dice almeno un terzo dei padri e ne invitarono circa cinquecento durante le diverse sessioni del Concilio nell’appartamento preso
in affitto in via del Plebiscito. Parlare di Taizé e gli ebrei in questo contesto di memoria e di attualizzazione della Nostra aetate a cinquant’anni
può avere senso perché in qualche modo la Comunità con la sua storia ha
preparato questo documento, lo ha accompagnato con la sua presenza al
Concilio e poi è vissuta in consonanza con esso.
Per comprendere il rapporto di Taizé con gli ebrei occorre rifarsi alla
figura del Fondatore della Comunità, frère Roger, alla sua storia, alle sue
idee e realizzazioni concrete.
Occorre anzitutto considerare alcuni elementi del suo pensiero, che meriterebbero un approfondimento maggiore, che consentono una migliore comprensione anche del rapporto con le altre religioni: anzitutto frère
Roger considera il cristianesimo non come «religione» in senso tradizionale, giuridico e istituzionale, ma come una comunione offerta in Cristo ad
ogni essere umano.
In secondo luogo frère Roger afferma, non tanto con le parole, ma con
il suo esempio, con l’esperienza, il primato della prassi: attraverso l’affermazione del primato della verità come realtà vissuta, rispetto ad ogni forma di
astrazione e di concettualizzazione.
In terzo luogo l’affermazione della fondamentale bontà di Dio da un
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lato e la bontà dell’uomo dall’altro: in consonanza con quanto afferma il
Concilio (GS 22) per frère Roger «Dio è unito ad ogni essere umano senza eccezioni». Questa è la ragione di una fraternità che va al di là delle divisioni confessionali e religiose, che motiva una riconciliazione secondo il
modello dell’amicizia: frère Roger parte infatti dall’umanità e non dall’appartenenza religiosa e comprende la salvezza nel senso della continuità e
del compimento, secondo il primato del progetto di amore di Dio, non
secondo il paradigma della redenzione dal peccato. «Entrés dans le troisième millénaire, saisissons-nous assez que, voici deux mille ans, le Christ
est venu sur la terre, non pas pour créer une nouvelle religion, mais pour
offrir une communion en Dieu à tout être humain ? Après sa résurrection,
la présence du Christ se fait concrète à travers une communion d’amour
qu’est l’Église.»1
Tenendo presenti queste premesse, si possono individuare tre dimensioni o fasi del rapporto di Taizé con gli ebrei: La nascita della Comunità;
La costruzione della Chiesa della Riconciliazione; I rapporti nel tempo nel
segno dell’amicizia.
1. La nascita della Comunità
Era il 20 agosto 1940 quando frère Roger Schutz giunse per la prima
volta sulla collina di Taizé e acquistò la casa dove ora vivono un centinaio
di frères, a una ventina di chilometri dalla linea di demarcazione che passava
a Saint-Gengoux-le-National e che divideva la zona occupata dall’esercito tedesco dalla zona libera retta dal governo di Vichy e poco dopo, grazie
alla sorella Geneviève accorsa in aiuto, iniziò ad accogliere alcuni profughi,
per lo più ebrei. Egli stesso si dedicava personalmente al lavoro dei campi,
all’allevamento di una mucca, alla sistemazione della casa, all’accoglienza e
all’allestimento di una piccola cappella per la preghiera.
Frère Roger descrisse il senso del suo approdo a Taizé, nell’intento di
soccorrere i profughi, in stretto collegamento con l’esperienza vissuta dalla
nonna materna durante la Prima Guerra mondiale: «Son exemple a été une
inspiration quand, en 1940, j’ai quitté la Suisse pour aller vivre en France,
le pays de ma mère, en vue d’y créer une communauté. C’était de nouveau
la guerre et j’avais la certitude que je devais venir en aide à des gens qui traversaient l’épreuve. Ayant trouvé une maison dans le village de Taizé, pour
1

Roger de Taizé, Dieu ne peut qu’aimer, Taizé 2001, p. 93.
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un prix des plus modérés, celui d’une bonne voiture, je m’y suis fixé. […]
C’est grâce à un prêt modique que j’ai pu faire cet achat.»2
Marie-Louise Marsauche-Delachaux, così si chiamava la donna, all’epoca dello scoppio della Prima Guerra Mondiale era già vedova e viveva nel
Nord della Francia. Mentre si avvicinava il fronte di combattimento, avvenne che ben due bombe scoppiarono presso la sua abitazione. La prima
provocò un grande cratere nel giardino, l’altra cadde nella biblioteca tra i
libri del marito, ma senza esplodere. Rifiutandosi decisamente di lasciare
la casa, la donna ne fece piuttosto un luogo di rifugio per i profughi, ospitando soprattutto persone anziane e donne in gravidanza.
Fortemente colpita dall’esperienza bellica, non poteva arrendersi all’idea
che in Europa i cristiani si fossero uccisi tra loro e si era convinta che si dovesse fare il possibile per evitare che, in futuro, si dovesse mai più rivedere
quanto era allora accaduto: «In Europa, cristiani separati si sono combattuti
con le armi»…3 Mossa da una fede profonda e per nulla bigotta, intraprese
un percorso di riconciliazione: da cristiana di un antico ceppo evangelico
stabilitosi in Francia da molto tempo, prese a frequentare anche la Chiesa
cattolica. Il suo esempio segnò profondamente il nipote.
Così frère Roger descrisse in seguito la sua intuizione fondamentale:
«Dans ma jeunesse, en cette période où il y avait tant de déchirements à travers l’Europe, je m’interrogeais inlassablement: pourquoi ces oppositions,
ces jugements sans appel entre les hommes, entre les chrétiens eux-mêmes?
Et je me demandais: existe-t-il, sur notre terre, un chemin pour parvenir à
tout comprendre de l’autre? Il arriva un jour que je peux dater, en un lieu
que je pourrais décrire, avec la lumière tamisée d’un soir de fin d’été, les
ombres descendant sur la campagne, un jour où je pris une résolution. Je
me dis : si ce chemin existe, commence par toi-même et engage-toi, toimême, à tout comprendre de tout homme. Ce jour-là, j’eus la conviction
que la résolution prise vaudrait jusqu’à la mort. Il ne s’agissait de rien moins
que de revenir, et encore revenir, la vie durant, à cette résolution sans retour: chercher à tout comprendre plutôt qu’à être compris.»4
Questa decisione lo stimolò a non rimanere solo, ma a creare una comunità, un «umile segno di comunione», in cui vivere insieme ad altri le
2

Roger de Taizé, Dieu ne peut qu’aimer…cit., pp. 84-85.

Roger di Taizé, Scegliere di amare. Frère Roger di Taizé 1915 – 2005, traduzione di M.
Fidanzio - C. Cova Ughetti, Leumann (To) 2007, p. 22.
3

4

Roger de Taizé, Étonnement d’un amour, Taizé 1979, pp. 9-10.
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dimensioni essenziali della fede cristiana; una vita comune che segnasse
una via di uscita dall’isolamento, per rompere con una tradizione cristiana
troppo individualista, tanto da rischiare di condurre allo scoraggiamento.5
Lo scoppio della guerra suscitò in frère Roger il desiderio di trasferirsi in
Francia, il paese della madre, a seguito della disfatta, per andare in soccorso
dei sofferenti e per iniziare una vita nella solitudine e nella preghiera. Fu
così che egli iniziò la realizzazione del sogno di una vita monastica all’interno del protestantesimo e si operò una vera e propria svolta nella sua vita.
Frère Roger non aveva alcuna intenzione di creare un rifugio di pace separato dal mondo devastato, ma un’esperienza di solidarietà in un contesto
diviso e lacerato: i profughi in Francia erano molti, in gran parte Ebrei, che
tentavano di fuggire nella parte non occupata del paese.
Giunto in Borgogna si mise subito in contatto con alcuni preti e pastori
di Lione, tra cui il padre Paul Couturier (1881-1953) e il pastore protestante svizzero Roland de Pury (1907-1979), col quale alcuni uomini della
Resistenza stavano organizzando gli spostamenti dei rifugiati che vennero
accolti anche a Taizé, prima di transitare verso la Svizzera.
Nel 1942, a soli due anni dall’inizio del suo percorso a Taizé, frère Roger
e la sorella, scoperti dai tedeschi, dovettero lasciare la Borgogna e tornare in
Svizzera. Un ufficiale francese in pensione, invitato dai genitori a prendersi
cura dei due figli, li aveva avvertiti:«En automne 1942, l’armée allemande
occupa aussi cette partie de la France et la Gestapo visita la maison. Roger
était justement absent, accompagnant quelqu’un pour l’aider à passer la
frontière suisse. Ses activités d’accueil avaient été dénoncées.»6
Fu a Ginevra che frère Roger iniziò davvero una vita comune utilizzando un appartamento privato e una cappella della cattedrale per la preghiera. «Avendo saputo che vivevo a Taizé, alcuni amici di Lione mi chiesero se
era possibile accogliere in casa dei profughi, in particolare degli ebrei. E la
casa divenne a poco a poco il luogo di un andirivieni di profughi, a volte
presi dalla paura e dallo sfinimento. Ognuno diceva soltanto il suo nome e
raccontava del suo passato solo ciò che desiderava.»7
La recente biografia di Sabine Laplane riporta alcuni dettagli di questo
periodo: il numero dei rifugiati che variava da cinque o sei ogni volta, fino
5

C. Feldmann, Frère Roger de Taizé, Paris 2007, pp. 24-25.
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a dieci; la dedizione sempre attenta che frère Roger dimostrava loro, anche
nel non voler sapere nulla se non il nome, per non rischiare mai di comprometterli; l’utilizzo di un drappo bianco alla finestra come segnale in caso di
controlli improvvisi; l’impegno quotidiano nella lettura e nella riflessione
del testo dell’enciclica di Pio XI Mit brennender Sorge.8
Questo suo impegno gli valse il riconoscimento da parte di personalità
ebraiche alla sua morte, Levi Kelman, rabbino a Gerusalemme, scrisse un
messaggio alla Comunità nel 2005, ma anche Richard Wertenschlag, Gran
Rabbino di Lione, si espresse con parole molto positive nei confronti di
frère Roger in occasione del suo assassinio.
Roland de Pury, col quale frère Roger aveva collaborato, era pastore protestante svizzero, nato a Neuchâtel nel 1907, era divenuto capo di un movimento di resistenza spirituale in Francia e di aiuto degli ebrei perseguitati.
Il 14 luglio 1940 aveva tenuto una predicazione intitolata Tu ne déroberas
point, prima azione di resistenza cristiana in Francia, durante la quale si era
opposto fermamente al nazismo ed al maresciallo Pétain. Per questa ragione
nel 1976 gli è stata assegnata la medaglia dei Giusti tra le Nazioni.
Nel luglio 1939, si era tenuta la Conferenza mondiale della gioventù cristiana ad Amsterdam che aveva visto la partecipazione di frère Roger. Nello
stesso anno era stata creata la CIMADE (Comité Inter-Mouvements Auprès
Des Evacués) di cui Madeleine Barot fu presidente durante tutto il tempo
della Seconda Guerra Mondiale. Fu grazie a questo ed e ai rapporti con altre
personalità del mondo protestante impegnate nella lotta contro il nazismo
e nel soccorso ai rifugiati che si sono stabiliti rapporti e collaborazioni con
la Comunità di Taizé tanto che, a metà degli anni Cinquanta, frère Laurent
faceva parte dell’equipe dell’organizzazione. E’ anche grazie a questi contatti che si sono sviluppati in seguito i rapporti con Paul Evdokimov ed altre
personalità ortodosse sensibili al tema della persecuzione razziale e religiosa.
Un altro punto di consonanza tra il pensiero di frère Roger e gli ebrei lo
si può ritrovare nella sua tesi discussa il 30 aprile 1943 a Losanna. In essa
nel proporre la preghiera al mattino, a mezzogiorno e sera frère Roger motiva la scelta riferendosi al modello della chiesa primitiva di Gerusalemme
e dell’uso ebraico di pregare tre volte al giorno. È singolare questo riferimento se si considera il periodo storico e l’esperienza vissuta nel frattempo
a Taizé dal Fondatore. «Les premiers chrétiens prient à la 3ème, la 6ème
8
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et la 9ème heure, c’est-à-dire à 9, 12 ou 15 heures, heures où Christ fut
condamné, crucifié et mourut. En outre, c’étaient, pour les Juifs, les heures
de la prière, ef. Actes 3/1 ; 10/9 ; Nomb. 28/4 ss.»9
2. La costruzione della Chiesa della Riconciliazione
La Chiesa della Riconciliazione, che oggi ospita decine di migliaia di
giovani ogni anno per la preghiera con la Comunità, è sorta agli inizi degli anni Sessanta come segno di riconciliazione in Europa grazie all’Associazione Aktion Sühnezeichen a favore della Comunità e del suo impegno nei confronti dei rifugiati ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.
L’Associazione, presieduta e voluta dall’avvocato berlinese Lothar Kreyssig,
aveva voluto porre dei segni in Europa per manifestare nella concretezza il
pentimento di alcuni, di un certo numero, dice frère Roger, di tedeschi. La
Chiesa della Riconciliazione, inaugurata nel 1962, è divenuta un simbolo
eloquente per quanti si impegnano ancora oggi nei rapporti tra culture e
religioni, nonché per l’unità tra i cristiani.
Nel 1961 il periodico di Taizé, «Nouvelles de Taizé et Grandchamp»,
riportava: «En avril dernier sont arrivés, à Taizé, une trentaine de jeunes ouvriers allemands, volontaires recrutés par l’Action “Signe de Réconciliation”
(“Suhnezeichen”) qui s’est donné pour tache de construire, dans différents
pays touchés par la dernière guerre, des édifices manifestant la volonté profonde de paix et de repentance d’un certain nombre d’Allemands. Déjà de
telles réalisations ont été menées à bien en Hollande, en Norvège, en Grèce,
d’autres sont en préparation en Angleterre, en Israël. Si Taizé a été choisi, si
c’est à la Communauté que cette offre toute gratuite s’est adressée, c’est que
les débuts de ce renouveau monastique au sein des Eglises de la Réforme
ont coïncidé, de 1940 à 1942 avec une modeste action auprès des réfugié
s, parmi lesquels des Juifs, qui franchissaient la ligne de démarcation alors
toute proche. Les milliers de visiteurs venant chaque année à Taizé trouveront plus encore qu’un mémorial du passé, un signe de paix résolument
tourné vers l’avenir. L’église comprendra deux zones: l’une, destinée à la
prière en vue de l’unité des chrétiens, l’autre, qui, invitant plus particulièrement au silence, sera un témoignage de la repentance des Allemands qui
auront dressé ce signe de réconciliation sur la colline de Taizé.»10
R. Schutz, L’idéal monacal jusqu’à Saint Benoit (VImesiècle) et sa conformité avec l’Evangile,
Lausanne 1943. Documentazione conservata a Taizé.
9
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3. I rapporti nel tempo
Considerando i rapporti tra Taizé e gli ebrei nel tempo si possono distinguere le relazioni con le istituzioni da un lato e i rapporti con singole
personalità dall’altro.
Rispetto alle istituzioni vanno segnalati i riconoscimenti che frère Roger
ha ricevuto nel corso del tempo.
Tra questi emerge il premio Templeton assegnatogli a Londra il 10 aprile 1974, anno in cui a Taizé si tenne il Concilio dei giovani. Il premio di
34.000 sterline per il dialogo interreligioso era stato assegnato l’anno precedente a Madre Teresa e in genere riconosciuto a persone che cercano con gli
uomini contemporanei «di approfondire la conoscenza e l’amore di Dio».
Tra i membri della Commissione si trovavano: Eugene Carson Blake e Sir
Alan Mocatta, giudice alla Queen’s Bench Division della Corte suprema
inglese e presidente dell’Assemblea degli Ebrei di origine spagnola e portoghese in Inghilterra.
Ricevendo il premio frère Roger annotava nel suo diario: «J’accepte
ce prix de réconciliation dans la simplicité du cœur, uniquement comme
une confirmation de croyants, bouddhistes, hindouistes, musulmans, juifs
et chrétiens, adressée au croyant que tu cherches à être jour après jour.
L’importante somme d’argent accompagnant ce prix ne sera pas pour la
communauté. Elle a toujours refusé les dons, nous avons vécu de notre travail seulement, sans aucun capital en réserve. Je ne puis pas davantage l’accepter pour l’accueil à Taizé, même si la caisse est précisément vide. J’ai interrogé et fait interroger des jeunes qui séjournaient ces dernières semaines
sur la colline, pour leur demander à qui donner cet argent. Cette somme
sera distribuée à des jeunes, surtout de l’hémisphère sud, qui, engagés sur
les chemins de la lutte e de la contemplation, tentent de se rencontrer et
d’être d’inlassables chercheurs de communion. Une première somme sera
donnée, sur les Iles Britanniques, d’une part à des jeunes qui travaillent à
l’accueil des émigrés africains et asiatiques, d’autre part à des jeunes qui
luttent pour une réconciliation en Irlande du Nord.»11
Frère Roger ricevette inoltre nel 1974 il Premio della pace dei librai tedeschi a Francoforte, nel 1988 il Premio Carlo Magno a Aix-la-Chapelle e
il 20 novembre 1992 il Premio Robert Schuman per l’unificazione europea.
In tutte e tre le occasioni, come sottolineò Catherine Lalumière, segretario
11
Frère Roger, Vivre l’inespéré, Taizé, 1976, pp. 125-126. Cfr. Discorso di frère Roger in occasione dell’assegnazione del Premio Templeton, a Londra, 1974. Documentazione conservata a Taizé.
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generale del consiglio dell’Europa, venne riconosciuto l’impegno di frère
Roger nel creare nel 1940 a Taizé un luogo di rifugio di perseguitati politici, in particolare ebrei francesi, a pericolo della sua stessa vita.
Tra le amicizie e le collaborazioni, i numerosi contatti con persone
singole e comunità ebraiche avvenuti nel corso del tempo in Europa, a
Gerusalemme e altrove nel Mondo, si possono segnalare due relazioni maggiormente significative.
La prima, iniziata più di 30 anni fa, con il rabbino Levi WeimanKelman, il quale visitò Taizé a più riprese, a cominciare dal 1977, durante
il penultimo anno di seminario. Nel settembre 1979 appena dopo l’ordinazione a New York, mentre era in viaggio verso Israele dove andava per
lavorare in un kibbutz, si fermò nuovamente presso la Comunità. Il terzo
viaggio fu un regalo che il rabbino Levi si fece per il cinquantesimo compleanno e fu segnato da forte ansia, per il timore che la Comunità potesse essere cambiata nel frattempo e dal senso di colpa, per la convinzione
di non aver trasmesso abbastanza di quel che aveva appreso a Taizé, nonostante avesse addirittura incorporato alcuni elementi della preghiera di
Taizé nella propria congregazione, Kol HaNeshama, soprattutto la musica
e alcuni canti per il culto del venerdì sera. All’arrivo, scoprì che quanto era
riuscito a fare a Gerusalemme era già a conoscenza dei frères che con la loro
accoglienza ed il supporto placarono ogni suo dubbio, mentre la relazione diventava sempre più profonda. Il suo viaggio più recente è stato per il
settantacinquesimo anniversario dalla nascita della Comunità ed il decimo
dalla morte di frère Roger, accompagnato dalla moglie Paula.
Il legame tra il rabbino Levi e la Comunità di Taizé dimostra una profonda consonanza spirituale e testimonia che il dialogo ecumenico ed interreligioso più fecondo si può svolgere all’insegna dello scambio dei doni.12
La seconda amicizia significativa riguarda il rabbino David Lazar che ora
svolge il suo ministero in California. Invitato una prima volta dal rabbino
Levi Weiman-Kelman, frequentò successivamente ogni anno la comunità,
conducendo incontri di studio coi partecipanti agli incontri sulla collina
e portando con sé anche gruppi di giovani per far loro conoscere la fede
cristiana.
In conclusione, l’amicizia con i rabbini definiti dai frère di Taizé come
«uomini dal cuore universale» testimonia alcune consonanze significative che
12
Cfr. A Rabbi Comes Home To Taizé. International Committee for the Peace Council, Internet
(25.09.2015): http://www.peacecouncil.org/News/Articles/A-Rabbi-Comes-Home-to-Taize.
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uniscono lo stile ebraico all’esperienza di Taizé: l’interesse anzitutto per la dimensione spirituale, l’attenzione per la liturgia e la musica, lo stile narrativo
nell’avvicinarsi alle discipline teologiche, l’interesse per la pace e la comune
comprensione di un Dio che benedice l’uomo, ogni uomo e la sua vita.
La testimonianza delle relazioni tra gli ebrei e Taizé suggerisce che l’incontro, l’amicizia e il dialogo sono possibili se si adotta un approccio teologico meno speculativo e più narrativo, tipico delle produzioni letterarie
di frère Roger e seguendo la tradizione ebraica del racconto. Così facendo
non si riducono le antinomie e si lascia spazio al mistero che permette la
riconciliazione dei termini.
Negli anni la Comunità di Taizé ha accolto tra l’altro anche alcune famiglie e bambini palestinesi, per i quali proprio il rabbino Levi Kelman, di
Gerusalemme, ha scritto nello spirito di Taizé una preghiera che può arricchire questa riflessione:
Preghiera di un Ebreo per i bambini di Gaza
Se c’è mai stato un momento per pregare, esso è ora.
Se c’è mai stato un luogo abbandonato, esso è Gaza.
Signore, creatore di tutti i bambini, ascolta la nostra preghiera in questo giorno maledetto. Dio, che noi chiamiamo Benedetto, rivolgi il tuo
sguardo verso di loro, i bambini di Gaza, affinché possano conoscere le tue
benedizioni e la tua protezione, che possano conoscere la luce ed il calore dove ora non ci sono che tenebre e fumo, ed un freddo che avvizzisce e
dilania la pelle.
Onnipotente, tu che fai eccezioni che noi chiamiamo miracoli, fai un’eccezione per i bambini di Gaza. Proteggili da noi e dai loro. Risparmiali.
Guariscili. Lasciali vivere in tutta sicurezza. Liberali dalla fame e dall’orrore,
dalla furia e dal dolore. Liberali da noi e dai loro.
Dona loro di ritrovare la loro infanzia rubata e il loro diritto di nascere,
che è una anticipazione del Paradiso.
Ravviva nella nostra memoria, o Signore, le sorti del bambino Ismaele,
padre di tutti i bambini di Gaza. Come il bambino Ismaele era senz’acqua,
lasciato a morire nel deserto di Beer-Sheba, così spogliato di ogni speranza
che sua madre non poteva sopportare di vedere la sua vita perdersi nella
sabbia.
Sii quel Signore, il Dio del nostro consanguineo Ismaele, che ha udito il
suo grido e ha inviato un suo angelo per consolare sua madre Hagar.
Sii quel Signore, tu che rimanesti con Ismaele quel giorno e per tutti i
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giorni successivi. Sii quel Dio di ogni misericordia, che ha aperto gli occhi
di Hagar in quel giorno e le ha mostrato il pozzo affinché ella potesse dare
da bere al piccolo Ismaele e salvargli la vita.
Allah, che noi chiamiamo Elohim, tu che doni la vita, che conosci il valore e la fragilità di ogni vita, invia i tuoi angeli a questi bambini. Salvali, i
bambini di quel posto, Gaza la più bella, Gaza la dannata.
In questo giorno in cui l’ansia, la collera e il lutto che viene chiamato guerra
afferra i nostri cuori e li copre di cicatrici, invocandoti, Signore, il cui nome è pace:
Benedici quei bambini e proteggili dal male.
Volgi lo sguardo verso di loro, Signore. Mostra loro, come se fosse per la
prima volta, la luce e la bontà, e la tua benevolenza travolgente.
Guardali, Signore. Permetti loro di vedere il tuo volto.
E, come se fosse per la prima volta, dona loro la pace.13

13
Cfr. Preghiera di un Ebreo per i bambini di Gaza. Comunità di Taizé, Internet (25.09.2015):
http://www.taize.fr/it_article8066.html.
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Benedetto XVI e gli Ebrei
Appunti su una ricerca in corso
Valerio Muschi (Trieste)

Benedetto XVI come sappiamo è l’ultimo pontefice testimone oculare dei lavori conciliari e la sua opera si pone come ponte tra il tempo del
Concilio e l’attuale pontificato anche nel complesso ambito dei rapporti
tra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico, ambito che attraverso la dichiarazione Nostra Aetate, in particolare al cap. 4, inaugura un tempo nuovo.
Nei pontificati del post concilio si assiste ad un fiorire di relazioni e pronunciamenti ufficiali (la costituzione della Commissione della S. Sede per
i rapporti religiosi con l’ebraismo, Orientamenti e suggerimenti per l’applicazione di Nostra Aetate, 1974; Un fraterno dialogo tra cristiani ed ebrei,
1979; Una catechesi oggettiva sugli ebrei e l’ebraismo, 1982; Sussidi per una
corretta presentazione degli ebrei e l’ebraismo nella catechesi, 1985; Noi ricordiamo. Una riflessione sulla Shoah, 1998), un filone in cui Benedetto XVI
si inserisce e che contribuisce ad approfondire creativamente in continuità
coi Predecessori.
La tematica del dialogo cristiano-ebraico è vastissima e non è possibile
qui sviscerarne tutti gli aspetti, tanto più che si vuole focalizzare l’attenzione sui testi ufficiali di papa Benedetto, ma volendo solo menzionare dei
passi significativi che ne precedono l’opera, pensiamo a Giovanni Paolo II
del quale oltre ai pronunciamenti, vanno ricordati anche i due gesti significativi della visita alla Sinagoga di Roma (17.4.1986) e del pellegrinaggio in
Terra Santa del 2000, con la preghiera al Muro Occidentale. Papa Wojtyla
nel discorso alla comunità ebraica di Magonza (17.11.1980) menziona
«due dimensioni» del dialogo cristiano-ebraico: «La prima dimensione di
questo dialogo, cioè dell’incontro tra il Popolo di Dio dell’AT, da Dio mai
denunziato (cf. Rm 11,29) e quello del NT, è allo stesso tempo un dialogo all’interno della nostra chiesa. […] Una seconda dimensione del nostro
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dialogo – la vera e centrale – è l’incontro tra le odierne chiese cristiane e
l’odierno Popolo dell’Alleanza conclusa con Mosè».
Questa distinzione non è scevra da conseguenze, come vedremo, infatti
poi Benedetto XVI sceglierà di approfondire piuttosto la seconda dimensione del dialogo, la relazione con il mondo ebraico contemporaneo, mentre la prima è stata ed è tuttora oggetto di una ricchissima bibliografia di
carattere storico, biblico e teologico che non è qui il luogo di richiamare.
Dopo questa doverosamente sintetica introduzione, veniamo all’oggetto
dell’intervento, ovvero le parole di Papa Benedetto ad esponenti del mondo
ebraico: le occasioni pubbliche sono piuttosto numerose, contiamo infatti
nei volumi degli Insegnamenti del suo pontificato (2005-2013) una cinquantina di interventi diretti, oltre che un mare di altri riferimenti. Oltre
ai discorsi sono fondamentali i gesti compiuti, come le visite in sinagoga
(Colonia 2005, New York 2008 e soprattutto Roma 2011) e il pellegrinaggio in Terra Santa (8-15 maggio 2009). Prenderemo dei brani da alcuni di
questi momenti per poi evidenziare le tematiche ricorrenti. Vorrei tuttavia
introdurmi prendendo uno degli ultimi discorsi del papa quando nel 2013
incontra il clero della diocesi di Roma e propone il ricordo della “nascita”
di Nostra Aetate durante il Concilio. Racconta il papa: «Dall’inizio erano
presenti i nostri amici ebrei, che hanno detto, soprattutto a noi tedeschi,
ma non solo a noi, che dopo gli avvenimenti tristi di questo secolo nazista, del decennio nazista, la Chiesa cattolica deve dire una parola sull’Antico Testamento, sul popolo ebraico. Hanno detto: anche se è chiaro che la
Chiesa non è responsabile della Shoah, erano cristiani, in gran parte, coloro che hanno commesso quei crimini; dobbiamo approfondire e rinnovare
la coscienza cristiana, anche se sappiamo bene che i veri credenti sempre
hanno resistito contro queste cose. E così era chiaro che la relazione con
il mondo dell’antico Popolo di Dio dovesse essere oggetto di riflessione».
Evidentemente qui il papa parla di una riflessione ufficiale, mentre relazione anche ad alto livello c’erano già, a partire dal Convegno di Seelesberg
del 1948 e dai colloqui tra Giovanni XXIII e Jules Isaac. In ogni caso, il
riferimento al dramma della Shoah rimarrà sempre, e inevitabilmente, un
tratto presente nel papa tedesco nel suo pensare i rapporti con il mondo
ebraico, e ciò anche da un più ampio punto di vista, quello del contrasto
all’ateismo pratico contemporaneo. Alla sinagoga di Colonia Benedetto
riguardo all’ideologia nazista infatti afferma che: «Non si riconosceva più
la santità di Dio, e per questo si calpestava anche la sacralità della vita
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umana». Vedremo il tema tornare anche nel più importante discorso, quello tenuto nella sinagoga di Roma.
All’inizio di questa breve antologia di documenti vorrei citare il primo
vero e proprio discorso tenuto da Benedetto XVI al mondo ebraico, siamo il 9 giugno 2005, rivolgendosi al International Jewish Commettee on
Interreligious Consultations, cita l’insegnamento di Nostra Aetate affermando
che esso costituisce «la base del rapporto della Chiesa con il popolo ebraico. Il Concilio ha affermato il convincimento della Chiesa che, nel mistero
dell’elezione divina, gli inizi della sua fede debbano trovarsi già in Abramo,
Mosè e i Profeti. Partendo da questo patrimonio spirituale e dall’insegnamento del Vangelo, ha esortato a una maggiore comprensione e stima reciproche fra cristiani ed ebrei e ha deplorato tutte le manifestazioni di odio,
di persecuzione e di antisemitismo […] La storia dei rapporti fra le nostre
due comunità è stata complessa e spesso dolorosa, ma sono convinto che
il “patrimonio spirituale” accumulato da cristiani ed ebrei sia di per sé la
fonte della sapienza e dell’ispirazione in grado di guidarci verso un “futuro pieno di speranza” (cfr Ger 29, 11). Al contempo, il ricordo del passato
resta per entrambe le comunità un imperativo morale e una fonte di purificazione nei nostri sforzi per pregare e operare per la riconciliazione, la
giustizia, il rispetto per la dignità umana e per quella pace che è definitivamente il dono del Signore stesso. Per sua stessa natura questo imperativo
deve includere una riflessione permanente sulle profonde questioni storiche, morali e teologiche sollevate dall’esperienza della Shoá.»
Fin da questi inizi possiamo cogliere alcuni elementi poi ricorrenti nei
discorsi papali: a) il mistero dell’elezione divina, i padri e le radici comuni
delle due comunità religiose; b) il riferimento al Concilio e in particolare
a Nostra Aetate; c) la menzione del tempo della recezione conciliare alla luce
del lavoro dei predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II; d) il comune impegno nel mondo per un nuovo umanesimo, per la giustizia e la pace in riferimento particolare al rapporto tra le religioni e al superamento di odio e
violenza; e) ciò, secondo la volontà di Dio Creatore, espressa nella Scrittura
e nel comune «patrimonio spirituale», (come vedremo più avanti con particolare riferimento al Decalogo); f ) il riferimento all’antisemitismo e alla
Shoah e alle profonde questioni che suscita; g) il riconoscimento di una storia complessa e dolorosa dei rapporti ebraico cristiani; i) che tuttavia oggi
si è superata in una fraterna amicizia e special partnership.
Vorrei ora evocare in sintesi altri due contesti emblematici. Il primo è
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quello del pellegrinaggio in Terra Santa del 2009. Il papa durante il saluto
al presidente israeliano Shimon Peres dell’11 maggio, si rivolge anche ai leaders religiosi presenti, consapevole del clima di tensione in Medio Oriente,
e afferma: «Ai leader religiosi oggi presenti vorrei dire che il contributo
particolare delle religioni nella ricerca di pace si fonda primariamente sulla
ricerca appassionata e concorde di Dio. Nostro è il compito di proclamare
e testimoniare che l’Onnipotente è presente e conoscibile anche quando
sembra nascosto alla nostra vista, che Egli agisce nel nostro mondo per il
nostro bene, e che il futuro della società è contrassegnato dalla speranza
quando si sviluppa in armonia con l’ordine divino. È la presenza dinamica
di Dio che raduna insieme i cuori ed assicura l’unità. Di fatto, il fondamento ultimo dell’unità tra le persone sta nella perfetta unicità e universalità di
Dio, che ha creato l’uomo e la donna a propria immagine e somiglianza per
introdurci nella sua vita divina, così che tutti possano essere una cosa sola.»
Pertanto, i leader religiosi devono essere coscienti che qualsiasi divisione o tensione, ogni tendenza all’introversione o al sospetto fra credenti o
tra le nostre comunità può facilmente condurre ad una contraddizione che
oscura l’unicità dell’Onnipotente, tradisce la nostra unità e contraddice
l’Unico che rivela se stesso come “ricco di amore e di fedeltà” (Es 34, 6; Sal
138,2; Sal 85, 11)».
In questo testo notiamo come il papa proprio a partire dal rapporto con
Israele col quale i cristiani condividono la fede nel Dio unico, si rivolge
anche agli altri esponenti religiosi dichiarando che la pace trova proprio in
questa fede il suo fondamento e che ogni tensione interreligiosa contraddice l’unicità di Dio. Collegato a questo tema sta anche quello delle sofferenze provocate dal Muro eretto in Israele per separare il Popolo Palestinese. Il
papa ne parla in più occasioni, fino a quando durante la cerimonia di congedo, il 15 maggio, auspica: «Sia universalmente riconosciuto che lo Stato
di Israele ha il diritto di esistere e di godere pace e sicurezza entro confini
internazionalmente riconosciuti. Sia ugualmente riconosciuto che il Popolo
palestinese ha il diritto a una patria indipendente sovrana, a vivere con dignità e a viaggiare liberamente. Che la “two-state solution” (la soluzione
di due Stati) divenga realtà e non rimanga un sogno. E che la pace possa
diffondersi da queste terre; possano essere “luce per le Nazioni” (Is 42,6),
recando speranza alle molte altre regioni che sono colpite da conflitti.»
Una delle visioni più tristi per me durante la visita a queste terre è stato
il muro. Mentre lo costeggiavo, ho pregato per un futuro in cui i popoli
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della Terra Santa possano vivere insieme in pace e armonia senza la necessità di simili strumenti di sicurezza e di separazione, ma rispettandosi reciprocamente e fidandosi l’uno dell’altro, nella rinuncia ad ogni forma di
violenza e di aggressione».
Il secondo evento che volevo citare per esteso è quello della visita al
Tempio Maggiore della comunità ebraica romana, il 17 gennaio 2010, a
24 anni dalla prima storica visita di Giovanni Paolo II. È certamente uno
dei discorsi (agli ebrei) più ricchi e significativi del pontificato, quasi un
punto d’arrivo nello sviluppo delle tematiche inerenti al dialogo tra cristiani ed ebrei. Il papa inizia con una lode a Dio che incoraggia a considerare
quanto unisce le due comunità di fede e grati per il percorso compiuto.
Ovviamente si richiama alla visita di papa Wojtyla nel 1986 e agli sviluppi
del magistero che si inseriscono nella traccia del Concilio e di Nostra Aetate
4, nonché ai suoi precedenti incontri col mondo ebraico specialmente durante la recente visita in terra santa.
Il papa chiede perdono a nome dei figli della chiesa per ogni forma
di antisemitismo, e poi riguardo al secolo passato afferma: «Il passare del
tempo ci permette di riconoscere nel ventesimo secolo un’epoca davvero
tragica per l’umanità: guerre sanguinose che hanno seminato distruzione,
morte e dolore come mai era avvenuto prima; ideologie terribili che hanno avuto alla loro radice l’idolatria dell’uomo, della razza, dello stato e che
hanno portato ancora una volta il fratello ad uccidere il fratello. Il dramma singolare e sconvolgente della Shoah rappresenta, in qualche modo, il
vertice di un cammino di odio che nasce quando l’uomo dimentica il suo
Creatore e mette se stesso al centro dell’universo. […] “I potentati del Terzo
Reich volevano schiacciare il popolo ebraico nella sua totalità” e, in fondo,
“con l’annientamento di questo popolo, intendevano uccidere quel Dio che
chiamò Abramo, che parlando sul Sinai stabilì i criteri orientativi dell’umanità che restano validi in eterno” (Discorso al campo di Auschwitz-Birkenau:
Insegnamenti di Benedetto XVI, II, 1[2006], p. 727)».
Per Benedetto le ideologie, origini di ogni disordine, hanno nella negazione di Dio il loro punto di partenza, e in fondo l’antisemitismo è in
fondo negazione di Dio, e con esso negazione della dignità di ogni uomo.
La memoria di quanto molti cristiani e la chiesa fecero per aiutare gli ebrei
perseguitati, offre l’esempio di come Chiesa e Israele possono e devono
ancora collaborare nel servizio di tutta l’umanità. È in questo senso che
scrutare le scritture, patrimonio comune delle due comunità, porta a una
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riflessione sui Dieci Comandamenti. Il papa può così pensare al «Decalogo
come comune messaggio etico di valore perenne per Israele, la Chiesa,
i non credenti e l’intera umanità; l’impegno per preparare o realizzare il
Regno dell’Altissimo nella “cura del creato” affidato da Dio all’uomo perché lo coltivi e lo custodisca responsabilmente (cfr Gen 2,15). […] Esso costituisce la fiaccola dell’etica, della speranza e del dialogo, stella polare della
fede e della morale del popolo di Dio, e illumina e guida anche il cammino
dei Cristiani. Esso costituisce un faro e una norma di vita nella giustizia e
nell’amore, un “grande codice” etico per tutta l’umanità. Le “Dieci Parole”
gettano luce sul bene e il male, sul vero e il falso, sul giusto e l’ingiusto, anche secondo i criteri della coscienza retta di ogni persona umana».
Il papa individua poi tre ambiti in cui cristiani ed ebrei possono collaborare sulla scia dei Comandamenti: il risveglio nella umana società del senso
del Trascendente oltre ogni deriva orizzontalista, la difesa del valore assoluto
della vita umana creata da Dio e la testimonianza della famiglia formata
dall’uomo e dalla donna come cellula essenziale della società. E conclude
con un auspicio per una sempre maggiore conoscenza tra le due comunità,
che ancora rimangono piuttosto misconosciute l’una per l’altra nonostante
il ricco patrimonio spirituale comune, e offre infine un aiuto di mediazione
per la costruzione della pace nella Terra Santa.
Il papa qui non cita l’ambito interreligioso (né quello teologico che pur
presente è lasciato sullo sfondo) tuttavia è chiaro che i rapporti della Chiesa
con l’ebraismo per lui si inseriscono – come una special partnershp – nel
contesto della testimonianza del divino nel mondo.
Vediamo quindi come l’opera di Benedetto XVI, in questo come in altri ambiti, prepari l’opera dell’attuale Pontefice. Infatti per Francesco, che
l’amicizia con il mondo ebraico la vive in prima persona (pensiamo al libro
scritto assieme al rav Skorka), il dialogo schietto e la sim-patia per il diverso
costituiscono la cifra dei rapporti tra Chiesa e mondo.
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Fra «rottura» e «profezia»
Trentennale cammino del dialogo interreligioso
inaugurato da Nostra aetate (II)
Tiziana Bertola (Venezia)

4. Confrontarsi con l’Islam
L’analisi di com’è in pratica vissuto l’«islamismo arabo» permette a Jacques Jomier di individuare alcune prospettive per futuri contatti.
Avvertendo che agli occhi dei musulmani, l’islam rappresenta l’ultimo stadio dell’evoluzione religiosa dell’umanità, in grado di conoscere con esattezza il messaggio di Gesù, per dialogare con loro ritiene importante saper
farsi accettare, essendo d’ostacolo «il fatto di considerare l’appartenenza a
una comunità etnica, culturale o politica come un elemento essenziale della
religione». Questa fusione di valori religiosi con quelli etnici, politici e culturali ha fatto sì che alcune crisi politiche nei loro paesi abbiano reso precario e artificiale ogni sforzo d’incontro cristiano-musulmano. In ambito
religioso, molti valori comuni potranno essere promossi insieme, per contrastare l’incipiente ateismo. Tuttavia, a suo avviso, un’apertura spirituale
e religiosa sarà possibile a livello dei rapporti personali e di amicizia: nella
maggior parte dei casi sarebbe prematuro andare oltre. Pure lo sviluppo di
una letteratura cristiana araba moderna potrebbe avere buone ripercussioni sugli atteggiamenti musulmano-arabi nei confronti del cristianesimo.1
Nella tradizione islamica sussistono potenzialità per il dialogo interreligioso, essendo una religione che ha combinato la tradizione giudea con
quella cristiana, afferma l’indiano Hasan Askari in una conversazione con
Silvano Garello. Confida, però, di trovare difficile parlare della situazione
del mondo islamico contemporaneo, perché vi riscontra un nuovo trionfalismo, accompagnato dallo sviluppo di «semi di una solidarietà che trascende
1

J. Jomier, Islamismo arabo e cristianesimo, in Incontro tra le religioni, p. 259; cf. 247-261.
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il sesso e le barriere linguistiche e razziali». Non gli sembra che l’islam sia
preparato a uno scambio religioso reale, a una nuova auto-trasparenza. È
sua opinione che, per accorciare le distanze, cristiani e musulmani residenti
in uno stesso territorio dovrebbero studiare assieme nelle stesse università e,
a livello popolare, scambiarsi forme di preghiera e di culto. Sarebbe, di conseguenza, necessario riorientare il metodo educativo, impostando diversamente l’insegnamento della storia, della geografia e della propria religione.2
Mentre la Chiesa si sforza di assumere un atteggiamento di rispetto e
di comprensione, non sempre i musulmani sembrano offrire segni di altrettanta sensibilità, osserva Cirillo Tescaroli. L’islam, una religione viva e
dinamica, ha comunità attrezzate al proselitismo individuale e di massa;
agli africani e agli asiatici si presenta come la religione del Terzo mondo, in
concorrenza con il cristianesimo, dal volto troppo occidentale. «Il nuovo
cammino aperto dal Concilio è ancora ai primi passi lenti e faticosi. Forse
occorreranno nuove mentalità, incontaminate dai detriti del passato, per
avviare un dialogo costruttivo e anche nei musulmani dovranno maturare
nuove aperture. Il fatto consolante è che qualche cosa realmente si muove»,
annota anch’egli a dieci anni da Nostra aetate.3
«Quando il cristiano e il musulmano scopriranno la loro fraternità,
quello sarà un grande giorno nella storia dell’umanità», è convinto Rossano
nell’evidenziare le seguenti convergenze spirituali e umanistiche tra le due
religioni: credenza in un unico Dio, onnipotente, misericordioso, signore
dell’universo e della storia, creatore dell’uomo, trascendente e tuttavia presente, immanente a ogni creatura.4
Il dialogo con l’islam, scrive Arij A. Roest Crollius, a venticinque anni
dall’apertura del Concilio è ancora agli inizi; si va attenuando l’entusiasmo
per colloqui a volte un po’ ingenui e senza chiari obiettivi. Ove convivono
cristiani e musulmani, sta fiorendo il «dialogo della vita» e «il dialogo delle
opere»; in altre parti si riscontra quanto sia difficile modificare in pochi decenni atteggiamenti sviluppatisi nei secoli. Nell’incontro con il cristianesimo, l’islam sembra internamente diviso fra sensi di attrazione e di rifiuto.
Cristiani e musulmani sono chiamati a sviluppare il ministero del dialogo. Conversazione con il
prof. Hasan Askari, a cura di S. Garello, in «Fede e Civiltà», 72/9 (1975), p. 19; cf. pp. 18-20.
2

3
C. Tescaroli, Cristianesimo ed Islam: confronto o dialogo?, in «Fede e Civiltà», 73/5 (1976),
p. 8; cf. pp. 6-8.
4
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano… cit., p. 256; cf. pp. 251-256 (testo pubblicato in
Bulletin, 14 (1979), pp. 15-19).
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Tra le ragioni del rifiuto c’è la costatazione che l’Occidente non è riuscito
a creare una società giusta ed eticamente responsabile. Altro ostacolo nel
progresso del dialogo è la scarsa conoscenza reciproca; vanno superati i pregiudizi se si vuole raggiungere un’esatta comprensione delle rispettive realtà
storico-religiose. Se a livello dialogico entrambi si devono abituare alla nuova situazione di pluralismo religioso e culturale, a livello della riflessione
teologica cominciano a manifestarsi nuove piste.5
4.1 Incontri islamo-cristiani
Lo stato del dialogo tra cristianesimo e islam è illustrato da Rosano in diverse conferenze, con riferimento alla «speciale ordinatio dei musulmani al
popolo di Dio», richiamata in varie occasioni da Paolo VI e Giovanni Paolo
II. Nei loro interventi, egli riporta, i pontefici hanno toccato i seguenti
temi: la sottomissione allo stesso Dio, il patrimonio comune, la stima per
l’ethos islamico, ma anche la distinzione tra ordine religioso-spirituale e
quello strettamente politico-sociale. In sintesi, queste sono le divergenze
islamo-cristiane, avvertite nel concreto del vivere quotidiano, evidenziate
da Rossano: «Dio assoluto e incomunicabile nell’islam, Dio unitrino e autocomunicantesi nel cristianesimo; la legge, norma onnicomprensiva per
l’islam, spirito interiore per il cristianesimo; l’uomo, servo di Dio chiamato
a realizzarsi nell’islam, immagine di Dio chiamato all’adozione in Cristo
nello Spirito; i diritti umani dettati, commisurati e suggellati dalla shari’ah
per l’islam, inerenti a ogni soggetto umano in maniera eguale secondo l’insegnamento cristiano; la società unificata e retta da una sola legge teocratica
nell’islam, distinta nell’ordine religioso e civile nella tradizione cristiana».
Ne consegue che «la via del dialogo è la via della carità, della pazienza e
della speranza, nonostante l’oscurità, perché Dio è più grande».6
In «L’Osservatore Romano» si riporta che, nell’incontro del 20 febbraio
1981 all’aeroporto di Davao (Filippine) in occasione del viaggio in Estremo
Oriente, Giovanni Paolo II si è rivolto ai rappresentanti della comunità
musulmana chiamandoli «fratelli», membri della stessa famiglia umana,
A.A. Roest Crollius, La Chiesa guarda ai musulmani, in Vaticano II: bilancio e prospettive,
pp. 1335-1344.
5

6
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano…cit., pp. 261, 265, 268, cf. pp. 257-268. Si citano gli
incontri di Paolo VI a Istanbul nel luglio 1967, a Kampala nell’agosto 1969 e il messaggio all’Africa
in ottobre 1967, poi quelli di Giovanni Paolo II ad Ankara in novembre 1979, a Nairobi in maggio
1980, ad Accra in maggio 1980, a Parigi in giugno 1980, a Mainz in novembre 1980, a Karachi in
febbraio 1981, a Davao in febbraio 1981 e a Kaduna in febbraio 1982.
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ma specialmente fratelli in Dio. Ha rammentato loro che il dialogo si costruisce sulla fiducia, la quale presuppone non solo la giustizia ma anche la
misericordia. Nel saluto del 9 maggio 1985 a cristiani e musulmani partecipanti al simposio organizzato a Roma dal Segretariato per i non cristiani
sul tema della santità, ha riaffermato: «Il vostro Dio e il nostro è uno ed è
lo stesso, siamo fratelli e sorelle nella fede di Abramo». Nel suo commento, Giuseppe Planelli pone in risalto i differenti concetti di santità, poiché
l’islam non riconosce la comunicazione divina della grazia, e il fatto che
l’attuale dialogo religioso incarna l’atteggiamento del Concilio verso gli altri credenti. Se vent’anni prima gli scambi avvenivano soltanto fra esperti,
osserva, ora il colloquio investe ogni settore delle due tradizioni monoteistiche; si prepara così una mentalità di apertura e di tolleranza.7
Nel presentare, durante la visita del papa in Benelux dall’11 al 21 maggio 1985, la situazione dei musulmani in Belgio e in Olanda e l’accoglienza
offerta loro dai cristiani, Zago mette l’accento sull’impatto, non indolore,
avuto dai seguaci di Maometto con le società occidentali. Riferisce che sono
rimastati spesso scandalizzati dall’indifferenza religiosa e dal materialismo
incontrati in Occidente; benché nemmeno loro siano immunizzati dallo
stesso pericolo, cercano di opporvisi, rinchiudendosi in se stessi.8
In occasione del pellegrinaggio apostolico in Africa, dall’8 al 20 agosto
1985, Giovanni Paolo II si è recato anche a Casablanca. Thomas Michel,
riallacciandosi ai precedenti incontri del papa con i musulmani, fa notare
che l’allocuzione ai giovani del Marocco del 19 agosto, pur non avendo
trattato nuovi argomenti, è da intendersi come un passo nuovo nell’attuazione del suo programma. Il pontefice ha affrontato due temi, pietra angolare del suo approccio con loro: i musulmani hanno molto in comune con i
cristiani e quindi molto da comunicarsi scambievolmente; gli uni e gli altri
si rifanno alla discendenza abramitica nella fede. Ha richiamato la necessità di un dialogo bilaterale che conduca a una comune testimonianza di
valori spirituali nel mondo. Ha assicurato che la Chiesa guarda con rispetto
e riconosce la qualità del loro cammino religioso e la ricchezza della loro
Fraternità e armonia tra cristiani e musulmani; Il papa ai partecipanti a un simposio. Per
Cristiani e Musulmani l’invito alla santità proviene dello stesso Dio; G. Planelli, La conferenza stampa sul simposio interreligioso. La santità nell’Islam e nel Cristianesimo, in «L’Osservatore Romano»,
rispettivamente 21 febbraio 1981, p, 3; 10 maggio 1985, p. 4; 11 maggio 1985, p. 6.
7

8
Cf. M. Zago, Dalla presenza musulmana una sfida per le società e per le Chiese cristiane, in
«L’Osservatore Romano», 9 maggio 1985, p. XIII.
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tradizione spirituale. Michel riferisce della vasta eco che la visita del papa
ha avuto nei mass media del mondo musulmano, per evincere che «non si
può negare che ogni azione di un Papa cattolico sia attentamente osservata e discussa nel mondo musulmano. Resta da vedere se si realizzeranno le
speranze espresse sia dal Papa sia dalla stampa musulmana in generale, e se
questa visita segnerà un nuovo capitolo nelle relazioni cristiano-musulmane. Molto dipende dai passi ulteriori che saranno intrapresi».9
Il dialogo cristiano-islamico ha permesso di sperimentare incontri profondi nella fede e importanti convergenze dottrinali, ma ha messo in luce
anche pregiudizi, scrive infine Zago. Si riferisce ai discorsi di Paolo VI
al gran muftì di Istanbul nel 1967 e per la commemorazione dei martiri
ugandesi nel 1969 in Uganda, e ai vari messaggi del suo successore, rivolti
a musulmani e cristiani residenti in uno stesso territorio. Anch’egli si sofferma sui discorsi di Giovanni Paolo II a Casablanca, uno ai cristiani sul
significato della loro presenza in un paese musulmano e l’altro ai giovani
musulmani, dal carattere religioso e educativo. Fa un confronto con Nostra
aetate per evidenziarne sviluppo e applicazione. In tutti si rileva ciò che si
ha in comune, ma a Casablanca si rimarcano anche le differenze nelle rispettive fedi, soprattutto in rapporto a Cristo. Nell’insieme, riscontra uno
sviluppo della teologia, dell’antropologia e della sociologia comuni e un
richiamo alla situazione del mondo uno e pluralista, con la sua esigenza
concreta di collaborazione. È stato proposto, commenta, un dialogo basato
sui valori religiosi fondamentali, calato sui bisogni dell’uomo e sui diritti
umani, espressione e realizzazione della volontà divina, per la costruzione
comune di un mondo nuovo: non solo per rispondere a un’esigenza locale,
ma per aprirsi alla transculturalità e all’universalità. Avendo il papa unificato le prospettive di tre documenti conciliari, Nostra aetate, Dignitatis
humanae e Gaudium et spes, le novità sono state molte: a Casablanca egli
«può avere aperto una via di maggiore comprensione in vista di intese di
più ampio respiro». Il cammino per realizzare un autentico dialogo cristiano-islamico sarà lungo, ma va percorso per la credibilità delle due fedi,

9
T. Michel, «Costruite questo mondo secondo il piano di Dio». Giovanni Paolo II ai giovani musulmani in Marocco, in «La Civiltà Cattolica», 136/4 (1985), p. 362; cf. pp. 353-362. Vedasi anche
Il Concilio si fa storia nell’incontro di Casablanca, in «L’Osservatore Romano», 21 agosto 1985, p. 1.
Si citano inoltre i seguenti incontri di Giovanni Paolo II: a Lisbona in maggio 1982, a Edimburgo
in maggio 1982, a Roma in maggio 1985, a Bruxelles in maggio 1985, in Marocco in agosto 1985.
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commenta Zago.10
4.2 Ricerca di un autentico dialogo
L’esplicito rinvio del Concilio al comune patrimonio giudeo-cristiano offre, nell’opinione di Roest Crollius, una traccia per una teologia cristiana dell’islam. Tra gli elementi di fede comuni, Nostra aetate menziona
Abramo; dà così un’indicazione utile per un’ulteriore riflessione teologica.
Al riguardo, l’autore suggerisce la seguente ipotesi di lavoro: «L’Islam vive
di una esperienza religiosa che può essere fenomenologicamente considerata e interpretata teologicamente come attesa della salvezza annunciata e
realizzata in Cristo». Essendo il giudeo-cristianesimo sparito dall’ortodossia cristiana ma conservato nell’islam, una «teologia dei cristiani anonimi»
sarebbe inadeguata nella valutazione teologica dell’islam. Per un incontro
nella verità, occorreranno approfondimenti storici, perché sull’immagine
di Gesù l’islam appare vicino a ciò che si potrebbe chiamare la «cristologia
semitica» del Figlio dell’Uomo più che alle speculazioni sul Logos. Quindi,
conclude, «per una serena valutazione teologica dell’Islam nella storia della
salvezza è urgente uno studio del contesto giudeo-cristiano della cristologia
coranica e della sua originalità in mezzo alle eresie del tempo della prima
predicazione coranica».11
Nell’additare alcune traiettorie per un dialogo fondato sulla simpatia intellettuale e sul rispetto dell’altro, Louis Gardet osserva come la storia dei
malitesi tra l’universalismo islamico e quello cristiano sia di vecchia data.
Tuttavia, il sorgere di un atteggiamento più accogliente da parte dei cristiani e il loro sforzo di leggere il Corano come lo comprende la fede musulmana sono di buon auspicio. Invita ad approfondire alcune passate riflessioni
musulmane, piuttosto frammentarie, inerenti all’onnipotenza divina e alla
libertà umana. Costata alcuni fraintendimenti nel dialogo tra la Chiesa e la
Comunità del Profeta, o Umma, descritta come «l’insieme dei musulmani»,
ma anche come «“un ideale meta-storico concreto”, non un’utopia». Il cristiano, osserva Gardet, rischia o di fare dell’Umma una pseudo-chiesa o di
negarle ogni realtà e specificità proprie. A sua volta, il musulmano fatica ad
ammettere le distinzioni tra Chiesa, cristianesimo e cristianità. Altra difficoltà concerne il rapporto tra spirituale e temporale, giacché al musulmano
Zago, La Nostra Aetate e il dialogo interreligioso a vent’anni dal Concilio…cit., p. 68; cf. Id.,
Magistero sul dialogo islamo-cristiano, in «Nuova umanità», 7/45 (1986), pp. 61-73
10

11

Roest Crollius, La Chiesa guarda ai musulmani…cit., pp. 1339, 1343.
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ciò che nella Chiesa è istituzione appare come una versione umana sottomessa ai rischi delle potenze temporali. Quanto al tema della giustizia, per
l’autore non basta il dialogo; necessita un’opera comune, nel rispetto della
fede di ognuno, in uno slancio di mutuo arricchimento. Nell’esaminare,
poi, l’apporto di alcuni pensatori musulmani alla sintesi filosofico-teologica
di Tommaso d’Aquino, egli si augura una collaborazione per circoscrivere
l’utilizzo dei filosofi musulmani da parte dei dottori medievalisti, ed anche
per risolvere certe difficoltà di traduzione. Infine, nel considerare tratti, sia
comuni sia contrastanti, dell’esperienza spirituale e della vita mistica, coglie
un’insidia: l’ammissione della molteplicità delle vie verso un unico termine
sottometterebbe i valori di fede alle sole «realizzazioni» soggettive.12
La verifica dell’esistenza di fondamenti teoretici, religiosi o culturali tali
da giustificare una civiltà del dialogo, porta Giuseppe Rizzardi a ipotizzare
un islam in cui le ragioni esterne della storia abbiano avuto il sopravvento
su quelle culturali, cioè che esso abbia «subito» più che generato una cultura della relazione. La novità coranica aveva preso le distanze da ciò che
riteneva estraneo. Gli israeliti sono stati rimproverati di adulterazione delle
Scritture e di chiusura di fronte a ogni nuova «rivelazione». Il cristianesimo, più che i cristiani, è stato condannato per i suoi enunciati dottrinali,
la professione di assolutezza, la divinità di Gesù, la realtà della passione e
la Trinità. La relazione tra le tre religioni è sempre stata condizionata dalla
problematica «teologico-apologetica», continuo motivo di contrapposizione. Partendo, infatti, da un’analisi del padre comune Abramo, l’autore rileva come questi rappresenti per l’islam il punto discriminante della storia
religiosa, perché separa il tempo dell’idolatria da quello della fede in un Dio
unico. Per il giudaismo e il cristianesimo egli è stato il punto discriminante
tra storia e storia della salvezza: una contrapposizione, quindi, a livello di
significato, di finalità globale delle diverse economie religiose. Perciò, «il
“dialogo-dogmatico” non può che partire da questa considerazione fondamentale e non può che concludere ritenendo il “dialogo” come “relazione”
tra economie religiose essenzialmente diverse».13
Riflettendo sulle differenze inerenti al tema della salvezza, da parte sua
Favaro fa notare che nel linguaggio dei teologi musulmani la parola «salvezza» è di preferenza evitata; eppure il suo significato è insito nel vocabolo
12

L. Gardet, L’islam e i cristiani. Convergenze e differenze, Roma, 1988, pp. 86, 175.

G. Rizzardi, L’Islam e le «genti», in «Parola, Spirito e vita», 26/2 (1992), p. 255; cf. pp.
249-255.
13
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«islam». Quanto alla salvezza dei non musulmani, la questione è complessa
anche dal loro punto di vista. Il cristianesimo è da loro interpretato come
una via di salvezza per chi è esistito prima del Corano. Il tema «salvezza»,
chiarisce l’autore, è affrontato con approcci diversi nelle due religioni, legato com’è al rapporto fra creatura e creatore, alla relazione tra spirituale e
temporale, tra individuo e comunità, fra trascendenza di Dio e immanenza, al nesso fra storia e salvezza, fra natura metafisica dell’uomo e gratuità
della grazia e dell’adozione divina. Il dialogo dei cristiani con loro può essere collocato all’interno della dialettica e delle ambivalenze riscontrate nel
Corano e nella tradizione musulmana, avendo presente la distinzione tra
la soggettività delle persone e le religioni. Su queste piste, osserva Favaro, è
possibile dialogare se si accetta di coniugare l’assolutezza e la trascendenza
di ciascuna fede con la storicità degli eventi, sapendo che l’approccio musulmano è piuttosto dottrinale, mentre quello cristiano è soteriologico.14
In La Civiltà cattolica si richiama il tema escatologico da tenere in considerazione nei dialoghi islamo-cristiani, essendo l’escatologia molto sviluppata nell’islam, e con forti risonanze bibliche. La fede musulmana, si
spiega, ritiene essenziali l’ultimo giorno, la resurrezione dei corpi e la fine
del mondo, che sarà preceduta da dieci segni precursori. «Uno di essi è il
ritorno di Gesù, divenuto vero musulmano, o quello del Mahdī, il messaggero “ben guidato” che Dio manderà alla fine dei tempi per far trionfare la
vera religione».15
«L’attitudine oggi prevalente nell’islam è quella apologetica e autocelebrativa, che può sfociare nel fanatismo più feroce. Essa è spesso giustificata
come difesa da un’immagine falsa di sé quale spesso è presentata dai media
in Occidente, non senza malizia», avverte Giuseppe Scattolin. In futuro,
l’islam si dovrà confrontare con i criteri dell’originalità, della modernità,
dell’universalità; ma una critica religiosa delle sue fonti storiche è ancora
agli inizi. Per l’autore, «il fenomeno del fanatismo ha certamente un aggancio in tale paura della critica religiosa che può togliere la tranquilla sicurezza dell’apologetica e la compiaciuta auto-esaltazione della propaganda
islamica tradizionale». Verso il cristianesimo e l’ebraismo, le uniche religioni con diritto di esistenza nella società islamica, osserva Scattolin, ci sono
stati periodi di «puritanesimo islamico» e altri di «tolleranza islamica». In
14

G. Favaro, Retribuzione e salvezza nell’Islam, in Salvezza universale…cit., pp. 44-65.

15

Il cristianesimo e le religioni del mondo. La «specificità» del cristianesimo…cit., p. 464.
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generale, si può dire che la posizione dell’islam verso altre tradizioni religiose è stata caratterizzata da profonda ambiguità; ritenendosi l’ultima e la più
perfetta delle fedi, ha sempre rifiutato ogni dipendenza. Pochi sono stati gli
studiosi musulmani che si sono dedicati a esaminare le altre religioni con
libertà e oggettività, a «impostare il dialogo, non per tattica politica, ma per
sincero interesse dell’”altro”, della sua cultura e religione, viste come valore positivo in sé, da conservare e sostenere». Poiché il futuro rappresenterà
una sfida per quelle tradizioni che vogliono superare pregiudizi e ostacoli
culturali ereditati dal passato, una seria critica e autocritica delle loro storie
richiederà dialogo e impegno.16
5. Sviluppi nei rapporti con l’Ebraismo
Nei confronti degli ebrei, osserva John Oesterreicher, in Concilio si é
fatta giustizia di un lungo equivoco che era penetrato nel linguaggio e nella mentalità dei cristiani e aveva inconsapevolmente fornito una certa forza ideologica alla loro persecuzione. Egli si augura che le aspirazioni della
Chiesa divengano pratica accettata e seguita ovunque, perché «è venuto
il momento nel quale sono gli atteggiamenti concreti quelli che contano:
una pienezza nella visione ecumenica, un leale, sincero e umile sforzo per
rimarginare le ferite del passato, e una purezza di vita cristiana al di là delle argomentazioni apologetiche». Si dice convinto che questo primo passo
compiuto dal Concilio, quello cioè di «riparare e rimarginare», sarà di beneficio anche alla stessa Chiesa.17
Per evitare facili avversioni apologetiche, Pierre Benoit invita a «pensare
al mistero di Israele nell’assieme di tutta la sua grande storia che è anzitutto
una storia “teologica”». In questa storia è possibile «leggere i motivi profondi della perennità di Israele, il valore che Israele conserva, la testimonianza
che continua a portare nella storia, le ricchezze della sua tradizione e del
suo fervore religioso».18
A vent’anni dalla promulgazione, Nostra aetate «ancora attende di essere recepita nelle sue intenzioni e nelle sue provocazioni», sia dalle comunità ecclesiali in cui permangono tracce di pregiudizi antiebraici, sia
G. Scattolin, Islam: i contrasti e le interpretazioni, in «Il Regno-Attualità», 40/( (1995), pp.
251, 253, 254; cf. pp. 251-255.
16

J. Oesterreicher, Il popolo ebraico di fronte al Concilio, in Incontro tra le religioni…cit., p.
214; cf. pp. 197-218.
17

18

P. Benoit, Israele perenne, in Incontro tra le religioni… cit., p. 182; cf. pp. 151-182.
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dalla ricerca teologica chiamata a rispondere ad alcune questioni poste dal
dialogo ebraico-cristiano, osserva Carmine Di Sante. Va appurato se ci sia
stata una «svolta storica»; se sì, ne vanno individuati carattere e spessore o
eventuali ritardi. I cristiani si devono interrogare sull’olocausto ma anche
lasciarsi mettere in discussione da esso, costituendo, come indicato da J.B.
Metz, una «rottura» nel modo di fare teologia. Quanto all’antisemitismo,
Di Sante costata la presenza di un «“antigiudaismo” teologico», una nuova
forma pretesa dal cristianesimo di «de-giudaizzarsi per meglio universalizzarsi», e di un cosiddetto «antisemitismo biblico», la ricerca cioè di radici
antiebraiche nello stesso linguaggio neotestamentario. Per discernere tra
«Parola» di Dio e «parole umane» che la incarnano, egli riterrebbe necessario un serio impegno di ermeneutica biblica. Il ritorno a categorie biblicoebraiche, in sostituzione di quelle ellenistico-romane con cui il cristianesimo si è poi compreso, sarebbe allora fecondo per rinnovare una teologia
cristiana, renderla più aderente alla Parola e vicina alle esigenze umane.19
Il «protoscisma ecclesiale», la rottura della Chiesa con il popolo ebraico,
prosegue Di Sante, pone alla teologia tre interrogativi: il senso del «no» di
Israele al Vangelo, il rapporto tra questo «no» e la permanenza dell’elezione
di Israele; il posto di Israele, nel disegno di Dio e dentro la Chiesa, problema questo ecclesiologico ed ecclesiale. Per la soluzione della diatriba tra i
due popoli dell’alleanza su continuità-discontinuità o compimento-rottura,
andrebbe formulato un nuovo modello teologico fondato sul patrimonio
comune. Se storicamente la teologia ha usato quello della contrapposizione
e del superamento, andrebbe elaborato il «modello dell’integrazione» in cui i
due popoli si sostengono e si arricchiscono reciprocamente. Spetta quindi
alla ricerca teologica, seria e dialogica, usare le fedi e le religioni per unire
anziché per dividere.20
5.1 Pronunciamenti magisteriali sulla scia di Nostra aetate
Nove anni dopo la dichiarazione è stato pubblicato il documento
Orientamenti e suggerimenti per l’applicazione della dichiarazione conciliare
Nostra aetate (n. 4), al fine di portare avanti la riflessione religiosa e la ricerca sul cosiddetto mistero di Israele. Si riallaccia a esso Paolo VI nel discorso all’incontro del 10 gennaio 1975 del Comitato di collegamento tra
C. Di Sante, A vent’anni dalla «Nostra Aetate»: problemi riguardanti il dialogo ebraico-cristiano,
in «Rassegna di Teologia», 26/3 (1985), pp. 211, 216, 217; pp. 211-225.
19

20

Ibidem, pp. 219, 222.
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la Chiesa cattolica e il giudaismo mondiale, giudicandolo una nuova tappa
nelle relazioni, volte a instaurare un vero dialogo nello spirito di mutuo rispetto e d’accettazione delle fondamentali differenze.21
Il documento, il cui testo nel corso delle varie stesure ha perso la semplicità e l’incisività iniziali essendo prevalse non poche riserve e cautele, spiega
Renzo Fabris, «segna per la chiesa un passo in avanti rispetto alla Nostra aetate, nella direzione di un maggiore approfondimento e di un vero arricchimento della riflessione cristiana sugli ebrei». Nell’articolo Fabris mette in
risalto differenze e novità rispetto alla dichiarazione conciliare. È anzitutto
espressa «condanna» di tutte le forme di antisemitismo e di discriminazione e non solo esecrazione e deplorazione, come in precedenza. Si pone in
rilievo l’«opposizione», e non la semplice avversione, tra antisemitismo e
cristianesimo, dati i legami spirituali e le relazioni storiche con l’ebraismo,
ma anche per essere in sintonia con lo spirito stesso del cristianesimo.22
Pure il richiamo rivolto al fedele ad apprendere i fondamentali elementi
della religione ebraica e le caratteristiche con le quali gli ebrei si definiscono alla luce della loro attuale realtà religiosa, segna un progresso rispetto
a Nostra aetate. Si riconosce «l’ebraismo attuale come una realtà vivente,
dotata di una propria tradizione», cui però non si osa ancora attribuire il
nome di popolo ebraico o d’Israele: il discorso sull’autodefinizione è lasciato aperto. Per una reciproca conoscenza, s’invita al dialogo, a incontri di
preghiera e di meditazione silenziosa, a una testimonianza rispettosa della fede e delle convinzioni di ciascuno e, infine, a capire le difficoltà degli
ebrei di fronte al Verbo incarnato. La valorizzazione dei legami esistenti tra
la liturgia cristiana e quella ebraica, allo scopo di ritrovare un rapporto autentico fra tutte le componenti del popolo di Dio, va oltre gli accenni alla
catechesi e alla predicazione fatti in Nostra aetate. Non si raccomandano
solo gli studi biblici e teologici, ma si insiste anche sulla revisione delle idee
tradizionali circa le vicende storiche dell’ebraismo.23
In questo documento si ricorda che «il rapporto tra i due testamenti è
21
Dialogo e mutuo rispetto per meglio conoscersi ed operare, in «L’Osservatore Romano», 11 gennaio 1975, p. 1. Il testo del Segretariato per l’unione dei cristiani - Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, Orientamenti e suggerimenti per l’applicazione della dichiarazione
conciliare «Nostra aetate» (n. 4) del 1 dicembre 1974, è reperibile in EV, vol. V, Bologna, 1979, nn.
772-793.

R. Fabris, La prudenza degli “Orientamenti” e dei “Suggerimenti” vaticani sugli ebrei, in «Il
Regno-Attualità», 20/6 (1975), p. 131; pp. 130-140.
22

23

Ibidem, p. 132.
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fondato sui principi che il Nuovo è nascosto nell’Antico e l’Antico diviene
chiaro nel Nuovo, e che l’Antico acquista e manifesta il suo pieno significato nel Nuovo, il quale, a sua volta, è illuminato e spiegato dall’Antico», e che le promesse dell’antica alleanza si sono realizzate con la prima
venuta di Cristo. Al riguardo Fabris osserva che, mentre per i cristiani i
due Testamenti pongono un problema di «verità» e per gli ebrei la Torah è
una questione di «vita» realmente vissuta nell’alleanza con Dio, «in ordine
all’incontro tra gli ebrei e i cristiani, sarebbe forse meglio fare un discorso
sulla vita, che non contraddica la verità di ciascuna delle parti, piuttosto
che ripetere con monotonia il solito discorso sulla propria verità». L’aver
parlato dei valori spirituali e religiosi nel giudaismo al tempo di Gesù e l’aver riconosciuto la ricchezza di quelli dell’attuale ebraismo è importante per
lo sviluppo di rapporti tra cristiani ed ebrei. In conclusione, il documento
fa avanzare la Chiesa verso l’incontro reale e la comprensione autentica del
popolo ebraico, anche se la ricerca è tutt’altro che conclusa.24
Ricollegandosi al succitato documento, «La Civiltà Cattolica», dopo
una breve analisi storica degli atteggiamenti cristiani antisemiti, concorda
sul fatto che la dichiarazione conciliare, occupandosi degli ebrei in maniera
positiva, ha aperto la via a una nuova visione del rapporto Chiesa-Israele.
Da allora la teologia ha cercato di distinguere tra ciò che ha valore teologico permanente e ciò che è frutto di circostanze storiche e ambientali in cui
sono vissuti gli scrittori ecclesiastici. Quanto al significato teologico della
permanenza del giudaismo dopo Cristo, si avverte di non poter «ammettere che cristianesimo e giudaismo costituiscano due vie parallele di salvezza, poiché non c’è che una sola via di salvezza, aperta da Gesù Cristo». Il
dramma spirituale di Israele di non credere in Cristo va visto, alla stregua
di san Paolo, nel mistero del piano di Dio. È in previsione di una comune
salvezza che il dialogo prosegue, si conclude, perché «se la divisione tra la
Chiesa e Israele è il segno che il disegno di Dio non si è ancora compiuto,
la loro ricomposizione nell’unico popolo di Dio sarà il segno che il regno
di Dio è definitivamente venuto».25
Anche per Reinhard Neudecker Orientamenti e suggerimenti è stato giudicato da ambo le parti, per la sua profondità e il suo equilibrio, un autentico passo in avanti rispetto al testo sugli ebrei di Nostra aetate, la cui
24

Ibidem, p. 137.

Problemi e prospettive del dialogo tra cristiani ed ebrei, in «La Civiltà Cattolica», 136/2 (1985),
p. 18; pp. 3-18.
25
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«redazione finale presenta un documento piuttosto piatto, che suona talvolta diplomatico, ma che proprio in conseguenza del processo di maturazione che ha attraversato, visto nel suo insieme, è da preferire al primo
abbozzo».26
A distanza di vent’anni dalla dichiarazione si pubblica il documento
Sussidi per una corretta presentazione degli ebrei e dell’ebraismo nella predicazione e nella catechesi della Chiesa Cattolica, il quale rappresenta, osserva
Fabris, una non frequente presa di posizione formale sul rapporto tra cristiani ed ebrei, tema che spesso suscita vivaci e contrastanti sentimenti e
commenti. Esso ha lo scopo di fungere da ausilio per insegnanti e educatori; si presenta quindi come interno alla Chiesa, di qui una certa timidezza
dottrinale e l’elusione di alcuni punti nodali. Lo spazio del dialogo rispetto
a documenti precedenti è allargato ma anche delimitato con rigidità. Egli
ne rileva le novità. Anzitutto, il proporre l’«attualità» dell’ebraismo estesa
al riconoscimento della «realtà permanente» del popolo ebraico è un passo
in avanti nella riflessione cristiana. Nel rifiuto della tesi delle due vie parallele di salvezza, però, gli «sembra che venga accolta la tesi della superiorità
di una via sull’altra, il che è inaccettabile all’altra parte»: il problema esige
un’intelligenza nuova della fede. Si trascura l’esortazione di Giovanni Paolo
II, durante l’incontro avvenuto a Roma il 6 marzo 1982 con esponenti del
dialogo ebraico-cristiano, a raggiungere una vera fraternità «per diverse vie
ma finalmente convergenti».27
Nuove, continua Fabris, sono la riflessione sull’interpretazione tipologica cristiana dell’Antico Testamento, l’affermazione che la persona del
Messia può costituire un punto di convergenza, la considerazione dei problemi dell’ebraismo dopo Cristo. Sulla definitività del carattere ebraico
dell’incarnazione, gli sembra che l’idea di una «“perdurante contemporaneità” di Gesù con il popolo ebraico apra la strada a un discorso nuovo,
tutto da sviluppare, sulla grazia dispensata dal Cristo e su Israele che continua ad “ospitarlo”». Di notevole rilevanza dottrinale gli appare la considerazione che il mancato riconoscimento di Gesù da parte degli ebrei suoi
R. Neudecker, Chiesa cattolica e popolo ebraico, in Vaticano II: bilancio e prospettive… cit., p.
1302; pp. 1300-1311.
26

27
R. Fabris, Luci ed ombre dei Sussidi vaticani a vent’anni dalla dichiarazione conciliare sugli
ebrei, in «Humanitas», 40 (1985), pp. 743, 744; cf. 738-752. Il testo del Segretariato per l’unione dei cristiani - Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, Ebrei ed ebraismo nella
predicazione e nella catechesi della Chiesa cattolica. Sussidi per una corretta presentazione, 24 giugno
1985, è reperibile in EV, vol. IX, Bologna, 1988, nn. 1615-1658.
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contemporanei vada valutato come un fatto non solo storico ma anche
di portata teologica. Anche l’accenno all’eroica testimonianza ebraica del
secolo scorso ha implicazioni sulla riscoperta ecumenica della centralità
del martirio. Infine, con l’ammissione del legame religioso degli ebrei con
la terra dei padri, si è finalmente compiuto il passo non fatto al tempo
di Orientamenti e suggerimenti. Per la prima volta gli ebrei sono chiamati
«popolo ebraico» e «Israele», un cambio non solo linguistico. S’introduce
l’espressione «sterminio degli ebrei» e non «olocausto» che evoca l’idea di
sacrificio. Non viene però toccato il problema della revisione della teologia
cristiana come tale. In definitiva, Sussidi è un documento con dei pregi ma
anche con qualche limite.28
Dopo aver illustrato il lavoro preparatorio a Sussidi, anche Jorge Mejía
fa notare come si tratti del primo documento in cui la Commissione per
i rapporti religiosi con l’ebraismo accenna alla terra e allo Stato di Israele,
allo sterminio degli ebrei, alla condanna dell’antisemitismo messa in rapporto con la necessità di un «insegnamento preciso, obiettivo e rigorosamente esatto». Secondo Prosper Grech, la riscoperta dell’ebraismo contemporaneo è, per tanti partecipanti ai gruppi di dialogo e di amicizia
ebraico-cristiani, una vera rivelazione, mentre la maggioranza dei fedeli è
indifferente o ignora il progresso fatto. Da qui, l’utilità di un’opera d’istruzione capillare, al fine di educare a una collaborazione più stretta in campo
sociale e culturale.29
Giovanni Caprile, nel commentare il testo, riporta alcune osservazioni
giornalistiche secondo cui non sembra che «abbiano letto con animo sereno
il documento quanti, ebrei e cattolici, lo hanno affrettatamente giudicato
deludente e regressivo, perché afferma che l’ebraismo, per noi cristiani, è
stato superato dalla rivelazione evangelica; perché non menziona il diritto all’esistenza dello Stato ebraico; perché non parla con soverchia severità
dello sterminio degli ebrei, né dei duemila anni di antisemitismo!». Sussidi
è stato invece accolto dagli ebrei italiani piuttosto favorevolmente, perché
nell’insieme costituisce un passo avanti rispetto a Orientamenti e suggerimenti sul rapporto tra Stato del Vaticano e Stato di Israele.30
28

Fabris, Luci ed ombre dei Sussidi… cit., p. 746.

J. Mejía, Viva coscienza del patrimonio comune a tutti livelli; P. Grech, Educare una nuova
generazione, in «L’Osservatore Romano», 24-25 giugno 1985, p. 7.
29

30
G. Caprile, «Sussidi» per il dialogo ebraico-cristiano, in «La Civiltà Cattolica», 136/3 (1985),
nota 2 p. 281; pp. 280-285.
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Che in diversi punti Sussidi sia stato accolto con delusione e a volte
con forte critica da ambo le parti, lo sottolinea anche Newdecker, secondo il quale alcuni principi sulla presentazione degli ebrei, dopo un dialogo
ventennale, non hanno ancora dato pieni frutti. La tipologia e il metodo
suggeriti sul rapporto tra i due Testamenti suscitano in molti un senso di
disagio; si apprezza invece l’aver parlato di radici ebraiche del cristianesimo
e non di radici veterotestamentarie. Si critica l’aver preso in esame le principali correnti del mondo palestinese, trascurando altri movimenti, quali
l’apocalittico e il giudaismo ellenistico, e il parlare unicamente di «autorità
giudaiche con i propri seguaci» sulla questione della responsabilità della
morte di Cristo. Si disapprova che non si sia attribuito alcun significato
religioso allo Stato di Israele. Per Newdecker, un lavoro di ricerca sulla dolorosa storia dei rapporti tra i due popoli dovrebbe cominciare dal Nuovo
Testamento e dai contrasti ivi menzionati, senza indebiti svisamenti ed
estrapolazioni, astenendosi dal giudicare l’antigiudaismo del passato con
criteri moderni.31
5.2 Premure di Giovanni Paolo II per la Comunità ebraica
Papa Giovanni Paolo II è intervenuto nei colloqui tra cattolici ed ebrei
in varie occasioni. L’Osservatore Romano riporta che egli, ai partecipanti a
un incontro indetto per celebrare i vent’anni di Nostra aetate, ha definito le
relazioni giudaico-cristiane parte dell’intima struttura delle rispettive vocazioni e ha sottolineato come l’occuparsi di argomenti teologici sia indice di
maturità nelle relazioni e segno che le raccomandazioni della dichiarazione
conciliare ispirano questi dialoghi. In seguito, in un’udienza al Comitato
internazionale di collegamento tra cattolici ed ebrei, ha affermato che i documenti Orientamenti e suggerimenti e, in particolare, Sussidi «aiuteranno a
rimuovere negative o inaccurate presentazioni degli Ebrei e del Giudaismo
dall’insegnamento religioso e catechetico cattolico», al fine di promuovere
una visione positiva delle due religioni, nel dovuto rispetto dell’identità di
ciascuna. Si è augurato ancora che la riflessione teologica ottenga sempre
più peso nei colloqui tra le due religioni.32
Negli anni successivi il pontefice ha partecipato a diversi incontri. Il
31

Neudecker, Chiesa cattolica e popolo ebraico…cit., p. 1318; cf. pp. 1312-1325.

Il Papa al colloquio sulla «Nostra Aetate». Le relazioni giudaico-cristiane sono parte dell’intima
struttura delle nostre rispettive vocazioni; Il Papa riafferma il legame spirituale tra Cattolici ed Ebrei, in
«L’Osservatore Romano», rispettivamente 20 aprile 1985, pp. 1, 5; 28-29 ottobre 1985, pp. 1, 5.
32
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più importante è stata la visita, il 13 aprile 1986, alla Sinagoga di Roma.
Citando Nostra aetate, ha espresso deplorazione di ogni atto di discriminazione e d’antisemitismo nei confronti degli ebrei ed esecrazione per il
genocidio. Ha rinnovato l’invito a rispettare entrambe le religioni nella
loro identità; ha esortato ad approfondire il dialogo sulla base della Bibbia,
a collaborare per una società amica dell’uomo, nella quale ciascuno possa trovare verità e libertà, sotto la guida di un’etica segnata dai dieci comandamenti, di cui ambedue le religioni sono destinatarie e testimoni.
Così Carlo De Lucia descrive gli aspetti duraturi dell’atmosfera creatasi:
«Commozione, manifestata spesso con lacrime sincere; gioia, entusiasmo,
applausi»; «commozione e applausi; gioia profonda mista ad attesa»; «una
tensione viva, vera, acuta, una tensione che nasceva da un’attesa di duemila
anni, si è manifestata più volte negli applausi, nei tanti applausi che hanno
interrotto discorsi e gesti».33
Detta visita è stata definita, annota Zago, il viaggio papale più breve e
allo stesso tempo più lungo del dopo Concilio, in continuità con lo spirito
di Giovanni XXIII. «La strada intrapresa è ancora agli inizi e quindi ci vorrà
ancora parecchio, nonostante i grandi sforzi già fatti da una parte e dall’altra, per sopprimere ogni forma seppur subdola di pregiudizio, per adeguare
ogni maniera di esprimersi e quindi per presentare sempre e ovunque, a noi
stessi e agli altri, il vero volto degli Ebrei e dell’Ebraismo, come anche dei
Cristiani e del Cristianesimo, e ciò ad ogni livello di mentalità, di insegnamento e di comunicazione», egli commenta.34
Pure Giuseppe De Rosa parla di evento «storico», perché ha avviato una
nuova epoca nei rapporti bilaterali. L’incontro in Sinagoga ha, infatti, apportato «“un deciso contributo al consolidamento dei buoni rapporti” tra
ebrei e cristiani: essi formano due comunità non più nemiche ed estranee
ma “sorelle”»: il suo contenuto non è «soltanto “umano”, ma propriamente “teologico”». Come affermato dal papa, «la religione ebraica non ci è
“estrinseca”, ma in certo qual modo è “intrinseca” alla nostra religione». De
Rosa si augura che questa visita segni l’inizio di un approfondimento, sotto
il profilo teologico, del grande patrimonio comune per riconoscersi sempre
33
L’allocuzione di Giovanni Paolo II nella Sinagoga durante l’incontro con la Comunità ebraica
della città di Roma. Ringrazio il Signore per la ritrovata fratellanza e per la più profonda intesa tra la
Chiesa e l’Ebraismo; C. De Carlo, La visita del papa alla Sinagoga. «Cari amici e fratelli ebrei e cristiani…», in «L’Osservatore Romano», 14-15 aprile 1986, pp. 1, 4, 5.
34

Zago, La Nostra Aetate e il dialogo interreligioso a vent’anni dal Concilio, p. 69.
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più «fratelli» nel «fratello Gesù».35
In seguito, gli incontri ebraico-cristiani si sono intensificati; la stampa se
n’è interessata riferendo pure di qualche reazione negativa da parte ebraica.
Caprile, nel riportarne gli esiti, mette in risalto l’affermazione di P. Duprey,
secondo il quale conversazioni e incontri, volti ad attuare sempre meglio
la lettera e lo spirito di Nostra aetate, non significano che si sia d’accordo
sulle ragioni dell’uno o dell’altro e sulle decisioni prese, ma servono a comprendersi meglio, a percepire la sensibilità di ciascuno e, nella misura del
possibile, a evitare il sorgere di malintesi.36
«Quali effetti possa avere in futuro questo evento storico sui rapporti
fra la Chiesa e il popolo ebraico e anche sui rapporti fra la Chiesa e le altre
religioni, ancora non lo si può valutare oggi in tutta la sua portata», commenta Newdecker. Pur non nascondendo alcune esitazioni da parte ebraica e i progressi fatti su alcuni temi, egli evidenzia alcuni problemi ancora
da trattare: il ruolo della teologia cristiana in rapporto all’antisemitismo,
la posizione assunta dalla Chiesa in alcuni fasi buie della storia, l’appoggio
allo Stato di Israele. A sfavore di una partecipazione ebraica ai dialoghi teologici, a suo parere concorrono principalmente i seguenti motivi: il posto
secondario occupato nell’ebraismo dalla teologia, che lavora in larga misura con concetti d’impronta cristiana, e il timore di comunicare a estranei il segreto della propria esperienza religiosa. Il dialogo teologico, tuttavia, è inevitabile, vista la scarsa e a volte inesistente conoscenza reciproca.
L’esperienza religiosa vissuta in comune e la collaborazione nell’impegno
per la pace e la giustizia sociale a livello internazionale potranno allora essere d’aiuto.37
Nel venticinquesimo anniversario di Nostra aetate, Pier Francesco
Fumagalli riepiloga le diverse iniziative che nei cinque lustri hanno riunito
Chiesa e Sinagoga, culminate in una solenne commemorazione in Vaticano
il 5-6 dicembre 1990. Ricorda difficoltà e insidie nel dialogo, definite «incidenti di percorso». Cita le critiche sollevate per l’udienza pontificia concessa al presidente austriaco Kurt Waldheim, per la mancanza di rapporti diplomatici tra Santa Sede e Stato di Israele, per l’installazione di un Carmelo
G. De Rosa, Ebrei e cristiani «fratelli» nel «fratello Gesù», in «La Civiltà Cattolica», 137/2
(1986), pp. 261, 262; cf. pp. 260-263.
35

G. Caprile, Recenti sviluppi nei rapporti ebraico-cristiani, in «La Civiltà Cattolica», 138/4
(1987), pp. 68-75.
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Neudecker, Chiesa cattolica e popolo ebraico… cit., p. 1328; cf. pp. 1328-1334.
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nel «Vecchio teatro» di Auschwitz nel 1984. Se la dichiarazione conciliare
ha spronato studi e ricerche nell’ambito biblico e storico, per un’esposizione sistematica del mistero di Israele ora si dovrebbe partire dalla conoscenza
e dal riconoscimento dell’identità religiosa dell’ebreo, fratello nella fede di
Abramo, «al di là di ogni sincretismo e di ogni equivoca appropriazione»,
come asserito da Giovanni Paolo II durante la visita alla Sinagoga romana.
Dopo aver esaminato i punti comuni del patrimonio spirituale, sarà possibile, osserva Fumagalli, affrontare altri temi sostanziali, quali «il popolo
di Dio e la sua missione, il permanere di Israele, storia ed escatologia, l’impegno mondano e il “tiqqùn ‘olàm” (“restauratio saeculi” o “riparazione del
mondo”), la Chiesa “dopo Auschwitz”».38
Un passo significativo nell’avvicinamento tra ebrei e cristiani è stato
pure un accordo fondamentale siglato a Gerusalemme il 30 dicembre 1993
tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, firmato dai rispettivi Plenipotenziari.
Un documento, si osserva in L’Osservatore Romano, che pur elencando norme e principi, è intriso dello spirito del Concilio; trasmette «l’eco della tessitura di rinnovati e più cordiali rapporti umani». Ci si augura che contribuisca a favorire altri progressi, nella convinzione espressa dalla Santa Sede
«che il cammino intrapreso, seppur difficile e ancora ricco di ostacoli, è
in ogni caso “irreversibile”». «Un tratto di penna forse ha aperto un’epoca
nuova. E non soltanto tra la Santa Sede e lo Stato di Israele», si commenta.39
5.3 Rilevanza dei colloqui ebraico-cristiani
Il dialogo è il miglior strumento per superare malintesi fra cristiani ed
ebrei, puntualizza Sergio Katunarich. Vero dialogo, egli annota citando W.
Cantwell Smith, si ha quando «noi tutti parliamo insieme su di noi». Se da
parte ebraica non c’è difficoltà a discutere su temi generali, su quello teologico emergono delle perplessità. Non si gradisce essere considerati una
parte della teologia cristiana; ci si sente una religione a sé stante, con una
distinta identità. L’autore ravvisa questi maggiori ostacoli nel dialogo teologico: il peso storico nei rapporti fra i due mondi religiosi; il sospetto che si
miri, se pur inconsciamente, alla conversione; la mancanza da parte ebraica
di una teologia sistematica, ritenuta un’«idolatria»; la questione della verità
38
P.F. Fumagalli, Chiesa e popolo ebraico venticinque anni dopo il Concilio Vaticano II, in
«Rassegna di Teologia», 32/4 (1991), pp. 373, 383; cf. pp. 369-388.
39
Firmato l’Accordo tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, in «L’Osservatore Romano», 1 gennaio
1994. p. 1.
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vista come uniformizzante. Egli suggerisce questa distinzione interna al dialogo teologico: «ad intra fra due interlocutori su temi di comune interesse;
ad extra, in cui l’argomento verterebbe sul modo in cui sostenersi religiosamente a vicenda e collaborare per portare i valori che si hanno ad altri
che ne sono privi». Avverte pure la necessità di passare «da un dialogo a un
“triangolo” (Ebraismo, Cristianesimo, Islàm), anzi a dialoghi multilaterali,
nonché l’opportunità di affiancare, ai dialoghi fra esperti, su argomenti particolarmente ardui e delicati, dialoghi coinvolgenti sempre più la “base”». Il
dialogo comunque, sarà solo una delle tappe nel rapporto ebraico-cristiano,
conclude Katunarich; ci sarà chi, dal lato ebraico, potrà farlo sfociare nella
preghiera e chi, da parte cristiana, lo farà seguire da iniziative.40
La necessità di una teologia ebraica del cristianesimo e di una teologia
cristiana dell’ebraismo, secondo Jakob J. Petuchowski è molto sentita dai
cristiani, essendo l’ebraismo la sola legittimazione possibile del cristianesimo. Una teologia ebraica, tuttavia, cozza contro alcuni problemi. Primo,
l’ebraismo trae la propria autocoscienza, le convinzioni su Dio, sulla creazione, sulla rivelazione e sulla redenzione da fonti autonome. Secondo, ci
sono ebrei che non considerano la teologia una significativa attività ebraica.
Terzo, la creazione di una teologia ebraica del cristianesimo ha bisogno di
tempo e di migliori relazioni. Ciononostante, osserva l’autore, non è possibile evitarla, giacché ogni teologia ebraica che parli di Dio presto o tardi
giunge all’affermazione che il Dio dell’ebraismo è il Padre amoroso di tutta l’umanità; deve, quindi, rispondere su ciò che Dio ha fatto per tutti gli
altri figli.41
Nel ripercorrere alcuni tentativi di dare risposta a questa domanda,
Petuchowski menziona Mosè Maimonide, il quale nel dodicesimo secolo
insegnava che Gesù e Maometto sono stati pionieri del regno messianico;
ha così posto le basi per edificare una teologia ebraica del cristianesimo. Nel
ventesimo secolo, l’affermazione di Franz Rosenzweig, secondo cui la funzione del cristianesimo è di portare tutti gli esseri umani a quella relazione
con Dio già goduta dagli ebrei, è stata «un gran passo avanti nello sviluppo di una teologia ebraica del cristianesimo». Questo studioso ha presentato i cristiani come più di semplici pagani osservanti la legge di Noè: ha
40
S.M. Katunarich, A proposito del dialogo tra ebrei e cristiani, in «La Civiltà Cattolica», 138/4
(1987), pp. 256, 257; cf. 249-259.
41
J.J. Petuchowski, Verso una teologia ebraica del cristianesimo, in «Humanitas», 44/2 (1989),
pp. 181-194.
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proposto una relazione più stretta. Ha difeso il patto del Calvario perché
valido con Dio. Per lui, il cristianesimo non è subordinato all’ebraismo,
entrambe le fedi sono egualmente vere; ebrei e cristiani, eredi della stessa
rivelazione, fanno parte della medesima storia di salvezza. Il suo contributo
alla creazione di una teologia ebraica del cristianesimo va però perfezionato, specifica Petuschowski. Oggi i teologi si chiedono se ci siano due patti
validi, il Sinai e il Calvario, o se si sia effettivamente partner nello stesso
unico patto. A suo avviso, per gli ebrei sarebbe più agevole confrontarsi col
concetto dei due patti validi; rispondere se tutti sono beneficiari della stessa rivelazione divina, dipende più dai cristiani e dalla loro relazione con gli
ebrei che dagli ebrei stessi.42
In un articolo Fumagalli si riallaccia alla dichiarazione comune a seguito
del XIII incontro del Comitato internazionale di collegamento cattolicoebraico svoltosi a Praga dal 3 al 6 settembre 1990 sul tema dell’antisemitismo, in cui si è ribadito che non si può essere autenticamente cristiani se
si pratica l’antisemitismo. In quell’occasione, riporta, si è riconosciuto il
valore fondamentale di Nostra atetae e dei successi sforzi per imprimere un
sostanziale miglioramento nelle relazioni cattolico-ebraiche. Si è rilevata la
necessità di approfondire i risultati della dichiarazione e dei dialoghi bilaterali in quelle nazioni nelle quali nuovi sviluppi politici hanno creato la
possibilità di un lavoro comune.43
Ancora dopo venticinque anni, per Massimo Giuliani, Nostra aetate ha
aperto «una prospettiva di lavoro teologico ed ecclesiologico immenso, la
cui reale portata - in termini di prassi e di “credo” - è ben lungi dall’essere
stata colta». Se la deplorazione dell’antisemitismo è una logica conseguenza,
l’impegno per la conoscenza reciproca costituisce il cammino che la Chiesa
ha davanti a sé per cogliere il proprio stesso mistero.44
«La tradizione cristiana ha sempre percepito che qualcosa di decisivo è
legato al sussistere d’Israele», osserva Piero Stefani, che avverte il perdurare
del problema di «fondare compiutamente una visione dell’esserci d’Israele
del tutto liberata dalla prospettiva in cui il suo mantenersi separato e distinto andava imputato solo a ostinazione o a rifiuto». Infatti, «si è ancora lontani da un’attendibile elaborazione di una visione in grado di salvaguardare
42

Ibidem, p. 93.

P.F. Fumagalli, Si è svolto a Praga dal 3 al 6 settembre. XIII Incontro del Comitato Internazionale
di Collegamento cattolico-ebraico, in «L’Osservatore Romano», 28 ottobre 1990, p. 5.
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l’unicità di Israele e di porre nel contempo in luce la vera natura della chiesa». Nella sua riflessione, egli esamina il nesso Israele-genti legato ai tre
modi con cui Dio entra in relazione con gli uomini e con il mondo: creazione, rivelazione e redenzione, prospettiva che si presenta come un obbligo «anche per il popolo di Israele, attualmente tentato in alcune delle sue
componenti di rivolgersi solo a una salvaguardia esclusiva e contrappositiva
della propria identità».45
In una breve analisi del nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica,
Piersandro Vanzan rileva che la Chiesa si mostra attenta alle «radici della
sua identità e, contemporaneamente, denuncia la mala fede o l’ingenuità
di certe teologie, spiritualità e catechesi “sostituzionistiche”, marcionite o
gnosticheggianti di altri tempi». In esso, spiega, si parla degli ebrei «ancora
come dell’attuale Popolo di Dio, non soppiantato dalla Chiesa, “nuovo”
Popolo di Dio»; appare evidente la dinamica popolo-nazioni, particolare-universale «che è propria della reale “storia della salvezza”. Essa passa
attraverso l’elezione di uno per la salvezza di tutti». Risalta anche la continuità, pur nello sviluppo, dell’unica alleanza. Vanzan riscontra un piccolo
ma significativo cambiamento di vocabolario rispetto a Nostra aetate: non
si usa l’espressione «stirpe di Abramo» ma «gli ebrei». In conclusione, il
Catechismo, frutto della svolta conciliare e di quanto lo Spirito dice oggi
alla Chiesa, ha recepito e ulteriormente ampliato, anche con qualche originalità, l’eredità di Nostra aetate, n. 4, e dei successi Orientamenti e suggerimenti e Sussidi, ma richiede «ora e da tutti un supplemento d’impegno per
completare il cammino e dilatare i nuovi orizzonti intravisti».46
Anche se il Concilio non è stato esplicito nell’attribuire un valore salvifico alle altre religioni, esordisce Dupuis con riferimento al dialogo ebraicocristiano, nel documento Dialogo e Annuncio si riconosce che gli altri sono
salvati in Gesù Cristo «attraverso la pratica sincera di ciò che è buono nelle
loro proprie tradizioni religiose: ecco quanto non era mai stato detto prima dal magistero ecclesiale». All’interno dell’attuale dibattito sulla teologia
cristiana delle religioni, egli identifica due comprensioni contrastanti del
cosiddetto «cristocentrismo inclusivista»: la «teoria del compimento», che
conferisce alle altre tradizioni un valore propedeutico di preparazione evangelica, e la «teoria della presenza del mistero di Cristo nelle religioni», che
45
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attribuisce alle tradizioni religiose un valore salvifico in virtù della presenza
operativa, anche se nascosta, in esse del mistero di Cristo. Tra cristianesimo anonimo e cristianesimo esplicito riscontra una differenza soggettiva,
di consapevolezza, ma anche oggettiva, appartenendo entrambi a distinti
ordini di salvezza e a diverse modalità di mediazione del mistero cristico. A
suo avviso, nel rapporto tra cristianesimo e giudaismo, può essere applicata
la teoria «della presenza del mistero di Cristo», nel senso di «una alleanza e
di due vie in relazione tra loro in un piano organico di salvezza»: ambedue
condividono la stessa attesa, dagli uni compresa come realizzazione unica,
dagli altri come compimento escatologico dell’evento prolettico, Gesù di
Nazareth. Termina facendo notare che il piano divino di salvezza per l’umanità ha un’unità organica di cui la storia è il processo dinamico; di conseguenza, nel suo sviluppo, ci sono passi diversi, ma in relazione tra loro e
reciprocamente complementari. Pertanto, «non c’è sostituzione d’un popolo di Dio “nuovo” che sarebbe la Chiesa a quell’”antico” popolo di Dio
che sarebbe stato Israele; ma dilatazione alla misura del mondo di un solo
“popolo di Dio”, di cui l’elezione di Israele e l’alleanza sono e rimangono
“la radice e la sorgente, il fondamento e la promessa”».47
6. Possibili piste di dialogo con le religioni non cristiane
In un mondo caratterizzato dalla laicità, scrive Fernando Vittorino
Joannes, le religioni saranno sempre più chiamate «a una vera rifusione e a
un ripensamento dall’interno del loro significato fondamentale». L’uomo
laico forse cerca Dio in una regione accessibile alla sua esperienza, e può
scoprire che «il Dio introvabile nella astrattezza delle prove teologiche e
razionali è presente nella sua stessa operosità intesa come proiezione vitale del suo essere profondo». Egli «è un credente nell’anonimato di quanto
egli esperimenta oscuramente nell’esistenza concreta, la quale rappresenta
sempre qualcosa di più della pura esistenza spirituale». La sua può essere
una religione «in spirito e verità». È a livello di un’accettazione della realtà
prodotta dalla laicità da una parte e della fede come interrogazione ultima
e radicale della propria esistenza dall’altra, che sarà possibile un incontro
religioso.48
47
J. Dupuis, Alleanza e salvezza, in «Rassegna di Teologia», 35/2 (1994), pp. 158, 166, 171; cf.
pp. 148-171.
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F. V. Joannes, “Pagani” o “credenti anonimi”?, in Incontro tra le religioni… cit., pp. 47, 66, 69;
cf. pp 37-70.
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Una secolarizzazione che suppone il concetto di una rivelazione, di una
fede, di una Chiesa e di una socializzazione dell’esperienza religiosa della
fede, osserva Rossano, è un fenomeno tipico dell’Occidente, non esiste nelle religioni non cristiane. Non è, dunque, un fenomeno universale né un
concetto universale. Nella Bibbia è secolare ciò che è circoscritto alla realtà
del mondo presente. Nell’islam, il tipo di comunità sociale imposto dalla
rivelazione coranica non è oggi messo in discussione dallo stimolo verso la
secolarizzazione. L’induismo, pure, non si è ancora sottratto alle strutture
sociali del sacro; in esso il cristianesimo è marginale, non può vivere com’è
adesso strutturato il mondo indù. In alcune aree del buddhismo si nota lo
stesso fenomeno. Per la Cina, è difficile giudicare. Nell’Africa, le strutture
tradizionali sono ancora dominanti e costringenti. L’attuale compito del
cristianesimo davanti al mondo delle religioni, sottolinea Rossano, è allora
di farle uscire dal loro stato secolare, dalla condizione di servitù nel secolo presente spezzando il circolo ontocratico mediante la fede in Dio, e di
promuovere l’uomo alla sua dignità nativa d’immagine di Dio, di suo interlocutore, ponendolo nel suo stato nativo di libertà perché possa davvero
orientarsi a lui.49
In un suo studio volto a individuare punti di contatto tra induismo e
cristianesimo, Dhavamony si concentra sull’esistenza di unità fondamentali e di radicali diversità. Rileva un primo momento d’incontro tra le due
religioni: l’orizzonte trascendentale della vita. Rapportandosi ogni esperienza umana al trascendente, essa è in profondità un’auto-trascendenza.
Egli definisce questo riferimento pre-riflesso un’esperienza «atematica», che
non può essere resa adeguatamente in un’espressione «tematica». A livello
tematico, le concezioni del cristianesimo e dell’induismo mostrano delle
differenze, si pensi a creazione ed emanazione, a monoteismo e panenteismo, a teismo e monismo, ecc. Le due religioni s’incontrano, quindi, a livello dell’esperienza atematica della dimensione basilare della vita. Secondo
punto d’incontro è da lui individuato nell’orizzonte teologale: la volontà
salvifica universale di Dio che dona la grazia sufficiente per la salvezza.
Nonostante le diverse concezioni sulla salvezza, a livello atematico della
vita teologale c’è uno stesso elemento di base: il dono d’amore fatto da Dio,
bhakti nella religione indù. Questo elemento può essere denominato principio di vita teologale universale, comune a chi risponde al dono d’amore
49
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano… cit., pp. 275-286: testo pubblicato in Ecumenismo
e secolarizzazione, Quaderni di Humanitas, 24 (1971), pp. 63-76.
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divino, benché la singola vita teologale si esprima e si oggettivi tematicamente in modi differenti, dando luogo a credenze, culti e simboli diversi.50
Dopo aver passato in rassegna culture religiose che additano un ancoramento ultimo dell’uomo a un principio trascendente, Rossano trae le
seguenti conclusioni. L’islam sottomette radicalmente l’uomo alla volontà
e alla legge di Allah, essendo Allah più grande «dei nostri pensieri e progetti». L’induismo lo spinge a trascendersi e a prendere coscienza della sua
identità con il Brahman universale. Il buddhismo guida a prendere coscienza del non essere, inscritto nell’intimo di ogni realtà terrena. Lo shintoismo invita alla percezione e alla comunione con il kami, il divino presente
nell’uomo e nelle cose. Avendo il Vaticano II riproposto la vocazione cristiana pluralistica attestata fin dal Nuovo Testamento, egli giudica difficile
il dialogo con l’induismo, per il quale ogni tradizione è un sentiero verso
la divinità, per cui tutte le religioni si equivalgono. Ritiene sia più facile
con il buddhismo, che riconosce la realtà del pluralismo e dei rapporti interpersonali; considera, però, arduo assegnare una ragione finale al dialogo
con esso, la cui verità ultima è il nulla, l’inconsistenza dell’io. Nell’islam,
il Corano concede una sufficiente libertà religiosa; afferma la possibilità di
salvezza per chi crede in Dio e opera il bene, comunque la vera religione è
l’islam. Qui la principale difficoltà non deriva dal suo esclusivismo, ma dal
suo carattere monolitico.51
L’ebraismo, osserva ancora Rossano, ha diffuso ovunque il suo modo di
vivere la Torah e la Mishnah. L’islam ha assunto nella storia aspetti diversi
rivestendo qualche tratto delle culture locali, ma si presenta come un sistema compiuto. L’induismo è legge perfetta ed eterna dell’India: s’identifica
con la vita e la cultura di quel paese come fa lo shintoismo. Il confucianesimo ha creato una sua forma di cultura. Il buddhismo si è mescolato con le
culture e ha accolto elementi derivanti da esse. L’apporto della Chiesa alle
culture consiste allora nel mettere al centro l’uomo, dirgli che la sua vocazione è di essere perfetto come il Padre, che l’unità e la comunione degli
uomini si realizzano nella verità e diversità delle culture e delle nazioni, nel
servizio verso i fratelli.52
M. Dhavamony, Christian approaches to Hinduism: points of contact and difficulties, in
«Gregorianum», 53/1 (1972), pp. 89-116.
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Riallacciandosi alle affermazioni di Giovanni Paolo II, in visita in
Estremo Oriente dal 3 all’11 maggio 1984, sul rafforzamento di valori spirituali, anima di una società, Zago individua, per uno scambio tra cristiani
e buddhisti, tre direzioni praticabili. In un mondo percorso da materialismo e immanentismo e afflitto da tanti problemi, le due religioni sono in
grado, anzitutto, d’infondere il valore della trascendenza, benché per i cristiani il trascendente sia il Dio personale e per il buddhismo sia l’assoluto
indicibile. Altri aspetti condivisibili sono la centralità della persona e l’impegno personale per la salvezza propria e altrui. Infine, la collaborazione
nell’ambito dell’etica personale e sociale, i cui precetti fondamentali e valori
di distacco e di altruismo sono proposti da entrambe. Zago ricorda poi che
nel successivo viaggio in India, dall’1 al 10 febbraio 1986, il papa ha citato
gli sforzi per la liberazione sociale e lo sviluppo umano integrale compiuti
da loro grandi uomini, in sintonia con lo spirito del Vangelo, e il possibile
contributo della Chiesa alle loro tradizioni cosparse di innumerevoli germi del Verbo: possono costituire un’autentica preparazione evangelica. Ha
quindi inserito il dialogo, il cui frutto è l’unione tra gli uomini e di essi con
Dio, nell’opera universale della salvezza.53
Nel raccontare la sua esperienza missionaria in Giappone dove ha fondato, con la collaborazione del monaco buddhista Tairyu Furukawa, il Centro
per il dialogo interreligioso Seimeizan, Franco Sottocornola mette in luce
alcune piste di dialogo possibili in quell’ambiente. Anzitutto, il profondo
senso teologico che la natura ha per il popolo giapponese: è il primo luogo
della manifestazione del divino. Pertanto, fra cristianesimo e shintoismo
potrebbe, quindi, essere fecondo un dialogo sulla concezione della natura
come opera di Dio e luogo del suo incontro. Con il buddhismo, a suo avviso sarebbe possibile un dialogo concreto di vita e di mutua testimonianza di fede, piuttosto che un dialogo di confronto teologico o speculativo.
Lavorare insieme, diventare testimoni vicendevoli della propria fede, è un
mezzo che fa capire come spesso una diversa tradizione culturale induca a
formulazioni ed espressioni diverse di intuizioni, esperienze, convinzioni di
fede le quali in realtà sono invece molto vicine, a volte identiche, portando
il segno del dono della stessa Fonte di grazia.54
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6.1 Riflessioni sulle relazioni tra Cristianesimo, Ebraismo e Islam
Ebraismo, cristianesimo e islam sono realtà in sé differenziate; ciò influisce nel modo di rapportarsi le une alle altre, puntualizza Rossano. Se il
dialogo è stato subito accolto dagli ebrei, a quasi vent’anni da Nostra aetate
si cercano ancora vie di dialogo con l’islam. Colloqui ebraico-islamici sono
quasi inesistenti, mentre inizia qualche dialogo triangolare tra ebrei, cristiani e musulmani. Queste tre religioni del monoteismo storico-profetico,
spiega, divergono sulla posizione del mediatore della rivelazione e sul tema
dell’alleanza, elemento assente nell’islam. Pure «i concetti verbalmente simili di Dio, di uomo, di rivelazione, di legge, di fede, di colpa, di diritto,
di perfezione morale, di missione, di preghiera e di culto hanno in ciascuna delle tre religioni aspetti e contenuti che non coincidono». L’interazione
tra fede e politica ricorre in tutte e tre le religioni, ma nessun cristiano o
ebreo accetterebbe di identificare i suoi diritti fondamentali con la legge
islamica.55
Rossano s’interroga poi sulla valutazione che il cristiano può dare degli
ebrei e dei musulmani dal punto di vista della propria fede. Con l’ebraismo,
è la persona stessa di Gesù a essere punto di congiunzione e di separazione; un giudizio teologico sull’islam è più problematico. Anche se Nostra
aetate rappresenta una base d’incontro teologico sufficiente a costruire «un
vincolo spirituale» e una fraternità, una teologia cristiana sull’islam rimane
tutta da scrivere. Fanno problema, in particolare, l’incomunicabilità totale
di Dio, il concetto di rivelazione, la natura del libro sacro, la cristologia del
Corano che si presenta come una rettifica di quella neotestamentaria. La
difficoltà del dialogo, allora, deriva dal fatto che ciascuna religione porta in
sé, quale costitutiva di sé, un’immagine dell’altra nella quale l’altra non si
riconosce, anzi si vede condannata. Altre difficoltà, a suo avviso, nascono
dalla psicologia degli interlocutori: «il musulmano è totalitario e considera
ogni proposta di dialogo come una incipiente adesione alla sua fede; […]
l’islam inoltre è sempre legato a strutture politiche e tende ad associare le
rivendicazioni nazionali con quelle religiose». È il patrimonio spirituale
che unisce ebrei, cristiani e musulmani ad avere un peso decisivo; insieme
possono promuovere i diritti fondamentali dell’uomo e convergere con le
altre religioni su una piattaforma operativa umanistica.56
Rossano, Dialogo e annuncio cristiano… cit., p. 241; pp. 237-250 (conferenza tenuta a
Boston (Stati Uniti) il 26 aprile 1983 al VII Workshop on Christian-Jewish Relations).
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Un richiamo ai cristiani perché acquisiscano coscienza dei loro legami
con il gregge di Abramo e delle conseguenze che ne derivano sul piano dottrinale e missionario è rivolto dal cardinale Carlo Maria Martini, il quale
invita anzitutto a porre attenzione a ciò che gli ebrei dicono e pensano di se
stessi. Suggerisce quindi sei tappe nello sviluppo delle relazioni con loro: capire le loro preghiere e la loro spiritualità; apprezzare il valore della teshuvà,
la conversione del cuore; studiare il Talmud Torah assieme; aprire il dialogo
universale all’islam; coltivare a vari livelli l’approccio alla religiosità e alla
cultura ebraiche mediante opportune iniziative; creare punti d’incontro e
luoghi di collaborazione sociale, politica e culturale. Come obiettivi comuni, nel rispetto della diversità dei contenuti specifici delle fedi, egli indica
la testimonianza dell’amore del Padre in tutto il mondo, la collaborazione
allo stesso progetto di alleanza nei riguardi dell’umanità tutta, da intendersi come ministero sacerdotale, quello cioè di «fare santo il suo Nome». «Il
fatto che la Chiesa si sia sempre considerata verus Israel, non dovrebbe essere inteso come uno svuotamento dell’antico Israele […]. Forse oggi non
è ancora chiaro come la missione della Chiesa e quella del popolo ebraico
possano arricchirsi e integrarsi reciprocamente senza venir meno a ciò che
l’una e l’altro hanno di essenziale e di irrinunciabile», è il suo commento.57
Ricollegandosi all’affermazione di Giovanni Paolo II alla Sinagoga di
Roma che la religione ebraica non è estrinseca, ma in un certo modo è
intrinseca a quella cristiana, e all’espressione «fratelli prediletti e maggiori»
rivolta agli ebrei, Fabris sottolinea come il senso profondo di quelle parole
vada ricercato nella prospettiva biblica dell’elezione abramitica, coesistente
con il significato biblico più generale di fratellanza. Sul rapporto parentale,
la coscienza cristiana è cresciuta: da un concetto di fratellanza fondata sulla
paternità divina, si è passati alla fratellanza fondata sulla paternità nella fede
di Abramo, e da fratelli si è passati a fratelli maggiori, a fratelli prediletti.
La Chiesa che, come affermato anche in Sussidi, è «un mezzo generale di
salvezza», cerca di approfondire il ruolo dei fratelli maggiori nell’instaurazione del regno di Dio. Se l’idea di fratellanza può provocare qualche incertezza da parte cristiana, il problema della parentela abramitica può suscitare qualche nuovo stimolo per la coscienza ebraica, far considerare con
attenzione chi, non ebreo, si dice figlio di Abramo. La famiglia che fa capo
ad Abramo è composta, infatti, da ebrei, cristiani e musulmani. «Il dialogo
57
C.M. Martini, Ebrei e cristiani di fronte alla sfida del nostro tempo, in «Nuova umanità», 7/37
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ebraico-cristiano, pertanto, per sua natura deve divenire un dialogo abramitico e la fratellanza riconosciuta tra cristiani ed ebrei essere riconosciuta
pure ai discendenti di Ismaele», puntualizza Fabris. Ricorda che il cardinale Martini è stato tra i primi cristiani a suggerire di estendere il dialogo ai
musulmani; pure Alberto Ablondi ha raccomandato un dialogo abramitico
allargato ai musulmani, il che non avrebbe impedito ai cristiani di considerare gli ebrei fratelli maggiori, fratelli prediletti.58
Per Ablondi, infatti, il dialogo con le religioni monoteiste va consolidato e reso trilaterale. Quanto a Nostra aetate, egli è dell’opinione che il suo
frutto più maturo sia stato l’incontro dei rappresentati di tutte le religioni
del mondo ad Assisi nel 1986 per pregare per la pace. Il cammino da essa
inaugurato ha portato a dialogare con tutti e a cercare quella consistenza
di valori religiosi che accomuna le diverse famiglie religiose; a suo avviso,
però, gli sviluppi più interessanti si vedranno probabilmente in futuro. Per
ora, con gli ebrei si è promossa una giornata per il dialogo ebraico-cristiano
il 17 gennaio di ogni anno; con i musulmani, si sono programmati seminari e incontri di studio. A Livorno, ad esempio, si è fatto un gesto concreto:
la concessione di una chiesa non più in uso, perché fosse occasione di preghiera per quattrocento musulmani.59
6.2 Dialogo, segno di un’autentica realizzazione del Concilio
L’introduzione del dialogo, osserva Rossano a venticinque anni dalla dichiarazione conciliare, ha provocato entusiasmi ma anche lacerazioni nella
Chiesa. C’era chi contrapponeva l’atteggiamento postconciliare a quello
preconciliare, quasi si trattasse di un dualismo manicheo e non di crescita
organica; altri proclamavano la fine dell’epoca missionaria; per altri l’impegno missionario era inteso come fosse ordinato a rendere i buddhisti migliori buddhisti, i musulmani migliori musulmani e così via. C’era forse il
timore di cedere al relativismo e al sincretismo. Di tali esagerazioni di pochi
inesperti, o irresponsabili, si giunse a incolpare Nostra aetate. Se non fosse
stato per la mano sicura e risoluta dei papi, da Giovanni XXIII a Giovanni
Paolo II «il cammino del dialogo si sarebbe arrestato, o si sarebbe confuso

58
In R. Fabris, Il sentimento della fratellanza verso gli ebrei nella coscienza della Chiesa, in
«Humanitas», 44/2 (1989), p. 207; cf. 195-207.
59
A. Ablondi, Ecco i frutti di una lunga stagione di semina, (intervista di M. Giuliani), in «Il
Piccolo», pp. 18-19.
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e smarrito nelle peripezie delle discussioni».60
Nel complesso, il dialogo interreligioso ha fatto sorgere nella Chiesa un
grande fermento, egli ricorda; si sono visti gli effetti del dialogo come metodo d’incontro nella liturgia, nel codice di diritto canonico, nella teologia,
negli studi biblici, nella pratica della vita spirituale, nello sviluppo della teologia delle religioni. Da parte delle altre tradizioni si è risposto, in gradi
e forme diverse, reagendo positivamente agli appelli di collaborare per la
pace, la libertà, la promozione dei diritti umani, la giustizia nei rapporti sociali, l’abolizione della violenza, la solidarietà, la salvaguardia dell’ambiente
e la sobrietà della vita. È una collaborazione che suppone lo sviluppo di
una teologia delle religioni in grado di scoprire indicazioni veritiere per il
cammino da compiere, il quale non è facile e «per nulla precostituito».61
Il dialogo interreligioso, avendo una dimensione antropologica, è sempre «problematico», osserva pure Favaro, ma è «necessario», essendo il solo
modo possibile di coesistenza. «Ed è possibile perché le concezioni fondamentali dello spirito, pur essendo mosse da una esigenza di assolutezza e
pur tendendo all’assoluto, rimangono “umane” e “storicizzate”. Tutte vivono tra l’assolutezza e la relatività storica, tra l’ideale e il vissuto, tra l’universale e il particolare, tra la forma e le sue incarnazioni».62
A trent’anni dalla promulgazione, anche per Andrea Riccardi, «il discorso della Nostra Aetate è ancora da recepire e da realizzare nella vita concreta;
tuttavia rappresenta un manifesto importante per un mondo che sarà sempre di più un mondo di coabitazione». Nostra aetate e il dialogo, il quale
non significa accordo ma concordia, rappresentano, infatti, una lampada
per i nostri passi; ma il documento conciliare programmatico gli fa porre
la domanda: «non sarà utopistico?».63
6.3 Problemi e interrogativi aperti
Tra le istanze conciliari disattese, nel senso di non sufficientemente elaborate nella teologia cattolica, Rahner pone le nuove relazioni con
le grandi religioni non cristiane e la «speranza, chiaritasi in Concilio, di
60
P. Rossano, Il cammino del dialogo interreligioso, in «La rivista del Clero italiano», 71/7-8
(1990), p. 506; cf. pp. 500-512; cf. Id., Un grande rivolgimento interiore, in «Il Piccolo», pp. 16-17.
61

Id., Il cammino del dialogo interreligioso…cit., p. 512.
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Favaro, Dalla Nostra aetate al colloquio con le religioni antiche, 320; cf. 320-322.

A. Riccardi, A trent’anni dalla “Nostra Aetate”. Storia di un documento profetico, in «Firmana»,
15 (1997), pp. 126, 127; cf. pp. 117-127.
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un’effettiva salvezza universale di tutto il mondo». La presunzione della
«bona fides» presente in tutti gli uomini, dell’essere giustificati per grazia,
è una «Weltanschauung» che sollecita la teologia. Questa cesura nella storia
dei rapporti con le altre tradizioni non è per niente facile da tradursi chiaramente in coscienza teologica. Nei loro confronti si è assunto un atteggiamento nuovo, accettato e ratificato quale realtà tipicamente cristiana. Il
fatto che esse, anche nelle loro istituzioni, possano esercitare una funzione
salvifica positiva nei riguardi dell’umanità non cristiana, non atteneva in
modo esplicito alla coscienza concreta della Chiesa: le appartiene adesso
e non potrà più esserle sottratto, perché elemento del modo di pensare
cristiano. Tale cambiamento implica l’elaborazione di non facili problemi connessi; è un compito il cui espletamento richiederà molto tempo.
Si dovrà riflettere su come conciliare l’assolutezza del cristianesimo con
l’affermazione che le altre religioni hanno una funzione salvifica positiva;
quest’universale speranza di salvezza è un dono del Concilio, consegnatoci
come compito.64
Se verso i membri di altre religioni si vuole applicare il modello usato
da Cristo nel colloquio con la samaritana, Adam Wolanin suggerisce, nel
presentare la fede cristiana, di coniugare chiarezza e fermezza con un amore
sincero per loro; come san Paolo, che ha sempre cercato di conciliare magnanimità e delicatezza con la massima chiarezza nell’esporre le esigenze
evangeliche. Nel postconcilio, egli sottolinea, la Chiesa ha guardato positivamente alle religioni non cristiane, senza attribuire a esse un valore salvifico intrinseco; non c’è alcun accenno sul loro essere una via, ordinaria o
straordinaria, alla salvezza. La valutazione è data nella prospettiva della fede
cristiana; va tenuto però presente che, quando di cerca di sminuire il valore
della stessa fede, si può creare un problema serio. Una teologia universale
o pluralistica delle religioni, che dia il primato all’ortoprassi piuttosto che
all’ortodossia e consideri assolutamente uguali tutte le fedi, significherebbe,
per ogni religione, uno svuotamento e un tradimento.65
Nel Vaticano II si sono date le basi teologiche per il dialogo e per il riconoscimento della possibilità di salvezza a chi pratica altre religioni, senza
però precisare modi, campi di esercizio, finalità, annota Zago. È toccato
64
K. Rahner, Istanze teologiche disattese del Concilio Vaticano II, in «Rassegna di teologia», 25
(1984), p. 8; pp. 1-17.
65
A. Wolanin, Il cristiano di fronte ad altre religioni, in «Vita e Pensiero», 74/2(1991), pp.
108-118.
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all’esperienza illuminarne natura e forme; ma la comunione dell’esperienza
religiosa è, a un tempo, un dialogo difficile e privilegiato. Si è realizzata con
le religioni di tipo mistico, con praticanti indù e buddhisti; con i musulmani è stato più difficile. Nell’induismo la condivisione esperienziale si è attuata in forme sia individuali sia comunitarie; con i buddhisti si è realizzata
in forme simili, ma quella più interessante è stata l’intermonastica. Il dialogo dell’esperienza è, quindi, il più proficuo per la comprensione spirituale
reciproca, per un approfondimento teologico, per la scoperta di germi del
Verbo e della presenza dello Spirito; la condivisione spirituale può diventare una fonte teologica per comprendere sia le religioni sia la missione.66
Dagli anni Settanta, fa presente anche Gianni Colzani, si è registrata una
grande svolta nel modo di fare teologia. L’attenzione è passata «dalla cristologia alla soteriologia, dalla ecclesiologia alla testimonianza della carità, dal
Dio uno e trino all’esperienza religiosa in cui il divino è incontrabile ed è
testimoniato». La stessa comunità religiosa mondiale, auspicata da alcuni
quale possibile esito di un cammino ecumenico delle religioni, dovrebbe
nascere non già dalla verità della fede, ma dalla condivisione di esperienze
considerate come aperte, arricchibili attraverso il confronto con le posizioni
altrui. «La comunione si realizzerebbe così attorno al sommarsi, consensuale e condiviso, delle diverse esperienze e prospettive, non già attorno alla
forza intrinseca di una verità che assuma le diversità, le valuti e le giudichi».
Dietro questa svolta, c’è una diversa valutazione delle dimensioni umane e
storiche della fede, della divinità e dell’umanità di Dio. Nell’affrontare la
questione delle religioni non cristiane, avverte Colzani, è da tener presente
che «al centro della loro vera comprensione non sta la concezione moderna
che lega la verità alla soggettività della persona e al mondo della sua interiorità; sta, invece, l’orizzonte dell’alleanza cristiana. L’uomo giunge alla verità
della propria esperienza religiosa solo assumendo Cristo quale suo criterio
ultimo». Il dialogo interreligioso non deve, pertanto, sostituirsi alla passione per la verità: deve servire la rivelazione, mai sostituirla.67
Il dibattito teologico rimane aperto su Cristo e sulla «diversità delle
esperienze religioso-culturali dei popoli e il loro incrociarsi che propone
varie prospettive difficili da armonizzarsi», chiosa infine Favaro. Se ogni
66
M. Zago, Dialogo interreligioso ed esperienza di Dio, in «Credere oggi», 12/6 (1992), pp.
98-105.
67
G. Colzani, Gesù Cristo salvatore di tutti. Punti fermi. Problemi aperti, in Salvezza universale…cit., pp. 149, 154; cf. pp. 128-157.
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esperienza religiosa si confronta con la storia di Gesù nella quale s’incontra
il Dio vivente di tutti, allora il dialogo interreligioso si radica nella sua missione di annuncio evangelico, in un incontro profondo con le persone. Si
continua a riflettere sul rapporto esistente fra l’eventuale funzione salvifica
delle religioni e Cristo, salvatore unico e universale. Nelle diverse posizioni
proposte dai teologi cristiani, non si riesce a conciliare quanto ha detto il
magistero ecclesiale su tale tema. A suo avviso, restano questi problemi specifici da risolvere: «In che senso e in quale misura le religioni non cristiane
sono “vie” di salvezza? C’è “rivelazione” nelle tradizioni religiose non cristiane? Come conciliare la “verità” di Cristo con la “verità” delle religioni?
Qual è il ruolo della Chiesa nella storia generale della salvezza?». Altra questione è quella concernente le diverse alleanze, come distinguere la storia
speciale della salvezza ebraico-cristiana dalla storia generale della salvezza.
Pure il rapporto tra le alleanze cosmiche, quella con Abramo e sinaitica e
quella cristiana, ha bisogno di ulteriori precisazioni.68
Conclusione
Il dialogo inaugurato da Nostra aetate con le religioni non cristiane ha
avviato un cammino irreversibile: non più riprovazione né ostilità ma rispetto e apprezzamento dei valori di cui ciascuna è portatrice. Con ognuna di esse il cristianesimo ha sviluppato incontri, per conoscere e farsi conoscere, senza rivalità e con un atteggiamento non egemonico. Come si
evince dal ricostruito panorama, indicativo più che esaustivo del percorso
trentennale compiuto, le difficoltà non sono mancate. L’approccio dialogico, consistente nella volontà di comprendere sempre più l’interlocutore
senza condannarlo, è stato essenziale, pur non riuscendo sempre a superare
ataviche diffidenze. Si è riflettuto sulla necessità di cambiare vecchi comportamenti e paradigmi, di superare antiche ritrosie nell’aprirsi ad altre
tradizioni religiose, di vincere la fatica di entrare nel modo che ognuna di
esse ha di concepire la propria identità ma anche diversità. Si è guardato
alle varie esperienze religiose, con l’intento di trarre anche spunti da esse
per un arricchimento. Nella relazione con l’altro si è passati dall’astratto al
concreto, dall’essenziale all’esistenziale, dall’indifferenza della razionalità a
un rapporto vivente e solidale.
Per la Chiesa cattolica lo sforzo maggiore si è concentrato sull’elaborazione di una teologia che sapesse coniugare il ruolo svolto dalle altre
68
Favaro, Dalla Nostra aetate al colloquio con le religioni antiche…cit., pp. 325, 327; cf. pp.
322-328.
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religioni con l’annuncio di Gesù di essere «la via, la verità e la vita» (Gv
14,6), con le parole di Pietro che «in nessun altro c’è salvezza» (At 4,12)
e con la presenza privilegiata di Cristo nella Chiesa, «segno e strumento
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Lumen
gentium, 1). Non sembra che la teologia del pluralismo religioso sia giunta
finora a formulare una tesi che soddisfi appieno a questa esigenza, che risponda all’interrogativo lasciato aperto dal Vaticano II sul riconoscimento
delle grandi religioni come vie autonome di salvezza per i loro membri.
Il mistero consegnatoci dal Vangelo sussiste; forse con esso si dovrà convivere fino a che non si sarà tanto illuminati da decifrare sia la più recondita
volontà di Dio sull’umanità intera sia il modo migliore per attuarla. Sono
lodevoli gli sforzi finora compiuti dai cristiani per una comprensione degli
altri e un’autocomprensione che risponda al messaggio nuovo consegnato dai padri conciliari, da loro stessi non sviluppato appieno, ma indicato
come traiettoria, come auspicio per un futuro migliore. Il mondo d’oggi,
avviato a seguito dell’internazionalizzazione e della forte migrazione a un
pluralismo culturale e religioso, sente la necessità di una convivenza pacifica, di una società che sappia vivere in armonia con tutti i suoi abitanti,
indipendentemente dalla religione professata.
Come insegna papa Francesco, il «dialogo interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e pertanto è un dovere per i cristiani
come per le altre comunità religiose». Per questo egli invita ad avere un atteggiamento di apertura, a imparare «ad accettare gli altri nel loro differente
modo di essere, di pensare e di esprimersi». Si potrà allora «assumere insieme il dovere di servire la giustizia e la pace, che dovrà diventare un criterio
fondamentale di qualsiasi interscambio» (Evangelii gaudium, 250). Se «il
cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è
escluso da tale fraternità» (Laudato si’, 92).

ColMed 6/1 (2016) pp. 97-119

Una lettura di Romani 9–11 nell’ottica del dialogo
ebraico-cristiano
Daniele Fortuna (Reggio Calabria)

Premessa
La lettera ai Romani ha accompagnato le grandi ore e le svolte della storia del cristianesimo. Essa, per l’acutezza dei temi trattati, la compiutezza e
la profondità, ma anche la complessità e la difficoltà delle argomentazioni
teologiche, e infine anche per la brillante retorica con cui Paolo esprime il
suo pensiero, ha sempre attirato l’attenzione dei teologi cristiani nella storia
della Chiesa, e non solo…
Si pensi, per esempio, al ruolo avuto da questa lettera nella conversione
di sant’Agostino e al suo Commento di alcune questioni tratte dalla Lettera ai
Romani, seguito dal Commento incompiuto della lettera ai Romani1. Insieme
a Galati, Romani è diventato il testo base della Riforma protestante, con
la dottrina della giustificazione per la sola fede; in essa Lutero e Calvino
hanno individuato l’essenza del vangelo2. Anche il Concilio di Trento riprende questa lettera per esporre la sua dottrina del peccato originale e della
giustificazione. Dopo il trauma della prima guerra mondiale, nel 1922, Karl
Barth scrive il suo commento alla lettera ai Romani, con la sua teologia
kerygmatica che imprime una nuova direzione alla teologia protestante3.
Ma è solo dopo aver metabolizzato il dramma della Shoah, a partire
dagli anni Sessanta, che i capp. 9–11 della nostra lettera diventano estremamente attuali e sono considerati in una luce nuova, come si riscontra,

M.G. Mara, ed., Agostino interprete di Paolo. Commento di alcune questioni tratte dalla Lettera
ai Romani. Commento incompiuto della lettera ai Romani, Torino 1993.
1

2

1991.
3

M. Lutero, La lettera ai Romani (1515-1516), a cura di F. Buzzi, Cinisello Balsamo (Mi)
K. Barth, L’epistola ai Romani, Milano 19932.
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per esempio, nella Nostra Aetate4. Da allora, questi tre capitoli sono stati
ampiamente letti, commentati e citati, soprattutto all’interno del dialogo
ebraico-cristiano, sia nei documenti ufficiali, sia da personaggi che hanno
profondamente creduto in tale dialogo: per es. il card. Carlo Maria Martini
e Giovanni Paolo II.
1. Romani 9–11 nella struttura della lettera
Come per qualunque altro passo biblico, l’interpretazione di Rm 9–11
non può prescindere dal contesto letterario in cui si trova; per questo bisogna anzitutto precisare dove ci troviamo nella struttura della Lettera. Questa
di Romani è una struttura tipica di Paolo: c’è una cornice esterna, costituita
da indirizzo e preghiera di ringraziamento all’inizio e da un lungo epilogo
alla fine, dove Paolo accenna ai suoi progetti di viaggio e invia i suoi saluti
a diverse persone. Il corpo della lettera è costituito dall’annuncio del tema,
seguito due parti: quella dottrinale e quella esortativa che ad essa consegue.
1,1-15: indirizzo e preghiera di ringraziamento
1,16-17: annuncio del tema5
1,18–11,36: parte dottrinale (peccato, giustizia di Dio, fede, liberazione
in Cristo, salvezza, Spirito…)
12,1–15,13: parte esortativa (le esigenze della vita nuova, che scaturiscono dal dono della grazia)
15,14–16,27: epilogo (progetti di viaggio, raccomandazioni e saluti,
dossologia).
Come si vede, Rm 9–11 è l’ultima sezione della parte dottrinale. Ma che
ruolo svolge, più esattamente, questa sezione all’interno della struttura? Ci
sono, di fatto, due possibilità:
1. È una specie di appendice o di excursus sul mistero di Israele, dopo che
la parte dottrinale ha raggiunto il suo apice col grande inno all’amore di Dio
in Rm 8,31-39: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?… né morte né vita…
né alcun altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù
nostro Signore». Ci sono argomenti che porterebbero a questa conclusione
e la stessa parenesi che inizia in Rm 12,1 potrebbe anche collegarsi direttamente a Rm 8,39, a prescindere da Rm 9–11.
4

Nel par. 4 della Nostra Aetate ci sono ben 5 citazioni tratte da Rm 9–11.

«Io infatti non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque
crede, del Giudeo prima e poi del Greco. È in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede,
come sta scritto: Il giusto vivrà mediante la fede».
5
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2. Eppure Paolo è solito riprendere un discorso che sembrava ormai
concluso, allargandone la prospettiva ad ondate successive. Così, se fino ad
ora egli ha presentato la grandiosa opera di Dio per la salvezza dei credenti
uniti a Cristo attraverso la fede, resta ancora aperto un grande interrogativo,
quello del mistero d’Israele e della disobbedienza al vangelo da parte della
maggior parte dei suoi figli. Una tale questione è così delicata da poter invalidare tutte le argomentazioni teologiche e storico-salvifiche sin qui fatte:
per questo Paolo dedica ben tre capitoli della lettera per cercare di risolverla!
Noi optiamo per questa seconda ipotesi, e cioè che Rm 9–11 non sia
soltanto un excursus aggiunto alla parte dottrinale, ma ne faccia parte integrante. La nostra sezione, infatti, affronta un argomento decisivo, quello
della fedeltà di Dio, che si verifica nel suo rapporto prima con Israele e poi
con le Genti. Tutto ciò non solo è confermato dai collegamenti letterari e
tematici con quanto precede e quanto segue6, ma risulta ancor più credibile se consideriamo adeguatamente la personalità di Paolo, il suo orizzonte
teologico e il suo contesto esistenziale quando scrive la lettera. Ma qual era,
più esattamente, questo orizzonte teologico?
2. L’orizzonte giudaico di Paolo
In quanto autentico giudeo, Paolo condivideva i tratti fondamentali di
quello che E.P. Sanders chiama il giudaismo comune7: la fede in un unico Dio creatore e liberatore, le alleanze, l’elezione di Israele, il dono della Legge, con gli obblighi che ne scaturiscono (decalogo, sabato, circoncisione…), il culto centrato sulla recita dello Shema‘ Yisra’el e orientato al
Tempio di Gerusalemme, le promesse fatte ai patriarchi e l’attesa di una redenzione finale di Israele, tempo in cui anche tutti i popoli riconosceranno
6
Eccone alcuni: in 8,35.39 Paolo sottolinea che nulla ci può separare dall’amore di Dio in
Cristo Gesù. Subito dopo, in 9,3, confessa che lui stesso vorrebbe essere anatema, separato da Cristo,
a vantaggio dei suoi fratelli Israeliti. In 11,28-32, Paolo sottolinea la paradossalità della misericordia
di Dio offerta a tutti. Qualche versetto dopo inizia la parte parenetica, esortando i fratelli «per le
viscere di misericordia di Dio» (12,1). I grandi temi della lettera (giustizia di Dio, legge, fede, salvezza in Cristo…,) sono presenti anche in questa sezione. Il rapporto tra Giudei e Greci, ampiamente
trattato in 9–11, riprende in un’ottica nuova la questione già posta nell’annunzio tematico (1,1617) e poi approfondita in Rm 1-18–3,20. La verità/fedeltà di Dio e la sua misericordia verso Giudei
e Gentili riappaiono anche nella parte esortativa (15,7-12), in una felice sintesi finale. Infine, l’inno
di 11,33-36, per la sua solennità e altezza teologica, ben si presta a concludere non solo questa sezione, ma tutta la parte dottrinale della lettera.
7
Cf. E.P. Sanders, Paolo e il giudaismo palestinese. Studio comparativo su modelli di religione,
Brescia 1986; Id., Il Giudaismo. Fede e prassi (63 a.C. – 66 d.C.), Brescia 1999.
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la regalità dell’unico Dio8… Tali convinzioni restano alla base della lettera
ai Romani, come si vede, per esempio in Rm 9,1-5, dove appunto Paolo
elenca i privilegi di Israele.
Da tutto ciò conseguiva, inoltre, una visione del mondo da cui non si
può assolutamente prescindere se si vuole interpretare correttamente Paolo,
anche nel suo ministero apostolico. Per un giudeo, infatti, l’umanità si divideva in due grandi blocchi asimmetrici: gli Ebrei (il popolo) e i non-ebrei
(le nazioni o i Gentili), i Giudei ed i Greci, i circoncisi e i non circoncisi.
La singolarità di Israele rispetto agli altri popoli consisteva nel riconoscere
come suo Dio (cf. Dt 6,4) l’unico vero Dio di tutte le nazioni, sebbene da
esse non (ri)conosciuto.
Anche se solitamente un gentile era considerato un peccatore, in quanto
idolatra (cf. Gal 2,15), si poteva riscontrare la presenza di uomini giusti anche all’interno delle nazioni. Nella stessa lettera ai Romani, per esempio, si
parla di gentili che, pur non avendo la Legge, di fatto ne compiono le opere,
dimostrando così che quanto richiesto dalla Legge è scritto nei loro cuori
(cf. Rm 2,12-15)9. Esistevano, inoltre, anche categorie intermedie tra Ebrei e
non-ebrei di difficile classificazione, come i proseliti e i timorati di Dio. I primi erano gentili che avevano intrapreso un itinerario ben preciso per entrare
a far parte del popolo ebraico; da Matteo sappiamo che anche a loro si rivolgeva la missione dei farisei (cf. Mt 23,15). I «timorati di Dio», invece, pur
riconoscendo il Dio d’Israele come unico e vero Dio e vivendo nella giustizia
e nella bontà, rimanevano di fatto gentili. Un esempio famoso è Cornelio di
Cesarea, che in At 10,1-2 viene presentato come un uomo religioso e timorato di Dio che “faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio”.
Pur avendo questo fondamento comune, tuttavia, il giudaismo del tempo
di Paolo non si presentava in modo unitario, monolitico. Al contrario esso
era molto variegato, ricco di fermenti, tendenze e conflitti di natura politica,
sociale e teologica, per cui oggi si preferisce piuttosto parlare di giudaismo

8

Cf. Is 45,22-23 e Zc 8,23.

Per questo è sbagliato identificare i termini gentile e pagano: quest’ultimo termine è stato
«coniato per qualificare coloro che, nella tarda antichità, non erano ancora diventati cristiani e
continuavano a prestare culto agli dei», P. Stefani, Ebrei e gentili nella Chiesa delle origini, in G.
Boccaccini – P. Stefani, Dallo stesso grembo. Le origini del cristianesimo e del giudaismo rabbinico,
Bologna 2012, p. 95.
9
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plurale, se non addirittura di giudaismi del periodo del secondo Tempio10.
In estrema sintesi, oltre la distinzione tra giudaismo palestinese e giudaismo ellenistico (senza dimenticare gli scismatici samaritani), oltre le differenze di natura regionale e socio-economica (Giudea, Bassa e Alta Galilea,
aristocratici delle città, contadini delle campagne…), in questo periodo troviamo diversi partiti, correnti o movimenti, spesso in conflitto tra loro: i
sadducei, i farisei (a loro volta divisi in fazioni interne), gli zeloti, gli esseni,
la comunità di Qumran (una vera e propria setta integralista), i movimenti
battisti e quello messianico dei discepoli di Gesù (chiamati i «Nazorei», o
«quelli della via»11).
3. La «conversione» di Saulo di Tarso e l’originalità del suo pensiero
Questa essenziale presentazione del mondo giudaico, nel quale Paolo era
pienamente inserito, ci aiuta a comprendere meglio come la figura dell’Apostolo nell’immaginario cristiano sia stata spesso travisata, a partire proprio
da quella sua cosiddetta «conversione», immortalata nel famoso quadro del
Caravaggio: l’ebreo Saulo, accanito persecutore dei cristiani, atterrato da
cavallo dal Cristo Risorto, è passato dalla religione degli ebrei a quella dei
cristiani, apostata per gli uni, primo tra i grandi convertiti per gli altri.
A parte il fatto che nei tre racconti degli Atti degli Apostoli non è menzionato alcun cavallo sulla via di Damasco12, anzitutto, al tempo di Paolo,
il «cristianesimo» come religione distinta dall’ebraismo semplicemente non
esisteva13. Quella dei seguaci di Gesù, infatti, era considerata una nuova setta all’interno del variegato mondo giudaico, e come tale era combattuta dal
partito dei Sadducei e dalla parte più rigorista del movimento farisaico, cui
Paolo apparteneva, mentre godeva la simpatia da parte di altri ebrei. D’altro
lato, anche il mondo giudaico di allora non era la stessa cosa della religione
ebraica come si è configurata nei secoli successivi, a partire dalla distruzione
10
Cf. R. Penna, Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel Nuovo
Testamento, Cinisello Balsamo (Mi) 2001, pp. 63-88: «Che cosa significava essere giudeo al tempo
e nella terra di Gesù. Problemi e proposte».
11

Cf. At 9,2; 18,25-26; 19,9.23; 24,5.14.22.

Cf. At 9,1-9; 22,5-11; 26,9-18. L’unica menzione di Paolo sopra una cavalcatura si trova in
At 23,24, quando ormai prigioniero viene trasportato da Gerusalemme a Cesarea! (cf. Lc 10,34 in
riferimento all’uomo mezzo morto della parabola del Samaritano).
12

At 11,26 ci riferisce che «ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani».
Ma tale designazione è esterna, proviene da pagani che intendono così definire (e forse denigrare)
quella che ai loro occhi appariva come una nuova setta giudaica (cf. anche At 26,28 e 1Pt 4,16).
13
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del secondo Tempio nel 7014.
Insomma ci troviamo all’interno di un conflitto squisitamente «intragiudaico». Tanto è vero che per poter mettere in carcere «quelli della via»
(At 9,2), Saulo ha bisogno di lettere di autorizzazione del Sommo sacerdote, da esibire alle sinagoghe di Damasco. Ora, tutto ciò non sarebbe stato
necessario se i discepoli di Gesù non fossero rientrati a pieno titolo nella
giurisdizione giudaica.
Di conseguenza quella di Saulo non può essere considerata propriamente
una «conversione», né lui ha mai usato tale termine per descrivere quanto
gli è accaduto sulla via di Damasco! Quando parla di questa svolta decisiva
della sua vita, egli presenta l’evento come una rivelazione o illuminazione o
nuova conoscenza o nuova creazione, come una vocazione per la missione,
confessa di essere stato «conquistato da Gesù Cristo»…15, ma mai di essersi
«convertito»16.
Quale svolta, allora, è avvenuta in lui sulla via di Damasco grazie all’incontro con Cristo?
In estrema sintesi, possiamo dire che, prima dell’incontro con Cristo,
Paolo interpretava i fondamenti comuni della fede giudaica sottolineando
l’alleanza di Mosè, osservando scrupolosamente la Legge e con un atteggiamento escludente il mondo dei gentili (cf. Gal 1,14 e Fil 3,5-6). Questa
forma di giudaismo era più diffusa in Palestina. Dopo l’incontro con Cristo,
Paolo ha cambiato prospettiva e ha interpretato gli stessi fondamenti comuni sottolineando piuttosto l’alleanza di Abramo, che, come padre di molti

14
Come precisa Gabriele Boccaccini, «Il giudaismo del Secondo Tempio non solo fu molto diverso dall’ebraismo quale si sviluppò nei secoli successivi in seguito alla riforma rabbinica, ma non
fu neppure nel suo tempo un fenomeno monolitico», Boccaccini – Stefani, Dallo stesso grembo…
cit., p. 14. Oggi si preferisce usare il termine «medio giudaismo» per riferirsi «all’epoca pluralista
compresa tra il 300 a.C. e il 200 d.C., come ad un periodo che non appartiene né al cristianesimo
né al giudaismo rabbinico, ma costituisce invece l’epoca di formazione di entrambi. «Medio giudaismo» definisce il periodo tra la cultura comune del «primo giudaismo post-esilico» e lo scisma che
dette avvio alle due storie separate del cristianesimo e del giudaismo rabbinico», G. Boccaccini,
Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico, Brescia 2003, p.32 nota 15.
15

Cf. Fil 3,12; Gal 1,15-16; 2,19-20; 2Cor 4,6; 5,16-17; Fil 3,7-11.

Al contrario, Paolo usa questo verbo (epistréphō) in senso perfettamente giudaico in 1Ts 1,9.
Ricordando, infatti, come i Tessalonicesi hanno accolto con fede la parola del vangelo, così definisce la loro trasformazione: “vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli, per servire al Dio
vivente e vero”. Ora Paolo adorava già il Dio d’Israele e, di conseguenza, il suo è stato certamente un
cambiamento radicale, ma sempre rimanendo dentro la religione dei suoi padri, all’interno dell’orizzonte giudaico.
16
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popoli, è segno di benedizione per tutte le tribù della terra17. Questa forma di giudaismo era più diffusa tra gli ebrei della diaspora. In ogni caso,
«a qualunque orientamento si aderisse, era comune ritenere che l’avvento
dell’era messianica avrebbe comportato una modifica radicale dei rapporti
tra Israele e le Genti», sebbene tale mutamento fosse inteso in modi anche
molto diversi18.
L’originalità di Paolo, tuttavia, consiste in una convinzione ben precisa,
per la quale ha speso la sua intera vita di Apostolo delle genti19: l’era messianica tanto attesa era ormai venuta con la morte e risurrezione di Cristo
e questo cambiava radicalmente i rapporti tra Giudei e Gentili! Ma in che
senso?
Bisognava forse abolire la distinzione tra il popolo ebraico e le nazioni, era forse giunto il tempo di abolire la Legge e le istituzioni d’Israele?
Certamente no! (mè génoito – direbbe Paolo). Le Sacre Scritture erano il
fondamento di tutto e il legame d’alleanza tra Dio e il popolo ebraico restava stabile per sempre. La novità escatologica consisteva nel fatto che ormai,
«in Cristo», le barriere erano state abbattute e che i gentili, rimanendo tali e
quindi senza doversi circoncidere per diventare ebrei, avevano ormai pieno
accesso, per la fede di Gesù, all’eredità promessa, partecipavano pienamente
alla stessa benedizione di Abramo20.
La posizione di Paolo, tuttavia, ha incontrato l’opposizione di alcuni predicatori giudaizzanti, dall’Apostolo chiamati «falsi fratelli», i quali volevano
17
Paolo «ha preso le distanze dal mosaismo, contrassegnato dalla Legge ed escludente il mondo
dei gentili, ma per radicare la sua fede ebraica nella figura prototipica di Abramo, padre dei molti
popoli (Gen 17,5; cf. Rm 4,17) e segno di benedizione divina per tutte le tribù della terra (Gen 12,13; cf. Gal 3,8)» (G. Barbaglio, Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso. Confronto storico, Bologna 2006, p.
88). Stefani, op. cit., pp. 101-102.

Stefani, op. cit., pp. 110-111. «…ci si trova di fronte a un arco esteso da un estremo, in cui
si afferma un vero e proprio annientamento dei popoli stranieri, a quello opposto, in cui, in forza
di alcuni passi profetici, si parla di una pacifica riconciliazione universale dei popoli attorno a Sion
(cf. ad es. Is 2,1-5; Mi 4,1-3; Zc 14,16-21) o, addirittura, di una benedizione divina estesa ai gôjim,
senza neppure prospettar loro la necessità di salire a Gerusalemme (cf. Is 19,25-31)» (ibidem).
18

19

Cf. At 15,3-4.12; Rm 15,17-19; Gal 2,7-8; Ef 3,1-13.

Cf. Gal 3,26-29; Ef 3,6. È estremamente significativo che Paolo, riguardo alla circoncisione,
applica due criteri differenti nei confronti di due suoi preziosi collaboratori, a seconda della loro
origine: Tito è un credente di provenienza gentile, per questo, anche quando si reca con Paolo nella
comunità di Gerusalemme, non lo fa circoncidere (cf. Gal 2,3); Timoteo, invece, è figlio di una donna giudea credente (in Cristo) e di padre greco, per questo Paolo lo fa circoncidere (cf. At 16,1-3).
Ancor oggi, per stabilire chi è ebreo, un criterio decisivo resta quello di essere figlio di una donna
ebrea.
20
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imporre ai credenti di origine gentile la circoncisione (con tutto ciò che ne
consegue in fatto di osservanze alimentari e pratiche distintive ebraiche).
Questo era ritenuto necessario per poter entrare nell’alleanza di Abramo.
Tali predicatori si erano infiltrati anche nelle giovani chiese della Galazia,
deviandole dalla purezza del Vangelo di Paolo (cioè dalla sua ermeneutica
del Vangelo). La lettera più polemica dell’Apostolo delle genti, appunto la
lettera ai Galati, scaturisce come risposta a questo problema.
4. Il Concilio di Gerusalemme
Alla fine la questione viene sottoposta agli apostoli e agli anziani della
Chiesa madre di Gerusalemme (At 15,1-29 – anno 50 d.C. circa). Questo
primo «concilio» della Chiesa conferma e ratifica la posizione di Paolo. Esso,
infatti, riconosce l’azione dello Spirito anche sui gentili e il loro accesso alla
salvezza grazie alla fede e, di conseguenza, ordina di non imporre loro alcun
obbligo (di quelli, cioè, che deriverebbero dalla circoncisione) oltre l’osservanza di alcune cose necessarie alla loro condizione di gentili (praticamente si tratta di quelli che saranno poi chiamati i sette «precetti noachici»21).
Questa decisione è di estrema importanza, perché trasforma la Chiesa delle
origini da un semplice movimento messianico intragiudaico, magari a vocazione fortemente proselitistica, a una realtà originale con dimensione universale, capace ormai d’inculturare il vangelo nelle varie nazioni, senza che
nessuno, né giudeo, né gentile, debba perdere la propria identità originaria.
Tuttavia – come osserva acutamente P. Stefani22 – Giacomo, «il fratello del Signore»23, nel suo intervento in questo primo «concilio» dice anche
qualcosa in più e di estrema importanza. Qualcosa che, proprio perché non
compreso appieno o forse dimenticato, ha compromesso le relazioni successive tra cristiani ed ebrei!
Anzitutto ribadisce in modo inequivocabile l’elezione d’Israele: «fin dal
21
Nella letteratura rabbinica del II-III sec. d. C. si considerano vincolanti per i gentili solo i sette
precetti noachici: essi «nella loro elencazione classica proibiscono l’idolatria, le unioni sessuali illecite, l’omicidio, la bestemmia, il furto e il cibarsi di un membro preso da un animale vivo (si tratta
di una norma legata alla proibizione di cibarsi di sangue); a questi sei divieti si aggiunge il precetto
positivo che impone alle Genti di costituire un diritto civile e penale», Stefani, op. cit., pp.102-103.
22

cf. Ivi, pp. 135-141.

Si tratta del “fratello del Signore” (cf. Gal 1,19), divenuto apostolo in quanto destinatario di
un’apparizione del Risorto (cf. 1Cor 15,7) e considerato da Paolo una delle «colonne» della Chiesa
(cf. Gal 2,9); non va confuso col figlio di Zebedeo, uno dei Dodici, fatto uccidere da Erode qualche
anno prima (cf. At 12,2). Come ci attesta, invece, Giuseppe Flavio, Giacomo, «il fratello di Gesù
detto Cristo» sarà lapidato nel 62 d.C. (cf. Ant. 20,199-203).
23
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principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al
suo nome» (At 15,14).
Poi fa una citazione di Am 9,11-12 (secondo la versione dei LXX, differente in parte da quella del TM), che di fatto, proprio in tali varianti, estende per i tempi messianici la benedizione d’Israele a tutte le genti.
Infine, giudica sbagliato voler imporre ai gentili che si convertono a Dio
altri obblighi propri degli ebrei, proprio perché (gàr) Mosè (da intendersi
come sinonimo della Torah scritta) «fin dai tempi antichi ha chi lo predica
in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe» (At 15,21).
In sintesi – a giudizio di P. Stefani – l’argomentazione è questa: «La diffusione del popolo ebraico «in ogni città» e la sua fedeltà al patto scandito
dalla proclamazione della Torah ogni sabato (giorno in se stesso segno di alleanza perenne – cf. Es 31,16) legittima perciò i gentili a rimanere tali […] i
gentili possono credere in Gesù Cristo senza diventare ebrei, ma non senza
che esistano gli ebrei»24.
E così, quando Paolo riceve il mandato dalle tre «colonne» della Chiesa
di annunziare il vangelo ai «non circoncisi», non pensa minimamente di sostituire i Giudei con un altro popolo, né di costituire un nuovo Israele! Egli sa
bene che riconoscere Gesù come Messia d’Israele implica la venuta dei tempi escatologici e, di conseguenza, il compito di annunziare la salvezza non
solo a Israele, ma anche ai gentili, i quali, senza smettere di essere tali, sono
chiamati a partecipare pienamente all’eredità di Abramo25. Come Paolo dirà
sinteticamente nella lettera ai Romani, infatti, «Cristo è divenuto servo dei
circoncisi in favore della veracità di Dio, per confermare le promesse dei padri; le nazioni, invece, glorificano Dio per la sua misericordia» (Rm 15,8).
5. Quando e perché Paolo scrive Romani 9-11
Circa 5 anni dopo il Concilio di Gerusalemme, Paolo si trova a Corinto e
qui scrive la lettera ai Romani26. Siamo alla fine del suo terzo viaggio missionario. La sua opera di evangelizzazione è stata formidabile: senza risparmiarsi in nulla, giorno e notte, tra le tribolazioni del mondo e le consolazioni di
24
Ivi, p. 139. Quest’osservazione risulta interessantissima alla luce del mistero della permanenza
del popolo ebraico, nonostante le vessazioni e le persecuzioni che hanno subito in questi duemila
anni di storia.
25
Cf. J. Dupont, Nuovi studi sugli Atti degli Apostoli, Cinisello Balsamo (Mi) 1985, pp.
328-329.
26
Probabilmente Paolo scrive la lettera ai Romani mentre si trova a Corinto tra la fine del 54 e
l’inizio del 55 d.C.
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Dio, Paolo ha portato il vangelo anche in Europa, facendo nascere diverse
chiese nella Macedonia (come Filippi e Tessalonica) e nell’Acaia (Corinto).
Ora ha intenzione di andare fino a Roma, dove c’è già una chiesa di origine prevalentemente giudaica, e poi in Spagna, per annunziare il vangelo
anche lì, ma prima deve tornare a Gerusalemme per consegnare le collette
raccolte nelle chiese da lui fondate per i poveri della Chiesa madre (cf. Gal
2,10 e Rm 15,22-32). Questa colletta va ben oltre la semplice beneficenza;
agli occhi di Paolo essa è un «servizio sacro» ed assume un significato teologico: infatti, come i Gentili hanno ricevuto il dono di partecipare ai beni
spirituali della Chiesa madre di origine giudaica, così è giusto che anche la
comunità (letteralmente: «i santi») di Gerusalemme partecipino ai beni materiali dei Gentili27. Di fatto, l’accoglienza di questa colletta dovrà sancire
il definitivo riconoscimento delle comunità fondate dall’Apostolo da parte
della Chiesa madre e così si manifesterà il mistero della Chiesa di Cristo,
contemplata da Paolo come la comunione di credenti provenienti sia dal
mondo giudaico (ex circumcisione), sia dalle nazioni (ex gentibus)28. Per tutto
questo egli chiede ai fratelli della chiesa di Roma di essere sostenuto dalla
loro preghiera.
Inoltre, scrivendo questa lettera senza avere questioni urgenti da risolvere, come nel caso dei Corinti o dei Galati, Paolo può come fermarsi un
po’ più a riflettere sul suo vangelo e così può riemergere dal suo cuore un
grande problema ancora non risolto, una ferita aperta che ancora sanguina.
Il Vangelo, infatti è stato accolto da un certo numero di gentili (prevalentemente delle classi sociali più basse) e da un minor numero di Giudei della
Palestina e della diaspora29. La maggior parte degli Israeliti, però, non ha riconosciuto in Gesù il Messia, alcuni di loro si sono persino opposti alla sua
predicazione, fino a creare seri problemi all’Apostolo e alle giovani chiese da
lui fondate, come si vede negli Atti degli Apostoli. Una prova di tutto ciò è
27
Questo «servizio sacro» della colletta per la chiesa madre di Gerusalemme viene riproposto
ogni anno nella Chiesa cattolica durante la celebrazione della Passione il Venerdì Santo.
28
Cf. Gal 3,28: «Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo
né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù». Qui le differenze non sono per nulla abolite,
ma ricondotte in unità in Cristo Gesù. L’aver dimenticato che sin dalla generazione apostolica la
Chiesa di Gesù si configura come un’Ecclesia ex circumcisione et ex gentibus ha portato ad una errata visione di essa come sola Ecclesia gentium. In quest’ottica, la Chiesa si è ritenuta come il «nuovo
Israele», in sostituzione dell’antico.

Il termine diaspora (= dispersione) deriva dal greco diaspora, sostantivo deverbale dal verbo
composto dia-speírō, che letteralmente significa dis-semino e, quindi, disperdo. La dispora è dunque
la dis-seminazione del popolo ebraico negli altri popoli.
29
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il durissimo sfogo di Paolo in 1Ts 2,14-16 (passo purtroppo erroneamente
utilizzato nel corso dei secoli in senso antigiudaico).
E se, scrivendo ai Romani, Paolo fino al cap. 8 aveva ampiamente presentato il grandioso piano della salvezza di Dio in Cristo, che abbracciava
anche il mondo dei Gentili, rimanevano tuttavia in sospeso alcune ineludibili domande di questo tipo:
Cosa succede alla maggior parte dei Giudei che hanno disobbedito al
vangelo?
Se il vangelo è apportatore di salvezza per il Giudeo prima e poi per il
Greco (cf. Rm 1,16), ma molti figli d’Israele sono divenuti come rami recisi
dall’ulivo buono (cf. Rm 11,17), che ne è della veracità di Dio e della fedeltà alle sue promesse di salvezza per tutto il suo popolo (cf. Ger 31,31-34)?30
La parola di Dio è forse venuta meno? (cf. Rm 9,6).
«C’è forse ingiustizia da parte di Dio?» (Rm 9,14).
«Forse Israele non ha compreso?» (Rm 10,19).
«Dio avrebbe forse ripudiato il suo popolo?» (Rm 11,1).
«Forse inciamparono per cadere per sempre?» (Rm 11,11).
È chiaro che tali inquietanti domande costituiscono come l’intelaiatura dei capitoli 9–11 della lettera. Qui Paolo non deve più rispondere ai
suoi antagonisti, o a una questione postagli dalle sue chiese, ma anzitutto
a se stesso, alla sua coscienza umana e alla sua profonda fede giudaica! È
in gioco il suo vangelo e tutta la sua missione di Apostolo delle Genti. Egli
non sminuisce la sua fede in Cristo come unico salvatore e, per questo,
non minimizza la drammaticità del rifiuto del Messia, «l’indurimento di
una parte d’Israele» (Rm 11,25), ma non può accettare che proprio i suoi
«consanguinei secondo la carne» rimangano esclusi dalla salvezza…
Questo dramma viscerale esplode, per così dire, all’inizio del cap. 9,
aprendo così una nuova sezione della lettera dedicata al mistero d’Israele31.
Lasciamo ora che sia Paolo stesso a parlarci dal profondo del suo cuore:
«Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo: c’è in me una grande tristezza e un dolore
L’alleanza nuova, profetizzata da Geremia per gli ultimi tempi, andrebbe meglio tradotta «alleanza rinnovata» e Dio la farà non con un altro popolo che sostituirebbe l’Israele infedele, bensì
proprio con la casa di Israele e con la casa di Guida. Quest’alleanza avrà tre caratteristiche: l’interiorizzazione della Torah, il perdono esteso a tutti, la conseguente conoscenza di Dio da parte di tutti.
30

Quando Paolo usa termine mistero, non intende riferirsi a qualcosa di inconoscibile o fatalistico, bensì al piano di salvezza di Dio che si dispiega nella storia e che egli rivela ai suoi profeti (cf.
Ef 3,1-12).
31
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incessante nel mio cuore. Infatti vorrei essere io stesso separato [anáthema]
da Cristo per i miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne: essi sono
israeliti, di essi sono la filiazione adottiva e la gloria e le alleanze e la legislazione e il culto e le promesse, di essi sono i padri32 e da essi viene il Cristo
secondo la carne. Colui che è sopra ogni cosa, Dio, sia benedetto nei secoli,
amen33 (Rm 9,1-5).
6. Suddivisione dei capitoli 9–11 e panoramica generale dei contenuti
Questi tre capitoli della lettera ai Romani rappresentano la terza sezione
della parte dottrinale. Essi si compongono di una cornice esterna costituita
da un accorato e solenne esordio, cui corrisponde una dossologia conclusiva,
e dal corpo tematico del testo, che si può suddividere in tre grosse sezioni.
Il rapporto tra il popolo d’Israele e l’evangelo (Rm 9,1–11,36) 34
9,1-5: Esordio. Amarezza di Paolo e dignità di Israele
9,6-29: Dio elegge per grazia: sia un “resto” in Israele sia anche i gentili
9,30-10,21: Dio ha definitivamente rivelato la sua giustizia in Cristo
11,1-32: Dio è fedele al suo popolo
11,33-36: Dossologia conclusiva: inno alla misteriosa sapienza di Dio
Nell’esordio troviamo subito due attori fondamentali: l’«io» di Paolo e
gli Israeliti. I due soggetti, però, non si contrappongono, tutt’altro: Paolo li
chiama «miei fratelli» (termine abitualmente usato per i battezzati) e «miei
consanguinei»35 e in Rm 11,1 lo stesso Paolo ribadisce di essere un israelita. La differenza sta nel fatto che mentre l’Apostolo crede di appartenere al
resto fedele, composto da tutti i figli d’Israele che hanno accolto il vangelo,
ai suoi occhi il maggior numero degli altri Israeliti si è «indurito», cadendo
Da notare il settenario dei privilegi di Israele: il numero 7 è simbolo di compiutezza e
perfezione.
32

33

2006.

La traduzione è di R. Penna, Lettera ai Romani, II. Rm 6 – 11. Versione e commento, Bologna

Cf. R. Penna, Lettera ai Romani, II. Rm 6–11. Versione e commento, Bologna 2006, pp.
225-396.
34

35
Il termine sug-genés letteralmente significa generato insieme, compartecipe di una stessa origine. Basterebbero solo questi primi versetti per smontare il preteso antigiudaismo di Paolo. Inoltre,
come osserva Romano Penna, è anche plausibile una sorta di «evoluzione dell’atteggiamento di Paolo
verso gli Ebrei»: R. Penna, L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, Cinisello Balsamo (Mi) 1991,
pp. 332-356.
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così nell’incredulità. Da questa situazione nasce una profonda lacerazione
del suo cuore, che lo porta a desiderare – se fosse possibile – di vivere un’espiazione vicaria per la loro salvezza. Inoltre, a differenza dei primi 8 capitoli, dove si parlava solo di «Giudei» in opposizione ai «Greci», in Rm 9–11
troviamo più volte il termine «Israele»36. Questo termine va certamente oltre l’aspetto etnico, per assumere in Paolo una dimensione densamente teologica, fondata sull’elezione di Dio. È da questa prospettiva, dunque, che
bisogna leggere i nostri tre capitoli.
Nella prima sezione (9,6-29) Paolo spiega in qualche modo l’indurimento di Israele, attribuendolo alla sovrana volontà di Dio (facendo anche un
paragone ardito con l’indurimento del faraone). Egli, tuttavia, si è riservato un «resto» in Israele, che diventa garanzia della sua volontà salvifica per
tutto il popolo eletto.
Nella seconda sezione (9,30–10,21) Paolo contrappone due tipi di «giustizia», quella (presunta) che deriva dalle opere e quella che deriva dalla fede.
Non conoscendo questa «giustizia di Dio», Israele (ed eccezione del suo resto) ha come sbagliato obiettivo e non ha compreso che il fine (non la fine)
della legge è Cristo. Eppure l’annunzio del vangelo era giunto anche a loro:
essi, dunque, non accogliendolo, sono divenuti disobbedienti.
Nella terza sezione (11,1-32), dopo aver ribadito che il resto fedele dimostra come Dio non abbia ripudiato il suo popolo, Paolo sottolinea come il
rifiuto (o la caduta) d’Israele abbia fatto sì che la salvezza giungesse ai gentili. Essi sono come rami di ulivo selvatico innestati nella fede di Abramo.
Eppure l’Apostolo rimane convinto che alla fine anche i rami originari, tagliati dall’olivo buono, saranno riammessi e tutto Israele sarà salvato. Dio,
infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia
(11,32).
Nella dossologia conclusiva (11,33-36) a Paolo non resta che esaltare la
sapienza imperscrutabile di Dio, «poiché da lui, grazie a lui e per lui sono
tutte le cose» (11,36).
7. Quello che Romani 9–11 non dice
Quando si cerca di comprendere un testo biblico, bisogna fare attenzione non solo a ciò che esso dice, ma anche a quanto il testo non dice.
Noi, infatti, tendiamo spesso a leggervi dentro dei contenuti a esso alieni,
36
Cf. Rm 9,6.27.31; 10,19.21; 11,2.7.25.26. In questa sezione il termine Giudeo/i riappare in
9,24 e 10,12.
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proiettandovi le nostre precomprensioni e riempiendone i vuoti con i nostri
pensieri e i nostri giudizi. Per questo, prima di procedere nell’interpretazione del nostro testo, dobbiamo fare alcune importanti precisazioni.
1. Sebbene sia stato dato per certo dalla nefasta «teologia della sostituzione», non è scritto da nessuna parte che Dio abbia ripudiato Israele, per
scegliersi un altro popolo costituito da soli gentili convertiti al cristianesimo.
Nonostante la disobbedienza al vangelo e l’indurimento di una larga parte
dei suoi figli, infatti, «i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili” (11,29).
E anche se questi rami, connaturali all’olivo buono, sono stati momentaneamente recisi, Paolo è convinto che Dio abbia il potere di innestarli di nuovo
e così alla fine «tutto Israele sarà salvato» (11,26)37.
2. Sebbene questo termine sia diventato tradizionale nella teologia
cristiana, la chiesa non è mai definita, in Paolo come in tutto il Nuovo
Testamento, col titolo di «nuovo Israele»38. La Chiesa, quindi, non si oppone, né si sostituisce all’antico popolo di Dio. Essa, infatti, non è mai pensata come costituita esclusivamente da credenti di origine gentile (ecclesia
gentium). Al contrario, avendo alla base quel «resto di Israele» che ha riconosciuto in Gesù il suo messia, la componente gentile della Chiesa (ecclesia
ex gentibus) può sussistere solo in quanto accolta dalla componente giudaica
(ecclesia ex circumcisione)39.
3. Non spetta ai gentili evangelizzare Israele. Infatti, in Rm 9–11 e nel
resto del NT il movimento di evangelizzazione avviene solo in tre direzioni:
- da Giudei credenti ad altri Giudei (come Pietro, «apostolo dei circoncisi»: Gal 2,7-8);
- da Giudei credenti ai Gentili (come Paolo, «apostolo dei non circoncisi» e Barnaba);
- da Gentili ad altri Gentili (come Tito e altri convertiti di origine
37
Questo passivo, in assenza di un complemento d’agente esplicito, è un chiaro passivo divino
o teologico, che si riferisce all’azione di Dio, evitando di nominarlo.

Sembra che i padri del concilio Vaticano II non si siano accorti di questo, dal momento che
usano tale definizione in due occasioni, e cioè LG 2,9 e AG 1,5. Si dovrà aspettare fino al 2001 per
trovare una rettifica a tutto ciò, grazie a un documento della Pontificia Commissione Biblica,
Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana, in Enchiridion Vaticanum volume 20,
Bologna 2004, pp. 506-835. Alla nota 304 del numero 1046 (p. 745), infatti, il documento fa questa importantissima precisazione: «Mai il Nuovo Testamento chiama la Chiesa “il nuovo Israele”. In
Gal 6,14 “l’Israele di Dio” designa molto probabilmente i Giudei che credono in Cristo Gesù».
38

In Rm 15,7 Paolo sottolinea il dovere di una reciproca accoglienza tra i credenti di origine
giudaica e quelli di origine gentile, fondandolo proprio sulla precedente e gratuita accoglienza di
Cristo nei loro confronti.
39
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gentile).
Mai è detto nel NT che un gentile sia andato a evangelizzare un giudeo!40
4. Nonostante lo sforzo bimillenario di convertire gli Ebrei al cristianesimo, in Rm 9–11 non c’è scritto che alla fine Israele «si convertirà». Paolo
piuttosto parla:
- di una loro finale «completezza» (11,12: plérōma);
- di una loro riammissione/reintegrazione (11,15: próslēmpsis);
- di un loro nuovo innesto sul «proprio ulivo» (11,23-24);
- e alla fine attribuisce a Dio l’iniziativa sovrana di salvarlo (11,26) e di
usargli misericordia (11,31).
L’Apostolo, come aveva fatto per se stesso, non usa nei confronti d’Israele
il termine «conversione»41.
8. Quello che Romani 9–11 dice
Sgombrato il campo da queste idee distorte e alla luce di quanto abbiamo finora appreso, possiamo finalmente chiederci: qual è, dunque, la relazione tra Dio, il popolo d’Israele e le genti, in riferimento all’evangelo e alla
salvezza, secondo Rm 9–11?
Per rispondere a tale domanda, non potendoci soffermare accuratamente
sui singoli capitoli, mettiamo anzitutto a fuoco la suggestiva metafora dell’olivo buono e dei suoi rami. Attraverso di essa, infatti, l’Apostolo ci offre un
quadro complessivo del suo pensiero in proposito, prima di giungere alla
rivelazione finale del mistero, al vertice del suo pensiero teologico.
8.1 La metafora dell’olivo buono (11,16-24)
Boccaccini – Stefani, Dallo stesso grembo..cit., p. 121. Come osserva ancora Piero Stefani,
«la Chiesa … nella sua componente ex circumcisione, considera la missione nei confronti del popolo
ebraico come costitutiva della propria vocazione. Ciò però comporta, sull’altro versante, che una
Ecclesia ex gentibus (e ancor di più una Ecclesia gentium) non è autorizzata a compiere nessun annuncio – e, a fortiori, alcuna azione proselitistica - nei confronti del popolo ebraico», p. 151.
40

41
Contrariamente a questa prospettiva, si potrebbe citare il passo di 2Cor 3,16: «ma quando
ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto«, che cita liberamente Es 34,34, per farne un
midraš. Tuttavia, oltre al fatto che la lettera ai Romani è successiva, e quindi esprime un pensiero
più elaborato a riguardo rispetto a 2Cor, il verbo qui usato, epistréphō, dovrebbe essere tradotto nel
suo senso primario, e cioè “ritornare”, piuttosto che in quello metaforico «convertirsi». In realtà,
«la “conversione” di un ebreo, quando avviene, è di fatto un evento del tutto singolare: credendo
in Gesù, egli, sia già credente o no, non si converte a un’altra religione (il “cristianesimo”) ma si volge
verso il suo Signore, riconosciuto nel proprio Messia, Gesù, il Natzoreo, il Re dei giudei (Gv 19,19)»,
F. Rossi de Gasperis, Cominciando da Gerusalemme. La sorgente della fede e dell’esistenza cristiana,
Casale Monferrato (Al) 20014, p.71.
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Per facilitare la comprensione della metafora, consideriamo gli elementi
rappresentati, raggruppandoli in quattro coppie opposte:
1. contadino (Dio) – albero (Israele)
2. radice (Abramo) – rami (discendenti)
3. rami dell’olivo buono (giudei) – rami dell’ulivo selvatico (credenti di
origine non-ebrea)
4. tagliare (separazione a causa della mancanza di fede) – innestare (inclusione grazie alla fede)
1. Dio, nelle vesti del contadino, è ovviamente il padrone dell’albero: è
colui che ha il potere di tagliare o innestare i rami, in base alla sua severità
o alla sua bontà. L’albero, che riceve le cure del contadino, non è una vite
– come ci si aspetterebbe, essendo essa il simbolo più appropriato d’Israele
–, bensì un ulivo42.
2. Quest’ulivo ha una radice e diversi rami. La radice rappresenta
Abramo (o più generalmente i patriarchi e i profeti) e quindi anche la fede
di Abramo (cf. Gal 3,6-14 e Rm 4). Di conseguenza i rami sono i suoi discendenti: essi traggono alimento dalla pingue radice dell’ulivo.
3. Questi rami sono di due tipi: quelli «secondo natura» (katà phýsin),
cioè quelli originali dell’olivo buono, i Giudei, e quelli contro natura (parà
phýsin) in quanto di origine selvatica, cioè i credenti provenienti dalle nazioni e divenuti anch’essi in Cristo «discendenza di Abramo, eredi secondo
la promessa» (Gal 3,29).
4. Le azioni del contadino nei confronti di entrambe le categorie di rami
sono di due tipi: tagliare e innestare. Ma l’ordine è inverso:
- per quanto riguarda i rami originari, Dio ne taglia alcuni43 a causa della
loro mancanza di fede, ma nella prospettiva di innestarli nuovamente, una
volta cessata questa mancanza di fede;
- per quanto riguarda i rami selvatici, invece, la prima azione del

42
Per il simbolo della vite, cf. Is 5,1-7; Sal 80,9-19; Mt 21,18-19.33-41; Gv 15,1-2. Nella letteratura classica, invece, «il pingue, fruttuoso olivo rappresenta l’emblema di Atene e della sua altissima cultura», Boccaccini – Stefani, Dallo stesso grembo…. cit., p. 164.
43
Questi «alcuni» (cf. 11,14) o «parte di Israele» (9,25) sono, di fatto, il maggior numero, quelli
cioè non appartenenti al «resto d’Israele» (cf. 9,27.29; 11,5).
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contadino è quella di innestarli nell’olivo buono44 grazie alla fede, ma con
la possibilità che anch’essi poi vengano recisi, se non si mantengano fedeli
alla bontà di Dio.
8.2 Il senso della metafora alla luce dell’esperienza missionaria di Paolo
Nell’annunzio del tema della lettera l’Apostolo aveva affermato che il
vangelo «è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo
prima e poi del Greco» (Rm 1,16). Mentre questo si è avverato per un numero considerevole di gentili, che appaiono all’Apostolo come una primizia
di una messe abbondante tra le nazioni, per i Giudei le cose sono andate un
po’ diversamente.
C’è stato certamente anche il «si» ebraico a Gesù Cristo, costituito dagli
apostoli, dalla chiesa di origine giudaica e, ovviamente, da Paolo stesso: ai
suoi occhi questo costituisce il «resto d’Israele», che, col suo stesso esserci,
testimonia la veracità delle promesse di Dio e il loro iniziale compimento.
Questo «sì» ebraico è fondamentale anche per i gentili, in quanto è solo
attraverso i giudei credenti che essi hanno avuto accesso alla fede per innestarsi, in Cristo, nell’ulivo buono e diventare così discendenza di Abramo.
Ma ciò che ha prevalso è stato il «no» ebraico a Gesù Cristo. Che dire,
dunque, di questa parte prevalente d’Israele che non ha creduto? Qual è il
suo significato al livello storico-salvifico? Quale sarà la sua sorte? La domanda inquieta profondamente il giudeo Paolo da diversi punti di vista: teologico, soteriologico, ecclesiologico, esistenziale. Per questo egli non poteva
affrontare la questione se non alla fine della sua riflessione dottrinale (altro
che «appendice»!).
Paolo, coerentemente al suo annunzio, non può negare che essi, rifiutando il vangelo, si siano autoesclusi «dall’offerta della salvezza in Cristo».
Quest’autoesclusione, però «è doppiamente limitata: sia in quanto essa
riguarda solo una parte di Israele, sia in quanto è relativa a un distacco
44
Bisogna fare attenzione a tradurre bene il v. 11,17: «…tu che sei un olivastro sei stato innestato in loro» (non: «al loro posto», che richiamerebbe la teologia della sostituzione). «I gentili sono
stati innestati “in…”, non certo in quanto l’innesto sia avvenuto nei/sui rami spezzati, ma in quanto
i gentili sono entrati a far parte dei rami rimasti e quindi sono diventati essi stessi dei rami inseriti a
pieno titolo sull’albero di olivo!», cf. Penna, Lettera ai Romani…cit., II., p. 362. Di per sé, l’innesto
si fa esattamente al contrario: sono i rami dell’olivo buono a essere innestati su quello selvatico. Ma
qui, probabilmente, Paolo vuole appositamente creare una metafora paradossale, per sottolineare
che tutto ciò può avvenire non in virtù delle proprie capacità (secondo natura), ma unicamente per
l’onnipotenza della grazia di Dio.
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soltanto temporaneo»45.
Addirittura Paolo ribalta il senso di questo rifiuto o indurimento o caduta, per conferirgli un valore positivo, e cioè quello di aver permesso, paradossalmente, che la salvezza giungesse ai gentili, e, quindi, di aver favorito
la riconciliazione del mondo (cf. Rm 11,11-15). In effetti, proprio a causa
della persecuzione subita dalla Chiesa madre di Gerusalemme è avvenuta
la diaspora/dispersione dei discepoli di Gesù fino ad Antiochia, dove per la
prima volta un gran numero di Greci credette al Signore (cf. At 11,19-21).
Lo stesso Paolo, in diverse occasioni, avendo trovato opposizione al suo vangelo presso i giudei della diaspora, si rivolge ai gentili, trovandovi un’inattesa
accoglienza46. Però, far diventare tutto ciò un argomento teologico sembra
oggettivamente un po’ forzato. Ancor di più, appare ardito attribuire a Dio
stesso la causa dell’indurimento di Israele, prendendo spunto dall’indurimento del faraone causato dal Signore nei giorni dell’Esodo47.
Eppure questa si rivelerà un’ottima premessa per poi attribuire a Dio la
definitiva iniziativa salvifica. Chi ha il potere di recidere, infatti, ha anche il
potere di innestare di nuovo gli stessi rami, tanto più che essi sono connaturali all’olivo… «In realtà ciò a cui Paolo pensa non è soltanto la pura possibilità teorica di un intervento risolutore di Dio, ma è piuttosto un’effettiva
disponibilità divina a compiere l’intervento stesso, sulla base del fatto che
Dio non ha minimamente ripudiato il suo popolo»48.
Tutto ormai è pronto perché l’Apostolo possa giungere al culmine della
sua argomentazione e svelarci così il mistero sulla sorte d’Israele.
8.3 Il mistero d’Israele (Rm 11,25-32)
Anzitutto, perché qui Paolo usa il termine mistero? Questo vocabolo
nell’apocalittica giudaica si riferisce «a ciò che Dio nella sua imperscrutabile sapienza si è riservato per la fine dei tempi»49. Quindi Paolo si sta presentando come un profeta escatologico e il mistero a lui rivelato è questo:
“l’indurimento accadde per una parte d’Israele [oppure: a Israele in maniera
limitata], finché entri la pienezza dei gentili e allora tutto Israele sarà salvato” (vv. 25c-26a).
45

Penna, Lettera ai Romani..cit, II, p. 354.

46

Cf. At 13,46; 18,5-6; 28,17-28.

47

Cf. Es 4,21; 7,3; Rm 9,16-18; 11,7-10.

48

Ivi, p. 368.

49

Ivi, p.371.
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È successo qualcosa nel passato, i cui effetti sono ancora presenti (cf. il
perfetto gégonen): si tratta del temporaneo indurimento di una parte d’Israele e cioè l’ostinazione nei confronti dell’annuncio del vangelo. Una tale
ostinazione sarà in atto finché non entri la pienezza dei gentili.
Ma dove esattamente deve entrare questo plēroma delle genti? Nella
Chiesa? Certamente non nella Ecclesia gentium, perché essa ancora semplicemente non esisteva. Rimanendo nella metafora dell’olivo buono, Paolo si
riferisce all’accoglienza dei gentili nella famiglia di Abramo.
Quando questo sarà compiuto «tutto Israele sarà salvato», cioè l’intero
Israele, costituito sia dal “resto” credente sia da quello attualmente non credente (in Cristo), senza escludere alcuno dei suoi membri. Il passivo teologico, infine, sottolinea l’assoluta gratuità dell’iniziativa salvifica di Dio per
Israele.
Con la successiva citazione della Scrittura nei vv. 26b-27 (in realtà è una
conflazione di due passi di Isaia) Paolo conferma quanto detto precedentemente, evidenziando il ruolo escatologico di Cristo attraverso cui Dio perdona e libera il suo popolo dai suoi peccati, senza porre alcuna condizione.
Ma perché Dio ha così a cuore la sorte di Israele? La risposta la troviamo
nei vv. 28-32. I motivi addotti da Paolo sono sostanzialmente due (entrambi ricordati da NA 4):
A. Gli Israeliti sono amati in rapporto all’elezione a motivo dei Padri. In
quanto discendenti dei Padri, cioè, i figli d’Israele rimangono benedetti, a
prescindere dalla loro attuale incredulità50.
B. Essi sono amati, inoltre, «perché senza pentimento sono i doni e la
chiamata di Dio». Ma questo aggettivo ametamélēta [tradotto dalla CEI: irrevocabili] messo enfaticamente all’inizio, cosa significa esattamente? Esso,
in realtà, si compone di tre parti:
1. un alfa privativo, che nega quanto viene espresse nel seguito;
2. la preposizione meta, che indica cambiamento da una situazione o
condizione o attitudine a un altra;
3. la terza parte mélēta deriva ultimamente dal verbo mélō = sto a cuore,
importo a qualcuno.
Di conseguenza, Paolo ci sta dicendo che Dio ha a cuore, si prende
cura (I care) del suo popolo, di ciascuno dei suoi figli, e ci assicura che
Cf. Es 34,6-7: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e
ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni…». Mille sta
per un numero incalcolabile di generazioni.
50
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quest’atteggiamento non può assolutamente essere mutato mai. E tutto ciò
indipendentemente dal peccato. In realtà, questo è lo stesso atteggiamento
di Dio creatore subito dopo il peccato di Adamo ed Eva. Cosa fa? «Il Signore
Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì» (Gen 3,21)51.
Gli ultimi versetti (11,30-32) portano alle estreme conseguenze il ragionamento paradossale di Paolo. Senza analizzare i particolari, il senso
fondamentale è questo: Giudei e Gentili sono sullo stesso piano, sia nella
disobbedienza (prima o poi vissuta), sia nel diventare destinatari della misericordia gratuita di Dio (prima o poi ricevuta). Addirittura quel Dio, che
legittimamente poteva dire: avrò misericordia di chi vorrò avere misericordia (cf. 9,15), alla fine «ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a
tutti misericordia!» (11,32). In tal modo, nessuno può gloriarsi di fronte a
lui, nessuno può avvalersi di alcun presunto merito per giustificarsi da solo
(come il fariseo della parabola di Lc 18,9-14), nessuno – come Paolo dirà
nell’inno immediatamente successivo – gli ha dato qualcosa per primo in
modo da averne un contraccambio!
«Poiché da lui, mediante lui e per lui sono tutte le cose, a lui la gloria nei
secoli. Amen» (11,36).
9. Per attualizzare… tre domande
Come possiamo attualizzare quanto Paolo ci ha rivelato in questi tre capitoli nell’ottica dell’odierno dialogo ebraico-cristiano? Pur considerando
che dal 55 d.C. a oggi sono passati quasi 2000 anni di storia, sono successe cose inimmaginabili anche per una mente così illuminata come quella
di Paolo e alla fine né noi cristiani, né gli ebrei attuali siamo esattamente
gli stessi di quella generazione, proviamo a formulare tre domande: cosa
51
Specularmente, possiamo dire che anche l’atteggiamento d’Israele verso Dio, qualunque cosa
accada, non può mai essere mutato: «C’è al riguardo una storia vera, indimenticabile, di un tribunale ad Auschwitz, dove dieci ebrei devoti vivevano in una baracca sapendo che i loro giorni erano
contati. Un giorno si decisero a organizzare con un rabbino un procedimento giudiziario nei confronti di Dio. E la sera dissero: Padre che sei in cielo, Tu ci hai insegnato che non si può abbattere
insieme la mucca con il vitello, che non si può uccidere insieme la mamma con gli uccellini. Tu devi
lasciare in vita uno, affinché le specie possano sopravvivere. E tu che fai? Qui tutti i giorni padri e
figli vengono mandati assieme alle camere a gas e uccisi come bestie, e Tu dal cielo stai a guardare,
e Tu taci, Padre? Il processo contro Dio andò avanti tre notti, e alla fine Dio fu dichiarato colpevole all’unanimità da undici ebrei devoti. Un minuto di silenzio e il rabbi disse: “fratelli, ci siamo
pronunciati. Ora rimaniamo in silenzio un minuto e poi preghiamo il Signore del mondo”. Caro
collega [è Lapide che si rivolge a Panikkar], questa è l’esperienza ebraica di Dio», Raimon Panikkar
dialoga con il rabbino Pinchas Lapide. Parliamo dello stesso Dio?, a cura di M. Carrara Pavan, Milano
2014 (originale tedesco del 1994), p. 28.
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possiamo sperare, cosa dobbiamo fare, e come dobbiamo pregare.
9.1 Cosa possiamo sperare?
Direi che possiamo sperare per Israele quello che sperava Paolo per il suo
popolo. Rispettando il mistero di Dio e la loro indissolubile relazione di alleanza, riconoscendo che tutti i doni di Dio, come quelli elencati da Paolo
nell’esordio, rimangono attualmente presenti per tutti i figli di Abramo52,
possiamo sperare il pieno compimento della loro attesa di salvezza.
Ancora di più, possiamo sperare con Israele la venuta ultima del Messia.
La differenza sta solo in questo: mentre noi crediamo che essa avrà i tratti
di Gesù di Nazaret, loro non lo escludono, ma sono disposti a riconoscerlo,
se e quando il Messia apporterà i beni messianici della giustizia e della pace.
Tutto ciò accadrà nel giorno in cui «tutti i popoli acclameranno il Signore
con una sola voce e “lo serviranno appoggiandosi spalla a spalla” (Sof 3,9)»
come si esprime anche la NA 453.
9.2 Cosa dobbiamo fare?
Per Israele, dopo due millenni in cui non abbiamo riconosciuto la loro
identità, li abbiamo perseguitati in ogni modo fino alla morte, dopo che
abbiamo disprezzato le loro tradizioni di fede e cercato continuamente di
convertirli… dobbiamo anzitutto rispettarli, apprezzarli e amarli per quello che essi sono oggi. Ascoltarli e conoscerli. Creare relazioni di autentica
amicizia e di autentico dialogo fraterno. Dobbiamo anche riconoscere che
abbiamo presentato loro un volto distorto di Gesù, addirittura odioso. E se
essi hanno ormai imparato a riconoscerlo come uno di loro, un loro “fratello” (cf. Martin Buber), non spetta a noi “evangelizzarli”, ma, con molta
52

È estremamente significativo che Paolo, nell’elencarli, usi il tempo presente del verbo essere.

Questa, per esempio, è la posizione di P. Lapide, Predicava nelle loro sinagoghe,Brescia 2001
(or. tedesco 1980), pp. 36-40. «Ebrei e cristiani dovremmo rinviare il dibattito sulla questione se il
messia sia già venuto o meno alla prima domenica dopo il compimento della salvezza, quando colui
che deve venire ci istruirà […] colui che è così ardentemente atteso dovrà essere il nostro comune
salvatore. Può esserci un unico messia, non due diversi […]. Nel frattempo, “finché egli viene”, come
scrive Paolo (1Cor 11,26), cristiani ed ebrei viviamo nella speranza; pellegrini, andiamo incontro allo
stesso messia – edificando sul medesimo amore della grazia di Dio, senza il quale la nostra esistenza non avrebbe senso» (Ivi, pp. 39-40). In modo speculare si esprime la Pontificia Commissione
Biblica, Il popolo ebraico e le sue sacre scritture… «l’attesa messianica ebraica non è vana»; essa diventa
anche per i cristiani «un forte stimolo a mantenere viva la dimensione escatologica della nostra fede.
Anche noi, come loro, viviamo nell’attesa. La differenza sta nel fatto che per noi Colui che verrà
avrà i tratti di quel Gesù che è già venuto ed è già presente e attivo tra noi» (n. 816).
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discrezione, come la moglie egiziana di Giuseppe, dobbiamo lasciare che
loro stessi sviluppano e approfondiscano sempre più questo riconoscimento
reciproco54. Ciò che possiamo e dobbiamo fare, invece, è raccontare quanto
Gesù ha fatto per noi, come attraverso di lui abbiamo imparato ad amare il
Dio, le Scritture e popolo di Israele, senza nascondere quello che crediamo
di lui. O meglio, dobbiamo rendere visibile per loro il volto del Gesù in cui
crediamo attraverso la nostra stessa testimonianza di vita.
Con Israele dobbiamo metterci in ascolto delle Scritture e delle loro feconde tradizioni di fede, dobbiamo chiederci come oggi siamo chiamati a
compiere la volontà di Dio, impegnandoci insieme per la giustizia, la pace,
la salvaguardia del creato. Dobbiamo testimoniare al mondo l’unico Dio e i
valori spirituali ed etici che abbiamo in comune (cf. le Dieci parole e come
Roberto Benigni le ha presentate attingendo abbondantemente alle tradizioni interpretative ebraiche e cristiane).
9.3 Come possiamo pregare?
Anzitutto, possiamo pregare con loro, perché preghiamo lo stesso Dio, anche se conosciuto in modo parzialmente diverso, e abbiamo moltissime preghiere in comune. Basta un solo esempio: i Salmi. Come dice il salmo 133,
se ci riconosciamo come fratelli e preghiamo insieme l’unico Padre, questo
è certamente fonte di benedizione e di vita per sempre. Inoltre, ebrei e cristiani, siamo un popolo sacerdotale (cf. Es 19,6 e Ap 1,6). Di conseguenza,
come Abramo e Gesù, abbiamo il compito di intercedere per la salvezza di
tutti gli uomini.
Ma con quale atteggiamento possiamo pregare per loro? Io penso che il
primo atteggiamento sia la gratitudine. Abbiamo visto, infatti, come la permanenza di Israele, lungi dall’essere segno della loro umiliazione che mette
in risalto il trionfo del cristianesimo55, è una fondamentale e imprescindibile

54
Faccio qui solo un breve accenno agli Ebrei messianici. Essi, rimanendo in tutto e per tutto
ebrei, hanno riconosciuto in Gesù Risorto il loro Messia. Per questo, si considerano come i rami
originari della metafora paolina, innestati nuovamente sul proprio olivo.
55
«Il permanere d’Israele (laddove tanti antichi popoli sono scomparsi senza lasciare traccia)
è un fatto storico e segno da interpretare nel piano di Dio. Occorre in ogni modo abbandonare la
concezione tradizionale del popolo punito, conservato come argomento vivente per l’apologetica cristiana», Segretariato per l’unione dei cristiani. Commissione per i rapporti religiosi con
l’ebraismo, Sussidi per una corretta presentazione degli Ebrei e dell’Ebraismo nella predicazione e nella
catechesi della Chiesa cattolica [del 24/06/1985], cap. VI.
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necessità storico-salvifica56. Come non ringraziarli, allora, per quell’eroica
fedeltà al Dio d’Israele, costituiva della loro identità, che ha permesso al
popolo «primogenito dell’Alleanza» di continuare ad esistere fino ad oggi,
per il bene di noi cristiani e per la salvezza di tutto il genere umano?57. La
prima preghiera, dunque, deve essere quella di ringraziare Dio per il solo
fatto che Israele ancora esista!58. E, infine, cosa possiamo chiedere a Dio per
loro? La Preghiera Universale del Venerdì Santo per gli Ebrei59 ce lo insegna
in modo egregio: «Preghiamo per gli Ebrei: Il Signore Dio nostro, che li
scelse primi tra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell’amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio
onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua
discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per
Cristo nostro Signore.»

56
Cf. sopra, par. 4, nota 24. Tutto ciò anche a prescindere dalla loro accoglienza o meno di
Gesù come Messia. In altre parole, senza l’esistenza e il riferimento essenziale a Israele, neanche la
Chiesa avrebbe alcuna consistenza, né sarebbe capace di avere di sé un’adeguata autocomprensione.
A tal proposito si vedano i qualificati contributi presenti nella rivista «Qol», 169/170 (aprile-giugno
2015), dedicata al mezzo secolo di Nostra aetate 4. In particolare, quello di C. Bettega, p. 14 e di
P. de Benedetti, p. 18, che cita il Card. Martini: «…La Chiesa, ciascuno di noi, le nostre comunità, non possono capirsi e definirsi se non in relazione alle radici sante della nostra fede e quindi al
significato del popolo ebraico nella storia, alla sua missione e alla sua chiamata permanente (“Popolo
in cammino”, Milano 1983, p. 79)».

Etty Hillesum, morta ad Auschuwitz a 29 anni nel 1943, di fronte all’impotenza di Dio in
quelle tragiche ore, così pregava: «Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me
[…] tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua casa in noi […].
Discorrerò con te molto spesso, d’ora innanzi, e in questo modo t’impedirò di abbandonarmi […],
ma credimi, io continuerò a lavorare per te e ad esserti fedele e non ti caccerò via dal mio territorio», E. Hillesum, Diario 1941-1943, Milano 1996, pp. 169-170. Leo Baeck, luminoso rabbino
sopravvissuto al campo di concentramento di Theresienstadt, non solo seppe mantenere integra la
sua fedeltà a Dio, ma subito dopo la liberazione, predicò la riconciliazione tra tedeschi ed ebrei, mettendo in pratica, di fatto, in maniera eccelsa gli insegnamenti di Gesù nel Discorso della Montagna
(una breve e appassionata presentazione della sua persona e del suo pensiero si trova in P. Lapide,
op. cit., pp. 26-30). Come loro, innumerevoli schiere di ebrei hanno saputo custodire la loro fede
nel Dio dell’Alleanza anche durante la notte oscura della Shoah. Non è questa la fede di Abramo,
quella che agli occhi di Paolo giustifica l’uomo di fronte a Dio?
57
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Ovviamente, qui usiamo il termine «Israele» mettendo in rilievo anzitutto la dimensione teologica, come fa Paolo; non entriamo in questioni di natura strettamente politica. Da notare come,
per evitare possibili ambiguità, Nostra Aetate ha preferito non usare questo termine.
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Quella attuale è l’ultima versione del 1985, introdotta da Giovanni Paolo II.
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Nostra Aetate, Persone, frutti, bilanci
A 50 anni dalla promulgazione della dichiarazione
del Concilio Vaticano II

Ada Prisco (Foggia)

Nostra Aetate è una dichiarazione figlia della storia e della profezia. La
profezia è un seme che attecchisce dal terreno vangato spesso da una storia piagata da crisi e ferite, quasi un’anomalia, è come il figlio generato da
un grembo giudicato sterile. Stiamo attenti ai periodi di crisi, perché sono
proprio quelli più fecondi al nuovo che sorprende, alla variante capace di
modificare la storia.
1.

Un terreno preparato dalla storia

1.1 Il ritratto di una famiglia ebrea
«Mon ami, garde-toi pour nous, aie confiance et finis ton oeuvre que le
monde attend». Queste poche parole sono state scritte da Laure a suo marito Jules il 7 ottobre 1943, non si vedranno né si sentiranno più. Da qui
mi piace far partire la storia della composizione di Nostra Aetate, è una dichiarazione brevissima del Concilio Ecumenico Vaticano II, di soli cinque
punti, ma è particolarmente vibrante di vita e di passioni, si staglia su di
uno sfondo drammatico e ha vissuto molte vite. La sua vita trae linfa dalla
vita dei suoi personaggi. E addirittura il primo solco è tracciato inconsapevolmente non solo dal noto studioso ebreo Jules Isaac, ma anche da sua
moglie. Facciamo un passo indietro.
Jules Isaac era nato nel 1867 a Rennes, dopo che la sua famiglia di
ebrei laici si era stabilita in Francia. Jules era rimasto orfano da ragazzo di
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entrambi i genitori e in collegio aveva conosciuto Charles Peguy1, con il
quale strinse rapporti di profonda amicizia, utili anche a farlo riflettere sul
legame naturale fra Israele e Chiesa, fra ebraismo e cristianesimo. Agli inizi
del ‘900, quando era già un professore di storia presso i licei, autore di un
manuale2 molto diffuso nelle scuole francesi, tradotto anche in spagnolo
e ristampato più volte. Nello stesso periodo Jules sposa Laure, una pittrice, dalla quale ebbe tre figli: Juliette (1903), Daniel (1907), Jean-Claude
(1918). A Aix-en-Provence3, presso la biblioteca locale, è custodito un fondo contenente alcuni scritti di Jules Isaac, fra cui le lettere alla moglie dal
fronte della prima guerra mondiale. È noto anche il suo carteggio con lo
scienziato Albert Einstein su scienza ed etica all’indomani del conflitto.
Nel 1940 le leggi razziali entrate in vigore nel governo collaborazionista di
Vichy4 lo allontanano dall’insegnamento e lo riducono alla povertà, i suoi
libri sono ritirati e mandati al macero: il suo cognome5, corrispondente al
nome di Isacco, secondo grande patriarca di Israele, era intollerabile sulla
copertina di libri di studio dei giovani francesi per quel genere di politica. Il precipitare degli eventi confluisce nella tragica giornata del 7 ottobre
1943, una mattina apparentemente come tante, in cui Jules esce di casa per
andare dal barbiere, sfuggendo così per caso alla Gestapo e condannando
involontariamente sua moglie a una sofferenza vicaria, rapita al suo posto,
quando la figlia e uno dei figli erano già in mano nazista. Nella casa violata la Gestapo ha lasciato un biglietto a Jules: se non si fosse consegnato
alla polizia, sua moglie e i suoi figli avrebbero pagato al suo posto. Egli si
1
Nato nel 1873 e morto nel 1914. Con la sua poesia diede voce alla sua fede. È nota la sua
immagine della speranza: La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi … È lei, quella
piccina, che trascina tutto. Perché la Fede non vede che quello che è. E lei vede quello che sarà. La
Carità non ama che quello che è. E lei, lei ama quello che sarà. Dio ci ha fatto speranza.
2
Il primo manuale a cui ne sono seguiti altri è stato A. Malet – J. Isaac, Cours Abrégé
D’Histoire, Brevet Elémentaire, Programmes de 1920, Paris 1922.
3
Il Fondo Jules Isaac della Biblioteca «Méjanes» di Aix-en-Provence appartiene alla «Association
des Amis de Jules Isaac» che tra l’altro pubblica «Les Cahiers de l’Association des Amis de Jules
Isaac».
4
Fin dal suo esordio nel giugno del 1940 il governo di Philippe Pétain si mostrò collaborazionista con i nazisti. Dal 3 ottobre dello stesso anno, con l’emanazione dello statuto per la popolazione
ebraica, gli ebrei furono esclusi dalle funzioni pubbliche e private. Furono banditi dalle università
e dalle scuole. I loro beni vennero sequestrati. Non molto tempo dopo iniziarono le deportazioni e
migliaia di ebrei francesi furono consegnate ai tedeschi.

Anche i suoi familiari scontarono la stessa pena, come scrive Jules nella dedica al suo libro
più famoso, Jésus et Israël: A mia moglie, a mia figlia martiri uccise dai nazisti di Hitler semplicemente
perché si chiamavano ISAAC.
5
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recò alla stazione di polizia, che aveva ormai chiuso i suoi uffici. Il giorno
dopo sua moglie, non si sa nemmeno bene come, riuscì a fargli avere il biglietto con la raccomandazione di portare a termine la sua opera. Circa un
anno dopo riuscì a sapere della morte della moglie e della figlia deportate
ad Auschwitz il 30 ottobre del 1943. Il figlio Jean-Claude sopravvisse, ma,
una volta rientrato, cambiò cognome.
Jules obbedì a Laure, e, grazie all’aiuto della partigiana cattolica
Germane Bocquet6, poté completare il suo libro, Gesù e Israele7, pubblicato nel 1948. La sua teoria di fondo ricondotta all’essenziale spiega la storica
accusa cristiana al popolo ebraico di deicidio come un terribile equivoco,
una lettura non fedele del Nuovo Testamento, che invece è la riprova del
fatto che Israele non ha crocifisso Gesù, così come Gesù non ha maledetto
Israele. La questione successiva a tale constatazione era di carattere pratico e
si condensava nel favorire nella Chiesa un cambiamento di rotta nelle relazioni con il popolo eletto8. L’arte pittorica attraverso il genio di Chagall ha
rappresentato una straordinaria sintesi di questo connubio triste e gioioso
al tempo stesso: il crocifisso splendente nel suo tallìt di preghiera, mentre
esala l’ultimo respiro attorniato da membri del popolo eletto e gentili, tutti attirati da lui e gli uni di fronte agli altri. È una eloquente immagine di
quell’unità mai compiuta di fronte al Cristo, anello di congiunzione tanto
quanto pietra d’inciampo.
1.2 Sullo sfondo la Shoah
Il teologo Yves Congar9 affermò che il primo Concilio10 successivo ad
Auschwitz non poteva ignorare lo sterminio ebraico. E proprio su questo
tragico sfondo e sotto l’impulso di non lasciarsi travolgere dalla sua brutalità si staglia il documento. Alcuni eventi contemporanei e convergenti animano quell’epoca: a Seelisberg si era tenuta la conferenza ebraico-cristiana
È stata riconosciuta giusta fra le nazioni riservato ai non-ebrei che hanno aiutato gli ebrei anche a rischio della propria vita durante il nazismo oppure ai non-ebrei qualificabili come “giusti”
per il loro rispetto verso Dio.
6

7

J. Isaac, Jésus et Israël, Paris 1948, tr.it. Gesù e Israele, Brescia 2001.

A.Prisco, Ostilità antigiudaica e presa di coscienza cattolica, in «Studi Ecumenici», 32 (2014),
pp. 213-236.
8

9
Teologo e cardinale francese (1904-1995), partecipò al Concilio Ecumenico Vaticano II dal
1962 al 1965.
10
G. Miccoli, Il primo Concilio dopo Auschwitz, in La fede degli altri. Introduzione a Nostra
Aetate e a Unitatis Redintegratio, a cura di B. Salvarani e M. Ronconi, Milano 2009, pp. 41-54.
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da cui scaturì un documento in dieci punti, nel 1948 nacque lo Stato d’Israele, sorse l’amicizia ebraico-cristiana. Nel 1949 Jules Isaac fu ricevuto
da papa Pio XII11, ma quell’incontro non produsse effetti. Non meno determinante per l’evoluzione della dichiarazione furono le temperie storiche
del Medio Oriente.
1.3 Profeti dei nostri giorni
Nel 195912 papa Giovanni XXIII apportò una variazione all’intenzione della preghiera universale dedicata agli ebrei, cessando finalmente di
definirli «perfidi»13. E nel 1960, Jules poté incontrarlo, grazie alla mediazione di una donna, Maria Vingiani14, successivamente fondatrice del
Segretariato per le Attività Ecumeniche, che così scrisse: «Penso allo storico
J. Isaac, cui sempre ci riferiamo al SAE per motivare la priorità per noi del
dialogo ebraico cristiano (cf. Atti Ecumenismo anni ‘80, Il Segno, 1983),
che il 13 giugno del ‘60, aggirando resistenze curiali che sembravano insuperabili, mi riuscì di far incontrare con papa Giovanni, in quell’udienza
storica dalla quale partì, come consegna morale esigentissima, l’ordine del
giorno impensabile per un’assemblea conciliare: la correzione radicale di
una dottrina, la messa al bando dell’ “insegnamento del disprezzo” verso
Israele, per l’avvio fraterno, pieno di prospettive, delle relazioni ebraicocristiane»15. Jules Isaac in quell’occasione consegnò a Giovanni XXIII una
memoria intitolata Della necessità di una riforma dell’insegnamento cristiano

11

Salvarani, Jules Isaac, in La fede degli altri… cit., p. 137.

Onde evitare fraintendimenti corre l’obbligo di ricordare come in precedenza Papa Pio XI,
con l’enciclica Mit brennender Sorge (Con viva ansia). Sulla situazione della Chiesa nel Reich germanico del 1937, e papa Pio XII con le Allocutiones avevano già condannato almeno l’antisemitismo.
12

13
Oremus et pro perfidis Judaeis ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut
et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum. Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione
deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. [Preghiamo anche
per i perfidi Giudei: affinché Dio e Nostro Signore tolga il velo dai loro cuori, affinché riconoscano Gesù
Cristo nostro Signore. Onnipotente eterno Dio, che dalla tua misericordia non respingi neppure la perfidia giudaica, esaudisci le nostre preghiere che ti rivolgiamo per l’accecamento di quel popolo, affinché,
riconosciuta la luce della tua verità, che è Cristo, escano dalle loro tenebre.]
14

html.

Nata nel 1921. Vd. http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/cultura/2010/135q04a1.

15
M. Vingiani, A quarant’anni dal Concilio: esperienza e testimonianza, in Se aveste fede quanto
un granello di senape..., Milano 2006, pp.175-176.
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nei confronti di Israele16. Questi ascoltò lo storico francese per quasi mezz’ora. Si può legittimamente affermare che al concepimento di Nostra Aetate
contribuirono più personalità profetiche e convergenti sull’urgenza di correggere una traiettoria della storia perché si allineasse sempre meglio verso
Dio. Nel caso di Jules Isaac e di Giovanni XXIII morirono entrambi nel
1963, prima che la dichiarazione vedesse la luce.
2. Il Documento
La storia e numerosi studi17 del testo conciliare in questione hanno
esposto come mai da un progetto originario dedicato alle questioni ebraiche da far rientrare nel documento sull’ecumenismo si sia arrivati a una
dichiarazione a sé stante che presenta alcune grandi religioni mondiali,
esponendo il punto di vista della Chiesa cattolica. Trascorsa l’estate, papa
Giovanni XXIII affida al cardinale Augustin Bea (1881-1968) l’incarico di
redigere un documento sugli ebrei. Questi nel novembre del 1960 costituì
una commissione per le Questiones de Judaeis, composta da Leo Rudloff,
abate, Gregory Baum, del Segretariato per l’unità e monsignor Johannes
Oesterreicher, che ha seguito tutti i passaggi della stesura della dichiarazione
sugli ebrei. Nel febbraio del 1961 sono scritte le prime righe di quello che
diventerà Nostra Aetate, a partire dall’esposizione predisposta da Gregory
Baum. Negli stessi giorni il cardinale Bea rilasciava un’intervista a proposito di questo progetto, che destò un certo scalpore, specie presso il mondo
arabo. Questo temeva, infatti, che la dichiarazione cattolica sugli ebrei ponesse Israele al centro dell’attenzione mondiale, facendogli conquistare una
stabilità all’epoca ancora non scontata, a loro detrimento. Nonostante tali
tensioni, il dicembre 1961 vide la prima stesura del documento.
Nel corso dell’estate del 1962 a incrinare ulteriormente il precario equilibrio della vicenda contribuì l’annuncio da parte del Congresso ebraico
mondiale18 dell’intenzione di inviare al Concilio come osservatore Chaim
Wardi, funzionario del ministero israeliano per le questioni religiose. A
16

52.

P. Stefani, Chiesa, Ebraismo e altre Religioni. Commento alla “Nostra Aetate”, Padova 1998, p.

T. Federici, Il Concilio e i non cristiani. Declaratio, testo e commento, Roma 1966. P. Stefani,
Chiesa, ebraismo e altre religioni. Commento alla “Nostra Aetate”, Padova 1998. F. Capretti, La
chiesa italiana e gli ebrei. La recezione di “Nostra Aetate” 4 dal Vaticano II a oggi, Bologna 2010. R.
Burigana, Fratelli in cammino. Storia della dichiarazione Nostra Aetate, Milano 2015.
17

18
World Jewish Congress, organismo di riferimento per le comunità ebraiche del mondo, fondato
nel 1936, ha sede a New York, http://www.worldjewishcongress.org/en.
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questo punto, agli occhi dei paesi arabi, la nascente dichiarazione conciliare
celava un intento politico. Fu così che il cardinale Cicognani, onde evitare
nuove manifestazioni anticristiane sospese la seduta prevista e la dichiarazione fu depennata dall’ordine del giorno del Concilio, fino a quando,
sollecitato dal cardinale Bea, papa Giovanni non invitò il Concilio a riconsiderare la dichiarazione, non più come documento autonomo, ma all’interno del decreto sull’ecumenismo come suo quarto capitolo sugli ebrei
contenente anche indicazioni sul dialogo fra le religioni inteso come cooperazione. In attesa di un clima politico più favorevole allo scopo di evitare
ritorsioni ai danni delle comunità cristiane in medio-oriente, salì al soglio
petrino Paolo VI, che da subito manifestò l’intenzione che il Concilio si
pronunciasse anche su altre grandi religioni mondiali e che proprio il 14
settembre del 1963 condivise apertamente la sua intenzione di istituire un
Segretariato per i non cristiani19. Nella prima lettera enciclica di Paolo VI,
Ecclesiam Suam, la parola «dialogo» ricorre 57 volte ed è di grande efficacia l’immagine dei cerchi concentrici, con al centro la chiesa, chiamata a
riscoprire la sua missione di evangelizzazione e missione, ad ogni cerchio
corrisponde un interlocutore, le altre confessioni cristiane, le altre religioni, l’umanità intera.
Sulla sua stessa lunghezza d’onda nell’assise conciliare si poneva il patriarca Maximos IV20 quando diceva: «… nonostante le precauzioni adottate, sembra inevitabile che [il documento] venga male interpretato dai
paesi arabi; perciò conviene togliere da esso il capitolo riguardante il popolo ebreo, almeno aggiungerci altri capitoli che trattino dell’islamismo,
dell’induismo e di altre religioni che contano milioni di seguaci.» Conviene
ricordare che Paolo VI aveva assorbito per diversi anni l’insegnamento di
Louis Massignon (1883-1963), pioniere degli studi sull’islam e sostenitore
del dialogo interreligioso. Dopo aver seguito un corso di studi specifico fino
al dottorato sulla mistica islamica, propugnava scientificamente l’idea di un
«approccio dialogico» non finalizzato al proselitismo, cioè alla conversione
altrui, ma allo scopo di: «… entrare in comunicazione con altri gruppi o
Vd. 1° discorso apertura seconda sessione conciliare, specie questo passaggio: … vogliamo …
guardare i seguaci delle altre Religioni, fra tutti quelli a cui la parentela di Abramo ci unisce, gli Ebrei
specialmente, non già oggetto di riprovazione o di diffidenza, ma di rispetto e di amore e di speranza, in
https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1965/documents/hf_p-vi_hom_19651028_documenti-conciliari.html.
19

20
Nato in Siria, ad Aleppo, nel 1878 e morto nel 1967, ai tempi del Concilio era patriarca melchita di Antiochia, Alessandria, Gerusalemme.
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individui, di ascoltarli, di cercare di comprenderli e cercare di cogliere il
modo con cui loro stessi si percepiscono nella prospettiva del loro progetto di vita»21. Anche Louis Massignon, come papa Giovanni e come Isaac,
morì nel 1963, e non vide mai i segnali di quella rivoluzione copernicana
della chiesa cattolica verso l’islam che aveva sognato e contribuito a preparare. I suoi allievi (primo fra tutti il domenicano Georges Anawati) redassero il numero sull’islam della dichiarazione. Fu così che il Papa chiese alla
commissione conciliare di preparare anche un testo sull’islam.
Nel settembre del 1964 la dichiarazione fu letta pubblicamente per la
prima volta e 5 padri conciliari su 14 si riferirono anche ad altre religioni.
Lentamente la dichiarazione si andava aprendo sempre di più al mondo,
emancipandosi da una visione eurocentrica. I vescovi indiani chiesero attenzione verso induismo e buddhismo. Un vescovo ruandese chiese che si
parlasse di animismo. Nell’autunno del 1964 il documento assunse una fisionomia molto simile a quella definitiva con un preambolo sull’umanità e
sulle domande di senso, le religioni asiatiche, l’islam, l’ebraismo, un appello alla fratellanza universale. Il cardinal Bea lo presentò con soddisfazione
e avanzò l’ipotesi che fosse aggiunto alla Lumen Gentium come appendice
onde fugare ogni possibile sospetto di interesse politico. Le tensioni esterne
perduravano, per cui la discussione in merito fu sospesa ancora una volta
per circa un anno, fino ad arrivare alla quarta sessione del concilio, quando
Nostra Aetate si presentò come testo autonomo. La dichiarazione fu promulgata il 28 ottobre 1965 con 2221 voti a favore, 88 contrari.
3. Frutti
In un certo senso fu la storia, che per gli occhi della fede è governata
dalla Provvidenza, a determinare, quasi a forzare, un dialogo incipiente fra
ebrei, cristiani e musulmani, a circa vent’anni dalla tragedia dei campi di
sterminio nazista, dalla formazione dello Stato d’Israele, dalla questione dei
profughi palestinesi. Il dialogo nasce da esigenze umane, non accademiche,
non specificamente teologiche. L’incontro religioso è cercato ed è motivato
dall’urgenza di prestare soccorso a sofferenze di fatto aggravate o strumentalmente giustificate anche dalle religioni, le une contro le altre.
Di fatti il documento, al n. 1, orienta l’attenzione a Dio, da cui tutto e tutti hanno origine e che raggiunge tutti con la sua provvidenza. Il
21

J. Waardenburg, L’approche dialogique de Louis Massignon, Paris 1996.
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fondamento di questa unità è avvalorato con molte citazioni bibliche in
nota. E poi nelle religioni, in un plurale positivo, riconosce il riferimento
presso cui gli uomini cercano risposta alle domande fondamentali di senso.
Il secondo punto nomina induismo e buddhismo e poi si estende alle «religioni che si trovano nel mondo intero», proponendo la nota chiave di interpretazione connessa all’immagine del «raggio di verità» che le altre religioni
«non raramente riflettono». S’intuisce, ma non viene detto chiaramente, né
suffragato da citazioni bibliche che questa luce è Cristo, il che lascia aperti
altri problemi interpretativi22, che rimangono soltanto sullo sfondo, non
avendo la dichiarazione l’intento diretto di indicare una teologia delle religioni né di affrontare espressamente il tema della salvezza dei non cattolici,
dei non cristiani. Nostra Aetate è un punto di partenza, da cui scaturirà in
seguito un filone di studio e di impegno pastorale dedicato al dialogo interreligioso. Fedele alla sua impostazione umanistica più che teologica Nostra
Aetate si interessa al n. 3 ai musulmani, non all’islam. Trova in Abramo il
punto di contatto più importante ed enumera poi altri aspetti della devozione islamica, non trascurando tre dei cinque pilastri della fede, preghiera,
elemosine, digiuno. L’invito a «dimenticare» un passato di incomprensioni
e ostilità è interessante e resta un criterio sempre valido.
Il cuore della dichiarazione è naturalmente al n. 4, parte principale e più
antica dedicata agli ebrei. La sua portata storica è enorme, per quanto oggi
appaia datata e non esaustiva. Il primo e fondamentale terreno d’incontro
è riconosciuto nella Bibbia, libro in cui ebrei e i cristiani possono trovare
ragioni di stima reciproca.
Al quartultimo capoverso è affrontato il tema più scottante, l’accusa di
deicidio. La formulazione delle motivazioni che liberano definitivamente
gli ebrei dall’accusa assurda e infamante coinvolge un tema nevralgico della fede cristiana, l’ermeneutica della Passione del Figlio di Dio. Nel riabilitare gli ebrei liberandoli dall’ingiusta accusa23 una volta e per sempre in
forma ufficiale e definitiva, la cattolicità si predispone a recuperare il volto caritatevole di Dio, rivelato pienamente nel Figlio, venuto per dare la

22

Stefani, Ebraismo e altre religioni…cit., p. 121.

Su questo si veda anche Catechismo della Chiesa Cattolica (approvato in prima stesura nel
1992 e in forma definitiva nel 1997) nn. 597-598, ove si afferma, tra l’altro: …la Chiesa non esita
ad imputare ai cristiani la responsabilità più grave nel supplizio di Gesù, responsabilità che troppo spesso
essi hanno fatto ricadere unicamente sugli Ebrei…
23
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sua vita24 e che perdona dal suo trono di morte e di resurrezione Poi la dichiarazione accenna alla «teologia della sostituzione», definendo la Chiesa
come «nuovo popolo di Dio», applicando cioè alla cattolicità un titolo
storicamente associato a Israele e nato con l’impegno di Dio ad Abramo.
Contemporaneamente viene rifiutata la logica della contrapposizione e del
disprezzo verso gli ebrei in nome della teologia suddetta. E il motivo per
cui ogni forma di denigrazione antiebraica è rifiutata è che sarebbe in contrasto con quanto affermato nelle Scritture. A questo scopo si richiamano al dovere tutti coloro che sono impegnati a vario titolo nell’annuncio
del vangelo e nella catechesi in generale, perché facciano attenzione a non
avallare alcunché di contrario alla Bibbia, come sarebbe l’odio antiebraico. La Chiesa non si limita a dichiararsi contraria all’antigiudaismo, ma si
dice pure contraria a qualunque forma di antisemitismo, di persecuzione
perpetrata ai danni degli ebrei in quanto tali. Il capoverso conclusivo, a sigillo dell’intero discorso sulle relazioni fra cattolici ed ebrei, si incentra sul
mistero della Croce, segno d’amore universale: come a dire che, riportando equilibrio nelle relazioni fra cristiani ed ebrei, anche l’evento di morte
e risurrezione di Gesù ritrova il significato che gli è proprio e che soltanto
una blasfemia potrebbe associare alla legittimazione di una persecuzione ai
danni di chicchessia. Se i cristiani in quanto tali dovessero fare del proprio
credo uno strumento di condanna e di persecuzione, tradirebbero il fondamento stesso della loro fede, Gesù Cristo. Pare altrettanto evidente, però,
che l’antisemitismo è affrontato come questione terza. Nelle affermazioni
contenute nel numero 4 della Dichiarazione i riferimenti a fatti concreti
che colleghino cattolici ed ebrei perseguitati si possono intuire fra le righe,
ma non sono mai chiamati in causa esplicitamente. Si può certamente
considerare l’impostazione fondamentale del documento, il suo taglio più
espositivo che speculativo circa le varie religioni, ma il grave motivo dell’ostilità cattolica antiebraica non emerge mai con evidenza. Rimane altrettanto innegabile che a questo numero di Nostra Aetate sia da imputare la
funzione di pietra angolare della teologia delle relazioni successive fra ebrei
e cattolici.
4. Luci e ombre a 50 anni
Non è valorizzata la molteplicità delle religioni, né gli apporti che
24

Cf. Col 1,15; Gv 1,18; 10, 17-18.
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possono provenire dal dialogo, la prospettiva è invece concentrata sull’unità in Dio, origine e fine di tutta l’umanità. La fine del primo punto, con la
sua allusione alla «pienezza della vita religiosa», che la dichiarazione indica
espressamente nel Cristo, e, sottotraccia, nella chiesa cattolica, lascia una
certa ambiguità, pronuncia una sommessa superiorità, che, in principio del
documento, è come se tenesse a precisare la gerarchia da rispettare sempre
e comunque approcciando con le altre religioni. Nell’invito poi a dialogare
rivolto ai fedeli cattolici delude la raccomandazione alla «prudenza», che ha
lo stesso sapore della paura. L’esito, però, più rilevante da custodire è l’invito a dialogare con l’intento di «riconoscere, conservare, far progredire» i
valori presenti nelle altre religioni. È grazie a questo spunto che il Pontificio
consiglio per il dialogo interreligioso con la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli hanno pubblicato nel 1991 Il dialogo e l’annuncio, che
specifica il dialogo in quattro25 forme:
a) Il dialogo della vita, che si ha quando le persone si sforzano di vivere
con lo spirito aperto e pronta a farsi prossimo, condividere le loro gioie e le
loro pene, i loro problemi e le loro preoccupazioni umani.
b) Il dialogo dell’azione, nel quale i cristiani e gli altri credenti collaborano per lo sviluppo integrale e per la liberazione del prossimo.
c) Il dialogo dello scambio teologico, nel quale gli specialisti cercano di approfondire la propria comprensione delle loro prospettive eredità spirituali,
e di apprezzare, i valori spirituali dell’altro.
d) Il dialogo dell’esperienza religiosa, nel quale le persone, radicate nelle
loro tradizioni religiose condividono le loro ricchezze spirituali, per esempio nel campo della preghiera e della contemplazione, della fede e dei modi
di ricercare Dio o l’Assoluto.
Circa la raccomandazione a promuovere valori quali la pace e la libertà,
cui la dichiarazione esorta al n. 3, ricordiamo l’istituzione della giornata di
dialogo cristiano-islamica, ricorrente il 27 ottobre di ogni anno ormai da
14 anni. Idealmente frutto anche di Nostra Aetate, ma è soprattutto araba
fenice dalle ceneri dell’attentato alle Torri gemelle, occorso l’11 settembre
2001. La giornata è sorta su iniziativa laica della testata online «Il dialogo»
ed è stata stabilita nel giorno anniversario dello storico incontro di Assisi.
Il n. 4 di Nostra Aetate è il suo risultato eccelso per la fine dell’accusa di
deicidio contro gli ebrei, ma appare anche oggi quello più superato, segno
25
Consiglio Pontificio per il dialogo interreligioso, Il Dialogo e l’annuncio, 19 maggio
1991, n. 4, in http://www.internetica.it/dialogo-annuncio.htm, consultato il 24 ottobre 2015.
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che molto è stato fatto nel campo del dialogo cristiano-ebraico. La teologia
della sostituzione, secondo cui la Chiesa è il nuovo Israele, quasi che l’Israele ebraico non esistesse più, stride con l’attuale sensibilità teologica, che
oggi preferisce parlare della duplice alleanza. Anche in questo campo molte figure profetiche del nostro tempo hanno contribuito a tessere legami
di rispetto e di collaborazione, pensiamo al compianto card. Carlo Maria
Martini, sepolto nel Duomo della sua Milano con un pugno della terra di
Gerusalemme per iniziativa della comunità ebraica che lo riconosce giusto
e ha piantato un albero a suo nome. Pensiamo anche a tanti rabbini seriamente impegnati nella ricerca di strade sempre più autentiche per il dialogo con il cristianesimo, come Eugene Korn26, Irving Greenberg, Shlomo
Riskin, Jonathan Sacks, René Sirat, David Rosen, Giuseppe Laras o la teologa cattolica sr. Mary Boys.
La volontà di dialogo fra ebrei e cattolici vanta da anni due giornate istituzionali, il 17 gennaio e la Giornata della memoria il 27 gennaio.
Nella Charta Oecumenica, sottoscritta27 dalle chiese cristiane d’Europa
a Strasburgo nel 2001 idealmente accoglie e slancia in avanti i presupposti
della Nostra Aetate, demarcando l’importanza del dialogo interreligioso, con
ebrei28, musulmani29 e con le altre religioni del mondo30.
Circa il dialogo con l’islam, è bene ricordare la bellissima lettera, intitolata una parola in comune31, firmata da 138 saggi musulmani, fu inviata
nell’ottobre 2007 a papa Benedetto XVI, ai patriarchi delle chiese ortodosse, ai principali rappresentanti del mondo protestante e alle guide cristiane
di tutto il mondo.
Nella linea dell’incontro fra le religioni e dell’impegno a perfezionare

26
Autore di Rethinking Christianity. Rabbinic positions and possibilities, in Jewish Theology and
world Religions, edited by Alon Goshen-Gottstein and Eugene Korn, Oxford, UK-Portland (Oregon)
2012, tr. it. Ripensare il cristianesimo. Punti di vista rabbinici e prospettive possibili, Bologna 2014.
27
È firmata dai presidenti della CCEE (Consiglio Conferenze Episcopali Europee) e della KEK
(Conferenza Chiese Europee), il cardinale Miloslav Vlk e il metropolita Jérémie Kaligiorgis.

Al cap. III, intitolato La nostra comune responsabilità in Europa, il par. 10 è intitolato
Approfondire la comunione con l’ebraismo.
28

Al cap. III, intitolato La nostra comune responsabilità in Europa, il par. 11 è intitolato Curare
le relazioni con l’islam.
29

Al cap. III, intitolato La nostra comune responsabilità in Europa, il par. 11 è intitolato L’incontro
con altre religioni e visioni del mondo.
30

31

È presente anche in traduzione nel sito ufficiale www.acommonword.com/the-acw-document.
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il valore della fraternità universale, il 2 dicembre 2014 i rappresentanti32
di diverse religioni hanno sottoscritto33 la lotta alla schiavitù per debellarla
entro il 2020. È, infine, un’immagine carica di speranza e di futuro, più
di tante parole, l’udienza generale di mercoledì 28 ottobre 2015, giorno
anniversario di Nostra Aetate34, in cui papa Francesco ha voluto accanto a
sé i rappresentanti delle grandi tradizioni religiose del mondo. Speriamo
che questo serva anche a non sentirsi più mettere in dubbio nella propria
cattolicità, se si sostiene nello studio e nella prassi il dialogo interreligioso.
Conclusioni
In fondo Nostra Aetate ha segnato l’impennata di un’onda, che i nostri
tempi ci portano a cavalcare, ma talvolta non siamo consapevoli a sufficienza del valore del suo significato. Ha aperto una finestra sulle fedi e ha
indicato in questo interesse e nella sua disponibilità uno stile di vita, che
sceglie l’incontro e l’ascolto a scapito della paura e delle recriminazioni. La
serena condivisione, che non teme di essere assimilata, né è ansiosa di affermare se stessa fa avvertire la brezza del sogno messianico in cui qualcuno
ha preparato un banchetto sul monte per tutti i popoli35.

32
Papa Francesco (per la chiesa cattolica), Sua Santità Mata Amritanandamayi (per la religione induista), il Maestro Zen Thich Nhat Hanh (rappresentato dalla Venerabile bhikkhuni Thich
Nu Chan Khong, per la religione buddhista), il Venerabile Datuk K Sri Dhammaratana (Sommo
Sacerdote della Malesia, per la religione buddhista), il Rabbino Dr. Abraham Skorka (per la religione
ebraica), il Rabbino Capo David Rosen (per la religione ebraica), Sua Santità il Patriarca Ecumenico
Bartolomeo (rappresentato da Sua Eminenza Emmanuel, Metropolita di Francia, per la chiesa ortodossa), Mohamed Ahmed El-Tayeb (Grande Imam di Al-Azhar, rappresentato dal Dr. Abbas Abdalla
Abbas Soliman, Sottosegretario di Stato di Al Azhar Alsharif, per la religione musulmana), il Grande
Ayatollah Mohammad Taqi al-Modarresi (per la religione musulmana), il Grande Ayatollah Sheikh
Basheer Hussain al Najafi (rappresentato dallo Sceicco Naziyah Razzaq Jaafar, Consigliere Speciale
del Grande Ayatollah, per la religione musulmana), lo Sceicco Omar Abboud (per la religione musulmana), Sua Grazia Justin Welby (Arcivescovo di Canterbury, per la chiesa anglicana).

Il testo è leggibile in http://www.avvenire.it/Papa_Francesco/Messaggi%20e%20lettere/
Pagine/documento-religioni-contro-la-tratta.aspx consultato il 25 ottobre 2015.
33

34
Si veda anche il messaggio pubblicato dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso in
occasione del 50° anniversario di Nostra Aetate in press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2015/10/22/0807/01812.html [consultato il 25 ottobre 2015].
35

Cf. Isaia 25,6.
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Domanda antropologica e cura della casa comune
Gilfredo Marengo (Roma)

Introducendo Laudato si’ Francesco la colloca in uno spazio segnato
da due altri documenti pontifici: la Pacem in terris di Giovanni XXIII ed
Evangelii gaudium1, testo in un certo modo programmatico del suo pontificato. Della prima viene messo in evidenza la novità di essere stata la prima
enciclica ad avere come destinatari non solamente la comunità ecclesiale,
ma «tutti gli uomini di buona volontà»2; della sua esortazione apostolica il
papa richiama la volontà di attivare un processo di riforma della chiesa in
chiave esplicitamente missionaria3.
Con queste indicazioni il lettore riceve un prezioso suggerimento per
cogliere l’intenzione che ha mosso l’elaborazione di questo documento: la
cura della «casa comune» è un tema ove i cristiani sono chiamati a testimoniare la loro fede – quindi ad offrire il loro specifico contributo – in modo
tale da stabilire un dialogo con tutti: condividere le istanze e le esigenze
di ogni uomo, mettendo in gioco il loro peculiare contributo di credenti.
Francesco, dunque, legge nella questione ecologica uno speciale ambito
di verifica della presenza della chiesa nel mondo e ne richiama le fondamentali coordinate: dare ragione della pertinenza universale della singolarità
dell’annuncio evangelico.
Considerando una tradizione ampiamente attestata nel magistero
1

LS 3.

IOANNES PP. XXIII, Litterae encyclicae Pacem in terris de pace omnium gentium in veritate, iustitia, caritate, libertate constituenda, [Venerabilibus fratribus Patriarchis, Primatibus,
Archiepiscopis, Episcopis aliisque locorum Ordinariis pacem et communionem cum Apostolica
Sede habentibus, clero et christifidelibus totius orbis itemque universis bonae voluntatis hominibus],
11 aprilis 1963, in «AAS» 55 (1963), pp. 257-304, n° 1. Sui tratti originali di questo documento si
veda A. Melloni, Pacem in terris. Storia dell’ultima enciclica di Papa Giovanni, Bari 2010.
2

3
Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo
attuale, 24 novembre 2013, in «AAS» 105 (2013), pp. 1019-1137, n° 20.
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ecclesiastico, non stupisce che l’enciclica individui tra i cespiti basilari del
suo insegnamento la questione antropologica e la Dottrina sociale della
Chiesa. Entrambe sono state da tempo assunte come paradigmi fondamentali da seguire per sviluppare un’adeguata azione pastorale nel mondo4: non
poche energie sono state spese per produrne uno sviluppo che si facesse
carico del loro opportuno «aggiornamento» a fronte degli inevitabili mutamenti, connessi all’evolversi dei differenti scenari culturali e sociali nei
quali la chiesa si è trovata a vivere.
Non c’è dubbio che Laudato si’ possa essere letta anche come la tappa
più recente di questo cammino di attenzione al cambiamento e ai nuovi
problemi che ne vengono: pur vantando significati precedenti5, essa può
venire catalogata come il primo documento papale interamente dedicato
all’ecologia. Allo stesso tempo essa presenta alcuni evidenti tratti di novità,
non solo nella scelta del tema da trattare, ma anche nel metodo con il quale
viene impostata la riflessione: per questa ragione vale la pena di porre attenzione ai modi con i quali il papa si rivolge ai due paradigmi sopra ricordati.
«La radice umana della crisi ecologica»
Alla sezione formalmente più antropologica dell’enciclica è affidato il
compito di mostrare la capacità pervasiva del paradigma tecnocratico, decisivo nel determinare l’attuale crisi ecologica.
Il papa non si limita a evocare i tratti distintivi del suo progressivo imporsi nel mondo contemporaneo, attraverso la posizione dominante assunta
dalla tecnoscienza, ma pone al centro della riflessione un’attenta disamina degli esiti dell’incontro tra quest’ultima e il processo di globalizzazione
Come si evince da questa definizione «I principi permanenti della dottrina sociale della Chiesa
costituiscono i veri e propri cardini dell’insegnamento sociale cattolico: si tratta del principio della dignità della persona umana — già trattato nel capitolo precedente — nel quale ogni altro principio e
contenuto della dottrina sociale trova fondamento, del bene comune, della sussidiarietà e della solidarietà. Tali principi, espressione dell’intera verità sull’uomo conosciuta tramite la ragione e la fede (corsivo
nostro), scaturiscono “dall’incontro del messaggio evangelico e delle sue esigenze, che si riassumono
nel comandamento supremo dell’amore di Dio e del prossimo e nella giustizia, con i problemi derivanti dalla vita della società”. La Chiesa, nel corso della storia e alla luce dello Spirito, riflettendo
sapientemente all’interno della propria tradizione di fede, ha potuto dare a tali principi fondazione
e configurazione sempre più accurate, enucleandoli progressivamente, nello sforzo di rispondere con
coerenza alle esigenze dei tempi e ai continui sviluppi della vita sociale» (Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 160).
4

5
Il testo li richiama con puntualità a partire da Paolo VI fino a Benedetto XVI, cfr. LS 4-6;
numerosissime poi sono le referenze al magistero papale in tutto il dettato dell’enciclica.
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«omogeneo e unidimensionale»6.
Questo fenomeno, favorito obiettivamente dalle acquisizioni più nuove
dell’odierno progresso tecnologico, fa sì che la sua logica, il suo modo di
stabilire un rapporto tra gli uomini e la realtà non possa essere confinato
nell’uso strumentale di una tecnica: quest’ultima ha guadagnato il rango
di paradigma culturale che diffonde una mentalità globale non attraverso
la diffusione di un sistema ideologico, ma intervenendo a cambiare i modi
e gli strumenti con i quali gli uomini si rapportano con se stessi, gli altri
e le cose.
L’influsso esercitato in profondità sull’economia e la politica mostra le
dimensioni di questi fenomeni e la loro capacità di incidere intensamente
nel tessuto della società. Sebbene la tecnoscienza non abbia di per sé prodotto nuove teorie né economiche né politiche, è indubbio che essa ha influenzato non poco decisioni e strategie i cui esiti sono sotto gli occhi di
tutti.
Per questi motivi l’enciclica sottolinea energicamente l’inadeguatezza
di ogni risposta parziale alle problematiche ecologiche: il profilo che le alimenta – un nuovo orizzonte culturale globale – chiede un interlocutore di
pari dimensioni e consapevole del valore della posta in gioco. Non è casuale che nel testo venga invocata con urgenza una «coraggiosa rivoluzione
culturale»7.
L’attenzione si rivolge così all’analisi critica degli esiti di quello che viene indicato come antropocentrismo moderno8. La riserva elevata nei suoi
confronti prende di mira la sua concezione dell’uomo che ne disconosce
radicalmente l’originaria dimensione relazionale. Per questo egli ha smarrito il senso della sua collocazione nel mondo: non comprendendo più se
stesso, è incapace di cogliere il valore della realtà in cui la sua esistenza è
posta. È interessante notare che a questo punto il papa non procede - come
ci si potrebbe attendere - a presentare il profilo di un’adeguata comprensione dell’uomo da cui dovrebbe venire la correzione delle sue relazioni con
la realtà; egli mantiene in primo piano l’esigenza di ripartire dalla ricerca
di un «riferimento a qualcosa di comune e di rafforzare i legami sociali»9.
Qui si misura l’accento di novità con il quale l’enciclica fissa una relazione
6

LS 106.

7

LS 116.

8

LS115-121.

9

LS 116.
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inscindibile tra ecologia e antropologia10: non si tratta, infatti, di premettere una compiuta illustrazione della vita umana da cui fare discendere i
criteri per un corretto uso dei beni della terra, ma piuttosto di riscoprire il
peso specifico della relazione con tutta la realtà creata per una soddisfacente
messa a fuoco dei fattori costitutivi dell’esistenza umana.
Per questa ragione Francesco invita a correggere una certa presentazione dell’antropologia cristiana che, facendo leva sull’irriducibilità dell’uomo alle creature, può avere favorito «un sogno prometeico di dominio sul
mondo»11.
A partire dalla seconda metà del XX secolo, i migliori contributi della
riflessione teologica sull’uomo hanno avuto l’intenzione di mettere in evidenza la sua irriducibile singolarità tra tutte le creature, superando l’impostazione della manualistica neoscolastica cui si rimproverava di essersi
limitata a trattarla secondo una prospettiva ridotta in accordo con i dettami della cosmologia filosofica. In essa l’uomo veniva esaminato dal punto
di vista della sua natura creata; ne conseguiva che quanto di lui si poteva
riconoscere di universalmente vero era affidato alla nozione di «natura»: lo
specifico teologico della trattazione di questi temi si limitava, per lo più,
a mostrare la congruenza di questi elementi con i dati della Rivelazione12.
Il Vaticano II ha assunto in parte il superamento di questo impianto riflessivo soprattutto in Gaudium et spes13, proponendo una concentrazione
cristocentrica14 e declinando la singolarità dell’esistenza umana a partire

10

«Non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia» (LS 118).

11

LS 116.

Cfr. A. Scola - G. Marengo - J. Prades Lopez, La persona umana. Antropologia teologica,
Milano 2006, pp. 28-37.
12

13
Per una valutazione della prospettiva antropologica della costituzione cfr. G. Colombo, La
teologia della Gaudium et Spes e l’esercizio del magistero ecclesiastico, in Id., La ragione teologica,
Milano 1995, pp. 265-303; A. Scola, «Gaudium et spes»: dialogo e discernimento nella testimonianza della verità, in Il Concilio Vaticano II. Recezione ed attualità alla luce del Giubileo, a a cura
di R. Fisichella, Cinisello Balsamo (Mi) 2000, pp. 82-114; J. A. Komonchak, Le valutazioni
sulla Gaudium et spes: Chenu, Dossetti, Ratzinger, in Volti di fine concilio. Studi di storia e teologia
sulla conclusione del Vaticano II, a cura di J. Doré - A. Melloni, Bologna 2000, pp. 115-153; G.
Trabucco - M. Vergottini, Il concilio Vaticano II e il nuovo corso della teologia, in La teologia del
Novecento. Momenti maggiori e questioni aperte, a cura di G. Angelini - S. Macchi, Milano 2008,
pp. 297-377; G. Marengo, Gaudium et spes: la pastoralità alla prova, in Rileggere il Concilio, a cura
di P. Chenaux - N. Bauquet, Roma 2012, pp. 249-293.
14
«Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela
anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione» (GS 21).
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dalla ripresa della categoria di imago Dei in chiave trinitaria15.
I modi con i quali il magistero conciliare è stato recepito hanno fatto
emergere alcune criticità, utili per individuare il contesto nel quale si colloca il richiamo di Laudato si’ ai pericoli di un possibile antropocentrismo
anche nella sensibilità ecclesiale e teologica.
Di sicuro la volontà di recuperare la centralità del mistero di Cristo nella
comprensione dell’uomo ha condotto a porre meno attenzione alla sua dimensione creaturale e ai suoi legami con il resto del mondo. La difficoltà a
coniugare il superamento di un ridotto orizzonte cosmologico e l’esigenza
di non sottostimare l’appartenenza dell’uomo al mondo creato con le responsabilità che ne derivano, si manifesta bene quando si consideri quanto
sia rimasto persistente un certo appello alla natura, soprattutto quando esso
è stato messo in campo per dare le ragioni dell’universalità dei giudizi che
la chiesa ha formulato nel campo dell’etica e della dottrina sociale.
In questi ambiti si è mantenuta una comprensione delle nozione di “natura” e “legge naturale” squisitamente metafisica: ad essa è stata riconosciuta la capacità di fissare un paradigma veritativo forte e universalmente
condivisibile; il magistero della chiesa ne sarebbe autorevole interprete e
ad esso si dovrebbe demandare il compito di fissare uno spazio comune di
dialogo e incontro con qualunque istanza culturale e sociale16.
Si è così venuta a creare un’asimmetria tra un’antropologia marcatamente cristocentrica e l’esposizione delle ragioni per le quali la chiesa si pone nel
mondo come custode e promotrice della verità di tutta l’umana esistenza.
Le difficoltà sottese a questo fenomeno si sono amplificate in questi decenni ove sempre più pressanti è stata la sfida a mostrare la ragionevolezza
dell’annuncio cristiano sull’uomo in un mondo non solo secolarizzato, ma
«Il Signore Gesù, quando prega il Padre perché «tutti siano una cosa sola, come io e tu siamo
una cosa sola» (Gv17,21), aprendoci prospettive inaccessibili alla ragione umana, ci ha suggerito una
certa similitudine tra l’unione delle Persone divine e l’unione dei figli di Dio nella verità e nell’amore. Questa similitudine manifesta che l’uomo, il quale in terra è la sola creatura che Iddio abbia
voluto per se stesso, non possa ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé» (GS
24)
15

«Nessun fedele vorrà negare che al magistero della chiesa spetti di interpretare anche la legge
morale naturale. È infatti incontestabile, come hanno più volte dichiarato i nostri predecessori, che
Gesù Cristo, comunicando a Pietro e agli apostoli la sua divina autorità e inviandoli a insegnare a
tutte le genti i suoi comandamenti, li costituiva custodi e interpreti autentici di tutta la legge morale, non solo cioè della legge evangelica, ma anche di quella naturale. Infatti anche la legge naturale
è espressione della volontà di Dio, l’adempimento fedele di essa è parimenti necessario alla salvezza eterna degli uomini», Paolo VI, Lettera enciclica Humanae vitae, 25 luglio 1968, in «AAS» 60
(1968), pp. 481-503, n° 3.
16
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che sembra aver perduto la memoria stessa del fatto cristiano. Il continuare
ad investire su nuovi (o forse antichi) preambula fidei, intesi come un terreno comune d’incontro con la presente cultura secolarizzata, ha collaborato
a lasciare sullo sfondo l’urgenza di recuperare lo specifico dell’antropologia
e dell’etica cristiane. In specie molto si è ancora insistito sulle categorie di
“ragione” e “natura”, non cogliendo forse quanto la loro comprensione nella
mentalità e nella cultura contemporanea sia molto distante dal patrimonio
tradizionale del pensiero cristiano. Per questo motivo l’appello a convenire
in uno spazio comune di razionalità naturale ha corso il rischio di mancare
l’interlocutore: per paradosso nello stesso punto di avvio di un’istanza di
dialogo si ponevano le premesse per sancire in qualche modo l’impossibilità della sua esecuzione.
Per questi motivi la riflessione ecclesiale ha trovato qualche evidente impaccio a guadagnare una lettura antropologicamente convincente del posto
dell’uomo nel mondo e della sua responsabilità nella «cura della casa comune». Lo si vede bene quando si registra un certo affanno con il quale ci
si è misurati con le possibilità di manipolazione della vita umana prodotta
dalle nuove tecnoscienze: l’essersi attestati sulla linea di fronte che distingue
tra uso strumentale della tecnica e il rispetto dell’intangibilità della natura
umana ha messo in luce la fatica a cogliere quanto la logica del paradigma
tecnocratico non è separabile dall’uso dei suoi strumenti17. Le difficoltà si
sono acuite di fronte alle problematiche più squisitamente ecologiche; la
loro complessa fisionomia, i differenti fattori che le compongono, scientifici,
culturali, sociali, economici, finanziari e politici, puntano nella direzione
dell’interrogativo che attraversa tutta l’enciclica: a quali condizioni è possibile fissare un terreno comune ove i cristiani possano incontrarsi con ogni
uomo ed offrire il proprio specifico contributo alla «cura della casa comune», esprimendo così il loro peculiare modo di collaborare al bene di tutti?
L’ampiezza e la complessità dei problemi evocati non permette di confidare in scorciatoie o facili e definitive risposte18. Francesco invita ad intraprendere un cammino per favorire nuove prospettive che possano condurre
17

cfr. LS 108.

Francesco, infatti, mentre rivendica «il diritto di emettere opinioni su tutto ciò che riguarda
la vita delle persone, dal momento che il compito dell’evangelizzazione implica ed esige una promozione integrale di ogni essere umano. Non si può più affermare che la religione deve limitarsi
all’ambito privato e che esiste solo per preparare le anime per il cielo», precisa che «né il Papa né la
Chiesa posseggono il monopolio dell’interpretazione della realtà sociale o della proposta di soluzioni
per i problemi contemporanei» (Evangelii gaudium, 182. 184)
18
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a una nuova sintesi – ancora da sviluppare – tra la perenne novità dell’annuncio cristiano e le mutate circostanze storiche19.
«L’ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune»20
Laudato si’ non fa mancare al lettore l’indicazione di alcuni dei temi cui
guardare per procedere nella direzione auspicata. Sullo sfondo sta la volontà di mantenere una forte unità tra la denuncia del degrado ambientale e
di quello sociale, entrambi causati da un antropocentrismo deviato21 e la
nettezza con la quale invita a leggere la questione ecologica in una prospettiva sociale22.
Una volta fissato il nocciolo della questione nel connubio tra una malintesa centralità dell’uomo e il paradigma tecnocratico, non deve sfuggire
come la pretesa del soggetto di dominare e manipolare senza limiti la realtà 23 comporti – senza soluzione di continuità – un modello antropologico
fortemente individualista: i modi con i quali l’uomo moderno si è concepito
nel mondo ne hanno decretato la solitudine24. Una tale condizione ha fatto
«Si attende ancora lo sviluppo di una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi
secoli. Lo stesso cristianesimo, mantenendosi fedele alla sua identità e al tesoro di verità che ha ricevuto da Gesù Cristo, sempre si ripensa e si riesprime nel dialogo con le nuove situazioni storiche,
lasciando sbocciare così la sua perenne novità» (LS 121).
19

20

LS 156.

«Un antropocentrismo deviato dà luogo a uno stile di vita deviato. Nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho fatto riferimento al relativismo pratico che caratterizza la nostra epoca, e
che è “ancora più pericoloso di quello dottrinale”. Quando l’essere umano pone sé stesso al centro,
finisce per dare priorità assoluta ai suoi interessi contingenti, e tutto il resto diventa relativo. Perciò
non dovrebbe meravigliare il fatto che, insieme all’onnipresenza del paradigma tecnocratico e all’adorazione del potere umano senza limiti, si sviluppi nei soggetti questo relativismo, in cui tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati. Vi è in questo una logica che permette
di comprendere come si alimentino a vicenda diversi atteggiamenti che provocano al tempo stesso
il degrado ambientale e il degrado sociale» (LS 122).
21

22
«Di conseguenza, ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga
conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà
privata alla destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola
d’oro” del comportamento sociale, e il “primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale”» (LS
93).
23

cfr. LS 106.

Lo avvertiva già Giovanni Paolo II: «Dal tempo di Cartesio, com’è noto, è venuto operandosi
uno spostamento di questo centro verso la coscienza soggettiva, e delle conseguenze di tale spostamento noi tutti siamo testimoni. La filosofia è diventata prima di tutto gnoseologia (teoria cioè della
conoscenza), con la conseguenza che al centro della realtà è venuto a trovarsi l’uomo come soggetto
conoscitivo, ma vi è restato solo» (Ai Partecipanti alla riunione di consultazione dell’Assemblea speciale
per l’Europa del Sinodo del Vescovi, 5 giugno 1990, in Insegnamenti 13/1 [1990], pp. 1516-1517).
24
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sì che «l’essere umano e le cose hanno cessato di darsi amichevolmente la
mano, diventando invece dei contendenti»25: la stessa immagine descrive
altrettanto efficacemente il volto problematico delle relazioni tra persone e
gruppi sociale nella realtà del nostro tempo.
Si pone a questo livello l’esigenza di farsi carico di un’antropologia adeguata, capace di intercettare la radice umana della crisi ecologica e far germogliare nuovi rapporti tra gli uomini e il mondo creato, messi a dimora in
un terreno non più inquinato dalle scorie di un individualismo prometeico.
A tal fine è indispensabile riprendere in esame l’originario profilo relazionale dell’esistenza umana.
Nel secolo scorso il pensiero cristiano ha mostrato una speciale sensibilità a queste problematiche soprattutto attraverso la nascita e sviluppo del cosiddetto personalismo26. Tale indirizzo di pensiero si è mosso nella direzione
di integrare l’istanza relazionale e dialogica nell’orizzonte riflessivo segnato
dalla metafisica classica 27, ove la categoria di persona privilegiava – sulla
scorta della celebre definizione boeziano-tomista – il momento dell’individualità sostanziale. Pur interessante e feconda, questa scuola di pensiero
non è giunta a risultati del tutto soddisfacenti: il primato assegnato alla nozione di sostanza individuale l’ha portata a sviluppare una riflessione sulla
relazione ove quest’ultima viene in qualche modo giustapposta o dedotta
da una soggettività già pienamente definita dal suo profilo di individuo28.
Si sorprendono qui le ragioni per le quali la ripresa della categoria di
imago Dei in chiave trinitaria, ben presente in Gaudium et spes ed ampiamente valorizzata dal magistero di Giovanni Paolo II29, non sia stata presa
in carico e sviluppata in tutte le sue potenzialità. Non è casuale che Laudato
si’ rilanci questa prospettiva in modo esplicito30. Richiamando il principio
25

LS 106.

Cfr. R. Benjamin, Notion de personne et personnalisme chrétien, Paris-Mouton-La Haye, 1971;
Le personalisme d’E. Mounier. Hier et demain. Pour un cinquantenaire, Paris 1985; Persona e personalismi, a cura di A. Milano – A. Pavan, Napoli 1987; L’idea di persona, a cura di V. Melchiorre,
Milano 1996; F. Miano, Personalismo, in Enciclopedia Filosofica, vol. 9, Milano 2006, 8535-8547;
Dire persona, oggi, Brescia 2006.
26

Cfr. P. Coda - N. Reali, Statuto e metodo della teologia, in La teologia del XX secolo, un bilancio. 1. Prospettive storiche, a cura di G. Canobbio - P. Coda, Roma 2003, p. 41.
27

28

Cfr. Scola - Marengo - Prades Lopez, La persona umana...cit., pp. 183-196.

Cfr. Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. Marengo, Roma 2009; G.
Marengo, Giovanni Paolo II e il Concilio. Una sfida e un compito, Siena 2011.
29

30

LS 238-240.
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trinitario dell’agire creante di Dio, il papa ne trae decisive conseguenze:
poiché ogni creatura «porta in sé una struttura propriamente trinitaria»31, si
può affermare che «il mondo, creato secondo il modello divino, è una trama di relazioni»32. Per questi motivi
«la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio,
con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria esistenza quel
dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla sua creazione»33.
Per evitare che queste indicazioni siano assunte in modo generico, è importante tenere conto della loro collocazione all’interno di tutto il disegno
dell’enciclica, per comprendere il loro ruolo nell’ambito delle finalità proprie del documento.
Tra i motivi dominanti questo testo, trasversale alla denuncia dell’interdipendenza tra degrado ambientale e sociale, sta il ricorrente invito a
considerare le drammatiche conseguenze della crisi ecologica nella vita dei
più poveri del mondo e quanto essa generi appunto povertà, disagio, emarginazione. Di sicuro non è casuale che il papa - rilanciando la costitutiva
dimensione trinitaria dell’esistenza umana - concluda a dire che essa «ci
invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal
mistero della Trinità»34.
Si tratta di mettere a fuoco la valenza che viene assegnata al reciproco
richiamo tra profilo relazionale dell’uomo e il suo esprimersi nel solidale
prendersi cura della vita del fratello, soprattutto quando egli è povero ed
emarginato, in condizione di obiettivo svantaggio sociale.
Qui diventa interessante il modo con il quale l’enciclica assume e sviluppa la categoria di “bene comune”. Laudato si’ recepisce ampiamente l’insegnamento del Vaticano II e nel medesimo tempo sceglie di accentuare il
rilievo che al presente
«il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla solidarietà e in una opzione
preferenziale per i più poveri»35.
Sul tema il papa si è ampiamente diffuso in Evangelii gaudium ove
31

LS 239 (corsivo dell’Autore).

32

LS 240.

33

Ibid.

34

Ibid.

35

LS 158.

142

gilfredo marengo

l’originario profilo comunionale della salvezza cristiana viene esplicitamente incardinato nella fisionomia trinitaria dell’uomo creato ad immagine di
Dio36. Mantenersi con nettezza in quest’orizzonte permette di comprendere
che la sollecitudine a prendersi cura di ogni uomo e di tutto l’uomo dipende in ultima istanza dalla coscienza che il cristiano deve avere di quanto la
propria identità non è separabile dalla sua relazione con l’altro: ciò si esprime in «una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere a
cuore il bene degli altri»37. Ne segue che la destinazione universale dell’annuncio cristiano si svela e manifesta le sue ragioni nel momento stesso in
cui Cristo «rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso»38.
La preoccupazione di dare ragione della pertinenza universale della singolarità dell’annuncio evangelico può allora essere perseguita in maniera
meno problematica, soprattutto lasciando cadere la complicata impresa di
individuare un termine medio “naturale”. Non si tratta, infatti, di mediare
tra due modelli antropologici, quello ecclesiale e quello del mondo, ma piuttosto di fare si che i cristiani siano testimoni ed attori della fondamentale
dimensione comunitaria dell’esistenza umana e quindi di tutta la società.
Il fine è dunque suscitare una rinnovata «solidarietà universale»39; in
questa direzione si deve apprezzare lo spessore teologico dell’opzione preferenziale per i poveri fatta dalla Chiesa40. Infatti la cura dell’altro, soprattutto di chi è più bisognoso, si esprime come «un’attenzione rivolta all’altro
“considerandolo come un’unica cosa con se stesso”»41. Il posto privilegiato
riconosciuto ai poveri diventa, allora, il modo con il quale la comunità ecclesiale vive e testimonia il principio comunionale della vita umana e prende atto, responsabilmente, di un tratto decisivo della temperie storica in cui
la chiesa è chiamata a vivere la sua missione:
«Dalla metà del secolo scorso, superando molte difficoltà, si è andata
«Lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che siamo stati creati a immagine della comunione
divina, per cui non possiamo realizzarci né salvarci da soli. Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente esprimersi e
svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice» (Evangelii gaudium, 178).
36

37

Ibid.

38

GS 21.

39

LS 14; 240.

LS 158. La formula è ormai patrimonio comune dell’insegnamento ecclesiale, cfr. Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 182-184.
40

41

LS 199.
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affermando la tendenza a concepire il pianeta come patria e l’umanità come
popolo che abita una casa comune. Un mondo interdipendente non significa unicamente capire che le conseguenze dannose degli stili di vita, di produzione e di consumo colpiscono tutti, bensì, principalmente, fare in modo
che le soluzioni siano proposte a partire da una prospettiva globale e non
solo in difesa degli interessi di alcuni Paesi. L’interdipendenza ci obbliga a
pensare a un solo mondo, ad un progetto comune»42.
L’appello al bene comune chiede al presente di essere collocato in un orizzonte definito dal profilo comunionale dell’esistenza umana: nella relazione
all’altro il soggetto è rivelato a se stesso. In questa direzione la tensione al
raggiungimento del proprio bene non viene regolata dal riferimento a un
Bene universale, cui il singolo deve accordarsi: piuttosto si tratta di scoprire
che non c’è differenza e separazione tra il “proprio bene” e il “bene dell’altro”.
Qui si affaccia la possibilità di accompagnare la dottrina sociale cristiana a lasciare cadere la sua dipendenza da un modello antropologico ancora
troppo segnato da profili individualistici e naturalistici43: valorizzare adeguatamente la comunione come forma della vita umana e, conseguentemente della società, permette di comprendere che essa stessa è il Bene comune da perseguire.
In questi termini diventa possibile farsi carico della crisi ecologica e
dell’urgenza di prendersi cura della casa comune:
«La cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di
vivere insieme e di comunione. Gesù ci ha ricordato che abbiamo Dio come
nostro Padre comune e che questo ci rende fratelli. L’amore fraterno può
solo essere gratuito, non può mai essere un compenso per ciò che un altro
realizza, né un anticipo per quanto speriamo che faccia. Per questo è possibile amare i nemici. Questa stessa gratuità ci porta ad amare e accettare il
vento, il sole o le nubi, benché non si sottomettano al nostro controllo. Per
questo possiamo parlare di una fraternità universale»44.
42

LS 164.

Non a caso Francesco avverte che « “la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo,
ma anche su quello dei diritti dei popoli”. Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere
utilizzati come giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli
più ricchi. Rispettando l’indipendenza e la cultura di ciascuna Nazione, bisogna ricordare sempre
che il pianeta è di tutta l’umanità e per tutta l’umanità, e che il solo fatto di essere nati in un luogo
con minori risorse o minor sviluppo non giustifica che alcune persone vivano con minore dignità»
(Evangelii gaudium, 190).
43

44

LS 228.
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L’immagine «portatile» come spazio di negoziazione del
dialogo

Culture, comunità straniere e religione di stato a
Venezia tra XV e XVI secolo

Letizia Caselli (Venezia)

Entro il tempo della lunga durata differenti dinamiche processuali e
molteplici meccanismi caratterizzano, all’interno di una società complessa
come quella veneziana, la nascita di una cultura plurale in cui per secoli
hanno convissuto forze e spazi di negoziazione della diversità e dell’identità
politica, religiosa, etnica, linguistica.
Il superamento dei confini tra storia, religione, teologia, storia dell’arte
si pone come una condizione necessaria per un’adeguata esplorazione «dei
conflitti», in particolare nel momento liminale della scoperta dell’Altro,
quando il campo di forze genera strutture e antistrutture. Proprio questo
può essere il «luogo creativo» dei cambiamenti o della irrimediabilità del
«dramma sociale» in cui i simboli, come memoria rituale e sociale, partecipano sempre alle trasformazioni e le rappresentano. Proficuo risulta perciò sperimentare un diverso approccio alla ricerca attraverso gli strumenti
offerti dall’antropologia culturale e simbolica e dall’antropologia sociale.
In tal senso «il culto portatile», l’insieme degli oggetti mobili della liturgia o del cerimoniale, il mondo dei segni, consente straordinariamente di
recuperare sia logiche di opposizione che di mediazione tra elementi simbolici differenti, altresì di osservare le trasformazioni attorno all’elemento
culturale ritenuto «intrusivo», con tutte le strategie di lotta, repulsione,
accoglimento, rifondazione, continuità. Qualificandosi questa tipologia di
manufatti come un potenziale straordinario di dialogo per la sua mobilità
e per la sua alta performance comunicativa.
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1. Comunità straniere a Venezia
Interstizi pluralistici, dinamiche di resistenza, concessioni
Agostino Sagredo attorno agli anni cinquanta dell’Ottocento ricordava
la larga ospitalità del governo veneziano accordata a mercanti e artigiani di
altri paesi, sistemati in «alberghi e fondachi separati, dove ciascuna natione
vivea secondo le proprie costumanze, esercitava il proprio culto»1.
Ma l’accoglienza dei forestieri delle diverse nationi da parte di Venezia
era cominciata già tra Trecento e Quattrocento, e senza dubbio il fattore
economico fu un gradiente funzionale della tolleranza.
Ancora da decifrare compiutamente la storia delle comunità straniere
che vivevano nella città lagunare2, dove si davano regole di organizzazione
sotto l’attenta vigilanza delle autorità e delle leggi veneziane. Un rapporto
difficile – fatto di dinamiche e di resistenze, di segregazioni e concessioni –
che inconsciamente ha favorito l’idea moderna di relativismo e lo sviluppo
di «interstizi pluralistici»3, di spazi cioè di negoziazione della convivenza4.
Il privilegio della cittadinanza de intus era notevole ma richiedeva una
costante residenza nella città5. La distinzione giuridica tra cittadini e forastieri, in sostanza tra cittadini originari e non veneziani sarà un traguardo
per conquistare, con l’integrazione, il bisogno di identità.
Una città con luoghi tuttavia declinabili6, dove il sacro col suo simbolismo rituale affonda le radici nella realtà socio-culturale e non nella metastoria. Edifici religiosi, e toponimi – Salizzada dei Greci, Campo dei Mori
– segnano nello spazio urbano questa lunga presenza fisica, dove si fa strada
A. Sagredo, Statuti della fraternità e compagnia dei Fiorentini in Venezia dell’anno 1556, in
Archivio Storico Italiano, t. IX, Appendice 1853, p. 443.
1

L. Caselli, I canoni dello sguardo, in Āyāt. Ceramiche e tessuti dell’Islam nelle collezioni della
Scuola Grande di San Rocco, a cura di L. Caselli - A. Chiari Moretto Wiel, Crocetta sul Montello
(Tv) 2013, pp. 36-39.
2

Cfr. H. K. Bhabha, Culture’s In-Between, in Questions of Cultural Identities, a cura di S. Hall
- P. du Gay, London 1996, p. 54. Questo sguardo è stato sperimentato con successo nello studio
«Interstizi». Culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal medioevo all’età moderna, a cura
di U. Israel - R. Jütte - R. C. Mueller, Roma 2010, pp. 1-3.
3

4

p. 10.

S. Winter, Venezia, l’altro e l’altrove. Aspetti della percezione reciproca, Roma-Venezia 2006,

L. J. Olard, Venice-Babylon: Foreigners and Citizens in the Renaissance. Period. (14th- 16th.
Centuries), in Imagining Frontiers. Contesting Identities, a cura di S. G. Ellis - L. Klusáková, Pisa
2007, pp. 159-160.
5

R. C. Mueller, «Veneti facti privilegio»: stranieri naturalizzati a Venezia tra XIV e XVI secolo,
in La città italiana e i luoghi degli stranieri, XIV-XVI secolo, a cura di D. Calabi - P. Lanaro, RomaBari 1998, pp. 41-51.
6
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un bisogno di pensare teoricamente innovativo al di là delle tradizionali
narrazioni relative alle soggettività originarie, incentrato piuttosto su quei
momenti o processi che si producono negli interstizi, nell’articolarsi delle
differenze culturali.
La forma associativa della fraterna, sul collaudato modello giuridico e
sociale della scola, costituirà per ogni natione l’unico mezzo per realizzare la
futura fondazione della propria sede di culto, soprattutto per la facoltà di
officiare concessa per molto tempo solo entro i luoghi della Chiesa cattolica
o in forma domestica e privata.
Dopo proibizioni e richiami a svolgere messe more greco se non nella
chiesa di San Biagio il Consiglio dei Dieci nel 1496 ordina al «pievan latin»
di celebrare la funzione all’ora terza per dar modo ai greci di poter celebrare
secondo il loro rito7, aspetto che denota anche negli atti successivi la convivenza, non sempre facile, di una doppia ufficiatura.
Già dal 1451 il Consiglio dei Dieci aveva concesso ai dalmati residenti
a Venezia di formare un sodalizio»8 e già agli albanesi9, forse il 21 giugno
136810, con la Scuola di Santa Maria e di San Gallo.
Non è possibile, allo stato attuale delle ricerche, determinare in che
misura i musulmani presenti a Venezia avessero una vita religiosa attiva
e soprattutto se questa si traducesse in atti collettivi di culto11. Una loro
modesta e intermittente presenza in Laguna per ragioni commerciali è documentata ai primi del XV secolo e a partire dal tardo Quattrocento, a seguito forse della diaspora provocata dalla caduta del Califfato di Cordoba
e dalla nascita della nuova moda, la loza dorada, la celebre ceramica
ispano-moresca.
Prende perciò corpo un atteggiamento fluido nel rapporto tra madrepatria e colonie d’oltremare sollecitato dal commercio e dalla fitta diplomazia,
scambi di conoscenze, doni di alleanza e amicizia, costumi, lingue.
G. Vio, Le Scuole Piccole nella Venezia dei Dogi, Vicenza 2004, p. 86. Nella parrocchia di San
Biagio risiede la Scuola di San Nicolò, riservata ai greci.
7

G. Ortalli, «Per salute delle anime e delli corpi». Scuole piccole a Venezia nel Tardo Medioevo,
Venezia 2001, pp. 210-211.
8

A. Ducellier, Les Albanais à Venise aux XIVe et XVe siècles, in L’Albanie entre Byzance et Venise,
X -XV siècles, London 1987, pp. 405-420.
9

e

e

10

Vio, Le Scuole Piccole…, p. 302.

L. Caselli, Venezia e l’oreficeria. Tesori visibili e invisibili. I custodi dei tesori, in Tesori dell’oreficeria veneziana. Immaginario religioso tra arti produzione committenza, a cura di L. Caselli, in «Ateneo
Veneto», 10/1 (2011), p. 72.
11
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La posizione di Venezia rimane, come quella di Firenze, piuttosto autonoma e dialettica anche quando di fronte all’avanzata ottomana predicatori
e polemisti cattolici presentano il Libro sacro dei musulmani come un testo
volto ad autorizzare la sodomia, la violenza e il peccato di gola12.
È d’altronde vero che un evento bellico, come la battaglia di Lepanto,
riuscì a diventare un catalizzatore di marcati processi identitari entro cui
l’iconografia del «Turco», «Nemico», «Anticristo» è il luogo su cui canalizzare paure, tensioni, progettare destini piegati alle strategie politiche del
momento.
Il restauro ottocentesco di Carlo Berchet – che riportò il Fondaco dei
Turchi al supposto originario aspetto di palazzo veneto-bizantino – cancellò a Venezia l’unico luogo privato di preghiera islamica orientato verso
la Mecca, assegnato ai sudditi del sultano dall’11 marzo 1621, ricordato
dall’attento Agostino Sagredo13. Il fondaco aveva all’interno un hammam e
una sala di preghiera e poteva ospitare sino a trecento persone in cinquanta
stanze. I mercanti si suddividevano in base alla provenienza (i più numerosi
erano bossinesi e albanesi, poi asiatici e costantinopolitani)14.
A San Polo era forse la sinagoga che il governo veneziano aveva concesso
nel 1465 agli ebrei di rito tedesco che svolgevano nella capitale i loro affari, nella forma del minian ovvero del culto liturgico pubblico limitato alla
partecipazione di dieci adulti di sesso maschile15.
L’istituzione del Ghetto di Venezia, nel 1516 – a condizione che gli
ebrei non possiedano le case in cui abitano – rappresenta paradossalmente
una forma di stabilizzazione della comunità ebraica, pur in una vita segregata, dove trova posto la piccola sinagoga di proprietà dei banchieri Levi
Meshullam del Banco16.
La Scola grande tedesca, la più vecchia, è iniziata nel 1528 dodici
anni dopo che il Senato aveva autorizzato gli ebrei a vivere in città, senza
M. Formica, Lo specchio turco. Immagini dell’altro e riflessi del sé nella cultura italiana moderna, Roma 2012, p. 50.
12

A. Sagredo - C. Berchet, Il Fondaco dei Turchi in Venezia. Studi storici e artistici, Milano
1860, p. 68.
13

A. M. Magno, Atene 1867. Venezia, i turchi e la distruzione del Partenone, Milano 2011, pp.
19-20.
14

15
D. Nissim, Un «minian» di ebrei ashkenaziti a Venezia negli anni 1465-1480, in «Italia», 16
(2004), pp. 44-45.
16

347.

A. Luzzatto, La comunità ebraica di Venezia e il suo antico cimitero, vol. I, Milano 2000, p.
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rinnovare costantemente il permesso. Solo negli anni ottanta del Seicento
l’esterno della scuola Levantina diventò la prima sinagoga a Venezia ad avere una facciata «pubblica».
Alcune parole nel proemio dell’Historia de Riti Hebraici17, pubblicata a
Venezia nel 1628, qui nell’edizione Benedetto Miloco, recano l’urgenza di
chi cerca di traghettare oltre la propria specificità: «Nello scriver, in verità,
che mi sono scordato d’esser Hebreo, figurandomi semplice, e neutrale relatore. Non nego di haver procurato di fuggire lo scherno affatto di tante
cerimonie, ma ne anco hò avvuto mira diffenderle, e sostentarle, perché ho
inteso di riferire, e non di persuadere.
L’autore è Leone Modena, rabbino della comunità veneziana e autorevole erudito. Introduce alcune dissonanze deliberate, inserisce una dimensione dialogica in una narrazione monologica avendo cura innanzitutto di
allontanare la sua appartenenza.
Fu sir Henry Wotton, ambasciatore inglese a Venezia, in virtù della sua
posizione privilegiata a introdurre il rito anglicano in Laguna sebbene tra le
pareti domestiche: «The ambassador also took a chaplain with him. Being
allowed by custom to celebrate the rites of his own religion in his private
chapel»18.
Interessante il punto di vista del suo cappellano, William Bedell –
futuro vescovo di Kilmore – che lo seguì a Venezia per otto anni e che
ebbe una certa impressione della città nella lettera del 1 gennaio 1608 ad
Adam Newton, rettore di Durham, in particolare: «Next are the ordinary
Priests and Curates of the severall churches of the Citty… In the choice
of whom… they are also obliged by dispensations for many benefits and
church-dignities… Such a multitude of idolatrous statues, pictures, reliques in every corner»19.
Le riflessioni di Bedell ruotano sulla contrapposizione tra essenzialità e
artificio. Non si tratta di una convergenza isolata. Riesce ad esprimere la
profonda differenza tra le due Weltanschaungen religiose pur descrivendo
«l’altra» con le proprie categorie culturali, a partire da sé.
L’incertezza potremo dire oggi del diritto di cittadinanza da parte del
Historia de Riti Hebraici. Vita et osservanza de gl’Hebrei di questi tempi, di Leon Modena Rabi’
Hebreo di Venezia, nuovamente ristampata e con diligenza corretta, Venetia 1678, pp. 3-4.
17

18

L. Pearsall Smith, The Life and Letters of Sir Henry Wotton, I, Oxford 1907, p. 47.

Two biographies of William Bedell, bishop of Kilmore, with a selection of his letters and an unpublished treatise, a cura di E. S. Shuckburgh, London 1902, pp. 228-229.
19
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governo veneziano, la mancata continuità delle sedi di culto e la specificità
cultuale di molte confessioni hanno determinato per quanto riguarda gli
arredi sacri una sorta di imperfetta polarità tra dispersione del patrimonio
«liturgico» e rafforzamento delle singole identità di spazi «inter-medi», che
costituiscono il terreno per l’elaborazione di strategie del sé20. Si potrebbe
parlare di storie interrotte nella continuità di creazione e conservazione
della memoria rituale e culturale delle singole nazioni, ma in sede critica la
prospettiva interstiziale di «memorie itineranti», come i luoghi, appare più
remunerativa perché «l’esperienza della communitas diventa la memoria della
communitas»21, con nuove strutture di autorappresentazione.
1.1. Venezia. San Marco: identità «altrui», identità civica e religiosa
Molta parte della letteratura storica ha individuato correttamente come
tratto caratteristico della specificità veneziana l’inscindibile legame tra
aspetto civico e religioso – anzi l’interpenetrazione tra le due facies – elementi che vengono a costituire «l’identità» della Repubblica sino a date
molto lunghe.
La storia inizia con un furto, che sarà il refrain mitico della leggenda
marciana della translatio quando nell’829 dal martyrion di Boukoleion, ad
Alessandria d’Egitto, è trafugato e trasportato a Venezia il corpo di Marco
evangelista e primo patriarca della Chiesa copta22.
Precoce è tuttavia la venerazione aquileiese ed anzitutto gradese per
Marco prima ed indipendentemente dalla città lagunare, come dimostrerebbe una recente testimonianza epigrafica e l’intitolazione della basilica
di Aquileia alla Vergine Maria, a san Pietro e a san Marco in un diploma
carolino del 79223.
San Marco, il santo patrono della Repubblica, con la basilica costruita sul modello della chiesa dei Dodici Apostoli di Costantinopoli conferma alla popolazione locale e al mondo l’importanza e la dignità della
20
Essere minoranza. Comportamenti culturali e sociali delle minoranze religiose tra Medioevo ed
Età moderna, a cura di M. Benedetti - S. Peyronel, Torino 2004, p. 5.
21

V. Turner, Dal rito al teatro, Bologna 1986, p. 91.

P. Luisier, Il culto di San Marco ad Alessandria fino al XV secolo, in San Pietro e San Marco.
Aspetti, luoghi della santità e della agiografia tra Oriente e Occidente, Atti della giornata di studio, a
cura di S. Boesch Gajano - P. Tomea - L. Caselli, in «Antichità Alto Adriatiche», LXXI (2012), p.
37.
22

23
S. Tavano, I santi Pietro e Marco nell’Alto Adriatico. Tarda antichità e Altomedioevo, in San
Pietro e San Marco. Arte e iconografia in area adriatica, a cura di L. Caselli, Roma, 2009, p. 49.
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fondazione apostolica della «sua» chiesa. Ancora consacra la nascita di una
nuova Roma e di un’altra Bisanzio.
Un sincretismo processuale per acculturazione, le cui conseguenze sono
l’assorbimento totale delle precedenti funzioni e la trasformazione in un altro tipo agiografico. La giustificazione ufficiale del racconto e della storia si
troverà nel Trecento nella Chronica per extensum descripta del doge Andrea
Dandolo, quando Marco «sogna» il destino di Venezia trasfondendosi definitivamente nella dimensione politica e civile.
Eleanor Rosch24 propone un modo per affrontare come vengono a prodursi certe rappresentazioni «prototipiche» piuttosto che certe altre. La teoria dei prototipi spinge a ritenere che i processi di classificazione del mondo
dell’esperienza avvengano in base a un oggetto-rappresentazione, che costituisce il punto di riferimento per la costruzione di determinate categorie
o classi di oggetti.
Il sistema delle identità prodotto dalla Basilica fonte dell’irraggiamento
mitopoietico, religioso e politico diventa nella prassi il prototipo del Sé collettivo attraverso il rituale della festa, dove si incontrano la «fabbricazione»
dell’individuo e la «costruzione» del gruppo sociale, nella piazza catalizzatore della presentificazione.
Dentro la vita vissuta nella continuità e discontinuità dell’iterazione sacra gli oggetti camminano insieme ai protagonisti, sopra i soleri25 – i palchi
mobili utilizzati nelle processioni della Nicopeia – su cui vengono posti
candelabri, reliquiari dorati con pietre preziose, tanti argenti, statue, persone in carne ed ossa che rivivono in forma di tableaux vivants le parole e
i gesti di profeti e santi26.
Attraverso il rito con l’ostentazione dell’impegno devozionale si riafferma la forza economica insieme a una spiccata omogeneità sociale27. Ma
sono i fattori sinestetici, l’immagine, la parola, il suono, il gesto e la danza
a riaffermare nelle demonstrationi28 – le processioni allegoriche – una durata
24
E. Rosch, Cognitive representations of categories, in «Journal of Experimental Psychology
General», 104 (1975), pp. 192-193.
25

Cfr. G. Boerio, Soler, «Solaio», in Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1867, p. 598.

M. Sanudo, I Diarii, a cura di N. Barozzi - R. Fulin e. A., Venezia 1879-1903, XLI, (1526),
coll. 413-414, 31 maggio.
26

Venice. A documentary history 1450-1630, a cura di D. Chambers - B. Pullan, Oxford UK Cambridge USA 2004, p. 177.
27

28

L. Urban, Processioni e feste dogali. «Venetia est mundus», Vicenza 1998, p. 100.
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perenne, separata dal caos, dentro il tempo circolare dell’identità «irreale»
del mito29. Tutti si trasformano, non ci sono né attori né spettatori, la narrazione culturale con i suoi riti riarticola il senso o i sensi della vita sociale,
trasforma anche se temporaneamente il conflitto sociale in nuovi significati che coinvolgono la collettività e anche l’individuo. Il linguaggio, dice
Ricoeur, è apertura verso ciò che è altro da sé.
«Fuori» però, quando torna a scorrere il tempo quotidiano della communitas Marco, il santo della Repubblica, risulta assente dalla devozione
domestica, la zona d’ombra del sé. Altre presenze santorali occupano nel
Rinascimento l’intimo spazio quotidiano con precisi sensi e funzioni a protezione della famiglia, quasi a connotare una precisa separazione tra sfera
pubblica e privata, tra pubblico prestigio e pietà personale.
Era molto frequente trovare a tutela del luogo di accesso e di passaggio
tra esterno e interno della casa «un San Christophalo in portego»30, come
documenta l’inventario del nobile Giovanni Badoer31. L’immagine poteva
essere dipinta, in legno, scolpita.
Altari portatili per dire la messa con tutta la dotazione degli arredi erano
decorati con figure della Crocifissione, della Vergine col Bambino, di San
Pietro e San Paolo, nel 1538 nel registro di Antonio Gradenigo compare
«uno altaruol»32.
Tra i beni posseduti da Alvise Bon vi erano sei paternoster combinati
con un crocifisso «da portare al collo», a protezione della persona. Ma non
mancano i rosari realizzati in ambra, corallo, cornalina quali salvifici e terapeutici amuleti33.
Probabilmente il santo veneziano, spesso rappresentato nella forma del
leone come emblema dello stato, senza fattezze umane, non poteva essere
un intercessore di bisogni spirituali quanto piuttosto un simbolo dell’identità civica e religiosa, un’altra identità.

29

Turner, Dal rito al teatro…, p. 133.

30

Boerio, Portego, «Portico, Sala», in Dizionario del dialetto veneziano…, p. 457.

M. A. Morse, The arts of domestic devotion in Renaissance Italy: The case of Venice, tesi di dottorato, relatore A. Colantuono, a.a. 2006, University of Maryland, p. 209.
31

32

Ivi, p. 101.

33

Ivi, p. 239.
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2. Il gesto creativo come metamorfosi culturale: affermazione del sé, sincretismi, migrazioni, oblìo e memoria
Se l’espressione «cultura» allarga verso ampie estensioni della realtà umana nella sua intricata rete di relazioni e simultaneamente pone il peso di
ogni singolo fenomeno culturale, del suo mutare e del suo rimanere invariato, particolarmente attiva risulta la relazione tra soggetto e oggetto nella
fase in cui un codice monoreferenziale, uscito dal proprio contesto frastico,
si immette in quello dei soggetti di ogni nuova potenziale significazione.
Più codici, più «culture».
In questa processualità delle rappresentazioni concettuali e percettive,
incluse le rappresentazioni estetiche e religiose, che i cognitivisti chiamano
«immagini» è in gioco «la memoria, la trasmissione e le trasformazioni di
queste rappresentazioni mentali e le relazioni, storiche e potenziali possibili tra loro»34.
Senza facili riduzionismi ci si potrebbe al fine chiedere cosa un veneziano potesse vedere di fronte ad un’atarah o a un bricco fatimita, o un ebreo
di fronte a una coperta d’argento sbalzata con figure e così via, quali aspetti
dei segni fossero veramente percepiti.
E non si tratta per quanto riguarda il mondo della cultura visuale e il
mondo religioso né di recuperare un valore astratto né un’esperienza intima – col problema insuperabile della prima persona – , quanto di scoprire
dietro i canoni dello sguardo e dietro le credenze la produzione e ri-produzione o anche la provenienza delle «immagini estetiche e religiose».
Detto questo, si comprendono le specificità e le differenze. Ad esempio
la stretta connessione nella tradizione cristiana tra immagini e ritualità, o
meglio in senso antropologico tra segni e ritualità. I segni partecipano alla
stessa pratica comunicativa del rito35, sono azioni di avvicinamento al destinatario soprannaturale attraverso i sensi, la vista, la parola che appartengono al mondo naturale.
L’esperienza religiosa cristiana ha una sua profondità, ma anche una
sua visibilità, il fedele è spinto a cercare la «presenza di Dio», il «volto di
Dio». Per l’ebraismo tradizionale la Torah è in primo luogo ascolto – il testo
biblico di consueto è chiamato Miqra’, «lettura ad alta voce». É interessante
34
L. H. Martin, The Cognitive Science of Religion, in «Method and Theory in the Study of
Religion», 16 (2004), p. 201.
35
A. N. Terrin, Religione visibile. La forza delle immagini nella ritualità e nella fede, Brescia
2011, p. 6-8.
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constatare ancora una volta che la radice qr’ «leggere ad alta voce», «recitare», dia luogo in arabo alla parola Quran. La prima sura, al-Fatiha, inno
di lode divina e preghiera continuamente recitata e meditata dai credenti
apre alla lettura del Libro, che si può soltanto leggere e recitare ad alta voce.
Ritornando al concetto iniziale di provenienza delle immagini estetiche
e religiose in senso cognitivista, si può ipotizzare che nel continuum spaziotemporale esse siano ogni volta ri-prodotte dalla mente di chi le pensa,
benché probabilmente «l’immagine religiosa» con l’ordine del mondo che
reca sia compresa solo dal produttore iniziale o dagli immediati e successivi
destinatari dello stesso codice36.
Se questo sia un effettivo «confine» tra culture – più che altro il riconoscimento del proprium –, bisogna altresì capire se gli oggetti de-contestualizzati per la loro bellezza materica o comunque per la loro stranezza, per il
loro «esser-ci» possono agire sulle differenze, dissolvendole.
Ancora quanto sia determinante il contesto, la situazione della loro fruizione nel viluppo delle trasformazioni semiotiche.
Nel lontano 1993, la mostra pioneristica Eredità dell’Islam37 curata da
Giovanni Curatola, aveva posto il problema degli oggetti d’arte islamica in
Italia che oggi costituiscono il nucleo di grandi collezioni private e pubbliche, per lo più esemplari provenienti dal contesto profano, disaggregati
dal luogo di provenienza e dalle ragioni della loro prima esistenza aurorale.
Venezia è stata per secoli un crocevia di culture, formidabile nodo di
smistamento per i beni di lusso – icone, reliquiari, vasi in pietre dure, cristalli – che arrivavano lungo le rotte commerciali, come bottino di guerra,
preda di saccheggi presto apprezzati e molto ambiti nell’Europa occidentale.
L’accumulazione perciò nel Tesoro della basilica di San Marco di capolavori dell’arte classica, bizantina, mosana, appunto islamica pone diverse
riflessioni tra tutte l’idea di voler apparire orbis mundi attraverso una tradizione visiva autorevole e accreditante, non da ultimo di poter disporre
come trade system di un repertorio sempre alla moda da copiare e declinare.
Desta un certo interesse il bricco fatimita in cristallo col tema di due realistici leoni affrontati tra palmette, nell’inventario forse già dal 1571, che
sulla spalla reca in caratteri cufici la scritta: «la benedizione di Dio sull’imam
al-‘Azīz bi-llāh», decorato alla base da una montatura tardo-cinquecentesca
36

M. Massenzio, Sacré et identité ethnique. Frontières et ordre du monde, Paris 1999, p. 58.
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Eredità dell’islam. Arte Islamica in Italia, a cura di G. Curatola, Milano 1993, p. 31.
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in oro, veneziana38. Conserva e «perde» molti sensi – tra essi la calligrafia,
bayan, coi suoi ritmi verticali e orizzontali da destra a sinistra fuoco della rivelazione e della sapienza divina, la stessa ermeneutica responsitiva dell’immagine – per portarne su di sé altri.
Questo panorama vario e frastagliato offerto dalla storia dell’arte trova
d’altro canto rispondenza con quello offerto dall’antropologia. In realtà la
fenomenologia è in relazione con la produzione da parte degli uomini di
categorie culturali prodotte storicamente e simbolicamente.
I veneziani «continuano» a trasformare i segni di «altri» facendoli propri
per sincretismo accrescitivo, con l’intera dimensione significativa mutata
dentro la nuova sacralizzazione.
Questo modo di fare esperienza tutto sommato nella continuità e da
parte della struttura sociale è diverso da quando avviene una rottura del
flusso, con altre idee, modelli, credenze in antistruttura. La fase liminale è
un momento di estraneazione creativa dai riferimenti socio-culturali, una
sospensione che può generare crisi e tensioni di cambiamento.
Gli ebrei non potevano lavorare i metalli, per le interdizioni all’esercizio
delle arti liberali imposte già dal quarto concilio lateranense del 1215, erano dunque i cristiani a eseguire i manufatti ebraici secondo una singolare
convivenza e separazione segnico-semantica.
Questo spiega perché almeno una parte degli oggetti ora esposti nel
Museo ebraico di Venezia siano di manifattura veneziana e col marchio
della Zecca sebbene pensati, data la loro peculiarità materica e cerimoniale, da ebrei preposti probabilmente a questa funzione. Non mancarono tuttavia deroghe e scappatoie con manufatti privi di punzoni e quindi
abusivi, forse è il caso della legatura secentesca in argento in parte dorato
di un siddur tefillah, il libro delle preghiere, con gli stemmi delle famiglie
Vivante e Trieste39.
Una partenza costrittiva che si evolve nella convivenza tra codici linguistici di «altri» e l’assoluto rigore prescrittivo del proprio sistema di credenza.
Non uno iato, ma l’uso flessibile dei segni o mezzi di comunicazione appunto di «altri» per comunicare in modo mediato la propria identità religiosa.
Le iscrizioni in ebraico incise sui manufatti ribadiscono con la parola
questa referenza.
38
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Ricordano, secondo un ricco formulario, i donatori che di solito sono
anche i committenti delle opere e le anime da ricordare, ma in quelle funerarie prima di tutto si chiede a Dio di ricordare l’anima e di legarla al
vincolo della vita con quella di Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara, Rebecca e
con gli altri giusti e giuste che sono nel giardino dell’Eden, un messaggio
esclusivo.
Atarot e rimmonim, corone e puntali del Sefer Torah, traslano così lo
stile fiorito e le forme turrite a piani dei reliquiari ecclesiastici del tardo
Settecento veneziano, ma gli arredi sono per essenzialità spirituale in argento e in oro solo nelle simbolizzazioni bibliche come i pani, l’efod, il
pettorale.
La precarietà – che ha sempre caratterizzato la vita interrotta delle sinagoghe e tanto più quella delle loro suppellettili disperse o venute meno
– ha modo di trasformarsi, durante il periodo delle grandi migrazioni ottocentesche, in memoria40 etnica costruita e condivisa attraverso i doni dei
singoli in diaspora nel mondo.
Come il basamin di fattura veneziana, che profuma col suo aroma di
spezie l’uscita del sabato quando si pronunzia la Havdalah – la separazione
tra giorno feriale e festivo – con la data 5631 (1871) «Fatto dal Provveditore
di Carità/ L’illustre Signor Abraham/ Anschel Landesmann», dove la marca
topografica «Lwow» dovrebbe indicare un askhenazita polacco.
Il Bradshaw’s Illustrated Hand Book to Italy del 188941 segnala una curiosa tappa per un possibile itinerario religioso, la «Church of England Service
– Every Sunday forenoon at eleven, at the residence of the chaplain, Palazzo
Contarini Scrigni». É la Chiesa anglicana di Venezia che svolgeva ormai da
trent’anni il servizio di culto nella casa del cappellano inglese John Davies
Mereweather, sotto la diocesi di Gibilterra, in cima a palazzo Contarini
degli Scrigni.
I pochi arredi oggi rimasti, inediti, non inghiottiti ancora una volta dalla provvisorietà narrano collegamenti e vincoli entro la dimensione sociale
e temporale, restituendo la storia della communitas e quella nascosta della
persona.
Una patena d’argento di manifattura inglese reca nel verso, inseguendo
40
Mémoire et identité, parcours dans l’imaginaire occidental, a cura di P. A. Deproost., Louvain
2008, p. 7.
41
Bradshaw’s Illustrated Hand Book to Italy. North and South; including Sicily and Sardinia,
London 1889, p. 69.
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l’andamento circolare, la dedica «In Loving Memory of Thomas Butler
Goddington + February 23rd 1886/ Make to be numbered with Thy Saints
in Glory of Everlasting». Essa colloca e fa continuare la memoria del singolo nell’invisibile ma concreta sequela dei santi, nel periodo in cui la chiesa
anglicana è ancora circoscritta nello spazio domestico.
L’iscrizione dedicatoria di un calice in argento cesellato la fonda invece sulla comunità, «Presented to the English Community/ Venice/ by A.
Malcom/ 1890», che due anni dopo, grazie anche a lady Enid Layard, vedrà
la fabbrica della prima chiesa a San Vio, la St. George’s Anglican Church.
Molto di più chi parla è Alexander Malcom, che con sir Austin Henry
Layard e Horatio Brown faceva parte del comitato di inglesi residenti costituito per stabilire una cappellania permanente in città. Questo manufatto presenta un ulteriore motivo di interesse perché il calice è veneziano
e con un punzone del XVIII secolo, riargentato e riscritto con un codice
linguistico diverso per apparentarlo al proprio universo simbolico-rituale.
Oltre la griglia interpretativa di Venezia modellata dal prototipo civico
e religioso statale, abbiamo detto un’identità, l’identità politica come corpo
mediale, la pluralità si viene a costruire su confini e uno statuto della cultura42 assai variabili con «tempi» diversi ma concomitanti nello stesso spazio.
Il tempo della ripetizione, del passato in eterno presente, un’utopia di
fuga ma anche un mito, perché comunque la retroproiezione si fonda su
una condizione originaria che nella prassi genera permanenza e non mutamento. Il tempo dinamico dove i complessi rapporti di contatto e scambio
tra culture diverse spingono gli uomini a un continuo lavoro di reinterpretazione e di invenzione intraculturale e interculturale43.
Ma anche il tempo materiale e immateriale della memoria e dell’oblìo
che riguarda molto da vicino i sacri arredi in materiale prezioso, perché ad
essi è legata in modo indissolubile la storia dei luoghi che cambia, il passato
e il suo disfacimento o la sua reificazione, l’Altro.
Le fonti sono assai scarse di studi sistematici, si può parlare piuttosto di
una storiografia assente, ricavabile da studi di settore. Le opere sopravvissute «stanno» oggi prevalentemente nei musei, quando un tempo vivevano
nel celato uso liturgico o mescolate tra la gente e il popolo, con un’evidente
trasformazione, perdita, aggiunta di significati.
42
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Per sua stessa natura il manufatto è effimero: un quid che per ragioni di
moda può essere distrutto, in parte reimpiegato per dar vita a cose più importanti o entrare nel meccanismo più complesso della riscrittura.
I tesori dunque recano in sé l’idea di «sacrificio» e consentono di celebrarne altri44: sono fusi, venduti, seppelliti, spesi per erigere un edificio o
finanziare una guerra.
Alle perdite endemiche a Venezia delle opere hanno contribuito in
modo spesso radicale i saccheggi, la facilità di conversione dell’argento in
moneta, anche se proprio il saccheggio è talvolta all’origine di grandi tesori,
come quello di San Marco.
Ma sono le contraddizıoni esplosive del conflitto sociale, come il rogo
del Talmud a Venezia il 20 ottobre 1553, le interdizioni, le censure, i processi a porre il problema di un’etica della memoria45: se bisogna affermare
che un’etica della memoria è un’etica tanto del ricordo quanto dell’oblìo.
Fra i tre nodi del «ricordo», dell’«identità» e della «perpetuazione culturale» – cioè del costituirsi della tradizione – la memoria culturale ha sviluppato a Venezia in ogni comunità una sorta di nuova struttura connettiva,
che ha agito istituendo nuovi collegamenti e vincoli entro la dimensione
sociale e quella temporale.
Forse tra le dinamiche di «memoria costruita» e «memoria mostrata» è
la seconda, essendoci in tutte le situazioni un segno visivo del passato che
si attesta anche nell’hic et nunc – l’opera – a fare dell’identità rifondata e
dell’esigenza di rappresentarla un potenziale riconoscimento del ricordo
dell’Altro46, ma qui ancora in senso privativo.
La lettura dell’enigma del passato che nasce in Paul Ricoeur per tentare
di alleggerirne il peso, pare senz’altro indispensabile per la costruzione di
un diverso atteggiamento storiografico.
Il gesto creativo e metamorfico dei segni e delle rappresentazioni in cui
tutti i gruppi «agiscono» due volte, nella vita reale e nella vita performativa
del racconto di sé e dell’Altro, sembra produrre nuove fonti di scambio,
anche se chiaroscurate, con la questione etica dell’oblìo della memoria e
della necessità del ricordo.
E l’incontro dell’individuale-nell’universale genera non solo cesure,
44
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reciprocità, ordine e attualizzazione di sé e del sistema stesso, ma oscillazioni, punti di entrata e di uscita, giochi di ruolo e capovolgimenti entro
cui agiscono insieme la conquista identitaria del proprium da parte delle comunità straniere e i legami interagenti col sistema globale di stato, che pure
produce al proprio interno fenomeni di devozione privata non visibile.
I segni a loro volta accendono le identità, le comunicano, le raccontano
attraverso il gesto creativo che provoca una «presenza» con la metamorfosi
culturale dell’Altro – forse una fruizione inconsapevole – e un esperimento
di microsociologia.
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In cammino verso Betlemme
Mirella Florian (Pozza di Fassa)

Mai come in questo frangente storico la scuola italiana è chiamata ad affrontare nuove sfide didattiche ma soprattutto a mirare ad una formazione
autentica, dinamica, poliedrica. «Autentica» perché capace di accompagnare i giovani sul sentiero che conduce alla scoperta dell’identità. «Dinamica»
perché capace di trasformarsi, di adattarsi ai tempi e alle circostanze, di tentare nuove strade e anche di ripercorrere il cammino per poter ricominciare
da capo. «Poliedrica» perché capace di andare oltre il modello della scuola
«puramente trasmissiva» che dà importanza formativa esclusivamente al sapere codificato nel curricolo (con le sue ripartizioni disciplinari) e tende a
declinare i processi di comprensione degli allievi, il loro mondo cognitivo
e l’interazione con la realtà circostante, come secondari. La sfida dunque è
quella di progettare un curricolo in grado di promuovere competenze e incentrato su progetti interdisciplinari in cui gli allievi possano svolgere esperienze prolungate e sviluppare un metodo di ragionamento autonomo per
risolvere i problemi: la scuola diventerebbe così una comunità in cui sono
elaborate strategie di pensiero e modelli culturali per affrontare in senso
democratico i problemi e le sfide della società moderna.
È da anni che la Scuola Ladina di Fassa – Scola Ladina de Fascia porta
avanti una politica scolastica tesa e protesa alla valorizzazione del patrimonio umano che caratterizza e anima la valle, promuovendo progetti e iniziative che sono frutto di un complesso ed articolato disegno didattico volto
ad incrementare le competenze chiave per l’apprendimento permanente
(raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006) e le Life Skills (OMS, Life skills education in schools, 1993). Ciò che sottende a questo modo di intendere la formazione è
permettere lo sviluppo della creatività nei giovani, dando loro l’opportunità
di mettere alla prova le idee attraverso iniziative in diversi ambiti quali arte
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e cultura, inserimento sociale, ambiente, tutela del patrimonio culturale,
partecipazione giovanile, consapevolezza europea, sviluppo rurale, politiche per la gioventù, salute, lotta all’abuso di sostanze stupefacenti, tempo
libero, lotta al razzismo e alla xenofobia, pari opportunità, sport, media e
comunicazione, ecc..
Mai come oggi la scuola si trova impegnata in una sfida cruciale per il
futuro: educare i giovani alla cittadinanza attiva e alla partecipazione, favorire il recupero e il consolidamento dei valori autentici ed essenziali per la
costruzione democratica della «città futura». A tal fine, già da diversi anni,
la Scuola Ladina di Fassa – Scola Ladina de Fascia con il progetto «VIF»,
acronimo di «Vivere, Informare, Formare» consente ai ragazzi di essere
coinvolti attivamente e direttamente nella comunità locale. La peculiarità
di questo progetto è quella di calare l’azione didattico-educativa in contesti significativi di apprendimento, al fine di promuovere e certificare le
competenze. Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario affiancare
alle canoniche attività didattiche, percorsi sperimentali operanti in un’ottica interdisciplinare e creare dei nuovi contesti educativi intesi come laboratori di competenze. Un ambito importante del progetto «VIF» è quello
della sezione teatrale che si avvale anche del contributo degli studenti del
nostro liceo artistico che progettano e realizzano gli allestimenti scenici, i
costumi, i trucchi, ecc… La finalità della sezione teatro è quella di sviluppare competenze valutabili nell’ ambito scolastico in un contesto fortemente socializzante, quale può essere l’attività teatrale. Lo spettacolo finale
rappresenta, tuttavia, la conclusione di un percorso che poggia su spessi
strati di forme di pensiero associativo, conoscenza dei rapporti, comprensione dei problemi, indipendenza, atteggiamenti collaborativi, capacità di
espressione, capacità di interazione, abilità di tradurre indicazioni teoriche
in azioni, autodisciplina, disponibilità al confronto, capacità di autocritica. Quest’anno una compagnia di studenti e docenti, sulla scia del successo
riscontrato dall’opera «Cendrejina» (Cenerentola in ladino) con la quale la
Scuola Ladina di Fassa – Scola Ladina de Fascia ha partecipato e ha dato
il suo contributo al Teatro Sociale di Trento nell’ambito della Giornata
dell’Autonomia organizzata dalla Provincia Autonoma di Trento, ha realizzato un’opera teatrale sulla Natività, intitolata Il primo Natale. Più che lo
spettacolo in sé (che pur si è rivelato essere originale nella trama, particolare nella scenografia e davvero entusiasmante dal punto di vista recitativo
e musicale), il fine ultimo, l’obbiettivo, è stato l’aver creato per i ragazzi
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un modo alternativo di stare insieme in cui si è mirato ai valori autentici
della nostra vita. Inoltre, tutto il ricavato dello spettacolo Il primo Natale,
messo in scena più volte durante il periodo natalizio, è stato destinato alla
beneficenza e devoluto a sostegno di alcune realtà che operano in zone bisognose, tra queste la Fondazione Giovanni Paolo II. Mediante quest’associazione, abbiamo avuto modo di fare conoscenza con Padre Ibrahim Faltas,
francescano egiziano, economo della Custodia di Terra Santa, con il quale
stiamo cercando di realizzare il sogno più grande dei ragazzi, ovvero quello di mettere in scena lo spettacolo Il primo Natale in Palestina e proprio
a Betlemme. Si tratta di uno scambio culturale che unirebbe, attraverso la
musica, il teatro e la danza i nostri ragazzi ai ragazzi israeliani e palestinesi,
il cui fine è mettere in luce i principi di libertà, tolleranza, uguaglianza e
giustizia. Per la pianificazione di un tale progetto abbiamo reputato opportuno intraprendere a febbraio un viaggio in Terra Santa al fine di conoscere
meglio quelle realtà territoriali e scolastiche con le quali cercheremo di realizzarlo. Con i dirigenti e i docenti delle scuole di Betlemme abbiamo pianificato l’allestimento dello spettacolo e le modalità di coinvolgimento degli alunni betlemiti che saranno parte attiva della rappresentazione. Inoltre,
avendo avuto l’opportunità di visitare Effetà Paolo VI, l’Istituto Pontificio
per la rieducazione audiofonetica che abbiamo sostenuto con i proventi
dei nostri spettacoli natalizi, siamo riusciti ad enucleare all’interno del casting degli attori anche i bambini di questo centro. Grazie al dott. Renato
Burigana abbiamo avuto modo di esperire come la Fondazione Giovanni
Paolo II operi concretamente nel territorio palestinese e di vedere da vicino
tutti i laboratori di artigianato e le iniziative messe in essere per sostenere concretamente i giovani di queste realtà, al fine di trasmettere loro non
solo la conoscenza di un mestiere, quale strumento per affrancarsi da una
vita grama, ma anche una formazione culturale incentrata sul valore e la
dignità della vita, il rispetto e la tolleranza. Inoltre i vari incontri con Padre
Ibrahim Faltas e con Don Andrea Malfatti, parroco di cinque parrocchie
della Valle di Fassa, hanno dato frutto ad un’ inaspettata evoluzione delle
nostre intenzioni progettuali, in quanto l’originario progetto che prevedeva
soltanto l’intervento della nostra scuola in Terra Santa con la realizzazione
dello spettacolo Il primo Natale, è diventato un vero e proprio gemellaggio
culturale. Infatti l’idea è dare anche agli studenti delle scuole betlemite la
possibilità di fare un’esperienza formativa in Italia e permettere loro, se pur
per un effimero frangente, la possibilità di valicare i confini e di andare al
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di là dell’orribile muro che da anni limita la libertà e la dignità del popolo
palestinese. Questa iniziativa è una modalità inedita di viaggio culturale e
di studio da cui emerge la necessità e la volontà di promuovere, sulla base
di valori fondamentali condivisi, il rispetto della comune eredità e delle diversità culturali. L’obbiettivo è far sì che le nostre diversità diventino fonte
di reciproco arricchimento, favorendo, tra le altre cose, il dialogo politico,
interculturale e interreligioso. L’educazione interculturale e inclusiva infatti è la risposta più appropriata del pensiero pedagogico contemporaneo ai
problemi della società odierna, multietnica e pluriculturale. La scuola oggi
deve diventare il centro propulsore dell’ intercultura e incarnare non solo la
veste di centrum, intesa come «luogo d’incontro», ma anche (e soprattutto)
la veste di medium, intesa come «luogo di scambio». In quest’ottica l’attività
teatrale assume un ruolo chiave per il raggiungimento di questi obbiettivi,
proprio perché nessun’altra forma artistica è così autenticamente collettiva: il teatro, per sua natura, vive dello scambio. Il piano su cui si intende
lavorare è quello esperienziale, inteso nell’accezione latina di «imparare a
conoscere». Conoscere dunque, sarà la parola chiave di questo «viaggio nel
mondo» che i nostri ragazzi assieme a quelli palestinesi intraprenderanno.
Conoscere se stessi per sapersi accettare, per riconoscersi, rintracciando e
abbattendo il muro delle diversità; conoscere gli altri per saperli rappresentare, incarnare e comprendere. Pertanto anche il concetto di ‘cultura’,
in questa modalità di intendere la scuola, risulterebbe del tutto mutato.
Si addiverrebbe così a declinare la cultura come una capacità intrinseca di
comprendere e decodificare la vita, la nostra ubicazione in essa e i rapporti
che intessiamo con gli altri e non più come una sorta di contenitore in cui
si accumulano una grande mole di nozioni e saperi. In tal senso è colto chi
ha piena coscienza di sé e di quello che ha intorno, è colto chi si sente parte
del tutto, chi è capace di compenetrare lo spirito dei luoghi e dei popoli che
li animano. È colto chi sa essere una singolarità aperta al flusso dell’energia
comunicativa, chi sa ancora coltivare la terra di speranza.
Il tempo che intercorre da oggi alla nostra partenza è relativamente lungo rispetto alla mole di lavoro che c’è da fare. Tutti i reparti dell’organizzazione e del progetto «VIF» sono già operativi e anche se ci si appropinqua
alla conclusione dell’anno scolastico, la nostra comunità è pervasa da un vivace fermento, da una gioviale attesa e stranamente, questa volta, non dalla
rituale fiacchezza che si palesa puntualmente alla fine dell’anno, quando la
primavera sorride fuori dalle finestre delle aule e i prati infiorano.
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Forse perché noi siamo in viaggio verso Betlemme.
«Apprendere che nella battaglia della vita si può facilmente vincere l’odio con l’amore, la menzogna con la verità, la violenza con l’abnegazione
dovrebbe essere un elemento fondamentale nell’educazione di un bambino» (Mahatma Gandhi).
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Sul troi de Betlem
Mirella Florian (Pozza di Fassa)

Mai desche te chest moment storich la scola talièna la é chiamèda a ge
fèr front a neva endesfides didatiches ma soraldut a vardèr a na formazion
autentica, dinamica, poliedrica. «Autentica» percheche la é bona de fèr jir i
joegn sul troi che mena a la enrescida de sia identità. «Dinamica» percheche
la é bona de se mudèr, de se adatèr ai tempes e a la situazions, de proèr neva
strèdes e ence de fèr endò l troi per peèr via endò dal scomenz. «Poliedrica»
percheche la é bona de jir più inant del model de la scola ‘che trasmet demò’
che ge dèsc emportanza formativa demò al saer jà arjont tel curicol (con
sia spartijons te materies) e la vel entener i prozesc de comprenjion di studenc, sia vida de cognoscer e sia vida de se confrontèr col mond, desche secondères. Donca l’endesfida l’é chela de meter dant n curicol che sie bon de
soscedèr competenzes e che se poje sun projec interdisciplinères con chi che
i studenc porte inant esperienzes che vèrda inant e na vida de pissèr autonoma per fèr fora i problemes: coscita la scola doventassa na comunanza olache se met ensema strategìes de pensier e modìe culturèi per ge jir encontra
ai problemes e a la endesfides de la sozietà moderna a na vida democratica.
L’é da egn che la Scola Ladina de Fascia porta inant na politica scolastica outa a valorisèr l patrimonie uman che caraterisea e fèsc viver la val,
col portèr inant projec e scomenzadives che l’é l’ejit de n dessegn didatich
studià, out a smaorèr la competenzes utoles per emparèr de seghit (racomanazion 2006/962/CE del Parlament european e del Consei, dai 18 de
dezember del 2006) e les Life Skills (OMS, Life skills education in school,
1993). Chesta vida de entener la formazion à chela de dèr l met de svilupèr
la creatività ti joegn, ge dajan l met de meter a la proa sia idees tras scomenzadives te ciampes desvalives desche l’èrt e la cultura, l se fèr ite te la
sozietà, l’ambient, l stravardament de l’arpejon culturèla, l tor pèrt di joegn,
la coscienza europeèna, l svilup rural, politiches per la joentù, sanità, la vera
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a la doura de droghes, temp ledech, vera al razism e a la xenofobìa, valiva
oportunitèdes, sport, media e comunicazion, e c.i..
Mai desche anchecondì la scola cogn se dèr jù te na endesfida de gran
emportanza per l davegnir: educhèr i joegn a esser zitadins atives e a tor
pèrt, soscedèr la voa de troèr endò e de renforzèr i valores sćiantives e reèi
per meter a jir a na vida democratica la «zità del davegnir». Con chest zil,
jà da desvalives egn, la Scola Ladina de Fascia col projet «VIF», acronim
de «Viver, Informèr, Formèr» la ge dèsc l met ai studenc de esser touc ite
ativamenter e a na vida direta te la comunanza del post. La carateristica
prinzipèla de chest projet l’é chela de meter ite l’azion didatica-educativa te
contesć segnificatives de l’emparèr, con chela de portèr inant e zertifichèr la
competenzes. Per arjonjer chest obietif l’é stat de besegn de ge meter apede
a la ativitèdes didatiches tradizionèles, percorsc sperimentèi che laora a na
vida interdisciplinèra e meter en esser contesć educatives entenui desche laboratories de competenzes. N setor emportant del projet «VIF» l’é chel de
la sezion teatrèla che se poja ence sul contribut di scolees del Liceo Artistich
che projetea e fèsc sù la scenes, i guanc, i belec, e c.i.. L fin de la sezion teater l’é chel de svilupèr competenzes da valutèr te scola te n contest de forta sozialisazion, desche chel che pel esser apontin l teater. L spetacol final
l’é, ampò, l’ejit de n lurier che se poja sun formes de pensier che conjobia,
cognoscenzes di raporc, comprenjion di problemes, indipendenza, fèr colaboratif, capazità de esprescion e de interazion, abilitèdes de fèr doventèr
indicazions teoriches azions, autodisciplina, esser desponiboi al confront,
capazità autocritica. Chest an n grop de studenc e dozenc, aldò del suzess
abù da l’opera Cendrejina, con chela che la Scola Ladina de Fascia à tout
pèrt al Teater Sociale de Trent e ge à dat sie contribut a la Giornèda de la
Autonomia metuda a jir da la Provinzia Autonoma de Trent, l’à metù ensema na opera teatrèla su la Natività, dal titol L prum Nadèl. Più che l spetacol per se enstes (che ampò se à palesà originèl te la storia, particolèr te la
scenes e che te ciapa dassen dal pont de veduda del spilenèr e de la musega),
l fin ultim, l’obietif, l’é stat chel de aer metù en esser per i studenc na vida
desvaliva de stèr ensema con chela che se à vardà ai valores autentics de noscia vita. Estrapede, dut l vadagn del spetacol L prum Nadèl, metù a jir più
che n’outa endèna l temp de Nadèl, l’é stat dat en benefizenza a didament
de dotrei realtèdes che laora olache l’é de besegn, anter chestes la Fondazion
Giovanni Paolo II. Con chesta sociazion aon abù l met de cognoscer Père
Ibrahim Faltas, francescan egizian, mascèr de la Custodia de Tera Sènta,
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con chel che sion dò a ge dèr vita a l’ensomech più gran di studenc, chel de
meter en scena l spetacol L prum Nadèl te la Palestina e apontin a Betlem.
L’é n barat culturèl che metessa ensema, tras la musega, l teater e l bal, nesc
studenc coi studenc israeliegn e palestineisc, co l’obietif de meter al luster i
prinzipies de ledeza, toleranza, valivanza e giustizia. Per meter ensema chest
projet aon pissà che fosse de utol fèr n viac de firé te la Tera Sènta per cognoscer miec chela realtà teritorièla e scolastica con chela che chieriron de
l meter en esser. Coi dirijenc e i dozenc de la scoles de Betlem aon studià
fora l’alestiment del spetacol e la modalitèdes de tor ite i scolees de Betlem
che tolarà pèrt ativamenter a la raprejentazion. Amò apede, ajache aon abù
l met de vijitèr Effetà Paolo VI, la strutura per bec che no sent, che aon
didà coi vadagnes de nesc spetacoi da Nadèl, sion stac bogn de meter ite ti
atores ence i bec de chest zenter. De gra al dot. Renato Burigana aon abù l
met de veder coche la Fondazion Giovanni Paolo II laora concretamenter
tel teritorie palestineis e veder davejin duc i laboratories de artejanat e la
scomenzadives metudes a jir per didèr a na vida concreta i joegn te chesta
realtà, col zil de ge dèr no demò la cognoscenza de n lurier, desche met per
se librèr da na vita de struscies, ma ence na formazion culturèla che se poja
sul valor e la degnità de la vita, l respet e la toleranza. Amò apede la desvaliva scontrèdes con Père Ibrahim Faltas e con Don Andrea Malfatti, preve de cinch curazìes de noscia val, i à portà a na evoluzion de noscia idees
projetuèles che no se se spetèa, ajache l projet originèl che pervedea demò
l’intervent de noscia scola te la Tera Sènta co la realisazion del spetacol L
prum Nadèl, l’é doventà na fradaa culturèla te so segnificat più pien. De
fat l’idea l’é chela de ge dèr ence ai studenc de la scoles de Betlem l met
de fèr na esperienza formativa te la Tèlia e ge dèr l met, ence se per pech
temp, de jir sorafora i confins e de jir fora da chel mur orendo che da egn
nea sia ledeza e la degnità del popul palestineis. Chesta scomenzadiva l’é
n met nef de viac culturèl e de studie da chel che vegn fora l besegn e la
voa de meter en esser, su la basa de valores fondamentei spartii ensema, l
respet de l’arpejon che ne lea e de la desvalivanzes culturèles. L’obietif l’é
chel de fèr a na vida che noscia desvalivanzes culturèles dovente fontèna
de arichiment per duc, col soscedèr, anter l’auter, l dialogh politich, interculturèl e interreligious. De fat l’educazion interculturèla e inclusiva l’é la
resposta più dreta del pensier pedagogich d’aldidanché ai problemes de la
sozietà moderna, fata da più etnìes e più cultures. La scola anchecondì cogn
doventèr l zenter de l’intercultura e esser no demò centrum, entenù desche
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«lech de scontrèda», ma ence (e soraldut) medium, entenù desche «lech de
barat». Se vel lurèr su l’esperienza, entenuda a la vida latina de «emparèr a
cognoscer». Donca la parola cognoscer sarà la parola che ne vida te chest
«viac tel mond» che portarà inant nesc studenc dessema a chi palestineisc.
Cognoscer se enstesc per saer se azetèr, per se recognoscer, chierian e crepan jù l mur de la desvalivanzes; cognoscer i etres per saer i raprejentèr, i fèr
sie e i entener. Coscita ence l conzet de ‘cultura’, te chesta vida de entener
la scola, l vegn deldut mudà. Se ruassa coscita a definir la cultura desche
capazità de entener e decodifichèr la vita, nosc post te la vita e i raporc che
meton a jir coi etres, no demò desche na scatola te chela che se enmuia nozions e saeres. Coscita l’é studià chel che à na coscienza piena de se enstes
e de chel che l’à dintornvìa, l’é studià chi che se sent pèrt de dut, chi che
l’é bon de entener l spirit di lesc e di popui che vif laìte. L’é studià chi che
sà esser na singolarità orida a la comunicazion, chi che sà amò coltivèr la
tera de la speranza.
L temp che mencia da anché a noscia departida no l’é scì lonch se metù
a confront col gran lurier che l’é amò da fèr. Duc i partimenc de l’organisazion e del projet «VIF» i é jà dò che i laora e ence se se arvejina la fin de
l’an de scola, noscia comunità la é ciapèda ite da na gran gaissa, da n spetèr
felize e, da no creer, chest’outa, no da la sfadìa che se palesa semper a la fin
de l’an, canche l’aisciuda grigna fora de fenestres e da la aules e i pré fioresc.
Fosc percheche sion en viac per jir a Betlem.
«Emparèr che te la liza de la vita se pel a na vida sorida venjer l’odie co
l’amor, la faussità co la verità, la violenza col se dèr jù cognessa esser fondamentèl per l’educazion de n bez» (Mahatma Gandhi).
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La tenda di Abramo
La guerra nella Bibbia
Prime considerazioni su un tema tanto attuale

Teresa Scarso (Ragusa)

Abramo libera Lot (Gen 14)1
Genesi 14 racconta la storia di cinque re del Mar Morto, Amrafel re
di Sinar, di Arioc re di Ellasar, di Chedorlaomer re di Elam e di Tidal re
dei Goim, che si ribellano ai quattro re che li hanno soggiogati, Bera re di
Sodoma, Birsa re di Gomorra, Sinab re di Adma, Semeber re di Seboim e
il re di Bela, cioè Soar.
I primi cinque re che affrontano gli altri quattro nella valle di Siddim
vengono sconfitti. Infatti, i re di Sodoma e Gomorra cadono dentro i pozzi
di bitume di cui era piena la valle di Siddim, mentre gli altri sono sconfitti.
I vincitori prendono tutte le ricchezze di Sodoma e Gomorra e fanno schiavo Lot, che abitava a Sodoma. Lot era figlio del fratello di Abramo. Accade
che uno degli uomini scampato alla battaglia, corre ad avvisare Abramo
della cattura di suo nipote Lot e di tutti i suoi beni.
Abramo si muove in guerra armando i suoi trecentodiciotto servi, e riesce a liberare Lot, prendere tutti i suoi beni, il popolo e le donne.
Queste iniziali informazioni sono il cuore del racconto, anche se per
comprenderle meglio occorre leggere Genesi 12:5 in cui è scritto che nel
momento in cui Abramo decide di seguire quanto comandato da Dio,
prende con se la moglie Sarai, il nipote Lot, e tutti i beni che possedevano.
Tuttavia a causa della lite che scoppia tra i pastori di Abramo e quelli di
1
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Lot (Gen 7), zio e nipote si separano, ognuno con i propri beni (13:8-12).
Poiché Abramo non è interessato a entrare in conflitto con Lot, decide di
far scegliere per primo a quest’ultimo il luogo su cui insediarsi col bestiame e i beni. Infatti Lot sceglie il territorio di Sodoma e Gomorra perché le
due città sono fiorenti ed economicamente ricche, invece Abramo sceglie
secondo il suo cuore.
Uno dei punti chiave di questo racconto è la scelta di Lot che si distacca da Abramo per ragioni economiche, le uniche a motivare le sue azioni;
mentre Abramo ha come unico interesse quello di mantenere un buon
rapporto con Lot, figlio di suo fratello. Abramo è libero nelle scelte perché vuole solo il bene di Lot, è disinteressato dei beni e del luogo in cui
insediarsi. Lot invece, decide di prendere la sua parte di beni, separarsi da
Abramo e andare in una terra fiorente, tanto che poi viene fatto prigioniero
a Sodoma, città ricca ma anche lussuriosa. Lot sceglie secondo i beni materiali, non secondo gli affetti. Abramo nonostante tutto, resta legato alla
sua scelta primaria, e rischia di perdere i suoi servi pur di salvare Lot e i
suoi beni. È per questa ragione che Abramo decide di fare guerra a coloro
hanno rapito Lot, e utilizza una fine tattica di battaglia: divide i suoi pochi uomini, in piccole unità, per colpire il nemico di notte. Biblicamente
la notte e il sonno, sono simbolo di debolezza, di vulnerabilità. L’esercito
nemico è sparpagliato, è assopito, e gli uomini di Abramo riescono a sconfiggerlo (Gen 14,14-16).
Avviene che il re di Sodoma, propone ad Abramo un accordo riferendogli: «Dammi le persone; i beni prendili per te» (Gen 14,21). Abramo rifiuta
l’offerta, ponendo il Signore Adonai al di sopra di tutto, e decide di dare la
decima di ogni cosa al sacerdote Melchisedek re di Salem (v. 18).
Nel testo, il nome del re di Sodoma è Bera  ערבche significa: figlio del
male. Nome che è contrapposto al re di Salem, Melchisedek קדצ- כלמיche
significa: re di giustizia. Questa contrapposizione evidenzia il forte contrasto tra il male e il bene. Melchisedek infatti, benedice Abramo, e per
Abramo benedice il pane e il vino, cioè imbandisce una tavola.
Diversamente il re di Sodoma, propone ad Abramo di prendere i beni
in cambio del popolo e delle donne. Una proposta empia! Abramo dona a
Melchisedek la decima dei suoi beni, e rifiuta ogni legame col re di Sodoma.
In questo racconto, la guerra è innanzitutto finalizzata a liberare un familiare, ma anche un popolo, contro coloro che rappresentano il male! Dio
benedice Abramo, promettendogli una discendenza come le stelle del cielo
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e la sabbia del mare. La promessa di una discendenza senza fine avverrà
dopo questi fatti (Gen 15ss). Abramo mette a repentaglio la sua vita e i suoi
servi pur di liberare Lot. Interessante è costatare che nel racconto non c’è
alcun accenno dell’incontro tra Abramo e Lot, forse perché secondo l’agiografo Lot non merita tale importanza. Il peccato più grande di Lot e degli
abitanti di Sodoma, è quello di continuare a vivere a Sodoma. Infatti in
Genesi 19 tutti gli abitanti periscono perché gli angeli di Dio colpiscono la
città. Lot fugge con la sua famiglia, ma la moglie disubbidendo al comando
di Dio diventa statua di sale, e Lot resta solo con le due figlie che saranno
incinte del padre, e da questi incesti nasceranno Moab, e Ben-Ammi, cioè
il padre degli Ammoniti.
Le guerre di Giosuè2
Tutto il libro di Giosuè racconta una successione di campagne militari,
volte a conquistare la terra di Canaan, così come promesso da Dio. Saranno
le prime guerre degli israeliti, perché durante tutto il racconto dell’esodo,
il popolo di Israele non farà alcuna esperienza di guerra.
Al capitolo 1 Dio incoraggia Giosuè dicendogli: «Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita; come sono stato con Mosè, così
sarò con te; non ti lascerò né ti abbandonerò» (v. 5). Al capitolo 2, Raab
riconosce che il Dio d’Israele è il Signore forte e potente, e collabora con
le due spie israelite. Nei capitoli 3-4, Dio miracolosamente ferma le acque
del Giordano, per far passare il popolo e l’Arca al di là del fiume. Creando
così un evento simile a quello del Mar Rosso. Al capitolo 5, Dio ordina
al popolo la circoncisione, quale atto di consacrazione, così che Israele è
pronto per affrontare la conquista di Gerico! Al capitolo 8 la battaglia di
Ai, seguita al capitolo 9 da quella di Gabaon, e al capitolo 10 la battaglia
contro i cinque re. Giosuè con l’aiuto di Dio, riesce a conquistare il sud, e
al capitolo 11, conquista il nord. Dopo questi undici capitoli, il popolo si
divide il territorio e si insedia nella terra di Canaan.
In Giosuè 6:1 è scritto: «Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli
Israeliti; nessuno usciva né entrava». Il popolo di Gerico era quindi dell’idea che riuscendo a barricarsi all’interno della città, poteva salvare se stesso,
nonostante sapesse chi era il Dio d’Israele (2:9-11). Come già rimarcato sopra, Dio stesso aiuta Israele durante le battaglie, ma l’aiuto di Dio consiste
2
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nell’istruire il popolo, come ad esempio a Gerico, in cui a Giosuè è comandato di girare per sette giorni attorno alle mura della città, e poi il settimo
giorno, al suono del corno d’ariete, gli israeliti dovranno prorompere in un
grido di guerra, e le mura della città cadranno. Dio istruisce! Crollano le
mura e il popolo dovrà combattere per conquistare la città. Anche nella battaglia di Ai c’è l’intervento divino, ma in modo diverso. Infatti, nella prima
battaglia (Gs 7) Israele è sconfitto. Perché? I combattenti israeliti che erano
entrati in Gerico, si appropriano di una parte del bottino anziché bruciarlo
così come era stato comandato da Dio. Il popolo disobbediente deve essere
purificato! Dopo questi fatti, nella seconda battaglia, Dio ordina a Giosuè
di puntare il giavellotto verso Ai, tenendo le braccia alzate, sino a vincita
avvenuta. Questo episodio è simile all’apertura delle acque del Mar Rosso,
operata da Mosè (Es 17:10-13). Nella battaglia di Ai, Dio è coinvolto come
a Gerico, ma in modo differente perché il popolo ha dovuto liberarsi del
peccato. Al capitolo 10 dopo che Giosuè e gli israeliti si rappacificano con
gli abitanti di Gabaon, questi chiedono aiuto a Giosuè perché i cinque re
decidono di muover loro guerra. In questo episodio, la presenza di Dio è
palese, perché non solo Dio incoraggia Giosuè ad andare in guerra contro
i cinque re, ma aiuta Israele, mentre gli avversari fuggono, facendo piombare dal cielo, su sui nemici, una forte grandine grossa come pietra, tanto
che «molti morirono» (v. 11). È questo l’episodio in cui Giosuè, parlando
alla presenza del Signore, davanti agli israeliti, ordina al sole e alla luna di
fermarsi procurando shock e timore!
Il libro di Giosuè, secondo alcuni studiosi è da inserire nella storia deuteronomistica, perché racconta l’entrata del popolo nella Terra di Israele, e
il suo insediamento. Alla base dell’alleanza tra Dio e il popolo, c’è la Terra.
Infatti è scritto: «Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso e avrà scacciato davanti a
te molte nazioni: gli Ittiti, i Gergesei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti,
gli Evei e i Gebusei, sette nazioni più grandi e più potenti di te, quando il
Signore, tuo Dio, le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le
voterai allo sterminio. Con esse non stringerai alcuna alleanza e nei loro
confronti non avrai pietà. Non costituirai legami di parentela con loro, non
darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli,
perché allontanerebbero la tua discendenza dal seguire me, per farli servire
a dei stranieri, e l’ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto
vi distruggerebbe. Ma con loro vi comporterete in questo modo: demolirete
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i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete i
loro idoli nel fuoco. Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio:
il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti
i popoli che sono sulla terra» (Dt 7:1-6)
Una volta che la terra è conquistata, e Israele si è insediato, ecco cosa
dovrà fare per mantenere fede all’alleanza: «Quando avrete generato figli e
nipoti e sarete invecchiati nella terra, se vi corromperete, se vi farete un’immagine scolpita di qualunque cosa, se farete ciò che è male agli occhi del
Signore, tuo Dio, per irritarlo, io chiamo oggi a testimone contro di voi
il cielo e la terra: voi certo scomparirete presto dalla terra in cui state per
entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi giorni, ma sarete tutti sterminati. Il Signore vi disperderà
fra i popoli e non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il
Signore vi condurrà. Là servirete a dèi fatti da mano d’uomo, di legno e di
pietra, i quali non vedono, non mangiano, non odorano. Ma di là cercherai il Signore, tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con
tutta l’anima. Nella tua disperazione tutte queste cose ti accadranno; negli ultimi giorni però tornerai al Signore, tuo Dio, e ascolterai la sua voce,
poiché il Signore, tuo Dio, è un Dio misericordioso, non ti abbandonerà
e non ti distruggerà, non dimenticherà l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri». (Dt 4:25-31)
Infine, la storia deuteronomistica, traccia anche le basi per il futuro re,
quindi per la monarchia, anche se questa fallirà. “Quando si insedierà sul
trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l’esemplare dei sacerdoti leviti. Essa sarà con lui ed egli la leggerà
tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore, suo Dio, e a
osservare tutte le parole di questa legge e di questi statuti, affinché il suo
cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da
questi comandi, né a destra né a sinistra, e prolunghi così i giorni del suo
regno, lui e i suoi figli, in mezzo a Israele». (Dt 17:18-20)
Alla luce di quanto appena detto, la divisione del regno, la caduta e
l’esilio delle tribù del nord, con la successiva distruzione del Tempio di
Gerusalemme, sono tutte conseguenze della disobbedienza del popolo a
Dio. Mentre con Mosè, nel deserto il popolo era sempre alla presenza di
Dio, e nonostante le piccole infedeltà, era in un rapporto continuo con
Dio; entrando nella Terra, superando il Giordano, quando la «manna» cessa di arrivare dal cielo per nutrire Israele, il popolo deve iniziare una nuova
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vita, e cercare il cibo per sopravvivere (Gs 5:11-12). Allo stesso modo, dopo
l’ultima battaglia per la conquista di Asor (Gs 11), Israele non dipenderà
più dall’incoraggiamento di Dio. Israele ha conquistato la Terra, Dio ha
mantenuto la sua promessa, adesso il popolo deve restare fedele all’Alleanza
osservando le Leggi divine.
Egli addestra le mie mani alla guerra3
Ciò che sino ad ora abbiamo appreso, ci informa del fatto che la guerra,
non è tanto un conflitto tra uomini, quanto un volere divino. Nella Bibbia,
Dio è spesso descritto come un guerriero, Egli stende la mano destra, e
compie prodigi, rende forti, fa meraviglie…
Molte volte nella Bibbia, Dio stende la mano destra che in ebraico ןימי
(yamin) ritroviamo ben 146 volte. È la parte del corpo che più di tante altre fa riferimento a Dio. Con la mano destra, Dio compie azioni e combatte contro il nemico. Nella Bibbia, stranamente, l’espressione “stendere
la mano” è simboleggiata dal verbo ( חלשshalak) che in realtà significa: inviare, andare. Non si è ancora compreso perché nella Bibbia si trova questo
termine per descrivere l’atto di stendere la mano. Sembra ci sia un gioco di
parole tra l’azione e il gesto. Questa è l’unica spiegazione plausibile! Questa
espressione nella Bibbia compare 880 volte e per indicare azioni di vario
genere, ma sempre azioni che creano un movimento, ma non un movimento di guerra contro qualcuno. Ciò che a noi interessa, è la connessione
tra i gesti divini e quelli umani, quando questi sono atti rappresentativi di
Dio. Abbiamo letto ad esempio di Giosuè che deve tenere il giavellotto con
mano tesa, per tutto il tempo della guerra contro Ai, così come Mosè che
dovette tenere le braccia alzate al cielo, sino a che tutto il popolo riuscisse
a passare al di là del Mar Rosso.
Nel Salmo 18:34 è scritto: «Ha addestrato le mie mani alla battaglia…»
mentre in 144:1 «Il Signore mia roccia che addestra le mie mani alla guerra…» ciò implica che Dio stesso ha mostrato a me come combattere.
Quando è avvenuto? Alcuni studiosi pensano che sia avvenuto nell’incontro teofanico tra Dio e Mosè, in Esodo 3. Il Signore comanda a Mosè di
liberare il popolo d’Israele, perché Dio stesso stenderà la Sua mano e colpirà l’Egitto (3:20). Poi dichiara che Lui sarà con Mosè, cioè non lo lascerà
solo. È quindi in questo incontro teofanico che Dio insegna a Mosè come
3

C. David, War and Peace in Jewish Tradition, 2012, 51-59.

la tenda di abramo

177

fare guerra. «Questo sarà per te il segno ( )תואche io ti ho mandato: quando avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte»
(3:12). Questa espressione, può essere interpretata in due diversi modi: il
segno può essere quello di servire Dio sul monte, e ciò si lega alla seconda parte del versetto; oppure, il segno può essere qualcosa di visibilmente
percepito, che solo Mosè ha visto. Al verso 6 Mosè nasconde il suo volto
perché ha paura di guardare verso Dio. Di fatto, in Esodo 4:1-9: «Mosè
replicò dicendo: «Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto alla mia
voce, ma diranno: ‘Non ti è apparso il Signore!’». Il Signore gli disse: «Che
cosa hai in mano?». Rispose: «Un bastone». Riprese: «Gettalo a terra!». Lo
gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise
a fuggire. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano e prendilo per la coda!».
Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano.
«Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe». Il Signore gli disse ancora:
«Introduci la mano nel seno!». Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò:
ecco, la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Egli disse:
«Rimetti la mano nel seno!». Rimise in seno la mano e la tirò fuori: ecco,
era tornata come il resto della sua carne. «Dunque se non ti credono e non
danno retta alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo! Se
non crederanno neppure a questi due segni e non daranno ascolto alla tua
voce, prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta: l’acqua che
avrai preso dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta».
Il Signore istruisce Mosè con una serie di gesti che attraverso effetti soprannaturali convinceranno il faraone a far andare via il popolo d’Israele.
Similmente, accade in Giosuè 5:13-6:5 quando il capo dell’esercito di Dio,
dà istruzioni a Giosuè su come affrontare la battaglia di Gerico. Questi due
episodi sono legati a eventi teofanici, in cui è palese che l’apprendimento
dei gesti per affrontare la battaglia è frutto di una visione.
Guerra civile e Guerra fratricida4
La guerra civile nella Bibbia
La tradizione politica ebraica conosce due categorie di guerra: La Guerra
Comandata (divinamente comandata), e la Guerra Permessa (rientra nei
4
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canoni rabbinici). Tuttavia, c’è una terza categoria che è la Guerra Proibita
che nasce dai tempi del Talmud, e attraverso la halakhah ha sviluppato i
principi di proibizione della guerra.
L’autore però ha cercato di trovare nella Bibbia, una tendenza opposta
a quella di fare la guerra, ed è riuscito a dimostrare che sono presenti otto
categorie che limitano o proibiscono la guerra:
1 la richiesta di pace (Dt 20:10);
2 il paradosso, da una parte, di accordarsi alla guerra, e dall’altra, il principio di non spargere sangue (1Cr 22:7-10);
3 i valori morali che diminuiscono il rischio della guerra (Gs 9);
4 la totale proibizione di muovere guerra ai popoli vicini che hanno ricevuto una terra da Dio (Dt 2:2-6:9);
5 alcune leggi di guerra come ad esempio la proibizione di nuocere alle
donne, o distruggere alberi (Dt 20:9; 21:10-14);
6 il codice etico della guerra che implica rispetto per i deboli (Dt 25:7-18);
7 l’affinità che esiste secondo la Bibbia, tra la vittoria militare e gli atteggiamenti dei vincitori (Gs 7:1; 1Re 21:19);
8 la totale utopia di eliminare tutte le guerre (Is 2; Mic 4).
Nella Bibbia, si parla spesso di guerre interne, definite civili, perché
sono combattute tra gli stessi israeliti. È il caso delle guerre tra il Regno
del Nord e quello del Sud, guerre in cui muoiono migliaia di persone. Di
queste guerre nella Bibbia, non è presente alcuna critica.
Alcuni esempi:
• La guerra tra la casa di Saul e quella di Davide fu lunga. Davide si faceva sempre più forte, mentre la casa di Saul si indeboliva sempre di più.
(2Sam 3:1)
• Tra Roboamo e Geroboamo vi fu guerra finché Roboamo visse. (1Re
15:6)
• Il resto dell’azione di Abiam e tutto quello che egli fece, è scritto nel libro
delle Cronache dei re di Giuda. Vi fu guerra fra Abiam e Geroboamo.
(1Re 15:7)
• Ci fu guerra tra Asa e Baasà, re d’Israele, tutto il tempo della loro vita.
(1Re 15:16)
• Il resto delle azioni di Ioas, e tutto quello che fece, e il valore con il
quale combatté contro Amasia re di Giuda, sono scritte nel libro delle
Cronache dei re d’Israele. (2Re 13:12)
• Pekach, figlio di Romelia, uccise in un giorno, in Giuda, centoventimila
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uomini, tutta gente valorosa, perché avevano abbandonato il Signore,
Dio dei loro padri. (2Cr 28:6)
Queste guerre civili che iniziarono ai giorni di Davide, finirono al tempo di Pekach, figlio di Romelia, ebbero una durata di circa 250 anni. La
stranezza sta nel fatto che mentre di solito i profeti denunciano gli spargimenti di sangue, i soprusi ai poveri, e la violenza; a proposito di questi fatti,
essi non dicono nulla. Questo resta un mistero!
Tuttavia, è presente qualche eccezione:
«La parola di Dio fu rivolta a Semaià, uomo di Dio: «Riferisci a
Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda, a tutta la casa di Giuda e di
Beniamino e al resto del popolo:
Così dice il Signore: Non salite a combattere contro i vostri fratelli israeliti; ognuno torni a casa, perché questo fatto è dipeso da me». Ascoltarono
la parola del Signore e tornarono indietro, come il Signore aveva ordinato.
(1Re 12:22-24)
L’episodio racconta di una guerra tra Israele e Giuda, proibita da Dio
attraverso le parole del profeta. Ci sono altri casi simili, 2Sam 2:26-28;
20:16-22, situazioni in cui si cerca di reprimere la guerra tra Giuda e
Israele. Secondo lo studioso D. Elgavish, questi due regni, poiché sono il
frutto di uno stesso popolo diviso in due stati, hanno generato situazioni in
cui il senso di fraternità è tanto forte quanto il senso di pace. Questo però
non spiega i silenzi biblici in merito.
La guerra fratricida
Nella Bibbia, non è solo presente la guerra civile, ma purtroppo anche
quella fratricida. Il primo esempio è l’episodio di Caino e Abele (Gen 4:8),
poi Esau che tenta di uccidere suo fratello Giacobbe a causa del torto subito (27:41-45); anche Giuseppe venduto dai suoi fratelli (37). Ci sono però
situazioni in cui è lecito uccidere il proprio fratello, perché Dio lo rende
lecito. Un esempio è ciò che accade durante l’episodio del vitello d’oro (Es
32:27); oppure quando Pinees uccide Zimrì perché aveva relazioni sessuali
con una Madianita (Nm 25:7-13).
Biblicamente parlando, i motivi per una guerra fratricida sono diversi, ma ci sono casi come ad esempio la storia del diluvio universale, in cui
è Dio stesso che permette la morte degli uomini, così come a Sodoma e
Gomorra, o altre situazioni, ove la ragione comune è il peccato di idolatria.
Secondo quanto abbiamo letto sinora, i motivi principali che ruotano
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attorno alle guerre del popolo di Israele sono l’idolatria e la necessità di restare un popolo compatto separato da altri popoli. Questi sono i maggiori
punti che ritroviamo nella Bibbia. Dio punisce l’idolatria del popolo, infatti richiama sempre il popolo alla purezza del cuore, e poi chiede che non si
facciano culti a dèi stranieri. È il peccato più grande del popolo!
Poi, Dio chiede che il popolo resti chiuso in sé, non si apra ad altri.
Dio punisce chi ha rapporti sessuali con persone che non appartengano
al popolo di Israele. Sono delle costanti soprattutto presenti nell’Antico
Testamento. Di primo acchito sembra che Dio faccia differenze, che sia
pronto a sterminare gli altri popoli. In realtà non è così. Dio ha scelto
Israele e si è fatto carico di questo popolo sin dal suo nascere. Egli ha giurato amore eterno per Israele, e su Israele ha manifestato progetti immensi. Dio è geloso, ma fedele; ed è in nome di questa fedeltà che si muove a
combattere chiunque metta in pericolo le sorti di Israele.
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Una finestra sul Mediterraneo
Una salutare pro-vocazione: l’identità mediterranea
Andrea Bonesso (Venezia)

Breve ricognizione: idea d’identità
Affrontare il tema relativo alla possibile esistenza di una o più identità in
relazione alle popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo, tanto più in
tempi in cui la cronaca quotidianamente riferisce di tragedie umanitarie,
parrebbe un tema da dotta disquisizione accademica o poco più. In realtà
mai come oggi risulta necessario soffermarsi su tale questione. La sua valutazione, infatti, appare decisiva proprio in ordine ai vari aspetti che le
odierne crisi che investono i paesi rivieraschi sembrano evidenziare.
Parlare di identità comporta necessariamente toccare anche altre dimensioni di natura antropologico-filosofica che ne costituiscono, in un certo
senso, il quadro di riferimento. In questo senso, paiono tralasciare elementi importanti quelle posizioni che partono, nella rispettiva analisi, dalla
dipendenza dell’identità personale dalla struttura psichica o dalla continua interazione tra soggetto e realtà sociale d’inserimento. Un approccio
meno settoriale, invece, dovrebbe tener conto della relazione tra realtà di
vario tipo; ad esempio indagando il percorso che conduce dal contesto
fenomenologico alla coscienza della persona, portandola all’elaborazione
della cosiddetta realtà soggettiva, frutto del confronto/incontro tra aspetti
fenomenologici e coscienza stessa.
In questa prospettiva l’identità diviene strumento di organizzazione delle
conoscenze, medium tra realtà esterna e sua decodificazione soggettiva.
Nel presente articolo si considera l’identità quale caratteristica meramente
individuale, non attribuibile a soggetti «allargati», quali collettività, etnia,
religione, ecc… Tali soggetti oggi sono caratterizzati da crescente instabilità, in quanto sottoposti a forze che provocano demolizione di antiche cer-
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tezze, spaesamento, insoddisfazione ed un complessivo livello di incertezza/insicurezza. Ovviamente il singolo risente di queste dinamiche, le quali
possono portare a chiusura e conseguenti comportamenti non solidali e di
rifiuto pregiudiziale dell’altro, ma non fino al punto di esserne completamente determinato.
Identità in continua evoluzione
La prospettiva appena illustrata, centrata sul costante rapporto realtà
oggettiva-interpretazione soggettiva, comporta, di conseguenza, un’idea
«mobile» di identità personale; identità che si può definire culturale, nel significato più ampio del termine. Cultura come bene di tutti e di ciascuno;
bene che permette di avvicinarsi all’altro, ponendo le basi per il superamento di pregiudizio e diffidenza. Essa si struttura intorno a due poli fondamentali: la relazione con il diverso e la condivisione di precisi modelli
di riferimento valoriale e/o di comportamento. Non è questo l’ambito più
opportuno per approfondire questi due rapporti. È appena il caso di notare, tuttavia, che trattasi di «settori esistenziali» oggi sotto pressione, anche
alla luce del variegato fenomeno della globalizzazione e del pluralismo de
facto che contraddistingue molte società.
Identità mediterranea
Alla luce di quanto sommariamente esposto, si pone il problema espresso
nel titolo di questo articolo e inerente l’esistenza e la consistenza di una
identità mediterranea. Identità che, in ogni caso, non può che essere studiata insieme alla cultura, secondo la declinazione del concetto già espressa.
Occorre fin da subito liberare il campo da qualsivoglia idea di identità/
cultura mediterranea originaria o con caratteristiche di presunta «purezza»,
quasi ontologica. Una certa omogeneità culturale tra le genti del Mediterraneo è legata all’adattamento ad ambienti simili dal punto di vista fisico
(almeno le aree prossime alla costa). Volendo semmai cogliere un dato
specifico dell’identità mediterranea, non si potrà prescindere dal carattere
transfrontaliero. Proprio la presenza del mare, infatti, funge da luogo di
raccordi e scambi che, almeno idealmente, consentono il superamento delle anguste linee di confine legate all’esistenza degli stati. Linee che sovente,
lungo i secoli, sono diventate fratture o muri impenetrabili.
Vivere sul Mediterraneo da gente mediterranea dovrebbe orientare all’incontro e alla condivisione, favorendo così una sorta di rapporto-scambio.
Movimento reso possibile sia dalla «residenza» delle genti su rive opposte
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che, in uno stesso territorio, dalla presenza di città costiere e dell’entroterra.
Il contesto mediterraneo, questo spazio in cui il mare funge da collegamento fra opposte sponde, dovrebbe favorire identità aperte e dialoganti.
Si osservi che, almeno sul lungo periodo, questa «inclinazione mediterranea» potrebbe seriamente mettere in discussione non soltanto le funzioni
ma la stessa esistenza degli stati che si affacciano sul bacino. Questo modello statale centralistico e monoetnico, eredità della modernità europea,
soffre già pesantemente per i colpi inferti dalla globalizzazione e dagli immensi movimenti migratori. Non è dato ancora sapere se un’identità mediterranea, nei termini descritti di apertura ed incontro, favorirà un’ulteriore
diminuzione del peso degli stati; in ogni caso, il primato della relazione
costitutiva aperta non pare conciliarsi totalmente con una struttura ancorata a precise nazionalità e territori, con narrazioni e «mitologie» fondative
non di rado escludenti.
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In ricordo
Domenico Maselli (1933-2016), pioniere dell’ecumenismo
e molto altro…
Riccardo Burigana (Venezia)
Mauro Lucchesi (Lucca)

Il 4 marzo il pastore Domenico Maselli (1933-2016) è tornato alla Casa
del Padre: pastore, professore, deputato, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche, membro dell’Accademia di San Carlo Borromeo,
ecumenista della prima ora Maselli è stato una delle figure più vivaci e poliedriche del mondo evangelico italiano della seconda metà del XX secolo.
La sua vita terrena si è conclusa a Lucca dove viveva da molti anni, dal
1980, quando era diventato pastore della locale comunità evangelica; a
Lucca il pastore Maselli è stato una presenza importante per la comunità
evangelica, per la città e per il dialogo ecumenico, segnando profondamente la vita culturale, religiosa e sociale della città. Particolarmente fecondi
per il cammino ecumenico sono stati i suoi rapporti con mons. Giuliano
Agresti (1921-1990), arcivescovo di Lucca, impegnato in prima persona
nella promozione dell’ecumenismo nella Chiesa Cattolica in modo da favorire la recezione di quanto era stato discusso e promulgato al concilio
Vaticano II, tanto da essere eletto presidente della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana.
Con mons. Agresti nacque una profonda amicizia spirituale che Maselli
ricordava spesso come un dono prezioso della sua esperienza ecumenica;
durante la malattia, che doveva condurre mons. Agresti alla morte, Maselli
non fece mai mancare la sua preghiera e la sua vicinanza, testimoniando
una comunione spirituale che andava al di là delle differenze teologiche che
pesavano nei rapporti tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Valdese.
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A Lucca Maselli si era fatto apprezzare anche per le sue competenze di
storia del cristianesimo moderno e contemporaneo, che erano il risultato
di anni di letture in biblioteca e di ricerche in archivio; infatti Maselli aveva studiato a lungo l’età moderna, in particolare progetti e figure del mondo cattolico della seconda metà del XVI, approfondendo l’opera di Carlo
Borromeo del quale era diventato uno dei massimi conoscitori. Proprio i
suoi studi lo condussero sulla cattedra di Storia del cristianesimo all’Università di Firenze dove divenne molto più che un docente per lo stile delle
sue lezioni e per la cura con cui seguiva la redazione delle tesi e le ricerche
storico-religiose; per queste Maselli, che per tanti era e rimase il «professore», divenne un punto di riferimento per coloro che vedevano in lui una
voce scientificamente autorevole per comprendere cosa era stato il cristianesimo in Italia.
Nella sua attività accademica si coglieva quella passione per la Chiesa
che si esprimeva anche nel suo servizio nella Chiesa evangelica, che era il
risultato di un cammino personale che era iniziato all’interno di quel mondo delle Chiese libere nel quale confluivano istanze evangeliche della tradizione italiana del XIX e del XX secolo e motivi del «risveglio pentecostale»
che ebbe delle ricadute anche in Italia nel corso del XX secolo, al di là dei
numeri dei membri delle comunità locali. Nel mondo delle Chiese libere
incontrò non poche difficoltà per la sua apertura al confronto e al dialogo
con le altre tradizioni cristiane, in particolare con la Chiesa Cattolica; per
lui il dialogo ecumenico era un imperativo evangelico al quale nessun cristiano poteva sottrarsi senza rinunciare alla propria identità che nel caso di
Maselli era uno stimolo per stigmatizzare comportamenti e stili così lontani dalla prospettiva evangelica della sobrietà e della comunione che egli
riteneva essenziali per l’annuncio e la testimonianza della Buona Novella.
Per questa sua impostazione ecumenica divenne bene presto uno dei protagonisti del dialogo ecumenico, non solo in Toscana, dove ebbe modo di
conoscere mons. Alberto Ablondi (1924-2010), vescovo di Livorno, capace di aprire nuove strade per la partecipazione della Chiesa Cattolica al
cammino ecumenico. Anche con mons. Ablondi si sviluppò una profonda
amicizia, fatta di stima e di condivisione, tanto che, al momento di lasciare
l’insegnamento all’università di Firenze, Maselli decise di donare la raccolta
delle tesi che egli aveva diretto per oltre trent’anni ala biblioteca del Centro
di Documentazione del Movimento Ecumenico in Italia, del quale mons.
Ablondi era presidente.
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Maselli ha preso parte attiva anche alla vita politica: nel 1994 venne
eletto deputato e poi riletto nelle elezioni successive; in Parlamento Maselli
si segnalò per la sua capacità di intervenire portando un contributo mai
banale, sempre originale – come molti ricordano e come si coglie leggendo
i suoi discorsi – alle discussioni parlamentari, tra le quali quelle relative ai
progetti di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche. Dalle
sue parole si coglie quanto fosse importante per lui rendere il vangelo una
bussola per la vita quotidiana della società, nella convinzione che nelle parole di Gesù si potessero trovare le indicazioni per sconfiggere la violenza,
in tutte le sue forme. La sua esperienza in Parlamento è però legata al progetto per una legge sulla libertà religiosa, progetto al quale lavorò con la
consueta pazienza, senza però riuscire a vedere l’approvazione della legge
che avrebbe dovuto andare oltre l’orizzonte delle «intese» che erano state
firmate dallo Stato Italiano per regolare i rapporti con tradizioni cristiani e
comunità religiose. La conclusione della sua esperienza parlamentare non
aveva fatto venire meno il suo desiderio di vedere l’approvazione di questa
legge, che rimase così nella sua mente e nel suo cuore fino a pochi giorni
prima della sua morte.
Nel 2006 venne eletto presidente della Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia; durante la sua 2006-2009 si tenne la terza Assemblea
Ecumenica Europea a Sibiu (4-9 settembre 2007), per la quale egli si spese
ricordando quanto importante fosse per il dialogo ecumenico e per la vita
stessa dei singoli paesi che i cristiani europei si incontrassero per condividere le speranze per il presente e per il futuro; l’esito, per tanti versi non
esaltante di questa Assemblea, che per ora è stata l’ultima, non gli impedì di
sottolineare l’importanza di un dialogo ecumenico, radicato nella comunità
locale, ma capace di porre questioni al mondo su temi come i diritti umani,
la libertà religiosa, la salvaguardia del creato, l’accoglienza dei migranti, la
riconciliazione della memoria.
Una volta ritiratosi dall’ufficio di pastore aveva proseguito il cammino
ecumenico della sua comunità; in questo cammino ha sempre manifestato
un profondo rispetto nei confronti delle chiese, con la conseguenza che le
varie iniziative comuni prima di essere svolte dovevano essere condivise e
approvate dalla sua chiesa e dal vescovo locale. Questo rispetto gli dava la
libertà di riconoscere anche i limiti della propria chiesa e gli aspetti positivi
della altre; di recente aveva manifestato, anche in pubblico, la sua simpatia
per papa Francesco in cui vedeva realizzata la radicalità del vangelo e per
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il quale – così confidava a chi gli stava vicino – pregava tutti i giorni. Per
Maselli, anche in questa fase conclusiva della sua vita, così come era stato
sempre, costruire il dialogo ecumenico significava anche creare amicizie
di fraternità che portavano a condividere gioie, speranze, difficoltà la vita
quotidiana personale e comunitaria in uno spirito di comunione. Forte era
in lui il desiderio di creare un luogo dove il dialogo ecumenico fosse oggetto di confronto e di studio e per questo si era dedicato al progetto per
la creazione di un nuovo Centro ecumenico a Lucca; questo Centro, pur
promosso dalla sua chiesa, doveva essere gestito da cristiani di tradizioni
diverse, anche della cattolici, e portare il titolo di Pietro Martire Vermigli
e mons. Giuliano Agresti.
A chi come noi ha avuto la gioia di conoscerlo, di ascoltarlo, di condividere il suo amore per la Chiesa rimane così vivo il ricordo della centralità
del suo impegno per la causa ecumenica, impegno che ha attraversato tutta
la sua vita, anche quando l’ecumenismo era visto con sospetto da tanti cristiani che temevano che il cammino ecumenico potesse depauperare le tradizioni delle singole Chiese. Con la sua vita Domenico Maselli ha testimoniato che vivere il dialogo ecumenico arricchisce e illumina il patrimonio
spirituale e teologico delle singole tradizioni cristiane in modo da tenere
sempre viva la luce della fede in attesa del ritorno del Salvatore delle genti.
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Insegnare la Riforma
II Giornata di Studio della Associazione Italiana
Docenti di Ecumenismo (Firenze, 4 luglio 2016)

Riccardo Burigana (Venezia)

L’ormai imminente 500° anniversario della nascita della Riforma costituisce una straordinaria occasione di approfondimento e di sviluppo del
cammino ecumenico dal momento che, fin da quando si è profilato all’orizzonte questo anniversario, la Federazione Luterana Mondiale ha detto
e scritto che doveva essere vissuto ecumenicamente a differenza di quello
che era stato per gli altri centenari che erano stati dei momenti nei quali
rivendicare la propria storia per rinnovare contrapposizioni e divisioni tra
cristiani. Celebrare i 500 anni della Riforma doveva essere invece un tempo
nel quale fare memoria del passato nella consapevolezza che senza questa
memoria non si possa costruire un dialogo fraterno, e promuovere una testimonianza comune per riaffermare l’impegno per superare le divisioni che
ancora impediscono ai cristiani di vivere il mistero dell’unità della Chiesa
nella diversità delle singole tradizioni che si sono sviluppate nel corso dei
secoli. Proprio per vivere questo anniversario in una dimensione ecumenica
sono state pensate iniziative e sono stati redatti dei documenti che lasciano
immaginare un anno di gesti concreti di condivisione e di riconciliazione e
di percorsi formativi sulla storia e sull’attualità della Riforma.
L’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo (AIDEcu), sorta ufficialmente lo scorso giugno a Firenze, per «la promozione dello studio
dell’Ecumenismo» come recita l’articolo 2 dello Statuto, ha preso la decisione di dedicare le annuali Giornata di Studio del 2016 e del 2017 alla
Riforma per offrire il proprio contributo ecumenico a una sempre migliore
conoscenza della Riforma del XVI secolo e delle tradizioni che a essa si richiamano direttamente e indirettamente.
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Per la Giornata di Studio del 2016 è stato scelto il tema Insegnare la
Riforma. Letture e metodologie ecumeniche nell’insegnamento della Riforma,
così da soffermarsi sulle forme con le quali la Riforma del XVI viene letta e presentata nella convinzione che ancora molto deve essere fatto per
uscire da presentazioni ideologiche e/o confessionali che non aiutano a
comprendere la complessità delle vicende religiose nelle quali venne maturando e poi esplose la riflessione teologica di Lutero; la ricostruzione della
complessità delle vicende religiose del XVI secolo, sulle quali sono usciti
e stanno uscendo numerosi studi storico-teologici, non va perseguita per
relativizzare o sminuire l’impatto che le proposte di Lutero hanno avuto
ma per collocare il suo pensiero in un orizzonte nel quale dare conto delle
altre proposte di altri riformatori in altri luoghi, rispetto a Wittenberg, che
cercavano di offrire risposte alle domande di uomini e di donne su come
vivere la Chiesa e nella Chiesa.
Il programma della Giornata è stato definito nel corso della riunione del
Consiglio Direttivo,1 che si è tenuta a Firenze, l’11 marzo, presso la sede
della Fondazione Giovanni Paolo II; in questa occasione è emersa l’idea di
dividere la Giornata in due momenti in modo recepire le proposte formulate al temine della prima Giornata di Studio, lo scorso 15 giugno: il mattino per l’ascolto e la discussione e il pomeriggio per il lavoro di gruppo.
La Giornata, che si terrà lunedì 4 luglio a Firenze, presso l’Istituto
Avventista di Cultura Biblica Villa Aurora, si aprirà con la lettura della
Parola di Dio alla quale seguirà un breve intervento di Tiziano Rimoldi
per presentare contenuti e finalità della Giornata. La prima relazione è
stata affidata a Carmine Napolitano, preside della Facoltà Pentecostale di
Scienze Religiose, al quale è stato chiesto di parlare di come la Riforma è
stata letta e interpretata nel corso dei secoli (La Riforma: un punto di vista
interno. Memorie e presente della Riforma in Italia), ponendo particolare
attenzione alle letture offerte dal mondo pentecostale e alla presenza delle
comunità evangeliche in Italia. La seconda relazione sarà tenuta da Adriano
Dell’Asta, professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
da sempre impegnato nella Fondazione Russia Cristiana, che da decenni,
1
Il Consiglio Direttivo dell’AIDEcu è composto da Riccardo Burigana (Istituto di Studi
Ecumenici San Bernardino di Venezia), Tiziano Rimoldi (Istituto Avventista di Cultura Biblica
Villa Aurora di Firenze), Franca Landi (Istituto Superiore di Scienze Religiose di La Spezia), JeanPaul Lieggi (Facoltà di Teologia della Puglia) e Carmine Napolitano (Facoltà Pentecostale di Scienze
Religiose); Riccardo Burigana è stato eletto presidente dell’AIDEcu e Tiziano Rimoldi segretario.
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grazie all’opera infaticabile del padre Romano Scalfi porta avanti un dialogo ecumenico, fondato sulla condivisione di saperi e di sofferenze. Adriano
Dell’Asta parlerà di un aspetto del rapporto tra Riforma e Oriente (La
Riforma e l’Oriente. Interpretazioni della Riforma nel mondo ortodosso), un
tema molto vasto sul quale appare sempre più necessario definire percorsi
di ricerca che, partendo da quanto è stato giù edito e studiato, sappiano
ricostruire il labirinto di questi rapporti che si sono sviluppati nel corso
dei secoli, coinvolgendo una molteplicità di ambienti e di generi letterari.
Di questo tema, sul quale l’AIDEcu ha in mente di tornare anche in futuro, Dell’Asta presenterà delle pagine e delle figure dal mondo russo, senza
alcuna pretesa di esaustiva, ma con l’idea di mostrare quanto deve essere
ancora conosciuto.
Con la terza relazione (Riforma e Riforme? Per una lettura ecumenica del
XVI secolo), che sarà tenuta da Riccardo Burigana, docente di Storia ecumenica della Chiesa presso l’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia e direttore
del Centro Studi per l’ecumenismo in Italia, si vuole proporre una lettura
complessiva del XVI secolo per cercare, alla luce dei tanti studi che hanno arricchito la conoscenza e l’interpretazione di questo secolo, di offrire
un’interpretazione in grado di rendere conto delle ricchezze spirituali, teologiche e culturali che animarono, interagirono e nacquero dalla pluralità di
progetti di riforma della Chiesa e, in parte, dello Stato che resero il XVI secolo un secolo così complesso da ricostruire che in molti per molto tempo
preferirono semplificare scegliendo di leggere questa complessità alla luce
della esperienza di Wittenberg o di Ginevra o di Canterbury o di Madrid
o di Trento perdendo così di vista l’insieme della Riforma e privilegiando
la ricerca di una linea da tracciare in modo da definire chi era dentro e chi
era fuori. Sempre nella mattina ci sarà spazio per il dibattito.
Nel pomeriggio è previsto il lavoro dei gruppi di studio tematici che
saranno quattro: Metodologia dell’insegnamento dell’ecumenismo,
Formazione all’ecumenismo, Mappatura dell’insegnamento dell’ecumenismo in Italia e Dialogo ebraico-cristiano. Questi gruppi saranno l’occasione
per una migliore conoscenza tra i partecipanti e per la definizione di priorità all’interno dei singoli temi sulle quali l’AIDEcu sarà chiamata a lavorare
e a riflettere così da offrire mappe e strumenti per favorire l’ecumenismo in
Italia. Di queste priorità verrà riferito nel momento assembleare nel quale
si parlerà anche di eventuali proposte di collaborazione e iniziative di ricerca a partire dalle forme di partecipazione al progetto internazionale di
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ricerca storico-religiosa Eredità della Riforma. Leggere e rileggere la Riforma
a 500 anni dal suo inizio, promosso dal Centro Studi per l’Ecumenismo in
Italia dal Programma di Scienze della Religione dell’Università Cattolica
di Pernambuco di Recife.
La Giornata di Studio sarà preceduta dall’Assemblea Annuale dell’Associazione, che si terrà domenica 3 luglio, sempre presso l’Istituto Avventista
di Cultura Biblica, a partire dalle 20.30. L’Assemblea, che è aperta a tutti
ma dove solo i membri regolarmente iscritti all’Associazione avranno diritto di voto, sarà l’occasione di un bilancio delle attività fatte, della situazione economica, del radicamento dell’Associazione, e di confronto su come
realizzare dei progetti, dalla redazione di una newsletter dall’attivazione di
un portale, con i quali l’AIDEcu si propone di offrire un reale contributo
per la crescita dell’ecumenismo in Italia.

ColMed 6/1 (2016) pp. 193-205
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G. Buffon, La Chiesa nello specchio del Mondo. Il Concilio Vaticano II nella
visione del Centro pastorale per le missioni interne (1950-1970), Roma, Carocci,
2015, pp. 350
Giuseppe Buffon, professore di Storia della Chiesa presso la Pontificia
Università Antonianum, autore di numerosi e interessanti studi sulla storia e sulla
storiografia dell’ordine francescano, offre una ricostruzione puntuale del Centro
pastorale per le missioni interne in un arco cronologico, che va dal 1950 al 1970,
comprendendo così gli anni del concilio Vaticano II (1959-1962), che sono individuati dall’autore come un passaggio fondamentale nel ripensamento missionario, che si confronta anche con il dialogo ecumenico. Il volume non vuole quindi
ricostruire semplicemente l’attività del Centro pastorale, ma si propone di cogliere
gli elementi che possono essere letti come anticipatori del Vaticano II, e di prendere in esame l’impatto della recezione del concilio nella vita del Centro pastorale
che, paradossalmente, entrò in crisi «proprio nel momento in cui la sua proposta
di rinnovamento pastorale riceve la piena legittimazione dal Concilio Vaticano II»,
come scrive lo stesso Buffon per indicare quanto sia stata importante la celebrazione del Vaticano II per il Centro pastorale. Nel ricostruire le vicende del Centro,
fin dalle critiche radicali di Henri Godin e Yvan Danile sulla pastorale tradizionale
con le quali i due si proponevano di delineare una nuova prospettiva missionaria,
l’autore utilizza documenti inediti, dei quali propone ampie traduzioni, trascrizioni e riproduzioni; il sagace utilizzo di questi documenti consente di comprendere
passaggi e difficoltà dell’attività del Centro pastorale nel tentativo di ripensare e rilanciare una missione che si doveva confrontare con le novità della società francese
nel primo dopoguerra e poi negli anni del Vaticano II quando, come mette bene
in evidenza Buffon, alcune idee conciliari, come la collegialità, il rapporto Chiesamondo, il dialogo ecumenico, influenzarono questo percorso di ri-definizione del
carattere e del contenuto della missione. Una volta conclusa la ricostruzione delle
vicende storico-teologiche del Centro pastorale l’autore propone una Sinossi cronologia del movimento missionario coordinato dal Centro Pastorale Missionario,
accompagnato da una cronologia delle vicende socio-ecclesiali in Francia, proprio
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per sottolineare come la conoscenza delle coordinate del contesto nel quale il
Centro si trovò a operare, è fondamentale per comprendere quanto innovative siano state le intuizioni e le proposte del Centro. Seguono poi dodici Appendici che
contengono documenti inediti di varia natura, dall’organigramma del Centro pastorale per le missioni interne al momento della sua fondazione (1951) alla lettera
di Jean-François Motte a commento dell’entusiasmante successo ottenuto con la
missione della Settimana Santa sulla Somme (1939); nonostante l’autore dica con
chiarezza che si tratti solo di un’antologia, questi documenti sono particolarmente
interessanti per il loro contenuto, lasciando intravedere quante piste di ricerca si
aprono grazie a questo prezioso lavoro di Buffon che sa ricostruire e commentare
una pagina della storia della Chiesa in Francia, sulla quale pochi erano gli studi:
proprio grazie a questo volume di Buffon le vicende del Centro pastorale per le
missioni mostrano le difficoltà di comprendere la complessità della società nella
quale il Centro si perse nonostante le forze in campo e le intuizioni teologiche,
riuscendo però a leggere «la Chiesa nello specchio del mondo».
Riccardo Burigana (Venezia)
M. Carpinello, Monachesimo femminile e profezia: l’azione ecumenica di
Madre Maria Pia Gullini, prefazione di Enrico Dal Covolo, Siena, Cantagalli,
2015, pp. 351
«Maria Gabriella Sagheddu è storicamente la prima Beata che esce dalle file
della Gioventù femminile di Azione cattolica; la prima fra le giovani e i giovani
della Sardegna; la prima tra le monache e i monaci trappisti; la prima tra gli operatori a servizio dell’unità. Quattro primati mietuti nella palestra di quella “scuola
del servizio divino” proposta dal Grande Patriarca san Benedetto, che evidentemente è valida ancor oggi dopo 15 secoli, se è stata capace di suscitare tali esempi
di virtù in chi ha saputo accoglierla e metterla in pratica “con intelletto d’amore”»; con queste parole, il 25 gennaio 1983, Giovanni Paolo II presentava Maria
Gabriella Sagheddu (1914-1939) in occasione della cerimonia della sua beatificazione indicandola come una delle più straordinarie figure dell’ecumenismo spirituale; da allora non sono mancate le iniziative, anche non puramente scientifiche,
per promuovere la conoscenza della monaca che è così diventata una figura sempre più familiare per il movimento ecumenico, ponendo tante domande sul contesto nel quale venne maturando la sua vocazione ecumenica. Proprio per il rilievo della Sagheddu è particolarmente importante il volume di Mariella Carpinello,
docente all’Istituto Claretianum della Pontificia Università Lateranense, dedicato
di Maria Pia Gullini (1892-1959), a lungo abbadessa della Trappa di Vitorchiano.

qualche lettura

195

Nel volume viene ricostruita la vita della Giulini, mettendo in evidenza la sua
attenzione al movimento ecumenico, che proprio negli anni della sua formazione
aveva cominciato a muovere i primi passi; la dimensione ecumenica della sua vita
viene presentata facendo ricorso a una molteplicità di fonti, in gran parte inedite,
che mostrano quali e quanti furono i rapporti ecumenici che la Giulini seppe intessere nella ricerca di una sempre migliore comprensione della natura del cammino ecumenico e, soprattutto del ruolo che le comunità di clausura erano chiamate
a svolgere per favorire questo cammino. Dopo la prefazione di mons. Enrico Dal
Covolo e l’introduzione dell’autrice, nella quale si coglie la complessità e la novità
della ricerca, nel primo capitolo vengono presentati i primi anni della vita della
Giulini fin dal suo ingresso nella vita monastica, soffermandosi anche sulle radici
e sulle vicende iniziali dell’ecumenismo contemporaneo, in modo da introdurre
il lettore nel clima nel quale si venne formando la Giulini a Laval. Il secondo capitolo si apre con l’arrivo della Giulini a Grottaferrata il 9 novembre 1926 e poi la
sua elezione a abbadessa con le sue prime azioni di governo di una comunità nella
quale aveva fatto fatica a inserirsi. In questi anni si colloca l’arrivo della Sagheddu
«destinata a rappresentare una sorta di personificazione della preghiera per l’unità»: alla presenza della Sagheddu e alla conoscenza della sua figura da parte della
Giulini è dedicato il capitolo successivo. Gli ultimi tre capitoli sono dedicati agli
ultimi anni della sua vita, anni non semplici tra incontri, spostamenti, riflessioni, sempre nella prospettiva della promozione della causa ecumenica fino alla sua
morte, il 30 aprile 1959: con il suo corpo «si inaugura il cimitero di Vitorchiano».
Questo volume appare particolarmente prezioso non solo perché offre una ricostruzione puntuale di un elemento fondamentale nella formazione e nella scelta
ecumenica di Maria Gabriella Sagheddu, ma anche perché contribuisce a arricchire la conoscenza della storia del movimento ecumenico in Italia; proprio la
lettura di questo volume lascia intravedere nuove piste di ricerca storico-teologica
con le quali conoscere meglio figure e luoghi del cristianesimo in Italia, che, anche prima della celebrazione del Vaticano II, affrontarono, pur con tutti i limiti
e le preoccupazioni dei tempi, la questione del ripensamento dei rapporti tra cristiani in modo da superare lo scandalo delle divisioni
Riccardo Burigana (Venezia)
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J. Elichaj, Ebrei e cristiani. Dal pregiudizio al dialogo, Bose (Bi), Qiqajon,
2015, pp. 127
Le relazioni tra cristiani e ebrei sono profondamente cambiate con la celebrazione del concilio Vaticano II, soprattutto con la promulgazione della dichiarazione Nostra aetate sulle religioni non-cristiane; si sono aperte nuove prospettive
di dialogo e di reciproca conoscenza, che hanno coinvolto non solo la Chiesa
Cattolica ma l’universo del cristianesimo, pur con livelli di partecipazione molto
diversa, non solo da Chiesa a Chiesa, ma anche all’interno delle stesse Chiese.
Si è operato così il superamento di una stagione di pregiudizi e di diffidenze che
ha creato sofferenze umane che è neessario conoscere per condannare ogni forma di discriminazione. Indubbiamente in questo mutamento di prospettiva sono
intervenuti molti fattori, tra i quali particolarmente importante è stata la ricostruzione delle vicende primi secoli della storia del cristianesimo e dei rapport
tra ebrei e cristiani, tanto da mettere in evidenza come queste vicende siano state
rilette in modo così parziale da dare origine a un antisemitismo che si è sviluppato nel corso dei secoli. Al dialogo tra ebrei e Cristiano è dedicato l’agile volume
di Jochanan Elichaj, francese, membro dei Piccoli Fratelli di Gesù, che ha dedicato tutta la sua vita proprio al superamento dei pregiudizi che hanno impedito
e, talvolta, continuano a impedire questo dialogo. Nel suo volume, pubblicato
per la prima volta nel 1990 e una seconda nel 2007 in Francia (Juifs et chrétiens
d’hier et demain) e ora disponibile, in una nuova edizione aggiornata, grazie alla
Comunità di Bose, che ne ha curato la traduzione e la pubblicazione per la casa
editrice Qiqajon, Elichaj, che fa parte della comunità cattolica ebraica, affronta
il tema del rapporto tra l’antisemitismo Cristiano e la shoa, partendo da una sintetica, quanto efficace, presentazione delle posizioni cristiane nei confronti degli
ebrei dalle origini fin al XIX, ponendo particolare attenzione alle decisioni magisteriali; in questa parte viene riservato uno spazio al caso Dreyfus così da mettere
in evidenza l’esistenza anche di un «antisemitismo non-religioso» che contribuisce
alla tragedia della Shoa. In poche pagine l’autore descrive la Shoa, collocata in
un orizzonte che, senza fare perdere di vista le responsabilità del nazismo, indica
il coinvolgimento di altri paesi europei, dalla Francia, all’Italia, all’Ungheria. Al
termine di queste pagine Elichaj si chiede, criticamente, cosa è stato fatto e cosa
deve essere fatto dai cristiani per chiedere perdono delle loro responsabilità nella
Shoa. Questa domanda introduce la seconda parte, Il tempo del pentimento, nella quale un ruolo centrale è attribuito alla dichiarazione Nostra aetate e alla sua
recezione che ha aperto nuove strade per il dialogo tra cristiani e ebrei, anche nello Stato di Israele. Il volume si conclude con un’appendice, composta da quattro
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testi (Il termine “Giudei” nel vangelo di Giovanni; la Croce quale simbolo?; La
specificità della Shoa; Preghiera di Giovanni Paolo II per il popolo ebraico), che
offrono degli elementi per ulteriori approfondimenti per la comprensione delle
ricchezze del dialogo ebraico-cristiano. Per questo si può sottoscrivere quanto afferma, nella prefazione al volume, mons. Gastone Poulain, vescovo di Périguex,
president del Comitato per le relazioni con l’ebraismo della Conferenza episcopale
della Francia; il libro di Elichaj è «uno strumento utilissimo, quasi indispensabile oggi per capire in profondità l’importanza delle relazioni tra ebrei e cristiani».
Riccardo Burigana (Venezia)
Fidaa I A Abuhamdiya – S. Chiarantini, Pop Palestine. Viaggio nella cucina
popolare palestinese, Viterbo, Banda Aperta, 2016, pp. 257
Dall’incontro fra due donne, Silvia Chiarantini, fiorentina, e Fidaa I A
Abuhamdiya palestinese, nasce questo volume, di cucina, di storia, di racconto e scoperta della terra palestinese. Il libro non è un ricettario classico, ma uno
strumento mediante il quale poter scoprire un popolo, quello palestinese, ricco
di storia e di tradizioni, che vive da decenni in una situazione complessa ed è
costretto ad affrontare un isolamento crescente. Si deve all’incontro di Silvia e
Fidaa la scoperta, attraverso i cibi, le cucine, il modo di preparare quello che si
mangia, la storia millenaria delle donne e degli uomini che vivono oggi nelle città
di Hebron, Gaza, Gerico, Betlemme, Ramallah. «Visitare la Palestina –scrivono
le autrici nell’introduzione – significa immergersi in una parte di mondo ricca di
tradizioni e di cultura, un mondo molto diverso da come oggi viene rappresentato
ed incredibilmente variegato se guardato dall’interno. Una terra, talvolta, dipinta
con un solo colore che, a noi, è invece apparsa di tanti colori, profumi e sapori,
una Palestina popolare, Pop». Il libro è il resoconto di un viaggio, ci sono quindi
le descrizioni storiche dei luoghi visitati, le difficoltà nel «muoversi» in Palestina
per andare da una città all’altra. «Per andare da Gerusalemme a Gerico decidiamo
di noleggiare un’auto. Non è stato facile trovare un autonoleggio che ci garantisse
la copertura assicurativa anche nei territori occupati ma, alla fine, un’agenzia palestinese ci ha fornito una vettura assicurata sia per Israele che per la Palestina».
Quindi il gruppo parte e attraverso il deserto di Giuda raggiunge l’antica città di
Gerico, patria dei datteri e non solo. Ogni città visitata è accompagnata da note
che ne descrivono la vita e brevemente la storia. Questo libro è come un diario
tenuto, con amorevole cura, da un viaggiatore innamorato di scoprire persone,
luoghi, usi e abitudini. Naturalmente grazie a Fidaa e a molti amici incontrati
lungo la strada si aprono le cucine delle case palestinesi, e si scoprono piatti tipici
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di una cucina ricca di storia e di gusto. Fidaa fa assaggiare «cubetti di cocomero
e formaggio bianco palestinese, simile al nostro primo sale, combinazione originale e semplice da rifare anche con il formaggio che, in Italia, si trova in vendita
nelle gastronomie arabe confezionato in un cartone da mezzo litro simile a quello
del latte». Non scopriamo nulla di nuovo e non sveliamo segreti se affermiamo
che la cucina palestinese è una delle più buone del Medio Oriente, e giustamente
alcuni dei suoi piatti si possono trovare e gustare nei migliori ristoranti del mondo. Il libro quindi presenta i piatti tipici delle singole città, e particolarità che arricchisce e rende «unico» questo prezioso volume, presenta oltre agli ingredienti
necessari per realizzarli anche il «come si fa», e qui ad insegnarti i trucchi non
sono cuochi, chef e ristoranti famosi (e in Palestina ne esistono di ottimi) ma donne che hanno ereditato queste ricette, dalle loro madri, che a loro volta le hanno
erediate. Una cucina e piatti che si perdono nel tempo e che mantengono ancora
oggi tutto il loro valore. Il libro scopre anche antiche «botteghe» come quella del
fornaio di Gerusalemme, sulla st. Mark’s street che sforna pite ricoperte di za’atar. Attraverso le ricette si imparano i nomi giusti di bevande, spezie, e si sfatano
luoghi comuni come quelli che ruotano intorno al kebab o kabab, come si dice
in Palestina «la carne tagliata sottilmente, infilzata a strati su un lungo spiedo
posizionato in verticale, arrostita e servita comunemente in un pane sottile arrotolato che si chiama shawarma». Non poteva mancare la birra, che in Palestina è
particolarmente buona e gustosa. Nel piccolo villaggio di Taybeh, duemila abitanti, possiamo incontrare Maria e suo marito Nadim Khoury che hanno deciso
di iniziare la produzione della birra. Il volume è arricchito da bellissime fotografie
dei singoli piatti e dei luoghi visitati.
Renato Burigana (Firenze)
J. Kuruvachira, Dialogo interreligioso. Il punto di vista cattolico, Roma,
Libreria Ateneo Salesiano, 2015, pp. 160
Per la Chiesa Cattolica il dialogo interreligioso ha assunto una dimensione
del tutto nuova con la celebrazione del concilio Vaticano II, sopratuttto grazie
all’azione di Paolo VI, che ha svolto un ruolo fondamentale nella scoperta di prospettive nuove per la missione della Chiesa a partire dalla centralità del dialogo.
Infatti Paolo VI non solo si è speso personalmente per far diventare centrale il
tema del dialogo interreligioso nella discussione e nella promulgazione dei documenti del Vaticano II, al di là della dichiarazione Nostra Aetate sulle religioni
non-cristiano, ma papa Montini ha anche creato un organismo della Curia, il
Segretariato per i non–cristiani, nella Pentecoste del 1964 - diventato, dopo la
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riforma della curia di Giovanni Paolo II, il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso - quando ancora il Vaticano II era in pieno svolgimento, proprio per
sottolineare l’importanza di dare una «casa» al dialogo interreligioso. Con questi
gesti Paolo VI fu così in grado di cogliere quelle istanze che si stavano manifestando in tanti luoghi, e di far condividere pensieri e speranze che già da alcuni
decenni erano state portate avanti da alcuni «pionieri» del dialogo interreligioso,
in modo da superare quella lunga e articolata stagione di pregiudizi e di precomprensioni nei confronti del mondo delle religioni, esterno all’universo cristiano,
che aveva caratterizzato, in larghissima parte, i rapporti tra la Chiesa Cattolica
e le religioni. Nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi, il dialogo interreligioso ha assunto un’importanza che è stata «riconosciuta non solo dalle persone
religiose, ma anche dai sociologi, dagli storici delle religioni, dagli psicologi, dai
politici e persino dai diplomatici», come scrive Jose Kuruchavara, nella sua introduzione a «un breve studio… la presentazione degli insegnamenti fondamentali
della Chiesa Cattolica sul dialogo interreligioso». Il volume di Kuruchavara, che
è docente di Filosofia della Religione, Storia delle Religioni, Dialogo interreligioso e interculturale presso l’Università Pontificia Salesiana, si articola in sei brevi
capitoli nei quali l’autore presenta la posizione della Chiesa Cattolica sul dialogo
interreligioso; il primo capitolo affronta la questione del linguaggio, dei fondamenti filosofici e teologici del dialogo interreligioso, mentre nel secondo viene
ricostruito il ruolo di Paolo VI nella definizione e nella promozione del dialogo
interreligioso, ponendo particolare attenzione all’encilica Ecclesiam suam. Il terzo capitolo costituisce una finestra sul Vaticano II, delineando come e dove si è
parlato del dialogo interreligioso in concilio, sottolineando le «implicazioni teologiche e pastorali» di quanto è stato approvato dal Vaticano II. I capitoli quarto
e quinto declinano il tema del dialogo interreligioso riguardo alla missione e al
annuncio, recuperando la recezione del Vaticano II su questi aspetti, mentre il
sesto capitolo dà delle indicazioni su come orientarsi nel dialogo interreligioso
nel presente, prendendo in esame i diversi modelli (sostituzione, adempimento,
mutualità e accettazione), sui quali c’è un ampio dibattito, che ha assunto anche
una dimensione ecumenica. In appendice viene poi riportata la dichiarazione
Nostra Aetate della quale l’autore raccomanda «un’accurata analisi testuale» per
la sua importanza che rimane inalterata a 50 anni dalla sua promulgazione, il 28
ottobre 1965: leggere e rileggere Nostra Aetate costituisce una fonte preziosa per il
dialogo .per comprendere sempre meglio le ricchezze e la metodologia che il testo
conciliare porta con sé, tanto più alla luce della sua recezione.
Riccardo Burigana (Venezia)
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F. Pesce, Oltre la famiglia modello. Le catechesi di papa Francesco, Bologna,
EDB, 2016, pp. 91
Parlare di famiglia oggi è più che mai attuale non solo in ambito ecclesiale a
motivo dei due ultimi sinodi dei vescovi celebrati, ma anche per l’interesse che
questa realtà occupa nell’opinione pubblica arrivando spesso a chiedere al legislatore di intervenire su differenti ambiti, quali quello di prevedere delle politiche
atte a sostenerla, o di modificarne la definizione aggiornandola alle richieste della
società odierna. Il presente testo, smarcandosi dai dibattiti alle volte strumentali
sulla famiglia, vuole offrirsi come un valido contributo per riflettere su tale realtà
fondamentale della vita di ogni persona proponendo il metodo teologico-pastorale
adottato da papa Francesco. Questo approccio alla realtà più che risolvere tutte le
problematiche che interessano le famiglie si propone di illuminare con la luce del
Vangelo le complesse condizioni nelle quali queste si trovano a vivere, affinché
possano realizzare pienamente quello che sono chiamate ad essere. Al tempo stesso si esorta tutta la chiesa a farsi compagna di viaggio attraverso l’ascolto, il prendersi cura e in carico le fatiche che interessano le famiglie stesse. L’orientamento
a discostarsi dalle trattazioni alle quali siamo abituati un lettore attento lo coglie già osservando la copertina : una foto raffigurante papa Francesco di spalle
nell’atto di ammirare una raffigurazione della presentazione di Gesù al Tempio; e
sotto questa, messo in risalto, si trova il titolo Oltre la famiglia modello. Una provocazione a superare quel modello stereotipato che negli ambienti cristiani si era
diffuso chiedendo alle nostre famiglie ad imparare dalla famiglia di Nazaret e ad
imitarne le virtù, col risultato però di creare uno scollamento tra l’ideale proposto
e la concreta situazione delle famiglie. Andare oltre il modello non vuole essere
uno slogan per ricercare facili consensi proponendosi di rigettare il modello della
famiglia terrena di Gesù, ma semmai scrollarsi di dosso la fuorviante comprensione alla quale si è stati invitati a guardare e a conformarsi. Lo sguardo fisso del
pontefice sulla sacra famiglia ci sprona ad andare in profondità non fermandoci
alle apparenze o ai luoghi comuni per cogliere come questa realtà scelta e abitata
dal Signore possa divenire, alla luce del Vangelo, esperienza promettente di verità per ogni famiglia aiutandola a vivere la sua vocazione nel divenire custode del
mistero, ovvero a far posto a Gesù. È questa chiamata a custodire e a far crescere
Gesù che diventa punto d’incontro tra le due esperienze e che ogni famiglia potrà
realizzare se darà centralità e attenzione alle relazioni tra i vari componenti della
famiglia rendendo così normale l’amore e comune l’aiuto vicendevole. Questi i
punti salienti di questo volume, che non a caso occupano proprio i capitoli centrali, che vengono affrontati attraverso una sinossi tra l’esperienza della famiglia
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di Nazaret e poi quelle delle famiglie di oggi attraverso una griglia costituita da
tre passaggi : l’ascolto attento della realtà che tiene conto anche delle situazioni
con le quali le famiglie si trovano a fare i conti, lo sguardo evangelico che aiuta a
guardare con gli occhi di Dio questa realtà, e le conseguenti ricadute pastorali per
la vita di ogni giorno. Concretamente il cammino propostoci dall’autore si snoda attraverso otto capitoli, più una breve introduzione e conclusione, nei quali
vengono analizzate le catechesi di papa Francesco aventi per tema la famiglia nel
corso delle udienze generali tenute nel periodo tra la fine del sinodo straordinario
(10 dicembre 2014), e quello ordinario (18 novembre del 2015). Sfogliando il
testo ci si accorge che delle trentatré catechesi non viene fatto nessun commento
puntuale o esaustivo, anche se di alcune in nota sono riportate le parti essenziali,
questo perché oltre ad invogliare alla lettura personale (in nota si trovano sempre
i riferimenti precisi del testo), il presente lavoro vuole essere un’analisi critica che
fornisca quegli strumenti e quelle chiavi interpretative per comprenderle e per
stimolare la riflessione personale. Non a caso il primo capitolo espone quali sono
le questioni di fondo dell’esser famiglia, che non sono tanto quelle che l’opinione
pubblica enfatizza, quale prima fra tutte la comunione ai divorziati risposati, ma
quelle emerse al termine dei lavori del sinodo del 2014 che costituiscono la base
di partenza per le catechesi. Attraverso queste infatti si vuole non tanto tener viva
l’attenzione sul tema in oggetto, ma far conoscere e coinvolgere tutti i membri
della chiesa perché ognuno in base al proprio ruolo nella comunità si senta interpellato a far maturare la riflessione inerente la famiglia dal momento che ognuno ha qualche cosa da dire e che ognuno ha sempre da imparare dagli altri. È il
metodo sinodale che papa Francesco vuole che tutto il popolo di Dio riscopra e
se ne appropri. Infatti se i lavori dell’assemblea sinodale rischiano di essere solo
per gli addetti ai lavori, in primis i vescovi che vi hanno preso parte, attraverso le
catechesi il papa vuole rendere partecipi ogni credente delle problematiche e delle
questioni in gioco. Per fare questo a lui non interessa esporre un insegnamento
o ribadire chissà quale dottrina, ma impiegando un tono narrativo e ricorrendo
all’esperienza, e alle volte a quella sua personale, vuol far avanzare il dibattito
nella ricerca di una risposta ecclesiale alle sfide che il mondo di oggi rivolge alla
famiglia. Avanzando nella lettura ci si convince allora che le catechesi sono parte
integrante del cammino che papa Francesco chiede alla chiesa nel suo riflettere su
questo tema. Ecco allora che questo testo aiuta a non perdere questi passaggi che
costituiscono i tasselli che legano e danno continuità ai lavori delle assemblee dei
vescovi, che coordinano il coinvolgimento delle chiese locali attraverso i questionari a loro inviati, e che interpellano ognuno a sentirsi direttamente implicato in
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questa sfida che interpella il nostro essere discepoli del Signore. Nel corso di queste righe si scriveva che questo contributo è un inizio di un percorso, in quanto
analizza le catechesi rispettandone il testo, anzi aiutando a leggere e a mettersi in
ascolto di quello che viene detto per poi, specie nei capitoli finali, iniziare un’articolazione più sistematica e propositiva della realtà della famiglia. Da ultimo non
si può notare come senza entrare nei grandi temi che interessano la scena pubblica
sulla famiglia vengano affrontate in profondità e con chiarezza e precisione i nodi
della famiglia, e senza la pretesa di risolvere tutto, si vuole offrire un contributo
perché ognuno, partendo dal suo vivere la famiglia, si senta provocato a riscoprire
e a rinnovare il suo esserne parte dalla consapevolezza che essa è stata luogo scelto
dal Signore per farsi uomo, e in forza di questo, offerto a noi per realizzare la nostra persona alla luce del progetto divino.
Fabio Moscato (Padova)
M. Primicerio, Con La Pira in Viet Nam, Firenze, Edizioni Polistampa,
2015, pp. 334.
Martedì 19 ottobre 1965, il sindaco di Firenze Giorgio La Pira e un suo giovane assistente, Mario Primicerio, partono da Firenze in treno per Roma «con il
Settebello alle 20.44» per andare ad Hanoi, in Viet Nam, a incontrare Ho Chi
Minh. Lo storico viaggio preparato da La Pira per prospettare una soluzione pacifica alla guerra che sconvolgeva il Viet Nam viene ricostruito in un libro da Mario
Primicerio, che ha fortunatamente ritrovato il suo diario di allora nel quale, come
scrive lui stesso, aveva appuntato gli avvenimenti di quei giorni (ritorneranno a
Roma il 14 novembre) «senza nessuna pretesa (né capacità) letteraria; il suo unico scopo era quello di fissare su carta i principali avvenimenti di ogni giorno,
usualmente senza commenti o riflessioni in merito». Il volume, con la prefazione
di Romano Prodi, consta di sei capitoli, arricchiti da una bibliografia e da una
cronologia (1954-1975). Bene ha fatto Primicerio, anche lui Sindaco di Firenze
(1995-1999) a contestualizzare il viaggio e la proposta di La Pira. Così nel primo
capitolo presenta la guerra in Viet Nam dalle sue origini, per poi passare ad analizzare (nel secondo e terzo capitolo) l’iniziativa di La Pira. Il viaggio, infatti, è
il frutto di un lungo e meticoloso lavoro di preparazione. Gli ultimi due capitoli
sono dedicati agli sviluppi diplomatici (il quinto) e a cosa accadde dopo quello storico viaggio (capitolo sesto). Il volume è utile perché permette a un ampio
pubblico non solo italiano, il volume è già stato richiesto per farne traduzioni, di
comprendere le ragioni di quella guerra e il tentativo «reale» di proposta di pace
proposto dal sindaco di Firenze.
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Ma certamente, il capitolo quarto, nel quale l’autore pubblica il suo diario è
il più ricco ed entusiasmante. A distanza di cinquanta anni dal viaggio esso mostra tutta la sua freschezza narrativa e permette al lettore di immedesimarsi in un
viaggio fatto con non poche difficoltà, dai voli aerei ai visti necessari. E soprattutto mostra come attraverso gli incontri e le persone coinvolte il «professore»
possa giungere ad Hanoi, insieme a Primicerio, e incontrare Ho Chi Min giovedì
11 novembre. «Il Professore – scrive Primicerio nel suo diario – esordisce dicendo che il problema di riportare la pace in Viet Nam non è un problema solo di
questo popolo ma è un problema mondiale: la pace è indivisibile e la situazione
contemporanea ci fa rendere conto che l’umanità è sempre su uno stretto crinale
da una parte del quale sta la totale distruzione del pianeta». Il presidente Ho Chi
Min interrompe La Pira «professore, supponiamo che io sia La Pira e che lei sia
Ho Chi Min; e immagini che io le abbia fatto il discorso che lei ha fatto adesso.
Mi dica: che cosa direbbe o si proporrebbe di fare in risposta a questo discorso e
per riportare la pace a questo popolo?. Devo dire – continua Primicerio nel suo
diario – che ho avuto la fortuna di essere presente a molti colloqui che La Pira ha
avuto con grandi personaggi della politica mondiale e che avevo visto che riusciva
spesso a mettere in qualche difficoltà i suoi interlocutori parlando in modo molto “fuori dagli schemi”; ma questa volta aveva trovato qualcuno che utilizzava le
sue stesse armi! Il Professore restò un attimo interdetto da questa domanda così
diretta, ma subito trovò il modo di rispondere a tono: “inviterei il signor Johnson
a prendere una tazza di the, come stiamo facendo noi adesso!”». Queste pagine
(il capitolo quarto va da pag. 171 a pag. 216), possono considerarsi veramente il
cuore del libro, perché aiutano a scoprire l’impegno di La Pira per la ricerca della
pace che gli permetteva veramente di osare proposte ardite là dove altri non arrivavano. Il volume ricostruisce anche il fallimento della proposta, nonostante tutto
l’impegno profuso da La Pira e da Fanfani, e i violenti attacchi che il professore
dovette subire una volta rientrato nella sua amata Firenze. Negli studi scritti su
La Pira mancava questo fondamentale «tassello» del viaggio in Viet Nam, colmato dal libro di Primicerio che di quel viaggio fu testimone e protagonista, nonostante la sua giovane età. Altri avevano scritto su questo viaggio (basta pensare al
volume di Mario Sica del 2012) ma basandosi solo sulle carte, questa volta possiamo leggere pagine scritte da un testimone oculare, e la comprensione di quel
che avviene in modo diverso. Inoltre le molte lettere di La Pira che arricchiscono
il volume così come Primicerio ce le presenta, aiutano a scoprire il «sindaco santo» sotto alcuni aspetti nuovi. A rileggere oggi, gli articoli di alcuni quotidiani
italiani che attaccarono La Pira in modo violento e, in molti casi senza conoscere
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quello di cui scrivevano, si evince che perseguire la pace non è mai stato facile,
ieri come oggi. «Le pagine di questo libro – scrive Romano Prodi – ci obbligano
invece a concludere che si trattava di “profezia” nella forma ma di “politica” nella sostanza. Non ci dobbiamo tuttavia sorprendere che nel giudizio comune la
forma abbia prevalso sulla sostanza: questa è infatti la caratteristica del mondo
in cui viviamo».
Renato Burigana (Firenze)
T. Todorov, Resistenti, Milano, Garzanti 2016, pp. 224
Il noto teorico della letteratura di origine bulgara, T. Todorov, stabilitosi da
decenni in Francia come ricercatore, quindi direttore di ricerca presso il Centre
national de la recherche scientifique, grande conoscitore dei metodi strutturalisti
di analisi del racconto, indagati e proposti nella prospettiva di una scienza della
letteratura, la «poetica», in questo suo ultimo saggio indaga il «resistere», quale
attitudine umana a pensare la possibilità di un cambiamento. L’autore, che negli
ultimi anni ha dedicato ampia attenzione al concetto di «civiltà» evidenziando
l’importanza dell’apertura all’altro e del dialogo interculturale, ha raccolto nella
presente opera scritti preparati in diverse occasioni. Vengono presentati i profili di
varie figure, inquadrabili nella fisionomia di quanti si sono impegnati, nelle loro
esistenze, per l’affermazione dei valori della verità e della giustizia. Tra gli altri E.
Hillesum, A. Solzenicyn e N. Mandela ma pure due resistenti contemporanei: da
una parte l’israeliano Shulman, impegnato nella difesa dei diritti dei palestinesi
e, dall’altra E. Snowden, il noto rivelatore delle indebite intrusioni dei vari governi americani nella vita dei cittadini. Che cosa accomuna questi testimoni di
resistenza? A giudizio di Todorov un grande amore per gli uomini, che li porta
ad impegnarsi a fianco dei perdenti della storia ma senza odio per i prepotenti.
Andrea Bonesso (Venezia)
J. Winkler, Grido a te o Signore!, Padova, Edizioni Messaggero, 2015, pp. 116
Il francescano J. Winkler, biblista ed educatore, propone, in questo agile ma
ricco saggio, una serie di riflessioni bibliche sul significato della sofferenza nella
vita umana. Il tema risulta comunque inquadrato nella prospettiva della ricerca
della vita felice. Fin dall’antichità la sofferenza è stata a lungo indagata ed inquadrata in molteplici schemi interpretativi: punizione per qualche colpa, destino,
occasione per temprare la persona. Nelle Scritture ebraico-cristiane il tema è presente in modo trasversale; l’autore sollecita il lettore a soffermarsi in particolar
modo sulla questione del dolore innocente, dedicando intense considerazioni ai
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salmi 49 e 73, gli unici del Salterio che aprono alla prospettiva di una vita oltre
la morte, quasi una «compensazione» riservata ai giusti che soffrono nel presente.
Nel secondo testamento è invece presente, a partire dal rapporto sofferenza-amore
evidenziato da Gesù Cristo, una sorta di «pedagogia» della stessa sofferenza. Essa,
a partire dall’esempio di Gesù, diventa kairos, occasione propizia di condivisione
e perdono, in definitiva di amore. In questo senso, si può affermare che, proprio
in virtù di tale approccio, il cristianesimo arrivi a proporre una comprensione
diversa della vita umana, nella quale si riesce a cogliere quali veramente siano le
cose che contano.
Andrea Bonesso (Venezia)
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