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IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Cattolici e luterani abbiamo cominciato a camminare insieme sulla via 
della riconciliazione. Ora, nel contesto della commemorazione comune 
della Riforma del 1517, abbiamo una nuova opportunità di accogliere un 
percorso comune, che ha preso forma negli ultimi cinquant’anni nel dialo-
go ecumenico tra la Federazione Luterana Mondiale e la Chiesa Cattolica. 
Non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la separazione 
ha prodotto tra noi. Abbiamo la possibilità di riparare ad un momento cru-
ciale della nostra storia, superando controversie e malintesi che spesso ci 
hanno impedito di comprenderci gli uni gli altri»: con queste parole papa 
Francesco si è rivolto al vescovo luterano Younan Munib, presidente del-
la Federazione Mondiale e al mondo, nella cattedrale di Lund, il 31 otto-
bre, durante l’incontro di preghiera ecumenica, con il quale la Federazione 
Luterana Mondiale ha voluto aprire la «commemorazione» del 500° anni-
versario dell’inizio della Riforma, anniversario che viene «commemorato», 
per la prima volta, in una prospettiva ecumenica proprio per pensare a que-
sto anno con uno spirito di riconciliazione e di condivisione. Nei prossimi 
due numeri di «Colloquia Mediterranea» sarà dato ampio spazio a questo 
anniversario con articoli, cronache, schede bibliografiche, mentre, fin da 
ora, il Comitato di redazione di «Colloquia Mediterranea» è particolar-
mente lieto di annunciare che a Firenze, nei giorni 20-22 febbraio 2017, 
si terrà un convegno internazionale Ri-leggere la Riforma. Riletture teologi-
che, storiche, giuridiche, artistiche e letterarie della Riforma del XVI secolo. Il 
convegno sarà aperto dal card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, dal 
vescovo luterano Munib Younan, presidente della Federazione Luterana 
Mondiale, da mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole, pre-
sidente della Fondazione Giovanni Paolo II, da mons. Piero Coda, preside 
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dell’Istituto Sophia, dal padre Ibrahim Faltas, della Custodia di Terra Santa, 
e dal padre Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comitato di Scienze 
Storiche; il convegno si articolerà in quattro sessioni: Vedere. Immagini dalle 
Riforme del XVI secolo, Raccontare. Storia e storie della Riforma del XVI seco-
lo, Ascoltare. Voci dalla Riforma nel tempo e nello spazio e Ripensare. Letture 
ecumeniche della Riforma. Il convegno vedrà la partecipazione di storici e 
teologi di diversi paesi, che si confronteranno sulle vicende storico-religiose 
del XVI secolo e sulla loro rilettura nel corso dei secoli, ponendo partico-
lare attenzione alla dimensione universale della Riforma e alla complessi-
tà dei progetti di Riforma della Chiesa che si confrontarono proprio nel 
XVI secolo, provocando dibattiti e fratture. Il convegno fa parte di un 
progetto internazionale di ricerca storico-religioso Eredità della Riforma. 
Leggere e rileggere la Riforma a 500 anni dal suo inizio, che è stato pro-
mosso da istituzioni accademiche e centri di ricerca: dal Centro Studi per 
l’Ecumenismo in Italia, dal Programa de Pós-graduação em Ciências da 
Religião, dal Curso de Licenciatura em Ciências da Religião, dal Programa 
de Pós-graduação em Teologia e dal Curso de Bacharelado em Teologia 
della Universidade Católica de Pernambuco (Recife), dall’Accademia di 
Studi Luterani in Italia, dall’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo, 
dal Dipartimento di Teologia dell’Università Aristotele, dalla Facultatea 
de Istorie şi Filosofie e dalla Facultatea de Theologie Greco-Catolică 
della Universitatea Babeş-Bolyai, dalla Facoltà Pentecostale di Scienze 
Religiose, dalla Fondazione Russia Cristiana, dall’Istituto per la Storia del 
Cristianesimo della Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale, dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli, dall’Istituto Tevere, dal-
la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista, dalla 
Società Biblica in Italia, dall’Istituto Universitario Sophia, dal Forum per i 
problemi della pace e della guerra, dall’Istituto di Teologia ecumenico-pa-
tristica San Nicola, dal Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião 
daUniversidade Metodista (São Paulo), Programa de Pós-graduação em 
Ciências da Religião da Universidade Federal do Sergipe (São Cristóvão), 
dal Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da Faculdade 
Unida de Vitória (Vitória), dal Programa de Pós-graduação em Ciências 
da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, dal Programa 
de Pós-graduação em Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 
(Belo Horizonte) e dal Centro de Estudos de História da Igreja na América 
Latina - CEHILA-Brasile.
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Oltre al convegno in programma a Firenze il progetto internazionale 
Eredità della Riforma prevede un secondo convegno (Oggi della Riforma, 
Recife, 8-9 novembre 2017), la pubblicazione di una collana di e-book, di 
due miscellanee, sempre in formato elettronico, di una bibliografia, aggior-
nata mensilmente, sulle pubblicazioni sulla Riforma edite nel 2016 e nel 
2017 e di schede bibliografiche e la consultazione di una serie di articoli 
scientifici per favorire una sempre migliore conoscenza della Riforma del 
XVI secolo e delle sue riletture nel corso dei secoli, a partire dalla comples-
sità nella quale vanno collocate le istanze di Lutero e di tanti suoi contem-
poranei che si ponevano delle domande sulla natura della Chiesa, sulla sal-
vezza dell’uomo, sull’autorità della Parola di Dio, sul rapporto tra le Sacre 
Scritture, la tradizioni e le tradizioni vive delle comunità cristiane: queste 
domande rappresentano dei doni sui quali i cristiani hanno iniziato a in-
terrogarsi insieme in una prospettiva ecumenica che costituisce una delle 
sfide più significative in questo anno di «commemorazione» della Riforma. 

In questo numero si possono leggere due interventi della Giornata di 
studio Costruire un dialogo. Il dialogo della Chiesa Cattolica e le comunità 
pentecostali in Italia, (Prato 21, maggio 2016) promossa dalla Commissione 
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale 
della Toscana per offrire degli elementi per una migliore conoscenza del 
mondo pentecostale e per lo stato del dialogo ecumenico tra la Chiesa 
Cattolica e questo mondo, soprattutto dopo la visita di papa Francesco a 
Caserta alla comunità del pastore Giovanni Traettino. I due interventi, che 
hanno un taglio profondamente diverso tra di loro, sono del pastore Mario 
Affuso, che da anni è una delle più appassionate voci a favore dell’unità dei 
cristiani, e di Carmine Napolitano, storico, preside della Facoltà penteco-
stale di Scienze Religiose, che, di recente, si è trasferita da Aversa a Bellizzi, 
a pochi chilometri da Salerno.

Segue un contributo di Enzo Petrolino, presidente della Comunità 
diaconale in Italia, segretario della Commissione per l’Ecumenismo della 
Conferenza Episcopale della Calabria, oltre che delegato per l’ecumenismo 
nella sua diocesi, Reggio Calabria-Bova, che delinea l’importanza del diaco-
nato della Chiesa Cattolica per il cammino ecumenico in senso lato proprio 
alla luce del suo ripristino con il Concilio Vaticano II.

Si può poi leggere l’ultima «puntata» dell’interessante e particolarmente 
utile ricerca di Tiziana Bertola, che collabora da anni con il Centro Studi 
per l’Ecumenismo in Italia, sulla recezione della dichiarazione Nostra aetate; 
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in queste pagine Tiziana Bertola ripercorre commenti e note degli anni che 
vanno dal 1996 al 2015, giungendo così al pontificato di papa Bergoglio 
che tante volte, non solo nel 2015, quando si è fatta memoria del 50° an-
niversario della sua promulgazione, ha citato la dichiarazione sulle religio-
ni non-cristiane del Vaticano II, indicandola come una fonte sempre vita, 
tanto più alla luce della sua recezione che tante strade ha aperto al dialogo 
interrreligioso. 

Seguono due note: una di Andrea Bonesso, anche lui collaboratore 
del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, sugli anni dell’episcopato 
di mons. Vincenzo Savio nella diocesi di Belluno-Feltre, e una seconda di 
don Carlo Pertusati, docente di Ecumenismo presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Asti, per una prima valutazione ecumenica e interreli-
giosa dei viaggi di papa Francesco nel Caucaso. Alla dimensione interreli-
giosa sono dedicati i due seguenti interventi: il primo riguarda un’iniziativa 
particolarmente feconda, il festival Interreligious a Padova, che viene pre-
sentata da Beatrice Rizzato che di questa iniziativa non è semplicemente la 
coordinatrice, ma l’anima e il motore fin dalla prima formulazione del pro-
getto durante il corso di Master in Dialogo interreligioso presso l’Istituto di 
Studi Ecumenici. Al corso di Master in Dialogo interreligioso si richiama 
anche l’esperienza raccontata da Alessandra Albini e Micaela Filippini su 
quanto, insieme, hanno fatto per la promozione del dialogo interreligioso 
in una scuola primaria del bresciano. Alessia Calleri presenta invece lo stato 
delle ricerche sulla fondazione e il primo sviluppo della Chiesa di Betania, 
mostrando, ancora una volta, quanto importante sia l’archeologia per la 
conoscenza delle comunità delle origini del cristianesimo e dei loro rap-
porti con il mondo ebraico. Infine Donato Giordano, monaco olivetano, 
studioso e docente di ecumenismo, offre un quadro della comunità greca 
di Altamura nella prima età moderna, attraverso la lettura di un volume, 
dedicato a questa comunità e alle sue relazione con la Santa Sede.

Nella Tenda di Abramo viene ospitata la seconda parte di una riflessione 
di Teresa Scarso, dottoranda all’Università di Losanna, sulla guerra nella 
tradizione ebraica, mentre nella Finestra sul Mediterraneo Mirella Florian, 
«sovrastan» della Scuola ladina della Val di Fassa, racconta la straordinaria 
esperienza di dialogo e di condivisione che è stata vissuta dalla Scuola 
ladina; infatti, in settembre, dal 19 al 23, un gruppo di docenti e di stu-
denti, accompagnati anche da alcuni genitori, sono stati a Betlemme per lo 
spettacolo Il primo Natale: la preparazione di questo spettacolo, alla quale 
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hanno preso parte anche studenti di scuole di Betlemme, con il contribu-
to della Fondazione Giovanni Paolo II, è stata una straordinaria occasione 
per conoscere Betlemme, con le sue tristezze, le sua paure, le sue speranze 
e i suoi sogni, aprendo un «ponte» con il quale promuovere una cultura 
dell’accoglienza nella quotidianità.

Segue poi la cronaca della II Giornata di studio dell’Associazione 
Italiana Docenti di Ecumenismo (AIDEcu), che si è tenuta a Firenze, il 4 
luglio scorso, presso l’Istituto Avventista di Cultura Biblica Villa Aurora, 
proseguendo così il cammino di approfondimento che è uno degli scopi 
dell’AIDEcu che raccoglie docenti e studiosi di ecumenismo di tradizioni 
cristiane diverse per favorire un radicamento sempre più forte del dialogo 
ecumenico nella Chiesa.

Infine si è deciso di ricordare tre vescovi particolarmente significativi per 
la Chiesa italiana: il cardinale Silvano Piovanelli (1924-2016), arcivesco-
vo di Firenze dal 1983 al 2001, del quale si propone un ricordo di Renato 
Burigana, che è stato portavoce del cardinale oltre che un suo stretto colla-
boratore per tanti anni, l’omelia e il ricordo del cardinale Giuseppe Betori 
nel giorno dell’esequie del cardinale Piovanelli, celebrate nel duomo di 
Firenze; mons. Mansueto Bianchi (1949-2016), vescovo di Volterra pri-
ma, di Pistoia poi e infine assistente nazionale dell’Azione Cattolica, per 
il quale si propone l’omelia di mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, 
per il funerale di mons. Bianchi nella cattedrale di Pistoia e infine mons. 
Ercole Lupinacci (1933-2016), eparca di Lungro dal 1987 al 2010, del 
quale Riccardo Burigana traccia un breve profilo, ponendo particolare at-
tenzione al suo impegno ecumenico. 

Anche questo numero si conclude con delle schede bibliografiche 
e l’elenco dei libri che sono stati inviati alla redazione di «Colloquia 
Mediterranea», libri che saranno presentati nei prossimi numeri.

Firenze, 8 dicembre 2016
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Infortuni, disabilità, traumi, malattie temporanee o croniche, pa-
tologie degenerative o più semplicemente il naturale invecchia-
mento che molte volte si accompagna alla solitudine e a difficoltà 
economiche. Tutte situazioni che impediscono alle persone di vi-
vere un’esistenza qualitativamente buona. 

LA FONDAZIONE FILIPPO TURATI

La Fondazione “F. Turati Onlus 
punta ad intervenire in questi mo-
menti tutti particolari contribuen-
do a risolvere i problemi, quando 
è possibile, o alleviando le diffi-
coltà, a fronte delle situazioni più 
difficili. Obiettivi che vengono per-
seguiti mettendo sempre 
al centro la dignità della 
persona, tanto più impor-
tante da tutelare quando 
si tratta di soggetti resi 
più deboli dalla malattia o 
dall’età. 
Con le sue struttu-
re di eccellenza, 
RSA, RSD, Centri 
di Riabilitazione e 
Centri Sanitari di 
Pistoia, Gavinana, 

Vieste e Zagarolo, la Fondazione 
Turati Onlus tratta una media di 
5000 pazienti l’anno sia in regime 
di convenzione con le ASL che in 
forma privata con pacchetti onni-
comprensivi e tariffe particolar-
mente vantaggiose. 

Per maggiori informazioni visitare i siti:
www.fondazioneturati.it e www.koinos-pistoia.it oppure telefonare allo 0573 1873660
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una pagIna dI dIarIo1

Mario Affuso (Prato)

Accadde nel 1935 che i genitori, e noi quattro figli2 con loro, aderim-
mo alla espressione evangelico-protestante della fede cristiana3, Si aderiva e 
si frequentava la nascente comunità pentecostale che, in seguito, dal 1947 
assunse la denominazione di Assemblee di Dio in Italia. Pur con qualche 
attenzione critica, si viveva una spiritualità pentecostale4 mentre in casa ar-
rivavano testi della editrice Claudiana di area valdese. L’assoluta assenza e ri-
fiuto in quegli anni di una seria cultura biblica esigeva per noi che frequen-
tavamo regolari corsi di studio un attendibile corredo culturale sia biblico 
che teologico. Furono preziosi (e tali ancora restano) i cinque volumetti di 
Storia Letteraria della Bibbia degli anni ’40. Ad essi il Prof. Bruno Corsani 
si riagganciava presentando i suoi due volumi di Introduzione al Nuovo 
Testamento (Ed. 1972)5 per gli studenti della Facoltà valdese di teologia.

La convinzione che accompagnava l’intera famiglia era quella di aver 
trovato la Bibbia – che mio padre cercava sin da giovane diciottenne su 
sollecitazione di un amico cattolico di Calvizzano – e non quella di una 

1 La Giornata di studio sul tema «La Chiesa Cattolica e le Comunità Pentecostali in Italia» 
(Prato, 21 maggio 2016) promossa dalla Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della Conferenza Episcopale della Toscana, ha previsto, nel pomeriggio, un «Dialogo con il pasto-
re Mario Affuso. Viene qui riportata una pagina «diaristica» del pastore Maselli, che «Colloquia 
Mediterranea» ringrazia profondamente per aver concesso la pubblicazione di questa pagina e an-
cora di più per la sua opera, tanto appassionata quanto evangelica, per la costruzione dell’unità dei 
cristiani. 

2 Il quinto nasce nel 1938 e si tratta di Jole, futura signora Maselli, moglie di Domenico 
Maselli.

3 Non amo e contesto l’uso del termine «conversione» nei rapporti tra le varie espressioni di 
fede cristiana.

4 Personalmente non frequentavo una particolare riunione di preghiera che si svolgeva a porte 
chiuse il lunedì sera per i soli battezzati (per immersione).

5 Cfr. Vol I, p. 5, paragrafo di apertura.
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contrapposizione con la realtà cattolica che, tra l’altro, nell’area napoletana 
annoverava un ampio parentado di fede cattolica non solo, ma anche sog-
getti consacrati e sacerdoti docenti presso istituti universitari cattolici. Con 
tutti rimaneva vivace, dialettico ed affettuoso il dialogo ‘religioso’.

Da studente ginnasiale non ho mai richiesto l’esonero dall’ora di reli-
gione, anzi mi piaceva entrare in dialogo con il docente di turno, di solito 
era un sacerdote (don Zama, don Mario Borrelli. Mi rimane molto caro il 
ricordo dell’allora sacerdote, prof. Mario Borrelli, fondatore della Casa dello 
Scugnizzo, istituto ancora presente – anche se in crisi economica – al Rione 
Materdei di Napoli. Mario Borrelli ha poi avuto un suo percorso dopo un 
periodo in Inghilterra.

Da studente liceale imboccai una prima decisiva traiettoria ecumenica. 
Mi permisi di chiedere al docente dell’ora di religione di conversare non 
tanto sul «papato» (come da programma) ma sul significato della espres-
sione «Gesù Capo della chiesa» proposta dall’epistola agli Efesini. In quello 
stesso anno scolastico il corso di storia proponeva il manuale di Giorgio 
Spini, il Disegno storico della civiltà italiana (Ed. Cremonese). Fu la prima 
occasione di entrare in contatto con il grande storico. Negli anni successivi 
conobbi di persona Giorgio Spini, che poi firmerà, con Giorgio Peyrot, il 
patto di comunione operativa tra la Chiesa Apostolica Italiana (1979) e l’U-
nione delle Chiese valdesi e metodiste. Giorgio Spini era metodista.

La frequentazione successiva delle ADI, come espressione primaria di 
area pentecostale, è tutt’altra storia che si conclude con un «processo» (giu-
gno 1956).6 Il Prof. Tanzarella, nel volumetto Francesco e i pentecostali, 
menziona, alla pag. 131, Carmelo Crisafulli, di Messina, allora membro di 
quel Consiglio Generale delle Chiese che si radunò a Napoli per ‘processa-
re’ il sottoscritto costringendolo a lasciare le ADI.

Nell’ottobre del 1956, a seguito di un contatto con un predicatore 
italo-americano7 entrai in contatto con la Chiesa Apostolica in Italia (con 

6 Dal primo agosto del 1953 al 31 luglio del 1954 lavoro a Roma per le Edizioni Scuola 
Domenicale e frequento la Chiesa delle Assemblee di Dio di Via dei Bruzi 11, retta dal pastore 
Roberto Bracco. Entro in contatto con la dirigenza nazionale delle ADI e con la sede di Springfield 
negli USA dalla quale in effetto dipendevo.

7 Un certo Joseph Terlizzi conosciuto a Roma nel maggio del 1954. Questo predicatore, nel 
corso di un suo sermone a Via dei Bruzi (Roma) ebbe a dire: «Il Signore, è vero, disse che la porta è 
stretta, ma voi pentecostali l’avete fatta tanto stretta che nemmeno Lui vi passa». Io c’ero! Da qual 
giorno il Terlizzi non ha più frequentato i pulpiti italiani. Ricompare nell’ottobre del 1956 presso 
l’Albergo Terminus di Napoli ove ci incontrammo.
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Centro a Grosseto). Nel frattempo s’era già costituita una Chiesa Cristiana 
Evangelica della quale sentivo l’intera responsabilità.

I temi che si profilavano nel corso della conversazione con l’allora so-
vrintendente (4-5 novembre del 1956) erano quelli che non riuscivo a ve-
dere mai trattati in àmbito pentecostale: Spirito santo, Chiesa (ecclesiolo-
gia), ministeri, carismi, … Tutti temi che, solo a menzionarli, creavano un 
grande entusiasmo perché, finalmente, se ne poteva parlare. Rientravano 
tutti (con altri) nei miei interessi teologici. Ma non trascorse molto tem-
po per accorgermi che bisognava parlarne secondo gli schemi dogmatici 
«gallesi» (di taglio irvingiano).. Dogmatica intoccabile! Cosa che ha reso 
seriamente difficile la vita in venti anni di adesione8. Anche il distacco dal-
la Chiesa Apostolica in Italia (Grosseto) avviene a seguito di un processo9 
motivato da un mio dossier (consultabile) dal titolo Solo nella mia difesa.

I vuoti culturali biblico-teologici proprii delle precedenti e sofferte fre-
quentazioni in aree pentecostal-carismatiche10, nonché la mia personale 
esigenza teologica e filosofica (oltre che culturale tout court) mi fanno ri-
trovare nella più ampia ed ossigenata area pneumatologica – settore che 
ancora attende una sua autonomia come disciplina teologica – che, libera 
da stretti, angusti confessionalismi, dispone al necessario dialogo studioso 
con tutte le realtà cristiane – ma non solo – che, in definitiva, non possono 
non confessare i propri ritardi in materia.11 La pneumatologia è destinata a 
riconquistare una sua autonomia disciplinare. In questa direzione, da anni, 
si muove il mio lavoro.

Nel corso della conversazione (del 21 maggio) ho inteso segnalare la 
improprietà denominativa della esperienza di base che il mondo penteco-
stale indica con l’espressione «battesimo nello Spirito» o «battesimo dello 
Spirito» o «battesimo con lo Spirito». Espressioni non sostenibili che hanno 

8 Riesco ad ottenere la partecipazione della Chiesa Apostolica in Italia (con centro a Grosseto) 
al Congresso delle Chiese Evangeliche del 1965. Nel 1974 si aderisce alla Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia (FCEI) per poi ritirarsi in occasione della sua Assemblea di Bologna. Il 
Consiglio Nazionale preferì aderire alla Alleanza Evangelica di orientamento fondamentalista. Fui 
io stesso a dover stilare la lettera di distacco dalla Federazione!

9 Ne conservo la memoria processuale.
10 L’unico testo prodotto (dalle Assemblee di Dio) è il libro Le dottrine della Bibbia che dal 1953 

ancora viene edito e riproposto. Improponibile è un’opera piuttosto moderna in tre volumi edita in 
àmbito pentecostale: Collana di Teologia sistematica da una prospettiva Pentecostale.

11 Lo Spirito santo «il perfetto sconosciuto» di San Paolo (anche) secondo Papa Francesco. 
Molto interessante ed utile l’articolo pubblicato su «Repubblica» martedì 14 giugno 2016.
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creato e creano confusioni teologiche di difficile superamento e grosse dif-
ficoltà al dialogo interconfessionale. Posso, con mia apposita ricerca – ma 
sono in buona compagnia – segnalare che più corretta e da preferirsi è 
l’espressione «effusione dello Spirito» seriamente biblica e teologicamente 
corretta ed accoglibile.

Ho inteso far presente anche la impossibilità di considerare il feno-
meno glossolalico quale segno unico di una possibile esperienza di taglio 
pentecostale e che va – come già detto – sotto il nome di «battesimo nello 
Spirito» (vedi sopra). Nel corso del mio ministero, svolto a stretto contatto 
con i singoli membri delle comunità, in uno spirito di empatica relazione 
di aiuto, ho dovuto registrare situazioni drammatiche di soggetti alla «ricer-
ca del segno glossolalico» invece che della autentica esperienza dello/nello 
Spirito, sia pur secondo il lessico pentecostale. L’esperienza della effusione 
è senz’altro possibile, anche in aree non prettamente ‘pentecostali’ ma con 
alcuni «ma». 

L’orientamento ecumenico, che per fasi sempre più ampliantesi mi ha 
accompagnato dalla giovinezza alla attuale età matura, si è rivelato ed an-
cor più si rivela imprescindibile e fondativo per una comunionalità seria 
ed aperta all’uomo. Va detto che l’ottima produzione letteraria biblico-te-
ologica che si è sviluppata in àmbito cattolico dal Vaticano II a oggi risul-
ta indispensabile in quanto rivelatasi, oltre che integrativa del patrimonio 
riformato, una ricchezza enorme per la quale lo Spirito di Dio ha con-
sentito e consente che si sviluppi una migliore speranza per un rinnovato 
cristianesimo.

Francesco, quale Vescovo di Roma, è – come dico spesso e dovunque 
– un dono che lo Spirito santo ha fatto alla Chiesa cattolico-romana non 
solo, ma all’intera realtà cristiana. La sua parola, al di là della cornice tipi-
camente e necessariamente «cattolica», è una parola evangelica e per questo 
piuttosto rivoluzionaria.

Felice sono per la sua recente corrispondenza con il teologo Hans Küng 
a proposito dell’infallibilità (tema al quale il Küng ha dedicato due volumi 
e tanto altro). Corrispondenza tematica per ora accolta.

Felice altresì per la sua apertura al diaconato femminile. Segno quest’ul-
timo di una autentica azione dello Spirito, cioè della «ruach» di Dio! Vale 
ricordare il pensiero di Giovanni Paolo I relativo allo Spirito quale dimen-
sione femminile nella Trinità!

Una corretta visione pneumatologica rende auspicabile e doveroso il 
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dialogo con le altre religioni, segnatamente quelle abramitiche, ebraismo 
e islamismo. A proposito di quest’ultimo è stato proposto ed è auspicabile 
che si realizzi una lettura «comparata» della Bibbia e del Corano segnata-
mente nelle parti in cui si incontrano testi più o meno paralleli.12 I membri 
dei gruppi all’interno dei quali ho svolto il ministero pastorale sono stati 
tutti incoraggiati a fornirsi di una copia del Corano.

12 Esiste un’opera che anticipa questo tentativo di lettura congiunta, C. M. Guzzetti, Bibbia e 
Corano. Confronto sinottico. Per la prima volta in Italia i due testi a fronte, Cinisello Balsamo (Mi), 
1995. 
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le coMunItà pentecostalI In ItalIa tra MeMorIa storIca e 
presente

Carmine Napolitano (Salerno)

Il mio intervento si articolerà in 3 parti: un richiamo alle radici del pen-
tecostalesimo italiano, una breve parabola della sua composizione e della 
sua evoluzione socio-culturale, infine la conformazione attuale.

I.
Chi sono i pentecostali e, prima ancora, cos’è il pentecostalesimo? 

Queste sono le domande che si impongono quasi subito ad un osservato-
re più o meno attento che si imbatta in gruppi o chiese che direttamente 
o indirettamente agganciano la loro identità a questo rilevante fenomeno 
religioso contemporaneo. Sono le domande che vengono poste ormai da 
alcuni anni anche dai ricercatori che operano «intra moenia», per così dire; 
cioè gli studiosi di matrice pentecostale. E sono le stesse domande che tale 
ipotetico osservatore si porrebbe in uno qualunque dei continenti se avesse 
modo di entrare in contatto con questa realtà; perciò gli stessi interrogativi 
insorgono anche per chi osservasse la variante italiana del fenomeno.

Proviamo ad immaginare di essere nel profondo sud del nostro paese, 
in un piccolo centro; si ascolta un canto dai ritmi incerti provenire da un 
locale angusto nel quale si entra e si vedono una decina di persone anzia-
ne accomodate su sedie di paglia; sul pulpito un uomo anch’esso piuttosto 
anziano dal tono di voce debole, ma chiaro; un eloquio piuttosto difficile 
da decifrare per i tanti intercalari, ma comprensibile all’uditorio che ogni 
tanto scandisce con un «amen» le parole del predicatore. È un culto pen-
tecostale. A poche decine di chilometri, un altro piccolo centro; un locale 
poco più grande dentro 40/50 persone con una media di età di 25/30 anni; 
sedie anonime; un gruppo musicale assordante e una donna abbastanza gio-
vane come pastore che spesso si associa al gruppo musicale e da lì conduce 
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il culto. Anche questo è un culto pentecostale.
Ora facciamo un piccolo salto mentale. Siamo in una grande città del 

sud. Un locale di culto di recente costruzione; un culto pomeridiano, circa 
1000 persone che al ritmo della musica un po’ assordante scandita da un 
gruppo piuttosto attrezzato agita le mani e saltella. A tratti il pastore pre-
senta qualche richiesta di preghiera o sprona alla preghiera e alla concen-
trazione sulla ragioni dell’essersi ritrovati insieme. Le persone sono vestite 
casual, si siedono come capita. Le donne vestite alla moda e dal personale 
molto curato. Il pastore predica in modo animato e l’uditorio interloquisce 
con lui con sonori «amen» e applausi. A qualche chilometro di distanza, 
nella stessa città, altro grande locale di culto; forse 1.500 persone presen-
ti. Due grandi fila di panche: uomini seduti su un lato, donne da un altro 
lato e quasi tutte con il velo in testa; raro vederne qualcuna in pantalone. 
Davanti una corale schierata che intona in modo professionale inni classici 
della tradizione riformata o risvegliata. Il pastore segue uno schema liturgi-
co preciso e predica in modo compassato ad un uditorio quasi silente, ma 
attento. Sono entrambi chiese pentecostali.

Un altro salto. Ora siamo nel nord dell’Italia. In un capannone indu-
striale trasformato in un sala di culto; tra le strutture di servizio una cucina 
e un refettorio. Una grande sala che può accogliere almeno 500 persone. 
Il solito gruppo musicale i cui canti, però, sono accompagnati da coreo-
grafie eseguite da un corpo di ballo le cui componenti ogni tanto si tra-
sformano anche in sbandieratrici e i bambini vengono coinvolti in questa 
festa del movimento corporeo. I canti sono spesso accompagnati dal battito 
delle mani e spesso sono conclusi con applausi. Anche questo è un culto 
pentecostale. 

Tutti questi pentecostali sono cittadini italiani; alcuni di loro sono pen-
tecostali da più generazioni, altri da meno. Alcuni appartengono ad orga-
nizzazioni abbastanza solide e numerose, altri a circuiti più piccoli, altri 
ancora si identificano son la sola chiesa locale. Spesso discutono tra di loro 
su chi sia più pentecostale. Alcuni sono impegnati nei dialoghi ecumenici e 
vengono guardati da alcuni altri con molto sospetto; alcuni intraprendono 
studi formali di teologia e storia delle religioni per avere maggiori strumenti 
di analisi e di comprensione della propria identità e di quella altrui, men-
tre altri si guardano bene dall’intraprendere un qualsiasi percorso culturale 
per timore di perdere la fede. Eppure nessuno di questi rinuncerebbe mai 
a definirsi «pentecostale».
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Nella manualistica relativa allo studio del movimento pentecostale si 
sono sedimentate ormai alcune categorie descrittive ed in parte interpreta-
tive abbastanza comode per circoscrivere la narrazione di aspetti di questo 
fenomeno. In particolare, si distinguono almeno tre periodi cronologici 
(ma qualcuno ne suggerirebbe un quarto) piuttosto nitidi che nel corso 
del Novecento hanno scandito la nascita e la crescita dei «movimenti pen-
tecostali», come sarebbe più corretto dire vista la pluralità non omogenea 
delle esperienze ad essi ricollegabili; secondo questo schema bisogna distin-
guere il pentecostalesimo classico sorto proprio allo scoccare dell’inizio del 
XX secolo; il movimento carismatico sviluppatosi tra gli anni Cinquanta 
e Sessanta del Novecento; il movimento neopentecostale che si è proposto 
più o meno dall’inizio degli anni Ottanta. Queste tre «ondate» (per ripren-
dere una terminologia usata spesso) sono più contigue che continue; hanno 
sicuramente punti di contatto a volte anche fisici, oserei dire, nel senso che 
spesso si tratta di leader o di chiese che mutano i loro atteggiamenti rispetto 
a posizioni dottrinali o a modelli ecclesiastici, ma proprio per via di ciò si 
distaccano dall’ambiente originario dando vita molto spesso ad esperienze 
diverse. Per questa ragione oggi sono ben individuabili le ascendenze dei 
vari filoni pentecostali e carismatici e di conseguenza rifarsi al pentecosta-
lesimo classico piuttosto che al movimento carismatico o al neopenteco-
stalesimo significa marcare una differenza spesso tutt’altro che trascurabile. 
Entrare nelle pieghe di queste differenze ci porterebbe alquanto lontano; 
dirò solo che, almeno per quanto io abbia potuto rinvenire, il pentecosta-
lesimo classico si muove essenzialmente nell’ambito culturale occidentale, 
per motivi storici e teologici. I motivi storici sono legati al fatto che, in 
quanto movimento di risveglio, rientra a pieno titolo nella tradizione dei 
risvegli religiosi che hanno attraversato il mondo protestante dal XVIII se-
colo in poi in forma metodica; i motivi teologici risiedono nel fatto che, 
alla base, la teologia pentecostale, in quanto teologia di movimento di risve-
glio, si rifà ad una precisa tradizione cristiana che nel secolo della riforma 
protestante trova il suo riferimento ideale più significativo. 

L’aggancio alla tradizione occidentale di questo pentecostalesimo  spiega 
anche la sua tendenza ad istituzionalizzarsi e a muoversi oggi con un mag-
gior senso della storia oltre che con una certa consapevolezza della necessità 
di maggiormente interrogarsi in senso critico sulle dinamiche della propria 
spiritualità. Insomma, tende a trasferire sul piano del confronto con al-
tri ambiti cristiani e persino con ambiti di ricerca scientifica la riflessione 
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sul proprio vissuto spirituale, teologico e dottrinale. Non è un caso che il 
cambiamento significativo nei confronti della preparazione accademica e 
le maggiori aperture, se così si può dire, al dialogo ecumenico vengono 
da gruppi, persone e chiese che si muovono all’interno della tradizione 
pentecostale classica. E, infatti, il fatto stesso che si possa ormai parlare di 
una «tradizione» per alcuni ambienti pentecostali è di per se indicativo di 
quanto vado dicendo. Tutto ciò è pressocché assente negli altri filoni; nel 
movimento carismatico perché in buona sostanza, rappresentando sempli-
cemente un filone di spiritualità all’interno di chiese di lunga tradizione, 
è essenzialmente interessato solo alla proposta di questa spiritualità all’in-
terno di una tradizione già consolidata; nel movimento neopentecostale 
perché sostanzialmente legato solo ad esperienze di spiritualità spettacolare 
che spesso vengono proposte proprio in antagonismo al pentecostalesimo 
classico rimproverato di essersi fermato solo alla superficie di questa spi-
ritualità e, anzi, di averla in qualche modo limitata. Siamo, in ogni caso, 
nell’orizzonte socio-culturale occidentale.

Il pentecostalesimo italiano si muove entro questa dimensione; con-
trariamente a quanto si potrebbe credere esso nasce fuori dall’Italia tra gli 
italiani emigrati negli Stati Uniti. Questo fattore costituisce un elemen-
to distintivo. Infatti, sulla scia della forte spinta migratoria che interessò 
l’Italia tra la fine dell’800 e i primi del «900 l’esperienza pentecostale ita-
liana assunse caratteristiche proprie e si sviluppò per vie diverse da quella 
nordamericana. Il contatto con il pentecostalesimo americano fu solo ini-
ziale; gli italiani impostarono una propria linea di condotta in ragione della 
loro peculiarità etnica e, fatto comune a tutto il pentecostalesimo latino, 
si caratterizzarono per il forte taglio anticlericale conseguente in parte alla 
grande opposizione che incontrarono. Non bisogna dimenticare, infatti, 
che mentre in nord America il pentecostalesimo maturava e si sviluppava a 
partire da una spiritualità e da una dimensione ecclesiale evangelica e con 
questa si misurava (anche i primi italiani diventati pentecostali erano evan-
gelici), nei paesi latini il termine di confronto era rappresentato dal catto-
licesimo con tutto ciò che questo comportava; ciò significò, ad esempio, 
che in alcune zone dell’America del sud e dell’Europa del sud per la prima 
volta dopo il XVI secolo si rimetteva in discussione con un movimento 
popolare la confessione religiosa maggioritaria, quasi come se la riforma 
protestante fosse arrivata con quattro secoli di ritardo (e, in effetti, spesso 
la reazione violenta contro i pentecostali prendeva le mosse dall’accusa di 
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eresia protestante). L’ondata di emigrazione coinvolse anche molti evange-
lici i quali si trasferirono spesso in gruppo all’estero, soprattutto negli Stati 
Uniti e in Sud America; provenendo da varie parti d’Italia arrivavano nei 
paesi d’oltremare e davano vita a comunità molto coese e ferventi che si in-
grandivano anche per l’opera evangelistica che svolgevano a ritmi sostenuti. 
La prima chiesa pentecostale di lingua italiana nacque a Chicago proprio 
da uno di questi gruppi evangelici peraltro di provenienza trasversale e su 
questa pregressa formazione spirituale si innestò la nuova esperienza. Da 
questa prima comunità partirono le azioni missionarie destinate a portare 
il messaggio pentecostale tra gli emigrati prima degli Stati Uniti, poi del 
Sudamerica e infine dell’Italia: tutto accadde nel giro di 4 o 5 anni.

II.
Le regioni del sud in Italia furono le più ricettive nell’accogliere i primi 

nuclei di pentecostali. Ciò è facilmente spiegabile. Come è noto queste re-
gioni hanno dato il contributo maggiore all’emigrazione degli italiani verso 
altri paesi e tra le regioni del sud che più sono state interessate dall’emigra-
zione c’è senza dubbio la Campania superata solo dalla Sicilia. Tra il 1908 
e il 1912 l’emigrazione all’estero degli italiani raggiunge il picco più alto di 
tutta la sua storia; in quel periodo dalla Campania, per esempio, (mi riferi-
sco a questa regione perché è quella che conosco meglio) partivano in me-
dia 45.000 persone ogni anno verso i soli Stati Uniti. Propongo solo questo 
dato per dare l’idea dell’impressionante movimento di persone che ci fu in 
quegli anni; se si pensa che ancora oggi in Campania tre dei cinque capo-
luoghi di provincia non raggiungono i 100.000 abitanti si capisce come 
alcune zone della regione, soprattutto di montagna e di campagna, andas-
sero completamente spopolate.  Alcuni di quelli che erano partiti alla fine 
dell’Ottocento o ai primissimi del Novecento, verso gli anni Venti comin-
ciavano a fare ritorno con un gruzzoletto di denaro messo da parte che in 
Italia permetteva di acquistare qualche pezzo di terra o qualche casa; alcune 
migliaia di nostri connazionali negli Stati Uniti non avevano trovato solo il 
lavoro, ma avevano incontrato anche forme di religiosità diverse da quella 
a cui erano abituati. Per tanti contadini e artigiani emigrati l’incontro con 
le chiese evangeliche fu una vera e propria scoperta e al ritorno in patria 
sempre più spesso insieme al gruzzoletto di denaro messo faticosamente da 
parte portavano con se un libro che custodivano gelosamente: la Bibbia; 
un libro che nel sud era per lo più ancora sconosciuto anche perché il 90% 
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della popolazione era analfabeta e la chiesa maggioritaria non ne favoriva 
certo la conoscenza. Questo fenomeno riguardò tutte le chiese evangeliche 
e a partire dal 1908 riguardò in modo eclatante il movimento pentecosta-
le che sviluppò quasi subito una carica missionaria inusitata con decine 
di persone che tornavano dagli Stati Uniti o perché rientravano definiti-
vamente in Italia o perché ritenevano di dover annunciare a parenti, ami-
ci e compaesani la loro scoperta. Costoro, arrivati nei comuni di origine, 
immediatamente cominciavano la loro opera di propaganda nel modo più 
semplice che si possa immaginare: leggendo la Bibbia nelle case, pregando 
con chi acconsentiva a farlo e, per quanto riguardava i pentecostali, pro-
ponendo un’esperienza sensibile della presenza dello Spirito (il cosiddetto 
«battesimo con lo Spirito santo»). La forza persuasiva che derivava da que-
sta proposta di fede cristiana alternativa a quella tradizionale era enorme; 
anche perché in quei tempi il modello dominante era rappresentato da un 
religiosità ancorata a forme espressive arcaiche e quindi facilmente critica-
bile. Si badi, però, a tener presente che la critica dei pentecostali non con-
teneva grossi elementi storici o teologici e nemmeno poteva contare su una 
piattaforma dottrinale di stampo confessionale o denominazionale: era una 
critica elaborata Bibbia alla mano e con molta semplicità, a volte con inge-
nuità. Così cominciò la diffusione del pentecostalesimo nel sud dell’Italia 
spesso in località che già vedevano o avevano visto nel passato una presenza 
evangelica sul territorio.

I primi decenni di vita del movimento pentecostale in Italia non furono 
facili, anzi diciamo pure che furono assai difficili perché finirono nel mi-
rino prima della chiesa cattolica che cercò in ogni modo di ostacolarne la 
diffusione; poi, di conseguenza, in quello del regime fascista che dopo vari 
tentativi di screditamento e non avendo di meglio da utilizzare, mise fuo-
rilegge i pentecostali per motivi quasi razziali; ne chiuse i luoghi di culto 
e li costrinse alla clandestinità. Situazione da cui si uscì solo alla fine della 
guerra sul piano materiale, ma si dovrà attendere il 1955 per vedere riti-
rato il provvedimento giuridico: una circolare ministeriale fascista emana-
ta nel 1935. Con questo provvedimento, considerato il più grave atto di 
intolleranza religiosa compiuto dopo l’unità d’Italia i pentecostali furono 
messi fuorilegge e costretti alla clandestinità; ed è sorprendente come poche 
migliaia di persone, in massima parte contadini e artigiani del sud senza 
alcuna connotazione politica e semianalfabeti, fossero oggetto di una ag-
gressione così forte da parte del regime.
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III.
Solo molti anni dopo la guerra e la promulgazione della Costituzione, 

molto lentamente, cominciò il riconoscimento di cittadinanza di questo 
movimento religioso che oggi per certi aspetti è completato e per altri non 
ancora. Ciò va detto per evidenziare che accanto al fenomeno emergente 
delle chiese pentecostali etniche vi è in Italia una storia e una tradizione 
pentecostale sconosciuta a volte, a volte tenuta in ombra,  che rischia ora 
di essere ombreggiata da queste nuove insorgenze; le quali, recando con se 
il carattere spesso dell’esoticità e del curioso, rischiano di essere sdoganate 
nell’opinione pubblica e anche tra gli addetti ai lavori come l’emblema del 
pentecostalesimo. La descrizione e la comprensione della spiritualità pen-
tecostale e di quella più ampiamente carismatica che oggi caratterizza una 
rilevante parte del cristianesimo non può trascurare di delineare alcune 
distinzioni di tipo storico, teologico e culturale cogliendo permanenze e 
mutamenti nonché anche «contaminazioni» che poi vengono elaborate in 
modo originale nei diversi contesti. Solo per fare un esempio: è senz’altro 
di rilevante significato il modo in cui le chiese etniche si stanno organiz-
zando negli spazi urbani e in un certo senso ne rivitalizzano il significato; 
ma non sarebbe meno interessante studiare come e in che misura l’impatto 
con i fenomeni urbanizzanti abbia agito  sul pentecostalesimo indigeno e 
spesso lo abbia anche trasformato e come questo si sia adattato alle perife-
rie urbane e abbia agito come elemento di coesione negli spostamenti di 
popolazione dal sud al nord del paese e come in zone di assoluto degrado 
sociale abbia spesso svolto il ruolo di precaria, parziale, ma unica agenzia di 
ricomposizione del tessuto sociale. Un ruolo, tra l’altro, svolto anche all’e-
stero; infatti, lungo le vie dell’emigrazione comunità pentecostali italiane 
a volte molto numerose sono sorte in Brasile, in Argentina, negli USA, in 
Australia e nel nord Europa. Cosa non sorprendente se si considera che nel 
mondo si calcola a circa 60 milioni il numero degli oriundi italiani.

La crescita di chiese, gruppi e movimenti pentecostali in Italia è stata 
costante durante il secolo di storia che ormai hanno alle spalle; l’immigra-
zione interna dal sud al nord ha favorito l’espansione anche in questa parte 
del paese dove fini agli anni Cinquanta la sua presenza era molto scarsa. 
Ma a partire dagli anni Ottanta si è delineato un altro fattore di crescita: 
l’immigrazione extracomunitaria con una componente significativa di pen-
tecostali; con il risultato che le stime più prudenti danno i pentecostali in 
Italia ad almeno quattrocento mila persone di cui il 40% extracomunitari 
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e il 60% italiani; i primi quasi tutti al nord, gli italiani 30% al nord 70% 
al sud e in alcune zone del sud (come hanno dimostrato ricerche molto re-
centi) la loro presenza supera di molto la media nazionale. Naturalmente 
tutto ciò va sempre visto nella cornice di una presenza assolutamente mi-
noritaria. Ma questi dati offrono un elemento di lettura a mio avviso signi-
ficativo ed è il seguente: nel sud la minoranza religiosa più numerosa sono 
gli evangelici; in generale, all’interno del mondo evangelico la componente 
più numerosa in un rapporto di 8 su 10 sono pentecostali. Quando oggi si 
parla di presenza evangelica nel nostro paese e in particolare al sud parliamo 
essenzialmente dei pentecostali che in molte zone, vuoi che siano extraco-
munitari vuoi che siano italiani, sono gli unici evangelici presenti. Ciò fa 
del pentecostalesimo italiano probabilmente il più numeroso dell’Europa 
occidentale.

Come accennavo all’inizio, lo scenario pentecostale in Italia è oggi piut-
tosto variegato; potremmo distinguere quattro grandi aree per un primo 
orientamento di chi si avvicina a questo mondo. La prima è costituita dal-
le Assemblee di Dio in Italia, aderente al movimento internazionale delle 
Assemblies of God americane; prima denominazione pentecostale propria-
mente detta nata nel 1947 per affiliazione al ben più importante omologo 
organismo americano; la seconda è costituita dalla Federazione delle chiese 
pentecostali che raccoglie organizzazioni più piccole delle Assemblee di Dio 
e altre chiese tutte autonome. Insieme questi due circuiti rappresentando 
il 70% dei pentecostali italiani. Il rimanente è costituito da uno sciame di 
chiese locali indipendenti. Per un totale di circa 300.000 membri secondo 
stime realistiche. A questo mondo va poi sommato il pentecostalesimo che 
si muove nel mondo dell’immigrazione che viene stimato prudentemente 
ad almeno 100.000 membri; ma, come è noto, è difficile avere dati certi 
per via dei problemi legati al permesso di soggiorno e anche per il fatto che 
molte di queste chiese sono soggette ad un turn over molto accentuato. Tra 
l’altro, è da registrare la significativa difficoltà di relazioni tra pentecostali 
immigrati e pentecostali italiani le cui ragioni andrebbero anch’esse indaga-
te perché ci sono fondati motivi per credere che non si tratti solo di barriere 
linguistiche o culturali, ma di precise visioni teologiche ed ecclesiologiche 
che difficilmente riescono  convivere se consideriamo che molte di queste 
chiese operano con una precisa motivazione missionaria che spesso viene 
perseguita anche nei confronti delle chiese italiane.
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Il dIaconato nel contesto ecuMenIco

Enzo Petrolino (Reggio Calabria)

Se desideriamo veramente comprendere il diaconato, dobbiamo ricollo-
carlo dentro il quadro complessivo dell’insegnamento del Concilio Vaticano 
II, che ha voluto restaurare questo ministero nella Chiesa Cattolica1. In sen-
so stretto, come osserva la Commissione Teologica Internazionale (CTI), 
quello che il concilio ha ripristinato è stato il «principio dell’esercizio per-
manente del diaconato, e non una particolare forma che il diaconato aveva 
assunto in passato». Di fatto, il Vaticano II sembrava aperto alla forma che 
esso avrebbe potuto prendere in futuro in funzione dei bisogni pastorali e 
della prassi ecclesiale, ma sempre nella fedeltà alla tradizione2. Dunque bi-
sogna collegare il diaconato, che storicamente è stato un ministero molto 

1 In anni recenti, la Chiesa Cattolica ha cercato di fare luce sul diaconato, che il Vaticano II 
ha restaurato come «grado proprio e permanente della gerarchia» (Concilio Vaticano II, Lumen 
Gentium [Costituzione Dogmatica sulla Chiesa, 1964], n. 29). Le citazioni dai documenti del 
Vaticano II sono prese dall’Enchridion Vaticanum. La Ratio Fundamentalis e il Directorium pubbli-
cati dalle due congregazioni curiali del Vaticano nel 1998 erano espressamente intese come «una ri-
sposta ad un bisogno diffusamente sentito di chiarire e regolamentare la diversità di approcci adotta-
ta negli esperimenti finora condotti». C’è un bisogno – è stato detto – «di una certa unità di direttive 
e di chiarificazione di concetti, oltre che di incoraggiamento pratico e di obiettivi pastorali più chia-
ramente definiti», in linea con «il desiderio e le intenzioni del Concilio Vaticano II» (Dichiarazione 
Congiunta, premessa della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Ratio fundamentalis institutio-
nis diaconorum permanentium [Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti] e della 
Congregazione per il Clero, Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium [Direttorio 
per il ministero e la vita dei diaconi permanenti] [pubblicati congiuntamente il 22 febbraio1998]). 
Successivamente, nel 2002, anche la Commissione Teologica Internazionale che opera in unità di 
intenti con la Congregazione per la Dottrina della Fede ha prodotto uno studio importante sul dia-
conato (Commissione Teologica Internazionale, Il diaconato: Evoluzione e Prospettive [2002].

2 Dalla diaconia di Cristo, 62. possiamo notare che, sebbene il testo della CTI abbia un capi-
tolo dettagliato sulla restaurazione del diaconato da parte del Vaticano II, che fa riferimento a sei 
documenti conciliari sul diaconato (59), molto sorprendentemente esso non fa riferimento alcuno 
alla Gaudium et Spes (Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel Mondo Contemporaneo, 1965). In 
effetti, la Gaudium et Spes non accenna specificatamente al diaconato, ma a mio avviso essa fornisce 
il quadro fondamentale di riferimento per la comprensione del ministero diaconale.
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flessibile e diversificato, ad alcuni dei principi fondamentali dell’insegna-
mento del Vaticano II. Dobbiamo, inoltre, entrare nella mentalità del con-
cilio, o, ancor meglio, nel «cuore» del concilio, perché una delle caratteristi-
che predominanti del Vaticano II è stata l’aver in qualche modo temperato 
quell’approccio più cerebrale, intellettuale e scolastico alla fede cattolica 
proprio del secondo millennio ritornando alla sapienza dei Padri del primo 
millennio, e soprattutto dei primi secoli. In un certo senso, sant’Agostino 
parla a nome di tutti loro quando pronuncia queste notissime parole: «Tu ci 
hai fatti per te, [Signore], e il nostro cuore non trova pace finché non riposa 
in te»3. Ecco, qui noi troviamo espressa un’attenzione al cuore piuttosto che 
alla testa, e il papa che convocò il concilio era conosciuto ed amato in tutto 
il mondo proprio per il suo grande cuore. Papa Giovanni XXIII può certa-
mente condurci dentro il cuore del concilio.

Papa Giovanni annunciò la convocazione di un concilio il 25 gennaio 
1959, alla fine della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Solo 
cinque giorni più tardi, egli diceva al clero di Roma che uno dei suoi inten-
dimenti principali era promuovere l’unità della Chiesa, ma vista in modo 
nuovo. Così affermava: «Noi non intendiamo nominare un tribunale che 
giudichi il passato. Non vogliamo provare chi avesse ragione e chi torto. Le 
responsabilità sono state divise. Tutto ciò che vogliamo dire è ritroviamoci 
insieme e poniamo fine alle nostre divisioni». Quella stessa settimana, egli 
presagì il grande esame di coscienza al quale papa Giovanni Paolo II invitò 
la Chiesa a fine millennio, ammettendo errori precedentemente commessi 
e chiedendo per essi perdono. Riguardo agli atteggiamenti che in passato 
i cattolici avevano tenuto verso i fratelli e le sorelle cristiani di altre chie-
se, papa Giovanni disse: «Gli errori da cui noi cattolici non siamo, ahimè, 
esenti, consistono nel non aver pregato sufficientemente Dio di appiana-
re le strade che convergono verso la Chiesa di Cristo; nel non aver sentito 
carità piena; nel non averla sempre praticata verso i nostri fratelli separati, 
preferendo il rigore delle argomentazioni erudite, logiche, incontrovertibili 
da opporre all’amore tollerante e paziente, che ha in sé un proprio inoppu-
gnabile potere di persuasione; nell’aver preferito la rigidità filosofica delle 
sale congressuali alla serenità cordiale delle Controversie di san Francesco 
di Sales».

È del tutto evidente che secondo papa Giovanni i cattolici avevano 

3 Sant’Agostino, Confessioni, 1,1,1 (Patrologia Latina 32, 661)
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litigato «troppo» con gli altri cristiani, e li avevano per contro amati «trop-
po poco». Era suo intendimento, quindi, ripristinare il primato dell’amore 
nella vita cristiana: «Convincete le persone con l’amore! Fate che la Chiesa 
cattolica sia conosciuta perché possiede la pienezza dell’amore! L’amore tol-
lerante e paziente – diceva – ha in se stesso il potere inoppugnabile della 
persuasione». L’amore per gli altri cristiani era destinato a ripristinarsi con 
l’ecumenismo, e l’amore per il mondo intero avrebbe trovato posto in mi-
sura crescente nei maggiori documenti del concilio.

La Dei Verbum si apriva affermando che il concilio intendeva «proporre 
la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione, affinché 
per l’annunzio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo 
speri, sperando ami4. Troviamo qui il desiderio di aiutare il mondo a tro-
vare l’amore». La Lumen Gentium esordisce dicendo che Cristo è la luce 
dell’umanità, che è Lui il «lumen gentium e questo santo concilio … ar-
dentemente desidera con la luce di Lui splendente sul volto della Chiesa 
illuminare tutti gli uomini annunziando il Vangelo ad ogni creatura»5. La 
Chiesa è ancora una volta descritta come un grande sacramento di salvezza, 
una «unione intima di vita, carità e verità» che Cristo ha stabilito per farne 
strumento di «redenzione per tutti»6. Tanto il concilio desiderava sottoline-
are questo nuovo spirito di solidarietà con il mondo che esso si propose di 
produrre un documento specificatamente dedicato a «la Chiesa nel mondo 
contemporaneo» E mentre molti vescovi premevano perché questo docu-
mento avesse la connotazione decisamente minore di una «dichiarazione» 
o addirittura di una «lettera», l’arcivescovo Karol Wojtyla fu tra coloro che 
insistettero perché questo testo avesse espressamente l’importanza e il signi-
ficato di tutto un nuovo atteggiamento verso il mondo, e fosse posto nella 
categoria primaria dei documenti e designato col nome di «costituzione». La 
Gaudium et Spes divenne così, a pieno titolo, una della quattro costituzioni 
chiave del Vaticano II, assieme alla Dei Verbum, alla Lumen Gentium e alla 
Sacrosanctum Concilium.

4 Concilio Vaticano II, Dei Verbum (Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione, 1965), 
n. 1

5  Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 1
6 Ibid., n. 9
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La diaconia della Chiesa nel mondo
Il pontificato degli ultimi anni di Giovanni Paolo II è stato in molti modi 

come il completamento vivente della Gaudium et Spes. Quel testo, su cui 
egli personalmente lavorò con altri vescovi e teologi nelle commissioni di 
stesura del concilio, è davvero la chiave di lettura per gran parte del suo ope-
rare da papa. Il protendersi verso gli uomini che egli ha mostrato nei suoi 
frequenti viaggi apostolici aveva lì le sue radici, come anche il suo desiderio 
di tutelare i diritti di ogni essere umano, di qualunque religione ed in qual-
siasi circostanza. Il suo cuore raggiungeva tutto quanto Dio aveva fatto, ed 
egli rendeva così visibile l’autentico spirito «cattolico», secondo la visione del 
grande gesuita francese Henri de Lubac (1896-1991), il quale ebbe grande 
influenza su di lui e lavorò anche alla Gaudium et Spes. De Lubac disse nel 
1938 che la Chiesa Cattolica desidera «portare ad unità ogni cosa per la sua 
salvezza e santificazione e che nulla di autenticamente umano, qualunque 
sia la sua origine, può esserle estraneo»7.

Vorrei richiamare qui alcune parole di Giovanni Paolo II ai capi religiosi 
riuniti ad Assisi nel 2002: «Con rinnovato stupore, osserviamo la varietà di 
manifestazioni della vita umana, dalla complementarietà fra uomo e donna, 
alla molteplicità dei diversi doni appartenenti alle diverse culture e tradizio-
ni che formano un universo linguistico, culturale ed artistico multiforme 
e versatile. Questa molteplicità è chiamata a formare un tutto coeso, in un 
contatto e in un dialogo che porterà ricchezza e gioia a tutti… Ora è tempo 
di superare definitivamente quelle tentazioni di ostilità che non sono man-
cate nella storia religiosa dell’umanità. Infatti, quando queste tentazioni si 
attaccano alla religione, mostrano un volto profondamente immaturo della 
religione stessa. Il vero sentimento religioso porta piuttosto a percepire in 
un modo o nell’altro il mistero di Dio, fonte di bontà, ed allo scaturire del 
rispetto e dell’armonia tra i popoli; la religione è, in realtà, l’antidoto prin-
cipe contro la violenza e il conflitto»8.

Queste parole comunicano un senso profondo dell’unità che accomuna 
ogni autentico sforzo religioso orientato verso l’unico mistero di Dio. La 
Chiesa è posta in mezzo ad un mondo tenuto insieme dal suo stesso tende-
re verso la piena realizzazione. Privilegiata da tale consapevolezza, essa esiste 
per aiutare tutti a trovare questo destino comune. Ogni cosa che essa opera 

7 H. de Lubac, Catholicism (1938), San Francisco, 1988, pp. 297-298. 
8 Giovanni Paolo II, Discorso ai Rappresentanti delle Religioni del mondo, Assisi, 24 gennaio 

2002.
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è per la salvezza del mondo, di cui essa stessa è parte integrante.
E papa Francesco ancora ad Assisi il 20 settembre scorso ha pronuncia-

to queste parole: «Noi qui, insieme e in pace, crediamo e speriamo in un 
mondo fraterno. Desideriamo che uomini e donne di religioni differenti, 
ovunque si riuniscano e creino concordia, specie dove ci sono conflitti. Il 
nostro futuro è vivere insieme. Per questo siamo chiamati a liberarci dai pe-
santi fardelli della diffidenza, dei fondamentalismi e dell’odio. I credenti si-
ano artigiani di pace nell’invocazione a Dio e nell’azione per l’uomo! E noi, 
come Capi religiosi, siamo tenuti a essere solidi ponti di dialogo, mediatori 
creativi di pace. Ci rivolgiamo anche a chi ha la responsabilità più alta nel 
servizio dei Popoli, ai Leader delle Nazioni, perché non si stanchino di cer-
care e promuovere vie di pace, guardando al di là degli interessi di parte e del 
momento: non rimangano inascoltati l’appello di Dio alle coscienze, il grido 
di pace dei poveri e le buone attese delle giovani generazioni. Qui, trent’an-
ni fa San Giovanni Paolo II disse: La pace è un cantiere aperto a tutti, non 
solo agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. La pace è una responsabilità 
universale (Discorso, Piazza inferiore della Basilica di San Francesco, 27 ot-
tobre 1986). Assumiamo questa responsabilità, riaffermiamo oggi il nostro 
sì ad essere, insieme, costruttori della pace che Dio vuole e di cui l’umanità 
è assetata»9.

In realtà, qui andiamo dritto al cuore dell’insegnamento della Gaudium 
et Spes, là dove di fatto una battaglia combattuta per decenni nella dottrina 
cattolica veniva a dichiararsi vinta dai «grandi di cuore». Si racconta che un 
giorno, quando fu chiesto a papa Giovanni cosa il nuovo concilio avrebbe 
concretamente fatto, egli raggiunse una finestra e, aprendola, disse: «Ecco 
quello che farà». La Chiesa era stata per lungo tempo una fortezza posta a 
difesa «contro» il mondo, e papa Giovanni voleva ora aprire porte e finestre, 
ed abbassare i ponti levatoi per riprendere il contatto con il mondo, nella 
piena consapevolezza che esso è, di fatto, «il mondo di Dio».

Nel suo libro Varcare la soglie della Speranza, papa Giovanni Paolo II ha 
richiamato l’intenso ed entusiasmante lavoro portato avanti nella stesura 
preparatoria della Gaudium et Spes, soprattutto all’inizio del 1965, quando 
l’opera del concilio stava raggiungendo il culmine finale. Egli dice: «Sono 
particolarmente debitore a Fr. Yves Congar e Fr. Henri De Lubac, i qua-
li – ambedue grandi pionieri del concilio – furono da lui successivamente 

9 Papa Francesco, Discorso ai Rappresentanti delle Religioni del mondo, Assisi, 20 settembre 
2016.
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nominati cardinali. E continua dicendo: Da qual momento in poi, ho go-
duto di una speciale amicizia con Fr. De Lubac.»

Nei 30 anni che precedettero il concilio, tra crescenti opposizioni De 
Lubac aveva pazientemente sostenuto il già citato detto di sant’Agostino: 
«Tu ci hai fatti per te. [Signore], e il nostro cuore non trova pace finché non 
riposa in te». Ogni cuore umano vive la stessa inquietudine senza riposo, 
tutti siamo chiamati allo stesso destino divino, e la Chiesa deve dunque 
uscire e andare verso tutti. Più specificatamente, egli si era fatto portavoce 
della versione dello stesso principio che si deve a san Tommaso d’Aquino, 
e cioè che ogni essere umano ha un desiderio naturale di vedere Dio, il che 
significa la stessa cosa. Dico «fatto portavoce» perché il pensiero non-sco-
lastico, ossia coloro che si proclamavano discepoli dell’Aquinate, negavano 
questo principio dottrinale, ritenendo invece che in qualche modo esso ini-
bisse la libertà di Dio. Essi preferivano dire che c’è un destino puramente 
naturale cui gli essere umani naturalmente aspirano, e soltanto una chiama-
ta straordinaria - speciale e a se stante - di Dio ci solleva al di sopra di esso 
e ci porta a vedere Dio faccia a faccia. Da qui si fa presto a vedere il mondo 
come diviso in due categorie: quelli che sono destinati alla visione di Dio 
- i membri della Chiesa -, e quelli che «non» sono stati chiamati, il mondo 
«là fuori»; e De Lubac pensava che la Chiesa degli anni Trenta e Quaranta 
avesse di fatto operato questo passaggio e cominciato quindi ad occuparsi 
principalmente di se stessa. «Chiesa e mondo» si erano separati e, su questa 
via, la Chiesa aveva di conseguenza perduto la sua stessa identità ed il suo 
impegno missionario. Egli era fortemente critico verso quanto veniva inse-
gnato nelle scuole teologiche del suo tempo, e mostrò in scritti di alta cul-
tura come esse stessero in realtà tradendo i loro presunti maestri, Agostino 
e soprattutto Tommaso. E finì così per rendersi molto impopolare!

De Lubac fu messo a tacere per tutto il corso degli anni Cinquanta. Nel 
1960, però, papa Giovanni lo nominò fra i consultori teologici per il nuovo 
concilio, e così facendo appoggiò quanto De Lubac era andato affermando 
e lo incoraggiò a portare avanti il sogno di una Chiesa di nuovo in contatto 
con il mondo di oggi e, dobbiamo anche aggiungere, di nuovo in contatto 
con la sua autentica tradizione riflessa in Agostino, Tommaso, e molti altri.

Nominato dopo un periodo di silenzio forzato fu anche Yves Congar, 
l’altro teologo menzionato da papa Giovanni Paolo II nel suo memoriale. 
Congar lamentava anch’egli l’ampio isolamento della Chiesa dalla società. 
Nel 1965, alla fine del concilio, egli operò una sintesi efficace di quanto era 
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successo nei 200 anni precedenti o quasi, man mano cioè che la Chiesa era 
andata ripiegandosi su se stessa: «Di fronte ad una religione senza mondo, 
gli uomini si sono creati l’idea di una mondo senza religione. E aggiunge-
va, però: Noi stiamo adesso venendo fuori da questa infelice situazione; il 
Popolo di Dio sta di nuovo riscoprendo che possiede un carattere messiani-
co e porta con sé la speranza di una realizzazione piena del mondo in Gesù 
Cristo»10.

Si può a ragione dire, sullo sfondo appena delineato, che la Gaudium et 
Spes ha rappresentato come il coronamento del Vaticano II. Talvolta si dice 
che è un testo ormai datato, ma in realtà la Gaudium et Spes non può mai 
essere superata, in quanto sfida la Chiesa di ogni epoca a leggere «i segni dei 
tempi» e a darvi risposta11. Si tratta di una sfida destinata a rimanere attuale 
in ogni generazione. In effetti, la stessa Gaudium et Spes cerca di raccogliere 
questa sfida nella metà degli anni Sessanta, e lo fa nella sua seconda parte 
che, per ovvie ragioni, oggi può apparire un po’ datata. La prima parte, che 
espone i principi fondamentali del rapporto Chiesa–mondo, non perderà 
mai la sua freschezza, e merita di essere continuamente letta e riletta perché 
se ne possano cogliere ed assorbire tutte le prospettive.

Allora, perché la Chiesa dovrebbe leggere i segni dei tempi? Non dovreb-
be curarsi solo dei «suoi pochi spiritualmente eletti? La risposta è no, perché 
il messaggio che risuona dalla Gaudium et Spes fino a noi è che lo Spirito 
è all’opera dovunque. «Il Popolo di Dio, mosso dalla fede per cui crede di 
essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l’universo, cerca di 
discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende 
parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni 
della presenza o del disegno di Dio»12.

Ne consegue che la Chiesa non dà semplicemente qualcosa al mondo, 
ma essa anche apprende «dal» mondo. La Gaudium et Spes riconosce: «La 
Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dallo sviluppo 
del genere umano… È dovere di tutto il Popolo di Dio, soprattutto dei pa-
stori e dei teologi, con l’aiuto dello Spirito Santo, di ascoltare attentamente, 
capire ed interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo, e di saperli 
giudicare alla luce della Parola di Dio, perché la Verità rivelata sia capita 

10 Y. Congar, La Chiesa, Popolo di Dio, in «Concilium» 1/1 (1965), p. 10.
11 Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 4
12 Ibid., n. 11.
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sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venire presentata in forma 
più adatta»13.

Il concilio insegna che noi penetreremo più a fondo la verità rivelata che 
ci è stata affidata se sapremo ascoltare le voci e i bisogni del mondo di oggi, 
e ciò per una ragione duplice e piuttosto complessa: innanzitutto, Cristo 
stesso ci ha detto che dobbiamo cercarlo nei poveri – «ciò che avete fatto ad 
uno dei miei fratelli più piccoli … l’avrete fatto a me» (Mt 25,40); in se-
condo luogo, Cristo è anche il Salvatore del mondo di oggi, e proprio dove 
esso soffre, là Egli lo risana o vuole risanarlo. 

Tutto questo lo ha ribadito Francesco ad Assisi rivolgendosi ai cristiani: 
«Estinguere la sete d’amore di Gesù sulla croce mediante il servizio ai più 
poveri tra i poveri è stata la sua risposta. Il Signore è infatti dissetato dal no-
stro amore compassionevole, è consolato quando, in nome suo, ci chiniamo 
sulle miserie altrui. Nel giudizio chiamerà “benedetti” quanti hanno dato 
da bere a chi aveva sete, quanti hanno offerto amore concreto a chi era nel 
bisogno: Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me (Mt 25,40)».

Più comprendiamo, guidati dallo Spirito Santo, le sfumature dei bisogni 
umani, meglio comprenderemo le sfumature del Vangelo. San Girolamo 
diceva: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo»14. La Gaudium 
et Spes rivela che esiste un modo profondo in cui l’ignoranza del mondo di 
oggi è ignoranza di Cristo. «La Chiesa, nel dare aiuto al mondo come nel 
ricevere molto da esso, a questo soltanto mira: che venga il Regno di Dio 
e si realizzi la salvezza dell’intera umanità… Il Signore è il fine della storia 
umana, il ‘punto focale dei desideri della storia e della civiltà’, il centro del 
genere umano, la gioia d’ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni»15.

Queste parole si trovano al culmine della prima parte della Gaudium et 
Spes. Quello che probabilmente è il passo decisivo dell’intero testo si trova 
esattamente al paragrafo ventidue a metà strada nel percorso verso questo 
punto. Certamente sembra che questo paragrafo abbia avuto un impatto 
straordinario su papa Giovanni Paolo II. Egli non mancava mai di citarne 
una frase in ognuno dei testi importanti da lui scritti: «In realtà solamente 
nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell’uomo»16. L’idea di 

13 Ibid., n. 44.
14 Girolamo, citato dal Concilio Vaticano II, Dei Verbum, n. 25.
15 Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 45.
16 Ibid., n. 22
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fondo, ed anche il motivo di base della Gaudium et Spes, è che ogni essere 
umano è un enigma finché Cristo non viene a svelarne il mistero; ogni cuo-
re umano lo attende, consciamente o inconsciamente; ogni cuore non tro-
va pace che in Lui: «Cristo, infatti, è morto per tutti, e la vocazione ultima 
dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere 
che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo 
che Dio conosce, col mistero pasquale»17.

Quindi, non ci sono «due» destini, uno per gli esseri umani lasciati alle 
loro cure naturali ed uno solo per pochi eletti; no, «tutti» siamo chiamati 
ad un unico comune destino, che è divino: la visione di Dio faccia a faccia. 
De Lubac aveva avuto ragione! Inoltre, Dio nella sua misericordia assicura 
che «ogni» essere umano abbia la possibilità di abbracciare l’unica via a que-
sta realizzazione di pienezza, entrando nella predicazione e nei sacramenti 
della Chiesa, ma questo avviene implicitamente in qualche momento della 
vita di ogni essere umano, in un modo che sfugge alla nostra comprensione 
ma che è certamente conosciuto da Dio. E così deve essere, perché possa 
realizzarsi in pienezza. «Di fronte a Gesù crocifisso risuonano anche per noi 
le sue parole: «Ho sete» (Gv 19,28). La sete, ancor più della fame, è il biso-
gno estremo dell’essere umano, ma ne rappresenta anche l’estrema miseria. 
Contempliamo così il mistero del Dio Altissimo, divenuto, per misericor-
dia, misero fra gli uomini»18. Dunque, la Chiesa esiste in un mondo già re-
dento; essa esce per andare verso un mondo già toccato dallo Spirito, al fine 
di individuare i chiari segni della vita di Cristo che sono già stati abbracciati 
da persone buone e sante di tutte le fedi e di nessuna fede, per tendere quei 
germogli ovunque sia possibile, sapendo che essi sono semplicemente quel 
che sono, ed aiutandoli a portar frutto.

I diaconi e il nuovo abbraccio sociale del mondo
Come abbiamo visto, c’è un legame senza soluzione di continuità fra la 

Chiesa ed il mondo nell’insegnamento del Vaticano II – nessuna separazio-
ne, nessuna divisione. La Chiesa esiste ovunque nel mondo, per portarlo alla 
salvezza e dire l’abbraccio d’amore che permette a tutte le cose di esistere. 
Ovviamente, questo costituiva un atteggiamento del tutto nuovo, o un at-
teggiamento ritrovato, e possiamo ben comprendere che il concilio volesse 

17 Ibid.
18 Papa Francesco, Discorso ai Rappresentanti delle Religioni del mondo, Assisi, 20 settembre 

2016.
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consolidare questo nuovo atteggiamento in ogni modo possibile. E uno dei 
modi con cui il concilio cercò di supportare questo nuovo atteggiamento 
della Chiesa di fronte al mondo fu proprio il ripristino del ministero dia-
conale. L’antico modello del diacono dei primi secoli, i secoli che sono stati 
il modello seguito per tante riforme conciliari, esemplifica perfettamente il 
nuovo atteggiamento. La Chiesa primitiva mostra diaconi che svolgevano 
un ministero nel cuore della vita ecclesiale, stando presso l’altare, e un mi-
nistero anche nel cuore degli affari del mondo, stando sopratutto in mezzo 
ai poveri e ai bisognosi ed amministrando i fondi caritativi della Chiesa e 
la missione verso gli altri. Nelle loro persone, essi esprimevano la non-sepa-
razione fra Chiesa e mondo, movendosi agevolmente dall’una verso l’altro. 
Ecco perché i diaconi sono segni di unificazione, veri segni di solidarietà.

I documenti del Vaticano sul diaconato del 1998 (Norme fondamenta-
li, Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti) richiamano 
qualcosa di molto significativo che Giovanni Paolo II disse già nel 1993: 
«Un’esigenza particolarmente sentita dietro la decisione di restaurare il dia-
conato permanente era quella di una maggiore e più diretta presenza di sacri 
ministri in aree come la famiglia, il lavoro, la scuola, ecc, così come nelle 
varie strutture ecclesiali»19. Vale la pena di ricordare il movimento dei Preti 
Lavoratori in Francia e in Belgio dopo la II Guerra Mondiale. Più di cento 
preti si unirono alla forza operaia per essere accanto ai lavoratori in vaste 
aree del mondo, e particolarmente per evangelizzare sul posto di lavoro i cat-
tolici «lontani». Il movimento fu duramente soppresso da Roma nella metà 
degli anni cinquanta, perché quel genere di impegno con il mondo era visto 
come sconveniente per i sacerdoti. Al tempo del Vaticano II, il movimento 
era ormai quasi estinto. La Presbyterorum Ordinis del concilio rese onore a 
quei preti impegnati nel «lavoro manuale condividendo le condizioni di vita 
degli operai nel caso ciò risulti conveniente e riceva l’approvazione dell’auto-
rità competente»20, ma quell’approvazione allora era stata abbondantemen-
te ritirata. Si può forse obiettare che, avendo concluso per esperienza che il 
presbiterato non si coniuga bene con quel genere di impegno mondano, i 
vescovi hanno scoperto nel Vaticano II il ministero ordinato che si adatta 
ad esso, cioè il diaconato. Inoltre, volendo in realtà assicurare, come dice 

19 Giovanni Paolo II, Udienza Generale del 6 ottobre 1993, citata nell’Introduzione alla 
Dichiarazione Congiunta (v. nota 2 di questo capitolo), n. 29.

20 Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis (Decreto sul Ministero e la Vita dei presbiteri, 
1965), n. 8
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Giovanni Paolo II, la presenza di ministri ordinati sul luogo di lavoro ed 
altrove, proprio per questo essi restaurarono il diaconato. 

La Lumen Gentium traccia il portfolio dei compiti che caratterizzano il 
diacono. In riferimento alle prime fonti della Chiesa, essa dice che il dia-
cono ha vari compiti liturgici, ma è anche «dedito ai doveri della carità e 
dell’amministrazione»21. Il diacono sta all’altare e prepara i doni con le mani 
pulite, ma sta anche dove il bisogno concreto è più grande, sporcandosi ab-
bondantemente le mani. Quelli che la Chiesa tradizionalmente considera 
come i primi diaconi furono mandati a preoccuparsi di una poco equa di-
stribuzione di cibo (At 6,1-6). Essendo visibilmente «a casa propria» in en-
trambi i luoghi, il diacono incarna il grande messaggio del Vaticano II, ossia 
che il mondo intero è assunto in ciò che succede all’altare e che il sacrificio 
dell’altare viene celebrato per la santificazione del mondo intero.

Dovremmo anche osservare cosa il concilio dice sulla restaurazione del 
diaconato in Ad Gentes. Anche qui è sottolineato il legame diaconale tra ope-
re di carità e altare, sebbene con un accento leggermente diverso, in quanto 
questo testo si apre con il riconoscere che ci sono laici che già svolgono la 
predicazione, l’amministrazione e il ministero caritativo del diacono. Questi 
uomini – afferma – potrebbero essere aiutati e rafforzati dall’ordinazione 
diaconale. «Siano conformati e stabilizzati per mezzo della imposizione delle 
mani tramandata dagli apostoli, e siano più saldamente congiunti all’alta-
re, per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l’aiuto della 
grazia sacramentale del diaconato»22.

I documenti vaticani del 1998 inseriscono saldamente il diacono nello 
spirito della Gaudium et Spes, asserendo che egli «dovrebbe comunicare con 
le culture contemporanee e con le aspirazioni ed i problemi del suo tem-
po … In tale contesto, infatti, egli è chiamato ad essere segno vivente di 
Cristo Servo e ad assumere la responsabilità della Chiesa di ‘leggere i segni 
dei tempi ed interpretarli alla luce del Vangelo»23. Tramite il suo impegno 

21 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 29.
22 Concilio Vaticano II, Ad Gentes (Decreto sull’Attività Missionaria della Chiesa, 1965), n. 16. 

La CTI suggerisce che «c’è stato uno spostamento nelle intenzioni del concilio» circa la restaurazione 
del diaconato dalla Lumen Gentium (1964) a Ad Gentes (1965). Per il primo documento, il diacona-
to sembrava primariamente essere uno strumento per garantire le importanti funzioni liturgiche in 
una situazione di diminuzione di preti, mentre per il secondo esso era «una conferma, un rinforzo 
ed una più completa incorporazione dentro il ministero ecclesiale di quelli che di fatto esercitavano 
già il ministero di diaconi».

23 Congregazione per il Clero, Direttorio, n. 43.
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nella «famiglia, nel lavoro, nella scuola, etc.», per richiamare il profilo che 
Giovanni Paolo II fa del diacono, egli vive di fatto una particolare relazione 
con le aspirazioni ed i problemi del proprio tempo. Vede i segni dei tempi 
da vicino ogni giorno ma, come ministro ordinato del Vangelo, è partico-
larmente chiamato a leggere i segni e ad interpretarli alla luce del Vangelo 
stesso, in modo da guidare opportunamente fratelli e sorelle cristiani, i quali 
sono portatori della stessa responsabilità. Propriamente compreso e vissuto, 
il diaconato dovrebbe farsi, allora, «lievito» per l’apostolato dei laici. 

Segni di non-separazione
La non-separazione fra Chiesa e mondo, come si diceva sopra, è già esi-

stente. I diaconi non la creano; è così che Dio l’ha voluta. Tuttavia, essi la 
rendono visibile e la incarnano come un segno chiaro e costante di richiamo 
per tutti nella Chiesa – e per chiunque nel mondo – che è Dio che ha vo-
luto che così fosse. La storia evidenzia che la Chiesa ha certamente bisogno 
di questo richiamo visibile al suo interno, al fine di impedire che si crei una 
barriera tra se stessa e il mondo.

Giovanni Paolo II diceva che, al tempo della sua restaurazione, «alcuni 
vedevano il diaconato permanente come un ponte fra pastori e fedeli»24. 
Potremmo anche dire che qui sta il legame stesso tra Chiesa e mondo, li-
turgia e vita, e così via. Questa terminologia ha un grande impatto e viene 
frequentemente utilizzata. Il termine «ponte», però, pone anche qualche 
problema importante di identità25. Si parla del diacono come di un ponte 
proprio per sottolineare la stretta connessione fra Chiesa e mondo, liturgia e 
vita, pastori e fedeli. Il pericolo, tuttavia, sta nel fatto che l’immagine stessa 
suggerisce un divario che necessita di essere colmato (e, inoltre, che esso non 
viene colmato finché non c’è un diacono) – il che non è in realtà la nostra 
visione fondamentale delle cose. Sì, «c’era» un divario tra Chiesa e mondo 
prima del Vaticano II, ma «non avrebbe dovuto esserci»; e se chiamiamo il 
diacono «ponte» per forza di cose corriamo il rischio di implicare che ovvia-
mente un divario tra Chiesa e mondo, pastori e fedeli, ecc., in realtà «esiste». 
Come afferma la CTI, l’idea del diaconato come «medius ordo (ossia pon-
te, appunto) potrebbe finire col sancire ed approfondire, attraverso quella 

24 Giovanni Paolo II, I diaconi servono il Regno di Dio.
25 Vedi l’interessante discussione sull’idea di fare da ponte o mediare nel testo della CTI, 92-93.



Il dIaconato nel contesto ecuMenIco   245

funzione, il divario che avrebbe dovuto colmare»26. Io direi che è più fede-
le la visione del Vaticano II, particolarmente come è posta in Gaudium et 
Spes, che parla di una «non soluzione di continuità» o solidarietà tra Chiesa 
e mondo, e del diacono come di un segno splendido e speciale di questa 
continuità ininterrotta (o solidarietà).

In molti modi la realizzazione della Gaudium et Spes ci supera addirit-
tura, e parte della lotta per rafforzare questo testo straordinario è sicura-
mente la lotta per acquistare chiarezza sul ministero e la vita dei diaconi, 
perché – come ho qui affermato – il programma che la Gaudium et Spes 
traccia è la vera carta del diaconato. La chiarezza in merito al diaconato è 
veramente parte di una visione più grande tesa a consolidare l’insegnamen-
to del Vaticano II, che Giovanni Paolo II ha identificato come «la grande 
grazia mandata sulla Chiesa nel 20° secolo»27. È una grazia – egli intende-
va dire con forza – che attende ancora di essere recepita pienamente, in 
modo che la Chiesa possa davvero essere, in questo nuovo secolo, come la 
Gaudium et Spes enfaticamente la definiva l’universale sacramento di salvezza 
che manifesta ed attualizza allo stesso tempo il mistero dell’amore di Dio 
per l’umanità28.

In un contesto ecumenico
«Il ristabilimento dell’unità da promuoversi fra tutti i Cristiani, è uno dei 

principali intenti del Sacro Concilio Ecumenico Vaticano Secondo» (UR 1). 
Sono queste le parole che il Vaticano II, ci ha lasciato nel Decreto sull’ecu-
menismo Unitatis redintegratio (UR) segnando una svolta decisiva per l’im-
pegno ecumenico ed il ristabilimento dell’unità fra tutti i cristiani. Nel do-
cumento, inoltre, si afferma che non si tratta di un ecumenismo qualunque, 
ma di un ecumenismo della verità e dell’amore, volto a ricomporre l’unità 
visibile della Chiesa (cf. UR 2 s.).

La missio ne del diacono è nella Chiesa questa speranza ecumenica conci-
liare perché questo ministero schiude in maniera profetica una visione nuo-
va della realtà ecclesiale concreta. «Speranza» di cui ci parla Benedetto XVI, 
nella Spe salvi. Ed i diaconi, per essere araldi di questa speranza, devono far 
propria l’esperienza del diacono Filippo. Le parole del Signore pronunciate 

26 Ibid., 93.
27 Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Novo Millennio Ineunte (2001), n. 57.
28 Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 45.



246   enzo petrolIno 

per bocca dell’angelo – «Alzati e va’ sulla strada» – sono particolarmente 
per i diaconi. Per il diacono, infatti, che coniuga il carattere clericale del 
sacramento con il carattere laicale della condizione di vita, deve diventare 
una risposta naturale ubbidire all’ordine di andare sulla strada, lui che in un 
certo modo sulla strada c’è di già. Bisogna correre avanti sino a raggiungere 
l’uomo nella sua situazione e, camminandogli accanto, offrirgli l’occasio-
ne di invitarti a salire. È significativa la scena di Filippo che sale sul carro 
dell’Etiope, ed ascolta le sue domande e risponde agli interrogativi. Ecco, 
vivere intensamente la diaconia della speranza sul territorio, bisogna, però, 
«alzarsi» e «andare sulla strada» anche quando la strada sembra deserta; bi-
sogna «correre avanti» sino a raggiungere l’uomo in situazione, camminargli 
accanto ed ascoltarlo, parlare con lui. Esiste, inoltre, un rapporto inscindibi-
le e vitale tra il «ministero diaconale» e la «pace». A ragione, allora, possiamo 
dire che la via del diaconato oggi ha la sua «cruna d’ago» nella diaconia della 
pace e dei poveri. Essendosi disarmati essi per primi, i diaconi sono chiamati 
a rendere «disarmate» anche le loro Chiese, «disarmate nella penitenza, nella 
conversione e nella carità condivisa, riconoscendo la via della pace che è la 
via della croce e dell’amore».

Si tratta, dunque, di una apertura del diaconato ad una dimensione nuo-
va ed ulteriore di affidamento radicale a Cristo Risorto, Signore e Maestro 
di ogni diaconia, se vogliamo che il diaconato si riscopra in tutta la sua ric-
chezza e splenda nella Chiesa come icona luminosa del Cristo Servo. 

I diaconi compiono questa specifica missione se congiungono nella loro 
vita il servizio liturgico e l’impegno caritativo, l’«Eucaristia» e la «diaconia 
ecumenica», testimoniando a tutti che la carità di Cristo ha bisogno del 
«grembiule del servizio». 

Un servizio per l’ecumenismo quello del diacono forse meno tangibile 
e gratificante di altri uffici, ma certamente non meno coinvolgente del mi-
nistero nella triplice dimensione della Parola, dell’Altare e del Povero. Un 
servizio rivolto alla causa dell’unità dei Cristiani, una causa che trova parti-
colare accoglienza presso il Padre, perché costituisce il «cuore» della preghiera 
di Gesù nella notte in cui fu tradito (Gv 17, 20-23) e che al tempo stesso in-
teressa il mondo intero, desideroso di unità, pace, giustizia e salvezza. 

Ed in questa realtà la Chiesa è chiamata ad essere segno e strumento di 
unità, di speranza e di salvezza (LG 9, 48). Pertanto, il dialogo ecumenico 
non ha come obiettivo primario quello di indurre gli altri a convertirsi alla 
nostra Chiesa ma la conversione di tutti a Cristo e a Cristo servo.
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Ma come è possibile rispondere a questa vocazione nella divisione? Può 
allora la diaconia fare a meno della dimensione ecumenica e trascurare la 
causa dell’unità?

L’unità della Chiesa è una realtà dono dello Spirito di Dio. Secondo 
l’apostolo Paolo c’è una diversità di carismi nella Chiesa, ma uno solo è lo 
Spirito (1Cor 12,4), che è quasi l’anima della Chiesa. È significativo che le 
parole di Gesù «affinché tutti siano una sola cosa» non siano un comanda-
mento ma una preghiera; e l’ecumenismo in ultima analisi non è altro che 
unirsi a questa preghiera di nostro Signore e farla nostra. «Nella recente ri-
flessione ecumenica sul diaconato … il ministero dei diaconi è stato visto 
come quello di un intermediario, un ponte, un inviato il cui speciale mini-
stero è portare il messaggio, il significato e i valori della liturgia, come un’e-
spressione chiave del vangelo, nel cuore del mondo e, per lo stesso segno, 
portare i bisogni e le cure del mondo nel cuore del culto e della dimensione 
comunitaria della Chiesa. I diaconi sono stati visti come coloro che, radicati 
nell’insegnamento e nel culto del Corpo di Cristo, portano la buona notizia, 
come parola e sacramento e attraverso il servizio di carità, a quelli che Cristo 
è venuto a cercare e salvare»29.

Questa splendida descrizione del diaconato, che un Comitato di Lavoro 
della Camera dei Vescovi ha elaborato per il Sinodo Generale della Chiesa 
d’Inghilterra, mentre testimonia da una parte la crescita del consenso che il 
diaconato ha incontrato nel tempo a livello ecumenico, ci aiuta dall’altra a 
comprendere che i diaconi sono, in realtà, segni per la Chiesa di tutto quello 
che la Chiesa dovrebbe fare. Sarebbe fuorviante, infatti, descrivere e valutare 
il diaconato solo in termini funzionali.

Nel 1982, la Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Mondiale 
delle Chiese ha espresso questo punto in modo molto chiaro: «I diaconi 
rappresentano alla Chiesa la sua chiamata ad essere serva nel mondo»; per 
contro, più viviamo come Chiesa che serve, più dovremmo comprendere il 
diaconato e discernere le vocazioni diaconali.

Poiché essi hanno un ministero sacro pubblicamente espresso nella litur-
gia, e quasi sempre anche una professione secolare ed una vita coniugale e 
familiare, i diaconi richiamano a tutti noi che la Chiesa ed il mondo si ap-
partengono reciprocamente. Anche questo punto è stato bene espresso dalla 
Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Mondiale delle Chiese nel 

29 Sinodo Generale della Chiesa d’Inghilterra, Comitato di Lavoro della Camera dei Vescovi.
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1982: «lottando in nome di Cristo per i numerosissimi bisogni della società 
e della gente, i diaconi esemplificano l’interdipendenza del culto e del ser-
vizio nella vita ecclesiale».

Finora, è stato prodotto un solo pronunciamento di accordo ecumeni-
co sul tema del diaconato, ossia il cosiddetto Rapporto di Hannover della 
Commissione Internazionale Anglicano-Luterana, intitolato Il Diaconato 
come Opportunità Ecumenica. Questo apprezzabile testo rafforza quanto ap-
pena detto, e cioè che «l’integrazione del culto e del servizio rimane un im-
pegno per i vari ministeri diaconali della Chiesa». «Il ministero diaconale 
propriamente cerca non solo di mediare il servizio della Chiesa a bisogni 
specifici, ma anche di farsi interprete di quei bisogni presso la Chiesa. Il 
ruolo “intermediario” del ministero diaconale, dunque, opera in entrambe 
le direzioni: dalla Chiesa ai bisogni, alle speranze e alle preoccupazioni delle 
persone dentro e fuori di essa; e da questi bisogni, speranze e preoccupazio-
ni alla Chiesa»30. 

E questo richiede una «nuova incarnazione» della diaconia dentro i luo-
ghi più travagliati di questo tempo, un ascolto attento del «grido dei poveri» 
nelle situazioni più diverse dell’esistenza, situazioni spesso non immedia-
tamente assimilabili alla comune esperienza perché scaturenti da conflitti 
irrisolti, da pregiudizi etnici, da condizioni politiche e socio-economiche 
che hanno aperto nel tempo il varco a nuove esperienze di povertà, nuove 
domande di senso, nuove sfide alla capacità di dialogo e di cambiamento. 
Sono queste le nuove frontiere verso le quali «la carità ci spinge», come di-
scepoli di Cristo, a costruire una fraternità attesa ed una vera «prossimità» 
evangelica. 

Il confronto di idee e di esperienze a livello ecumenico è dunque il terre-
no irrinunciabile sul quale le diverse forme di diaconia ministeriale – quel-
le già presenti nelle varie regioni del mondo come quelle da promuovere e 
realizzare nel prossimo futuro – possono incontrarsi, comprendersi ed arric-
chirsi reciprocamente, per annunciare a tutti gli uomini – là dove essi vivo-
no, lavorano, soffrono, attendono – il Vangelo della speranza e della pace: 
un annuncio capace di farsi dovunque e per chiunque «servizio» concreto 
e liberante.

30 Rapporto di Hannover della Commissione Internazionale Anglicano-Luterana, intitolato Il 
Diaconato come Opportunità Ecumenica.
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Valenza ecumenica del servizio diaconale
Il primato del «servizio» in ogni vocazione ministeriale assume nel diaco-

nato una preziosa e severa valenza ecumenica; una valenza che diventa pro-
posta, richiamo, impegno e speranza nel cammino dell’ecumenismo.

Il diaconato, con il suo appello alla «conversione nel servire» tocca e può 
anche aiutare a risolvere problemi tuttora scottanti nei rapporti fra le diverse 
Confessioni cristiane. Uno dei punti nevralgici, ad esempio, è la discorde va-
lutazione dei «ministeri» del presbitero, del vescovo e del papa. Tale questione 
potrebbe essere più facilmente superata dall’esempio di servizio incarnato 
nel diaconato. Questo ministero infatti è chiamato a proporre, attraverso 
l’esempio e con l’approfondimento teologico, la assoluta priorità del servizio 
in ogni ministero.

E proprio per questo che «a servizio del popolo di Dio, per la sua comu-
ne vita di fede e sacramentale, sono posti i ministri ordinati: vescovi, pre-
sbiteri e diaconi. In tal modo, unito dal triplice legame della fede, della vita 
sacramentale e del ministero gerarchico, tutto il popolo di Dio realizza ciò 
che la tradizione di fede dal Nuovo Testamento in poi ha sempre chiamato 
la koinonia/comunione. È, questo, il concetto chiave che ha ispirato l’eccle-
siologia del Concilio Vaticano II»31.

Ma il «servizio» espresso dal diaconato, dovrebbe esaltare, differenzian-
dolo, anche il tessuto del popolo sacerdotale. Il dialogo ecumenico non è 
semplicemente uno scambio di idee, ma uno scambio di doni e di esperienze 
spirituali (Ut unum sint 28). Ciò è possibile per ogni cristiano, nel luogo e 
nel modo suo proprio, poiché ognuno a suo modo è un esperto, è una per-
sona che ha fatto delle esperienze e vuole comunicarle ad altri. Per il dialogo 
ecumenico vale dunque quanto ha detto Paolo per ogni raduno della co-
munità: «Quando vi riunite, ognuno porti il proprio contributo» (cf. 1Cor 
14,26). In questo tessuto si ritroverebbero tante Confessioni cristiane, con 
le quali ecumenicamente abbiamo in comune il Battesimo che si rivela in 
ogni cristiano fecondo dei doni dello Spirito, che diventano «servizi» per la 
comunità unico corpo di Cristo. 

Le Chiese stesse se fossero più attente ai loro diaconi, cioè al «loro» dia-
conato, più facilmente e coraggiosamente percorrerebbero la strada dell’ecu-
menismo. Infatti, nello spirito di servizio, che motiva l’esistenza del diacona-
to, troverebbero forza per uscire da sé, per non essere solo contente della loro 

31 Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, Direttorio per l’applicazione dei 
principi e delle norme sull’ecumenismo (DE), 25 marzo 1993, n. 12.
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fragile unità; soprattutto comprenderebbero che vero ecumenismo è «servi-
re» il cammino della unità, anzi il «servire» fraternamente le altre Chiese 
aiutandole con l’esempio, con la collaborazione nel diventare sempre più 
conformi a Cristo Servo.

Ma ancora un altro appello raggiunge, con la stessa voce diaconale, le 
Chiese separate; quando di fronte ai tanti bisogni comprendono che esse 
sono al servizio dell’uomo per l’evangelizzazione, per la povertà, per la pace, 
ma proprio l’ecumenismo dovrebbe renderle consapevoli che solo nella col-
laborazione del «fare insieme» possono adeguatamente rispondere ai tanti bi-
sogni, con un servizio serio, disinteressato e perciò cristiano. Il servizio alle 
persone, è il luogo voluto da Dio dove possiamo incontrarci e operare insieme, 
senza coinvolgere le affermazioni dottrinali che ancora ci separano.

Così la qualifica di fondo della vocazione «diaconale» diventa forte com-
ponente della comune vocazione ecumenica delle Chiese.

I modi di esercizio del diaconato per la causa ecumenica
Il ministero diaconale, poiché incentrato nell’Eucaristia è servizio alla 

mensa dell’altare e alla mensa dei poveri. Proprio questa specificità del pane 
eucaristico e del pane della carità dovrebbe richiamare le chiese alla sofferen-
te antitestimonianza della reciproca non accoglienza alla mensa eucaristi-
ca. Non solo, ma per aprire la strada verso la comune mensa eucaristica, le 
Chiese dovrebbero incamminarsi sulla strada del percorso diaconale: dall’Eu-
caristia ai bisogni e dai bisogni all’Eucari stia. Infatti mettendosi insieme nello 
spezzare il pane ai poveri troverebbero la forza di carità per affrontare, con 
coraggio e con speranza, la difficile strada del dialogo teologico che deve 
precedere lo scambio del pane alla mensa del Signore.

È ecumenico dunque il binomio diaconale «Eucaristia-carità»; ma è al-
trettanto ecumenico un altro binomio diaconale che nasce dalla Parola. Il 
diacono è infatti «annunziatore qualificato» dal momento che «aiuta il ve-
scovo nell’annuncio della Parola» (s. Ignazio); nello stesso tempo il diacono 
è anche l’uomo che, fra gli uomini, «interpreta le attese» della Buona Novella. 
Come uomo del sacramento dell’Ordine dunque e come fratello immerso 
nella realtà mondana, il diacono presenta alle chiese già unite nel ricono-
scimento della Parola di Dio, due grandi esigenze della Parola che, sul piano 
ecumenico, fanno problema: la garanzia dell’autenticità della Parola attra-
verso un ministero apposito e insieme le attese di Buona Novella cui le chie-
se possono veramente rispondere se unite nelle traduzioni, nella diffu sione; 
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soprattutto nel proporre la Parola di Dio come Buona Novella che risponda 
veramente ai bisogni dell’uomo.

Anche in questo campo, come si vede, realtà ormai acquisite nel cammi no 
ecumenico, come le traduzioni interconfessionali, sono richiamate e ripro-
poste dalla presenza diaconale.

Ma già la presenza diaconale nella sua storia è promessa ecumenica. È 
speranza ecumenica la missione del diacono; perché essa inizia nel Vangelo, 
fiorisce nei primi secoli della Chiesa ancora unita e riappare oggi con un nuo-
vo sviluppo non solo nella Chiesa cattolica.

Non potremmo augurarci che, come il diaconato, tanti altri valori, nati 
nell’epoca degli Apostoli e dei Padri, tornino ad essere i valori che si offrono 
poveri di unità all’inizio del terzo millennio. Questo significa allora scoprire 
la dimensione ecume nica del diaconato. 

Anche se nei testi ufficiali sull’ecumenismo non si trovano molte indi-
cazioni sul ruolo che questo ministero rinnovato può giocare nel dialogo 
interconfessionale, mi sembra interessante citare questo passaggio circa la 
formazione dei futuri ministri ordinati: «tra i principali doveri di ogni futu-
ro ministro ordinato c’è quello di formarsi una personalità che, per quanto 
possibile, sia all’altezza della sua missione di aiutare gli altri ad incontrare 
Cristo. In questa prospettiva, il candidato al ministero deve coltivare piena-
mente le qualità umane che rendono una persona accetta agli altri e credi-
bile, vigilante sul proprio linguaggio e sulle proprie capacità di dialogo, per 
acquisire una attitudine autenticamente ecumenica» (DE, 70). 

Ciò è essenziale non solo per i vescovi e per i presbiteri ma anche per 
i diaconi, chiamati a servire la comunità dei fedeli, perché l’essenza della 
Chiesa è quella di essere serva. 

Formazione dottrinale e pratica non si dovrà limitare al periodo di for-
mazione, ma esige dai ministri ordinati e dagli operatori pastorali un con-
tinuo aggiornamento, dato che il movimento ecumenico è in evoluzione. 
Pertanto i diaconi, come gli altri ministri, devono essere sistematicamente 
informati sullo stato attuale del movimento ecumenico, così da poter inse-
rire la dimensione ecumenica nella predicazione, nella catechesi, nella pre-
ghiera e nella vita cristiana in generale (cfr. DE, 91). 

Infine un lavoro ecumenico interessante può essere svolto in ambito pa-
storale dove possiamo parlare insieme e agire insieme fin dal primo an-
nuncio del Vangelo, con i nostri fratelli. Non c’è davvero nessuna via per 
annunciare ai piccoli e ai disprezzati di questo mondo una Parola unanime 
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che non sia inquinata da idee concorrenziali. Non è promessa a questa Parola 
una grande efficacia a condizione che ad ogni persona venga annunciata in 
modo adeguato? E questo mi sembra sia il compito diaconale per eccellen-
za. La preghiera e la lettura della Bibbia insieme ai nostri fratelli cristiani è 
più che puro ecumenismo: è un’esperienza di unità vissuta che, se continua, 
farà cadere le barriere delle nostre ufficiali separazioni. La Parola toglie queste 
separa zioni. E il resto ci viene donato dall’alto.

Tutto questo non avrebbe senso se non lo si colloca definitivamente nel-
la «stoltezza di Dio», che, secondo l’Apostolo, è più saggia degli uomini. È 
una follia, una passione d’amore per coloro che, senza interessarsi delle nostre 
etichette religiose, operano per la verità e, da parte loro viene annunciato 
quell’amore che li ha già toccati. Credo che l’unica necessità per l’esistenza 
del diaconato sia che esso sia fondato sulla Parola di Dio. Secondo questa 
eterna, immutabile Parola, c’è solo una importante realtà, non il diaconato 
con le sue speranze e delusioni, le sue promesse, i suoi insuccessi, bensì i desti-
natari dell’annun cio tra i quali la Parola opera nella misura in cui l’abbiamo 
annunciata loro nella Carità. 

In una affermazione dell’allora cardinale Ratzinger si dice: «La celebra-
zione dell’Eucaristia è un paradigma dell’interrelazione dei vari ministeri 
nella Chiesa. È, tra l’altro, una sorta di ‘prova generale’ per la vita»32. Ne se-
gue che quello che i diaconi operano nella liturgia ed il modo in cui essi di 
relazionano in essa agli altri ministeri ecclesiali sarà significativo della loro 
attività e del loro relazionarsi in modo più ampio nel campo ecumenico. 
Proclamando il Vangelo, portando i doni del popolo e preparandoli perché 
il presidente possa offrirli nella celebrazione, e riportandoli poi consacrati 
al popolo nella comunione, i diaconi diventano segno della proclamazione 
della buona Novella e del servizio concreto a tutti i fratelli e sorelle cui essi 
sono mandati nel mondo in ogni momento e in un ordine più vasto. 

I documenti vaticani del 1998 sul diaconato asseriscono che il diacono 
partecipa al «ministero di Cristo Servo»33, il quale ha dato la sua vita in ri-
scatto per molti (Mt 20,28), e aggiungono che il diacono deve essere «una 
forza motrice per il servizio»34. Si dovrebbe ripetere, infine, che il diacono 
non ha il monopolio del servizio: questa è la chiamata di ogni discepolo di 

32 Rapporto di Hannover della Commissione Internazionale Anglicano-Luterana, Il Diaconato 
come Opportunità Ecumenica, London, 1996, nell’ordine nn. 28, 51, 22.

33 Congregazione per il Clero, Direttorio, n. 57.
34 Congregazione per l’Educazione Cattolica, Norme fondamentali, n. 5.
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Cristo. Proprio perché è la chiamata di tutti, però, è molto utile per tutti 
avere accanto coloro che sono specificatamente impegnati in una profonda 
configurazione di sé a Cristo Servo, persone che possono porsi come esempi 
e segni di richiamo all’unità per tutti di ciò che veramente dobbiamo esse-
re. È molto incoraggiante scoprire che, pur divergendo in molte altre cose 
– come ad esempio l’avere o meno dei vescovi, o se il ministro deve essere o 
meno un «presbitero» – tutte le principali tradizioni cristiane hanno tuttavia 
dei diaconi. Sul piano fondamentale del ministero e del servizio, dunque ci 
ritroviamo.

Fondamentalmente, come abbiamo visto, la Chiesa esiste per amare il 
mondo e porsi al servizio della sua salvezza. Dobbiamo protendere lo sguar-
do fuori, ai bisogni del mondo, al dialogo ecumenico. I documenti del 1998 
ci dicono di non dimenticare mai che «l’oggetto della diaconia di Cristo è 
l’umanità»35. La Chiesa continua ad essere «segno e strumento» della diaco-
nia di Cristo nella storia36, e il diacono è il segno e lo strumento di questa 
diaconia ecumenica nella Chiesa.

Per questo l’ecumenismo è oggi un importante ambito per il rinnovamen-
to del diaconato.

35 Congregazione per il Clero, Direttorio, n. 49.
36 Ibid.
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l’eco dI nostra aetate nella staMpa perIodIca deglI ultIMI 
vent’annI (1996-2015)

Tiziana Bertola (Venezia)

Introduzione
Cinquant’anni fa i Padri conciliari, accogliendo le sollecitazioni di una 

riflessione teologica ancora embrionale, con la dichiarazione Nostra aetate, 
promulgata il 28 ottobre 1965, hanno dato avvio a un nuovo modo di por-
si del cristianesimo verso le altre religioni. Impostando i rapporti con uno 
spirito nuovo, non censorio, hanno inaugurato la stagione di un confron-
to costruttivo con esse. Hanno formulato alcuni principi volti ad aiutare i 
cristiani a considerarle nella loro valenza positiva, e non solo a rilevarne gli 
errori. Le novità prospettate hanno fornito gli elementi per il successivo svi-
luppo di una teologia delle religioni. 

Si è, infatti, subito cominciato a riflettere sulle fondamenta teologiche 
del dialogo interreligioso e a proporre delle linee guida nel rapportarsi con 
le tradizioni non cristiane. Si è iniziato un cammino d’incontri per una co-
noscenza reciproca. La teologia delle religioni, da capitolo secondario nel 
panorama teologico, è diventata uno dei temi teologici su cui gli studiosi si 
sono maggiormente confrontati. Nel cercare di includere tutte le religioni 
nel piano salvifico di Dio, indicato da Cristo, si sono escogitati vari para-
digmi. Si è sviluppata una teologia del pluralismo religioso e si va verso una 
teologia interreligiosa delle religioni. Una grande sfida è posta alla Chiesa 
nella sua missione di annuncio del Vangelo; essa coinvolge anche i missio-
nari, per un rinnovamento nella metodologia dell’evangelizzazione.

Il presente elaborato, a completamento del lavoro di ricerca svolto sui 
primi trent’anni di recezione di Nostra aetate, si focalizza su riflessioni, com-
menti, valutazioni ma anche critiche apparsi su diversi periodici cattolici 
pubblicati in Italia negli ultimi vent’anni. Si presentano, con approccio dia-
cronico, le argomentazioni dei vari studiosi sui principali temi sollevati in 
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merito alla teologia delle religioni e ai rapporti con l’induismo, il buddhi-
smo, l’islam e l’ebraismo. Si desidera evidenziare le molte problematiche 
suscitate dai vari tentativi fatti nell’elaborare una teologia cristiana aperta a 
un dialogo fruttuoso e rispettoso del cammino percorso dai credenti appar-
tenenti alle altre tradizioni religiose e dalle religioni stesse.1

«Nostra aetate»: un significativo cambio di prospettiva 
Per la prima volta nella storia della Chiesa, annotava Daniele Racca negli 

anni Novanta, le religioni non cristiane in se stesse, loro precetti e dottrine, 
sono state affrontate in Nostra aetate con tono aperto e positivo, con una 
nuova attenzione fondata sulla paternità comune di Dio e sua volontà sal-
vifica universale. Non si tratta, però, di un riconoscimento incondizionato: 
anche i loro aspetti accettabili necessitano di un compimento. Esse posso-
no avere un valore salvifico nei confronti dei loro fedeli, nella misura in cui 
sono il riflesso della luce della Verità compiutamente rivelata in Cristo. Di 
tale valenza la dichiarazione non ha chiarito né termini né modalità; ha in-
dicato alcuni paletti per la riflessione teologica, consistenti nel discernere 
ciò che è buono, vero e santo in esse.2 

Attraverso il dialogo, ha continuato Racca, si è cercato di riconoscere le 
acquisizioni spirituali, morali e socio-culturali raggiunte dai loro aderenti, 
per farle progredire. Un dialogo, quindi, tra uomini che condividono natu-
ra e vocazione e, vivendo in sistemi religiosi diversi, desiderano incontrarsi 

1 Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti contributi: G. Favaro, Il dialogo inter-
religioso, Brescia, 2002; C. Molari, Teologia del pluralismo religioso, Villa Verucchio (RN), 2013; 
G. Sabetta, Metodica dell’incontro tra religioni: cristianesimo, induismo, buddismo, Roma, 2014; R. 
Robuschi, Islam e cristianesimo. Una comune fede? Una comune etica?, Cinisello Balsamo (MI), 2015; 
Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche, a cura di C. Cardia - G. Dalla Torre, Torino, 
2015; L. Nason - F. Vaselli, L’attesa del mondo che viene. Il dialogo tra ebrei e cristiani, Bologna, 
2015; R. Burigana, Fratelli in cammino. Storia della dichiarazione Nostra aetate, Milano, 2015. Si 
segnala che le ricerche sui precedenti trent’anni di recezione di Nostra aetate sono rintracciabili sotto 
i titoli: La dichiarazione conciliare «Nostra aetate»: una porta aperta sulle religioni non cristiane. Primi 
commenti e analisi storico-critiche e Fra «rottura» e «profezia». Trentennale cammino del dialogo inter-
religioso inaugurato da Nostra aetate, in «Colloquia Mediterranea», rispettivamente 5/1 (2015), pp. 
23-80; 5/2 (2015), pp. 235-273; 6/1 (2016), pp. 63-95. Si rinnovano i ringraziamenti alle dott.sse 
Elena Boaga e Margherita Valenti della Biblioteca San Francesco della Vigna di Venezia per la loro 
preziosa collaborazione. Un riconoscimento particolare va al prof. Riccardo Burigana, direttore del 
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia di Venezia, per il suo sprone a intraprendere questa inte-
ressante ricerca.

2 D. Racca, Il dialogo interreligioso nel Concilio Vaticano II: aperture e limiti, in «Rassegna di 
Teologia», 38/5 (1997), pp. 637-663. La lettera enciclica Paolo VI, Ecclesiam suam, 6 agosto 1964, 
è reperibile in Enchiridion Vaticanum (EV), vol. 2, Bologna, 1979, nn. 163-210.
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e contribuire all’edificazione di una società rispondente al disegno divino. 
Un’analisi dell’autore ha mostrato che nell’enciclica Ecclesiam suam il dia-
logo, quale colloquium salutis, non era inteso semplicemente come stile di 
primo contatto con l’altro, ma possedeva una valenza teologica, avendo ori-
gine in Dio, nella sua apertura all’uomo, e finalità salvifica. Appariva sovrap-
ponibile all’annuncio, mentre nei testi conciliari dialogo e annuncio sono 
posti uno accanto all’altro, come due modi di approccio alle altre religioni. 
Da ciò ha dedotto alcuni punti da chiarire: l’integrazione del dialogo inter-
religioso con la pretesa di assolutezza e definitività del cristianesimo; la for-
mulazione di criteri per il discernimento nei confronti delle altre religioni, 
soprattutto dal punto di vista soteriologico. Istanze e sollecitazioni lasciate 
come compito alla teologia. 

Il mondo è sempre più piccolo, e il pluralismo religioso è un fatto ac-
quisito; ciò impone al dialogo, con i suoi frutti e le sue sfide, una conti-
nua conversione, ha osservato Rigel Langella: «è necessaria una metanoia. 
La struttura dialogica è dunque uno stile di maturità nei rapporti religiosi, 
basato sul modello trinitario di perfetto dialogo». In quest’epoca di transi-
zione, il dialogo interreligioso rappresenta un profetico «segno dei tempi» 
contro risorgenti forme d’integralismo; benché Nostra aetate abbia conside-
rato solo gli aspetti positivi, è la prospettiva a essere mutata: dalla coscienza 
dell’unicità ecclesiale all’approccio dialogico con altre fedi. Nelle affermazio-
ni conciliari, tuttavia, per l’autore ci sono dei limiti: non si è elaborata una 
teologia del dialogo interreligioso e nemmeno una teologia delle religioni; 
non si è appurato se altre tradizioni sono vie di salvezza; non si è sviluppato 
il rapporto tra dialogo e missione; non si è voluto prendere posizione tra la 
«teoria del compimento» e «la teoria della presenza del mistero di Cristo» 
nelle religioni non cristiane.3

Soffermandosi sull’avanzamento del dialogo negli anni Novanta, Langella 
ha posto l’accento sul documento Il cristianesimo e le religioni nel quale si 
sono approfonditi i presupposti teologici fondamentali e delineate le conse-
guenze per una teologia cristiana delle religioni. Si è sintetizzato il dibattito, 
anche acceso, ma le aporie non sono state sanate, né lo potevano, ha pre-
cisato l’autore. La teologia deve pertanto sforzarsi di intravedere orizzonti 

3 R. Langella, Il dialogo interreligioso dal Vaticano II ad oggi: aperture, limiti e prospettive, 
in «Convivium Assisiense», 6/3 (1998), p. 131; pp. 131-163. Per il documento Commissione 
Teologica Internazionale, Il cristianesimo e le religioni, 30 settembre 1996, si veda EV, volume 
15, 1999, nn. 986-1113. 
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che incidano soprattutto sulla prassi ecclesiale. Il passaggio dalla teoria alla 
prassi è un processo di progressiva pneumatizzazione della cristologia e di 
ridefinizione dell’ecclesiologia, specialmente in relazione al ruolo dei laici. 
Il dialogo interreligioso che vive, come la storia, tra il già e il non ancora, 
deve quindi aprirsi alla prospettiva escatologica.

Il dialogo richiesto dall’odierna situazione, in cui la teologia cristiana è 
destinata a diventare sempre più una teologia delle religioni, si prospetta a 
due fasi, ha osservato Gian Luigi Brena. Anzitutto, comprensione e rico-
noscimento della persona di religione diversa come lei stessa si comprende 
nella sua esperienza religiosa, per non negarle la soggettività; poi, ricerca di 
una compatibilità e di una sensata convergenza su valori comuni ai fini di 
una convivenza pacifica, fraterna e, per quanto possibile, rispettosa delle di-
versità. L’accoglienza dell’altro, infatti, suscita spesso resistenze: l’etnocen-
trismo è un fenomeno umano molto radicato. Il dialogo è un’ascesi, non è 
solo tolleranza, ha sottolineato; sono in gioco le proprie convinzioni, che 
sono ridimensionate ma non messe propriamente in questione. Di conse-
guenza, non è possibile giudicare atteggiamenti o argomenti provenienti 
da altri contesti usando i propri criteri religiosi; ogni intenzione religiosa è 
una testimonianza resa alla divinità o Realtà ultima; sono chiamate in causa 
la verità divina e la sostenibilità del dialogo. Dovendo oggi convivere con 
differenti verità e posizioni per le quali è difficile dire se e fino a che punto 
siano veramente incompatibili, è possibile, anzi è essenziale, un cammino 
di comprensione e di reciproco rispetto.4

Dialogo interreligioso: una sfida dura e difficile
Per essere vero, il dialogo interreligioso, si è specificato in un editoriale 

di «La Civiltà Cattolica», può svolgersi solo tra «pari», tra coloro che si pre-
sentano come sono realmente, pena l’inutilità dell’incontro. Si è colto l’oc-
casione per muovere degli appunti sul pensiero di alcuni autori. Alla propo-
sta di Paul F. Knitter di un «pluralismo unitivo» delle religioni, considerate 
come vie di salvezza alla pari del cristianesimo, e a quella di John Hick 
sull’incarnazione come «mito», metafora, si è obiettato che così si rinuncia 
all’unicità assoluta di Gesù Cristo: ci si colloca fuori della fede cristiana. 
Raimund Panikkar, poi, pensando che alla base di ogni esperienza religiosa 
ci sia un «principio trascendente» quale «fatto religioso fondamentale», e 

4 G.L. Brena, Teologia delle religioni e dialogo, in «Teologia», 28/3 (2002), pp. 248-266.
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distinguendo tra il Cristo universale e il Gesù particolare, mette in discus-
sione la normatività definitiva di Cristo. Secondo questo teologo, per dia-
logare con altre fedi, i cristiani dovrebbero passare al teocentrismo, perché 
solo nell’Assoluto, personale o impersonale che sia, si può trovare un «punto 
d’incontro». Costoro, si è commentato, basano il dialogo interreligioso, o 
meglio intra-religioso, su un’esperienza religiosa personale, sul riconosci-
mento della possibile presenza della verità in tutte le religioni, sulla neces-
sità di entrare nell’esperienza religiosa di un’altra tradizione, rendendo così 
possibile una duplice appartenenza religiosa.5

Nell’editoriale si è precisato che il cristianesimo, quando sostiene di pos-
sedere la verità «assoluta», non vuole affermare di detenere «tutta» la verità, 
perché si cresce nel suo approfondimento. Se si pone come punto d’incon-
tro la Realtà ultima, da ogni religione concepita in modo differente e spesso 
contraddittorio, ci si trova di fronte a contenuti diversi, anche se di ogni 
esperienza autentica Dio può servirsi per comunicare agli uomini la salvez-
za. Il dialogo dell’esperienza religiosa è perciò difficile, comporta la condi-
visione del vissuto di un altro, esige di entrare nel suo mondo concettuale, 
spirituale ed esperienziale in modo da farlo proprio. Pone il problema della 
coesistenza nella stessa persona di due fedi diverse e opposte, da considerarsi 
sotto l’aspetto psicologico e morale. In questi tentativi di conciliazione delle 
differenti religioni, la verità non è fondata sul principio di non contraddi-
zione, bensì su quello di relazione; si pensa che le tante verità si integrino 
ponendosi in rapporto le une con le altre. Il dialogo interreligioso invece, si 
è puntualizzato, è intrapreso per meglio conoscersi sotto il profilo religio-
so e stabilire cordiali rapporti umani in vista di un comune impegno per 
la fraternità, la giustizia e la pace. Per il cristianesimo, quindi, si tratta di 
una sfida dura, da affrontare con apertura spirituale, con fiducia, speranza, 
competenza e prudenza.

Per Gino Concetti, è lo «spirito di Assisi» la magna charta delle futu-
re relazioni tra le religioni, purché si evitino due errori: il sincretismo e il 

5 Il cristianesimo e le altre religioni. Il dibattito sul dialogo interreligioso, in «La Civiltà Cattolica», 
147/1 (1996), pp. 107-120. Si fa riferimento a P.F. Knitter, Nessun altro nome?, Brescia, 1991; J. 
Hick, Jesus and World Religions, in Id., The mith of God Incarnate, London, 1977, pp. 167-185; R. 
Panikkar, The interreligious Dialogue, New York, 1978. Per Michael Amaladoss, Panikkar non è 
stato il tipico teologo sistematico e nemmeno uno studioso di religione comparata, ma un esperto 
della spiritualità e del dialogo interreligioso come incontro esperienziale fra cercatori dell’Assoluto; 
M. Amaladoss, Raimon Panikkar, Verso la comunione cosmoteandrica, in «Il Regno-Attualità», 55/16 
(2010), p. 578. 
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fondamentalismo. Nel suo commento a Il cristianesimo e le religioni, in cui 
si chiarisce la via tracciata dal concilio, ha sottolineato come il dialogo inter-
religioso non annulli la missione salvifica della Chiesa, corpo di Cristo, alla 
quale «appartiene pure ciò che di buono si trova seminato nel cuore e nella 
mente degli uomini, o nei riti e culture proprie dei popoli». Riallacciandosi 
all’enciclica Redemptoris missio sull’esistenza di un’azione universale dello 
Spirito non disgiunta da quella particolare svolta nella Chiesa, egli ha av-
vertito che la differenza tra i due modi di agire dello Spirito «non può con-
durre alla separazione». Le altre religioni costituiscono, perciò, una sfida 
per la Chiesa perché la stimolano a riconoscere i segni di quest’azione dello 
Spirito.6

Il dialogo interreligioso è uno dei capitoli più vivi della teologia, ha ri-
cordato Claude Geffré nel riflettere sul destino della verità del cristianesi-
mo in un’epoca di pluralismo religioso che fa interrogare sull’esistenza di 
un pluralismo di principio voluto da Dio, mancando nella Scrittura riposte 
accessibili immediatamente. A suo avviso, il pluralismo religioso è una pro-
vocazione positiva perché stimola a superare sia una concezione assolutista 
ed esclusivista della verità, sia una visione inclusivista delle altre religioni. 
La verità cristiana, grazie all’originalità del cristianesimo e ai suoi princi-
pi, «è una verità singolare, vale a dire relativa», storica, dal carattere non 
totalitario. La rivelazione cristiana è da intendersi come pienezza qualitativa 
e non quantitativa, come evento definitivo e insuperabile ma dal contenuto 
intelligibile mai esplicitato del tutto. Un paragone con il rapporto Israele-
Chiesa, inteso come dilatazione dell’unico popolo di Dio, ha portato l’au-
tore a ripensare la nozione di compimento in senso non totalitario, non po-
tendo il cristianesimo, come religione storica, includere, alla maniera di un 
sistema concettuale assoluto, tutte le verità disseminate nel corso della lunga 
storia religiosa dell’umanità. Cristo, infatti, ha ricapitolato ogni verità d’or-
dine religioso nel rispetto dell’unicità e della diversità; pure la particolarità 

6 G. Concetti, Uno studio della Commissione Teologica Internazionale. Il cristianesimo e le altre 
grandi religioni, in «L’Osservatore Romano» del 16-17 giugno 1997, p. 6. A conclusione di quattro 
giorni di riflessione e di preghiera promossi dal Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso ad 
Assisi e a Roma, Giovanni Paolo II raccomandava ai presenti il compito di «promuovere una cultura 
del dialogo. Da soli e tutti insieme, dobbiamo dimostrare che la fede religiosa ispira la pace, incorag-
gia la solidarietà, promuove la giustizia e sostiene la libertà»; in «L’Osservatore Romano», 30 ottobre 
1999, p. 5. Per la lettera enciclica Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, in EV, 
vol. 12, nn. 547-732.
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storica di Gesù come icona di Dio non va assolutizzata.7 
Per Geffré, il compito della teologia delle religioni nel conciliare la veri-

tà cristiana con la parte di verità presente nelle altre religioni è di afferma-
re l’unicità relativa del cristianesimo che, come religione dell’incarnazione, 
non esclude altre forme di presenza di Dio nella storia. La Croce è simbolo 
di un’universalità legata al sacrificio di una particolarità ed è indice della 
natura dialogica del cristianesimo. La dialettica della particolarità cristiana 
e del suo superamento nell’aprirsi all’altro aiuta ad articolare l’universalità 
della verità cristiana con la pluralità delle verità proprie delle altre tradizio-
ni religiose. L’esperienza del pluralismo religioso invita altresì a ritrovare il 
senso originario della verità cristiana, che è dell’ordine della testimonianza, 
dell’attestazione, dell’anticipazione, del dono. Un dialogo interreligioso sin-
cero e senza a priori che conduca a una «conversione reciproca» nel modo 
di confessare e comprendere la propria verità, a celebrare una verità più alta, 
più comprensiva, è, quindi, già dialogo di salvezza, parte integrante della 
missione ecclesiale, ha concluso l’autore.

Sulla rilevanza delle religioni nella società contemporanea si è soffermato 
Enzo Pace, per intravedere come nella sfera pubblica etico-religiosa si possa 
realizzare il reciproco riconoscimento della differenza tra diversi sistemi cul-
turali e religiosi. Dall’analisi di alcuni casi di conflittualità fra culture diver-
se, ha dedotto che differenze nei punti di vista culturali e religiosi diventano 
oggetto di comunicazione sociale e in molti casi finiscono per occupare una 
rubrica dell’orizzonte discorsivo della sfera pubblica. Perché quest’ambito, 
nel quale le religioni si confrontano fra loro e con altri soggetti espressione 
della società civile, possa funzionare seriamente, vanno rispettati dei vincoli 
strutturali. Primo, che la sfera pubblica sia in linea di principio autentica-
mente interreligiosa, in altre parole senza gerarchie assolute fra una religione 
e l’altra; secondo, che l’autonomia di una sfera siffatta riposi sulla relativa 
distanza che deve esserci fra essa e il dominio della politica, altrimenti il 
conflitto di valore e la dialettica tra diverse visioni etico-religiose finiscono 
per essere letti e interpretati secondo l’eterna logica dell’amico-nemico, «una 
logica sociale, quest’ultima, che uccide sul nascere qualsiasi tentativo di dare 
dignità ad una sfera pubblica a contenuto religioso».8

7 C. Geffré, La vérité du christianisme à l’âge du pluralisme religieux, in «Angelicum», 74/2 
(1997), p. 176; pp. 171-192.

8 E. Pace, Il pluralismo religioso nella società europea: conflitti di valore e azione comunicativa, in 
«Studia Patavina», 48/1 (2001), p. 61; pp. 49-62.
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Per Duilio Albarello è importante porsi la domanda se esiste alternati-
va tra il concetto di religione di tipo fenomenologico-storico, che coglie la 
molteplicità e la specificità delle diverse esperienze religiose senza pervenire 
a una figura sintetica e normativa, e quello di tipo teologico il quale, parten-
do da principi interni alla fede cristiana, raggiunge la normatività ma non 
l’universalità. Ritiene rilevante mettere in luce la circolarità del rapporto tra 
religione e fede, la correlazione tra il profilo storico e quello teologico della 
ricerca religiosa, ma anche tematizzare il problema della verità delle forme 
storiche della religione, considerate nell’irriducibilità delle loro figure con-
crete. Ciò impone l’elaborazione di un quadro teologico-fondamentale in 
grado di tenere insieme la ricerca storico-religiosa e la riflessione teologica, 
affinché si possa realizzare una circolarità virtuale, senza reciproche riduzioni 
ma anche senza pregiudizievoli separazioni.9

In un convegno su «Dignità umana e libertà di scelta religiosa: le pro-
spettive delle grandi tradizioni religiose» nell’attuale contesto delle società 
pluraliste, ha riportato Paolo Gamberini, si è voluto verificare se la libertà di 
scelta religiosa sia un valore condiviso da tutte le religioni. Uno dei relatori, 
Roberto Mancini, dopo aver tracciato, partendo dalla visione cristiana, il 
profilo antropologico dell’idea di libertà, non solo religiosa, e sue ricadute 
nel dialogo interreligioso, ha concluso che «ogni cammino religioso non 
deve presentarsi come esclusivo ma rimanere «una» via di attuazione del 
dialogo tra Dio e l’uomo»; si ha un’autentica esperienza religiosa quand’es-
sa presenta una correlazione fondante, positiva e liberatrice del divino e 
dell’umano.10

Il Cristianesimo e le altre religioni: una questione teologica aperta
L’ultimo secolo è stato testimone di «spettacolari mutamenti» nell’atteg-

giamento dei teologi verso le altre religioni, ha osservato Jacques Dupuis. 
Da una posizione apologetica la teologia, sull’onda del Vaticano II, si è fat-
ta più ottimista sulla possibilità di salvezza dei membri di altre tradizioni; 
le stesse religioni sono addirittura giunte a essere considerate portatrici di 

9 D. Albarello, Storia, fenomenologia e teologia delle religioni: la questione fondamentale, in 
«Teologia», 28/3 (2002), pp. 231-247.

10 P. Gamberini, Dignità umana e libertà di scelta religiosa: le prospettive delle grandi tradizioni 
religiose, in «Rassegna di Teologia», 43/1 (2002), p. 108; pp. 106-109. Il convegno internazionale 
si è tenuto a Torino dal 22 al 23 novembre 2001 a cura del Centro di Studi Religiosi Comparati 
Edoardo Agnelli.
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valori positivi. In seguito, si è sostenuta una prospettiva più ampia; ci si è 
interrogati sul significato che la pluralità delle tradizioni religiose riveste nel 
dispiegarsi della storia salvifica: si è passati da una teologia della salvezza a 
una teologia delle religioni e, quindi, a una teologia del pluralismo religioso. 
In questa transizione il concilio ha avuto un ruolo chiave.11 

 Per Dupuis, il giudizio dottrinale dei padri conciliari sulle religioni suo-
na positivo ma soffre di una certa vaghezza. Se da un lato sono stati usati 
termini quali assumere, guarire, elevare, cari alla teologia del compimento 
secondo cui le altre religioni non giocano un ruolo positivo nella salvezza 
dei loro membri, dall’altro l’espressione «raggi di quella Verità che illumina 
tutti gli uomini» spinge verso la teoria di una presenza del mistero salvifico 
di Cristo nelle tradizioni religiose. Per una valutazione equilibrata, si deve 
tener conto dei seguenti limiti di Nostra aetate messi in evidenza dai teolo-
gi: un’indeterminatezza nella qualità teologica delle religioni non cristiane 
e una prospettiva dottrinale molto ecclesiocentrica. Appaiono accolti solo 
quegli elementi di altre religioni presenti nella Chiesa in forma sovrabbon-
dante; prospettiva questa vicina alla teoria del compimento. Il dialogo con 
esse, invece, ha senso se si presuppone il riconoscimento di loro valori uma-
ni autentici non posseduti dal cristianesimo. A suo avviso, il documento 
Dialogo e annuncio sembra aprire uno spiraglio all’ammissione di una loro 
«mediazione partecipata» nella salvezza dei loro aderenti: si sta passando 
dalla teoria del compimento a quella di una presenza attiva del mistero di 
Cristo nelle religioni stesse. Sulla stessa linea gli sembra collocarsi pure il 
documento Il Cristianesimo e le religioni.

La teologia delle religioni, ha sintetizzato Dupuis, ha elaborato tre prin-
cipali posizioni teologiche: l’esclusivismo, l’inclusivismo, il pluralismo, ov-
vero ecclesiocentrismo, cristocentrismo e teocentrismo. L’esclusivismo è or-
mai rifiutato dal magistero ecclesiale; per il modello cristocentrico, Gesù 
Cristo è il salvatore costitutivo universale della salvezza per tutti gli uomini, 
pur essendo la salvezza raggiungibile in lui al di fuori della Chiesa. La po-
sizione teocentrica o pluralista propone un cambiamento di paradigma: la 
rinuncia a ogni pretesa di unicità riguardo alla persona e all’opera di Gesù 
Cristo. È un modello condiviso da diversi autori, con alcune differenze. 

11 J. Dupuis, Cristianesimo e religioni: una sfida teologica, in «Rivista di Scienze Religiose», 
11/2 (1997), pp. 411-422. L’istruzione Pontifico consiglio per il dialogo interreligioso - 
Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, Dialogo e annuncio, 19 maggio 1991, in EV, 
vol. 13, nn. 287-386.
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Negli ultimi anni, il «pluralismo» ha conosciuto altri sviluppi; si è parlato 
di regnocentrismo e di soteriocentrismo, di logocentrismo e di penumato-
centrismo: il paradigma teocentrico, in quanto contrapposto a quello cri-
stocentrico, sembra inappropriato. Per l’autore, la pluralità delle tradizioni 
religiose va presa sul serio e accolta anche in linea di principio: una teologia 
delle religioni deve essere una teologia del pluralismo religioso.

Per Giovanni Rota, il pluralismo religioso, quale fenomeno di massa, 
tocca la formazione della mentalità e delle abitudini della vita quotidiana; 
ciò conduce all’erosione del quadro simbolico di riferimento culturale nei 
Paesi di tradizione cristiana, colpiti anche dalla crisi della coscienza occiden-
tale e dall’elaborazione di una teologia contestuale. Il tentativo di mettere 
ordine nella molteplicità delle prospettive si è tradotto nella ricerca di mo-
delli entro cui classificare le varie proposte. Il Vaticano II e la maggior parte 
dei teologici cattolici hanno assunto la posizione cristocentrica o dell’inclu-
sivismo costitutivo: si accetta che nelle religioni possa esserci la salvezza, ma 
si nega a esse un’autonomia salvifica, data l’unicità e l’universalità della sal-
vezza di Gesù Cristo. Per il cristocentrismo normativo, invece, Gesù Cristo 
è la rivelazione piena e definitiva ma non la causa costitutiva della grazia 
salvifica, la qual cosa rende le altre tradizioni delle vie di salvezza autonome. 
La posizione pluralista, infine, intende far compiere alla teologia una «rivo-
luzione copernicana»: superare il cristocentrismo, giudicato intollerante e 
incapace di favorire un vero dialogo «par cum pari»; per i «pluralisti» il dia-
logo è l’unico modo di ricerca della verità. Tra i recenti interventi del ma-
gistero sullo statuto delle religioni nel piano salvifico divino si annoverano 
la dichiarazione Dominus Iesus, sul pericolo di teorie tendenti a giustificare 
il pluralismo religioso non solo de facto ma anche de iure, e la Notificazione 
riguardante la dottrina contenuta in un libro di Dupuis. Questi e altri as-
serti, ha osservato Rota, «potrebbero far pensare che ci si stia avviando a 
“canonizzare” la posizione della teoria del “compimento”». Sono sfide che 
toccano punti nodali della teologia cristiana, quali la rivelazione, la singola-
rità di Gesù Cristo, la volontà salvifica universale di Dio, il posto e la mis-
sione della Chiesa nel piano divino. Compito della teologia è allora quello 
di pensare come l’evento cristologico possa fondare la possibilità realmente 
universale di partecipare alla grazia cristica, senza la necessità di appartenere 
formalmente alla Chiesa.12

12 G. Rota, Unicità di Gesù Cristo e pluralità delle religioni: per una teologia cristiana delle reli-
gioni, in «Teologia», 26/3 (2001), p. 271; pp. 256-275. La dichiarazione Congregazione per la 
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Dibattito teologico sul pluralismo religioso
Sul significato teologico del pluralismo si è concentrato Giuseppe De 

Rosa al fine di determinare se quello «di fatto» sia anche pluralismo «di 
diritto», abbia cioè un suo posto nel piano salvifico divino. L’ha fatto con 
riferimento alla cristologia trinitaria, da Dupuis presa come modello per 
un’interpretazione cristiana del pluralismo religioso, perché capace di ren-
dere conto di una pluralità di religioni de iure e di riconoscere a esse una 
rilevanza salvifica permanente. Per Dupuis, ha spiegato De Rosa, l’azione 
del Logos, l’opera dello Spirito e l’evento Cristo sono aspetti inseparabili 
dell’unica economia di salvezza; l’umanità di Gesù è «costitutiva» della sal-
vezza, ma la sua unicità non è «assoluta»; le varie tradizioni religiose sono 
convergenti e complementari; i loro libri sacri contengono anch’essi una 
parola ispirata da Dio.13

A tale teologia del pluralismo De Rosa ha sollevato alcuni rilievi critici. 
A Dupuis ha riconosciuto il merito di pensare il teocentrismo non disgiunto 
dal cristocentrismo, senza che diventi cristomonismo, e di apprezzare l’ar-
ricchimento che il dialogo interreligioso può apportare anche al cristianesi-
mo. Si è dichiarato in disaccordo su queste sue affermazioni: Gesù non è il 
salvatore assoluto, la sua rivelazione è relativa, il Verbo e lo Spirito agiscono 
distintamente da lui, si può parlare di «complementarietà» delle rivelazioni. 
Inoltre, egli non dà il giusto rilievo alla mediazione della Chiesa nell’opera 
salvifica e non chiarisce perché, se altre tradizioni fanno già parte del regno 
di Dio, dovrebbero essere chiamate a divenire discepole di Cristo, secon-
do l’esplicito comando di Gesù. Per De Rosa, questi interrogativi rendono 
«problematica» e «provocatoria» la riflessione di Dupuis sul tema del plura-
lismo religioso de iure, per cui egli si augura ulteriori chiarimenti.

 Quando si riflette sulle religioni, si devono confrontare i principi basi-
lari dell’annuncio cristiano, Dio, Cristo e la Chiesa e loro reciproche rela-
zioni, ha osservato Piero Stefani nell’esaminare la proposta di Dupuis. Nel 
suo testo ha rilevato un grosso limite ermeneutico: non è stata sottoposta a 
verifica l’espressione «disegno di Dio», la quale fa pensare all’utilizzo di una 

dottrina della fede, Dominus Iesus, 6 agosto 2000, e la Notificazione a proposito di un libro di p. 
J. Dupuis, emessa dalla stessa Congregazione il 24 gennaio 2001, in EV, vol. 19, nn. 1142-1199 e 
vol. 20, nn. 153-187. 

13 G. De Rosa, Una teologia problematica del pluralismo religioso, in «La Civiltà Cattolica», 149/3 
(1998), pp. 129-143. Il testo di Dupuis cui si fa riferimento è Verso una teologia cristiana del plura-
lismo religioso, Brescia, 1997.
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prospettiva progettuale divina al posto di «vie di Dio», espressione biblica 
metaforicamente legittima, alludente al cammino percorso da Dio nel rive-
larsi all’uomo. A suo avviso, l’opera di Dupuis avrebbe tratto giovamento 
da una riflessione che non avesse iscritto l’atto creativo divino nella dimen-
sione del progetto. Nell’elaborare una teologia del dialogo interreligioso, la 
testimonianza più autentica del cristiano sarebbe quella «di dar ragione non 
già della propria “identità”, bensì della “speranza” che è in lui; tra le due al-
ternative vi è uno iato incolmabile: l’identità infatti pone l’accento su quel 
che già si è, mentre la speranza è rivolta a quel che ancora non si è».14 

Nel rispondere ad alcune osservazioni sulla sua proposta per una teologia 
cristiana del pluralismo, di cui ha sottolineato il fatto nuovo e singolare che 
suscita un’ermeneutica globale della fede cristiana, Dupuis si è soffermato 
sull’azione universale del Logos, da lui considerata dal punto di vista esege-
tico e teologico. L’azione illuminatrice del Verbo eterno di Dio, ha chiarito, 
è «relazionata» a quella del Verbo incarnato in un unico piano di salvezza, e i 
paradigmi del cristocentrismo e del logocentrismo, secondo cui Gesù Cristo 
sarebbe il salvatore dei cristiani mentre gli altri sarebbero salvati nel Verbo 
di Dio a sé stante, si richiamano reciprocamente in un’unica economia di 
salvezza. Riflettendo poi sulla potenza illimitata dello Spirito, da Paolo chia-
mato sia Spirito di Dio sia Spirito di Cristo, e sulla sua presenza attiva nel 
mondo oltre i limiti dell’umanità glorificata di Gesù Cristo, ha ribadito che 
l’economia salvifica di Dio è una sola. Cristocentrismo e pneumatocentri-
smo, pertanto, non possono mai essere separati: non costituiscono due vie 
parallele di salvezza. Il valore salvifico di ogni tradizione religiosa va valutato 
con riferimento all’evento Cristo, causa universale della salvezza.15 

Riguardo alle altre tradizioni come possibili vie salvifiche, ha precisato 
ancora Dupuis, occorre fare un salto qualitativo nella comprensione teo-
logica del piano divino, rifiutando ogni tipo neutrale di teocentrismo. La 
storia della salvezza coincide con l’intera storia umana, nella quale l’auto-
comunicazione divina avviene sotto la duplice forma di parole e di opere. 
Ci sono elementi in altre prassi religiose che meritano una valutazione po-
sitiva; si pensi al culto delle immagini sacre, ai libri sacri, agli elementi di 
grazia e ai valori salvifici nascosti nei codici morali, nei riti e nelle pratiche 

14 P. Stefani, Cristo e le religioni. Una teologia cristiana del pluralismo religioso. Il libro di Jacques 
Dupuis, in «Il Regno-Attualità», 43/4 (1998), p. 105; pp. 101-105.

15 J. Dupuis, La teologia del pluralismo religioso rivisitata, in «Rassegna di Teologia», 40/5 (1999), 
p. 691; pp. 667-693.
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sacramentali. Occorre discernere, alla luce del Vangelo, se altre religioni pos-
sano servire da canale di salvezza per i loro membri, rappresentando i diversi 
modi con cui Dio chiama gli uomini attraverso la loro storia. A suo avviso, 
si può parlare di «complementarietà reciproca», di mutuo arricchimento, di 
pluralismo di principio, e non solo di fatto: «Il pluralismo religioso di prin-
cipio si fonda sull’immensità di un Dio che è Amore».

Concentrandosi sulle linee cristologiche prospettate da Dupuis, 
Gamberini si è dedicato a far emergere l’«a priori» teologico sotteso al suo 
progetto. Secondo lui, Dupuis, pur affermando l’identità personale tra Gesù 
e Cristo, si rifiuta d’identificare tout court il Verbo di Dio con Gesù Cristo; 
questa diversificazione tra realtà infinita e realtà finita gli permette di ricono-
scere alla molteplicità delle religioni uno statuto non solo di fatto ma anche 
di diritto. Tale pluralità di diritto è da lui fondata sia sulla Trinità economi-
ca, sull’unico piano di redenzione differenziato in se stesso per cui le religio-
ni sono vie di salvezza predisposte da Dio e centrate sull’evento Cristo, sia 
sulla distinzione tra rivelazione particolare e salvifica di Gesù Cristo e quel-
la universale e salvifica del Verbo e dello Spirito. Il Verbo di Dio, pertanto, 
eccedendo i limiti dell’umanità di Gesù, continuerebbe a rivelare se stesso 
in altri uomini e in altre religioni.16

Nel suo articolo, Gamberini ha spiegato perché non è possibile differenzia-
re la persona divina del Verbo dall’esistenza umana concreta di Gesù Cristo, 
perché non c’è un «surplus» del Verbo non incarnato distinto da quello 
incarnato, e perché non esiste alcuna frattura tra la figura del «Figlio eterno» 
e quella del Nazareno storico. La verità di Dio rivelata dall’uomo Gesù è in 
fieri ed è relativa, è «una verità finita», ha sottolineato. La salvezza si universa-
lizza nell’incontro tra le religioni; è perciò attraverso il dialogo interreligioso, 
sotto la guida dello Spirito che conduce alla piena verità, che si attua ciò che 
manca ancora al mistero di Cristo. A suo parere, quindi, il fondamento trini-
tario per una teologia del pluralismo non è tanto la sovrabbondante ricchezza 
e varietà delle manifestazioni di Dio all’umanità, ma è la struttura ontologica 
dell’essere di Dio che si mostra nella sua economia. Nel progettare una teolo-
gia del pluralismo religioso va riconosciuto in Gesù Cristo un evento relazio-
nale che sarà definitivo solo alla fine dei tempi, tenendo insieme la tensione 
fra particolarità di Gesù e universalità escatologica. 

16 P. Gamberini, La Cristologia del pluralismo religioso in un recente libro di Jacques Dupuis, in 
«Filosofia e Teologia», 14/1 (2000), p. 143; pp. 131-144. Il testo di J. Dupuis cui ci si riferisce è 
quello citato alla nota 13.
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Pluralismo religioso e verità cristiana
Sul problema del rapporto con le religioni non cristiane, da Panikkar 

esaminato dal punto di vista cristologico, Francesco Testaferri ha formula-
to alcune osservazioni. Per lui, il sostenere che il pluralismo religioso esiga 
ormai nuovi linguaggi, non più ancorati alla cultura occidentale, nascon-
de la presenza di una dicotomia fra particolare e universale, fra storico ed 
eterno, tra regionale e universale, fra unicità e pluralismo. Per Panikkar, in-
fatti, la cristologia è un prodotto occidentale, incapace di universalità, per 
cui va revisionata; occorrerebbe un cambiamento radicale di prospettiva, 
da lui compreso come cristofania, vale a dire il rendersi presente di Cristo 
nelle religioni e nelle culture. Andrebbero scoperte «nuove fedi» nelle quali 
Cristo si offre all’umanità, anziché pensare di portarlo ovunque imponen-
do categorie inadeguate. È una prospettiva, gli ha replicato Testaferri, in cui 
l’incarnazione sarebbe coniugata al plurale e Gesù non avrebbe più valore 
normativo per la fede, ma solo regolativo; egli non sarebbe completamen-
te Cristo, ma Cristo mediante Gesù si rappresenterebbe a noi senza piena 
identificazione. Inoltre, se Gesù fosse considerato la via per arrivare a Cristo 
solo per il cristiano, si separerebbe Cristo dal Gesù storico. A suo avviso, 
l’errore metodologico del pluralismo in merito alla cristologia consiste nel 
volere in tutti i modi piegare Cristo alle molteplici culture del mondo: «la 
visione cristofanica enunciata da Panikkar sbiadisce il volto di Cristo, […] 
corrompe l’autenticità dell’incarnazione che viene sostituita dalla rappresen-
tatività simbolica. Infine, tende a sopravvalutare la rilevanza categoriale della 
scelta dell’uomo, venendo meno l’assunto primo e oggettivo della libertà di 
Dio che si rivela».17 

Nella teologia del pluralismo religioso, la categoria del regno di Dio è 
fondamentale, ha puntualizzato Testaferri in altro articolo. Con il contri-
buto di alcuni teologi del pluralismo, invece, si è sviluppata una sua tra-
sposizione in ottica pluralista, secondo tre prospettive: si è insabbiato il 
riferimento del Regno alla persona di Gesù e all’autorità di Dio, si è creata 
una divaricazione nei confronti della Chiesa, si è attuata una radicale imma-
nentizzazione del Regno. In Knitter e Panikkar la categoria pluralistica del 
Regno «viene recuperata nella triplice prospettiva intimistica, trasversale ed 
idealistica che lo rendono una realtà senza trascendenza, senza Gesù, senza 

17 F. Testaferri, La cristologia minacciata nel contesto del pluralismo religioso. Alcune brevi note a 
margine delle tesi enunciate da R. Panikkar, in «Convivium Assisiense», 4/2 (2002), p. 65; pp. 55-65. 
Si fa riferimento a R. Panikkar, Cristofania. Nove tesi, Bologna, 1994.
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chiesa». La Chiesa, ha ricordato Testaferri, insegna che il regno è di Dio e 
non può essere mai confuso con una realtà autoreferenziale e autoproduttiva 
dell’uomo; esso è la trasfigurazione delle attese umane secondo l’imperscru-
tabile disegno divino. Pertanto, «il meccanismo perverso della trasmutazione 
assiologica imbastito dal pluralismo è funzionale alle intenzioni degli autori 
che ne trattano».18 

È difficile conciliare l’apprezzamento delle altre religioni con la pretesa di 
verità incondizionata del messaggio cristiano, ha osservato anche Gerhard 
Gäde. Nel modello pluralista le religioni sono percepite come «manifestazio-
ni di una realtà trascendente, che devono le loro diversità alle differenze tra i 
relativi contesti socio-culturali nei quali sono emerse». L’esperienza religiosa 
di questa realtà trascendente costituisce la loro verità; ciò implica, però, la 
relativizzazione della propria verità. A suo avviso, un modello teologico pa-
radigmatico alternativo all’esclusivismo, all’inclusivismo e al pluralismo va 
cercato nel rapporto tra il messaggio cristiano e la Scrittura d’Israele, che, 
letta cristianamente come Antico Testamento, è intesa come parola di Dio 
anche da non ebrei. In rapporto alle altre religioni, allora, il messaggio cri-
stiano può svolgere una funzione ermeneutica analoga a quella svolta nei 
confronti delle Scritture e delle promesse di Israele. Ne consegue che «alla 
luce del messaggio cristiano si rivela anche la verità delle altre religioni. 
Cristo stesso (non il cristianesimo) è la loro verità. In modo nascosto Cristo, 
già da sempre, è presente e operante in esse. In mancanza di un termine 
migliore questa posizione, squisitamente cristiana, può essere denominata 
“interiorismo”», per cui vale la formula «Cristo nelle religioni», riconoscendo 
che anche le altre religioni possono essere vere.19

In un editoriale di «La Civiltà Cattolica» si è accennato alla sfida che il 
pluralismo religioso pone alla fede cristiana, per il fatto nuovo della coesi-
stenza «stabile» di molte religioni in uno stesso territorio, le quali esigono di 
essere considerate vie diverse, ma egualmente valide, per andare a Dio. Si è 
così messa in crisi l’originalità del cristianesimo, che si reputa «la religione e 
la religione vera», perché opera divina e non umana, e perché realizza le tre 
«condizioni» della vera religione: è fondata sulla verità e sulla bontà come 
voluto da Dio; conduce l’uomo a unirsi a Lui con la preghiera e le opere 

18 F. Testaferri, La categoria «regno» nella teologia del pluralismo religioso, in «Ricerche 
Teologiche», 18/2 (2005), pp. 460, 461; pp. 453-463.

19 G. Gäde, Interiorismo: un’alternativa per la teologia delle religioni all’esclusivismo, all’inclusivi-
smo e al pluralismo, in «Ho Theologos», 20/3 (2002), pp. 352, 365; pp. 347-366.
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buone; vede nell’uomo l’immagine di Dio. Nell’esprimere la sua identità, si 
è puntualizzato, il cristianesimo si mostra come la «vera» religione, perché 
è una religione «divina»; si ritiene la via ordinaria della salvezza, ma non 
esclude che tradizioni non cristiane, per i loro elementi di verità e di santi-
tà, possano costituire vie straordinarie di salvezza. Si ribadisce, infine, che 
il dialogo interreligioso, da non confondersi con l’evangelizzazione, si pro-
pone la condivisione delle proprie ricchezze spirituali, il reciproco apprez-
zamento e, quando possibile, la mutua collaborazione per creare un clima 
di pace tra i popoli.20

In un convegno sull’uomo come soggetto etico, ha riferito Mariano 
Crociata, è emersa la necessità d’indicare e precisare le differenze fra le tre 
religioni rivelate, di problematizzare la loro resistenza a un’autonomia etica 
attraverso l’indagine delle motivazioni specifiche proprie di ognuna. È affio-
rata la capacità di istruire forme di dialogo scientifico e culturale in grado di 
innescare un processo positivo, importante non solo nella condivisione della 
comune responsabilità etica, ma anche «in quella reciproca ermeneutica che 
prelude ad un incremento della capacità di ciascuna di porsi correttamente 
il problema del rapporto con il religioso “altro”».21

Il problema della verità, della difficoltà di condividere una verità uni-
versale, posto in primo piano dal pluralismo contemporaneo, è stato infine 
affrontato da Giuseppe Dal Ferro, che ha ripercorso il pensiero di diversi 
autori in campo filosofico e teologico. Ha riscontrato che teologi del teo-
centrismo pluralista, preoccupati per un dialogo alla pari fra le religioni, 
assumono come categoria di riferimento la parzialità dell’esperienza storica. 
Alcuni esaminano il problema dell’universalità della verità religiosa, ma non 
l’intendono come estensione di un determinato contenuto, bensì in termini 
di «universalizzabilità». Per altri, la verità non è un principio statico; è inte-
sa come dinamica comunionale attraverso il confronto e la relazione, come 
esperienza di salvezza in cui si dispiegano l’unità e la convergenza comu-
nionale. Altri ancora reputano una semplificazione la contrapposizione tra 
particolare e universale quando ci si riferisce all’uomo, che si realizza piena-
mente nella relazione e quindi in una dimensione universale. Nel contesto 

20 Il pluralismo religioso, una sfida al cristianesimo. Tutte le religioni sono uguali?, in Editoriale di 
«La Civiltà Cattolica», 157/2 (2006), pp. 209-218.

21 M. Crociata, VIII Convegno di Teologia delle religioni. La Sapienza sulla bocca, la Legge nel 
cuore. Antropologia etica e religioni “rivelate”, in «Ho Theologos», 24/2 (2006), p. 314; pp. 311-314; 
convegno promosso dal Dipartimento di Teologia delle religioni della Facoltà Teologica di Sicilia.
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postmoderno c’è pure chi propone il modello del «dominio della diversità». 
La sua analisi ha quindi fatto emergere l’importanza dell’identità nel dialogo 
interreligioso, unitamente al bisogno di penetrare a fondo i diversi mondi 
religiosi.22 

L’istanza salvifica nelle religioni non cristiane
La teologia delle religioni, questa nuova disciplina che intende offrire 

l’interpretazione del pluralismo alla luce della rivelazione biblica e dell’e-
sperienza cristiana, presenta due ambiti di ricerca: «uno ad intra dove si 
toccano gli interrogativi che il credente si pone confrontando la sua fede 
con le altre; l’altro ad extra nel quale il cristiano, con la sua identità e il suo 
patrimonio, cerca di incontrare l’altro e di instaurare un dialogo interreli-
gioso», ha spiegato Umberto Casale. Alle cinque coordinate per un fecondo 
dialogo, quali la ricerca della verità, la specificità della rivelazione cristiana, 
la questione soteriologica, la rivelazione in altre religioni, il tema cristolo-
gico, si è risposto con tre paradigmi: esclusivista, in cui la rivelazione ap-
pare nella sua pienezza soltanto nella fede cristiana; pluralista, che sostiene 
la fondamentale uguaglianza delle religioni e l’intrinseco valore salvifico di 
tutte; inclusivista, nella quale si riconoscono il valore delle religioni e l’im-
portanza decisiva di Cristo, salvatore costitutivo. In quest’ultimo modello, 
il teocentrismo e il cristocentrismo in ottica penumatologica costituiscono 
un’unica prospettiva di storia della salvezza.23

La domanda teologica, ha continuato Casale, risulta connessa con il tema 
soteriologico e del compimento. In quest’ambito si possono distinguere tre 
principali orientamenti: cristianesimo come compimento delle altre tradi-
zioni; storia della salvezza come storia generale e speciale; teologia della 
sacramentalità, che considera le religioni delle mediazioni salvifiche in vir-
tù della disposizione personale dei loro seguaci. Nella teologia del compi-
mento, Cristo è la perfezione della verità rintracciabile in esse; è l’evento 
pasquale a conferire la pienezza della rivelazione di Dio e dell’uomo e del 
loro rapporto. Noi, infatti, «parliamo di Dio perché possiamo parlare a 
Dio, dialoghiamo con Dio e dialoghiamo con i fratelli, la domanda teo-
logica e la questione soteriologica sono il contenuto di questo dialogo», 
ha puntualizzato l’autore. Una teologia cristiana del dialogo interreligioso 

22 G. Dal Ferro, Dibattito su religioni e verità, in «Studi Ecumenici», 28/1 (2010), pp. 83-101.
23 U. Casale, Dio è uno, ma non è solo. La prima questione teologica (II), in «Archivio Teologico 

Torinese», 12/1 (2006), p. 92; pp. 91-101.
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pensa la salvezza, in termini negativi, come liberazione da ogni forma di 
male e, in termini positivi, come realizzazione di sé, comunione d’amore 
con Dio e con gli altri. Pertanto, quando si rispetta l’interlocutore e si pre-
suppone una comune dimensione religiosa, si è entro un metodo veritativo, 
in cui dialogo e annuncio convivono.

La possibilità per le fedi di fare dei percorsi di liberazione per una vita 
felice, ha informato Michele Perchinunno, è stata oggetto del Forum tenu-
tosi a Bari dal 7 al 9 dicembre 2005, cui hanno partecipato esponenti dei tre 
monoteismi. Si è posta la seguente questione alla teologia morale: il bisogno 
di un’etica universale affinché tutti i credenti possano operare di comune 
accordo per la giustizia, la pace, la liberazione, la speranza. Si sono perciò 
lanciate alcune provocazioni alla teologia morale: conoscere meglio l’etica 
delle altre religioni, approfondire le categorie teologiche che fondano un’e-
tica universale, elaborare l’esposizione teologica partendo dagli ultimi della 
terra e promuovendo stili di vita evangelici, saper proporre un vero trattato 
di teologia della pace.24 

Il tema del «sincero rispetto» menzionato in Nostra aetate è stato invece 
approfondito da Paolo Selvadagi, che si è richiamato all’immagine biblica 
dei discepoli di Emmaus e alla natura dell’uomo nella visione cristiana per 
tematizzare le categorie dell’alterità, della relazione e dell’intersoggettività. 
La riflessione teologica, ha osservato, si sforza di appurare se l’intenzione di 
salvare tutti gli uomini preveda forme differenziate di perseguimento della 
salvezza eterna. La teologia pluralista tende a eliminare l’unicità della rive-
lazione e della salvezza in Gesù Cristo e ad affermare che gli uomini si sal-
vano in forme estranee al cristianesimo; non riconsidera l’unità del divino 
e dell’assoluto in termini di compatibilità, anziché di concorrenza, rispetto 
alla molteplicità del finito. L’unicità e l’universalità della salvezza in Cristo, 
invece, per quanto attuate in forma storica, non escludono la pluralità delle 
opportunità salvifiche, poiché la Chiesa nella sua dimensione visibile non 
ne esaurisce tutto il potenziale. Il discorso sul rispetto degli altri, ha pre-
cisato l’autore, non può essere ricondotto a un semplice atteggiamento di 
tolleranza; si tratta di un nuovo stile d’identità cristiana, da lui sviluppato 
su tre prospettive: antropologia teologica, destino universale della Chiesa, 

24 M. Perchinunno, Il cammino di liberazione delle fedi del Mediterraneo. Cristianesimo, ebrai-
smo, islam, in «Rivista di Teologia Morale», 38/149 (2006), pp. 109-112; il Forum è stato organiz-
zato da Pax Cristi con la Regione Puglia, la Provincia di Bari, il Comune di Bari.
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cristologia universalistica.25

Dall’analisi delle ragioni antropologiche, Selvadagi ha dedotto che «nella 
visione cristiana, il rispetto è indicazione etica ineliminabile, fondata teo-
logicamente sulla costituzione stessa dell’essenza dell’uomo». In Nostra ae-
tate, è la Chiesa a rappresentare il soggetto del rispetto delle altre culture e 
tradizioni; sollecitata a interrogarsi sul rispetto, tramutato in dialogo, essa 
dischiude il suo orizzonte universale. Nella sua ricerca di punti d’incontro 
con l’altro, sarebbe il modello trinitario, nel quale il pluralismo è condizione 
costitutiva dell’armonia tra differenti elementi interconnessi, a offrirle una 
visione in grado di collegare il principio insostituibile e irriducibile dell’u-
nità con la possibilità delle differenze. Le altre tradizioni sarebbero ricono-
sciute partecipi del piano salvifico divino universale, sebbene in forme di 
spessore inferiore rispetto alla partecipazione ecclesiale. Questo schema della 
relazione tra la Chiesa e le altre tradizioni è dall’autore compreso all’interno 
della dimensione escatologica della salvezza nella storia. 

Il metodo delle correlazioni adottato da Nostra aetate, domande degli uo-
mini e risposte di Dio, è stato confrontato da Gerald O’Collins con quello 
assunto nell’enciclica Redemptor hominis, nella quale si sono collegati due 
«misteri», quello di Cristo, «il nuovo Adamo», e quello degli esseri umani. In 
seguito, nell’enciclica Redemptoris missio la presenza attiva dello Spirito, nel-
la vita religiosa dei non cristiani e nelle loro tradizioni religiose, è stata legata 
ai semina Verbi, insegnamento questo che va oltre Nostra aetate. L’autore ha 
messo in luce come Giovanni Paolo II abbia continuamente accolto, anche 
in forma creativa, la dichiarazione conciliare: ha interpretato il mistero della 
sofferenza umana alla luce di Cristo, ha associato le religioni alle culture, ha 
mostrato amicizia verso gli ebrei e stima verso i musulmani, ha incoraggiato 
i cattolici a collaborare con tutti nella difesa della vita e dei valori morali. 
Quanto alla dimensione escatologica della condizione umana, nella sua en-
ciclica Fides et ratio ha dedicato un capitolo a Cristo come rivelatore della 
sapienza di Dio, incoraggiando a sviluppare l’immagine della sapienza per 
esprimere la sua attività di rivelatore e salvatore di tutte le genti. Riconoscere 
in Cristo la piena rivelazione di Dio, pertanto, non è negare ad altre religio-
ni ogni vera rivelazione divina e mediazione salvifica. A parere di O’Collins, 
tuttavia, in Nostra aetate, una pietra miliare nella storia delle relazioni con 
i fedeli delle altre religioni, ci sono aspetti non sufficientemente sviluppati; 

25 P. Selvadagi, Il dialogo oltre la tolleranza. Le implicazioni teologiche del “sincero rispetto” racco-
mandato in Nostra aetate, 2, in «Lateranum», 72/2 (2006), p. 251; pp. 237-263.
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basti pensare alle implicazioni della terminologia giovannea sul ruolo eserci-
tato da Cristo in ogni luogo e per tutta l’umanità come rivelatore universale. 
Per comprendere, quindi, l’intero insegnamento su Cristo e le altre religioni, 
bisognerebbe leggere la dichiarazione assieme ad altri documenti conciliari, 
specialmente Lumen gentium e Ad gentes, e aggiungere, alla definizione di 
Cristo come «Verità», quella di «Sapienza divina» presente ovunque.26

Nell’indicare alcune sfide che continuano a pesare sulla Chiesa, dato 
il silenzio conciliare su alcune questioni, Daniel A. Madigan ha osservato 
come le trasformazioni nella vita ecclesiale apportate da Nostra aetate fosse-
ro a mala pena percepibili prima del Vaticano II. Secondo lui, è importante 
capire se altre religioni possano essere considerate vie di salvezza «per se». 
Ritiene, infatti, difficile considerare la salvezza in termini universali e univo-
ci, sussistendo una varietà di fini religiosi e di modi d’intendere il concetto 
di liberazione. La risposta non può essere generica, e questo è un problema 
per la teologia delle religioni. Non si può concepire un’unica teologia per 
tutte le tradizioni religiose, avendo ciascuna una sua particolarità, e contem-
poraneamente rispondere all’«altro» reale: la pluralità degli altri richiede una 
pluralità di risposte. Si è chiesto, infine, cosa intendesse il concilio nell’in-
dicare mezzi e strutture salvifiche «per se», giacché non sono le strutture a 
salvare, bensì Dio, con i suoi mezzi. A suo avviso, la domanda va riformu-
lata, perché non può esistere una risposta a priori su come le altre religio-
ni salvano, ma solo giudizi a posteriori, su singoli elementi piuttosto che 
sull’intera realtà religiosa, sulla base dell’osservazione dei frutti dello Spirito 
e delle tracce del Regno nei loro fedeli.27 

26 G. O’Collins, Implementing «Nostra Aetate», in «Gregorianum», 87/4 (2006), pp. 714-726. 
Le lettere encicliche di Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, 4 marzo 1979, e Fides et Ratio, 14 
settembre 1998, in EV, vol. 6, nn. 1167-1268 e vol. 17, nn. 1175-1399; la costituzione dogmatica 
conciliare Lumen gentium, 21 novembre 1964, e il decreto conciliare Ad gentes, 7 dicembre 1965, in 
EV, volume 1, 198110, nn. 284-456 e 1087-1242. Sui Semina Verbi, Giandomenico Mucci ha rife-
rito di una polemica tra studiosi; secondo alcuni questa dottrina non si presterebbe né alla promo-
zione della teoria della redenzione universale né alla rivalutazione delle religioni pagane; per costoro 
essa sarebbe stata illegittimamente estesa dai padri conciliari alle religioni non cristiane; G. Mucci, 
I semi del Verbo. Gli elementi di verità nelle religioni non cristiane, in «La Civiltà Cattolica», 155/1 
(2004), pp. 47-53.

27 D.A. Madigan, Nostra Aetate and the questions it chose to leave open, in «Gregorianum», 87/4 
(2006), pp. 781-788.
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Dialogo tra le religioni: una prassi ancora acerba
A quarant’anni da Nostra aetate, Angelo Maffeis, intervenendo a un con-

vegno, si è lamentato per l’infelice inserimento del tema del popolo ebraico 
in un documento sulle religioni non cristiane, ma ha anche messo in risalto 
la prospettiva nuova nel presentare il legame tra la tradizione ebraica e quella 
cristiana, grazie a una rinnovata sensibilità biblica, fondata sulla risorsa delle 
radici comuni, e sull’attenzione agli eventi storici. Sul tema del libro sacro 
nelle tre religioni abramitiche, altri relatori hanno cercato di mostrare come 
le diverse visioni possano essere rilette partendo dalla propria tradizione, al 
fine di scoprirsi meno estranei. È emersa una certa incapacità, soprattutto 
nell’esperienza religiosa islamica, di ospitare il punto di vista dell’altro, senza 
ricondurre le altre religioni a un disegno di stampo inclusivo. Segno questo, 
ha commentato Antonio Torresin, che la prassi del dialogo interreligioso 
è ancora acerba e che il concilio mostra la sua forza nell’essere parte di un 
processo ancora in corso.28

Il dialogo interreligioso e l’annuncio del Vangelo, ha osservato Augusto 
Negri in un articolo, sono elementi autentici, legittimi e basilari dell’uni-
ca missione della Chiesa. Il dialogo non è solo ricerca di punti comuni per 
costruire insieme la pace; è anche occasione per recuperare le dimensioni 
relazionali all’interno delle rispettive comunità. Ad esempio, con gli immi-
grati è importante coltivare il rapporto personale, la conoscenza reciproca 
perché spesso la carità è il primo e l’unico strumento d’incontro con loro. 
È la comunità a essere chiamata, superando errori e pregiudizi umani, ad 
aiutare ciascuno a scoprire la propria vocazione personale, ciò che Dio vuole 
per lui, qui e ora. La catechesi parrocchiale è pertanto interpellata a conso-
lidare l’identità cristiana di chi interagisce con loro, ma anche a preparare 
adeguatamente i catechisti.29

La dichiarazione conciliare, si è chiesto Michael L. Fitzgerald, ha dato 
avvio a un dialogo tra le religioni, come il suo titolo sembra suggerire, o a 
un incontro tra seguaci di varie religioni, come fa supporre la denominazio-
ne Segretariato per i non cristiani, poi cambiato in Pontificio consiglio per 

28 A. Torresin, La Bibbia dopo la Controriforma, in «Il Regno-Attualità», 50/22 (2005), pp. 
747-749; ci si riferisce al convegno tenuto a Milano il 16 novembre 2005 presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia settentrionale su «A quarant’anni dal concilio Vaticano II. Effetti e prospettive dei docu-
menti conciliari Dei Verbum e Nostra aetate». 

29 A. Negri, L’annuncio dell’unico salvatore Gesù Cristo nell’attuale contesto di pluralismo religioso. 
I compiti della parrocchia, in «Catechesi», 75/2 (2005-2006), pp. 52-60.
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il dialogo interreligioso? Dall’esame del testo egli ha dedotto un approccio 
non esaustivo alle religioni; ne sono citate alcune e solo nei loro aspetti po-
sitivi. Si trattano le tradizioni religiose etniche o tribali come vive e soggette 
a evoluzione; si citano l’induismo e il buddhismo, ma non il sikhismo né la 
fede Baha’i. Non si menzionano l’islam e l’ebraismo, ma solo i musulmani e 
gli ebrei. Non sono indicate le differenti scuole induiste, né il sistema delle 
caste, né le differenze tra sunniti e sciiti. Nostra aetate, quindi, parla sì dei 
fedeli, ma sembra riferirsi, in effetti, più ai sistemi, i cui elementi non rara-
mente riflettono «un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini». 
Da parte sua, Giovanni Paolo II non temette di portare l’esempio di alcuni 
fedeli d’altre religioni, perché lo Spirito che conduce alla verità agisce anche 
fuori dei confini visibili della Chiesa, cui spetta il ruolo di purificare e per-
fezionare i loro valori.30

Ciò aiuta a capire, ha evidenziato Fitzgerald, il modo in cui Nostra aetate 
ha presentato il dovere del dialogo: più che dialogo tra sistemi, è incontro 
fra persone per una reciproca conoscenza e per un miglioramento nelle re-
lazioni. A suo avviso, i due documenti L’atteggiamento della Chiesa di fronte 
ai seguaci di altre religioni e il successivo Dialogo e annuncio possono essere 
considerati, anche se a livello generale, degli estesi commentari a Nostra ae-
tate. Benché siano richiamati i sistemi, pertanto, è ai rispettivi fedeli che si 
pensa quando si parla di colloqui effettivi. La Chiesa conciliare, perseguen-
do una prassi dialogica che impegna sia le persone sia le comunità, fa sì che 
dialoghi e incontri avvengano tra seguaci di differenti tradizioni, ma senza 
far astrazione dal sistema delle religioni cui essi appartengono.

 Il termine dialogo non si trova nella Scrittura, ma tutta la rivelazione ne 
è intrisa: si capisce soltanto come evento di relazione, evento e storia dialogi-
ca, ha fatto notare Azzolino Chiappini. Il dialogo autentico è, però, possibile 
soltanto nella verità e nell’amore e richiede comprensione e lealtà; in quel-
lo interreligioso, parlare di verità cristiana significa aver presente l’evento 
Cristo. Il dialogo pertanto si sviluppa su di una linea difficile, posta tra acco-
glienza e annuncio. A volte la linea che separa verità e amore sembra erigersi 
come un muro invalicabile o anche porre l’alternativa: o verità o amore. La 
via d’uscita suggerita dall’autore consiste nella categoria della testimonianza: 
l’incontro interreligioso, fatto di condivisione e di ricerca, si realizza, infatti, 

30 M.L. Fitzgerald, Nostra Aetate, a Key to Interreligious Dialogue, in «Gregorianum», 87/4 
(2006), pp. 700-713. Segretariato per i non cristiani, L’atteggiamento della Chiesa di fronte ai 
seguaci di altre religioni, 4 settembre 1984, in EV, vol. 9, nn. 988-1031.



l’eco dI nostra aetate   277

più efficacemente tra coloro che vivono a fondo la propria esperienza reli-
giosa e poi si ritrovano ad ascoltare la reciproca testimonianza.31

Nell’insegnamento del Vaticano II, il dialogo tra cristiani e fedeli di al-
tre tradizioni religiose tende alla conoscenza reciproca, alla valutazione da 
parte dei cristiani del buono e del vero presente in esse, e alla collaborazio-
ne per la promozione di valori autentici nella società umana, ha ricordato 
Giacomo Canobbio. Esso appare arduo, perché implica il pericolo di rela-
tivizzare le differenze, di portare a una fusione di dottrine, di togliere alle 
religioni la loro particolarità. Non va, pertanto, sottaciuta la convinzione 
del cristianesimo di essere nella storia il testimone della presenza di Dio in 
Gesù di Nazareth, più che nel Logos, anche se è ancora da precisare quale 
ruolo ciascuna tradizione svolga all’interno della medesima storia. Il pro-
blema, in ultima analisi, non è quello della salvezza dei non cristiani, bensì 
quello del rapporto tra le religioni e la rivelazione normativa che è avvenuta 
in Gesù. Se sono la fede e l’amore le vie di salvezza, resta aperta la questio-
ne del come le diverse religioni possano rendere possibile la fede e l’amo-
re salvifici. Anche nella condivisione della preghiera c’è una differenza da 
rispettare; le preghiere non sono intercambiabili e non sono indicative della 
tipicità di una religione. Il dialogo della vita, che nasce dall’amore, per essere 
veramente tale non può prescindere dalla verità.32

«Il dialogo deve continuare»
Il dialogo interreligioso, ha precisato il cardinale Karl Lehmann nella sua 

analisi sull’ermeneutica del dialogo, ha una dimensione veritativa, legata a 
una ricerca comune della verità; una dimensione pratica, orientata a verifi-
care la correttezza delle norme nell’agire; una dimensione affettiva, connessa 
all’adesione esistenziale di assenso a una religione. Nel dialogo, le religioni 
stesse sono convocate le une davanti alle altre, dando una propria testimo-
nianza, momento necessario dell’incontro. Per il cristianesimo si tratta di 
un compito centrale, da cui non devono e non possono distogliere neanche 
eccessi indebiti o rifiuti totali; come affermato da Giovanni Paolo II in Novo 
millennio ineunte, «il dialogo deve continuare». Anche per Benedetto XVI 
esso è importante e richiede una chiara esposizione delle rispettive dottrine 

31 A. Chiappini, Amore e verità nel dialogo interreligioso, in «Rivista Teologica di Lugano», 12/1 
(2007), pp. 57-64.

32 G. Canobbio, Una lettura teologica delle esperienze di dialogo interreligioso, in «Ad gentes», 
11/1 (2007), pp. 38-48.
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religiose.33

Nella società pluralista, il problema del pluralismo sorge quando talune 
convinzioni particolari avanzano, per principio, la pretesa di una validità 
universale, ha puntualizzato Pompeo Piva. Quando le concezioni universali 
sono messe a confronto nello stesso spazio storico d’esistenza, l’unico modo 
per cercare di creare una qualche coesistenza è il dialogo. Oggi esso presen-
ta delle difficoltà maggiori rispetto al passato, è caratterizzato dal fatto che 
nessuno più sa o può sapere ciò di cui il suo interlocutore è a conoscenza. 
È quindi difficile, ma va realizzato, in vera libertà, anche a rischio di porre 
a repentaglio se stessi: «una Weltanschauung, per principio universale, deve 
tentare l’impresa e le è lecito farlo. Essa può avanzare una pretesa di univer-
salità solo se si apre al tutto, se anche per questa via cerca di scoprire in sé 
la causa di un sì più pieno».34

Sulla questione del valore teologico che in prospettiva cristiana si può 
riconoscere agli scritti sacri delle diverse religioni, per Andrea Pacini non si 
hanno ancora delle risposte definitive. Nel dibattito attuale, i giudizi dipen-
dono dal paradigma teologico adottato. Quello pluralista consente di consi-
derarli portatori di una qualità teologica equivalente, partendo dall’idea di 
fondo che tutte le religioni storiche hanno eguale origine da Dio. Il paradig-
ma cristocentrico inclusivista stabilisce una netta differenza tra la rivelazione 
biblica culminata in Cristo e le parziali espressioni della medesima rivelazio-
ne del Verbo nelle altre religioni e loro scritti. Si evince che l’elaborazione 
analitica e precisa di una comprensione dello statuto teologico delle singole 
religioni non cristiane e loro scritture è appena agli inizi.35 

L’esperienza morale delle altre religioni è stata comparata da Aldo Natale 
Terrin con il tema biblico dei dieci comandamenti, per capire se alla base 
del dovere morale ci sia l’autorità o l’intuizione. Ha dedotto che il decalo-
go fa parte di un’esperienza di fede in Dio che comunica ciò che unisce la 
fede alla moralità, mentre nelle altre religioni il dovere morale nasce più da 

33 K. Lehmann, Criteri e rischi del dialogo interreligioso. Necessità e verità di un incontro, in «Il 
Regno-Attualità», 54/16 (2009), pp. 567-575; Benedetto XVI, Libertà e verità. Incontro con i rap-
presentati di altre religioni, in occasione del viaggio apostolico in USA nell’aprile 2008, in «Il Regno-
Documenti», 53/9 (2008), pp. 267-269. La lettera apostolica Novo millennio ineunte del 6 gennaio 
2001, in EV, vol. 20, nn. 12-122.

34 P. Piva, Il dialogo nella società pluralistica, in «Studi Ecumenici», 27/4 (2009), p. 514; pp. 
509-515.

35 A. Pacini, Le Scritture nelle religioni non cristiane, in «Studi Ecumenici», 27/1-2 (2009), pp. 
33-47.
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un’intuizione, da un’esperienza, che da un precetto esterno. Ad esempio, 
nell’induismo il concetto di dharma, che significa legge, norma, essenza, 
verità, ordine, non è traducibile e trascrivibile in leggi chiare e performative 
come nel decalogo; doveri e norme sono «intuite» dal singolo come essen-
ziali per la propria verità e per la realizzazione del proprio compito. In molte 
tradizioni orientali, l’imperatività del dovere non proviene dall’esigenza del-
la divinità, ma dall’intuizione e dalla natura stessa dell’uomo, dalla sua «ca-
pacità empatica» naturale per cui egli riesce a mettersi in contatto profondo 
con gli altri; l’empatia sarebbe pertanto un’innata e istintiva «intersoggetti-
vità». È quindi possibile, ha concluso Terrin, vedere nella natura umana la 
premessa religiosa sia del comportamento, sia dell’intuizione che le religioni 
di volta in volta hanno fatto propria.36 

Attraverso il dialogo interreligioso, ha osservato Massimo Naro, si può 
ricomprendere la pluralità delle concezioni di Dio e accettare che gli altri 
pensino diversamente. Se si vive la fede in Dio nella continua conversione 
a Lui, allora esiste la possibilità reale per le religioni di unire più che divi-
dere, di valorizzare tutte le potenzialità positive dell’alterità. Per riscoprirle 
come esperienze di pace, il dialogo teorico delle dottrine andrebbe tradotto 
in dialogo della vita, cercando di sottrarre l’esperienza religiosa a un’ogget-
tività concettualmente intesa per esprimere «un’oggettività-soggettuale» che 
impegni personalmente.37 

La necessità di una spiritualità dialogica per il cristiano che vuole rap-
portarsi in modo adeguato con i fedeli di altre religioni, i quali sono spesso 
maestri nella preghiera, nella meditazione e nell’ascetica, è stata evidenzia-
ta da Crescencia Gabijan. Chi si confronta con il mondo asiatico, in cui 
prevale l’esperienza vissuta prima di ogni riflessione teologica sistematica, 
viene a contatto con la pratica della «Spiritualità dell’Armonia». Si tratta di 
un impegno attivo esercitato prima nella prassi, poi nella spiritualità, infine 
nella teologia dell’armonia. L’autrice, riflettendo sulla spiritualità dell’unità 
ideata da Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, e sull’agi-
re interreligioso, ha elaborato le seguenti prospettive teologiche: Dio trino, 
che è amore, primo legame con le religioni; Spirito santo, protagonista del 
dialogo interreligioso; mandato missionario giovanneo quale binario dell’e-
vangelizzazione; Gesù abbandonato come chiave del dialogo interreligioso; 

36 A.N. Terrin, Il decalogo nel mondo delle religioni, in «Credere Oggi», 30/6 (2010), pp. 29-40.
37 M. Naro, Colloquio interreligioso. Religioni per la pace. Le vie del dialogo oltre le ideologie e la 

metafisica, in «Il Regno-Attualità», 56/20 (2011), pp. 670-673.
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spiritualità mariana dell’unità aperta alle religioni; approccio induttivo e uso 
dello stile narrativo in tale dialogo. È una spiritualità che a suo avviso apre 
la strada al messaggio evangelico in maniera silenziosa; attraverso la comune 
pratica della «regola d’oro», del dialogo e delle attività di mutuo interesse, 
i membri di altre religioni arrivano a conoscere l’amore e la pienezza della 
grazia che sono in Cristo, mentre i cristiani imparano ad apprezzare i valori 
contenuti nelle altre religioni.38

Per una teologia interreligiosa delle religioni
L’idea che il pluralismo religioso ha di una fede destinata a tutti gli uomi-

ni, accomunati da un’unica rivelazione e da un’unica salvezza, per Maksym 
Adam Kopiec è rifiutata anche da chi, nella Chiesa, ammette una sua le-
gittimità teorica. Nel dibattito sulla teologia pluralista delle religioni, a suo 
parere, la sfida più importante concerne la rivelazione divina; da qui la 
sua analisi delle soluzioni pluraliste postconciliari. Ha riscontrato anche lui 
come alcune, partendo da un orizzonte estrinseco rispetto al dato rivelato, 
giustifichino, in prospettiva teocentrica, il valore salvifico di tutte le religio-
ni, considerate vie ordinarie di salvezza de iure. Altre assegnano un valore 
centrale e decisivo all’evento Cristo. Si pensi al teologo Hans Küng, il quale 
però, con la sua cristologia normativa, attenua il mistero dell’incarnazione 
e l’origine divina di Gesù Cristo. Dupuis, da parte sua, pur accentuando la 
pienezza qualitativa della rivelazione e il carattere costituivo della mediazio-
ne di Cristo, mostra una certa ambiguità sul modo di comprendere l’uni-
tà tra il Logos eterno e Gesù Cristo, Logos incarnato: il primo avrebbe un 
plusvalore d’universalità rispetto al secondo. Pure lui sembra propenso ad 
assegnare alle religioni, quali mediazioni volute da Dio, un valore rivelatore 
de iure per i loro membri.39 

La rivelazione cristiana, intesa come autocomunicazione di Dio che entra 
nella storia nell’evento Cristo, ha ribadito Kopiec, è la base per la teologia; 
la teoria pluralista, invece, non sembra rispettare il criterio del principio epi-
stemologico dell’accesso alla rivelazione attraverso l’accoglienza della verità 
donata. La tesi delle due economie della rivelazione e della salvezza, quella 
cioè operata dal Logos eterno considerata più ampia rispetto a quella del 

38 C. Gabijan, Spiritualità dell’unità: binari di dialogo interreligioso, in «Nuova Umanità», 32/2 
(2010), pp. 299-316.

39 M.A. Kopiec, Il concetto cristiano della rivelazione nel contesto del pluralismo religioso, in 
«Antonianum», 85/3 (2010), pp. 377-398. 



l’eco dI nostra aetate   281

Logos incarnato, e quella che distingue tra carattere qualitativo e quantita-
tivo nella mediazione di Cristo, non è proponibile. Il concetto cristiano di 
rivelazione non è compatibile con un pluralismo religioso che metta in dub-
bio l’unicità, l’universalità e la pienezza della rivelazione in Cristo. Va pure 
rifiutata la tesi dell’impossibilità della piena e perfetta manifestazione di Dio 
nelle condizioni della realtà storica; è l’approccio pneumatologico a spiega-
re meglio la presenza dei semi del Verbo nella creazione e nella storia uni-
versale. È difficile, infine, accettare che la comunicazione tra Dio e l’uomo 
avvenga in modo puramente individualistico; anche per chi non appartiene 
formalmente alla Chiesa, il rapporto con Dio si realizza in modo media-
tamente comunitario. La comunità dei fedeli potrebbe pertanto costituire, 
benché in senso analogico, un «sacramento», luogo e strumento dell’incon-
tro salvifico. Collocando la teologia della rivelazione entro un orizzonte 
trinitario-sacramentale, si farebbe risaltare il carattere dinamico della verità 
cristiana e il valore del dialogo come itinerario d’ascolto e d’accoglienza di 
tutti i possibili segnali di trascendenza presenti nelle altre religioni. 

Il pluralismo chiama ogni Chiesa a rinunciare al proprio imperialismo 
religioso; non richiede la rinuncia alla propria identità, ma che si riveda il 
rapporto con le altre tradizioni, ha evidenziato Marco Dal Corso. Il dialogo 
stesso va ripensato, non come scelta strategica, ma come condizione «onto-
logica» per accedere alla verità. Nel dialogo, infatti, non si mette in discus-
sione l’«in-sé» della comunicazione divina che le Chiese portano in dote, 
cioè il «veramente», ma piuttosto l’«esclusivamente». Davanti alla scoperta 
della presenza plurale di Dio nel mondo, davanti al Dio dai molti nomi, la 
fede cristiana non è smentita ma allargata: la pluralità delle religioni invita 
a dire in altro modo che Dio si è rivelato.40

Il dialogo interreligioso, una dimensione irrinunciabile della vita eccle-
siale da attuare come esercizio concreto della fede cristologica, ha precisato 
Riccardo Tonelli, è impostato su un sistema di duplice comunicazione: è 
testimonianza della propria fede e nello stesso tempo è apertura verso quel-
la degli altri. Nel delineare un modello pastorale di dialogo per comunità 
ecclesiali con diverse esperienze religiose, egli ha considerato questi nodi 
pratici: dialogo o annuncio, confronto teorico o condivisione pratica, reci-
procità o autoreferenzialità. Ha quindi proposto, come piattaforma dialo-
gica per uno stile di esistenza nella fede, un confronto autentico, basato su 

40 M. Dal Corso, Il contributo dell’ecumenismo al dialogo interreligioso, in «Studi ecumenici», 
28/2 (2010), pp. 275-282. 
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un’amicizia sincera e sul riconoscimento dell’altro nella sua diversità. È una 
modalità che non trascura una coscienza ermeneutica della verità creduta; 
richiede di sapersi decentrare e di attivare una ricomprensione reciproca 
delle rispettive esigenze, accogliendole e autoverificandosi su di esse, sotto 
la guida dello Spirito.41

Sul tema della verità, che nelle varie riflessioni teologiche sembra supe-
rata da quello della salvezza, è ritornato a soffermarsi Calogero Caltagirone. 
Ripercorrendo alcuni contributi di studiosi del pluralismo religioso sul pia-
no filosofico e teologico, ha dedotto l’imprescindibilità della nozione verita-
tiva se si vuole evitare il pericolo sincretista. Ciò comporta lo scioglimento 
di alcuni nodi essenziali al fine di rimodulare la questione di là dagli esclu-
sivismi, apologetici e pluralisti, e dagli inclusivismi, convergenti e onnicom-
prensivi. Tali nodi sono: definire la verità nell’ottica di chi la ricerca, coniu-
gando verità e libertà; problematizzare il concetto di rivelazione, apparendo 
la prospettiva soteriologica troppo unilaterale nel giustificare un’adeguata 
teologia delle religioni; avviare un lavoro preliminare sulle varie tradizioni 
religiose quali modalità concrete di realizzazione e compimento della veri-
tà dell’uomo; operare un chiarimento su religione cristiana e fede cristiana. 
All’interno della teologia delle religioni, è allora da affrontare la questione 
della «vera» religione, principalmente dal punto di vista interno a ciascuna 
tradizione. La propria fede non è perciò un ostacolo, ma il presupposto per 
un dialogo teologico con i membri di altre fedi, ha sottolineato l’autore. Nel 
definire la «vera religio», pertanto, la teologia deve «riconoscere la pluralità 
di pretese di verità senza considerarla a priori come fatto negativo, ma nel-
la “dialogia” con le religioni». Ci si sposta così verso l’«identificazione della 
verità che si confronta sulla verità dell’uomo e sull’uomo, invece di concen-
trarsi sull’assolutezza astratta del problema veritativo, che, nella radicale di-
versità delle posizioni, sfugge a qualsiasi comparazione».42

Nella situazione odierna caratterizzata da continue migrazioni, pure per 
Michael Nausner la teologia non può più permettersi di praticare un di-
scorso culturalmente omogeneo su Dio e il mondo. Deve dare ascolto ai di-
scorsi delle altre tradizioni; è dialogando che ci si potrà avvicinare a quella 
verità utile per una convivenza costruttiva. «In altre parole, la teologia deve 

41 R. Tonelli, Prospettive pastorali per il dialogo interreligioso: suggerimenti per un modello, in 
«Itinerarium», 19/47 (2011), pp. 39-53.

42 C. Caltagirone, La “vera religione” nella teologia delle religioni. Lo stato della questione, in 
«Ricerche teologiche», 22/1 (2011), p. 32; pp. 7-33.
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continuare a essere impegnata per l’inter- o avvicinarsi sempre di nuovo a 
questo inter-»: la verità si mostra negli spazi intermedi.43

Il problema dell’unicità della via salvifica rappresentata da Gesù Cristo, 
ha osservato Maurilio Guasco, è oggi di difficile soluzione. Una strada po-
trebbe essere quella di una cristologia che ponga in Cristo la capacità di 
una relazione universale che non distrugga e non assorba in sé l’alterità re-
ligiosa, ma la collochi positivamente. Una via da esplorare sarebbe quella di 
una cristologia «relazionale», in cui Cristo è presentato come la verità della 
relazione stessa con l’«altro», anche della diversità religiosa. Una relazione 
di accoglienza nei confronti dell’alterità religiosa verrebbe, quindi, fondata 
sull’evento cristologico.44

La rivoluzione epistemologica che accompagna la mondializzazione delle 
religioni, ha fatto notare Placido Sgroi, porta a elaborare l’idea che il plu-
ralismo religioso faccia parte di un disegno provvidenziale nei confronti 
dell’umanità, costringendo a individuare la legittimità teologica delle diverse 
tradizioni. L’adeguata comprensione del senso di tale pluralismo non è un 
compito facile per la teologia cristiana. Si stanno elaborando nuove ipotesi, 
orientate a proporre un’unità escatologica in cui ogni tradizione è conside-
rata una parziale mediazione della salvezza, ma anche a sviluppare una vera 
e propria teologia interreligiosa. Le diverse comunità religiose sarebbero così 
libere di esprimere la propria identità; il dialogo tra di esse sarebbe segno di 
una reciproca apertura a un’identità ospitale, nella consapevolezza dell’im-
possibilità di imprigionare nel proprio orizzonte la ricca realtà di Dio.45 

Il legame teologico tra la categoria degli «elementi» proposta da Nostra 
aetate e il tema cristologico della «ricapitolazione» è stato infine affrontato 
da Vito Impellizzeri. Se nella teologia cristiana delle religioni il luogo vivo 
per guardare alla questione ermeneutica degli elementi è il mistero pasquale, 
capire come l’azione salvifica dell’unico mediatore possa raggiungere tutti gli 
uomini è una questione ermeneutica complessa, ha puntualizzato. Ci si deve 
rifare al Cristo «integrale», Verbo eterno di Dio incarnato, morto e risorto, 
e al suo Spirito che agisce nell’universalità del mondo, la cui mediazione 

43 M. Nausner, Alla luce di Lampedusa. Una riflessione teologica sulle frontiere europee, in 
«Protestantesimo», 66/4 (2011), p. 355; pp. 341-356.

44 M. Guasco, Il dibattito sul Vaticano II: prospettive storiografiche e teologiche, in 
«Protestantesimo», 66/2 (2011), pp. 101-118. 

45 P. Sgroi, Distinguere per unire. Ecumenismo e dialogo interreligioso, in «Vita Minorum», 83/6 
(2012), pp. 51-64.
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salvifica è sempre all’opera, anche se lo specifico di questa mediazione è di 
far agire una molteplicità di mediazioni umane, perché «le vie che vanno 
dagli uomini a Dio sono molteplici, come mostra con evidenza la storia 
delle religioni nel mondo. Queste vie hanno tutte il valore della risposta di 
fede che le caratterizza davanti alla rivelazione di Dio, rivelazione che può 
contenere nella loro tradizione elementi propriamente soprannaturali». Ne 
consegue che la riflessione sulle «mediazioni partecipate» deve proseguire.46 

Necessità del dialogo interreligioso per una convivenza pacifica
Il dialogo interreligioso, ha precisato il cardinale Walter Kasper, «non è 

una disciplina accademica come lo studio comparato delle religioni. Esso 
cerca di reagire in modo pratico alla nuova situazione in cui si trova l’umani-
tà, disinnescando il potenziale della violenza, superando i malintesi e la diffi-
denza, rinforzando la collaborazione, la comprensione e il rispetto reciproci; 
così facendo, esso promuove l’integrazione sociale e la pace internazionale». 
Tuttavia, anche per lui non si può eliminare da esso la questione della verità. 
Sul problema teologico di tale dialogo, legato a quello dell’integrazione, non 
è possibile trovare una risposta in senso generale, ma soltanto sulla base di 
una precisa opzione-posizione personale. La teoria del pluralismo religioso, 
secondo cui ogni religione coglie un aspetto più o meno importante della 
divinità e quindi nessuna può pretendere di essere l’unica in senso assoluto, 
utilizza un criterio di valutazione pratico-etico, non teorico, non si chiede 
se rispecchia la verità di Dio. Per le religioni monoteiste accettare questa 
visione significherebbe rinunciare a se stesse e al dialogo. Non essendo in 
vista alcun accordo su un’unica definizione di religione, questa dovrà essere 
intesa, come concetto generale, nel senso di una convenzione linguistica, il 
cui contenuto sarà continuamente spiegato in modo empirico.47

Per il dialogo interreligioso, ha precisato il cardinale, il punto di partenza 
per i cristiani è la teoria inclusiva con gli elementi essenziali dell’esclusiva, 
cioè riconoscere il sacro, il divino, che le religioni hanno in comune, e in 
quelle monoteiste il Dio uno e unico come origine, orientamento supremo 
della vita e fondamento dell’unità del genere umano. Fulcro di questo dialo-
go è la questione dell’identità cristiana, che realizza se stessa tramite colloqui 

46 V. Impellizzeri, Gli “elementi” e la “ricapitolazione”. La ricerca di un paradigma per la teologia 
delle religioni, in «Ho Theologos», 30/3 (2012), p. 285; pp. 257-291.

47 W. Kasper, Il cristianesimo nel dialogo con le religioni, in «Rassegna di Teologia», 52/1 (2011), 
pp. 7, 17; pp. 5-17.



l’eco dI nostra aetate   285

e scambi. La questione della verità non impedisce tale dialogo, ma lo ren-
de possibile nel senso più profondo. S’impara a conoscersi e a intravedere 
il giusto cammino da intraprendere insieme per una costruttiva collabora-
zione sulle questioni fondamentali in campo sociale, culturale e della pace. 
«Il dialogo interreligioso sta già compiendo importanti passi; esso realizza 
accordi e permette azioni comuni. Ma, come ogni dialogo, non arriva mai 
al traguardo. È sempre in cammino. Esso è parte integrante dell’identità 
cristiana e dell’identità umana più in generale», ha concluso il cardinale.

Mezzo secolo dopo Nostra aetate, Giovanni Rizzi ha tracciato un’ipotesi 
di bilancio della linea magisteriale in rapporto alla teologia delle religioni 
e al suo statuto epistemologico, ritenendo il dibattito ancora lontano dalla 
necessaria chiarezza. Ha presentato, in sintesi, le due prospettive anteriori al 
Vaticano II sul valore salvifico delle religioni, le quali possono essere intese 
come evoluzioni dei modelli interpretativi dei semina Verbi e della praepara-
tio evangelica. La prima considera le religioni fondate sull’alleanza noachica, 
cosmica, per cui contengono valori positivi, benché non salvifici; l’altra pog-
gia sulla fede implicita, quindi su un loro possibile valore salvifico. Alcuni 
vedono il modello dei padri conciliari di approccio alle altre religioni ancora 
in linea con la teoria dei semi del Verbo e della preparazione evangelica. Per 
Rizzi, l’idea del patto noachico come alleanza cosmica consiste in un’inde-
bita riduzione del noachismo formulato nella tradizione biblico-giudaica. A 
suo avviso, in Nostra aetate è stata proposta una sorta di definizione ampia 
del concetto di «religio»; si è voluto precisare qual è la natura della Chiesa 
verso le altre religioni, senza impegnarsi sull’in-sé e sull’autocomprensione 
delle religioni: si è rimasti all’interno di una loro risignificazione. 

Tra i vari documenti in seguito pubblicati sulla teologia delle religioni, 
Rizzi si è soffermato su una Prolusione del cardinale Angelo Amato che ha 
presentato una riflessione teologica sistematica e consuntiva in materia. Per 
il cardinale, la teologia delle religioni è passata dall’ambito specifico della 
missiologia alla metodologia teologica. Dei modelli esclusivista, inclusivi-
sta e pluralista, la teologia magisteriale ha accolto il secondo, ritenendo che 
quello pluralista consideri l’unicità cristiana un mito e neghi l’universalità 
salvifica della redenzione cristiana. Infatti, «i suoi presupposti ideologici 
sono visti nell’accettazione del relativismo assoluto, come unica possibilità 
per esprimere tutta intera la verità, e l’ammissione del pluralismo religioso, 
come unico modo per descrivere il mistero divino». Un’autorevole risposta 
a questa teologia pluralista, che mette a rischio verità di fede centrali nel 
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cristianesimo, per Amato è venuta dalla dichiarazione Dominus Iesus, la qua-
le però, ha osservato Rizzi, non si è impegnata sul dialogo teologico inter-
religioso, ma su una corretta presentazione dell’identità del cristianesimo. 
Da parte sua, il cardinale ha sostanzialmente accolto «la linea del confronto 
teologico senza reticenze sulle similitudini come sulle differenze, facendo di 
questa lealtà dottrinale il segnale di un’autentica volontà di dialogo». Nostra 
aetate, ha ricordato Rizzi, riconoscendo la presenza di Cristo in modi di vi-
vere, di agire, nelle osservanze e nei valori socio-culturali di fedeli di altre 
religioni, denota che vi è un diverso grado di adesione e di esperienza a una 
fede religiosa, vi sono forme di presenza del mistero di Cristo nelle religio-
ni non cristiane da riconoscere, conservare e promuovere; sono indicazioni 
utili per modelli di pastorale in missione.48

Dopo aver ripercorso brevemente la fase redazionale di Nostra aetate, 
Brunetto Salvarani ha tratto la conclusione che il Vaticano II abbia chiesto 
«non di cambiare qualcosa di secondario, bensì addirittura il paradigma di 
fondo delle proprie relazioni interreligiose». La dichiarazione, infatti, si è 
posta come «un’iniziale legge-quadro» che guarda realisticamente la situazio-
ne della Chiesa nel mondo, prospettando un inedito corso nei suoi rapporti 
verso le altre tradizioni. Ha espresso un pur cauto riconoscimento dell’espe-
rienza di Dio nelle varie religioni, che non smentisce l’autocomprensione 
della Chiesa né la sua missione. Dopo mezzo secolo, il processo di recezio-
ne è ancora in fieri: il cammino del dialogo appare tutt’altro che esaurito.49 

Le religioni, realtà vive, «non sono né semplicemente violente né sempli-
cemente pacifiche, ma ambivalenti», ha recentemente sottolineato Miroslav 
Volf. Non essendo dei sistemi monolitici e statici, il loro carattere può cam-
biare con le circostanze. Alcune loro forme favoriscono la violenza, altre no. 
A fare la differenza, secondo l’autore, è il loro intreccio con il potere po-
litico; può succedere che le due funzioni sociali della religione, essere cioè 
strumento di comando e marcatore di una comune identità, convergano. Il 
fattore più significativo nel determinare se una religione è coinvolta in atti 
di violenza è, infatti, il livello d’identificazione con un progetto politico e il 
suo intreccio con altri attori che cercano di realizzarlo. Per evitare d’ispirare 

48 G. Rizzi, Istanza salvifica e comprensione teologica delle religioni nella dichiarazione conciliare 
Nostra Aetate, in «Ho Theologos», 30/3 (2012), pp. 308, 309; pp. 293-312; si tratta della Prolusione 
di Angelo Amato per l’anno accademico 2007-2008 ad Assisi.

49 B. Salvarani, Nostra Aetate: legge quadro dei rapporti con tutte le religioni, in «Quaderni 
Biblioteca Balestrieri», 12/1-2 (2013), fasc. 16, pp. 95, 97; pp. 95-102.
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e legittimare violenze, le religioni dovrebbero nutrire un sano senso d’indi-
pendenza dall’autorità politica e non riconfigurarsi riducendosi primaria-
mente a risorsa politica e culturale.50

Infine, in un Congresso internazionale tenutosi a Monaco di Baviera dal 
6 all’8 dicembre 2015 su «Inaugurare il Concilio. Teologia e Chiesa sotto il 
segno esigente del Vaticano II», al quale hanno partecipato circa duecento 
teologi e teologhe, è emersa l’esigenza di mettere mano allo studio delle dif-
ferenze interreligiose attorno all’idea di rivelazione, ma anche di approfon-
dire la comprensione dei concetti di religione e tradizione, di rivelazione e 
religione: «Questo porterà a una decisa riconfigurazione della dogmatica e 
della teologia fondamentale», si è detto. Ci si è pure interrogati sul dialogo 
interreligioso, caldeggiato dal concilio, perché come esso «possa riuscire tra 
pari, non è stato individuato fino in fondo dalla teologia nel corso del post-
concilio. In questo il congresso vede un importante compito teologico per 
il futuro».51 

Conoscere l’Induismo per un fecondo incontro
In vista di un dialogo fondato su solide basi conoscitive, in «La Civiltà 

Cattolica» ci si è concentrati sul concetto di Dio nell’induismo, inteso 
quest’ultimo come un insieme di religioni con differenti visioni di Dio do-
vute alla sua storia risalente al secondo millennio avanti Cristo. Se nel pe-
riodo più antico, quello dei Veda, predominava il politeismo, si è spiegato, 
con il passare dei secoli le riflessioni dei saggi si sono orientate verso l’uni-
cità della Realtà divina, designata come Brahman e Atman, mentre il popo-
lo continuava a onorare le sue divinità e a comportarsi secondo il dharma, 
cioè i doveri derivanti dal proprio stato. Nelle Upanishad, quattordici opere 
di «dottrina sacra», Brahman è definito «la Realtà della realtà»; è Esistenza 
assoluta ed è identico all’Atman, il Sé universale. Il «sé» personale, l’ātman, 
è identico a quello universale, quindi al Brahman. L’ignoranza umana di 
questo fatto provoca il ciclo delle rinascite, ma con l’esercizio ascetico e la 
meditazione si può raggiungere la liberazione dal samsāra, la necessità di ri-
nascere; allora si vive immersi nel divino per poi alla morte scomparire nel 
Tutto. Per Rāmānuja, maestro spirituale vissuto nei secoli XI/XII, Brahman 

50 M. Volf, Religioni, identità e conflitti, in «Concilium», 50/1 (2015), p. 35; pp. 34-43.
51 Per una teologia all’altezza dei tempi, in «Il Regno-Documenti», 60/38 (2015), p. 45; alle pa-

gine 43-46 la rivista riporta il testo della Dichiarazione finale del citato Congresso internazionale 
tenutosi a Monaco. 
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è una persona che si manifesta negli avatara, che sono la manifestazione 
terrena di una divinità; il sé è considerato una parte distinta dal Tutto; la 
bhakti, l’atteggiamento religioso per eccellenza, e i riti hanno grande valore. 
In altri sistemi di pensiero Dio è assente o ha scarso rilievo. Esistono infine 
diverse forme di religione popolare, quali il vishnuismo, lo shivaismo, lo 
shaktismo e il tantrismo.52 

Si va, quindi, dal monismo al politeismo della religiosità popolare, 
dall’Assoluto impersonale al Dio personale, dall’Assoluto inconoscibile al 
Dio che si manifesta nel mondo, dal Dio pieno di bontà al Dio terribile, dal 
Brahman trascendente a quello che è Tutto: c’è quindi posto per ogni con-
cezione del divino. Ne consegue la convinzione comune agli indù che tutte 
le religioni siano vere e valide e che tutte, per vie diverse, conducano allo 
stesso fine. C’è anche chi pensa che la dottrina metafisico-religiosa dell’At-
man-Brahman contenga l’essenza stessa della religione, racchiuda perciò in 
sé tutte le religioni, le quali ne sarebbero le espressioni storiche necessaria-
mente imperfette. Del cristianesimo si ammira l’attività sociale, caritativa e 
culturale ma non la profondità religiosa, giudicata scarsa. Qui può interve-
nire il dialogo interreligioso, si è avvertito. Per il cristiano si tratta di cogliere 
il loro senso del divino, la ricerca dell’unione con Dio, la pratica spirituale e 
ascetica, l’ardore mistico; per l’indù, di approfondire la conoscenza del cri-
stianesimo e del senso dato alla salvezza. L’indù, inoltre, potrebbe far riflet-
tere il cristiano sugli eccessi del secolarismo occidentale e, in campo sociale, 
sul primato dato al fare; il cristiano potrebbe aiutare l’indù ad approfondire 
il concetto monista e panteista, a ripensare il sistema delle caste e la mancata 
traduzione della ricerca di Dio nell’amore verso i poveri, da loro riservato al 
solo piano individuale.

Di quest’antica religione che insegna ad avere fede nelle scritture Veda, 
nella continua creazione, conservazione e dissoluzione dell’universo in for-
ma ciclica, nella trasmigrazione delle anime, nella liberazione finale dell’ani-
ma da tale catena, nell’osservanza della legge della casta e dei livelli di vita, 
Scaria Thuruthiyil ha esaminato la dottrina della reincarnazione. Secondo 
la concezione religiosa e filosofica indù, ha desunto, l’uomo è composto 
di un principio spirituale ed eterno, l’anima, (ātman), e di uno materiale 
e temporale, il corpo (sarira); la loro unione non è essenziale. Alla nasci-
ta, la condizione del corpo, cui si unisce l’ātman con la sua lunga serie di 

52 La concezione di Dio nell’induismo, in «La Civiltà Cattolica», 147/2 (1996), pp. 535-546.
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esistenze già vissute, dipende dal karma, il debito morale delle azioni com-
piute. L’intero processo è chiamato karma-samsāra. Per far capire come gli 
effetti delle azioni passate siano preservati nell’ātman dopo la morte del cor-
po, si fa distinzione tra due tipi di corpo: il corpo grosso, visibile e tangibile 
che si disfa alla morte, e il corpo sottile, non visibile né tangibile, che serve 
da connessione fra l’anima e il corpo grosso. Ogni azione dell’uomo lascia la 
sua impronta sul corpo sottile che migra con l’anima alla morte; raggiunta 
la perfezione, l’autoliberazione, tutti i debiti sono cancellati. Il karma in-
clude pure l’idea del trasferimento del merito fra due persone, soprattutto 
tra famigliari.53

Per l’autore, l’induismo si divide in vedismo, (Samhita, 1500-1000 
a.C.) senza l’idea della reincarnazione, in brahminismo (Brahmana, 1000-
800 a.C.), che non contiene la dottrina della trasmigrazione, in vedan-
tismo (Upanishad, 800-300 a.C.) e nel successivo induismo popolare 
(Mahabharata, Ramayana, Bhagavat Gita, Purana, Sutra e Dharmashastra), 
nei quali si rintraccia la dottrina della trasmigrazione, e infine nel neo-in-
duismo (dopo il XIX secolo). Tuttavia, l’insegnamento fondamentale verte 
sulla liberazione finale o salvezza eterna dell’anima, moksha o mukti, consi-
stente nella realizzazione che Atman è Brahman e nella conoscenza dell’Uno 
(Assoluto). L’anima liberata si trova in uno stato di suprema beatitudine; 
per le correnti popolari essa conserva la sua identità personale e gode del-
la comunione con un Dio personale. Argomenti metafisici in favore della 
reincarnazione non esistono: è una questione di fede. In conclusione, la 
reincarnazione dell’anima è una delle strade per spiegare o rappresentare 
un’esistenza intermedia atta a liberarsi definitivamente dal karma-samsāra e 
a raggiungere la felicità assoluta.

Prospettive di dialogo tra Cristianesimo e Induismo 
In India, un confronto dialogico tra cristianesimo e induismo, ha pre-

messo Gaetano Favaro, incontra molte difficoltà, dovute al pluralismo re-
ligioso e culturale dell’India e alle dinamiche evolutive in atto. Dall’analisi 
dell’opera di Francis X. D’Sa, il quale ha cercato di cogliere lo specifico del-
le due concezioni religiose, ha rilevato una prima distinzione tra religione 
cristiana, centrata sulla persona e in cui tutto è visto partendo dall’uomo, 
e il dharma indiano, inteso come l’ordine eterno, che sottolinea l’aspetto 

53 S. Thuruthiyil, Induismo e reincarnazione, in «Religioni e Sette nel mondo», 3/1 (1997), pp. 
22-64.
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cosmico e i cui contrassegni concettuali più importanti sono la totalità, l’ap-
partenenza e la reciproca dipendenza. Nel cristianesimo si vive l’esperienza 
trinitaria di essere accolti da un amore incondizionato, nell’induismo quel-
la di essere portati all’Uno-Tutto, l’anima del mondo. Per D’Sa, in questa 
religione si ha un concetto di Dio fondamentalmente impersonale; pure 
quando si sviluppa l’idea di un Dio personale, questi è sempre connesso 
con l’aspetto della totalità. L’altruismo e la comunione cosmica del dharma 
non gli sembrano essere lontani dalla liberazione, dalla comunione e dalla 
giustizia richieste per il regno di Dio: peculiarità che non impediscono l’in-
contro, anzi lo richiedono. L’assolutezza rivendicata dalle religioni, infatti, 
non è mai un’assolutezza esclusiva ma inclusiva. Nel dialogo è da apprezza-
re il contributo che l’induismo può offrire, avendo presente che esso è ten-
denzialmente ortoprassi, più che ortodossia, e sa congiungere continuità 
e discontinuità con molta disinvoltura. Questo studioso, ha commentato 
Favaro, ha messo in luce che non basta un accostamento tra i contenuti delle 
due tradizioni religiose, ma è necessario studiare i processi culturali nei quali 
e attraverso i quali Dio si manifesta.54

Condizione essenziale per il dialogo interreligioso è la libertà di scelta 
religiosa che la Chiesa invita a riconoscere come un diritto fondamenta-
le e inalienabile della persona, ha sottolineato Gamberini nel presentare la 
visione indù sviluppata dai relatori Swami Dayatmananda e Shubhangana 
Atre durante un convegno. Il primo ha messo in luce come l’induismo sia 
più uno stile di vita che un insieme di credenze; il suo scopo è di ottenere 
la libertà spirituale, passando da una verità a un’altra superiore, finché l’ani-
ma personale non s’identifichi con la Realtà ultima. Le altre religioni sono 
considerate dei sentieri per raggiungere la Verità; di esse vanno compresi i 
lati positivi e assimilato lo spirito, ma preservando la propria identità reli-
giosa. Nonostante l’idea indù dell’armonia tra le religioni, ha affermato il 
secondo relatore, esiste il fondamentalismo indù che è una degenerazione 
dell’autentico spirito vedico; esso dimostra che ogni religione è soggetta alla 
manipolazione di alcuni suoi principi. Anche il sistema delle caste contrad-
dice all’armonia annunciata nella religione vedica; si pensi che, per uscire 
dai suoi condizionamenti oppressivi, per gli intoccabili l’unica soluzione è 

54 G. Favaro, Dio uno e trino e l’Uno-Tutto: un incontro tra cristianesimo e induismo, in «Ad gen-
tes», 2/2 (1998), pp. 219-231; si fa riferimento al testo F.X. D’Sa, Dio l’Uno e Trino e l’Uno-Tutto. 
Introduzione all’incontro tra Cristianesimo e Induismo, Brescia, 1996. 
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stata la conversione in massa alla fede buddhista o cristiana.55

Nel dialogo con l’induismo, ha osservato ancora Brena, è da tener 
presente l’essenzialità del Sé supremo, inconoscibile; più che la molteplicità 
delle cose e della divinità conta la loro unità ultima in questo Sé. Essendo 
la verità ultima inconoscibile, è più importante l’orientamento verso la di-
vinità che ciò che si pensa di essa. Da un primo confronto tra cristianesimo 
e induismo, egli ha riscontrato questi punti problematici: l’incarnazione, 
la risurrezione, il carattere impersonale del Sé divino, la spiritualità indui-
sta che soffoca l’individualità. Eppure, ha annotato, il dialogo non si deve 
fermare alle differenze; per trovare linee di convergenza non ci si deve for-
malizzare «sul problema epistemologico dell’inconoscibilità della Divinità», 
ma chiedersi «quale sia l’intenzione e la testimonianza religiosa che si espri-
me in questa tematica». L’inconoscibilità del mistero divino non è assoluta; 
tutte le religioni riconoscono dei maestri spirituali. Inoltre, «cristianesimo 
e induismo si interessano al destino eterno dell’uomo, per quanto secondo 
l’Induismo il destino sia la dissoluzione dell’io e non la sua glorificazione». 
Scavando a fondo, si può cercare di sbloccare la contrapposizione tra per-
sonale e impersonale, perché talora si dice che «il Sé è, più che impersonale, 
sovrapersonale». Si possono quindi trovare nuovi ambiti di significato comu-
ni. Nella tradizione induista esistono diverse scuole teologiche, le cui consi-
derazioni, non essendo concentrate su definizioni concettuali, offrono una 
ricchezza di spunti da sviluppare. Per esempio, sul carattere personale della 
divinità e sull’incarnazione non sussistono tante difficoltà per l’induismo, 
che conosce le molte discese dell’avatar della divinità, per cui è possibile una 
reciproca comprensione.56

L’induismo, ha precisato Edoardo Scognamiglio, si presenta come «un 
mosaico religioso» abbastanza complesso. Esso non esprime le verità tra-
scendenti in termini dogmatici o con definizioni, ma «adduce vari simboli 
per indicare come gli essere umani vivono le loro relazioni sociali, cosmiche 
e spirituali, relazioni tendenti all’unità di tutti nell’Assoluto. Si mira all’u-
mano e all’universale, ma soprattutto sul piano spirituale». L’induismo e il 
cristianesimo, ha sottolineato, pur con le rispettive differenze, anche pro-
fonde, «mirano allo stesso fine ultimo: entrambi sono vie all’umanizzazione 

55 Gamberini, Dignità umana e libertà… cit., pp. 111-113; Dayatmananda del Centro 
Ramakrishna Vedanta del Regno Unito ed Atre dell’Università di Puna (India) sono stati relatori al 
convegno di Torino del 2001 citato alla nota n. 10.

56 Brena, Teologia delle religioni e dialogo… cit., pp. 262, 263; pp. 258-266.
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dell’uomo e al suo ricongiungimento con l’Assoluto, il quale si manifesta 
nell’umano e come il fondo della vita umana».57

Nella tradizione indù, ha spiegato ancora Casale, non essendovi un 
concetto unitario di Dio, emergono quattro nomi attribuibili al divino: 
Brahman, immensità della forza oggettiva cosmica di cui l’uomo fa parte; 
Atman, immensità della coscienza che nell’uomo assume tutto il cosmo; 
Sarvam, il Tutto; Ekam, l’Uno-Unico. Si ha una visione del divino che in-
tende evidenziare, a un tempo, la trascendenza e la presenza nel cosmo e 
nella storia della realtà divina, intesa questa prevalentemente come imperso-
nale. Nella religiosità popolare, monolatra, non si professa l’unicità di Dio; 
ogni gruppo ritiene il proprio quello supremo, senza escludere il culto di 
altre divinità. La concezione teologica è, quindi, espressa in modo variegato, 
come avviene nel vishnuismo, shivaismo, shaktismo, tantrismo e nel deva-
devata. Da sempre, dunque, esiste nell’uomo la percezione di una forza arca-
na nella quale si riconosce la divinità suprema e alla quale le religioni si sfor-
zano di rispondere in modo elaborato, come ha ben espresso Nostra aetate.58

Induismo: un universo religioso sfaccettato
In un convegno si è riflettuto sugli aspetti che uniscono o che differen-

ziano cristianesimo e induismo al fine di raggiungere, attraverso il dialogo, 
convergenze sul piano etico-spirituale, con ricadute su quello sociale. Una 
prima differenza fondamentale rilevata, ha riportato Francesco Villano, è fra 
la tradizione cristiana, in cui l’azione di Dio si svolge nella storia, e quella 
indù che accentua l’onnipresenza del sacro nel cosmo. È emerso che il cri-
stianesimo è rifiutato perché associato all’espansione coloniale e alle missio-
ni cristiane; fa eccezione la persona di Gesù Cristo, per aver espresso la bon-
tà divina in modo unico. Nel presentarlo, però, si è rilevato, si è commesso 
l’errore di premettere la cristologia, vale a dire «chi è il Cristo in se stesso», 
alla gesuologia, cioè l’insegnamento di ciò che «Gesù è per noi»: si è inverti-
to il naturale processo di conoscenza e di approccio al suo mistero. Si è mi-
rato a trasporre la dottrina Dio-uomo piuttosto che a favorire un incontro 
personale con l’uomo Gesù di Nazareth. Anche per lui, motivo di conflitto 
è la conversione dei fuori casta, giudicata un elemento destabilizzante l’orga-
nizzazione gerarchica della società indù. Durante la discussione si è parlato 

57 E. Scognamiglio, Hinduismo e cristianesimo: prospettive per il dialogo interreligioso, in 
«Asprenas», 51/2 (2004), pp. 239, 240; pp. 233-240.

58 Casale, Dio è uno, ma non è solo… cit., pp. 81-84.
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del fondamentalismo indù che con i suoi risvolti politici tende a presentarsi 
come l’unico, vero, fedele interprete della millenaria cultura indù.59

Nel mondo indiano non si può nettamente distinguere il piano reli-
gioso da quello filosofico, ha avvertito Antonio Rigopoulos, anche perché 
nella prospettiva indù ogni via filosofica si propone un fine soteriologico. 
L’ortodossia religiosa o filosofica è subordinata alla corretta esecuzione di 
precise pratiche rituali, a una minuziosa ortoprassi. Anche all’interno di 
ogni singola tradizione religiosa a fondare l’appartenenza, più che un insie-
me di norme, è l’autorità di un maestro spirituale, il guru. L’appartenenza è 
stabilita per nascita e su base etnica. È un universo religioso sfaccettato, plu-
rale; si possono identificare almeno cinque componenti: la civiltà brahma-
nica, le correnti dell’ascesi, le correnti devozionali, la religiosità di villaggio, 
la realtà dei cosiddetti popoli tribali, senza dimenticare l’incontro-scontro 
con altre religioni che si sono via via affermate. Il panorama è ricco e di-
versificato e va colto da angolazioni e direzioni diverse, per potersene fare 
un’idea non troppo distorta.60 

L’incontro dell’induismo con la cultura occidentale e il cristianesimo, 
avvenuto soprattutto durante il periodo coloniale, ha osservato infine Jose 
Kuruvachira, ha prodotto il fenomeno del neo-induismo, un insieme di mo-
vimenti socio-religiosi riformisti. Verso di esso si sono sviluppate tre diverse 
reazioni: una prima tendenza volta a rinnovare l’induismo con l’adozione 
di principi cristiani e della visione occidentale, che ebbe breve durata; il ri-
piegamento sul vedismo antico, con il ripudio di tutte le cose estranee e con 
l’introduzione nella comunità indù di uno spirito d’intolleranza e del rito 
della conversione per riammettere i convertiti al cristianesimo o all’islam; 
una terza tendenza ha cercato di riaffermare i valori specifici dell’induismo 
come religione perfetta e universale. Nel secolo scorso si è stati anche te-
stimoni dell’ascesa del fondamentalismo e del nazionalismo indù, a livello 
ideologico, culturale e politico, con l’introduzione dell’ideologia dell’hin-
dutva, l’induità, secondo la quale gli unici indiani autentici sono gli indù 
per nascita, per i quali l’India è una terra santa. Loro sostenitori hanno 
commesso innumerevoli atrocità contro le minoranze culturali e religiose. Si 

59 F. Villano, Hinduismo e cristianesimo: prospettive per il dialogo interreligioso, in «Rassegna di 
Teologia», 45/1 (2004), pp. 89-99; si fa riferimento al convegno tenutosi a Torino dal 20 al 21 no-
vembre 2003 presso il Centro di Studi Religiosi Comparati Edoardo Agnelli sul medesimo tema.

60 A. Rigopoulos, Introduzione allo “hinduismo” e alle sue “componenti”, in «Studi Ecumenici», 
27/1-2 (2009), pp. 71-89.
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è pure sviluppato il nuovo fenomeno del proselitismo indù in Occidente.61

In India, ha spiegato Kuruvachira, la religione controlla e vincola ogni 
aspetto della vita umana. Fra i fondamentalisti indù c’è la tendenza a 
promuovere la lingua sanscrita, la religione e le feste indù, la filosofia e le 
leggi indù, il sistema della casta (costituita questa dai brahmana, i sacerdoti, 
i ksatriya, i guerrieri, i vaisya, i coltivatori e produttori, i sudra, i servi, e i da-
lit, i fuoricasta o intoccabili) e a trattare i membri delle altre religioni come 
stranieri. L’induismo è sì una religione tollerante, ma ha anche una storia di 
violenze e di conflitti tra maggioranza e minoranze. Promuove, inoltre, una 
triplice disuguaglianza tra le persone: fra gli indù stessi, fra l’uomo e la don-
na, fra indù e non indù; ha quindi problemi seri con i diritti umani univer-
sali, anche a causa della legge del karma, secondo la quale non si nasce tutti 
uguali. Per l’autore, l’induismo moderno è alla ricerca di una nuova identità; 
deve fare autocritica su molti suoi aspetti e imparare a essere dialogante e 
conciliante verso le altre religioni.

Familiarizzarsi con il Buddhismo
In un editoriale di «La Civiltà Cattolica» si è affrontato il ruolo del di-

vino nel buddhismo, che presenta alcune realtà assolute, in un certo sen-
so equivalenti alla Realtà suprema, ma anche una religiosità popolare nel-
la quale non solo si venerano delle divinità, ma si divinizza pure lo stesso 
Buddha. Questo maestro supremo ha scoperto e poi insegnato il dharma, la 
legge eterna, la via per raggiungere il nirvāna, la soluzione della sofferenza, 
problema essenziale della condizione umana. È una delle principali diffe-
renze con il cristianesimo, fondato sulla persona e la parola di Gesù, che è 
la Via stessa, la Verità e la Vita. Per Buddha, si è spiegato, Dio non può es-
sere «né “personale”, né “sostanziale” e “pienezza di realtà”, né “creatore del 
mondo”»; l’Assoluto, non essendo personale, non ha alcuna funzione nel 
raggiungimento della salvezza, che è soltanto opera dell’uomo. Secondo la 
dottrina centrale buddhista, l’anatta, il «non-Sé», non esiste alcuna sostan-
za permanente e fondata su se stessa. L’Io è un aggregato di elementi diver-
si, materiali e mentali, tenuti insieme dal «desiderio», che è male perché è 

61 J. Kuruvachira, L’induismo e le sfide della modernità, in «Salesianum», 74/3 (2012), pp. 453-
470. In Italia nel 2000 l’Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dallo Stato 
come confessione religiosa; con legge n. 246 del 31 dicembre 2012, il Parlamento ha approvato 
le Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione induista italiana, Sanatana Dharma 
Samgha; il testo è reperibile in «Il Regno-Documenti», 58/7 (2013), pp. 222-226. 
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all’origine del «dolore»: non è quindi un’entità durevole. Anche le divini-
tà sono soggette all’anatta. Qui pure sussiste una radicale opposizione tra 
buddhismo e cristianesimo.62 

Alcune forme di buddhismo sono propriamente «religiose»; derivano dal-
la divinizzazione del Buddha nella devozione popolare, si è precisato nell’e-
ditoriale. Ad esempio, nella forma sviluppata in Giappone detta amidismo, 
la salvezza non si ottiene con l’impegno che porta all’illuminazione e, quin-
di, al nirvāna, ma con la fede-fiducia in Amida, il Buddha della misericor-
dia. In breve, la diversità tra buddhismo e cristianesimo nel modo di vedere 
l’uomo e la condizione umana è radicale. L’uomo buddhista è condannato, 
in forza dei suoi atti, a rinascere continuamente; vive nell’illusione finché 
non accede all’illuminazione. Il buddhismo appare pertanto una realtà assai 
complessa e diversificata; è vissuto secondo tradizioni non solo diverse ma 
divergenti, talvolta opposte, che rendono impossibile dare giudizi sulla sua 
totalità. In questa visione della realtà assolutamente diversa e incompatibile 
con il cristianesimo, la discriminante è il posto che è assegnato a Dio: nel 
cristianesimo è essenziale, nel buddhismo è inesistente. Ciò non significa 
che non si possa dialogare; anzi il dialogo è necessario per evitare falsità e 
malintesi, ma anche per creare le basi per una collaborazione in campo mo-
rale e in quello sociale.

Il buddhismo, ha spiegato Villano, si basa su «Quattro Nobili Verità»: 
prima, tutte le forme di esistenza sono transitorie, soggette alla sofferenza; 
seconda, il dolore è causato da tre tipi di bramosie: l’attaccamento, l’egoi-
smo, l’ignoranza sulla vera natura della Realtà; terza, l’estinzione del dolore; 
quarta, la via che porta alla cessazione del dolore, detta Ottuplice Sentiero. 
Nel corso dei secoli dal tronco iniziale si sono diversificati tre grandi rami: 
il Piccolo Veicolo (Theravada o Hinayana), il Grande Veicolo (Mahayana) 
e il Veicolo Adamantino (Tantrayana o Vajrayana), in realtà legati e interdi-
pendenti. Del primo ramo è rimasto il buddhismo Theravada, diffuso prin-
cipalmente in Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Indocina. Il secondo ramo, 
presente nell’Asia orientale e centrale, comprende tre scuole filosofiche: 
Shunyavada (dottrina della vacuità), Vijnanavada (scuola della coscienza), 
Tathagatagarbha (grembo del Buddha). Il terzo ramo è diffuso in Tibet ed 
è denominato Tantra.63

62 Quale posto ha Dio nel Buddismo?, in Editoriale di «La Civiltà Cattolica», 147/3 (1996), p. 8; 
pp. 3-16.

63 F. Villano, Buddha e il buddhismo, in «Asprenas», 44/1 (1997), pp. 19-36.
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Nei dieci principi dell’esercizio morale per raggiungere il nirvāna, ha fat-
to sapere il monaco Mettanando durante un convegno, si ravvisa il fonda-
mento buddhista dei diritti umani, in quanto radicati nel rispetto del diritto 
altrui alla vita. A suo parere, però, la prassi si è talvolta allontanata dalla te-
oria; in alcuni Paesi, ad esempio Birmania e Sri Lanka, il connubio tra na-
zionalismo e identità religiosa ha compromesso radicalmente la dimensione 
liberante e rispettosa del dharma, cioè la dottrina delle quattro cause della 
sofferenza e l’Ottuplice via della salvezza.64

Nel riflettere su com’è affrontata la domanda su Dio nel buddhismo, 
Casale ha costatato come sia problematico emettere giudizi sull’argomen-
to, data la complessità di questa realtà, perché alla domanda teologica si ri-
sponde con il rifiuto di qualsiasi immagine o parola detta da Dio o su Dio. 
Con ciò si crea «uno “spazio vuoto” per realizzare quel processo liberante 
di distacco, il cui nome in codice è il termine sanscrito shúnyatà, ovvero il 
vuoto (il nulla assoluto)». Essendo il controllo della mente e la pratica in-
tensa della meditazione i capisaldi del buddhismo, egli non ritiene pere-
grino avvicinare il vuoto buddhista alla kenosi cristiana; eventuali difficoltà 
di dialogo e di comprensione nascono dal fatto che stesse parole hanno un 
significato diverso nelle due realtà. Tuttavia, «i tre fondamentali atteggia-
menti del buddhismo – la non-violenza (ahimsa), la benevolenza disinteres-
sata (maitri) e la compassione verso tutti gli esseri che conoscono sofferenza 
(karuma) – sono molto consonanti con il mistero del cristianesimo, la cui 
essenza è agape (carità)».65

Sulla tema della concezione di Dio e dell’Assoluto nelle correnti buddhi-
ste del «Piccolo Veicolo», del «Grande Veicolo» e del «Veicolo di diamante» 
è ritornato Michele Carmine Minutiello. Se nella prima corrente s’insiste 
sull’analisi psicologica, sull’osservanza della disciplina, sulla soppressione 
delle passioni e sulla liberazione finale, ha chiarito, nella seconda si segue 
un orientamento diverso, approfondendo l’indagine filosofica intorno alla 
Verità ultima e proponendo il modello altruistico del Bodhisattva, l’essere la 

64 Gamberini, Dignità umana e libertà… cit., p. 113. Il monaco Mettanando del Segretariato 
per il Buddhismo a Bangkok (Tailandia) è intervenuto al convegno di Torino del 2001 citato alla 
nota 10. Nel buddhismo si devono osservare dieci precetti fondamentali che sono l’espressione 
di una morale universale; sono divisi in tre gruppi: Cinque Comandamenti (Panca Sila), Otto 
Comandamenti (Atthamga Sila) e Dieci Comandamenti (Dasa Sila). I monaci vi aggiungono altre 
227 regole; Segretariato per i non cristiani, Le grandi religioni del mondo, Cinisello Balsamo 
(MI), 19969, pp. 135-137.

65 Casale, Dio è uno, ma non è solo… cit., pp. 90, 91; pp. 88-91.
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cui essenza è illuminazione. La terza scuola impernia il suo insegnamento 
su una concezione non dualistica della realtà e lo finalizza alla pratica basata 
sull’impiego di rituali, tecniche di yoga, visualizzazioni di divinità tutelari, 
formule mistiche, segni e simboli. Anche per lui, il centro d’attrazione nel 
buddhismo non è Dio, ma l’uomo nel suo bisogno di salvezza. Buddha, 
infatti, escludeva la possibilità di parlare in termini concreti dell’Assoluto, 
della Realtà ultima, data la sua ineffabilità. A questo proposito, due termini 
sono fondamentali: il primo, nirvāna, che indica la suprema meta dell’ascesi 
buddhista; il secondo, shúnyatà, (vacuità) che denota la vera, unica natura 
di tutta la realtà. I due termini sono usati, e non sono gli unici, come in-
dicazioni alludenti all’Assoluto, cioè «a quella totalità dell’Essere attingibile 
attraverso il percorso del sentiero spirituale e l’annullamento dell’essere circo-
scritto nella propria particolarità». Il termine dharma nel Mahayana, inoltre, 
designa, tra l’altro, la Realtà ultima che sta dietro ogni cosa. Da ciò alcuni 
studiosi deducono che «l’idea di Dio, nel senso di una ineffabile e indefi-
nibile suprema Realtà, può essere compatibile con il pensiero buddhista».66

Sviluppo del Buddhismo in Occidente
In Europa, la conoscenza e la pratica del buddhismo è un fenomeno 

che si è andato stabilizzando dall’inizio del secolo XIX, ha riferito Villano; 
cent’anni dopo si annoveravano circa tre milioni di praticanti. Ora sta ma-
turando un buddhismo europeo che mostra una propria specifica identità. 
Le tradizioni presenti in Europa e anche in Italia sono: Theravada, Vajrayana 
tibetana, Zen (una scuola derivata dal Mahayana), con proprie organizza-
zioni. Con esse si dialoga su questi ambiti: interreligioso, intermonastico, 
psicologico, scientifico.67 

Anche per Paul van der Velde, il buddhismo ha conosciuto negli ultimi 
decenni un interesse crescente in Occidente. A suo parere, si tratta di un 
buddhismo moderno, denominato Navayana, il «Nuovo Veicolo», decisa-
mente differente da quello praticato nelle varie tradizioni dei Paesi asiatici. 
In quello occidentale, per esempio, si ritiene che ognuno possa diventare 
un Buddha; la reincarnazione è vista come un fattore positivo che permet-
te all’essere umano di avere più occasioni di crescere nella luce, mentre 
in Asia è reputata una cosa terribile, causa di possibili «nascite inferiori». 

66 M.C. Minutiello, L’idea della trascendenza nei buddhismo, in «Sacramentaria & Scienze 
Religiose», 20/1 (2011), fasc. 36, pp. 186, 188; pp. 182-190.

67 Villano, Buddha e il buddhismo… cit., pp. 36-38.
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La meditazione è giudicata essenziale nelle pratiche quotidiane, mentre in 
Asia solo una minoranza vi si dedica. In Occidente, il buddhismo è spesso 
considerato una religione liberante, senza dogmi, aperta a tutti, anche alla 
liberazione omosessuale, e non ostile verso le donne, diversamente dagli 
atteggiamenti maschilisti dominati da posizioni antifemministe che si pos-
sono trovare nella pratica buddhista asiatica. Gli insegnamenti buddhisti 
occidentali non pongono l’accento sull’esistenza di un Dio giudice severo; 
in quelli asiatici, invece, i paradisi e gli inferni sono giudicati reali come il 
nostro mondo fenomenico.68

Risultano quindi chiare, ha fatto presente Van der Velde, le notevoli 
differenze tra il buddhismo praticato e insegnato in Asia e le forme che ha 
assunto in Occidente a seguito dell’inculturazione e dell’adattamento alle 
situazioni locali, concetto questo denominato upāya, il «giusto mezzo». In 
Occidente il buddhismo deve affrontare nuove sfide: la liberazione, la spiri-
tualità, l’emancipazione, i problemi ambientali e le questioni etiche. È quin-
di «difficile stabilire fino a qual punto upāya si trasformi in una “religione-
fai-da-te”, o più semplicemente nel prodotto di una razionalità selettiva, e 
dove invece esso resti parte di una autentica tradizione buddhista». Da qui 
l’importanza di una continua ricerca critica per fare chiarezza.

Dall’analisi del fenomeno della penetrazione buddhista in Europa, 
Luciano Mazzocchi ha appurato che tale attrazione da parte dei cristiani è 
indice di un’evoluzione di fede in atto ed è un segno dei tempi dalla porta-
ta storica. Da ambo le parti si percepisce che l’esistenza è imperniata sulla 
tensione all’«ultimità», e questo fa sentire prossimi, «con-comunicanti», pur 
con percorsi diversi. Il dialogo tra cristiani e buddhisti, allora, è fecondo se, 
oltre a evidenziare ciò che unisce, valorizza le differenze, se sfida ciascuno 
a ritrovare il proprio carisma originario. Quello «cristiano scaturisce dalla 
religiosità della meta; il carisma buddhista dalla religiosità dell’origine. […] 
La meta cristiana è la pienezza del regno di Dio; l’origine buddhista è il 
vuoto incontaminato del nirvana». Per far dialogare tra loro il carisma ori-
ginario dello zen, che è «la vivida e feconda memoria dell’origine» e quello 

68 P. van der Velde, In ascolto di un buddhismo occidentale, in «Concilium», 39/4 (2003), p. 
142; pp. 126-143. Una recente ricerca ha messo in luce che tra le realtà più dinamiche nel panorama 
del pluralismo religioso italiano vi è quella buddhista; con l’UBI (Unione Buddhista Italiana) e la 
Soka Gakkai è diventata la terza minoranza religiosa fra i cittadini italiani. L’UBI ha firmato, dap-
prima il 20 marzo 2000 e dopo nuovi iter procedurali il 4 aprile 2007, l’intesa con lo Stato ita-
liano, approvata in Parlamento l’11 dicembre 2012; D. Di Sanzo, L’Italia delle 836 “religioni”, in 
«Protestantesimo», 68/3-4 (2013), pp. 437-440. 
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del Vangelo, il quale è «la vivida speranza della meta», sarà utile far perce-
pire l’origine nella meta e che l’origine è anche la meta, dai cristiani fuse in 
un solo nome: Dio.69

Nel cercare di esprimersi in termini comprensibili alle popolazioni in cui 
si diffonde, il buddhismo, ha posto in rilievo Dennis Gira, pratica il proces-
so dell’inculturazione, dagli aspetti positivi ma anche negativi. Nella storia, 
l’espandersi dell’iniziale buddhismo indiano in altre culture portò alla for-
mazione del buddhismo cinese e del buddhismo giapponese, i quali ebbero 
un ruolo importante nello sviluppo della consapevolezza religiosa di quei 
due popoli, ma causò anche inimicizie da parte di chi era attaccato alle pro-
prie radici culturali e religiose. In quel processo, il buddhismo stesso subì un 
mutamento considerevole. L’autore, rivolgendo l’attenzione all’esperienza 
francese, ha espresso il timore che si possa ripetere un fenomeno analogo nel 
momento in cui anche lì siano usati termini e concetti presi dal cristianesi-
mo per rendere il buddhismo più accessibile, creando così confusione. Per 
evitare tensioni e ambiguità nell’utilizzo del vocabolario religioso, la Chiesa 
dovrebbe pertanto impegnarsi a formare degli specialisti capaci di discerne-
re i semi della Parola e la presenza dello Spirito nel buddhismo, ma anche a 
favorire lo sviluppo di una teologia pastorale veramente aperta al dialogo.70

Per un fruttuoso dialogo con il buddhismo 
«Perché il dialogo sia fruttuoso, ciascuno degli interlocutori deve vivere 

la propria tradizione, dev’essere capace di autocritica, deve essere disposto a 
cambiare, deve comunicare anzitutto all’interno di se stesso», ha evidenzia-
to Favaro con riferimento al confronto dialogico tra buddhismo e cristia-
nesimo elaborato dal monaco buddhista Thich Nhat Hanh. Per costui, nel 
buddhismo si ha una «visione profonda» della realtà: significa «“osservare 
qualcosa o qualcuno con una concentrazione tale che la distinzione fra l’os-
servatore e l’osservato scompare”. Questo vuol dire “inter-essere”». L’amore, 
la comprensione e la tolleranza fanno «inter-essere» buddhismo e cristiane-
simo, tra i quali il monaco ha scorto molte affinità, ponendosi sul piano 
dell’ortoprassi più che dell’ortodossia. A suo avviso, un ponte dialogico fra 
cristiani e buddhisti sarà possibile quando, relativizzati parole e concetti, si 

69 L. Mazzocchi, Il dialogo cristiano-buddhista. Lasciare una situazione religiosa precedente per 
dirigersi verso un’altra, in «Credere Oggi», 26/5 (2006), pp. 111, 114; pp. 107-118. 

70 D. Gira, L’inculturazione del buddhismo in paesi tradizionalmente cristiani, in «Concilium», 
46/5 (2010), pp. 154-163.
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perverrà a quella conversione del cuore che si raggiunge nella contemplazio-
ne, che è pace nel divenire e segno della presenza dello Spirito.71

Gäde, in merito alle promesse salvifiche del buddhismo verso i suoi 
adepti, ha rilevato come esso faccia sperare in una salvezza che va al di là 
di ogni realizzazione terrena, una salvezza quindi metastorica, inattingibi-
le dalla storia stessa. Dal punto di vista cristiano tale promessa, per essere 
vera e perciò credibile e non illusione umana, può meritare fiducia se intesa 
come parola di Dio e se si ammette il «Cristo operante nel buddhismo». Se 
il concetto buddhista di «illuminazione» sta in grande vicinanza con quello 
di «rivelazione», allora per i cristiani quella illuminazione può essere Cristo 
la «luce vera, quella che illumina ogni uomo».72

L’umanità oggi sperimenta che tutto è interdipendente e «relativo», e 
che c’è una presenza fondante, la natura, la quale evoca la «creaturalità» 
ma anche l’«impermanenza», compresa questa come una qualità materna 
della natura stessa, ha osservato ancora Mazzocchi. Il cristiano, quando è 
visitato dalla spiritualità buddhista, sa riconoscere Cristo nella natura che 
è dentro di sé e attorno a sé. In un terreno dissodato dal dialogo, si riesce 
allora a far crescere «la mistica della spontaneità che è lo scambio del bacio 
fra l’eternità e il tempo, il limite e l’infinito, l’uomo e Dio, l’uno e il mol-
teplice». Nel buddhismo, ha spiegato l’autore, mistica è il gioco dell’armo-
nia; nel cristianesimo dice anzitutto la gratuità del perdono. Il buddhismo 
«scioglie la negatività nel silenzio; il cristianesimo redime la negatività nel 
perdono dell’amore. Questa è la punta di diamante della differenza mistica 
tra lo zen e il vangelo. Nel dialogo col buddhismo, il cristiano scenderà più 
profondamente nella mistica della spontaneità dell’amore nel perdono». Al 
riguardo, pure Giuseppe Dal Ferro ha precisato che «nel Buddhismo pecca-
to e colpa appartengono alla sofferenza presente nel mondo. La colpa non 
è oggetto di perdono; va dissolta eliminando il desiderio; chi è in pace non 
pecca. Nei monasteri buddhisti ci sono riti di confessione dei peccati e pra-
tiche di penitenza».73 

In un articolo, Agostino Porreca si è confrontato con il percorso 

71 G. Favaro, Un’interpretazione buddhista di Gesù, in «La rivista del Clero italiano», 79/2 
(1998), p. 140; pp. 139-148; si fa riferimento al testo di T.N. Hanh, Il Buddha vivente, il Cristo vi-
vente, Vicenza, 1996.

72 Gäde, Interiorismo: un’alternativa per la teologia… cit., p. 365.
73 Mazzocchi, Il dialogo cristiano-buddhista…, cit., pp. 117, 118; G. Dal Ferro, Il “perdono” 

nelle religioni, in «Vita Minorum», 80/4-5 (2009), p. 168; pp. 167-170.
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dell’esperienza di cristiano-buddhista descritta da Knitter, teologo del dia-
logo, convinto della necessità, nell’attuale contesto plurale postmoderno, di 
praticare la teologia e vivere la propria fede in «maniera dialogica». L’uso di 
una metodologia fatta di «passaggi», di frontiere da attraversare e di ritor-
ni, ha consentito a Knitter di ripensare la propria identità e la propria fede. 
È ricorso alla concezione buddhista di shúnyatà, da intendersi come inter-
essere, insostanzialità, per comprendere il Dio cristiano come «relazionale», 
inter-essere, presenza personale più che persona. Ha pure interpretato la di-
vinità di Gesù attraverso la lente del Risveglio di Buddha, per vedere Gesù 
come il Risvegliato, il salvatore nel senso di rivelatore, più che di riparatore. 
Questa prospettiva ha permesso a Knitter di «continuare a dire che Gesù è 
“in verità” divino e “in verità” Salvatore, senza dover insistere su l’“unico”». 
La sua unicità, relegata così alla sfera personale, non è più escludente; ci pos-
sono essere altre «incarnazioni» della Realtà ultima. Per essere costruttori del 
regno di Gesù è allora necessario pure Buddha; per cui costruire il Regno 
significa «affermare il primato della compassione (karuna), il primato dell’a-
gape, il primato di un amore kenotico, pronto a morire piuttosto che odiare 
(la Lex Crucis)». Per Knitter, quindi, ha commentato Porreca, è possibile 
una doppia appartenenza, una «promiscuità spirituale»: l’identità richiesta 
dal mondo e dalla storia è ibrida, plurale, relazionale. In questa prospettiva, 
la Chiesa del domani dovrà essere dialogante e i cristiani dovranno essere 
interreligiosi, perché senza l’altro non potrebbero essere cristiani.74

I conflitti esistenti nel mondo coinvolgono anche i buddhisti nello sta-
bilire rapporti pacifici fra tutti i popoli. Rifacendosi al pensiero originario 
di Buddha, Mariangela Falà ha dedotto che il suo approccio alla pace non è 
basato sul sentimentalismo, ma su una chiara comprensione della dinamica 
della violenza e delle sue radici che sono l’avidità, l’odio, l’illusione. Secondo 
il buddhismo, nessuna guerra può essere definita una «guerra giusta», un 
falso termine coniato per giustificare odio, crudeltà, violenza e massacri. 
Buddha ha insegnato a sostenere l’armonia; per far ciò, ha avvertito l’autri-
ce, vanno rinforzati i quattro Brahmavihāra, ossia le qualità positive da porre 
alla base dell’agire. Sono l’amorevolezza, la compassione, la gioia altruistica e 
l’equanimità, virtù interdipendenti perché ognuna sostiene l’altra e la rende 
più attiva. Per non entrare nel cerchio della violenza è richiesto il dominio 

74 A. Porreca, Presentiamo un libro. Senza Buddha non potrei essere cristiano, in «Rassegna di 
Teologia», 54/3 (2013), pp. 498, 499; pp. 491-500; si fa riferimento al testo di P. Knitter, Senza 
Buddha non potrei essere cristiano, Roma, 2011.
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di se stessi: è questa l’arte dei buoni in grado di portare l’umanità a trovare 
la parte migliore di sé.75

In conclusione, se si vuole essere fedeli al Vangelo e dar voce ai padri con-
ciliari, non si può non ricercare, nella teologia e nella vita, il dialogo come 
segno della gratuità della fede, ha osservato Gianpaolo Anderlini. Nostra 
aetate ha insistito sugli aspetti «soteriologici» del buddhismo e ha posto le 
basi per un reciproco incontro lungo la via dello sforzo ascetico, che sembra 
aprire spazi sconfinati di condivisione. Non si può, infatti, nascondere che 
noi cristiani sentiamo «una vicinanza maggiore con i buddhisti, con i quali 
condividiamo la necessità di seguire le orme del Maestro lungo un cammino 
che fa dell’etica la chiave di volta delle esistenze».76 

Promuovere una nuova comprensione dell’islam
Fino a tutto il Medioevo, ha ricordato Christian W. Troll, l’insegnamen-

to teologico cristiano sull’islam si svolse in quest’ottica: «Chi non è capace, 
per una ragione o per l’altra, di percepire e riconoscere ciò che c’è di diverso 
in un’altra religione e la “logica” inerente a questi vari aspetti, non sarà mai 
capace di sviluppare un valido argomento nella comprensione e nel dialogo 
interreligioso. Quest’ultimo presuppone lo sviluppo di un orizzonte comune 
di questioni che permettano di guardare a punti e scopi specifici di una certa 
religione all’interno di una prospettiva comune». In seguito, anteriormente 
al Vaticano II, si poté osservare un mutamento: dall’enfasi della conversio-
ne a una presenza semplice e collaborativa, in uno spirito di «sostituzione». 
Il concilio, poi, produsse «una rivoluzione copernicana» nelle relazioni cri-
stiano-musulmane, ponendo l’accento sui punti comuni e sulle differenze 
fondamentali tra le due religioni. Durante la sua visita in Uganda nel 1969, 
Paolo VI associò la memoria dei «confessori della fede musulmana» a quella 
dei martiri protestanti e cattolici. Giovanni Paolo II andò oltre; enfatizzò 
l’azione dello Spirito anche nelle vite dei non cristiani, spiegando ciò che 
era rimasto ambiguo in Nostra aetate.77

Sulla legittimazione postconciliare della religione islamica dal punto di 
vista cattolico, Troll ha analizzato le riflessioni di alcuni studiosi e ha tratto 

75 M. Falà, Buddhismo e non violenza, in «Credere Oggi», 35/1 (2015), pp. 91-100.
76 G. Anderlini, Induismo e buddhismo. Il dialogo come danza dell’anima, in «Missione Oggi», 

9 (2015), p. 29; pp. 27-29.
77 C.W. Troll, La teologia cristiana verso una nuova comprensione dell’islam, in «Rassegna di 

Teologia», 40/5 (1999), pp. 718, 730; pp. 717-730.
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le seguenti conclusioni. Per Youakim Moubarac c’è bisogno di una teologia 
aperta alla «misteriologia del Logos e dello Spirito che attraversa la storia 
universale». Jacques Jomier chiede ai teologi di valorizzare e apprezzare la 
fede e la pratica islamiche. Robert Caspar è dell’opinione che l’islam parte-
cipi all’universale piano di salvezza. Per Edmond Farahian e Christian van 
Nispen, infine, l’islam riveste, all’interno della teologia cristiana delle reli-
gioni, un ruolo unico; con esso il cristianesimo può instaurare un dialogo 
significativo. Per Troll, invece, l’islam, non essendo un blocco monolitico 
e uniforme, ha negazioni e ambiguità suscettibili di diverse interpretazioni 
anche per i musulmani. Difatti, «la storia delle religioni non è soltanto mo-
dellata dallo Spirito Santo. […] è segnata da negazioni, facili compromessi, 
ipocrisie e ingiustizie, il rifiuto, totale o parziale della chiamata alla perfe-
zione e alla santità». 

L’islam fa paura, ha avvertito Anna Bozzo, perché non è conosciuto ab-
bastanza; spesso se ne ha una visione semplificata di religione guerriera, 
spietata, teocratica, e anche di «religione naturale». Con il Vaticano II si è 
aperta una nuova prospettiva teologica; da un approccio filologico dei te-
sti si è passati allo studio del contesto, per cercare di cogliere la complessità 
dell’universo islamico. Nell’indicare alcune piste da percorrere per entrare 
in comunicazione con esso, l’autrice è partita da una ricognizione del suo 
momento genetico, dall’essenza del messaggio coranico. Per i musulmani, 
infatti, il Corano «che esiste dall’eternità nella mente di Dio, non contiene 
ma è la rivelazione di Dio. Prima ancora di esser aperto, letto e compreso nei 
suoi diversi significati, è già un evento miracoloso, segno dell’alleanza pre-
temporale tra Dio e l’uomo. […] “Prima si crede, poi si apre il Corano”». 
Questo spiega che in ambito islamico sono pochi coloro che si pongono 
problemi di critica testuale; anche la ritualità è rimasta invariata nel tempo, 
come è persistita la connotazione etica, perché l’essere credente si coniuga 
con il «fare», con l’essere in comunità. Sulla commistione, oggi in evoluzio-
ne, stabilita tra religione e politica a seguito di circostanze storiche in cui 
si è affermata questa fede, è da tener presente che i musulmani «pensano la 
religione attraverso il filtro della politica».78

Un prospetto sintetico degli approcci all’islam praticati dalla ricerca cri-
stiana, elaborato da Giuseppe Rizzardi, ha reso evidente il proposito dell’i-
slamologia di passare dallo studio di un «islam della carta», elaborato sulle 

78 A. Bozzo, L’Islàm questo sconosciuto. Temi e problemi in un contesto di pluralismo religioso, in 
«Vita monastica», 56/2 (2002), pp. 106, 113; pp. 93-125.
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fonti, a quello di un «islam della storia», un islam cioè reale, nella sua inte-
rezza; ciò per migliorarne la conoscenza, evitando una lettura pregiudiziale 
«occidentalizzante». Se nella storia si sono succeduti prima il modello me-
dievale sviluppato sul piano dogmatico, poi quello di praeparatio evangelica 
sul piano della spiritualità, in seguito quello a partire dalle comuni origini 
bibliche e, infine, uno pastorale, in cui il dialogo è subordinato all’evange-
lizzazione, gli attuali tentativi di teologia applicata delle religioni mettono in 
luce l’importanza della questione metodologica, ha osservato Rizzardi. Nei 
confronti dell’islam si va, infatti, affermando il criterio della circolarità tra 
la conoscenza sul piano storico e quella sul piano del giudizio di verità, tra 
la conoscenza attraverso la fede e quella attraverso le scienze delle religioni. 
L’apporto specifico di queste ultime consiste nella «ricostruzione della dina-
mica istitutiva delle verità dell’Islàm vale a dire nella ricognizione del senso 
islamico delle verità religiose».79 

Assodato che l’asse della religione islamica è il Corano come parola di 
Allah, ha precisato Rizzardi, sono due le economie che si confrontano, 
la cristocentrica e la coranocentrica. Nell’islam, il Corano è inteso come 
evento non di rivelazione ma di comunicazione all’uomo di decreti celesti 
in ordine all’ortoprassi. La religione è concepita come dovere dell’uomo di 
riconoscere in Dio il suo creatore, signore e padrone, al quale si deve sotto-
missione al fine di realizzare il suo Ordine, creduto come «dato». La storia 
è, nella sua essenza, storia religiosa; nessuna porzione di tempo, il cui senso 
prevale sulla questione del suo valore ontologico e antropologico, né di sto-
ria può essere concepita al di fuori del senso determinato dall’Ordine: «un 
escatologismo senza escatologia», dunque. L’unicità del Dio coranico è da 
collocarsi, più che sul piano teologico, su quelli filosofico, etico e devozio-
nale. Ne consegue che la teologia deve evitare una «pre-significazione cri-
stiana del credo islamico», mentre l’islamologia è determinante «sul piano 
dell’evangelizzazione dell’Islàm», consistente «in una ri-generazione e in una 
ri-significazione di un enunciato già in atto nel Corano e nella Tradizione 
islamica». Sono differenze di cui tener conto nel dialogo interreligioso per 
non incorrere nel rischio di una semplificazione contraria alla verità di en-
trambe le fedi. 

79 G. Rizzardi, Teologia ed Islām: componenti costanti del dibattito religioso, in «Teologia», 28/3 
(2002), pp. 322-351, e Id., Teologia delle religioni e islàm, in «Ho Theologos», 20/2 (2002), p. 287; 
pp. 283-288.
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Compatibilità tra Cristianesimo e Tradizione islamica
Sulla lunga tradizione musulmana di attenzione al Gesù della Scrittura, 

ovvero dissertazione teologica e profetica, e al Gesù della letteratura islamica 
e del mito, ha riflettuto Tarif Khalidi per rilevarne l’importanza nel dialo-
go ecumenico contemporaneo. Concentrandosi sul Gesù della poesia araba 
modernista della prima metà del secolo scorso e sulle sottostanti immagini 
gesuane nella letteratura classica arabo-islamica, ha tratto la conclusione che 
mentre il Corano si volge indietro risalendo alle origini miracolose di Gesù, 
i poeti guardano in avanti verso la sua Passione, intrecciano il Gesù croce-
fisso con il Gesù risorto. È la testimonianza di «una sorta di avvicinamento 
a un problema di cuore tra l’islam e Gesù», di una religione che si sforza di 
adottare il fondatore spirituale di un’altra al fine di ampliare e rafforzare la 
propria pietà. Indica «come le culture religiose in generale hanno interagito, 
o forse dovrebbero interagire, arricchirsi e imparare a coesistere, a diventare 
complementari».80

Nel suo Catechismo, ha sottolineato Gamberini, la Chiesa cattolica af-
ferma che la legge naturale presente nel cuore di ogni uomo e stabilita dalla 
ragione è universale nei suoi precetti, ed esprime la dignità della persona. 
Non è tuttavia percepita da tutti con chiarezza e immediatezza, per cui sono 
necessarie la grazia e la rivelazione cristiana. La religione islamica alla legge 
morale universale fa corrispondere il concetto di din al-fitra, cioè di religio-
ne naturale, anteriore alle religioni storiche rivelate, la quale fa degli uomini 
i membri di una sola famiglia. Ritenendosi, inoltre, l’ultima delle religioni 
rivelate e quindi autentica interprete della religione naturale, essa sostiene 
che «l’uomo qua talis è creato da Dio musulmano». Sia il catechismo catto-
lico che l’islam riconoscono, pertanto, una disposizione razionale e religiosa 
insita nella natura umana aperta alla trascendenza, cui si devono sottomette-
re la coscienza e la libertà dell’uomo. Si ammette l’autonomia della ragione 
umana, la quale, però, interpreta correttamente la legge naturale solo se è 
sanata e illuminata da una rivelazione storica definitiva, o islamica o cristia-
na. Qui si condividono le stesse intuizioni di fondo, pur con accentuazioni 
diverse.81 

Sul concetto di laicità in contesto di dialogo interreligioso, Gamberini 

80 T. Khalidi, Islam: Gesù e il mondo del dialogo, in «Concilium», 39/4 (2003), p. 94; pp. 82-97.
81 P. Gamberini, Identità cristiana ed ethos dialogico. 40 anni dopo la dichiarazione conciliare 

Nostra Aetate, in «Rassegna di Teologia», 46/6 (2005), pp. 902, 904; pp. 899-905. Per il testo italia-
no, Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano, 19992.
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ha dato un suggerimento. Ha proposto di non identificarla con la legge 
morale naturale e universale né con din al-fitra, bensì con una dimensione 
proveniente dal proprio interno come originaria apertura all’universalità, il 
cui riferimento è da formulare partendo dalla particolarità di ogni cultura e 
religione. A suo avviso, per dare un contributo all’elaborazione della laicità 
in società multiculturali e multireligiose, ogni religione dovrebbe rileggere 
i propri testi fondativi e rivisitare le proprie tradizioni, assumendole anche 
criticamente, «per scoprire all’interno di esse quelle aperture originarie al 
dialogo e all’universalità che rendono possibile una comune e nuova rifor-
mulazione del concetto di laicità, a partire da una spiritualità di dialogo 
interreligioso». 

Riallacciandosi a Nostra aetate, che non ha citato il fondatore della reli-
gione islamica, Madigan ha analizzato le diverse immagini che si hanno di 
Muhammad, riflettenti i diversi ideali, non sempre compatibili, dei suoi fe-
deli. Per costoro, infatti, egli è fiero profeta difensore dei diritti del povero, 
riformatore religioso e sociale, astuto statista e comandante militare, latore 
della verità definitiva, fondatore di una confederazione tribale araba, fede-
le monoteista, predicatore carismatico, padre affezionato e marito gentile, 
giudice saggio, riformatore razionalista, filosofo consumato, bello, inviato 
da Dio. Per Madigan, l’esitazione cristiana di fronte a tante immagini è de-
rivata dal desiderio di evitare ogni implicito paragone con Gesù, il quale per 
i cristiani non è colui che dà voce alla parola di Dio, ma è la Parola. La ri-
sposta cristiana su Muhammad dovrebbe, pertanto, essere più collaborativa 
che competitiva, poggiare sulla bona fides dell’altro in ascolto della parola di 
Dio, cercando di prendere sul serio questo profeta, senza confondere le cate-
gorie. La parola coranica, allora, sarebbe inestimabile anche per il cristiano, 
non superflua, e anche una salutare critica a certe espressioni e comporta-
menti cristiani. In seguito a Nostra aetate, spetta alla teologia occidentale il 
compito e l’opportunità di esplorare come la grazia di Dio opera per la sal-
vezza di chi crede nell’unico Dio misericordioso, il cui nome è «Io sono».82

Sulla concezione teologica del mondo islamico, questione non disgiun-
ta da quella antropologica, si è soffermato Casale. Su Dio, ha colto tre dati 
provenienti dal Corano: Egli è unico, è libero, è creatore. Di fronte a lui, 
l’uomo deve sottomettersi, non entrare in relazione d’amicizia e d’amore, 
perché la concezione dell’assoluta trascendenza divina non gli permette di 

82 Madigan, Nostra Aetate and the questions… cit., pp. 788-795.
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stabilire rapporti intimi. Per Casale, si può affermare che «l’amore di Allah 
non è della stessa natura della carità, virtù teologale, che è partecipazione 
dell’agape divina». Di Allah si ha l’impressione di «un Dio lontano, da teme-
re più che da amare, non il “Dio con noi”, sicché la tradizione maomettana 
finisce per evadere tre fondamentali questioni: il mistero Dio (uno-trino), 
l’incarnazione e la redenzione, temi che svelano non soltanto il mistero di 
Dio, ma anche quello dell’uomo, la sua domanda e il suo futuro».83 

In seguito a un approfondito esame dei presupposti epistemologici e del 
contesto ermeneutico in merito al terzo paragrafo di Nostra aetate, Rizzi ha 
confrontato gli aspetti dell’islam compatibili con la tradizione cattolica per 
evidenziarne la sovrapposizione e la risignificazione, ma anche alcuni silenzi. 
Ha spiegato le ragioni per cui sono da ritenere asimmetriche, quindi non 
fondate sulla dichiarazione, le seguenti formule postconciliari in vista di un 
dialogo interreligioso islamo-cristiano: «tre religioni abramitiche», «tre reli-
gioni profetiche», «tre religioni del libro», «tre religioni monoteistiche», «tre 
religioni rivelate». Secondo lui, è lacunosa pure la base teologica che poggia 
un’interpretazione dell’islam sulla teoria dei semina Verbi o della praeparatio 
evangelica. Dall’analisi ha desunto che il documento conciliare mantiene in-
tatta la sua portata di saggezza e di profezia: «La saggezza si vede nella puri-
ficazione della memoria, nelle distinzioni delle posizioni e nella loro risigni-
ficazione in ordine alla compatibilità. La profezia scaturisce dall’equilibrio 
di una verità cercata senza polemiche e senza facilonerie, sondata attraverso 
lo strumento interlocutorio della dichiarazione: con precisione sintetica, ma 
senza pretesa di essere esaustivi».84 

Una breve indagine sul messaggio religioso dell’islam, da Giuseppe Dal 
Ferro riassunto in tre parole: el-imān, conoscenza di Dio, el-islam, suddi-
tanza a Dio, el-ihsān, vita secondo Dio, e sulle differenziazioni che esso pre-
senta rispetto al cristianesimo, quali la concezione di Dio, la rivelazione, i 
mezzi di salvezza, la visione della storia e i rapporti con lo Stato, ha messo 
in evidenza che le due grandi religioni hanno identità specifiche con con-
vergenze interessanti. Se si vuole quindi vincere la paura e superare correnti 
pregiudizi è necessario che esse si incontrino, dialoghino: è ciò che entrambe 
incoraggiano, ha annotato.85

83 Casale, Dio è uno, ma non è solo... cit., p. 87; pp. 84-87.
84 G. Rizzi, Nostra aetate 3: il Concilio Vaticano II e i musulmani, in «Islamochristiana», 32/1 

(2006), p. 61; pp. 29-62.
85 G. Dal Ferro, Messaggio religioso dell’Islam, in «Studi Ecumenici», 25/4 (2007), pp. 555-568.
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La questione della compatibilità tra esperienza spirituale cristiana e reli-
gione islamica e loro possibilità di stare insieme, come una sorta di «nuovo 
luogo teologico della teologia del dialogo interreligioso», è stata posta da 
Massimo Naro in un convegno su «Esperienza spirituale cristiana e teologia 
delle religioni. Nel cuore dell’islam». Gli ha fatto notare Maurice Borrmans 
l’esistenza di diversi islam, quindi di diversi contesti che incidono sull’espe-
rienza vissuta; ma anche che, in generale, è la prospettiva del compimen-
to a unificare le esperienze spirituali, in linea con il secondo paragrafo di 
Nostra aetate. Dal convegno, ha commentato Crociata, è emersa una pista 
promettente per la teologia delle religioni, con due indicazioni: incontro e 
«assunzione», al cui centro sta la dimensione spirituale e mistica. «Appare 
chiaro che accanto all’elaborazione teoretica della teologia delle religioni, ma 
sempre in relazione con essa, l’incontro e lo scambio reciproco innescano un 
processo di conoscenza, di accoglienza e di discernimento che in maniera 
unica sono suscettibili di fornire materiale prezioso ad una riflessione che 
sulle religioni non si può condurre rimanendo estraniati da esse».86

La ricerca teologica sulla collocazione dell’islam nel disegno di Dio, con-
sistente nell’intravedere «un processo di risignificazione dell’islam dentro 
l’economia cristiana», ha puntualizzato ancora Crociata, ha dato luogo a 
diverse posizioni da lui presentate in sintesi. Se Rizzi si è mosso nell’otti-
ca del modello noachico, per Borrmans l’islam corrisponde alle attese del-
l’«uomo naturalmente religioso». Gäde, in una prospettiva nuova definita 
«interiorismo», ha cercato di cogliere la relazione «interiore» di Cristo alle 
altre religioni; Cristo quindi come criterio ermeneutico della verità salvifica 
nell’islam, senza relativizzare quella cristiana. Rizzardi si è interrogato sulla 
possibilità di una nuova definizione dello spazio dialogico tra cristianesimo 
e islam attorno alla domanda religiosa sulla ricerca di senso dell’esistenza 
umana. Un altro modello, quello dell’evangelizzazione dell’islam alla luce 
degli insegnamenti magisteriali, sembra offrire un capitolo nuovo tutto da 
inventare per portare l’islam a cogliere la novità cristiana, proposta come 
«compiutezza».87

86 M. Crociata, IX Convegno di teologia delle religioni: Esperienza spirituale cristiana e teologia 
delle religioni. Nel cuore dell’islam, in «Ho Theologos», 25/2 (2007), p. 331; pp. 327-331; si tratta 
del convegno tenuto il 3-4 maggio 2007 a Palermo dal Dipartimento di Teologia delle religioni della 
Facoltà Teologica di Sicilia; Id., Chiesa e islam. Prospettive di dialogo tra teologia cristiana e religione 
musulmana, in «Il Regno-Attualità», 54/10 (2009), p. 321; pp. 315-321.

87 Ibidem, p. 318.
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Infine, dopo aver esposto, in modo schematico, alcune considerazioni su-
gli snodi fondamentali dell’islam, quali Parola-rivelazione, Parola-tradizione, 
funzione dei credenti nell’individuazione della Parola-rivelazione, sua tra-
smissione e interpretazione, con particolare riferimento al movimento co-
siddetto della «ortodossia musulmana», Valentino Cottini ha messo in risal-
to come tutto ciò mostri «anche nell’islam la stretta interazione tra la Parola 
di Dio oggettivata nel Corano e la tradizione della umma musulmana. Non 
si tratta di mettere in discussione il valore della fede nella “rivelazione” di-
vina ma di valutare il suo impatto nella storia quando essa si riveste del lin-
guaggio degli uomini».88

Prospettive di dialogo islamo-cristiano aperte da Nostra aetate
In un incontro tra cristianesimo e islam, si è riportato in «L’Osservatore 

Romano», si sono poste in evidenza similitudini e differenze sul tema 
«Da’wah islamica (appello all’islam) e missione cristiana». È emerso che per 
i cristiani la missione è «l’attività della Chiesa nel testimoniare e annunciare 
a tutti i popoli la Buona Novella», per i musulmani Da’wah è «l’invito all’u-
manità all’alleanza di Allah, l’Unico e Altissimo Dio, il Creatore dell’uni-
verso così come predicato da tutti i profeti e rivelato dal sigillo dei profeti, 
Muhammad». Da’wah e missione, perciò, non vanno portate avanti in uno 
spirito di competizione, ma praticate in uno spirito di collaborazione e a 
servizio dell’umanità.89 

In altro convegno su cui ha riferito Gamberini, H’mida Ennaifer ha ri-
cordato che nel Corano, benché si guardi con favore alle genti del Libro, si 
afferma che l’islam è l’unica vera religione; le altre sono riconosciute come 
vere se e quando corrispondono a esso. Sul tema della libertà religiosa, il 
nodo principale è come conciliare modernità e tradizione, secolarizzazione 
e integralismo, desiderio di cambiare il presente senza rinnegare il passato. 
Per Abdullahi Ahmed An-Na’im, molti Paesi islamici si trovano di fronte 
al dilemma se il processo di riforme debba passare attraverso l’assunzione 
della giurisprudenza classica islamica, quindi della shari’a, o mediante la 

88 V. Cottini, Parola e tradizione nell’islam, in «Studi Ecumenici», 27/1-2 (2009), p. 212; pp. 
193-212. Con il termine umma si indica la comunità dei musulmani, sia in ambito religioso che 
politico.

89 Colloquio della «World islamic Call Society» e del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, 
in «L’Osservatore Romano» del 5-6 maggio 1997, p. 6; si tratta di un incontro tenutosi a Roma 
dal 27 al 30 aprile 1997 tra dieci rappresentanti della World islamic Call Society (Tripoli, Libia) e 
altrettanti del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso.



310   tIzIana bertola 

separazione tra sfera religiosa e sfera secolare, due tipi di riforma che a suo 
parere andrebbero combinati. I movimenti radicali, con una lettura fonda-
mentalista e astorica dell’islam, ha fatto notare Mohamed Tozy, fanno presa 
nell’immaginario collettivo di tanta gente frustrata e desiderosa di riscatto. 
Da un sondaggio, infatti, è risultato che il 75% della popolazione studen-
tesca, cresciuta senza metabolizzare la nozione di pluralismo, pensa che la 
shari’a sia l’unica soluzione ai problemi della loro società.90

Nel rapportarsi con il mondo musulmano, ha avvertito Giandomenico 
Mucci dopo aver esaminato la relazione tra islam e modernità e gli odierni 
fraintendimenti con l’Occidente, il cristiano deve essere realista, ricordare 
che la condizione primaria del dialogo non è quella del minimo comune 
denominatore, ma «nell’essere in due, con volti, voci, identità distinte». 
Non è quindi lodevole, da parte di alcuni cattolici, esaltare certi meriti sto-
rici dell’islam, dando l’impressione, nel farlo, di deprimere i pregi storici e 
culturali del cristianesimo, e neppure insistere sulla comune professione del 
monoteismo, rimanendo reticenti sulla rivelazione trinitaria e la divinità di 
Cristo. Sarebbe come voler cancellare per forza le differenze oggettive, nega-
re le ambiguità di un certo irenismo. Ciò che serve è un’identità forte, quella 
che di per sé non è accompagnata dalla volontà di sopraffare l’altro, quella 
che, nel proporre il messaggio cristiano, non cerca di procurare prestigio a 
se stessa, ma lascia agire con mitezza ciò che il Vangelo è e vuole essere.91

Da un’analisi degli avvenimenti mondiali accaduti dopo Nostra aetate, 
dei principali cambiamenti politici, sociali e culturali avvenuti e del nuo-
vo atteggiamento della Chiesa verso i non cristiani, Fitzgerald ha rilevato i 
progressi fatti dai leader religiosi ufficiali nel cammino del dialogo, ma an-
che le poche ricadute nelle comunità dei credenti, fattesi sospettose anche a 
seguito dell’aumento del terrorismo. Per far emergere i germi di fraternità, 
allora, a suo avviso è necessario allontanare le tensioni accumulate nella sto-
ria, purificare la memoria, evitare ogni fondamentalismo, non lasciarsi ma-
nipolare dai politici, promuovere la dignità umana: in questo Nostra aetate 
conserva tutta la sua attualità, ha commentato. Ne consegue che il dialogo 
interreligioso «è più sulla linea della medicina preventiva che della medicina 

90 Gamberini, Dignità umana e libertà… cit., pp. 109-111; si tratta del convegno del 2001 di 
cui alla nota 10; H. Ennaifer è dell’Università “Zitouna” di Tunisi; A.A. An-Na’im è dell’Emory 
University di Atlanta; M. Tozy è dell’Università di Casablanca.

91 G. Mucci, Il contributo dell’Islàm alla scienza e il suo conflitto con la modernità, in «La Civiltà 
Cattolica», 153/1 (2002), p. 334; pp. 325-335.
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curativa. Il suo scopo è di costruire buone relazioni tra i popoli di religioni 
diverse, aiutandoli a vivere in pace e armonia. Non è un compito facile».92

In merito alle relazioni islamo-cristiane, Joseph Ellul è tornato a esami-
nare il testo di Nostra aetate, apprezzandone le novità, consistenti soprat-
tutto nel presentare l’islam come la religione non cristiana più vicina, dopo 
l’ebraismo, al cristianesimo, e nel descrivere le diverse affinità con esso. Ha 
ricordato come, in seguito, la dichiarazione non sia stata intesa come l’ulti-
ma parola della Chiesa sul dialogo interreligioso; i suoi concetti sono stati 
sviluppati e affinati non solo sotto il pontificato di Paolo VI ma anche quel-
lo di Giovanni Paolo II, a dimostrazione del costante sforzo per una reci-
proca comprensione e stima. Benché il dialogo con il mondo islamico stia 
adesso attraversando delle difficoltà dovute all’attuale momento storico, è 
importante per la Chiesa riaffermare l’impegno di essere «luce delle nazio-
ni», ha avvertito.93 

Nei confronti delle comunità musulmane, ha osservato anche Bartolomeo 
Pirone, la Chiesa, basandosi su Nostra aetate - un’accurata e oculata para-
frasi del più genuino patrimonio della fede islamica -, si è premurata di 
approntare un dialogo a più dimensioni e su diversi livelli. Dopo aver ve-
rificato alcuni riferimenti testuali coranici in armonia con essa, pur su un 
piano teologico e dottrinale non identico, e altri sui quali sono concentrate 
le maggiori resistenze avanzate dalla comunità islamica, l’autore ha dedotto 
che l’ecumenismo non può far altro che abbattere barriere storiche e ideo-
logiche. Conoscersi e rispettarsi come cristiani e musulmani porta, infatti, 
alla comprensione delle rispettive identità, personalità e fedi, fa scaturire 
una dimensione di reciproco amore e, quindi, di collaborazione e parteci-
pazione per un futuro migliore. C’è quindi bisogno, ha sottolineato, di una 
cultura del dialogo, di una scuola del dialogo, di una mensa del dialogo, di 
un dialogo di verità, nella nonviolenza. Può essere difficile con gli immigra-
ti, pronti a considerare il nuovo territorio come «casa» dell’islam, in quanto 
«il musulmano è per l’Islām, la sua dimora è la casa dell’Islām. Non esiste il 
musulmano per l’Islām, ma c’è l’Islām per il musulmano». Cionondimeno, 
è indispensabile dialogare, anche per conoscere tempo e ragioni della distan-
za creatasi e capire se si tratta di vera e propria rottura dialogica o di tensione 

92 M.L. Fitzgerald, The relevance of Nostra aetate in changed times, in «Islamochristiana», 32 
(2006), p. 84; pp. 63-87.

93 J. Ellul, The Issue of Muslim-Christian Dialogue. Nostra Aetate Revisited, in «Angelicum», 84/2 
(2007), pp. 361-381.
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interiore che invoca ulteriori sforzi reciproci per poter poi condividere valori 
universali. Oggi, ha concluso l’autore, «dobbiamo chiederci di quale Islām 
abbiamo bisogno noi e di quale cristianesimo hanno bisogno i musulmani, 
se risponde a concretezza e istanze oggettive parlare di un Islām moderno e 
cosa possa significare e determinare la rivelazione cristiana posta di fronte 
alle problematiche della modernità o della post-modernità».94

Nella ricerca di nuovi strumenti dialogici tra cristianesimo e islam, 
Girolamo Pugliesi si è soffermato sulla ritualità. Due religioni che voglio-
no parlarsi, ha spiegato, devono discernere fra identità e differenze ma an-
che mediare, perché la realtà offre gradazioni di entrambe. La strada della 
mediazione non è quella «razionalistica», consistente nel trovare un punto 
mediano eclettico tra due tradizioni a seguito di un confronto superficiale, 
ma quella «partecipativa», che prende l’abbrivo da una seria considerazione 
del dato esistenziale e concreto e non riduce tutto a concetto, ma abbraccia 
una prospettiva «analogica». Ottimale è quella mediazione che guarda all’i-
dentità nelle differenze, cercando quelle compatibilità che fanno dialogare i 
poli. La ritualità può essere «ponte» in questo dialogo. In effetti, i riti parte-
cipano intimamente dei «contenuti» delle religioni, fondano la conoscenza 
religiosa e, a un tempo, ne sono il riflesso: hanno una funzione introduttiva 
e iniziatica, ma anche consolidatrice della fede.95 

Pugliesi ha comparato i sistemi rituali cristiani e musulmani per coglie-
re il primum dei vissuti rituali, scoprire se possono entrare in relazione e, 
quindi, riconoscerne la «connaturalità». Se l’incarnazione rende la ritualità 
cristiana un unicum e la sua liturgia è divina e umana, ha fatto presente, 
la percezione che l’islam ha dei riti ha una forte connotazione «giuridica», 
ritenendo il diritto qualcosa di sacro. In esso ci sono atti di culto canoni-
ci ma anche riti «devozionali», dal carattere iniziatico e mistico, tendenti a 
una forma di spiritualizzazione dell’uomo. Con il processo di autonomia 
culturale e politica dei musulmani rispetto all’Occidente, i riti sono dive-
nuti strumento di affermazione identitaria, mezzo dunque d’espressione e 
non già elemento fondante il credo. Secondo l’autore allora, una comune 
ricerca sulla ritualità orientata al dialogo islamo-cristiano dovrà studiare le 

94 B. Pirone, Cristianesimo e lslām in dialogo. Aspetti del confronto e limiti, in «Lateranum», 73/1 
(2007), pp. 290, 294; pp. 255-297.

95 G. Pugliesi, Dialogo interreligioso e ritualità. Un’indagine preliminare alla ricerca di nuovi 
strumenti per il dialogo tra cristianesimo e islām, in «Rassegna di Teologia», 51/3 (2010), p. 471; pp. 
449-471.
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fonti islamiche e non solo mistiche, e chiarire, dal punto di vista antropo-
logico e teologico, le questioni legate al rito. Si tratterà di operare a partire 
dall’«interno» delle due religioni, sia tra credenti che tra teologie, proce-
dendo verso un «“umanesimo” che sia “occidentale” e “orientale”, che sia 
“globale”». Occorrerà «pensare nuove categorie, una nuova idea di uomo e 
un nuovo spazio per le religioni, alternativo alla fuorviante ristrettezza della 
dicotomia pubblico-privato».

Dopo aver ripercorso le prospettive di dialogo con l’islam, dai documen-
ti conciliari ai primi pronunciamenti di Benedetto XVI, il «papa del dialo-
go della carità» per il suo impegno a costruire ponti di amicizia, Alfredo di 
Napoli ha esposto alcune piste per futuri colloqui. A suo avviso, è neces-
sario potenziare questi elementi basilari: l’educazione al dialogo, la ricerca 
continua di valori comuni e condivisi, la collaborazione per creare una so-
cietà pacifica e armoniosa. Il dialogo, poi, che «è una necessità vitale dalla 
quale dipende in buona parte il nostro futuro», come affermato da papa 
Ratzinger il 20 agosto 2005 incontrando rappresentanti di alcune comunità 
musulmane in Germania, va animato da ottimismo e speranza. Per l’autore, 
una buona traccia da seguire è quella del rapporto tra rivelazione e storia, 
tra intervento divino e precomprensione umana, avendo presente che la de-
cifrazione di un dialogo interreligioso può avvenire «solo tenendo conto dei 
modi multiformi con cui Dio si autocomunica all’uomo e del polimorfismo 
della coscienza umana».96 

Sfide poste dall’islam all’Europa
Sulla storia di coesistenza e di contrapposizione dell’islam in Europa ha 

riflettuto Karl-Josef Kuschel, portando l’esempio di una lunga convivenza 
pacifica medievale in Sicilia e nella Spagna moresca, e quello plurisecola-
re nella Bosnia-Erzegovina che ha creato l’«abitudine all’alterità come una 
componente normale della vita». Ora il continente europeo, dovendo af-
frontare le sfide sociali e politiche di una coesistenza con una minoranza 
islamica, non può ignorare questa sua storia multireligiosa. In alternativa al 
progetto di un «Islam in Europa», riconoscere cioè un islamismo tradizio-
nale e immutato, conservatore e reazionario da vivere in modo inalterato, 

96 A. di Napoli, Le prospettive del Dialogo Interreligioso tra Cristianesimo e Islam dal Concilio 
Vaticano II (1962-1965) ad oggi, in «Frontiere», 10/1 (2013), pp. 128, 129; pp. 113-129; alla nota 
3 di pagina 115 l’autore ha elencato i molteplici interventi di papa Ratzinger fin dall’inizio del suo 
pontificato. 
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si sta elaborando quello di un «Euro-Islam», tagliato su misura sull’essere 
musulmano in ambiente europeo. In esso, ha evidenziato l’autore, si chiede 
il rispetto di cinque fondamenti normativi della modernità europea: plura-
lismo, in cui i musulmani si vedono come parte integrante; tolleranza, nel 
senso della modernità culturale; secolarità, vale a dire riconoscimento di 
sfere di vita autonome; società civile democratica, garante della separazione 
tra sfera pubblica e privata; diritti umani individuali. In questo modo l’Eu-
ro-Islam potrà essere l’unica opportunità d’integrazione europea dei mu-
sulmani, per evitare un islam-ghetto. Nella Charta islamica pubblicata nel 
febbraio 2002 da associazioni islamiche in Germania già si percepiva una 
decisa linea di demarcazione nei confronti di ogni tentazione islamistico-
totalitaria, ma anche lo sforzo di accettare le condizioni politiche e giuridi-
che basilari delle società europee, pur vivendo il proprio essere musulmani 
in modo autentico.97

Il pensiero islamico contemporaneo appare diviso tra un fondamenta-
lismo che riproduce il presente sul modello di un passato e un riformismo 
progressista tendente troppo spesso a sottostare a valori occidentali, ha fat-
to notare Giordano Di Nicola. Qualunque siano le modalità di una rifor-
ma, deve sempre più diffondersi l’idea di agire e di re-agire, al fine di non 
lasciar crescere nuove generazioni di giovani pronti a impugnare le armi in 
nome di un islam falsato. L’Occidente è sicuramente il «luogo» più adatto, 
ma la riforma dovrebbe trovare spazio pure nei Paesi musulmani. Prendere 
coscienza delle diversità nell’islam e del profondo impatto che esse produco-
no su di un ampio orizzonte storico-sociale, è forse l’unica via per restituire 
all’islam quello che lo stereotipo attuale ha falsato e che milioni di musul-
mani non riconoscono come propria rappresentazione. Il fondamentalismo 
e il riformismo stanno, probabilmente, diventando i grandi attori dell’islam; 
da essi dipenderà l’assetto di nuovi islam, inclusa l’evoluzione di quello oc-
cidentale ed europeo.98

97 K.J. Kuschel, Euro-Islam: una sfida o un’opportunità?, in «Concilium», 40/2 (2004), p. 97; 
pp. 92-105. Il testo della Charta islamica è reperibile in «Il Regno-Documenti», 47/5 (2002), pp. 
190-192. L’impatto dei musulmani in Europa, ha riportato Massimo Naro riferendosi a quanto 
scritto da Andrea Riccardi già nel 1999, «va cambiando inevitabilmente sia gli stessi musulmani 
sia i Paesi europei che li ospitano. E ciò significa che a subire la metamorfosi sono sia la concezione 
non dicotomica del rapporto tra pratica religiosa e vita sociale, propria dei musulmani, sia l’idea e 
la prassi della laicità, che invece distingue e distanzia vissuto religioso e vita sociale»; M. Naro, XII 
Convegno di Teologia delle religioni: «Che significa questo?». Il confronto nella laicità per un incontro 
tra le religioni, in «Ho Theologos», 29/2-3 (2011), p. 368; pp. 361-369. 

98 G. Di Nicola, La pluralità di tradizioni e le riletture dell’islam contemporaneo, in «Oecumenica 
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La situazione del dialogo tra musulmani e cattolici in Italia in questi 
ultimi dieci anni, scriveva Gamberini due quinquenni fa, è notevolmente 
cambiata. L’islam costituisce ormai la seconda religione d’Italia; c’è quindi 
bisogno di rinnovare lo spirito di Nostra aetate, la quale ricorda ai cattolici 
che la Chiesa nulla rigetta di ciò che è vero e santo nelle altre tradizioni re-
ligiose. L’incontro con l’islam implica tanto realismo e fine discernimento. 
Realismo, cioè riconoscere questa realtà complessa comprendendola secon-
do i suoi parametri, giacché l’islam è più che una religione: è un sistema te-
ocratico, con una diversa concezione dei diritti della persona e della libertà 
di coscienza. Discernimento, da fondare sia su base etica, poiché il problema 
della violenza è d’importanza fondamentale in quanto annulla il dialogo, 
sia su base spirituale, essendo il cristiano chiamato a conoscere l’altro senza 
rinunciare alla propria identità. Per rendere possibile la formazione di un 
islam italiano, si dovrà scegliere di dialogare in futuro solo con quell’islam 
autentico e tollerante che avrà accettato la distinzione tra ordine spirituale 
e temporale, nonché la libertà religiosa.99

Si potrà così instaurare un virtuoso movimento ermeneutico: conoscen-
do la religione dell’altro, si conosce meglio la propria e ci si converte sem-
pre più a Dio, avvicinandosi alla Verità, ha osservato ancora Gamberini. 
Nell’attuale contesto culturale pluralista e relativista e di scontro tra civiltà e 
religioni, è la domanda sulla verità a dover essere tematizzata per non ridur-
re il dialogo a un monologo. Per evitare derive relativistiche, il criterio della 
verità va coniugato correttamente con la condizione di verità. Per i cristia-
ni, ha avvertito, il criterio di verità è Gesù di Nazareth, è quell’esperienza di 
alterità che ha in Dio padre la sua origine e nell’accoglienza dell’altro il suo 
fine. Nella prospettiva cristiana verità e dialogo non si contrappongono, ma 
si corrispondono essenzialmente: «la verità è dialogo, e viceversa».

Sulla situazione del cristianesimo, dell’ebraismo, dell’islam e di altre re-
ligioni in Europa, pure Mario Midali ha evidenziato come in questo conti-
nente sia sempre esistita una pluralità di religioni. Consistenti minoranze di 
ebrei e musulmani hanno contribuito con la loro cultura a costruirne l’iden-
tità; purtroppo la storia europea è stata segnata anche dall’antisemitismo e 
dall’anti-islamismo, atteggiamenti tuttora variamente presenti. L’autore si è 
concentrato sulle sfide poste dall’islam moderno, una realtà non monolitica 

Civitas», 3/2 (2003), pp. 251-257.
99 Gamberini, Identità cristiana ed ethos dialogico… cit., p. 898; pp. 885-899.
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ma assai complessa sia dal punto di vista storico che pratico. Ha spiegato che 
nella concezione denominata «Islam in Europa» si considerano i musulma-
ni viventi in Europa soggetti alla legge religiosa islamica, la shari’a, e si pre-
tende che sia loro riconosciuto un islam tradizionale; molto critica verso le 
società secolari e cristiane, questa visione cerca di penetrare in ambienti non 
musulmani per poi convertirli. L’altro progetto, l’«Euro-Islam», non mira a 
trapiantare l’islam in Europa e neppure a occidentalizzarlo, ma a vivere e a 
confrontarsi con i valori politici e culturali della modernità europea. Esso 
si presenta quindi come alternativo e tendente a un’integrazione creativa.100

La molteplicità delle religioni, ha precisato ancora Midali, ha spronato 
ad approfondire la teologia delle religioni e a stabilire un dialogo interreli-
gioso. Egli ha posto l’accento sulle ripercussioni che il pluralismo religioso 
e la diffusione di un soggettivismo individuale e libertario e di un mate-
rialismo consumistico e edonistico hanno avuto nel dibattito sulle «radici 
cristiane» dell’Europa, tanto che nel preambolo alla Carta costituzionale 
europea è stata preferita una formula che parla di «eredità culturali, religio-
se e umanistiche dell’Europa». Si sono riconosciuti induismo, buddhismo, 
religioni tradizionali africane e movimenti religiosi «non solo di fatto ma 
anche di diritto», quindi con «un eguale diritto di esistere», per cui «nessuna 
religione ha diritto a un trattamento privilegiato da parte dello Stato in base 
alla verità o ai valori religiosi di cui è portatrice»; al più può esserne favorita 
una per i legami storico-culturali con la società civile. In Italia, ha informato 
l’autore, nel 2005 è stata istituita una Consulta per l’islam; in alcuni Paesi 
europei sin dagli anni ’80 è presente un Consiglio islamico. 

L’iniziativa della Lettera aperta e appello ai cristiani sottoscritta da cento-
trentotto personalità musulmane in occasione della festa di fine Ramadan, 
pubblicata nell’ottobre 2007, per Troll ha portato a delineare una sorta di 
«ecumenismo islamico», che merita attenta considerazione. Nel documen-
to, però, si è posto l’accento sul comandamento fondamentale nelle tre 
religioni monoteiste, l’amore di Dio e del prossimo, ma si sono trascurate 
le differenze sostanziali che s’incontrano quando si tratta di tradurlo nella 
prassi concreta del tessuto vitale delle società pluraliste. Infatti, per quanto 
prezioso sia un accordo teologico sul comandamento dell’amore, esso non 
è ancora in grado di garantire una convivenza equa e pacifica nella diversità. 
Il cardinale Jean-Louis Tauran, nel contemporaneo messaggio, ha ribadito 

100 M. Midali, Europa: nuove sfide per la prassi ecclesiale, in «Salesianum», 68/2 (2006), pp. 319, 
311; pp. 289-320.
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la necessità di autentiche «relazioni amichevoli e costruttive»; ha richiamato 
cristiani e musulmani al dovere di ricavare dal nucleo essenziale della loro ri-
spettiva visione religiosa un contributo per la formazione e il rafforzamento 
del bene comune in una società pluralista, democratica, rispettosa dei diritti 
umani, e secolare.101

A proposito della succitata Lettera, Cottini ne ha illustrato la struttura 
e ha ricordato che è stata scritta nel primo anniversario di un’altra Lettera 
aperta indirizzata a papa Ratzinger da trentotto personalità musulmane per 
rispondere alla sua Lectio magistralis su «Fede, ragione e università», tenuta 
a Ratisbona nel settembre 2006. In essa il papa citava una disputa tra l’im-
peratore bizantino Manuele II Paleologo e un dotto persiano a proposito 
del rapporto tra ragione e violenza, che chiamava in causa anche il rapporto 
tra cristianesimo e islam. L’eco di una parte della Lectio provocò proteste 
nel mondo musulmano per timore si volesse riaffermare la superiorità del 
cristianesimo rispetto all’islam; cionondimeno ha avuto conseguenze posi-
tive sul dialogo islamo-cristiano. Il tema centrale della seconda Lettera, ha 
commentato Cottini, si presenta come il punto nodale del possibile incon-
tro a livello teologico ed etico tra cristiani e musulmani. Per Di Napoli, a 
Ratisbona il papa ha chiarito che le basi per un dialogo giusto e costrutti-
vo devono fondarsi sull’accettazione della verità, sul riconoscimento delle 
differenze, sul rifiuto della violenza, sulla condivisione di valori assoluti e 
trascendentali a partire dal carattere sacro della vita e della dignità della 
persona.102

Nel gennaio 2008, circa quattrocento associazioni islamiche hanno fir-
mato la Carta dei musulmani d’Europa, il cui intento, ha informato Claudio 
Monge, è di promuovere un islam che rifiuti ogni forma di estremismo, 
condanni il terrorismo, affermi la parità tra i sessi. In essa si chiede il 

101 C.W. Troll, Verso una convergenza di fondo tra cristiani e musulmani. 138 personalità musul-
mane invitano cristiani e musulmani alla riconciliazione e alla collaborazione, in «La Civiltà Cattolica», 
158/4 (2007), pp. 437-441. La Lettera aperta e appello intitolata Una parola comune tra noi e voi, 
con alcune reazioni, è rintracciabile, in inglese e arabo, in «Islamochristiana», 33 (2007), pp. 241-
288 sotto il titolo Dossier. The Open Letter and Call of 138 Muslim Religions Leaders.

102 V. Cottini, Ripartire da «una parola comune»?, in «Studi Ecumenici», 26/2 (2008), pp. 281-
300; Di Napoli, Le prospettive del Dialogo Interreligioso… cit., p. 126. La lezione magistrale, in 
tedesco, tenuta dal papa nell’aula magna dell’Università di Regensburg/Ratisbona il 12 settembre 
2006 e la Lettera aperta dei 38 leader, in arabo e inglese, sono reperibili in «Islamochristiana», 32 
(2006), pp. 273-297 sotto il titolo Dossier Regensburg. Cristiani e Musulmani: chiamati a promuovere 
una cultura di pace è stato il tema del messaggio del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso 
del 2007. 
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riconoscimento dei musulmani come comunità religiosa europea, si solleci-
ta un’integrazione sulla base di un equilibrio armonioso fra il mantenimento 
dell’identità islamica e i doveri di cittadinanza, e si esprime la consapevo-
lezza della necessità di uno sforzo di adattamento alle società occidentali. In 
una successiva conferenza europea cristiano-musulmana riunitasi a Malines/
Bruxelles, è emerso che nell’islam europeo si riscontrano difficoltà nel met-
tere in relazione riflessione intellettuale e formazione quotidiana del sem-
plice credente. Si è introdotto il concetto di «cittadinanza condivisa» e di 
«neutralità benevola» verso la dimensione sociale delle religioni. Si guarda 
all’Europa come a un laboratorio privilegiato in cui cristiani e musulmani 
possano sentirsi rispettati come credenti e come cittadini, perché preservati 
dalla necessità di scegliere tra lealtà civica e fedeltà alle proprie convinzioni 
religiose; si tende a un’integrazione che sappia coniugare diversità e regole 
democratiche. È il nuovo volto dell’islam, ha commentato Monge, che si 
considera europeo e rivendica una triplice autonomia rispetto ai Paesi d’o-
rigine: indipendenza politica, finanziaria e anche teologica.103

Frutto istituzionale della Lettera aperta e appello è stata la costituzione 
del Forum cattolico-musulmano, che ha promosso un primo seminario a 
Roma nel novembre 2008 sul tema «Amore di Dio, amore del prossimo». 
Nella dichiarazione finale si è ribadito l’impegno comune per la difesa dei 
diritti umani basilari e la volontà di formare un comitato congiunto catto-
lico-musulmano che operi in campo umanitario. Nel suo saluto a nome dei 
partecipanti musulmani, Seyyed Hossein Nasr ha confermato la disponibi-
lità dei musulmani provenienti da diverse scuole di pensiero islamico e da 
diversi Paesi a collaborare sotto il vessillo dei due comandamenti: l’amore 
di Dio e l’amore del prossimo. È un tema, gli ha replicato Benedetto XVI, 
che evidenzia in maniera chiara le fondamenta teologiche e spirituali di un 
insegnamento centrale nelle nostre rispettive religioni. Pur con approcci 
diversi su questioni riguardanti Dio, siamo tutti chiamati a dimostrare con 
parole e fatti che «il messaggio delle nostre religioni è indubbiamente un 
messaggio di armonia e di comprensione reciproca. È fondamentale che lo 
facciamo, per evitare di minare la credibilità e l’efficacia non solo del nostro 

103 C. Monge, Un islam europeo. 30 anni di dialogo cristiano-musulmano, in «Il Regno-Attualità», 
53/20 (2008), pp. 669-671; ci si riferisce alla conferenza promossa dal CRME, Comitato per le 
relazioni con i musulmani in Europa, un gruppo di lavoro misto espressione della Conferenza delle 
Chiese europee, tenutasi a Malines il 20-23 ottobre 2008 sul tema «Essere un cittadino dell’Europa 
e una persona di fede. Cristiani e musulmani come partner attivi nelle società europee».
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dialogo, ma anche delle nostre religioni stesse».104

In un articolo, Piero Stefani ha posto l’accento sui riverberi politici dei 
dialoghi interreligiosi, inclusi quelli islamo-cristiani, che non di rado si ri-
solvono in incontri tra esponenti religiosi incapaci poi di confrontarsi con i 
membri delle rispettive comunità, precludendo così alla prassi dialogica di 
trasformarsi in una realtà in grado di mutare in maniera incisiva le singole 
comunità religiose. Nel loro desiderio di accreditarsi come riferimenti or-
mai imprescindibili nel dibattito pubblico internazionale, dimenticano che 
«la maniera più consona alle religioni per aiutare il mondo è ribadire il loro 
costitutivo appello alla trascendenza», evitando così di descrivere nient’altro 
che un «rovescio della medaglia» di ciò che è definito «scontro di civiltà».105

Interventi magisteriali per intensificare il dialogo con l’islam
Più volte Giovanni Paolo II ha parlato dell’esperienza religiosa islamica, 

distinguendo tra un islam autentico, che rifiuta ogni forma di fanatismo re-
ligioso, e quello violento, che invece profana il nome di Dio, ha ricordato 
Gamberini. A Damasco, il 6 maggio 2001 durante la visita alla Moschea 
degli Ommayadi, ha ribadito la necessità che islam e cristianesimo si com-
prendano attraverso una conoscenza obiettiva delle rispettive credenze e col-
laborino per il bene della famiglia umana. Il 24 settembre 2001 ad Astana 
nel suo viaggio in Kazakistan ha riaffermato il rispetto per l’autentico islam. 
All’indomani dell’attentato alle Torri Gemelle, ha indetto per il 14 dicembre 
2001 un giorno di preghiera e di digiuno a conclusione del Ramadan, come 
appello alla conversione e alla pace.106

Nella Charta oecumenica del 2001, ha riferito Midali, le Chiese europee 
(Kek, Conferenza delle Chiese Europee, e Ccee, Consiglio delle Conferenze 
Episcopali Europee), a proposito dell’ebraismo, dell’islam e dell’incontro 
con le altre religioni e visioni del mondo, hanno espresso la disponibilità «a 
perseguire con esse scopi comuni»; orientamenti fatti propri da Giovanni 
Paolo II nell’esortazione postsinodale Ecclesia in Europa. In questo docu-
mento il papa invitava a promuovere il dialogo con l’ebraismo, a favorire 

104 Dalla parola all’incontro, in «Il Regno-Attualità», 53/21 (2008), p. 661; pp. 657-664; sono 
riportati il saluto di Seyyed Hossein Nasr, il discorso di Benedetto XVI e la dichiarazione finale del 
I Forum cattolico-musulmano tenutosi a Roma presso l’Università Gregoriana dal 4 al 6 novembre 
2008. 

105 P. Stefani, Religioni e politica. C’è un dialogo che può alimentare lo scontro di civiltà, in «Il 
Regno-Attualità», 53/2 (2008), p. 21; pp. 19-21.

106 Gamberini, Identità cristiana ed ethos dialogico…, cit., pp. 885-887.
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una migliore conoscenza delle altre religioni, in particolare dell’islam, con il 
quale instaurare un corretto rapporto, da condursi con prudenza e chiarezza 
di idee, consapevoli del notevole divario tra la cultura europea, dalle profon-
de radici cristiane, e il pensiero musulmano. A tale proposito, riproponeva 
l’esigenza della reciprocità nel garantire la libertà religiosa. Per Gamberini, 
la recezione della Charta, nella quale si fa menzione esplicita dell’antigiu-
daismo perpetuato in ambito cristiano, per il quale si chiede perdono, e si 
fa riferimento ai milioni di musulmani presenti in Europa verso i quali i 
cristiani devono superare riserve e pregiudizi del passato, rivelerà se le varie 
Chiese sapranno mettere a frutto l’ethos di questo documento ecumenico, 
traducendolo in pensiero, in decisioni e in azioni.107

In prossimità dell’anno paolino, ha riportato De Rosa, Benedetto XVI, 
riferendosi alle difficoltà che il dialogo interreligioso incontrava nel mondo 
asiatico per la presenza di antichissime e grandi religioni, ha suggerito ad al-
cuni vescovi di seguire le orme di san Paolo, il quale sapeva come far assimi-
lare agli interlocutori gli elementi essenziali della fede e della pratica cristia-
na. Il papa ha dato quindi importanza alla formazione di chi si dedica alla 
promozione del dialogo, che per essere autentico deve essere un cammino di 
fede. Ricevendo il 6 novembre 2007 il re saudita Abdullah bin Abd-el-Aziz, 
ha affermato che la strada intrapresa dall’islam per un dialogo con i fedeli di 
altre religioni passa attraverso i valori comuni delle tre religioni monoteiste, 
valori che rigettano il crimine e combattono il terrorismo. In occasione del 
Congresso internazionale sul dialogo fra le tre religioni abramitiche celebra-
to a Madrid dal 16 al 18 luglio 2008, il re saudita ha attribuito al vuoto spi-
rituale la causa del terrorismo, della disgregazione della famiglia, dello sfrut-
tamento dei deboli e delle ripugnanti e oziose dispute razziste. Ha invitato 
a concentrarsi sui seguenti denominatori comuni: la fede profonda in Dio, 
i nobili principi e gli elevati valori morali che costituiscono l’essenza della 
religione. Nel suo intervento, il cardinale Tauran si è augurato il raggiun-
gimento di tre obiettivi: promuovere la conoscenza reciproca, incoraggiare 
lo studio delle religioni in maniera obiettiva, formare le persone al dialogo 

107 Midali, Europa: nuove sfide… cit., pp. 320-334; P. Gamberini, La Charta Oecumenica. 
Presentazione e commento, in «Rassegna di Teologia», 45/1 (2004), pp. 5-17. Il testo della Charta 
Oecumenica. Linee guida per la crescita della collaborazione tra le Chiese in Europa, Strasburgo, 22 
aprile 2001, in Enchiridion Oecumenicum, vol. 8, Bologna, 2007, nn. 1272-1299; l’esortazione apo-
stolica post-sinodale Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, 28 giugno 2003, in EV, vol. 22, nn. 
413-589.
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interreligioso, che non può essere basato sull’ambiguità.108

Nella successiva Dichiarazione di Madrid, ha spiegato De Rosa, si sono 
enunciati questi principi: unità del genere umano e uguaglianza di tutti gli 
uomini; possibilità di progredire nella via del bene; rispetto della dignità 
umana, dei diritti umani, delle tradizioni dei popoli, delle religioni, inclusi 
loro luoghi di culto e simboli; diversità e differenze tra i popoli come realtà 
a servizio del progresso umano e della prosperità; preservazione dell’ambien-
te. Si è inoltre dichiarato: le religioni si sforzano di suscitare obbedienza al 
Creatore e di promuovere felicità, giustizia, sicurezza e pace per l’umanità; 
la famiglia è l’unità fondamentale della società; il dialogo è una necessità 
della vita. Si è affermato che il terrorismo ostacola il dialogo e la conviven-
za; essendo un fenomeno universale va affrontato mediante sforzi unificati. 
La conferenza ha infine formulato alcune raccomandazioni e suggerito degli 
strumenti per conseguire gli obiettivi previsti. A parere del cardinale Tauran, 
essa ha messo in evidenza che l’islam è una religione di pace, certamente un 
contrappeso all’islam fondamentalista, e che in alcuni settori si ha difficoltà 
a capire la differenza tra libertà di culto e libertà di religione.

«La libertà religiosa si inserisce nel complesso dei diritti umani dell’uo-
mo. Nell’islam tradizionale tali diritti non sono autonomi, ma stabiliti da 
Dio. La libertà di religione è riconosciuta presente nei testi fondamentali 
(Corano e Tradizione profetica) ma la sua attuazione pratica conosce molte 
limitazioni», ha fatto presente Cottini. Nel mondo islamico, infatti, la liber-
tà religiosa è un tema particolarmente spinoso. Essa si articola tra due verset-
ti del Corano; il primo recita: «Non vi sia costrizione nella religione!» (Cor. 
2,256) e in esso si riconosce la stragrande maggioranza dei musulmani. Per 
i movimenti settari neofondamentalisti, invece, non ha senso parlare di tale 
libertà; per loro la distinzione tra musulmani e non musulmani è netta: si 
fonda sul celebre «versetto della spada» (Cor. 9,5).109 

Dal 2009, ha fatto notare Pacini, il Ccee ha avviato una seconda fase del 
programma «Islam in Europa» finalizzata a promuovere una riflessione co-
mune nelle relazioni tra la Chiesa cattolica e i musulmani e ad approfondire 
il profilo attuale dell’islam europeo. Nel terzo seminario svoltosi a Londra 

108 G. De Rosa, I problemi del dialogo interreligioso e La dichiarazione di Madrid. Un passo avanti 
nel dialogo interreligioso, in «La Civiltà Cattolica», rispettivamente 159/3 (2008), pp. 64-68; 159/4 
(2008), pp. 280-287.

109 V. Cottini, Libertà religiosa e islam, in «Rivista di Teologia morale», 46/4 (2014), fasc. 184, 
p. 532; pp. 527-532.
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nel maggio 2013 è emersa la consapevolezza che l’islam europeo è segnato 
da un alto grado di pluralismo interno, a sua volta coinvolto nella gestione 
della relazione fra radicamento nella cittadinanza europea e appartenenza 
religiosa all’islam. Da qui lo sviluppo di dinamiche fondamentaliste e di ra-
dicalismo islamico; tuttavia, c’è chi, mettendo in dialogo le due dimensioni, 
è convinto che fede musulmana e cittadinanza europea possano interagire in 
modo fecondo nello strutturare un’identità personale e comunitaria. Per la 
Chiesa si tratta di promuovere l’elaborazione di una loro identità europea; 
ciò significa sostenere pratiche sociali e culturali inclusive e impegnarsi per 
innescare percorsi culturali virtuosi per far accogliere i valori essenziali de-
gli ordinamenti civili europei. Il dialogo interreligioso, nell’approfondire il 
profilo attuale dell’islam europeo, è quindi «chiamato a svilupparsi in modo 
urgente, come dinamismo fertile con cui contrastare dinamiche sociali di 
marginalità autoreferenziale e di costruzione di identità esclusive in ambito 
musulmano».110

Si ricorda, infine, che a sette anni dalla citata Lettera aperta e appello, 
un gruppo di centoventisei leader e studiosi islamici di varia provenienza 
hanno indirizzato una lettera aperta al sedicente califfo Al-Baghdadi e ai se-
guaci dell’autoproclamato stato islamico, resisi colpevoli di efferate violenze 
in nome dell’islam. Dopo un’ampia analisi delle loro interpretazioni errate 
del Corano e della tradizione islamica, appoggiandosi a opinioni della stra-
grande maggioranza degli eruditi sunniti nel corso della storia islamica, si 
è fatto loro notare di avere, su questioni controverse, «interpretato male l’i-
slam facendone una religione di durezza, brutalità, torture e assassinio. […] 
si tratta di un gravissimo errore e di un’offesa all’islam, ai musulmani e al 
mondo», si è affermato.111 

L’ebraismo e i ripetuti richiami di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a 
Nostra aetate
Papa Giovanni Paolo II ha fatto spesso riferimento a Nostra aetate nei 

suoi incontri con esponenti del mondo ebraico. Nel ricevere il nuovo am-
basciatore d’Israele Aharon Lopez il 10 aprile 1997, nel suo discorso ha ac-
cennato all’inizio da essa dato al processo di riconciliazione e ha assicurato il 

110 A. Pacini, Un cammino inclusivo. Prospettive pastorali della Chiesa cattolica in rapporto ai mu-
sulmani, in «Il Regno-Attualità», 58/12 (2013), p. 384; pp. 383-384.

111 Islam. Lettera aperta al sedicente «Stato islamico», in «Il Regno-Attualità», 59/21 (2014), p. 
721; pp. 708-722.
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suo impegno nella prosecuzione del dialogo. Ai partecipanti all’incontro di 
studio su «Radici dell’antigiudaismo in ambiente cristiano» promosso dalla 
Commissione teologico-storica del Giubileo del 2000, il papa ha di nuovo 
ricordato la dichiarazione, che ha posto le basi per una corretta interpreta-
zione teologica dei rapporti della Chiesa con il popolo ebraico e alle quali 
egli si è spesso richiamato.112

Il lungo ed esigente cammino di riavvicinamento iniziato con Nostra 
aetate, ha sottolineato Giovanni Marchesi, ha avuto l’apice nella Giornata 
giubilare del perdono in san Pietro, il 12 marzo 2000, voluta da Giovanni 
Paolo II come atto pubblico di purificazione della memoria e come segno 
visibile, fatto con coraggio e umiltà, «nel riconoscere le mancanze compiute 
da quanti hanno portato e portano il nome di cristiani». Il biglietto depo-
sto, con parole di rammarico, tra le fessure del Muro del Pianto, gesto con 
il quale il papa «ha scritto la pagina più creativa del suo pontificato», è val-
so per la riconciliazione più di tanti discorsi teologici e politici degli ultimi 
trent’anni.113 

Nell’illustrare la visita del 23 marzo 2000 al Memoriale Yad Vashem nel 
corso dello storico pellegrinaggio in Terra Santa di Giovanni Paolo II, ac-
colto dal primo ministro Ehud Barak, Giampaolo Mattei ha fatto presente 
che dietro le parole di Nostra aetate c’è anche l’esperienza personale di Karol 
Wojtyla quand’era a Wadowice. «È un grande messaggio – ha commenta-
to – quello che il successore di Pietro ha riaffermato oggi a Gerusalemme»: 
ha dichiarato al popolo ebraico che la Chiesa cattolica rifiuta ogni forma 
di razzismo e ha auspicato che tra cristiani ed ebrei prevalga sempre «il re-
ciproco rispetto richiesto a coloro che adorano l’unico Creatore e Signore 
e guardano ad Abramo come il comune padre nella fede». Da parte sua, il 
primo ministro ha ribadito che lo Stato d’Israele s’impegna a garantire a 
tutti la piena libertà religiosa, in modo particolare a Gerusalemme. Infine, 
il presidente dello Stato d’Israele Ezer Weizman, nell’accogliere il papa, l’ha 
ringraziato per la sua decisa lotta contro l’antisemitismo e in favore di una 
pace autentica e giusta.114 

112 Il nuovo Ambasciatore di Israele e La Chiesa condanna con fermezza tutte le forme di genoci-
dio e le teorie razziste che le ispirano o pretendono di giustificarle, rispettivamente in «L’Osservatore 
Romano» dell’11 aprile 1997, p. 5, e del 1° novembre 1997, p. 6.

113 G. Marchesi, Benedetto XVI e gli ebrei. Nel 40° della Dichiarazione «Nostra aetate», in «La 
Civiltà Cattolica», 156/4 (2005), p, 171; pp. 166-175.

114 G. Mattei, «Un posto e un nome»: le vittime dell’Olocausto nella memoria della storia, in 
«L’Osservatore Romano», 24 marzo 2000, p. 7.
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Nel commentare questo pellegrinaggio, il rav David Rosen ha fatto no-
tare come l’impatto della visita del papa sia stato «immensamente positi-
vo in tutti i settori, ma forse soprattutto nella società israeliana ebraica», 
colpita dalla «profonda identificazione emotiva di Papa Giovanni Paolo II 
con la Shoah e le sue vittime». In generale, ha precisato il rabbino, gli isra-
eliani hanno un’idea del cristianesimo tratta dal passato tragico e negativo, 
e poca familiarità con i cristiani d’oggi, con Nostra aetate e con gli enormi 
progressi nei rapporti ebraico-cristiani degli ultimi trentacinque anni. La 
maggior parte dei documenti sugli ebrei e sul giudaismo è stata tradotta in 
ebraico e resa accessibile al pubblico israeliano solo dopo l’istituzione delle 
relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, nel 1994. La 
società israeliana ha apprezzato lo spirito di buona volontà e di rispetto del 
papa e ha iniziato a comprendere come la Chiesa d’oggi persegua uno spe-
ciale rapporto positivo con il popolo ebraico, dal pontefice descritto come 
«amato fratello maggiore della Chiesa della Alleanza originale, mai revocata 
da Dio». Unica nota stonata, ha annotato il rabbino, è stato un evento al 
Centro Notre Dame che ha rivelato le difficoltà che le iniziative interreligio-
se devono affrontare in Medio Oriente a causa del clima politico e culturale. 
Tuttavia, a Gerusalemme e in Israele esiste un dialogo interreligioso profon-
do e sostanziale, anche se promosso in maniera non omogenea da cristiani 
ed ebrei provenienti da Paesi occidentali. Questa visita è stata anche una ri-
prova della necessità di superare i particolarismi e far sopravvivere gli ideali 
delle rispettive fedi, si è osservato.115

In vista del quarantesimo anniversario di Nostra aetate, Giovanni Paolo 
II il 18 gennaio 2005 ha ricevuto in udienza, la prima nella storia delle re-
lazioni tra Santa Sede e popolo ebraico, una delegazione della newyorkese 
Pave the Way Foundation, comprendente centosessanta leader ebrei prove-
nienti da tutto il mondo, esponenti delle diverse correnti dell’ebraismo. Il 
loro rappresentante Gary L. Krupp, dopo aver ringraziato il papa per tutti 
gli atti di riconciliazione nei confronti del mondo ebraico e d’amore verso 
tutta l’umanità, si è così espresso: «…lei, santità, è veramente la personifica-
zione di questi ideali e dello spirito di Aronne, il sommo sacerdote dell’anti-
co Israele. […] Il desiderio per cui prego è che ebrei, cristiani e musulmani, 
i tre figli di Abramo, possano presto congiungersi insieme in una sola voce 
per una sola causa, difendere tutta l’umanità contro coloro che diffamano 

115 D. Rosen, Superare i particolarismi per far sopravvivere gli ideali, in «L’Osservatore Romano», 
22 aprile 2000, p. 12.
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Dio commettendo nel suo santo Nome atti di perversa violenza».116

Il discorso di Benedetto XVI rivolto alla comunità ebraica di Colonia il 
19 agosto 2005, ha riferito Marchesi, oltre a fare il punto sul cammino per-
corso, ha indicato il programma e lo stile del nuovo pontefice sul delicato 
settore del dialogo fra la Chiesa e l’ebraismo. Il precedente 9 giugno aveva 
assicurato di continuare sulla via percorsa da Paolo VI e in particolare da 
Giovanni Paolo II; nell’udienza concessa ai rappresentanti delle principali 
organizzazioni ebraiche mondiali aveva affermato di porsi sulla scia degli 
insegnamenti di Nostra aetate, che la Chiesa restava fermamente impegnata 
a realizzare nella sua catechesi e in ogni aspetto della vita. A Colonia ha di 
nuovo accennato al quarantesimo anniversario della promulgazione della 
dichiarazione e alle nuove prospettive aperte nei rapporti ebraico-cristiani 
all’insegna del dialogo e della solidarietà. Ha tracciato un bilancio di quanto 
è stato fatto, ricordando la nascita di molte amicizie ebraico-cristiane. Per 
migliorare la reciproca conoscenza, ha incoraggiato un dialogo sincero e fi-
ducioso al fine di giungere a un’interpretazione condivisa su questioni sto-
riche ancora discusse, senza trascurare le differenze esistenti o minimizzarle: 
«Anche nelle cose che, a causa della nostra intima convinzione di fede, ci 
distinguono gli uni dagli altri, anzi proprio in esse, dobbiamo rispettarci e 
amarci a vicenda», ha dichiarato.117

Riflessioni sul legame Chiesa/Popolo ebraico a quarant’anni dalla dichiara-
zione conciliare
Cesare Bissoli, nel ripercorrere le indicazioni magisteriali sulla catechesi 

in relazione all’ebraismo, incluse nel Direttorio Generale per la Catechesi, e 
quanto espresso nel documento Noi ricordiamo: una riflessione sulla Shoah, 
ha posto in risalto la necessità di una catechesi orientata a dare una corretta 
comprensione dell’ebraismo. A suo avviso, va promossa «una convinzione 
che completa quella classica secondo la quale il cristianesimo è compimen-
to dell’ebraismo: il cristiano deve portare in certo modo a compimento 
la propria fede con la grazia della «ebraicità» (cf Mt 5,17-19). Infine - ha 
sottolineato - fa parte dell’obiettivo centrale abilitare a vivere la differenza 

116 Giovanni Paolo II incontra i rabbini, in «Il Regno-Documenti», 50/3 (2005), p. 76.
117 Marchesi, Benedetto XVI e gli ebrei… cit., p. 175. Un interessante studio di Lucia Fattorini 

sui primi passi del dialogo ebraico-cristiano e sulla fase antepreparatoria del Concilio, intitolato 
All’alba di un dialogo. Studi preliminari per una storia della dichiarazione «Nostra aetate» del concilio 
Vaticano II, è reperibile in «Oecumenica Civitas - Quaderni», 3 (2003), pp. 43-89. 
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come incontro di arricchimento reciproco». Ha anche messo in luce alcu-
ni nodi delicati da chiarire quanto a contenuto e metodologia educativa. 
Riguardano la comprensione del racconto della Passione, la centralità di 
Gesù come unico messia e il «fatto» di Israele di oggi; e ancora il nesso tra 
i due Testamenti, le radici ebraiche del cristianesimo, gli ebrei nel Nuovo 
Testamento, la liturgia, la lettura del rapporto tra l’ebraismo e il cristianesi-
mo postbiblico. Secondo lui, l’itinerario catechistico dovrebbe richiamarsi 
ai catechismi nazionali e all’atteggiamento nuovo della Chiesa espresso con 
Nostra aetate.118 

A quarant’anni dalla dichiarazione, che «ha prodotto frutti ricchissimi» 
e promosso una revisione critica nella storia ecclesiastica nonché un ap-
profondimento teologico nei riguardi dell’ebraismo di cui il documento 
Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana è un esempio 
significativo, Peter Hünermann ha indagato sui possibili cambiamenti nella 
metodologia teologica e nel lavoro metodologico della teologia. Ha posto 
l’accento sull’apertura di «una visione trasformata della relazione Chiesa-
popolo ebraico. Una visione che può essere misurata solo se il teologo la 
rapporta alle questioni teologiche fondamentali. In effetti, essa suppone 
un approccio specifico che fa vedere cose finora sconosciute, aprendo una 
serie di problematiche non facili da trattare». Egli ha inoltre riflettuto sulla 
concezione della rivelazione di Tommaso d’Aquino e sulla dottrina dei loci 
theologici di Melchiorre Cano per concludere che la svolta conciliare sull’in-
terpretazione della Scrittura e sulle relazioni Chiesa-popolo ebraico ha fatto 
emergere un nuovo profilo di tali loci.119 

Nella dichiarazione, ha spiegato Hünermann, si riafferma che l’econo-
mia divina d’Israele è caratterizzata come «pre-storia», non pietrificata ma 
ancora efficiente, del cristianesimo; è la radice nutriente che porta il nuovo, 
per cui la Chiesa è Chiesa degli ebrei e dei gentili. In questo senso, l’Antico 

118 C. Bissoli, Cristianesimo ed ebraismo. Appunti per la sensibilizzazione e la prassi catechistica, in 
«Catechesi», 69/2 (2000), pp. 22, 23; pp. 21-27. Congregatio pro Clericis, Direttorio Generale 
per la Catechesi, 15 agosto 1997, in EV, vol. 16, nn. 741-1127, mentre il testo Commissione per i 
rapporti religiosi con l’ebraismo, Noi ricordiamo: una riflessione sulla Shoah, 16 marzo 1998, in 
EV, vol. 17,, nn. 520-550. Altro settore non molto studiato riguarda le interazioni tra ebraismo e 
cristianesimo a livello liturgico e musicale, ha osservato Cloe Taddei Ferretti nel presentare il volume 
di E. Werner, Il sacro ponte, vol. 1, Napoli, 1983; C. Taddei Ferretti, Interdipendenza liturgica e 
musicale nella Sinagoga e nella Chiesa, in «Rassegna di Teologia», 35/2 (1994), pp. 220-224. 

119 P. Hünermann, La teologia dopo la Nostra aetate, in «Il Regno-Documenti», 50/3 (2005), pp. 
73, 77; pp. 72-77. Il documento Pontificia Commissione biblica, Il popolo ebraico e le sue Sacre 
Scritture nella Bibbia cristiana, 24 maggio 2001, è reperibile in EV, volume 20, 2004, nn. 733-1150.
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Testamento, interpretato nella prospettiva ebraica, va accolto dal teologo 
cristiano come espressione di una speranza valida per il popolo prediletto; 
quest’accettazione racchiude in sé la differenza fra tradizione ebraica e cri-
stiana. La verità escatologica di Cristo, poi, porta con sé una radicale aper-
tura, un’ignoranza teologica, l’impossibilità di disporre di sé e di fare della 
storia una linea dritta. Essendo i gentili, attraverso la morte di Cristo, inne-
stati essenzialmente nella radice d’Israele, la Chiesa contiene in sé un altro 
innegabile, per cui la sua autorità è una realtà relazionale in se stessa e per-
ciò relativa. La riscoperta della relazione Chiesa-popolo ebraico condiziona 
molti loci theologici, obbliga a mantenere l’accento sullo Spirito, e non sulla 
lettera, e mette la teologia, e in particolare l’ecclesiologia, di fronte a provo-
cazioni metodologiche. Infine, se è la fede a caratterizzare i giusti dell’An-
tico Testamento e i fedeli del Nuovo, l’autore si è chiesto: «Come parlare 
della fede, se l’Antico Testamento parla dell’alleanza di Noè, di Melchisedek 
e degli altri patriarchi prima dell’alleanza con il popolo dopo l’esodo? Che 
“figure” può assumere la fede in Dio? Sono questioni che toccano il dialogo 
con le differenti religioni. Possono essere risolte senza prendere in conside-
razione l’interpretazione ebraica dell’Antico Testamento?».

Un invito a riflettere sulla comune responsabilità per il bene della società 
è venuto dal cardinale Jean-Marie Lustiger in occasione dell’atto comme-
morativo per il quarantesimo di Nostra aetate. Ebrei e cristiani condividono 
contemporaneamente una radice comune e un conflitto e sono tesi verso 
una speranza, ha sottolineato. Ogni tensione va quindi vissuta come l’insor-
gere di una ferita, di un rifiuto, ma anche in attesa di una luce sempre più 
grande. «Sarebbe illusorio e menzognero negare le nostre differenze e la no-
stra fede personale al fine di realizzare questa speranza comune. Ciò sarebbe 
un errore mortale e in effetti una rinuncia. Piuttosto, ciascuno è chiamato 
a progredire nel dovere di giustizia e di pace assegnatogli dalla Provvidenza. 
[…] L’avvenire comune […] richiede un lavoro su quel che è comune, come 
su quel che separa, lavoro ormai possibile perché fondato sulla certezza di 
un’amicizia voluta da Dio. Che le differenze e le tensioni divengano uno 
stimolo per un approfondimento sempre più attento e docile del mistero, 
di cui la storia ci costituisce gli eredi indivisi», ha asserito.120 

120 J.-M. Lustiger, Per una comune responsabilità, in «Il Regno-Documenti», 51/1 (2006), p. 23; 
pp. 19-23.
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Problemi teologici aperti tra cristianesimo ed ebraismo
Se si vuole dialogare con i fratelli ebrei d’oggi, ha suggerito Gaetano 

Castello, bisogna prendere in considerazione, oltre alle sacre Scritture, an-
che il loro patrimonio culturale e religioso, quasi del tutto sconosciuto alla 
maggioranza dei cristiani, costituito dalla Torah orale fissata per iscritto nel 
Talmud. È un filone di riflessione che fa capo al «vincolo spirituale» di cui 
parla Nostra aetate, «un documento dal tono e dal messaggio profetico». Nel 
ripercorrere i successivi sviluppi, egli ha considerato gli spunti fondamentali 
di riflessione attorno ai quali la teologia, la catechesi e l’omiletica cristiane 
hanno registrato dei cambiamenti, però non ancora totali né sufficienti. A 
suo parere, restano delle questioni ancora aperte, appena sfiorate nel dialo-
go ebraico-cristiano. Basti pensare alla comprensione cristiana del termine 
«Israele», intervenendo ancora la prospettiva della «sostituzione», e al tema 
dell’alleanza: se la teoria delle «due alleanze» difende l’autonomia delle due 
religioni, rendendole però, in qualche modo, estranee, quella dell’unica al-
leanza rischia di oscurare o la specificità dell’ebraismo o l’unicità e l’univer-
salità di Cristo.121 

 Ci sono altre problematiche non di facile soluzione, ha continuato 
Castello. Esiste una certa «asimmetricità» nelle relazioni ebraico-cristiane; a 
volte sembra che l’ebraismo non abbia forti motivi per cercare un dialogo, 
essendo la sua preoccupazione prevalente non teologica ma storico-politica. 
I cristiani sono interessati soprattutto all’Israele biblico, e meno alla perce-
zione che l’ebreo contemporaneo ha di sé, prima fra tutte la questione dello 
Stato d’Israele, della relazione tra «popolo d’Israele» e «terra d’Israele». Altro 
problema è la recezione, sia a livello teologico che pastorale, delle dichiara-
zioni ebraiche e di quelle comuni ebraico-cristiane, di cui normalmente s’i-
gnora persino l’esistenza. «È evidente la necessità di proseguire nello sforzo, 
sia da parte ebraica sia da parte cristiana, di dare forma e contenuti nuovi al 
dialogo coraggiosamente intrapreso», ha concluso Castello.

Nostra aetate, ha riconosciuto John T. Pawlikowski, ha fondamentalmen-
te cambiato la posizione teologica del cristianesimo verso l’ebraismo. Anche 
se in essa non si «perdonano» gli ebrei per il deicidio, si ammette che non 
esistono le basi per tale imputazione. Egli ha tuttavia costatato che si cita 
la Lettera ai Romani, 9-11, ma non si accenna alla Lettera agli Ebrei, nella 
quale la prima alleanza appare abrogata dopo Cristo. La ritiene un’omissione 

121 G. Castello, Le relazioni tra Chiesa cattolica ed ebraismo. A quarant’anni dalla Nostra aetate, 
in «Asprenas», 53/3 (2006), p. 348; pp. 319-348. 
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importante, indice che i Padri hanno giudicato la seconda una fonte teologi-
camente inappropriata nelle relazioni tra ebrei e cristiani. Nessun tentativo 
si è fatto in seguito per cancellare la contraddizione tra l’affermazione del-
la continuità dell’alleanza ebraica e il compimento in Cristo, una tensione 
ancora ben lontana dall’essere superata. Altro aspetto da approfondire, al 
fine di comprendere gli insegnamenti di Gesù e il cristianesimo stesso, è il 
contesto giudaico in cui Gesù visse; c’è da domandarsi, dato che l’identità 
cristiana separata è emersa gradualmente dopo la sua morte, se egli avesse 
in mente di creare una nuova comunità religiosa.122 

La teologia continua a riflettere sul radicamento giudaico del cristiane-
simo, ha osservato ancora Pawlikowski. Oltre ai due approcci, classificati 
come «unica alleanza» e «doppia alleanza», c’è chi sostiene la «multi-allean-
za». La teoria dell’alleanza unica, la quale considera cristiani ed ebrei uniti 
sin dal Sinai, maschera una certa forma di compimento teologico nel cri-
stianesimo che rende l’ebraismo una religione di seconda classe. Egli prefe-
risce la soluzione della doppia alleanza, in cui ebrei e cristiani continuano 
a essere legati, nonostante la loro distinta appropriazione dell’alleanza ori-
ginaria. Suggerisce, però, di completarla con la nozione dell’incarnazione, 
nella quale risiede la distinta identità del cristianesimo rispetto all’ebraismo. 
Recentemente si è sostenuto che nessuna delle due teorie è in grado di rico-
noscere la validità della via ebraica alla salvezza e, allo stesso tempo, di con-
servare la comprensione della missione universale di Cristo. Il documento 
Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, consentendo di 
articolare il significato universale dell’evento cristico attraverso simboli reli-
giosi ebraici senza connetterli con la cristologia, può essere la strada per svi-
luppare una cristologia aperta a un pluralismo di alleanze non riconducibile 
alla teoria dei «cristiani anonimi». A giudizio di Pawlikowski, sarebbe que-
sto un modo per i cristiani di autocomprendersi con riferimento agli ebrei.

Nel forgiare una teologia cristiana, ha proposto infine, c’è da riconsiderare 
il ruolo dell’Antico Testamento, perché, se gli ebrei restano parte dell’alle-
anza dopo Cristo, i loro libri sono un’innegabile risorsa; ma va evitato d’i-
dentificare l’ebraismo con gli scritti anticotestamentari, perché l’ebraismo 
del tempo di Gesù era già postbiblico e ciò ha condizionato l’etica, l’eccle-
siologia e la spiritualità. Quanto alla missione cattolica verso gli ebrei, è del 
parere che la Chiesa non abbia alcun obbligo formale nel sostenere la loro 

122 J.T. Pawlikowski, Nostra aetate: its continuing challenges, in «Marianum», 69/1-2 (2007), pp. 
387-415.
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conversione con sforzi missionari organizzati. Entrambi sono tenuti a testi-
moniare le rispettive esperienze dei modi di salvezza divini, ma nessuno può 
reclamare di possedere l’intera conoscenza di Dio. Nostra aetate ha avviato 
un ripensamento radicale dell’identità di fede cristiana, e questo processo 
deve proseguire, ha raccomandato.

Un passo indietro nell’incontro con il mondo ebraico
Il ripristino, seppur con qualche modifica, del Messale romano del 1962 

sulla preghiera liturgica per gli ebrei nel Venerdì santo operato da Benedetto 
XVI nel 2007, ha fatto presente Stefani, ha sollevato rimostranze nel mondo 
ebraico. Per il rav Giuseppe Laras, l’invito a pregare affinché gli ebrei rico-
noscano Gesù Cristo salvatore è in «netta e pericolosa contraddizione con 
almeno quarant’anni di dialogo ebraico-cattolico, spesso difficile e soffer-
to, che sembrerebbe così non aver sortito alcun concreto risultato»; da ciò 
«la necessità di attuare quanto meno una “pausa di riflessione” nel dialogo 
ebraico-cattolico». Gli ha replicato il cardinale Walter Kasper osservando 
che ogni autentico dialogo avviene nel rispetto delle reciproche identità; 
nell’affermazione dell’universale azione di salvezza in Gesù Cristo, parte 
costitutiva della fede cristiana, egli vede più una sfida che un ostacolo al 
dialogo. Per il vescovo R.J. Sklba, presidente della Commissione per l’ecu-
menismo e il dialogo interreligioso della Conferenza dei vescovi cattolici 
degli Stati Uniti, la posizione di Benedetto XVI nei confronti degli ebrei è 
del tutto conforme a Nostra aetate.123 

Successivamente, il 6 ottobre 2008, in occasione della sessione plenaria 
del Sinodo dei Vescovi in Vaticano, per la prima volta è stato invitato il rav 
Shear Yashuv Cohen, che ha parlato del significato del ruolo delle Scritture 
nell’ebraismo; ha affermato di considerare l’invito come una dichiarazio-
ne della volontà dei cattolici di continuare a vedere negli ebrei dei «fratelli 
maggiori» e «il popolo eletto di Dio». Nel suo intervento, il cardinale Albert 
Vanhoye ha illustrato il documento Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture 
nella Bibbia cristiana, nel quale si osserva che il Nuovo Testamento, essen-
do essenzialmente una proclamazione del compimento del disegno divino 
in Gesù Cristo, si trova in disaccordo con la grande maggioranza del popo-
lo ebraico che non crede a questo compimento; tuttavia tale dissenso non 

123 P. Stefani, Ebraismo. Oremus et pro iudaeis. Continuità e discontinuità nella tradizione e 
Reazioni e repliche, in «Il Regno-Attualità», 53/4 (2008), p. 90; pp. 89-91.
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implica reciproca ostilità.124

A oltre quarant’anni dalla chiusura del Vaticano II, ha osservato anco-
ra Stefani, il rapporto dei cristiani con il popolo ebraico è un tema anco-
ra cruciale e bisognoso di ulteriori approfondimenti. Un salto qualitativo 
senza precedenti è avvenuto con l’aver iniziato a considerare gli ebrei dei 
testimoni viventi della fede biblica. Eppure, a suo avviso, il criterio del sola 
Scriptura assunto da Nostra aetate non è un principio sufficiente per un au-
tentico dialogo; si è ora consapevoli che giudaismo e cristianesimo hanno 
avuto un’elaborazione temporalmente comune. Pertanto, «accanto alla co-
noscenza della Bibbia, delle tradizioni giudaiche postbibliche, a fianco del 
pungolo nato da indagini storiche relative alla costruzione del due “sistemi 
religiosi” ebraico e cristiano, bisogna dar spazio alla storia ebraica», guardan-
dola come una storia propositiva fatta di vicende ricche sul piano religioso, 
culturale e sociale.125

Con la visita nel 2010 al Tempio maggiore di Roma, papa Benedetto 
è riuscito ad attenuare le polemiche legate alla nuova formulazione del-
la preghiera del Venerdì santo e al processo di beatificazione di Pio XII. Il 
semplice fatto di aver varcato la soglia è la conferma piena dell’irreversibi-
lità del cammino intrapreso con il Vaticano II, ha commentato Stefani. Si 
è dimostrato di accettare l’esistenza ebraica, per cui il dialogo ora avviene 
fra soggetti di pari dignità; questo è stato possibile solo riferendosi a qual-
cosa di comune: il richiamo alle dieci Parole e l’impegno per la salvaguar-
dia del creato. Il recupero di quest’atmosfera distesa ha, però, comportato 
il pagamento di un prezzo: il silenzio teologico del papa su punti che da 
parte ebraica sono considerati limiti invalicabili per i colloqui. Si tratta del 
mondo d’intendere l’azione universale di salvezza compiuta in Gesù Cristo 
e allo stesso tempo la perennità dell’alleanza tra Dio e il popolo di Israele, e 
i rapporti tra i due Testamenti. Per far crescere il dialogo, infatti, il papa ha 
voluto presentarsi come un semplice anello di una catena aperta in avanti.126

124 In dialogo con l’ebraismo. La centralità delle Scritture; intervento del rabbino Cohen e Il documen-
to della Pontificia commissione biblica; relazione del card. Albert Vanhoye, in «Il Regno-Documenti», 
53/19 (2008), pp. 607-615.

125 P. Stefani, Ebrei e cristiani. La sfida del dialogo, in «Il Regno-Attualità», 54/4 (2009), p. 101; 
pp. 99-101.

126 Id., Un dialogo irreversibile. La visita del papa al Tempio maggiore di Roma, in «Il Regno-
Attualità», 55/2 (2010), pp. 1-2.
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Alcune questioni chiave nel rapporto ebraico/cristiano
Un approfondimento esegetico della Lettera ai Romani, 9-11, nell’o-

rizzonte del dialogo ebraico-cristiano, effettuato da Emmanuel Pinot ha 
messo in rilievo alcune questioni chiave: il ruolo dell’ermeneutica biblica 
nel pensare teologico, la portata ecclesiologica della riflessione paolina, il 
nesso tra la missione di Israele e quella della Chiesa. Ha dedotto che, sulla 
scia di Nostra aetate, la Chiesa, nonostante alcune resistenze a cambiamenti 
teologici e identitari, guarda al popolo ebraico con spirito nuovo. Israele è 
per lei uno stimolo che alimenta la sua memoria e la sua speranza, perché 
le rappresenta l’origine e la fine della salvezza. È «un pungiglione che invita 
a cambiamenti, se non a conversioni, nel modo di considerare la missione 
nel cuore del mondo. Non è forse questa la ragione delle nostre resistenze? 
L’elezione d’Israele è una Via crucis per la ragione umana in generale e per 
la coscienza cristiana in particolare. Bisogna sempre percorrerla per essere 
continuamente rinnovati», ha avvertito Pinot.127 

Nell’illustrare il ruolo determinante dell’ebreo Gesù nel dialogo interre-
ligioso, in particolare con l’ebraismo, Gamberini si è soffermato sulla figura 
di Gesù, già il Cristo ma non ancora il Cristo totale. Dopo averne esaminate 
le dimensioni identitarie sviluppatesi nel tempo, vale a dire il Gesù storico, 
il Cristo della fede e l’ebraicità di Gesù, nonché l’universalità del cristiane-
simo, si è convinto che la cristologia della discontinuità, la quale privilegia 
una soluzione del rapporto ebraico-cristiano in termini di sostituzione, è 
superata dalla cristologia della continuità, sottolineando questa la perma-
nenza dell’alleanza di Dio con Israele. Si tratta di un’unica alleanza, anche 
se non ancora pienamente realizzata: «Gesù “è” e “non è” il Messia». Infatti, 
«la confessione cristiana “Gesù è il Messia” include una mancanza che rin-
via all’eccedenza escatologica del “non ancora”»; la dinamica escatologica 
dell’incarnazione continua finché Dio non sia «tutto in tutti». L’identità 
«cristologica» dell’ebreo Gesù nel corso del tempo «si dà in una prospetti-
va escatologica e cosmica»: quel Gesù vissuto in Galilea «non è altro che il 
Cristo che noi stessi saremo».128

Una ricerca del gruppo interconfessionale milanese Teshuvah, che 

127 E. Pinot, La Chiesa, Israele e le nazioni. Destino singolare, elezione comune, in «Il Regno-
Attualità», 56/4 (2011), p. 135; pp. 126-135.

128 P. Gamberini, Sincera cum observantia (NA n. 2). Prospettive cristologiche per il dialogo inter-
religioso 50 anni dopo la dichiarazione Nostra Aetate, in «Frontiere», 10/1 (2013), pp. 107, 108, 111; 
pp. 97-111.
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raccoglie cattolici e protestanti impegnati nel processo di riconciliazione 
delle Chiese cristiane nei confronti dell’ebraismo, sviluppata su quattordi-
ci tesi seguite da alcune domande atte a favorire il dibattito tra cristiani ed 
ebrei, ha riferito Stefani, ha evidenziato punti fermi e interrogativi aperti su 
rilevanti piste troppo a lungo trascurate all’interno della riflessione teologica 
ed ecclesiologica. Si pensi, per esempio, alla difficile eredità della teoria del-
la sostituzione; questa visione teologica sostituzionista, assente nel Nuovo 
Testamento, oltre ad alimentare l’antigiudaismo cristiano, ha influito sulla 
costruzione di un’ecclesiologia incapace di salvaguardare appieno la novità 
evangelica.129 

Concentrandosi sulla «storia degli effetti» di Nostra aetate, Stefani ha poi 
fatto notare alcune problematiche di un dialogo interreligioso noncurante 
dei modi in cui gli ebrei si autodefiniscono. Se si prende, ad esempio, l’An-
tico Testamento che è in comune, a differire sono le ermeneutiche, perché 
riferite a «sistemi religiosi» ormai distinti. I legami con l’ebraismo non sono 
solo costituiti dai testi biblici, ma anche dalle riletture della tradizione rab-
binica: al tempo del concilio, invece, la Torah orale è stata poco recepita. 
Le indagini per approfondire le basi comuni e potenziare il dialogo hanno, 
infatti, messo in luce difficoltà connesse alla mancata diversità metodolo-
gica degli approcci. All’epoca di Gesù esistevano tanti ebraismi, per cui si 
può supporre che, all’origine, il cristianesimo fosse una forma di ebraismo 
messianico. Anche per l’antisemitismo, citato nella dichiarazione, in seguito 
si è usata una terminologia più articolata, distinguendo tra antisemitismo, 
fondato su basi razziali, e antigiudaismo, frutto di un’ideologia religiosa. 
Nella discussione sull’ermeneutica con cui intendere il Vaticano II a propo-
sito del quarto paragrafo della dichiarazione, a suo avviso non c’è dubbio 
che «l’ermeneutica sia tanto quella della rottura verso posizioni precedenti 
sostenute molto a lungo dalla Chiesa cattolica quanto quella di un parziale 
ritorno a un messaggio più prossimo all’evangelo».130

Dialogo ebraico/cristiano a cinquant’anni da Nostra aetate
Intervenendo a una Conferenza della Commissione europea luterana per 

129 P. Stefani, Chiesa e Israele. Gli interrogativi teologici posti dal gruppo Teshuvah, in «Il Regno-
Attualità», 60/1 (2015), pp. 23-25; si tratta del documento Chiesa e Israele. Punti fermi e interrogativi 
aperti reperibile in «Il Regno-Documenti», 60/8 (2015), pp. 19-25.

130 Id., Nostra aetate n° 4: la svolta, in «Quaderni Biblioteca Balestrieri», 12/1-2 (2013), p. 120; 
pp. 103-120.
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la Chiesa e l’ebraismo tenutasi a Venezia dal 14 al 17 maggio 2015, Stefani 
ha riflettuto su snodi e questioni poste da Nostra aetate, un testo definito 
«modesto», poiché non è riuscito ad argomentare in modo adeguato le sue 
affermazioni, ma «decisivo», perché ha prodotto una svolta dalle conse-
guenze non ancora esaurite. Si è soffermato su temi in essa sollevati, quali 
l’elezione, il rifiuto del Vangelo, l’asimmetria del dialogo, la responsabilità 
ebraica nella morte di Gesù, la questione dell’antisemitismo, come pensare 
Israele accanto alla Chiesa. Ha concluso osservando che «l’autentico com-
pito della Chiesa è di pensarsi come una comunità sia diversa da Israele sia 
ad esso collegata. Solo tenendo ferme entrambe le componenti la Chiesa è 
nelle condizioni di vincere davvero la tentazione di sostituire Israele. Questa 
sfida teologica è ancora in gran parte aperta davanti a noi».131

Per celebrare il cinquantesimo anniversario della dichiarazione, dal 28 al 
30 giugno 2015 l’International Council of Christians and Jews, Jccj, in col-
laborazione con l’Amicizia ebraico-cristiana di Roma e la Pontificia commis-
sione della Santa Sede per i rapporti religiosi con l’ebraismo, ha organizzato 
un convegno per esaminare i problemi attuali e tracciare un cammino per 
il futuro. Papa Francesco, ha riportato Marco Cassuto Morselli, nel ricevere 
i convegnisti, ha dichiarato che Nostra aetate «rappresenta il “sì” definitivo 
alle radici ebraiche del cristianesimo e il “no” irrevocabile all’antisemitismo 
[…]. Tra noi sono andate crescendo sempre più la fiducia e la fratellanza. 
Non siamo più estranei, ma amici e fratelli […]. Entrambe le tradizioni di 
fede hanno per fondamento il Dio unico, il Dio dell’Alleanza, che si rivela 
agli uomini attraverso la sua Parola. Nella ricerca di un giusto atteggiamento 
verso Dio, i cristiani si rivolgono a Cristo qual fonte di vita nuova, gli ebrei 
all’insegnamento della Torah».132 

Per il rav Abraham Skorka, ha riferito Antonio Spadaro, il dialogo permet-
te di de-demonizzare l’altro, capirne ansie e frustrazioni; si crea così un’em-
patia con lui che apre la strada a cooperazioni su progetti ben pianificati e di 
avanzamento futuro. Essendo la fede una componente basilare nella costru-
zione della realtà umana ed essenziale per il comportamento dell’uomo, egli 

131 Id., Nostra aetate, cinquant’anni dopo, in «Il Regno-Documenti», 60/21-22 (2015), p, 5; pp. 
1-5.

132 M. Cassuto Morselli, Dialogo ebraico-cristiano - 50° di Nostra aetate. La conferma, in «Il 
Regno-Attualità», 60/7 (2015), p. 441. Per una cronaca del convegno, si rimanda a T. Scarso, Per 
i 50 anni di Nostra Aetate. Il convegno dell’International Council of Christians and Jews a Roma, in 
«Colloquia Mediterranea», 5/2 (2015), pp. 347-350.



l’eco dI nostra aetate   335

giudica fondamentale che si instauri la consapevolezza della necessità di un 
dialogo interreligioso: sarà una delle sfide più importanti del XXI secolo.133 

Secondo il rabbino Laras, le problematicità che più sembrano rallentare 
il cammino comune di re-incontro sono connesse a due tematiche dram-
matiche, imprescindibili: la Shoah e il consolidarsi del terzo risorgimento 
nazionale ebraico nella Terra dei padri. Su questo e altri temi cruciali ci si 
deve confrontare con sentimenti di verità e di amore, con l’intento di co-
struire non di demolire. Per lui, la domanda su quali saranno le sorti del 
dialogo tra ebrei e cristiani, e sul perdurare dello stesso, non è peregrina. In 
un’ottica religiosa, infatti, «il futuro non riposa “soltanto” nelle mani di Dio, 
ma anche, in parte significativa, nelle nostre. Se riusciremo a lavorare con 
passione, verità e perseveranza in direzione dell’obiettivo da raggiungere, il 
percorso del dialogo non dovrebbe subire interruzioni. L’importante è tener 
sempre presente che ciò che è richiesto a ciascuno di noi non è il completa-
mento dell’opera, ma la realizzazione di una parte di essa - la nostra parte -, 
in modo da lasciare a chi verrà dopo di noi un progetto parzialmente realiz-
zato, che dovrà essere raccolto e ulteriormente incrementato».134 

In occasione dell’udienza interreligiosa in Vaticano del 28 ottobre 2015, 
ricorrenza del cinquantenario della promulgazione di Nostra aetate, il car-
dinale Tauran ha ringraziato papa Francesco per la luminosa testimonianza 
che «c’incoraggia a proseguire nella strada del dialogo interreligioso, andando 
incontro agli altri credenti con una chiara consapevolezza della nostra identi-
tà, ma con uno spirito di grande rispetto, stima e amicizia, pronti a operare 
insieme a chi prega e pensa, in maniera diversa da noi». Pure per il cardinale 
Kurt Koch, l’udienza ha dato un importante contributo all’approfondimento 
di quella «cultura dell’incontro» tra le persone, i popoli e le religioni che sta 
molto a cuore al pontefice. Da parte sua, papa Francesco ha ricordato come 
il Vaticano II sia stato un tempo straordinario di riflessione, dialogo e pre-
ghiera per rinnovare lo sguardo della Chiesa su se stessa e sul mondo, e ha 
espresso gratitudine a Dio per «la vera e propria trasformazione che ha avuto 
in questi 50 anni il rapporto tra cristiani ed ebrei. […] Il rispetto reciproco 
è condizione e nello stesso tempo, fine del dialogo interreligioso: rispettare 
il diritto altrui alla vita, all’integrità fisica, alle libertà fondamentali, cioè la 

133 A. Spadaro, Il Papa, il Rabbino, la Terra Santa. Intervista ad Abraham Skorka, in «La Civiltà 
Cattolica», 165/2 (2014), pp. 381-382.

134 G. Laras, Ebraismo dopo un silenzio quasi bimillenario, in «Missione Oggi», 9 (2015), p. 25; 
pp. 20-25.
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libertà di coscienza, di pensiero, di espressione e di religione. […] Il dialogo 
basato sul fiducioso rispetto può portare semi di bene che a loro volta diven-
tano germogli di amicizia e di collaborazione in tanti campi».135

Il successivo 10 dicembre, la Commissione per i rapporti religiosi con 
l’ebraismo ha presentato il documento Perché i doni e la chiamata di Dio 
sono irrevocabili (Rm 11,29). Riflessioni su questioni teologiche attinenti alle 
Relazioni cattolico-ebraiche in occasione del 50° anniversario di Nostra aeta-
te (n. 4). Si articola, ha spiegato il cardinale Koch, intorno a sette sezioni. 
Nella prima, è riassunta la storia del dialogo ebraico-cattolico negli ultimi 
cinquant’anni, durante i quali l’indifferenza e l’opposizione si sono mutate 
in collaborazione e benevolenza. La seconda afferma che se anche l’ebreo 
Gesù è percepito in maniera diversa da cristiani e da ebrei, da un punto di 
vista teologico si può tuttavia parlare di un legame di parentela strettissimo 
e imprescindibile. Pertanto, con le dovute riserve, il dialogo ebraico-cristia-
no può essere definito «“dialogo interreligioso” in senso stretto; si dovrebbe 
piuttosto parlare di un tipo di “dialogo intra-religioso” o “intra-familiare” 
sui generis». La terza sezione si occupa della rivelazione, nella storia, come 
«Parola di Dio», individuabile per gli ebrei nella Torah, incarnata per i cri-
stiani in Gesù Cristo. La quarta verte sul rapporto tra l’Alleanza Antica e 
quella Nuova e afferma che quest’ultima, per i cristiani, non è né l’annul-
lamento né la sostituzione, ma il compimento delle promesse dell’Antica. 
Nella quinta, si affronta la spinosa questione della salvezza degli ebrei sen-
za che essi credano esplicitamente in Gesù Cristo quale Messia di Israele 
e Figlio di Dio. Si attesta che la loro partecipazione alla salvezza divina è 
teologicamente fuori discussione, ma come essa sia possibile senza detta 
confessione è e rimane un mistero divino insondabile. Nella sesta sezione, 
riguardante l’atteggiamento dei cristiani sulla questione dell’evangelizzazio-
ne, si dichiara che la Chiesa non conduce né incoraggia alcuna missione isti-
tuzionale rivolta specificamente agli ebrei. Infine, nell’ultima sezione, sono 
enunciati, da un punto di vista cattolico, gli obiettivi del dialogo ebraico-
cattolico, mai espressi prima in modo così esplicito. Essi sono: approfon-
dire la conoscenza reciproca; impegnarsi per la giustizia, pace, salvaguardia 
del creato e la riconciliazione in tutto il mondo; lottare assieme contro ogni 
manifestazione di discriminazione razziale verso gli ebrei e ogni forma di 

135 J.L. Tauran - K. Koch, Saluto all’udienza interreligiosa; papa Francesco, Catechesi per l’u-
dienza interreligiosa, Città del Vaticano, 28 ottobre 2015, in «Veritas in caritate», 8/10 (2105), pp. 
49-51.
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antisemitismo. Il dialogo con l’ebraismo, ha commentato il cardinale, pog-
gia ora su un solido terreno, ma è importante ricordare che, soprattutto dal 
punto di vista teologico, siamo solo all’inizio: molte questioni rimangono 
aperte e richiedono un ulteriore studio.136

Anche per Norbert Hofmann il documento non intende essere una ri-
sposta definitiva alle discussioni ebraico-cristiane, ma fungere da stimolo al 
proseguimento e all’approfondimento della dimensione teologica del dia-
logo, come auspicato anche da papa Francesco. Ha apprezzato che il testo 
sia stato elaborato non solo sulla base delle affermazioni di fede cattoliche, 
ma anche tenendo conto delle posizioni ebraiche, e che ci si riferisca non 
solo alla Bibbia, ma anche alla Mishna e al Talmud. Altro segno eloquente 
e positivo è da lui ritenuto il fatto che alla presentazione siano stati invitati 
anche esponenti ebraici. Naturalmente si tratta di un testo cattolico, for-
mulato da una prospettiva cattolica, ha osservato il padre: «È normale che 
noi affermiamo la nostra identità di fede in maniera chiara anche nel dialo-
go con l’ebraismo, così come ci aspettiamo che facciano i nostri partner di 
dialogo ebrei. Soltanto così il rispetto reciproco ed il mutuo apprezzamento 
potranno crescere, soltanto così potremo conoscerci sempre meglio e diven-
tare insieme una benedizione per gli altri».137 

Il rabbino Rosen, dopo aver mostrato compiacimento per il documento, 
e soprattutto per Nostra aetate che ha permesso di stabilire piene relazioni tra 
la Santa Sede e lo Stato di Israele, ha avanzato alcune riserve. Ha osservato 
che esso, rispecchiando la teologia cattolica, contiene dei passaggi che non 
concordano con la teologia ebraica; cerca sì di riflettere l’autocomprensione 
ebraica, tuttavia se si vuole rispettarla totalmente, si dovrebbe riconoscere 
la centralità che la Terra di Israele gioca nella vita religiosa del popolo ebrai-
co. Pure sul concetto di compimento ha espresso alcuni rilievi, ma ha anche 
ammesso che il fatto di parlarne è già una dimostrazione del cammino di 
riconciliazione percorso negli ultimi cinquant’anni.138 

136 K. Koch, Intervento alla Conferenza stampa di presentazione di un Documento della 
Commissione per i rapporti religiosi con l’Ebraismo in occasione del 50.mo anniversario di “Nostra ae-
tate”, Città del Vaticano, 10 dicembre 2015, in «Veritas in caritate», 8/12 (2015), pp. 44-46; alle 
pagine 50-59 è riportato il testo integrale del documento, intitolato Perché i doni e la chiamata di 
Dio sono irrevocabili, firmato da card. Kurt Koch, mons. Brian Farrell, p. Norbert J. Hofmann; testo 
rintracciabile pure in «Il Regno-Documenti», 60/38 (2015), pp. 6-19.

137 N.J. Hofmann, Intervento alla Conferenza stampa di presentazione di un Documento della 
Commissione… cit., in «Veritas in caritate», 8/12 (2015), pp. 46-47.

138 D. Rosen, Intervento alla Conferenza stampa di presentazione di un Documento della 
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Le osservazioni di Edward Kessler si sono anch’esse concentrate sul concet-
to di compimento, che può facilmente scivolare nella teoria sostitutiva. Come 
partner ebraico nel dialogo, si è augurato ulteriori riflessioni sul suo significa-
to, come pure sul giudaismo contemporaneo, per intenderlo nella prospetti-
va ebraica. Quanto alla nozione di alleanza, a suo avviso quella promessa ad 
Abramo e rivelata a Mosè dimostra l’irrevocabile relazione tra Dio e il popolo 
ebraico, ma può anche offrire lo spazio teologico al rapporto speciale dei cri-
stiani con Dio, i quali si possono vedere riflessi in uno specchio ebraico, utile 
a rendere più radicata la loro fede in Cristo ma anche ad accrescere il rispet-
to per i loro fratelli maggiori. Ha auspicato altri approfondimenti in merito 
all’affermazione di papa Francesco che i cristiani guardano a Cristo come 
fonte di nuova vita mentre gli ebrei all’insegnamento della Torah. Per Kessler, 
gli ultimi cinquant’anni hanno visto uno scivolamento dal monologo pre-
Nostra aetate, che difficilmente comprendeva la realtà dell’altro, a un dialogo 
a volte difficile: la sfida nel transitare dal monologo al dialogo resta grande. 
Oggi molte questioni divisive sono state eliminate o portate a un livello in 
cui è possibile un accordo; nelle ultime cinque decadi ebrei e cristiani, infatti, 
sono stati testimoni di un grande cambiamento, ma non ci si deve adagiare.139 

Nel suo commento, Stefani ha infine sottolineato come l’aspetto più 
innovativo del documento sia stato il riferimento alla duplice origine della 
Chiesa sia dagli ebrei sia dalle genti, anche se la prospettiva non è stata suf-
ficientemente elaborata. A suo parere, sembra più meditata la formulazione 
presente nel testo del gruppo Teshuvah, Chiesa e Israele. Punti fermi e inter-
rogativi aperti, che recita: «Nel Nuovo Testamento è assente la teologia della 
sostituzione in quanto vi si afferma tanto l’irrevocabilità della chiamata di 
Dio rivolta al popolo d’Israele, quanto la peculiarità della novità evangelica. 
[…] Letta in chiave teologica, la distinzione Israele-genti consegue dall’e-
lezione. L’alleanza non revocata comporta, quindi, la permanente validità 
teologica ed ecclesiologica di questa distinzione».140 

Commissione… cit., in Ibidem, pp. 47-49.
139 E. Kessler, Intervento alla Conferenza stampa di presentazione di un Documento della 

Commissione… cit., in Ibidem, pp. 49-50.
140 P. Stefani, Chiesa da Israele, Chiesa dalle genti, in «Il Regno-Attualità», 60/11 (2015), p. 727; 

pp. 726-727; la stessa rivista, alle pagine 723-725 e 728-735 riporta pure il testo del citato docu-
mento della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo (Pontificio consiglio per la promo-
zione dell’unità dei cristiani).
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Incontri possibili fra i tre monoteismi
I tre monoteismi, aventi ognuno una propria specificità, possiedono una 

sostanziale unità, o le loro forme divergono in modo significativo? si è chie-
sto De Rosa. Dopo averli analizzati, ha riscontrato che tra quello ebraico e 
quello islamico le differenze sono modeste; sono maggiori invece tra i mo-
noteismi ebraico e islamico e quello cristiano, che è cristologico e trinitario. 
Ha evidenziato una importante divergenza, quella sulla persona di Abramo 
che l’islam rivendica a sé. Esso afferma, infatti, che egli non è ebreo, né cri-
stiano ma hanīf, cioè musulmano; con lui ha avuto inizio l’islam, che è la 
«religione di Abramo» in tutta la sua purezza monoteistica, per cui è la re-
ligione «ultima». L’islam, alla pari dell’ebraismo, accusa il cristianesimo di 
negare il tawhīd, l’unicità assoluta di Dio: per Muhammad, i cristiani sono 
«miscredenti». Se per gli ebrei Abramo è un modello, il padre del popolo 
ebraico secondo la carne, il padre dei credenti, per i cristiani egli è pure un 
modello e un padre, ma non secondo la carne, bensì secondo la fede. Parlare 
di tre monoteismi abramitici è pertanto possibile, ma in senso ampio, pro-
priamente analogico, in quanto tutti e tre si rifanno ad Abramo, ma in for-
ma diversa. Queste diversità non impediscono il dialogo interreligioso; per 
De Rosa i parecchi punti di accordo vanno interpretati alla luce dell’idea di 
Dio che ciascuna religione ha.141

Nelle narrazioni coraniche, ha precisato Ida Zilio-Grandi, la figura di 
Abramo, descritto come monoteista, sottomesso a Dio e non idolatra, pre-
senta delle discrepanze con i libri sacri anteriori; queste differenze sono 
ritenute importanti dai teologi musulmani perché mettono in rilievo l’im-
perfezione dei precedenti testi e confermano l’assoluta verità del Corano. 
Per lei, le figure bibliche coraniche appaiono delineate in modo adeguato 
al messaggio islamico. L’affermazione della islamicità di Abramo è coerente 
con il loro dogma dell’unicità di Dio. Essendo Dio uno, anche la religione è 
una; ogni profeta quindi non può che essere muslim, musulmano. «Abramo 
rappresenta dunque uno stadio della religione che è anteriore alla legge di 
Mosè e all’avvento di Gesù; cosicché non può essere rivendicato da nessuna 
delle due confessioni». Egli è hanīf, colui che segue il monoteismo origina-
rio, la religione unica. Le altre due religioni monoteiste, vale a dire l’ebrai-
smo e il cristianesimo, sono percepite come delle vie che hanno corrotto la 
religione abramitica, perché hanno «diversificato», hanno cioè manifestato 

141 G. De Rosa, Si può parlare di tre monoteismi abramitici?, in «La Civiltà Cattolica», 157/1 
(2006), pp. 148-161.
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una divisione nella religione unica. L’importanza di Abramo nel sistema 
dottrinale dell’islam non va dunque sottovalutata.142

Giovanni Iammarrone, dopo aver indagato sull’essenza e sull’unità delle 
tre religioni monoteiste, sulle loro posizioni dottrinali comuni e quelle diver-
genti o contrastanti, su ciò che ciascuna dice di sé e dell’altro, ha dedotto che 
esse «hanno una coscienza di sé che le pone in contrasto, che le fa alternative 
e autoescludentisi, […]. La pace “non regna” nel loro nucleo dottrinale più 
profondo». Date le differenze teologiche, una via praticabile per contribuire 
alla pace sembra essere quella di un dialogo tra loro nel riconoscimento della 
diversità, realizzabile a queste condizioni: ognuna, pur mantenendo la pro-
pria visione di Dio, dell’umanità e del mondo, accetti concretamente l’esi-
stenza delle altre, nonostante elementi dottrinali critici; si riconosca a ciascu-
na la facoltà di diffondere pubblicamente e a pari diritto la propria visione; 
sia rispettata la libertà dell’individuo di aderire alla religione desiderata. Si 
accoglierebbero così nella loro diversità, rinviando alla provvidenza di Dio 
in cui credono il mistero di essa, «il mistero dell’alterità».143 

Per superare un diffuso modello di teologia del dialogo interreligioso 
che finisce per relativizzare la mediazione non solo della Chiesa, ma anche 
di Cristo, in nome della governabilità politica del pluralismo religioso, ha 
osservato Mario Imperatori, è necessario anzitutto chiarire l’essenziale nes-
so messianico-escatologico di Cristo con Israele. Un decisivo passo è stato 
compiuto da Giovanni Paolo II che ha dichiarato il venir meno della tradi-
zione teologica della sostituzione; successive affermazioni di papa Ratzinger 
sul ruolo storico-salvifico dell’Israele d’oggi hanno rimandato all’importanza 
di considerare i rapporti con Israele in prospettiva anche escatologica, secon-
do le indicazioni paoline. Essendo la relazione con l’Israele storico e attuale 
parte essenziale dell’identità cristiana, tale legame non può non incidere sul-
la teologia del dialogo interreligioso. Al riguardo, l’autore si è richiamato a 
due diverse prospettive, quella di Gäde e quella di Rizzi, che hanno il merito 
di aver individuato, nel rapporto tra i due Testamenti e con l’Israele odierno, 
il luogo sorgivo di una teologia cristiana del dialogo capace di conservare 

142 I. Zilio-Grandi, Abramo nel Corano e nella tradizione islamica, in «Il Regno-Attualità», 55/4 
(2010), pp. 132-135, 134.

143 G. Iammarrone, Ebraismo, cristianesimo, islam. Rilievo delle loro convergenze e divergenze 
dottrinali in vista di una loro convivenza pacifica, in «Miscellanea francescana», 106-107/1-2 (2006-
2007), p. 33; pp. 7-37.
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l’unicità della mediazione di Cristo e della Chiesa.144

Gäde, ha spiegato Imperatori, ha caratterizzato la relazione tra cristiane-
simo e Israele come un «riferirsi distinguendosi e distinguersi riferendosi», 
sviluppando la teoria dell’interiorismo. Per Imperatori, tuttavia, l’interiorità 
della presenza di Cristo nell’ebraismo e nell’islam andrebbe intesa in senso 
analogico, non paradigmatico, e nel caso dell’islam anche come un’interio-
rità di riflesso. Rizzi, ritenendo fecondo il riferimento all’alleanza con Noè, 
al quale i Padri hanno ricollegato i valori positivi della civiltà pagana inter-
pretandoli come semina Verbi e praeparatio evangelica, è riuscito a pensare 
il rapporto con l’islam partendo da una prospettiva che unisce Israele e la 
Chiesa, ma ha lasciato in ombra il fondamento cristologico del permanere 
della benedizione di Noè anche dopo Cristo. In ambedue gli autori non è 
ben evidenziata la dimensione escatologica. Riflettendo su questa dimensio-
ne nel dialogo interreligioso, Imperatori ha individuato una «forma cruci-
forme» presente nella bimillenaria e travagliata relazione tra Chiesa e Israele, 
ma anche nei rapporti della Chiesa con le religioni non cristiane, a comin-
ciare dall’islam. Oltre a premunire contro una comprensione ingenuamente 
irenica di tale dialogo, questa forma potrebbe fornire una chiave teologica 
per interpretare il fenomeno dell’attuale martirio cristiano in terra islamica, 
e non solo. Secondo lui, sarebbe da irresponsabili pensare a una teologia che 
facesse astrazione da questa realtà. 

Al giorno d’oggi è centrale la discussione su temi legati alla pluralità di 
credenze e fedi che ormai fanno parte del panorama sociale e culturale dell’I-
talia e ne modificano il profilo, ha osservato Adel Jabbar. L’alterità religiosa, 
collocandosi dentro uno spazio storicamente definito, in cui gli autoctoni 
si muovono secondo tradizioni collettive, interiorizzate, può essere vissuta 
come una turbativa che rende irriconoscibile il proprio ambiente, provocan-
do un senso di smarrimento con conseguente chiusura verso l’altro percepi-
to come minaccia, oppure avvertita come uno stimolo a ripensare i propri 
riferimenti abituali. Il cambiamento va gestito a partire dal riconoscimento 
della pluralità; implica la volontà di relativizzare il proprio punto di vista e 
la capacità di instaurare relazioni simmetriche con l’altro, al fine di trasfor-
mare la coabitazione in convivenza, particolarmente urgente in questa fase 
storica che vede seriamente a rischio la coesistenza.145 

144 M. Imperatori, Chiesa, Israele e dialogo interreligioso, in «Rassegna di Teologia», 54/2 (2013), 
p. 254; pp. 243-264.

145 A. Jabbar, La profezia di Nostra aetate un punto di vista musulmano, in «Missione Oggi», 9 
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Il dialogo, ha ricordato infine Damian Howard, è uno stile piuttosto che 
un esercizio particolare. Nella Chiesa tre fattori hanno contribuito a farlo 
penetrare nel discorso ecclesiale: l’enfasi sulla dottrina trinitaria, l’agenda 
ecumenica del Vaticano II, la svolta personalistica del pensiero cattolico 
contemporaneo. Nel periodo postconciliare, due problemi nevralgici sono 
stati dominanti: il presunto ruolo salvifico delle altre religioni, in merito al 
quale l’impegno della Chiesa nel favorire buone relazioni indica che il pro-
blema della salvezza dei non cristiani non è l’epicentro della problematica 
interreligiosa, e l’integrazione del dialogo nelle altre attività evangelizzatrici. 
A suo parere, «una piena valutazione degli ultimi 50 anni del dialogo in-
terreligioso della Chiesa includerebbe storie di giudizi e di comunicazioni 
erronei, e di ferite inflitte in ogni dove. Il dialogo, quando è serio, non è 
mai comodo. È molto facile per noi prendere questi incidenti come segno 
che il dialogo è fallito. Non è necessariamente così. Ma possiamo sperare 
in una certa capacità di recupero negli anni futuri, se restiamo aggrappati 
alla nostra convinzione che Dio ci chiama al dialogo»: la ragione è che «il 
dialogo è “fondato sulla speranza e sull’amore”. Davvero il dialogo è una 
speranza in azione».146 

Conclusione
Il concilio Vaticano II è stato un punto di confluenza di varie idee e 

intuizioni sui rapporti con le diverse tradizioni religiose; la sua presa di 

(2015), pp. 30-32.
146 D. Howard, Rischio e resistenza: cinquant’anni di dialogo interreligioso nella Chiesa Cattolica, 

in «La Civiltà Cattolica», 166/1 (2015), pp. 43, 44, 45; pp. 29-45. Tra i numerosi eventi program-
mati in occasione del cinquantesimo anniversario della promulgazione di Nostra aetate ci permet-
tiamo segnalare: Convegno organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II su Costruire ponti. Un 
dialogo tra religioni e culture a 50 anni dalla dichiarazione Nostra aetate del Concilio Vaticano II, te-
nutosi il 28 settembre 2015 presso il Seminario di Fiesole; Convegno internazionale svoltosi a Roma 
dal 26 al 28 ottobre 2015 presso la Pontificia Università Gregoriana, con rappresentanti di diverse 
religioni, di cui una breve presentazione di Roberto Catalano, L’orizzonte aperto da Nostra Aetate al 
mondo cristiano, è reperibile in «Veritas in caritate», 8/11 (2015), tratta da www.focolare.org 5 no-
vembre 2015. «Cinquant’anni fa non sarebbe stato prevedibile vedere l’aula magna della Pontificia 
Università Gregoriana affollata, come lo è stata in questi giorni, di rabbini, imam, monaci e mona-
che sia cattolici che buddhisti, indù, giainisti, fianco a fianco con cardinali e teologi cristiani. Sono 
scene che testimoniano la possibilità dell’incontro, del dialogo, della condivisione e della collabora-
zione, dell’esperienza della comune provenienza e dell’unica meta», è stato il commento di Catalano, 
in La straordinaria svolta della Nostra Aetate, «Città nuova on-line», 28 ottobre 2015. Ricordiamo, 
infine, il convegno dal titolo Più che amici… Ebrei e Cristiani in Italia nel 50° anniversario di Nostra 
aetate, tenutosi a Venezia il 22 ottobre 2015 presso l’Istituto Studi Ecumenici San Bernardino, la 
cui cronaca è in «Veritas in caritate», 8/10 (2015), pp. 43-44.
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posizione è stata graduale, frammista a cautele, trattandosi di una questione 
che la teologia non aveva ancora ben elaborato e sulla quale il magistero pre-
cedente era di scarso aiuto. Si è esortato al dialogo, ma anche a non dimen-
ticare che la Chiesa è depositaria dell’unica e definitiva via di salvezza. Negli 
anni del postconcilio, le attenzioni dei teologi si sono dapprima rivolte a 
una migliore conoscenza degli altri sistemi religiosi, per poterli giudicare alla 
luce della verità cristiana. Si sono poi sviluppati incontri, organizzate con-
ferenze per approfondire punti di vista discordanti su aspetti che toccano il 
fondamento di ogni religione. Molti sono stati gli interventi del magistero 
per indicare limiti e strade da percorrere ai fini di superare le tante barriere 
e, soprattutto, contribuire a edificare una società fraterna, giusta e in pace.

I molti autori esaminati, con i loro approfondimenti e riflessioni, hanno 
messo in evidenza le problematiche che sono via via emerse da un confron-
to con le grandi religioni, le diverse sfaccettature da discernere per potersi 
relazionare in modo sempre più adeguato con esse. Come appurato, ci sono 
stati progressi nella purificazione delle memorie e nella reciproca compren-
sione, ma sono affiorate anche perplessità; sono apparsi motivi di speranza, 
ma anche scogli da superare. Quando una religione è sottoposta a pressioni 
fondamentaliste, essa fatica a esprimere se stessa con serenità e questo in-
fluenza anche il dialogo interreligioso. Si è preso atto che il dialogo, il quale 
è parte integrante dell’identità cristiana e vive tra il «già» e il «non ancora», 
deve continuare, aprendosi alla prospettiva escatologica.

Nell’attuale società in veloce trasformazione è sempre più necessario un 
confronto interculturale e interreligioso. Il cammino intrapreso da Nostra 
aetate, tuttora in fieri, va quindi portato avanti con convinzione, con l’o-
biettivo di giungere a una fattiva collaborazione per il bene delle comunità, 
sempre più sottoposte a pressioni derivanti dalla necessità di una convivenza 
esposta a molte sollecitazioni. Come ci ha ricordato papa Francesco «tutti 
siamo, in fondo, pellegrini su questa terra, e in questo nostro viaggio, men-
tre aneliamo alla verità e all’eternità, non viviamo come entità autonome e 
autosufficienti, né come singoli né come gruppi nazionali, culturali o reli-
giosi, ma dipendiamo gli uni dagli altri, siamo affidati gli uni alle cure de-
gli altri. Ogni tradizione religiosa, dal proprio interno, deve riuscire a dare 
conto dell’esistenza dell’altro». [Incontro con i leader religiosi presso l’Uni-
versità cattolica di Tirana, 21 settembre 2014; in «Il Regno-Documenti», 
59/17 (2014), p. 539].
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«Il sIgnore non sI è stancato dI noI, Il sIgnore è contento 
dI stare con noI»
Il ministero di mons. Vincenzo Savio, vescovo di Belluno-
Feltre (2001-2004): una possibile lettura

Andrea Bonesso (Venezia)

Introduzione
Questo breve saggio nasce dalla volontà di dare seguito ad una serie di 

ricerche e pubblicazioni che, fin dai mesi successivi alla scomparsa di mons. 
Vincenzo Savio, sono scaturite dal ricordo e dagli interessi specifici non 
soltanto di studiosi ma pure di persone legate a questa significativa figu-
ra di cristiano e uomo. Si cercherà, nelle riflessioni di seguito proposte, di 
giungere ad ipotizzare una sorta di «filo conduttore» che caratterizzi il suo 
governo pastorale svolto, con evangelica passione, nella diocesi di Belluno-
Feltre. Il presente studio si è servito, dopo aver analizzato le fonti edite, 
quali testi, omelie, discorsi, anche di alcune testimonianze orali raccolte tra 
alcune persone della stessa diocesi che lo hanno conosciuto o con il quale 
hanno condiviso momenti, durante una delle sue visite alle varie comunità 
parrocchiali diocesane, o confronto di idee in altre occasioni, non necessa-
riamente istituzionali.

Cenni biografici
Vincenzo Savio nacque il 6 aprile 1944, nel paese di Osio Sotto (BG), 

penultimo di sette fratelli. I genitori, mamma Santina Arnoldi e papà 
Augusto, si trasferirono lì nel 1938. Santina, nonostante le precarie condi-
zioni di salute, rappresentò un costante riferimento per Vincenzo1. Dopo 

1 Così si esprime nell’omelia della messa d’ingresso: «A voi di Osio Sotto che siete all’origine 
della mia fede e con voi, prima di tutto ad un onesto lavoratore e ad una donna generosa, mio padre 
e mia madre che mi guardano  dal cielo: essi mi hanno accolto e, insieme, avete santamente orien-
tato la mia vita».
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aver frequentato il seminario minore a Strada in Casentino (AR) e gli studi 
liceali a Pietrasanta (LU), consegue il diploma nel 1964. Nel 1968 iniziò 
il percorso di studi teologici presso il Collegio Teologico dell’Università 
Pontificia Salesiana di Roma; nel 1970 si trasferì alla Facoltà Teologica 
della Pontificia Università Lateranense dove porterà a termine i propri stu-
di. Sempre a Roma fu ordinato prima diacono, il 28 novembre 1971, e 
poi presbitero, nella Congregazione dei Figli di don Bosco, il 25 marzo 
1972. Un passaggio significativo della vita di don Vincenzo fu la nomi-
na nel 1977, a soli 33 anni, quale parroco della comunità Salesiana del 
Sacro Cuore, la parrocchia con più abitanti della città e della diocesi di 
Livorno. Il locale vescovo, mons. Alberto Ablondi, gli diede pure l’incarico 
di segretario del sinodo diocesano, che si svolse tra il 1980 e il 1985. Fece 
quindi ritorno a Roma per proseguire gli studi alla Pontificia Università 
Salesiana, al fine di conseguire la licenza in teologia spirituale. Nel 1987 il 
cardinale di Firenze, Mons. Silvano Piovanelli lo chiamò quale segretario 
generale del sinodo diocesano , affidandogli l’organizzazione dello stesso. 
Il 14 aprile 1993 don Vincenzo Savio venne eletto titolare della Chiesa 
di Garriana e nominato vescovo ausiliare nonché vicario generale della 
Diocesi di Livorno. Fu ordinato episcopo nella città toscana il 30 maggio 
1993. Il suo nome figura anche tra i fondatori e promotori del Ce.Do.MEI 
(Centro Documentazione Movimento Ecumenico Italiano), con sede sem-
pre a Livorno.

Mons. Savio vescovo di Belluno-Feltre
Mons. Savio viene nominato vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, 

con provvedimento della Santa Sede, il 9 dicembre 2000; in un primo mo-
mento, egli manifesta un certo disagio, anche legato alla poca conoscenza 
e dimestichezza con le genti e l’ambiente montano in generale. Una legge-
ra ansia gli è procurata pure dalle «dimensioni» della nuova diocesi in cui 
svolgerà il proprio ministero: 150 parrocchie contro le 50 di Livorno ed 
oltre 200 presbiteri a fronte di 70. Non a caso, infatti, i mesi di dicembre e 
gennaio 2001 sono in parte dedicati ad una prima conoscenza della nuova 
realtà in cui andrà a svolgere il servizio pastorale: letture, visione di filmati 
e fotografie lo accompagnano nel tentativo di familiarizzare con i bellunesi 
e le Dolomiti. Sembra interessante notare questo approccio mirato ad una 
profonda conoscenza, quasi a voler anticipare quella dinamica di valoriz-
zazione dell’incontro che, come si cercherà di evidenziare, può essere letta 
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come cifra significativa del suo episcopato bellunese-feltrino. L’ingresso uf-
ficiale in diocesi avviene il 18 febbraio, attraverso il passo di Fadalto, uno 
dei quattro valichi che da secoli collegano la montagna alla pianura veneta, 
permettendo non solo il transito di merci, ma anche una continua «osmosi» 
di persone e tradizioni tra ambienti diversi2. 

In qualche modo mons. Savio pare voler, fin dagli esordi, mettersi nel 
solco di una terra da sempre zona di transito e di scambi fecondi. Non è 
da escludere, considerata la sua trepidazione, che con una certa dose di 
pragmatismo, egli abbia voluto seguire in tale scelta le orme del suo pre-
decessore, mons. Pietro Brollo3, assai amato dai fedeli bellunesi-feltrini, il 
quale fece il suo ingresso ufficiale secondo in modo simile. A testimoniare 
la volontà del vescovo Vincenzo di instaurare un rapporto autentico, non 
soltanto con la gente, il gesto, letteralmente umile, di baciare la terra. A 
Belluno si svolge in seguito, nella stessa giornata, la solenne celebrazione 
eucaristica d’ingresso, nella cattedrale di san Martino, durante la quale il 
nuovo vescovo sottolinea l’importanza della dimensione comunitaria, mo-
dellata sulle relazioni intratrinitarie di perfetto equilibrio tra unità e diver-
sità4. La domenica successiva, dopo una prima settimana fatta di incontri 
a vari livelli e nuove conoscenze, mons. Vincenzo si reca a Feltre5 per la 
seconda cerimonia ufficiale d’insediamento. Prima, però, non può fare a 
meno di vistare un luogo cui questa comunità in particolare è legata: il san-
tuario dei Santi Vittore e Corona, protettori della città. Nella concattedrale 

2 Nel saluto espresso in tale occasione, mons. Savio afferma: «Questo ingresso di passo Fadalto 
ci rende presenti tutti gli altri naturali accessi alla terra e alla gente di Belluno-Feltre. Ciascuna di 
queste porte potrebbe raccontare memorie infinite di fatti e di avvenimenti che, secolo dopo secolo, 
hanno forgiato il nostro popolo [...] Mi piace ricordare insieme a voi, con viva emozione, come at-
traverso queste porte naturali sia giunta a noi, fin dai primi secoli la fede in Gesù Cristo. Fede che, 
seppur tra alterne vicende, ha definito i tratti precisi e inconfondibili del volto della nostra comunità 
bellunese-feltrina» 

3 Pietro Brollo è stato vescovo di Belluno-Feltre dal 1996 al 2001.
4 Queste le sue parole: «Da parte vostra, accogliendo senza riserve il vescovo che Egli (il Signore, 

ndr) vi dona, riconoscete solennemente che è Dio-Trinità stesso che ci ha chiamati ad essere sua 
comunità in questo tempo e in questo territorio. Per questo noi, io con voi, un cuor solo, ci impe-
gniamo oggi per il domani, ad essere visibile testimonianza di fede in Lui e di fraterna comunione 
tra noi». 

5 Belluno e Feltre, diocesi con una propria storia, furono unite per la prima volta nel 1197, ae-
que principaliter, con provvedimento di Papa Celestino III. Nel 1462, dando seguito ad una richiesta 
della popolazione di Belluno, Pio II ne decretò la separazione. Le due diocesi tornarono unite, sem-
pre aeque pricipaliter, con provvedimento di Pio VII nel 1818. La denominazione attuale «diocesi 
di Belluno-Feltre» è stata sancita, parimenti alla plena unione, dalla Congregazione per i vescovi nel 
1986.
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dedicata a San Pietro, non manca di sottolineare il significato di questa de-
nominazione: «con» vuol dire «insieme»; Belluno e Feltre, e tutte le altre 
comunità diocesane, chiamate a vivere e camminare insieme. Collaborare 
affinché nulla di buono vada disperso, Belluno-Feltre come luogo dell’in-
contro e dell’armonia sinfonica. In effetti, nel corso di questo primo anno, 
il vescovo Vincenzo incontrerà molte persone: dai presbiteri diocesani agli 
altri fedeli delle varie parrocchie, passando per amministratori, imprendi-
tori, esponenti del mondo dell’arte e della cultura. In tutte queste occasio-
ni, in cui è a contatto con la gente, apre le sue braccia, solidarizza, cerca di 
stabilire relazioni positive. Allo stesso modo riceve calorosa accoglienza. Si 
dimostra molto attento ad ascoltare riflessioni e proposte, anche dei cosid-
detti lontani; tra i suoi progetti pastorali, infatti, vi è la convocazione del 
sinodo diocesano6. L’importanza di una «spiritualità sinodale», caratteriz-
zata dal «camminare insieme», viene concretamente declinata in gesti che 
tutti possono capire: il vescovo passeggia per Belluno, si ferma a scambiare 
due parole, mette a proprio agio le persone che incontra. Nelle sue visite 
alle parrocchie si premura di dedicare un tempo adeguato per incontrare 
la gente ed ascoltarla. Questa sua caratteristica lo rende un degno erede di 
San Martino7, figura emblematica ed espressione di fraternità, solidarietà 
e compassione. 

Di questo primo anno di servizio pastorale a Belluno-Feltre, si deve 
ricordare anche la partecipazione di mons. Savio, durante il mese di apri-
le, all’incontro ecumenico europeo di Strasburgo, nel corso del quale sarà 
firmata la Charta oecumenica, documento che esplicita gli impegni del-
le Chiese europee in relazione alla comune testimonianza e all’annuncio 
dell’Evangelo in Europa. In effetti un altro ambito nel quale il vescovo ri-
sulta «in prima linea» è quello ecumenico8, sensibilità confermata anche dal 
suo desiderio di giungere, nel medio-lungo periodo, a fare del santuario dei 

6 È doveroso precisare che tale eventualità, in diocesi, era già stata oggetto di valutazioni prima 
dell’arrivo di Mons. Savio.

7 Martino di Tours (316/17-397) è il patrono della città di Belluno e dell’intera diocesi di 
Belluno-Feltre. La devozione a questo santo, di cui la religiosità popolare colse soprattutto la forza 
nell’affrontare malattia e morte, è stata costante e diffusa nel territorio bellunese. A titolo di esem-
pio, si ricorda che nei due paesi di Vigo di Cadore e Valle di Cadore esiste una pieve a lui dedicata 
e, per tale ragione, l’intera area tra essi compresa è nota come «Valle di San Martino».

8 Per una prima essenziale presentazione in riferimento all’impegno ecumenico, in rapporto agli 
anni di governo pastorale a Belluno-Feltre, si rinvia a A. Bonesso, Ecumenismo Una “via” bellunese-
feltrina?, Belluno 2015, pp. 21-25.
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Santi Vittore e Corona a Feltre, cui in precedenza si è fatto riferimento, un 
centro di spiritualità ecumenica, quasi un ponte tra oriente ed occidente. Il 
tema del dialogo viene inteso e vissuto e da mons. Savio quale espressione 
del cammino comune tra donne e uomini e tra tradizioni diverse. Non è 
un mistero che egli considerasse la cultura, nel senso più ampio e squisita-
mente antropologico del termine, occasione di dialogo. Nel mese di feb-
braio 2002, a seguito della costituzione, si insedia il gruppo di lavoro per 
l’organizzazione del sinodo diocesano. La prima fase dei lavori prevede una 
ricognizione sociologica sulla realtà bellunese-feltrina. Facendo tesoro delle 
precedenti esperienze vissute in prima persona a Livorno e Firenze, il vesco-
vo Vincenzo concepisce il percorso sinodale quale cammino di conversione 
e discernimento da parte dell’intera comunità diocesana. Si esprime chia-
ramente nella sua prima lettera indirizzata ai fedeli: «Sinodo è vivere bene 
insieme lo stesso cammino, muoversi verso la stessa direzione e con Gesù, 
nostra via, puntare dritti verso la nostra patria, Dio Trinità».9 Il Sinodo 
è prima di tutto mettersi in ascolto di Dio-Trinità che parla attraverso la 
storia e le persone; sinteticamente «sta e cammina» con donne e uomini. 
Ascolto significa accoglienza, apertura e valorizzazione delle diversità. Una 
serie di comportamenti che il vescovo aveva già messo in atto nei suoi in-
contri, sia istituzionali che «per strada»; comportamenti che riteneva doves-
sero maggiormente diventare patrimonio della sua gente di Belluno-Feltre. 
A confermare il  fermo proposito di vivere in prima persona tali valori, nel 
periodo compreso tra i mesi di settembre e ottobre, visita nuovamente le 
diciassette foranie in cui è suddivisa la diocesi per condividere momenti ed 
idee nonché dialogare con le persone. La seguente affermazione esprime 
bene quanto egli «incarnasse» pensieri e manifestasse vicinanza alla gente 
della montagna: «E l’ascolto è “la scarpa giusta” per questo lungo e irrinun-
ciabile camminare insieme».10L’anno pastorale 2001-2002 doveva essere, e 
così è stato, un periodo di preparazione in vista dello svolgimento del si-
nodo. Ora, però, occorre procedere: «Negli ultimi mesi le nostre comunità 
si sono impegnate sul tema dell’ascolto come preparazione necessaria per 
vivere bene il Sinodo. [...] Noi siamo sommersi dal fare e abbiamo perso il 
valore della gratuità, del darci tempo personale per ascoltare noi stessi nelle 
nostre domande più profonde e per ascoltare Dio. Egli può essere meglio 

9 V. Savio, Ascoltare per servire, Belluno 15 agosto 2001.
10 Ibidem.
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riconosciuto solo nel silenzio, inteso come sospensione di rumori e di at-
tività. [...] È sempre più facile che non ci accorgiamo neppure dei bisogni 
più veri, che umiliano la vita di tanti fratelli bisognosi, per i quali riservia-
mo, il più delle volte, solo cose».11 Il sinodo viene ufficialmente annuncia-
to nel maggio 200212; il relativo svolgimento prevede tre fasi, identificate 
dai seguenti verbi: vedere (2002-2003), discernere (2003-2004), decidere 
(2004-2005).13 Sempre nel corso del medesimo anno, mons. Savio an-
nuncia anche l’intenzione di avviare la fase diocesana della causa di beati-
ficazione di mons. Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I.14Il 18 ottobre 
rappresenta una data cruciale; in quel giorno, infatti, al vescovo Vincenzo 
viene diagnosticato un cancro in fase avanzata. Egli stesso così si rivolge ai 
suoi fedeli: «Il vostro vescovo è ammalato di tumore. Non so ancora dirvi 
niente perché solo i prossimi giorni mi permetteranno di valutare lo spes-
sore e la qualità del disturbo, che sento da alcuni mesi. Resto con voi in 
animo sereno. Certo questo tempo di disimpegno pastorale mi permette 
di pensarvi singolarmente in modo più adeguato.» Si staglia luminosa, an-
cora una volta ed in condizioni del tutto particolari, la sensibilità e la cura 
sollecita del pastore: «Certo questo tempo di disimpegno pastorale mi per-
mette di pensarvi singolarmente in modo più adeguato». Nonostante la 
situazione psico-fisica si sia fatta difficile, mons. Savio prosegue il proprio 
lavoro, anche rilasciando due interviste a quotidiani locali15, in cui traccia 
un primo bilancio della sua presenza a Belluno-Feltre. Interessante notare 
come, nella seconda intervista, riferendosi ai bellunesi e mostrando tutto il 
suo amore nei loro confronti, dica che «non sanno apprezzarsi. Non si ri-
conoscono per il valore che sono (non “che hanno”, ndr). Non si stimano. 
Si prendono troppo sul serio. Sono troppo esigenti con loro stessi. Non si 

11 V. Savio, Se tu mi ascoltassi. Lettera pastorale, Belluno 2002.
12 Il 18 maggio si svolge una conferenza stampa di presentazione, mentre il giorno seguente ha 

luogo in cattedrale l’assemblea diocesana.
13 I tre momenti sono accuratamente descritti, anche in ordine ai tempi di svolgimento, nella 

seconda parte della Lettera pastorale Se tu mi ascoltassi.
14 L’apertura del processo di canonizzazione avvenne ufficialmente durante una celebrazione in 

cattedrale il 23/11/03; è utile ricordare, a conferma della determinazione a portare avanti il percor-
so, che in data 8/6/03 mons. Savio comunicava alla propria diocesi di aver ottenuto dal Vicario di 
Roma il nulla osta in relazione alla sua formale richiesta di trasferire da Roma a Belluno la sede del 
processo diocesano per la canonizzazione. Nello stesso anno morì improvvisamente il postulatore, 
don Pasquale Liberatore, incaricato dal vescovo di seguire l’iter della causa. 

15 Le interviste in questione sono state rilasciate al «Gazzettino», pubblicata in data 23/11/2002, 
e al «Corriere delle Alpi», un mese dopo, pubblicata il 23/12/2002.
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perdonano. [...] Leggersi e farsi aiutare a leggersi». Nel corso del 2003 le 
sue visite, per ricoveri ed accertamenti, all’ospedale «S. Martino» di Belluno 
si fanno più frequenti; anche in queste occasioni, il vescovo Vincenzo non 
manca di stringere rapporti con le persone, si sente «malato tra i malati». 
Ulteriori testimonianze in tal senso sono rappresentate dalla celebrazione, 
in quella sede, della messa per la «giornata del malato», il 9 febbraio e dalla 
partecipazione agli annuali pellegrinaggi diocesani con meta il santuario di 
Lourdes. In questi primi mesi dell’anno, pur aggravandosi il quadro clinico, 
il vescovo vive le proprie giornate sempre con la massima determinazione; 
la primavera 2003 è anche il momento in cui si rende ancor più manifesto 
’amore della gente nei suoi confronti: molti, infatti, si recano a fargli visita 
portandogli doni, dimostrando così vicinanza ed affetto.16 

Un altro episodio, molto commentato nelle settimane seguenti17 e 
anch’esso in qualche modo ricco di suggestioni, concerne la «lettera di 
Margherita», lo scritto di una bambina di otto anni che si rivolge al vesco-
vo chiedendogli, quasi una supplica, di «non perdere il sorriso». Si giunge 
quindi alla solennità di Pentecoste, durante la quale, oramai è una tradi-
zione consolidata, oltre alla convocazione ufficiale dei gruppi di lavoro si-
nodali, il vescovo consegna alla diocesi la seconda lettera pastorale18 che 
accompagnerà la successiva fase del percorso sinodale. In questo documen-
to emerge, ancora una volta, lo «stile» delle relazioni che si sta material-
mente delineando: «Molti sottolineano il particolare clima spirituale che 
nel Signore è cresciuto in questi mesi nella nostra comunità diocesana. La 
malattia improvvisa e seria del Vescovo ha collocato il suo esercizio mini-
steriale sotto una luce e con dinamiche nuove, imprevedibili. L’affetto della 
nostra gente sempre così restio a manifestarsi ha offerto un sostegno visibi-
le al tanto profondo e robusto amore che sta nel cuore di tutti: credenti e 
no. [...] Il Signore visitandoci ha come immesso un soffio nuovo di grazia 

16 A titolo di esempio, tuttavia istruttivo circa la qualità dei rapporti umani instaurati da mons. 
Savio, si ricorda il caso delle due persone, provenienti da Valle di Cadore, le quali, presentatesi nel-
la residenza vescovile per consegnare una borsa della spesa, convintamente precisano: «sono per il 
vescovo, che guarisca. Frutto del nostro orto le patate, e pure le uova sono della nostra gallina». 
L’episodio è descritto in A. Miscio, Vincenzo Savio La meravigliosa avventura di un vescovo sorriden-
te, Torino 2008, p. 371.

17 La lettera è stata ripresa dal settimanale L’Amico del popolo, dai quotidiani Il Gazzettino e Il 
Corriere delle Alpi e poi dal quotidiano nazionale Avvenire. Frutto di un colloquio, svoltosi all’inizio 
del 2004, con il Vescovo Savio è invece il libro di U. Folena, Il Vescovo e Margherita, Milanoa, 2004.

18 V. Savio, Discernere secondo la volontà del Signore. Lettera pastorale, Belluno 2003.
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e di speranza». 
Il successivo mese di ottobre, oltre al coinvolgimento di mons. Savio 

nelle attività previste per ricordare il quarantesimo anniversario del disa-
stro del Vajont (9 ottobre 1963), durante le quali si svolge pure l’incontro 
con Carlo Azeglio Ciampi, livornese e allora Presidente della Repubblica 
italiana, vede la presentazione dei risultati dell’indagine socio-religiosa sulla 
diocesi.19 Commentando dati e tabelle, il Vescovo evidenzia un aspetto che, 
a suo avviso, rappresenta l’autentico “carattere” dei bellunesi: essi sarebbero 
naturaliter predisposti all’incontro con l’altro, in virtù delle loro esperienze 
di vita legate all’emigrazione e all’ospitalità turistica. Ancora una volta lo 
sguardo si posa sull’importanza delle dimensioni dell’incontro, dell’acco-
glienza e della valorizzazione della diversità. Mentre le sue condizioni di 
salute peggiorano, un avvenimento sancisce il legame oramai instauratosi 
tra don Vincenzo, i bellunesi e la loro terra. Il giorno 11 novembre 2003, 
infatti, il Vescovo viene insignito del Premio san Martino.20 Gli ultimi mesi 
della sua esistenza terrena non oscurano la serenità interiore; in linea di 
massima continua il suo servizio. Sempre a fianco della sua gente che invita 
a non perdersi d’animo; presiede la celebrazione eucaristica del Natale sia 
in cattedrale che a Feltre, nella concattedrale. Nelle settimane precedenti la 
morte, riceve la visita di tanti che lo hanno conosciuto, provenienti da Osio 
Sotto, Livorno e Firenze. Il 25 marzo 2004, impossibilitato a farlo, chiede 
al suo primo segretario, don Diego Bardin, di scrivere alcune riflessioni, tra 
le quali si legge: «Ad ogni buon conto la cosa più importante è dire a tutti 
che io sono senza misura contento di Dio. Una meraviglia! [...] Non mi 
sono risparmiato nel dire alle persone che volevo bene intensamente. Chi lo 
deve sapere lo sa e resta vero oltre ogni momento umorale. In modo peren-
ne.» La mattina del 31 marzo 2004 termina la vita terrena di don Vincenzo.

Una proposta di lettura
Pur nella consapevolezza che delineare in maniera esaustiva o anche sol-

tanto enucleare le linee portanti di un ministero episcopale risulti compito 

19 Indagine svolta sul territorio della provincia di Belluno negli anni 2002-2003, i cui risultati 
sono presentati e commentati nella nota pastorale Quale Chiesa per la nostra terra.

20 Istituito nel 1972 a Belluno, il prestigioso riconoscimento viene annualmente assegnato dal-
le istituzioni locali alla singola persona o all’associazione o sodalizio che si siano distinte e abbiano 
prodotto opere in ambito culturale, sociale, politico o socio-assistenziale. Già ne beneficiarono Papa 
Giovanni Paolo I e mons. Gioacchino Muccin, vescovo di Belluno-Feltre dal 1949 al 1975.
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non facile, a maggior ragione considerando la ricchezza e la poliedricità del-
la figura di mons. Savio, si proverà di seguito a proporre un’interpretazione 
del servizio pastorale che egli svolse nella e per la diocesi di Belluno-Feltre. 
Sicuramente nel corso dei tre anni sono stati ulteriormente approfonditi 
tre aspetti della sua sensibilità e del suo magistero già presenti nel periodo 
in cui fu vescovo ausiliare di Livorno (1993-2000); concretamente si parla 
della ferma determinazione ad impegnarsi per favorire la ricezione e l’attua-
zione del Concilio Vaticano II, il consolidamento della dimensione sinoda-
le della Chiesa nonché la conoscenza e il rafforzamento del compito ecu-
menico di ogni battezzato. Accanto a queste basilari questioni che, in ogni 
caso, dovevano vedere impegnati, o avrebbero dovuto, un po’ tutti coloro 
che si riconoscono nella Chiesa cattolica romana, pare emergere nell’episco-
pato bellunese-feltrino di mons. Savio, una particolare sollecitudine per il 
consolidamento, in modalità legate a tempi e contesto mutati, di relazioni 
umane più «vere». Si noti che tale «verità», lungi dall’essere di esclusiva per-
tinenza di precise analisi socio-statistiche, alle quali prestò comunque atten-
zione, dipende in larga misura dal costante riferimento biblico-trinitario. Il 
Dio che è relazione diventa, per così dire, modello di relazioni autentiche 
fra le persone. E chi meglio dei cristiani, evidentemente quanti prendono 
seriamente l’Evangelo, è chiamato a vivere la piena relazionalità, contrad-
distinta da accoglienza del diverso, apertura, dialogo, senza rinunciare alla 
specifica identità personale? E ancora, chi meglio dei bellunesi-feltrini, vo-
cati all’incontro con l’altro in quanto forgiati da emigrazione e contatto con 
il variegato arcipelago dei turisti, può accettare questa sfida?21 Teologia ed 
antropologia insieme, al fine di portare a compimento l’eminente vocazio-
ne cristiana, ma anche umana, all’incontro, senza rinuncia e contrapposi-
zione. Il singolo credente e l’intera comunità diocesana chiamati a vivere 
ogni giorno secondo una «spiritualità sinodale», che considera la «strada» 
il luogo dove vivere relazioni di maggior spessore. Spiritualità che disegni 
percorsi diversi, anche inediti, di riflessione e percorra sentieri inesplorati, 
in cui la quotidianità diventi epifania del volto evangelico di Dio, così da 
poter esclamare con don Vincenzo: «Il Signore è contento di stare con noi».

21 Il grande sogno (o progetto?) di mons. Savio, secondo alcuni, era di fare, attraverso l’appro-
fondimento della dimensione sinodale della comunità cristiana, della diocesi di Belluno-Feltre un 
«laboratorio di relazioni».
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papa Francesco In caucaso

Carlo Pertusati (Asti)

Introduzione
In due viaggi distinti, ma in continuità pastorale, papa Francesco nel 

2016 ha visitato tre nazioni caucasiche: Armenia (24 – 26 giugno), Georgia 
e Azerbaigian (30 settembre – 2 ottobre)1. Il Pontefice ha incontrato i capi 
di stato, ha visitato le piccole comunità cattoliche e ha partecipato a im-
portanti incontri ecumenici e interreligiosi di cui ci occupiamo in questo 
contributo. 

I tre moderni stati caucasici, che hanno conquistato l’indipendenza 
dall’Unione Sovietica nel 1991, comprendono i territori di altrettanti anti-
chi regni che fanno risalire la loro identità cristiana all’inizio del IV secolo: 
Armenia, Iberia e Albania. Sono chiese che vantano la fondazione aposto-
lica: la prima evangelizzazione sarebbe avvenuta grazie alla predicazione di 
Bartolomeo e Taddeo in Armenia, di Andrea in Iberia e di Eliseo, discepolo 
di Taddeo, in Albania; ma la chiesa si impiantò, secondo la tradizione, nel 
301 in Armenia attraverso l’opera di Gregorio l’Illuminatore, nel 327-328 
in Iberia grazie a Santa Nino e in Albania nel 313. Nell’antichità, i tre re-
gni cristiani del Caucaso vissero in un clima di collaborazione e di recipro-
ca influenza, «testimoniato tra l’altro, dalle narrazioni circa la nascita degli 

1 Nell’udienza generale del 5 ottobre 2016, in riferimento al viaggio in Georgia ed Azerbaigian, 
Francesco ha detto: «Questo viaggio è stato il proseguimento e il completamento di quello effet-
tuato in Armenia, nel mese di giugno. In tal modo ho potuto – grazie a Dio – realizzare il progetto 
di visitare tutti e tre questi Paesi caucasici, per confermare la Chiesa Cattolica che vive in essi e per 
incoraggiare il cammino di quelle popolazioni verso la pace e la fraternità». Nella conferenza stam-
pa sul volo di ritorno da Baku ha detto: «I tre Presidenti sono venuti in Vaticano a invitarmi. E con 
forza». Giovanni Paolo II fu il primo papa a visitare questi stessi Paesi e lo fece in tre viaggi distinti: 
Georgia nel 1999 (New Delhi e Georgia 5-9 novembre), Armenia nel 2001 (Kazakhstan e Armenia 
22-27 settembre) e Azerbaigian nel 2002 (Bulgaria e Azerbaigian 22-26 maggio).
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alfabeti nazionali2».
È noto che in Armenia la maggior parte dei cristiani appartiene alla 

Chiesa Armena Apostolica, una delle Chiese Ortodosse Orientali, che 
convive pacificamente con le chiese armene numericamente più modeste: 
Cattolica ed Evangelica3. I cristiani della Georgia appartengono in grande 
maggioranza alla Chiesa Ortodossa della Georgia, uno degli antichi patriar-
cati che riconosce il Patriarca di Costantinopoli come primus inter pares. In 
Azerbaigian i cristiani sono pochi e i cattolici pochissimi e di varia prove-
nienza; ma spicca la questione, anche religiosa, del Nagorno Karabakh, una 
enclave culturale armena in terra azera, che dal punto di vista ecclesiastico 
è sotto la giurisdizione della Chiesa Armena Apostolica di Etchmiadzin. 
Da anni Armenia e Azerbaigian sono in conflitto proprio per il territorio 
del Karabakh. Durante i due viaggi in Caucaso, come vedremo, non sono 
mancati i riferimenti al conflitto.

Due appendici completano questo articolo: la prima è dedicata ad una 
visione di insieme delle dichiarazioni comuni firmate nell’arco di quasi 
mezzo secolo tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Armena Apostolica; la se-
conda riassume il contenuto dell’unico documento bilaterale tra la Chiesa 
Cattolica e la Chiesa Ortodossa Georgiana.

Armenia. In corsa verso la piena unità
Il viaggio in Armenia si colloca nell’anno successivo al centenario del 

«Grande Male»4, durante il quale papa Francesco, il 12 aprile, aveva creato 
un evento storico per significare la vicinanza alla chiesa e alla nazione ar-
mena: in una liturgia solenne per i fedeli di rito armeno, celebrata nella 
basilica di san Pietro alla presenza di Karekin II, Aram I e Nerses Bedros 
XIX,5 definiti da Francesco i suoi «fratelli Patriarchi e Vescovi», egli volle 
ricordare quello che ha definito «il primo genocidio del XX secolo»6 e di-

2 M. Bais, Albania caucasica. Ethnos, storia, territorio attraverso le fonti greche, latine e armene, 
Milano 2001, p. 120.

3 Dalla prima metà dell’800 giungono in Armenia delle missioni evangeliche, di provenienza 
soprattutto americana. 

4 «Metz Yeghern» è l’espressione armena che indica il genocidio del 1915.
5 Rispettivamente: Catholicos Supremo di tutti gli Armeni, Catholicos della Grande Casa di 

Cilicia e Patriarca Armeno Cattolico.
6 Citando le parole della Dichiarazione comune firmata da Giovanni Paolo II e Karekin II a 

Etchmiadzin il 27 settembre 2001, il Papa ha risposto agli appelli degli Armeni che chiedevano una 
sua parola autorevole sul riconoscimento del genocidio.
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chiarò Dottore della Chiesa universale san Gregorio di Narek, che avrebbe 
citato più volte durante il viaggio in Armenia definendolo «Dottore della 
pace»7. Al termine di quella celebrazione, il presidente della Repubblica di 
Armenia, Serzh Sargsyan, rinnovò al Papa l’invito ufficiale a visitare l’Ar-
menia, già rivoltogli l’anno precedente quando fu ricevuto in Vaticano8. 
Precedentemente, Karekin II aveva invitato ufficialmente il Papa a par-
tecipare alle celebrazioni per il centenario del genocidio in programma a 
Etchmiadzin nel 20159. Si tratta quindi anche di una restituzione delle vi-
site in Vaticano degli esponenti religiosi e civili dell’Armenia. Non ci sof-
fermiamo sulla cronaca del viaggio apostolico di papa Bergoglio, ma sui 
principali risvolti ecumenici10. 

La fraternità apostolica tra le Chiese di Roma e di Etchmiadzin è stata 
ripetutamente sottolineata. Nella visita di preghiera alla Cattedrale arme-
no apostolica di Etchmiadzin11, Karekin ha espresso la gioia per la comune 
preghiera dei due pontefici delle sedi di San Pietro e dei Santi Taddeo e 
Bartolomeo; Francesco ha ripreso il tema dell’apostolicità nella preghie-
ra ecumenica per la pace a Yerevan, nella Piazza della Repubblica12: «La 
Provvidenza vuole che, proprio nel giorno in cui qui si ricordano i santi 
Apostoli di Cristo, siamo nuovamente insieme per rinforzare la comunio-
ne apostolica fra di noi». Fin dai primi mesi del suo pontificato si è potuto 
notare «quanto rilievo abbia per Bergoglio la condivisione della fondazione 
apostolica della Chiese nel trovare nuove forme per vivere oggi quella co-
munione che ha caratterizzato la vita degli apostoli»13. Con il patriarca ecu-
menico Bartolomeo si è manifestata una profonda fraternità fin dal primo 
incontro, in occasione della Messa per l’inizio del Ministero Petrino, il 19 

7 Cfr. C. Pertusati, Gregorio di Narek. Aspetti ecumenici della dichiarazione a Dottore del-
la Chiesa universale, in «Colloquia Mediterranea», 5 (2015), pp. 81-107. Durante il viaggio in 
Armenia, il portavoce della Santa Sede, Padre Federico Lombardi, ha affermato che il Papa ha gra-
dito il proposito di alcuni benefattori di far realizzare una statua di San Gregorio di Narek da porre 
in Vaticano; cfr.: https://www.armenpress.am/eng/news/852173/pope-francis-welcomes-proposal-
to-erect-statue-of-st-gregory-of-narek-in-vatican.html [05-07-2016].

8 19 settembre 2014.
9 8 maggio 2014.
10 Per la cronaca e i testi v.: «Servizio di Informazione del Pontificio Consiglio per la Promozione 

dell’Unità dei Cristiani» [d’ora in poi: IS] 147/1 (2016), pp. 25-35.
11 24 giugno 2016.
12 25 giugno 2016.
13 R. Burigana, Un cuore solo. Papa Francesco e l’unità della Chiesa, Milano 2014, p. 18.
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marzo 2013. Significativo che il giorno successivo, durante l’udienza con 
i delegati fraterni di chiese, comunità ecclesiali e organismi ecumenici in-
ternazionali, rappresentanti del popolo ebraico e di religioni non cristia-
ne, Francesco, prima di leggere il discorso ufficiale, rivolse alcune parole 
spontanee al Patriarca, chiamandolo «il mio Fratello Andrea». Il Papa ha 
manifestato la fraternità apostolica non solo con Andrea, fratello di Pietro, 
ma anche con i leader delle Antiche Chiese Orientali, proprio a partire da 
Karekin II, il primo catholicos presente all’insediamento di un vescovo di 
Roma. I due presuli instaurarono da subito un rapporto fraterno, che si 
è andato sviluppando negli incontri avuti successivamente a Roma14 e in 
Armenia. 

La fraternità è consolidata dal reciproco riconoscimento della testimo-
nianza dei martiri. Nel citato incontro presso la Cattedrale armeno apo-
stolica di Etchmiadzin, il Catholicos ha ringraziato Dio perché Cattolici 
ed Armeni «possono pregare e implorare l’intercessione dei martiri cano-
nizzati del genocidio armeno, il cui sangue è una testimonianza di vittoria 
non solo per gli Armeni, ma anche per la fede cristiana nel suo insieme»15. 
Papa Francesco ha ripreso l’argomento del martirio nell’incontro con le 
autorità civili e con il corpo diplomatico: «Oggi, in particolare i cristiani, 
come e forse più che al tempo dei primi martiri, sono in alcuni luoghi di-
scriminati e perseguitati per il solo fatto di professare la loro fede». Durante 
l’importante visita al Tzitzernakaberd Memorial Complex, i due Primati 
hanno presieduto una preghiera di intercessione rivolta ai Martiri del ge-
nocidio, aggiungendo il valore religioso e quello civile della stessa visita. 
Durante l’incontro ecumenico e preghiera per la pace tenutosi a Yerevan, 
nella Piazza della Repubblica, papa Francesco ha di nuovo citato i marti-
ri, che hanno sigillato col sangue la comune fede in Cristo: sono le nostre 
stelle in cielo, «che risplendono su di noi e indicano il cammino che ci resta 
da percorrere in terra, verso la comunione piena». 

L’ecumenismo dei martiri è un tema ormai molto presente nella co-
scienza delle varie chiese. A questo proposito, riportiamo una significativa 

14 Karekin II fu ospite in Vaticano dal 7 al 9 maggio 2014, cfr. IS 143 (2014/I), pp. 19-21 e 
tornò nel 2015 in occasione della celebrazione del centenario del genocidio di cui si è accennato 
sopra.

15 http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=3225&y=2016&m=5&d=24 [07-07-
2016]. I martiri del genocidio sono stati canonizzati da Karekin II il 23 aprile 2015 a Etchmiadzin. 
Un icona di questi martiri è stata donata al Papa dal Catholicos.
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affermazione, quasi un assioma, del Catholicos della Grande Casa di Cilicia, 
Aram I: «Il martire di una Chiesa è un martire di tutte le Chiese».16 Il 
contesto era stato quella della beatificazione del martire e vescovo catto-
lico Flavien Mikhaiel Melki, a cento anni esatti dalla sua morte (29 ago-
sto 2015) ad Harissa, in Libano, celebrata dal patriarca Siro cattolico di 
Antiochia Ignace Youssif III Younan17.

A partire dal 2014, Francesco ha incominciato ad utilizzare anche l’e-
spressione «ecumenismo del sangue» in alcuni interventi, il primo dei 
quali proprio durante un incontro con il Catholicos di Etchmiadzin18. E 
compare per la prima volta in un documento ecumenico proprio con gli 
Armeni, nella dichiarazione congiunta di papa Francesco e Karekin II ad 
Etchmiadzin del 26 giugno 2016. In questi anni sta assumendo un signi-
ficato teologico sempre più specifico, che prelude l’auspicata redazione di 
un martirologio comune19 e più ancora esprime il segno di quell’unità delle 
chiese già manifesta almeno in questi testimoni privilegiati. La recezione 
dell’espressione «ecumenismo del sangue» in un documento bilaterale è un 
altro significativo passo avanti verso l’unità visibile delle chiese. 

C’era attesa di una parola del Papa sul genocidio. Questo termine era 

16 http://www.armenianorthodoxchurch.org/en/archives/13540 [07-07-2016]
17 Cfr. R. Al Kabalan, Ecumenismo del sangue. In Libano la beatificazione del vescovo Melki, in 

«L’Osservatore Romano», 29 agosto 2015, p. 8. 
18 Elenchiamo quelli che abbiamo potuto tracciare: discorso al Catholicos Patriarca di tutti gli 

Armeni Karekin II (Vaticano, 8 maggio 2014); parole durante la celebrazione ecumenica in occa-
sione del 50° anniversario dell’incontro a Gerusalemme tra papa Paolo VI e il patriarca Atenagora 
(Gerusalemme, Santo Sepolcro, 25 maggio 2014); discorso alla delegazione del Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli (Vaticano, 28 giugno 2014); discorso ai membri della «Catholic 
Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships» (Vaticano, 31 ottobre 2014); 
lettera ai partecipanti all’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani in occasione del 50° anniversario del decreto «Unitatis Redintegratio» (20 novembre 
2014); conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Turchia (30 novembre 2014); lettera ai 
cristiani del Medio Oriente (21 dicembre 2014); omelia durante la celebrazione dei vespri (Roma, 
Basilica di San Paolo fuori le Mura, 25 gennaio 2015); videomessaggio al «Movimento John 17», 
riunito a Phoenix, in occasione della Giornata per l’Unità Cristiana (23 maggio 2015); telegramma 
a Fratel Enzo Bianchi, Priore del monastero di Bose, in occasione del XXIV Convegno Ecumenico 
Internazionale di Spiritualità Ortodossa, sul tema «Martirio e comunione» (7 settembre 2016); 
udienza i partecipanti alla Conferenza dei Segretari del «Christian World Communions» (12 ottobre 
2016).

19 «I martiri e i santi di tutte le tradizioni ecclesiali sono già una cosa sola in Cristo; i loro nomi 
sono scritti nell’unico martyrologium della Chiesa di Dio. L’ecumenismo dei martiri è un invito rivol-
to a noi qui e adesso a percorrere insieme il cammino verso un’unità sempre più piena». 29 febbraio 
2016, Discorso del Santo Padre Francesco a Sua Santità Abuna Matthias I, Patriarca della Chiesa 
Ortodossa Tewahedo di Etiopia, IS 147/1 (2016), pp. 15-16.
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già stato utilizzato da Francesco a Roma nell’anno precedente, ma non era 
previsto nei discorsi ufficiali della visita in Armenia. È lo stesso Pontefice 
a spiegarlo durante il viaggio di ritorno: «dopo aver sentito il tono del di-
scorso del Presidente, e anche con il mio passato riguardo a questa parola, 
e dopo aver detto questa parola l’anno scorso in San Pietro, pubblicamente, 
sarebbe suonato molto strano non dire lo stesso, almeno». E ha aggiunto 
che la sua intenzione non era soltanto legata all’uso della parola genocidio, 
ma anche ad un’accusa: nei tre grandi genocidi del secolo XX, «le grandi 
potenze internazionali guardavano da un’altra parte». In occasione della 
visita al Tzitzernakaberd Memorial Complex, papa Francesco ha firmato il 
Libro d’onore: «Qui prego, col dolore nel cuore, perché non vi siano più 
tragedie come questa, perché l’umanità non dimentichi, sappia vincere con 
il bene il male. Dio conceda all’amato popolo armeno e al mondo intero 
pace e consolazione. Dio custodisca la memoria del popolo armeno, la me-
moria non va annacquata né dimenticata, la memoria è fonte di pace e di 
futuro». Da annotare, in questo contesto, che dopo la visita al Memoriale, 
il Papa ha benedetto un albero sempreverde piantato in suo onore e ha in-
contrato alcuni discendenti dei superstiti dei sopravissuti al genocidio, che 
erano stati ospitati a Castel Gandolfo per decisione di Pio XI.

Il cammino ecumenico tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Armena 
Apostolica ha compiuto grandi passi. Negli incontri avuti durante la visita, 
i due Primati hanno ripercorso le tappe più importanti di questo percorso, 
che ha il fine di «giungere alla piena condivisione della Mensa eucaristica»20, 
come anche auspicato da uno dei doni offerti da Karekin II a Francesco: 
un calice con incisi su un lato la Basilica di San Pietro e la Cattedrale di 
Etchmiadzin e dall’altro gli Apostoli delle due Chiese. Sono anche sosta-
ti in preghiera di fronte alla tomba di Vazken I, il Catholicos che riaprì il 
dialogo con Roma. 

Durante la Messa celebrata da Francesco a Gyumri, in Piazza Vartanants, 
Karekin II ha rivolto un messaggio al Papa per far conoscere una significa-
tiva testimonianza ecumenica vissuta in questa città nel periodo del regime 
sovietico21. La chiesa della Santa Madre di Dio era diventato un rifugio e 
un luogo di preghiera per tutti i cristiani dei distretti settentrionali dell’Ar-
menia, delle città di etnia armena e dei villaggi della Georgia, a prescindere 

20 24 giugno 2016. Visita di preghiera alla Cattedrale armeno apostolica di Etchmiadzin.
21 25 giugno 2016.
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della loro identità nazionale o confessionale. L’abside nord della chiesa era 
stato trasformato in un luogo di preghiera per i fedeli cattolici, dove fu 
eretto e si trova ancora oggi un crocifisso proveniente dalla Chiesa cattoli-
ca del villaggio di Arevik. L’abside meridionale è stato dedicato alla Chiesa 
Ortodossa Russa, che vi ha posto l’icona russa di San Nicola Taumaturgo. 
Così Gyumri è diventato un luogo di tangibile di ecumenismo, «anni pri-
ma della definizione moderna dell’ecumenismo»22.

Domenica 26 giugno, il Papa ha partecipato alla divina liturgia nella 
cattedrale armeno-apostolica e al termine della celebrazione si è rivolto così 
al Catholicos: «Ed ora, Santità, in nome di Dio, Vi chiedo di benedirmi, 
di benedire me e la Chiesa Cattolica, di benedire questa nostra corsa verso 
la piena unità». Si è respirato un grande ottimismo ecumenico, che lascia 
presagire che non sia lontano il giorno della piena unione tra la due chiese. 
Può dirsi realizzato l’auspicio espresso da Francesco nel videomessaggio che 
ha preceduto il viaggio in Armenia: «attendo di riabbracciare il mio Fratello 
Karekin e, insieme con lui, dare rinnovato slancio al nostro cammino verso 
la piena unità»23. 

Le due chiese sembrano davvero vicine al grande passo che le porterà 
all’unità visibile. L’Ordinario degli Armeni cattolici dell’Europa Orientale, 
Raphael Minassian, uno degli organizzatori della visita del Papa, ha afferma-
to che «tra Chiesa Cattolica e Chiesa Apostolica non c’è assolutamente nes-
suna differenza, né nella teologia dogmatica, né nel rito, né nei sacramenti. 
Tutto è identico. E io non vedo alcuna divisione o alcun motivo di separa-
zione tra le due Chiese. Per me, dunque, esiste una sola Chiesa. […] Il po-
polo dell’Armenia, che è veramente cristiano, non capisce questa divisione. 
Come membro del clero, mi considero il vero peccatore: siamo noi preti e 
vescovi che creiamo e alimentiamo la divisione. I fedeli non sanno neanche 
di cosa si tratta»24. Ma è anche da considerare che le relazioni ufficiali tra 
Roma ed Etchmiadzin passano attraverso la Commissione Mista che com-
prende tutte la Chiese Ortodosse Orientali e quindi non possiamo immagi-
nare che avvenga l’unione tra la Chiesa Cattolica e una sola di queste chiese. 
Si deve ancora camminare con l’insieme delle Chiese Ortodosse Orientali.

22 http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=3228&y=20 
16 &m=5&d=25Catholicos of All Armenians and Pope of the Roman Catholic Church Visit 

Gyumri [07-07-2016].
23 22 giugno 2016.
24 G. Ferrò, In attesa dell’unica Chiesa, in «Jesus», n° 7 (2016), pp. 36-39.
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L’ultima tappa del viaggio in Armenia è stata il monastero di Khor 
Virap, dove San Gregorio l’Illuminatore fu imprigionato per tredici anni 
in fondo ad un pozzo. Francesco e Karekin II, dopo una preghiera comune, 
hanno innaffiato una vite posta in una scultura raffigurante l’arca di Noè. 
Il monastero, situato a pochi chilometri dal confine con la Turchia, gode 
di una straordinaria vista sul monte Ararat; verso il monte, i due vescovi 
hanno liberato due colombe bianche. La pace è la consegna che Francesco 
aveva lasciato poche ore prima ai giovani armeni: «Questo futuro vi appar-
tiene, ma facendo tesoro della grande saggezza dei vostri anziani. Ambite 
a diventare costruttori di pace: non notai dello status quo, ma promotori 
attivi di una cultura dell’incontro e della riconciliazione».25 La pace viene 
invocata con la Turchia, con un appello a rinunciare allo spirito di vendet-
ta aprendosi al perdono e con l’Azerbaigian, per la questione del Nagorno 
Karabakh su cui torneremo26. 

E non dimentichiamo che l’Armenia risente anche della drammatica 
guerra in Siria: stanno giungendo numerosi profughi di origine armena so-
prattutto da Aleppo, dove si era stabilita un’importante comunità in fuga 
dal Genocidio. Armeni Apostolici e Cattolici stanno lavorando insieme per 
l’accoglienza. 

Georgia. La sacra tunica, mistero di unità
Il viaggio in Georgia è culminato con la visita alla Cattedrale Patriarcale 

di Svetitskhoveli a Mtskheta, nel pomeriggio del 1° ottobre. Qui è custo-
dita, secondo tradizione, la sacra tunica di Cristo, che sarebbe stata portata 
in questa regione da un ebreo di nome Elioz. Secondo un’antica fonte ge-
orgiana, la «Conversione della Kartli»27, si tratterebbe di quella indossata da 
Cristo durante il Battesimo e la Trasfigurazione e quindi portatrice della sua 
luce. Fu ritrovata nel secolo IV, ai tempi dell’evangelizzazione condotta da 
Santa Nino, proprio grazie ad una particolare luce che emanava un cedro 
del Libano, piantato sul luogo in cui la tunica era sepolta. Questo albero 
divenne la colonna portante della cattedrale di Mtskheta e la Chiesa della 
Giorgia si sente da allora portatrice di una missione universale di irradia-
zione della luce di Cristo. 

25 26 giugno 2016. Incontro ecumenico e preghiera per la pace a Yerevan.
26 Nell’incontro ecumenico e preghiera per la pace a Yerevan, Karekin II aveva accusato l’Azer-

baigian di aver violato la tregua con l’Armenia.
27 Al termine latino e greco di «Iberia», corrisponde il termine georgiano «Kartli».
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Perché indugiare sulla sacra tunica? Il culto dei Santi e delle reliquie è 
di fatto uno dei «ponti» che uniscono Oriente e Occidente e non soltanto 
a livello di religiosità popolare. Negli ultimi anni, ad esempio, sono stati 
molti i doni o le restituzioni di reliquie di Santi a patriarchi e vescovi or-
todossi, volute da pontefici e vescovi cattolici come significative occasioni 
ecumeniche. Ma sono anche numerosi i pellegrinaggi che portano vesco-
vi e fedeli a venerare le tombe dei Santi della Chiesa indivisa custoditi da 
Chiese con cui non sono in comunione o addirittura a venerare Santi non 
riconosciuti dalla propria Chiesa di appartenenza. 

Quella della tunica di Cristo è una tradizione presente sia in Oriente, 
sia in Occidente28 e papa Francesco ha voluto riferirsi a questo simbolo di 
unità nel suo discorso ufficiale, citando più volte Cipriano di Cartagine, 
Padre della Chiesa indivisa29. I passaggi principali riferiti al segno della tu-
nica indivisa sono i seguenti: «La sacra tunica, mistero di unità, ci esorta a 
provare grande dolore per le divisioni consumatesi tra i cristiani lungo la 
storia: sono delle vere e proprie lacerazioni inferte alla carne del Signore. Al 
tempo stesso, però, l’“unità che viene dall’alto”, l’amore di Cristo che ci ha 
radunato donandoci non solo la sua veste, ma il suo stesso corpo, ci spin-
gono a non rassegnarci e ad offrire noi stessi sul suo esempio (cfr Rm 12,1): 
ci stimolano alla carità sincera e alla comprensione reciproca, a ricomporre 
le lacerazioni, animati da uno spirito di limpida fraternità cristiana. […] 
Nonostante i nostri limiti e al di là di ogni successiva distinzione storica e 
culturale, siamo chiamati a essere “uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28) e a non 
mettere al primo posto le disarmonie e le divisioni tra i battezzati, perché 
davvero è molto più ciò che ci unisce di ciò che ci divide».

Papa Francesco, in questo contesto ha aggiunto che la speranza «ci spro-
na a credere che le contrapposizioni possono essere sanate e gli ostacoli 

28 In Occidente ci sono due tradizioni legate alla tunica del Calvario a cui corrispondono al-
trettante reliquie custodite a Treviri e ad Argenteuil e periodicamente proposte alla venerazione dei 
fedeli. L’ultima ostensione a Treviri è stata nel 2012 e Benedetto XVI scrisse per l’occasione un mes-
saggio al vescovo locale, in cui tra l’altro affermava: «I Padri della Chiesa vedono in questo passo 
l’unità della Chiesa; essa è fondata come unica e indivisa comunità dall’amore di Cristo. La Sacra 
Tunica intende renderci visibile tutto questo. L’amore del Salvatore ricongiunge ciò che è diviso. 
La Chiesa è una nei molti. Cristo non dissolve la pluralità degli uomini, ma li unisce nell’essere gli 
uni per gli altri e con gli altri tipico dei Cristiani, tanto da poter diventare, essi stessi, in vari modi, 
mediatori gli uni per gli altri verso Dio». L’ultima ostensione ad Argenteuil è avvenuta quest’anno, 
in occasione del Giubileo della Misericordia, anticipando la data prevista del 2034 (viene infatti 
mostrata non più di due volte per secolo; nel secolo XX gli anni furono il 1934 ed il 1984).

29 De catholicae Ecclesiae unitate, 7: SCh 1 [2006].
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rimossi, ci invita a non rinunciare mai alle occasioni di incontro e di dia-
logo, e a custodire e migliorare insieme quanto già esiste. Penso, ad esem-
pio, al dialogo in corso nella Commissione Mista Internazionale e ad altre 
proficue occasioni di scambio». Il riferimento alla Commissione Mista non 
è stato casuale e le parole sono state ben soppesate, infatti, tra gli eventi 
ecumenici per cui il 2016 sarà ricordato è da annoverare l’approvazione di 
un nuovo documento della stessa Commissione, che si pone come segui-
to ideale di quello di Ravenna del 2007. Il documento è stato approvato 
nella sessione plenaria riunita a Chieti dal 16 al 21 settembre 2016 e ha 
come titolo: «Sinodalità e Primato nel Primo Millennio. Verso una comu-
ne comprensione nel servizio all’unità della Chiesa»30. Solo la delegazione 
della Chiesa Ortodossa Georgiana ha espresso disaccordo riguardo alcuni 
paragrafi del documento. Altro fatto da ricordare è che il Patriarcato della 
Georgia è una delle quattro Chiese autocefale a non avere preso parte al 
Sinodo Panortodosso celebrato a Creta nello scorso giugno, anche in aperto 
disaccordo con i contenuti sulle relazioni intercristiane espresse nei docu-
menti preparatori. Le parole di papa Bergoglio sono quindi risuonate come 
un invito a proseguire il dialogo ecumenico nonostante gli ostacoli. Una 
nota rispetto ai pellegrinaggi ecumenici si può aggiungere proprio riguar-
do la plenaria di Chieti, nel cui comunicato ufficiale leggiamo: «Domenica 
18 settembre i membri ortodossi hanno celebrato la divina liturgia nel 
santuario di Manoppello, dove è conservata la preziosa reliquia del Volto 
Santo. […] Nel pomeriggio i membri della Commissione hanno visitato 
la chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, dove hanno venerato la reliquia 
della Sacra Spina»31.

Nella visita di Francesco in Georgia, è stata notata dai media interna-
zionali l’assenza della folla che di consueto accoglie e segue il Pontefice e 
soprattutto l’assenza della delegazione ufficiale del Patriarcato alla Messa 
celebrata dal Papa per la comunità cattolica nello stadio M. Meskhi di 
Tbilisi, al mattino di sabato 1° ottobre. La scelta del Patriarcato di non 
inviare la delegazione annunciata fino alla vigilia, è stata motivata dall’os-
servanza della legge canonica georgiana secondo cui non si può non solo 
pregare insieme, ma neanche partecipare ad un rito di un’altra confessione 

30 «L’Osservatore Romano», 08-10-2016, p. 6. Probabilmente, per brevità, lo si chiamerà sem-
plicemente: «Documento di Chieti». 

31 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_
chrstuni_doc_20160921_documento-chieti_en.html [09-10-2016].
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cristiana. L’assenza della folla è purtroppo stata dovuta anche all’invito ri-
volto dal Patriarcato al popolo georgiano di disertare gli incontri del Papa 
e anche i luoghi di passaggio dell’automobile che portava il Pontefice, dove 
purtroppo sono comparsi anche alcuni cartelli con le scritta «eresia» e «non 
sei benvenuto».

Nella Messa alla stadio, Francesco ha comunque rivolto un saluto par-
ticolare ai fedeli della Chiesa Ortodossa Georgiana (difficile dire in quanti 
fossero presenti) e anche agli armeni apostolici. Tra i cattolici, erano pre-
senti anche il patriarca di Babilonia dei Caldei, Luis Raphael I Sako, con 
alcuni vescovi caldei e Mons. Minassian, Ordinario degli Armeni cattolici 
dell’Europa Orientale. Il giorno precedente il Papa aveva fatto visita alla co-
munità assiro – caldea presso la Chiesa Cattolica Caldea di San Simone Bar 
Sabbae a Tbilisi, dove aveva innalzato una toccante preghiera per la pace e, 
all’uscita, aveva liberato una colomba bianca. È stata la prima visita di un 
pontefice ad una chiesa di questo rito. La Chiesa Caldea e la Chiesa Assira 
dell’Est non sono in comunione canonica: la prima è una chiesa cattolica 
orientale e la seconda è l’unica chiesa orientale a non essere in comunione 
con alcuna chiesa orientale. Ma c’è una comunione profonda causata dalla 
comune persecuzione: sono chiese martiri. 

Altro segno di difficoltà nel viaggio papale è stato quello legato al pas-
saggio della Porta Santa che il Francesco ha attraversato all’inizio della 
Messa nello stadio e destinata ad una chiesa mai costruita. Mons. Giuseppe 
Pasotto, Amministratore Apostolico del Caucaso dei Latini, il 7 dicembre 
2015 aveva aperto il Giubileo della Misericordia in Georgia, benedicen-
do proprio quella porta santa, ma si trattava di una porta senza chiesa, 
innalzata in un prato a Rustavi, città non distante dalla capitale, dove da 
anni i Cattolici sono pronti a costruire una chiesa dedicata alla Divina 
Misericordia e per la quale le autorità civili continuano a non concedere le 
necessarie autorizzazioni. Varcando questa porta, il Papa ha quindi silen-
ziosamente lanciato un appello alle autorità per i rispetto dei diritti della 
Chiesa Cattolica.

Francesco ha mostrato la sua grandezza, nella stessa giornata, anche nel 
dialogo con i sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi e agenti di pastorale 
nella Chiesa dell’Assunta a Tbilisi, quando, parlando a braccio ha detto: 
«C’è un grosso peccato contro l’ecumenismo: il proselitismo. Mai si deve 
fare proselitismo con gli ortodossi! Sono fratelli e sorelle nostri, discepo-
li di Gesù Cristo. Per situazioni storiche tanto complesse siamo diventati 



366   carlo pertusatI 

così. Sia loro sia noi crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, 
crediamo nella Santa Madre di Dio. “E cosa devo fare?”. Non condannare, 
no, non posso. Amicizia, camminare insieme, pregare gli uni per gli altri. 
Pregare e fare opere di carità insieme, quando si può». Nel momento in cui 
avrebbe potuto dire una parole di condanna o per lo meno di amarezza, ha 
invece pronunciato una parola di umiltà. 

La diffidenza del popolo georgiano è stata ampiamente compensata dal 
calore dell’anziano patriarca Ilia II. Nella conferenza sul volo di ritorno da 
Baku a Roma, Francesco ha detto di lui: «Io, le volte in cui l’ho incontrato, 
sono uscito con il cuore commosso, e con la sensazione di aver trovato un 
uomo di Dio. Davvero, un uomo di Dio». Li abbiamo visti camminare per 
mano nella Cattedrale di Mtskheta e abbiamo visto il Patriarca accompa-
gnare il Papa fino alla scaletta dell’aereo: sono stati segni di sincera fraterni-
tà, come a dimostrare che se il dialogo ufficiale tra le chiese che essi rappre-
sentano deve ancora superare degli ostacoli, l’amicizia è già un’esperienza in 
atto. Le immagini dei due vescovi che camminano mano nella mano sono 
rimbalzate sui social media dei Georgiani con enorme frequenza: segno che 
il popolo ha almeno in parte superato il distacco richiesto formalmente dal 
Patriarcato quando ha visto che Francesco e Ilia si sono rapportati in modo 
amichevole e spontaneo. 

Francesco ed Ilia II si sono riconosciuti come fratelli nell’episcopato 
e hanno ribadito l’unità nell’apostolicità delle loro chiese. Il Catholicos-
Patriarca ha detto: «La Chiesa di Roma fu fondata dal santo Apostolo 
Pietro, mentre la Chiesa di Georgia da sant’Andrea il Primo Chiamato. 
Pietro ed Andrea erano fratelli ed anche noi abbiamo avuto e dobbiamo 
avere rapporti particolarmente cordiali»32. Il Papa ha risposto: «La Chiesa 
Ortodossa di Georgia, radicata nella predicazione apostolica, in particolare 
nella figura dell’Apostolo Andrea, e la Chiesa di Roma, fondata sul marti-
rio dell’Apostolo Pietro, hanno così la grazia di rinnovare oggi, in nome di 
Cristo e a sua gloria, la bellezza della fraternità apostolica. Pietro e Andrea 
erano infatti fratelli: Gesù li chiamò a lasciare le reti e a diventare, insie-
me, pescatori di uomini (cfr Mc 1,16-17). Carissimo Fratello, lasciamoci 
guardare nuovamente dal Signore Gesù, lasciamoci attirare ancora dal suo 
invito a lasciare ciò che ci trattiene dall’essere insieme annunciatori della 
sua presenza».

32 Palazzo del Patriarcato, Tbilisi, 30 settembre 2016.
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Da annotare che i due vescovi non hanno firmato un documento con-
giunto, a differenza di quanto avvenne in occasione tra Giovanni Paolo II 
e lo stesso Ilia II nella visita del 199933.

Azerbaigian. Religioni per la pace
Al termine dell’Angelus pronunciato dopo la Messa celebrata a Baku 

domenica 2 ottobre 2016, papa Francesco ha risposto alle critiche di chi 
lo ha accusato di perdere tempo per un viaggio in una piccola comunità: 
settecento cattolici (non certo tutti praticanti) nel territorio azero, di cui 
circa trecento nella capitale, possono valere la visita di un pontefice? Inoltre 
i cattolici in Azerbaigian sono emigrati provenienti da varie nazioni e non 
costituiscono quindi una comunità omogenea. Egli ha detto che anche 
lo Spirito Santo è sceso in una piccola comunità di periferia come quella 
degli Apostoli a Gerusalemme! Nell’incontro con le autorità civili, papa 
Francesco ha ricordato che: «la Chiesa Cattolica, pur essendo nel Paese 
una presenza numericamente esigua, è inserita nella vita civile e sociale 
dell’Arzerbaigian, partecipa alle sue gioie ed è solidale nell’affrontare le sue 
difficoltà». Poi ha aggiunto: «Sono inoltre particolarmente lieto per le cor-
diali relazioni che la comunità cattolica intrattiene con quella musulmana, 
quella ortodossa e quella ebraica, ed auspico che si incrementino i segni di 
amicizia e di collaborazione. Tali buone relazioni rivestono un alto signifi-
cato per la pacifica convivenza e per la pace nel mondo e mostrano che tra i 
fedeli di diverse confessioni religiose è possibile la cordialità dei rapporti, il 
rispetto e la cooperazione in vista del bene di tutti». L’aspetto interreligioso 
è stato quello più rilevante della visita.

In Azerbaigian i Musulmani sono il 96% della popolazione; ebrei e cri-
stiani sono quindi percentualmente quasi irrilevanti. La Chiesa Ortodossa 
Russa ha istituito un’eparchia a Baku. I Cattolici appartengono all’uni-
ca parrocchia, retta dai Salesiani, che ha sede nella stessa capitale e solo 
quest’anno è stato ordinato il primo diacono di origine azera. I rappresen-
tanti di queste comunità hanno partecipato all’incontro incontro inter-
religioso, nel pomeriggio del 2 ottobre, nella moderna Moschea Heydar 
Aliyev a Baku, ospiti dello sceicco Allahshukur Pashazade, Presidente del 
Consiglio dei Musulmani del Caucaso, che ha elogiato il Papa per la sua 
franchezza nel respingere i pregiudizi che fanno di ogni musulmano un 

33 Vedi infra: appendice II.
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potenziale terrorista. Da parte sua, Francesco ha lodato «l’impegno con-
creto che egli ha garantito in più occasioni alla comunità cattolica, e i saggi 
consigli che, in spirito di famiglia, condivide con essa». Tra le affermazioni 
più rilevanti, citiamo la seguente: «Le religioni hanno un grande compito: 
accompagnare gli uomini in cerca del senso della vita, aiutandoli a com-
prendere che le limitate capacità dell’essere umano e i beni di questo mon-
do non devono mai diventare degli assoluti». Si tratta di un non scontato 
riconoscimento di largo respiro tributato a tutte le religioni e al loro valore 
positivo per ogni essere umano. Francesco ha lodato anche il paese dell’A-
zerbaigian per la concordia esistente tra persone appartenenti a religioni e 
culture diverse. 

Resta però aperta la ferita del conflitto in corso in Nagorno Karabakh. Il 
Presidente azero ha pronunciato parole di condanna verso l’Armenia rivol-
gendosi a papa Francesco, che da parte sua ha espresso un appello: «Al fine 
di rendere possibile l’apertura di una fase nuova, aperta a una pace stabile 
nella regione, rivolgo a tutti l’invito a non lasciare nulla di intentato per 
giungere ad una soluzione soddisfacente. Sono fiducioso che, con l’aiuto di 
Dio e mediante la buona volontà delle parti, il Caucaso potrà essere il luogo 
dove, attraverso il dialogo e il negoziato, le controversie e le divergenze tro-
veranno la loro composizione e il loro superamento». Nel viaggio di ritorno 
a Roma, il Papa ha ancora parlato del conflitto del Nagorno Karabakh. Ha 
ricordato di aver rimarcato l’importanza delle religioni e della preghiera per 
costruire un dialogo sincero che porti ad un negoziato. «Se no – ha conti-
nuato - bisogna avere il coraggio di andare a un Tribunale internazionale, 
andare all’Aja, per esempio, e sottomettersi al giudizio internazionale. Non 
vedo altra via. L’alternativa è la guerra»34. Anche il patriarca di Mosca Kirill 
è intervenuto alcuni mesi fa sul problema del Nagorno Karabakh indiriz-
zando una messaggio a Karekin II e allo sceicco Allahshukur Pashazade, 
sottolineando l’importanza delle religioni per la risoluzione del conflitto: 
«I capi spirituali di Russia, Armenia e Azerbaigian da diversi anni sono im-
pegnati nel cercare insieme di superare il conflitto del Nagorno-Karabakh. 
Sono fiducioso che questa preziosa esperienza di oggi sia destinata a diven-
tare la base per la costruzione di una pace giusta e duratura».35

Abbiamo riscontrato, in questo breve resoconto, che in Azerbaigian i 

34 Conferenza stampa sul volo da Baku a Roma.
35 https://mospat.ru/it/2016/04/06/news129986/ [31-08-2016].
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cristiani sono rappresentati da Armeni nel Nagorno-Karabakh e da altre 
piccole minoranze di Ortodossi Russi e di Cattolici, questi ultimi prove-
nienti da varie parti del mondo. Non vogliamo dimenticare quei cristia-
ni autoctoni, discendenti dalla antica Chiesa Apostolica Albana, pur non 
essendo stati protagonisti della visita papale.36 Storicamente, la chiesa al-
bana ebbe le sue esitazioni ad aderire alla fede di Calcedonia e si avvicinò 
progressivamente al monofisismo sotto la pressione del califfato che voleva 
che la regione prendesse le distanze anche religiose dall’impero bizantino. 
Si separò da Costantinopoli nel 551 e divenne autocefala. Anche il primate 
della Chiesa Albana Apostolica ebbe il titolo di Catholicos dall’inizio del 
sec. VII37. Vi fu un processo di integrazione confessionale all’interno della 
Chiesa Armena, tanto che il noto catholicos di Cilicia Nerses Shnorkhali 
poté scrivere a Manuele Comneno di Bisanzio a metà del secolo XII: «noi 
siamo reciprocamente in una continua comunione spirituale e nulla ope-
riamo nascostamente l’uno dall’altro» e manifestò il suo programma di 
piena unificazione della Chiesa Armena e della Chiesa Albana38. Nel 1836 
il Catholicossato albano fu soppresso dall’Impero russo, che stabilì nel-
la regione un esarcato della Chiesa Ortodossa Russa; ma già nel 1815 il 
Catholicos di Etchmiadzin aveva tolto il titolo di Catholicos al primate 
della Chiesa albana per sostituirlo con quello di metropolita39. La Chiesa 
Armena Apostolica agli inizi del ‘900 distrusse poi i documenti storici della 
Chiesa Albana con il beneplacito del Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa. 
Una parte del popolo albano, però, rifiutò di sottomettersi sia alla Chiesa 
Armena sia a quella Russa e continuò a vivere l’identità albana attraverso 

36 M. Zanzucchi, Sull’ampio confine. Storie di cristiani nel Caucaso, Roma 2010, pp. 164-175; 
G. Bensi, Le religioni dell’Azerbaigian, Roma 2012; J. Rau, Il Nagorno-Karabakh nella storia dell’A-
zerbaigian, a cura di A. Biagini e D. Pommier Vincelli, Roma 2011, pp. 79-94; La Chiesa Apostolica 
Albana. Le radici di un simbolo dell’Azerbaigian, Pergine Valsugana 2014.

37 Il titolo di Catholicos è stato storicamente assunto dai primati delle chiese orientali al di fuo-
ri dell’Impero Romano, dove invece il titolo supremo è sempre stato quello di Patriarca. I termini 
Catholicos e Patriarca non sono sinonimi, come dimostrato dal fatto che a volte sono associati. Tra 
i due, è di maggior rango quello di Patriarca. P. Siniscalco, Le Antiche Chiese Orientali. Storia e 
letteratura, Roma 2005, pp. 285-286.

38 Cit. in: B. L. Zekiyan, La Chiesa Armena, con un cenno alle limitrofe cristianità caucasiche, in 
Storia del Cristianesimo. L’età moderna, a cura di G. Filoramo e D. Menozzi, Roma – Bari 1997, pp. 
436-453. 

39 Y. Petrosyan, La Chiesa armena apostolica dalla metà del Quattrocento agli inizi del XX 
secolo, in Storia religiosa dell’Armenia. Una cristianità di frontiera tra fedeltà al passato e sfide del pre-
sente, a cura di L. Vaccaro – B. L. Zekiyan, Milano 2010, pp 93-106.
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incontri di preghiera clandestini nelle case private. Dopo la dissoluzione 
del regime sovietico, vi è stata una rinascita della Chiesa Albana, a cui ap-
partengono meno di diecimila membri di lingua Udi, dei quali circa quat-
tromila risiedono in Azerbaigian, altrettanti in Russia e qualche centinaio 
in Armenia e Georgia. In Azerbaigian, in virtù dell’antichità delle loro ori-
gini, rivendicano l’autocefalia della loro chiesa con l’appoggio del governo.

Appendice I. Le dichiarazioni comuni tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa 
Apostolica Armena (1970-2016).
Nel 1970, Papa Paolo VI e il Catholicos Vazken I «lanciarono una nuova 

era di contatti fraterni tra la Chiesa di Roma e la Chiesa Armena», come 
dirà poi Giovanni Paolo II durante il viaggio in Armenia40. I numerosi in-
contri tra i leader delle due Chiese ed il lavoro teologico lo testimoniano 
senza ombre41. Alcuni incontri fraterni sono culminati con la firma di di-
chiarazioni comuni: dal 1970 ad oggi sono sei, delle quali cinque tra il Papa 
ed il Catholicos di Etchmiadzin ed una tra il Papa ed il Catholicos della 
Grande Casa di Cilicia.

Tutte hanno alcuni punti in comune: a) il rendimento di grazie al 
Signore che ha permesso di potersi incontrare e pregare insieme e dalla 
seconda in poi la gratitudine si esprime anche per il progresso del dialogo 
teologico; b) l’impegno per il pieno ristabilimento dell’unità, garanten-
do pieno sostegno ai teologi e invitando tutte le categorie a collaborare 
nei campi dove è già possibile; c) la fedeltà alla tradizione trasmessa dagli 
Apostoli, dai Padri della Chiesa e dai Martiri; d) la preghiera e l’appello 
per la pace e per il rispetto dei diritti umani. Ogni documento ha poi delle 
peculiarità che ora vengono analizzate per cogliere conferme e sviluppi del 
dialogo ecumenico. 

Paolo VI e Vazken I (1970) 42

Paolo VI e Vazken I firmarono una dichiarazione comune in Vaticano, 
nella Torre di San Giovanni, dove alloggiava il Catholicos in visita ufficiale 

40 Yerevan, 26 settembre 2001, in: Congregazione per le Chiese Orientali, Servizio Informazioni 
Chiese Orientali 56 (2001), p. 93.

41 Dal 2004 in poi, un ambito puntuale di dialogo è costituito anche dalla succitata 
Commissione Mista. 

42 12 maggio 1970, in «AAS», 62 (1970), pp. 416-417. 
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presso la Santa Sede. Prima ancora del contenuto, si intuisce la portata 
storica in sé di quella che è stata la prima declaratio communis tra le gui-
de supreme della Chiesa Cattolica e della Chiesa Armena Apostolica (e 
anche la prima in assoluto tra il Papa ed un Patriarca di una Chiesa non 
calcedonese). 

Due i punti originali di questo primo documento: l’invito rivolto cri-
stiani a rispondere «alla chiamata dello Spirito Santo che li spinge ad una 
unità più profonda» nasce dalla consapevolezza «dei loro doveri di pastori» 
da parte del Papa e del Catholicos; la ricerca dell’unità si deve basare «sul 
reciproco riconoscimento della fede cristiana e della vita sacramentale co-
mune, sul mutuo rispetto delle persone e delle loro Chiese».

Dopo questa dichiarazione comune, continua il lavoro teologico tra le 
due chiese, che porterà dopo più di venticinque anni ad una serie di nuovi 
documenti tra il 1996 ed il 2001, durante il pontificato di Giovanni Paolo 
II, fino all’ultimo appena sottoscritto.

Giovanni Paolo II e Karekin I (1996) 43

Karekin I, Catholicos di Etchmiadzin, fu in visita ufficiale a Roma dal 10 
al 14 dicembre 1996, accompagnato dai Patriarchi armeni di Gerusalemme 
e Costantinopoli. Il Papa ed il Catholicos firmarono una declaratio che 
negli AAS è riportata con il titolo: «De modo unionis Verbi incarnati». Il 
contenuto centrale è infatti una professione di fede comune dei due lea-
der religiosi: «Essi hanno accolto con particolare favore il grande progresso 
che le loro Chiese hanno registrato nella loro ricerca comune per l’unità in 
Cristo, il Verbo di Dio fatto carne. Dio perfetto in quanto alla Sua divini-
tà, uomo perfetto in quanto alla Sua umanità, la Sua divinità è unita alla 
Sua umanità nella Persona del Figlio unigenito di Dio, in una unione che 
è reale, perfetta, senza confusione, senza alterazione, senza divisione, senza 
alcuna forma di separazione». Queste parole pongono fine alla disputa te-
ologica relativa alla comprensione del mistero di Cristo, dovuta a «fattori 
linguistici, culturali e politici». Si esprime il dolore per le controversie, i 
dissensi e addirittura l’odio manifestatati nel passato e ci si impegna ad una 
purificazione della memoria. 

Espressioni significative della parte pastorale del documento sono: «dia-
logo della carità» e «diaconia», a cui tutti sono chiamati. Un ultimo punto 

43 13 dicembre 1996, in «AAS», 89 (1997), pp. 90-92.
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da segnalare è l’espressione della preoccupazione pastorale per il popolo 
armeno in patria (recentemente diventata una nazione indipendente), nel 
Nagorno Karabakh e in diaspora, un popolo «rimasto fedele alla fede apo-
stolica, la fede dei martiri e dei confessori» anche negli sconvolgimenti e 
nelle tragedie, alludendo così al genocidio, ma senza citarlo espressamente. 

Giovanni Paolo II e Aram I (1997) 44

Inseriamo nell’elenco la dichiarazione comune siglata da Giovanni Paolo 
II ed il catholicos della Grande Casa di Cilicia Aram I, circa quaranta giorni 
dopo la declaratio «De modo unionis Verbi incarnati»45. Vista la singolare co-
esistenza di due Catholicossati nella Chiesa Armena Apostolica, era oppor-
tuno che anche tra il Papa ed il Catholicos di Cilica vi fosse un documento 
scritto che attestasse la comunione di fede.

Aram I compì una visita ufficiale a Giovanni Paolo II nel gennaio del 
1997, nel contesto della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e la 
dichiarazione comune fu firmata nella Basilica di San Paolo fuori le mura 
dopo la celebrazione ecumenica dei vespri. Punto centrale è il richiamo 
alla recente professione di fede cristologica comune espressa da Giovanni 
Paolo II e Karekin I, ma un’affermazione risulta particolarmente audace: 
«durante due millenni, l’unità della fede in Gesù Cristo, dono di Dio, fu 
per l’essenziale mantenuta». Questo ha come conseguenza che una Chiesa 
non chiede all’altra di modificare la fede o il proprio modo di esprimerla, 
ma le due Chiese insieme riaffermano (questo il verbo chiave utilizzato nel 
documento) la stessa fede, che si manifesta «nella ricca diversità delle ri-
spettive tradizioni ecclesiali».

Nella parte pastorale, si invitano il clero ed i fedeli a concretizzare il loro 
impegno comune «soprattutto a livello locale» e come nella dichiarazione 
di Giovanni Paolo II e Karekin I si ricordano le sfide che la Chiesa armena 
deve affrontare in patria, nel Nagorno Karabakh e in diaspora. 

Vista la collocazione geografica del Catholicossato di Ciclica, troviamo 

44 25 gennaio 1997, in Enchiridion Oecumenicum, vol. VII, pp. 1221-1224. La dichiarazione 
non è stata riportata dagli AAS, ma è rintracciabile sul sito ufficiale della Santa Sede.

45 Nel discorso alla Curia Romana di fine anno, Giovanni Paolo II riassumerà così la dichiara-
zione: «è stata riaffermata la comune fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, al di là delle in-
comprensioni secolari, ed il comune impegno a porsi al servizio dell’unità cristiana in campo teolo-
gico, culturale e pastorale»; 22 dicembre 1997, in «AAS», 90 (1998), p. 693. Nell’analogo discorso 
dell’anno precedente aveva fatto cenno alla «gradita visita» di Karekin I, senza parlare dell’impor-
tante dichiarazione cristologica comune; 21 dicembre 1996, in «AAS», 89 (1997), p. 462.
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un forte richiamo alla situazione del Medio Oriente dove urge la pace, 
esprimendo tre priorità: il dialogo con i musulmani, una soluzione «equa e 
soddisfacente del problema della Città santa di Gerusalemme» e il manteni-
mento dell’identità religiosa e cristiana del Libano, dove Cattolici e Armeni 
costituiscono una presenza storica.

Fino ad oggi, questo è l’unico documento firmato da un vescovo di 
Roma e da un catholicos della Grande Casa di Cilicia. Il cammino ecume-
nico delle dichiarazioni comuni continua tra Roma ed Etchmiadzin, senza 
dimenticare che nel 2004 il Catholicossato di Cilicia sarebbe entrato a far 
parte, fin dalla sua costituzione, della «Commissione Mista Internazionale 
per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse 
Orientali».46 

Giovanni Paolo II e Karekin II (2000) 47

Il nuovo catholicos di Etchmiadzin Karekin II rese visita alla Chiesa di 
Roma dall’8 all’11 novembre 2000, nella cornice del Grande Giubileo e 
nell’imminenza del 1700° anniversario del battesimo del popolo armeno. 
Giovanni Paolo II e Karekin II firmarono una «notificatio coniuncta» (let-
teralmente «comunicato congiunto»), documento solo all’apparenza meno 
importante delle precedenti dichiarazioni. 

Dopo l’introduzione in cui, come in tutti i documenti precedenti, i due 
firmatari scrivono nella terza persona plurale, si passa alla prima persona 
plurale, che resterà la modalità utilizzata fino ad oggi. Il «noi» dà maggior 
enfasi ad una importante professione di fede comune, che rinnova quel-
la espressa nel 1996 dallo stesso Giovanni Paolo II e da Karekin I, in Dio 
Trino, nel Signore Gesù Cristo e nella Chiesa, che, quale corpo di Cristo 
è «una e unica». Il passo in avanti è rappresentato dal riconoscimento reci-
proco dei sacramenti, «soprattutto - per mezzo della successione apostolica 
dei vescovi - il sacerdozio e l’eucaristia». «Siamo fratelli nell’episcopato», 
scrivono il Papa ed il Catholicos, come avrebbe testimoniato la celebrazione 
ecumenica del giorno successivo in San Pietro condividendo la presidenza, 
lo scambio di pace e la benedizione.

Le tradizioni teologiche delle due chiese sono definite «complementari»: 

46 Da parte orientale appartengono alla Commissione le Chiese: copto ortodossa, siro ortodos-
sa, armena apostolica (Etchmiadzin), armena apostolica (Cilicia), etiopica ortodossa tewahido, siro 
ortodossa malankarese e eritrea ortodossa tewahido.

47 9 novembre 2000, in AAS 93 (2001) pp. 85-87.
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«abbiamo molto da ricevere l’una dall’altra». Si auspica che crescano e si 
intensifichino varie forme di scambio e di reciproco riavvicinamento e si 
guarda al futuro con speranza e fiducia nell’affrontare un nuovo millennio. 

Ma c’è anche uno sguardo rivolto al passato per ringraziare soprattutto i 
martiri che hanno offerto la suprema testimonianza di fede. In questo con-
testo, a trent’anni dalla prima dichiarazione congiunta tra un papa ed un 
catholicos, i tempi sembrano maturi per scrivere nero su bianco la parola 
«genocidio». Ecco il paragrafo: «Il XX secolo è stato contrassegnato per noi 
da una estrema violenza. Il genocidio armeno, all’inizio del secolo, ha costi-
tuito un prologo agli orrori che sarebbero seguito. Due guerre mondiali, in-
numerevoli conflitti regionali e campagne di sterminio deliberatamente or-
ganizzate che hanno tolto la vita a milioni di fedeli». L’audacia di Giovanni 
Paolo II sarà sempre apprezzata dalla Chiesa e dal popolo armeno.

Infine si eleva una preghiera per la pace e in particolare per la convivenza 
pacifica, in Medio Oriente, di tutti i «figli di Abramo».

Giovanni Paolo II e Karekin II (2001) 48

Durante quello che fu il primo viaggio in Armenia di un vescovo di 
Roma (25 al 27 settembre 2001), Giovanni Paolo II e Karekin II firmaro-
no un nuovo documento a meno di un anno dal precedente. Si tratta del-
la prima dichiarazione comune siglata ad Etchmiadzin. La cornice questa 
volta è costituita dalle celebrazioni per il 1700° della proclamazione del 
cristianesimo quale religione dell’Armenia. 

Il martirio per amore di Cristo è ancora una volta esaltato come «una 
grande eredità per molte generazioni di Armeni» e in stretta relazione al 
martirio si rinnova il ricordo dello sterminio di un milione e mezzo di cri-
stiani armeni, senza timore di utilizzare il termine ormai sdoganato l’anno 
precedente: «genodicio», il primo del XX secolo. Gli innocenti massacrati 
senza motivo non sono canonizzati, si scrive, ma molti di loro sono certa-
mente confessori e martiri49.

L’Armenia, diventata una nazione libera dove si stanno fondando nuove 
chiese, scuole ed altre istituzioni religiose, costituisce un esempio che «la 
fede in Cristo suscita speranza in ogni situazione umana, per quanto dif-
ficile». Ma il ricordo dei martiri deve spronare i cristiani di oggi a rendere 

48 27 settembre 2001, in AAS 93 (2001), pp. 837-839.
49 Come si è visto, nel contesto del centenario del genocidio, Karekin II avrebbe poi canonizzato 

tutte le vittime del «Grande Male» (Etchmiadzin 23 aprile 2015).



papa Francesco In caucaso   375

una testimonianza ecumenica alla verità anche a caro prezzo, negli ambiti 
del diritto, della politica, della scienza e della famiglia. 

Francesco e Karekin II (2016) 50

Dopo quindici anni, una nuova dichiarazione comune viene firmata 
ancora ad Etchmiadzin, in occasione del viaggio di Francesco in Armenia, 
un anno dopo il centenario del genocidio degli Armeni. Il testo inizia con 
l’espressione del «compiacimento spirituale» per il ricordo di due eventi: la 
visita di Giovanni Paolo II in Armenia nel 2001 e la commemorazione del 
centenario del «Grande Male», a Roma nel 2015. Anche in questo docu-
mento si utilizza il temine «genodicio», citando la dichiarazione del 200151.

Le circostanze attuali portano il Papa ed Catholicos a esprimersi sui 
delicati temi della persecuzione dei cristiani, dei migranti, della famiglia e 
del gender.

Si denunciano con forza la persecuzione delle minoranze etniche e reli-
giose soprattutto in Medio Oriente52. Qui si esprime il nesso tra il martirio 
e l’unità dei cristiani: «i martiri appartengono a tutte le Chiese e la loro sof-
ferenza costituisce un “ecumenismo del sangue” che trascende le divisioni 
storiche tra cristiani, chiamando tutti noi a promuovere l’unità visibile dei 
discepoli di Cristo». Viene rivolto ai politici alla comunità internazionale un 
appello per i rifugiati e ai cristiani si chiede di aprire loro il cuore e le mani.

Si esprime quindi la comune preoccupazione per la crisi della famiglia 
ed il tema del gender: «la Chiesa Apostolica Armena e la Chiesa Cattolica 
condividono la medesima visione della famiglia, basata sul matrimonio, 
atto di gratuità e di amore fedele tra un uomo e una donna».

In questa dichiarazione, in ambito teologico non c’è stata necessità di 
aggiungere qualcosa rispetto alle precedenti ed è significativo leggere quello 
che in proposito i due vescovi scrivono: «siamo lieti di confermare che, no-
nostante le persistenti divisioni tra Cristiani, abbiamo compreso più chiara-
mente che ciò che ci unisce è molto più di quello che ci divide». E ancora: 

50 26 giugno 2016, in IS 147 (2016/I), pp. 33-34.
51 Come abbiamo visto, la prima volta in cui si utilizza questo termine è nella dichiarazione del 

2000.
52 La gravità della situazione dei cristiani perseguitati è stato il motivo che ha spinto anche il 

patriarca di Mosca Kirill ad incontrare papa Francesco a Cuba, lo scorso 12 febbraio, per firmare 
un appello comune. Il Patriarca ha accettato di esporsi a prevedibili critiche di una parte della sua 
chiesa perché convinto di dover esercitare la sua responsabilità di pronunciarsi ecumenicamente su 
un problema così grande.
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«nei decenni scorsi le relazioni tra la Chiesa Apostolica Armena e la Chiesa 
Cattolica sono entrate con successo in una nuova fase, fortificate dalle no-
stre preghiere reciproche e dal nostro comune impegno nel superare le sfide 
attuali». La preghiera e la collaborazione tra i cristiani cattolici e armeni si 
dovrà esprimere anche «a livello delle comunità locali», come già espresso 
da Giovanni Paolo II ed Aram I.

Appendice II. La dichiarazione congiunta di Giovanni Paolo II e del 
Catholicos-Patriarca della Georgia Ilia II.53

Tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa Georgiana finora è stato 
redatto un unico documento bilaterale. È stato firmato da Giovanni Paolo 
II ed Ilia II a Tbilisi nel 1999. Si tratta espressamente di un «un appel-
lo per la pace» rivolto ai Governi, alle Organizzazioni Internazionali, ai 
Responsabili Religiosi e a tutte le persone di buona volontà. Non è quindi 
un documento di indole teologica o pastorale. 

I due Primati esprimono grande preoccupazione per i conflitti e le ten-
sioni presenti in Caucaso, soprattutto in Abkhazia, nel Nagorno-Karabakh 
e nel Caucaso Settentrionale. Danno voce al timore che, essendo il mon-
do ormai un villaggio globale, «il conflitto in una particolare area superi i 
confini di quest’ultima e coinvolga altre nazioni, causando nuove guerre. 
[…] In un tempo cosi importante, il mondo deve mobilitare tutte le sue 
forze spirituali, intellettuali e fisiche per evitare una catastrofe mondiale». 
Si cita anche il fenomeno del terrorismo, «una nuova minaccia concreta 
per la pace nel mondo». 

L’auspicio finale è che nel Terzo Millennio ci siano pace in terra e buona 
volontà tra gli uomini.

53 8 novembre 1999, in IS 102/4 (1999) p. 233.
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relIgIonI In dIalogo: l’esperIenza dI InterrelIgIous a padova

Beatrice Rizzato (Padova)

1. La positiva risorsa delle religioni: costruire ponti di comunicazione
Tra le parole più abusate nel nostro tempo vi è la parola dialogo. Nel 

senso più semplice del termine dialogare significa far convergere l’atten-
zione di almeno due soggetti su un tema comune, per cercare punti di 
contatto o verità che superino visioni parziali o, peggio, interessi di parte. 
Non c’è alcuna verità senza l’altro, su questo concordavano già i più antichi 
pensatori. Dialogare richiede l’arte dell’ascolto e della riflessione e mette in 
moto energie che altrimenti andrebbero perdute. Il pensatore a noi con-
temporaneo, agnostico dichiarato, Zygmunt Bauman, già qualche anno 
fa (2014), all’inaugurazione di Torino Spiritualità indicava il nostro tem-
po in deficit di dialogo eppure ad esso anelante. Così è lo pseudo-dialogo 
(prendendo a prestito la definizione d’inizio anni ’90 dell’allora Cardinal 
Bergoglio) di chi cerca solo di tirare acqua al proprio mulino, tipico della 
politica più bassa che caratterizza l’attualità; o l’assenza di dialogo dei social 
network, una realtà secondo Bauman che interessa buona parte delle gio-
vani generazioni, in quanto i diversi tipi di social sono tutti strumenti che 
comportano una naturale selezione, definiti «zone di conforto» personali, 
simili a dei ‘monologhi’ pubblici soggetti al consenso altrui, che vengono 
a costituire uno spartiacque tra coloro che condividono uno stesso pensie-
ro e chi la pensa diversamente. Entrambi sono sì esempio di un mondo in 
continua evoluzione, ma la loro immagine risulta essere poco edificante per 
l’uomo dei nostri giorni. Secondo Bauman «un vero dialogo è disponibilità 
a conversare con coloro che hanno idee che magari odiate»1, e aggiungerei 
che allorquando non sono idee possono essere altri elementi, reali o ideo-
logici, a farci sentire la profonda distanza con gli altri. In questo scenario 

1 Z. Bauman - S. Obirek, Conversazioni su Dio e sull’uomo, trad. a cura di R. Polce, Bari 2014.
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poco rassicurante intravvediamo, concordando con Bauman, il sentiero del 
dialogo interreligioso quale via necessaria da percorrere per ritornare all’arte 
del confronto e della cooperazione nella ricerca di un Bene comune da cui 
partire perché «il dialogo è una questione di vita o di morte: o ci capiamo, 
o toccheremo il fondo insieme»2. Il senso del sacro è qualcosa che va oltre 
la figura di un Dio Creatore o di figure di dei, e perciò è una dimensione 
trascendente riguardante tutte le religioni. Se il senso religioso e la sfera di 
ciò che è ritenuto sacro sono presenti in ogni parte della Terra, dall’inizio 
della storia umana, e rimandano al concetto di onnipresenza del divino nel 
mondo, e riprendendo il pensiero del filosofo «non si potrà che affermare 
la morte di Dio se non affermando la morte dell’uomo stesso». Il dialogo 
tra le religioni, nel complesso contesto multiculturale e multireligioso in 
cui viviamo, è divenuto quindi un’indiscutibile esigenza del nostro tempo. 
Dov’è riconosciuta una dimensione che supera l’umano, lì ci può essere 
un terreno fertile per il dialogo. Il senso del sacro, quale bene inalienabile 
presente in ogni religione, può costituire una importante risorsa positiva 
per costruire percorsi di confronto, di relazione e di pacifica convivenza tra 
le persone di diversa provenienza e appartenenza religiosa presenti sul no-
stro pianeta. L’approfondimento della conoscenza e dell’esperienza di Dio 
nell’altro è quanto di più elevato e spirituale vi possa essere nell’avvicina-
mento tra gli uomini. Ciò non riguarda in primo luogo l’integrazione, ma 
ancor prima il desiderio d’incontro e di scoperta, superando la diffidenza 
e la paura dell’altro diverso da noi, avvicinandolo su un terreno, quello re-
ligioso, che molto esprime dell’interiorità della persona influenzandone i 
comportamenti, le convinzioni, la cultura, l’arte, l’estetica, la cucina ecc. 
I temi della sacralità della vita, della creaturalità umana, del rispetto verso 
l’altro e verso tutte le creature sono tanti fili che intessono un’unica trama 
che va a costituire la nostra umanità. Da lì dovremmo partire per crescere 
in umanità. Parlare di dialogo interreligioso non significa far parlare solo 
le diverse autorità religiose, bensì mettere insieme le diverse competenze in 
tema di religioni e di culture: capi religiosi, studiosi di religioni e testimoni 
che vivono in concreto la propria fede religiosa, per dare alle nuove gene-
razioni un bagaglio di conoscenza e di orientamento che possa essere age-
vole per divenire cittadini del mondo. Se da un lato assistiamo ogni giorno 
alla banalizzazione della fede religiosa che diventa motivo di divisione e di 

2 Z. Bauman, Lectio magistralis in apertura Torino Spiritualità 2014 in: http://www.booksblog.
it/post/114960/zygmunt-bauman-il-dialogo-fra-gli-uomini-unica-strada-verso-dio.
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allontanamento tra gli individui, quando non anche di violenza, dall’altra 
possiamo constatare con fiducia e speranza per il futuro che tutti coloro 
che cercano sinceramente tracce di una presenza trascendente nell’Univer-
so si riconoscono subito e reciprocamente, nonostante le differenze di re-
ligione. Ispirandoci alla strada maestra indicata dal Concilio Vaticano II, 
nella dichiarazione Nostra Aetate del 28 ottobre 1965, operiamo nella pie-
na fiducia di quanto affermato dalla Chiesa che «Nulla rigetta di quanto è 
buono e santo nelle diverse religioni». Il punto fondamentale da cui parte 
il documento è la constatazione che «gli uomini attendono dalle varie reli-
gioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi 
turbano profondamente il cuore dell’uomo». Questa è la piattaforma comune 
del nostro dialogo, tutti gli uomini e tutte le donne del mondo vivono la 
medesima condizione e il medesimo anelito verso qualcosa che li supera. 
Con questo obiettivo di ricerca comune nella conoscenza e nel dialogo si è 
svolta a Padova la terza edizione di Interreligious, un evento che ha ricevuto 
piena conferma dell’interesse culturale orientato all’approfondimento del 
pluralismo religioso, e che per la prima volta si è presentato nel mese di 
luglio anche in una versione estiva, in un contesto di bellezza quale il giar-
dino del Centro Universitario di via Zabarella, presentando cinque serate 
cinematografiche sul grande tema della misericordia nelle religioni.

2. La settima arte, strumento privilegiato del dialogo tra religioni
La rassegna Interreligious composta di cinque appuntamenti cinemato-

grafici, nell’edizione invernale, primo mercoledì di febbraio e per quattro 
successivi mercoledì, seguiti da cinque tavole rotonde domenicali con stu-
diosi e testimoni delle diverse religioni rappresentate (Cristianesimo, Islam, 
Buddhismo, Ebraismo e Induismo), si è confermata una formula gradita 
al pubblico, accorso numeroso per cogliere l’opportunità di approfondire 
ogni settimana una diversa religione. In aggiunta, sono state presenti mo-
stre d’arte di artisti appartenenti alle varie religioni e qualche breve mo-
mento musicale dalle diverse tradizioni. Quest’anno era presente una mo-
stra d’arte del buddhismo tibetano, con sculture di Alessandra Urso, il trio 
femminile d’Altro canto con repertorio dalle antiche tradizioni europee e 
alcune voci maschili della tradizione Sufi, mentre nei due anni precedenti 
le mostre hanno riguardato l’iconografia cristiana, della Scuola S.Luca, e 
l’arte ebraica fondata sullo studio della Qabbalah del maestro Tobia Ravà.

Perché partire dal cinema per costruire un dialogo tra religioni? Scopo 
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principale di un film è quello di mettere lo spettatore nella condizione di 
‘vivere’ una realtà attraverso lo schermo. Lungi dal considerare la settima 
arte come evasione dalla realtà, si è venuto a considerare il cinema di qua-
lità (dall’inizio collaboriamo con il Religion Today Film Festival di Trento, 
una realtà quasi ventennale che esplora i temi religiosi attraverso il cinema) 
come valido strumento di espressione artistica, rivolto ad un pubblico che 
è alla ricerca di una riflessione o incline a scegliere forme espressive e arti-
stiche che siano di stimolo alla cultura delle idee e dei comportamenti. Le 
immagini non potranno mai comunicare tutto lo spessore della realtà alla 
quale rimandano, ma a volte addirittura la superano perché hanno il potere 
di suggerire pensieri o visioni che sono proprie, come diceva L. Buñuel, del 
«lavoro dello spirito durante il sonno (…). Il buio che invade la sala equiva-
le all’azione di chiudere gli occhi. È allora che comincia sullo schermo e al 
fondo dell’uomo l’incursione notturna dell’inconscio»3 e il film ha lo scopo 
di far diventare le immagini, come ebbe a dire M. Antonioni «un’esperienza 
personale. Nel momento in cui si guarda un film, si evoca inconsciamente 
ciò che è dentro di noi, la nostra vita, le nostre gioie e i nostri dolori, i 
nostri pensieri. Le nostre visioni mentali del presente e del passato»4.

Il cinema sulle religioni dunque quale strumento espressivo potentissimo 
per la nostra società, perché riesce a coinvolgere senza annoiare, riesce a far 
riflettere con naturalezza e soprattutto muove attorno a sé molti altri lin-
guaggi attraverso i quali passano la cultura di un paese e dell’intera umanità.

Essendo un’insegnante di scuola superiore, ho utilizzato durante l’ora 
di religione, spezzoni o un intero film, e ho potuto constatare negli anni 
il grande e immediato impatto sui giovani spettatori e così si è voluto al-
largare l’esperienza ad un pubblico più ampio, consentendo a molti di 
sperimentare il grande potenziale che il connubio cinema e religione po-
teva offrire. Il cinema e la religione hanno infatti entrambe la capacità di 
esplorare e narrare in modi diversi l’umanità, cosa significhi essere uomini 
e donne del nostro tempo. Parlare di temi come la trasmissione educativa 
nelle religioni, il cinema, arte e dialogo vie di comunicazione tra religioni, la 
cura della Terra, il perdono e la misericordia nelle religioni, in un tempo di 

3 L. Buñuel, Scheda biografica, in Persinsala (2007); consultazione web il 20/06/2016: www.
persinsala.it.

4 M. Antonioni, Scheda biografica, in Persinsala (2007); consultazione web il 20/06/2016: 
www.persinsala.it.
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profonda crisi sociale, è un richiamo a considerare con urgenza i fonda-
menti del nostro vivere insieme. Il film ha il potere di toccare le profondità 
della nostra esistenza, sollecitando l’interesse di saperne sempre più gli uni 
degli altri e del mondo attorno a noi. I film a volte ci possono disturbare o 
agganciare, ma sempre ci possono aiutare a riflettere accrescendo il nostro 
orizzonte interiore. La religione riguarda una ricerca di senso e di ciò che 
è sacro e inalienabile nella nostra vita, una ricerca che non si esaurisce mai 
perché trascende e supera l’esistenza, portando il visibile nell’invisibile. Lo 
spirito religioso è proprio di quell’umano che il film aiuta a riconoscere e 
ritrovare dentro ciascuno, e che si recupera ogni volta che vediamo ispirate 
azioni positive che fondano sempre nuova speranza per la nostra umanità, 
bisognosa di un continuo processo di riparazione e redenzione.

3. I contenuti della rassegna 
Interreligious è una rassegna di cinema, arte e dialogo all’insegna della plu-

ralità culturale e religiosa: cinque serate cinematografiche, cinque incontri di 
dialogo (con contributi canori) ed esposizioni d’arte. Cinque le religioni fino 
ad ora a confronto: Cristianesimo, Islam, Buddhismo, Ebraismo e Induismo. 

L’evento è promosso dal Centro Universitario di Padova della Diocesi 
di Padova e ha visto la collaborazione e il sostegno di diverse realtà locali 
come il Centro Servizi per il volontariato di Padova (CSV), l’Università 
di Padova, il Cinema Multisala MPX della Diocesi di Padova, il Comune 
di Padova, il Religion Today Film Festival di Trento e la partecipazione di 
molti rappresentanti del mondo universitario e testimoni delle diverse reli-
gioni. In ogni edizione Interreligious propone un tema attorno al quale crea-
re spazi di condivisione tra le religioni, su argomenti che in ciascun credo 
siano ritenuti importanti e siano anche oggetto della riflessione teologica o 
dottrinale. Infatti siamo convinti che sarà solo contribuendo tutti insieme 
alla formazione di una sensibilità autentica attorno ai temi dell’accoglienza, 
dell’incontro, del rispetto e del dialogo che potremo dare nuovo valore alle 
religioni, oggi sempre più in difficoltà comunicativa e testimoniale verso le 
nuove generazioni. Il religioso deve essere riscoperto come risorsa positiva 
che pone domande, scuote e forma le coscienze, che offre un giusto equili-
brio tra l’uomo e la realtà, e questo è anche il grande patrimonio culturale 
ed educativo sul quale possiamo continuare a impegnarci.
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4. I focus delle due edizioni 2016
Quest’anno, essendoci state due edizioni, la prima ordinaria a febbraio 

2016 e lo speciale estate a luglio 2016, abbiamo avuto due grandi occasioni 
ravvicinate di approfondimento e confronto. 

Il primo focus è stato attorno al tema della Cura della Terra, evidenzian-
do le grandi risorse positive che ciascuna religione propone, ma anche i 
limiti di ciascuna prospettiva, mirando a fornire possibili piste di azione 
in concreto. Tutti gli interventi hanno messo in luce come la Natura che 
ci sta attorno sia un patrimonio che non ci autorizza ad un consumo indi-
scriminato delle risorse o alla sua totale depredazione. La Natura o Creato 
è qualcosa di ricevuto.

Nelle cinque serate cinematografiche, introdotte e accompagnate nel di-
battito da uno studioso o testimone della religione presentata nel film della 
serata, abbiamo potuto assistere a storie diverse, in varie parti del mondo, 
riguardanti aspetti problematici del rapporto uomo-Terra, uomo e Natura. 
Abbiamo visto, nel film del regista E. Winspeare, che la crisi economica 
può costituire un’occasione, per una famiglia del Salento, per ritornare alla 
Terra, alla riconsiderazione di un giusto equilibrio uomo e ambiente. Nel 
film sull’Islam abbiamo assistito invece alla rottura di un equilibrio sociale 
e ambientale causato dall’avanzamento dello Stato Islamico. Nel docufilm 
sul Tibet si è assistito al racconto di una popolazione che tenta di resiste-
re all’avanzamento della tecnologia e all’indiscriminato sfruttamento delle 
risorse. Il mondo ebraico mette il dito invece sulla fragilità sociale degli 
anziani che vedono velocemente cambiare riferimenti e ambiente naturale. 
Infine, il mondo induista propone di esplorare il cambiamento interiore, 
la trasformazione di sé. Film e tavole rotonde hanno consentito di rilevare 
la comune sensibilità dei diversi approcci religiosi attorno al concetto di 
cura, compito e responsabilità dell’uomo. Riporto solo alcune sottolinea-
ture: l’idea di Giardino e del suo affidamento alla nostra co-responsabilità 
nel progetto divino è comune alle tradizioni abramitiche. Per il cristiane-
simo, attraverso l’Enciclica Laudato Sì, la responsabilità dell’uomo nella 
cura va intesa secondo una visione integrale, verso il creato e le sue creature, 
tenendo conto non solo dell’ambiente fisico, ma anche di quello sociale 
ed economico. E con ciò senza voler minimizzare gli effetti dell’eccesso di 
antropocentrismo della teologia cristiana nello sviluppo tecnologico occi-
dentale, la cui conseguenza è stata di affidare all’uomo il dominio assoluto 
e incontrastato sulla Natura, senza alcuna preoccupazione per la sua cura. 
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Per l’Islam si è parlato di creazione e della relativa responsabilità umana 
per la sua conservazione, secondo i tre elementi fondamentali del Corano 
e degli Hadith, Tawhid (unità), khilafa (califfato, vicariato) e akhirah (re-
sponsabilità). Allah è uno e unico, e la creazione porta le Sue caratteristiche. 
Fondamentale risulta il concetto di khalifa (califfo), che individua l’uomo 
quale vicario del Giardino di Dio. L’uomo custode del creato, deve eseguire 
in modo saggio e responsabile questo compito, pienamente consapevole di 
dover rispondere a Dio. 

L’ebraismo ha posto attenzione all’azione concreta dell’uomo e alla rela-
tiva responsabilità di farsi sempre garante per il futuro della Creazione. La 
Natura nel libro di Genesi è creatura di Dio e i testi ebraici mettono in luce 
la prospettiva del rapporto tra due creature, l’uomo e la Natura. L’uomo 
è sempre superiore alla Natura e sembra autorizzato a dominarla senza re-
strizioni. Vi è però lo Shabbat che impone all’uomo di prendere le distanze 
dalla Creazione, lasciandole vivere un tempo di autonomia. Un’autonomia 
che richiede una relativa limitazione, un ritirarsi dell’azione umana. La fi-
gura di Noè ci porta a riflettere sul rischio che la Natura possa finire a cau-
sa dell’opera violenta degli uomini. C’è un divieto biblico preciso (cf. Dt 
20,19) di non distruggere, che porta alla padronanza di se stessi regolando i 
consumi. L’uomo deve stabilire un rapporto attivo di direzione della Natura, 
modellandola sempre in prospettiva futura. Le due tradizioni orientali pre-
senti hanno posto attenzione su ulteriori elementi. Propria della tradizione 
buddhista è la metafora che ogni essere è correlato, dagli alberi alle nuvole, 
e ogni singola azione umana incide sull’intero Universo. Secondo gli inse-
gnamenti del Buddha, tutto passa, tutto è buddhità, in-permanenza, ma 
c’è una verità che può essere conservata, garantendo il distacco e l’armonia 
con ogni essere, nella gioia, ed è l’istante della consapevolezza che offre di-
gnità al mondo e al suo dolore, che illumina l’uomo e gli conferisce liber-
tà. Nella tradizione Induista (che è molto complessa perché composta da 
più tradizioni) il nucleo fondamentale è individuato nel Dharma, spesso 
tradotto come religione o norma, ma che deriva dalla radice sanscrita dhe, 
sostenere, nutrire. Dharma è il sostenitore dell’ordine cosmico, è ciò (or-
dine) che sostiene anche l’uomo, i popoli, perché è presente in ogni essere. 
Esso unisce l’umano al Signore Supremo, indica tutto ciò che ci fa vivere in 
armonia con ogni essere, è legge che ordina l’Universo, è ciò che ci fa vivere 
in unità e concordia con tutti gli esseri (in corsivo una citazione dai Veda). 
La non violenza, il dare con fede (azioni virtuose), la sacralità della vita in 
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tutte le sue forme, sono tra i pilastri di queste tradizioni che definiamo in 
Occidente come Induismo.

L’impressione ricavata dalla serie degli incontri è quella che, a dispet-
to della positiva visione antropologica ed escatologica proveniente dalle 
cinque grandi religioni maggiormente diffuse sul nostro pianeta, il tema 
dell’ecologia divenga ogni giorno sempre più grave e urgente. Affrontare 
il problema, nella comune riflessione dialogica, diventa un imperativo. 
L’atteggiamento dell’aver cura, di preoccuparsi, di porre attenzione, è sot-
teso a tutta la Creazione, è il modo di rivelarsi di Dio all’uomo. Se il Divino 
si prende cura della Creazione così l’azione umana dovrebbe corrispon-
dergli, secondo le diverse fedi. La realtà ci mostra però quanto sia distante 
tutto questo. Non basta un’educazione familiare, scolastica o religiosa per 
assicurare il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Tutte le tradizioni reli-
giose hanno una comune responsabilità: sensibilizzare le persone, risve-
gliandone continuamente le coscienze e sollecitandole alla responsabilità 
del cambiamento. Non tutto è perduto se l’uomo ritorna a prendersi cura 
dell’uomo. La riflessione teologica e il mondo laico devono avere ben pre-
sente che è questo il compito, ma anche il contributo maggiore che pro-
viene dalle diverse fedi. 

Non si può superare l’errore se non ci si attrezza adeguatamente. E il più 
grande errore della modernità e post-modernità sembra essere stato quello 
dell’usurpazione insensata delle risorse, lasciando andare alla deriva la co-
scienza umana. Il tutto calibrato su un’economia di libero mercato che ha 
prodotto tutti gli eccessi che ben conosciamo. Ritornare all’uomo signifi-
ca allora curarne innanzitutto le ferite e molto si può attingere in questo 
senso dall’ultima Enciclica cattolica Laudato Sì, ma anche da molti altri 
documenti programmatici di confessioni cristiane o da documenti con-
giunti (Dichiarazione Congiunta Ecumenica di Venezia, 10 giugno 2002) o 
documenti di altre tradizioni religiose5. Molti sono anche i contributi ac-

5 M.R. Piccinni, Interreligious 2016: ‘La cura della Terra’ nella tradizione islamica, Relazione del 
14 febbraio 2016 :« (…) Muslim Seven Year Action Plan (M7YAP), elaborato dall’associazione Earth-
Mate Dialogue Centre e discusso in un incontro tenutosi nel luglio 2009 a Istanbul, che si è con-
cluso con la Dichiarazione di Istanbul e la creazione di un organismo chiamato MACCA (Muslim 
Association for Climate Change Action), che ha visto la partecipazione di circa 200 tra ministri, mem-
bri della società civile, esponenti dell’associazionismo e personalità di spicco del mondo islamico. 
L’obiettivo di questa dichiarazione è quella di mobilitare tutte le risorse della Umma islamica sulla 
base di un piano di azione ambientale della durata di sette anni, che riflette i principi e valori islami-
ci. Il piano settennale contiene una serie di azioni concrete, tra cui l’istituzione di certificazioni per 
identificare ed etichettare diversi prodotti, alimentari e manifatturieri, realizzati secondo standard 
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cademici sviluppati negli ultimi quindici anni, sul rapporto tra religioni ed 
ecologia; in particolare si ricorda il Forum Religions and Ecology nato come 
progetto decennale di studio alla Harvard University e ora passato alla Yale 
University come Forum permanente. 

Le cinque religioni convenute ad Interreligious 2016 hanno tutte sotto-
lineato l’estrema urgenza di affidare alla formazione religiosa la promozio-
ne di un humus culturale che miri allo sviluppo «integrale» della persona 
umana, puntando ad abbattere non solo il tasso d’inquinamento, ma anche 
l’ingiusta distribuzione delle ricchezze che produce deforestazione, schia-
vitù lavorativa dei paesi più poveri, traffico di armi, guerre e soprattutto 
morte della Terra. La corruzione cui una parte dell’umanità è giunta, quella 
che governa anche l’altra parte, necessita di una cura, di una riparazione. Il 
contributo specifico che possono dare oggi le religioni deve portare proprio 
alla conversione umana di tutti coloro che non prestano più alcuna atten-
zione al futuro e che vivono il presente nella totale indifferenza verso un 
Benessere, rispettoso dell’ambiente, che sia da tutti condiviso. Sollecitare 
il risveglio del senso etico, in un tempo di velocissimo mutamento socia-
le e culturale, è compito profetico delle religioni, che devono ricordare 
all’uomo le cose più profonde dimenticate. L’allegoria biblica della città di 
Ninive è per noi l’allegoria dell’intero pianeta. Ninive sarà distrutta se non 

di sostenibilità ambientale seguendo la legge islamica. Il più ambizioso degli obiettivi consiste nel 
rendere il pellegrinaggio alla Mecca, Hajj, eco-compatibile , di concerto con il competente Ministero 
Saudita, evitando di vendere ai pellegrini bottiglie di plastica, pubblicando e vendendo un’edizione 
del Corano stampata su carta riciclata, affinché i pellegrini che si recano annualmente alla Mecca 
possano impegnarsi a considerare la cura del creato come un atto di fedeltà. È prevista inoltre la 
costruzione di «moschee verdi», costruite con materiali a risparmio energetico, ridotti consumi di 
acqua e riciclo, pannelli solari e produzione di energia verde: in Turchia è in atto un programma per 
la sostituzione della quasi totalità delle luci a incandescenza con quelle a risparmio energetico ne-
gli istituti religiosi e negli Emirati Arabi Uniti alcuni studenti di architettura stanno lavorando alla 
costruzione di edifici di culto che, non utilizzando energia elettrica, si affideranno esclusivamente 
a pannelli solari, dispositivi di ombreggiatura, turbine eoliche e ventilazione naturale, con pareti a 
doppio strato per garantire l’isolamento termico e speciali vasche per raccogliere l’acqua piovana. 
Anche le città simbolo del mondo islamico dovranno diventare «verdi» e fungere da modello per le 
altre città islamiche. Il piano settennale prevede inoltre un ampio investimento sulla formazione in 
materia di ambiente, in particolar modo concentrandosi sulla formazione degli imam e nelle scuole, 
sviluppando guide per gli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori, garantendo finan-
ziamenti ai giovani studiosi islamici che intendano fare ricerca sui cambiamenti climatici e alle im-
prese per incentivarle a diventare sempre più ecocompatibili. Le regole di diritto islamico in materia 
di tutela dell’ambiente hanno avuto negli ultimi anni un notevole impatto sulla politica di molti 
Stati islamici. Il Forum arabo per l’ambiente e lo sviluppo (AFED) ha presentato il suo programma 
in una sessione speciale su Arab Green Economy tenutasi durante il Forum ministeriale mondiale 
sull’ambiente, riunito a Nairobi nel mese di febbraio 2011».
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si convertirà. Così è necessariamente per gli uomini di oggi sulla Terra. 
Il focus dell’edizione estiva è stato invece attorno ai grandi temi del 

Perdono e della Misericordia nelle religioni. L’idea di un’edizione speciale è 
partita non solo in seguito ai molti attentati che in giro per il mondo ge-
nerano diffidenza, dolore e morte, ma anche davanti ai tanti drammi che 
affliggono gli uomini e le donne del nostro tempo. Non ultimo, per i cri-
stiani è l’anno del Giubileo della Misericordia e riflettere su questo tema 
significa esplorare ciò che ferisce l’uomo o che costituisce la sua fragilità 
perché, riprendendo O. Wilde: «dove c’è sofferenza, c’è sempre una terra 
sacra da rispettare». Un percorso in piena sintonia con l’Evangeli Gaudium 
dove, per noi fedeli cristiani, è scritto che: «Dobbiamo dare al nostro cam-
mino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno 
di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a ma-
turare nella vita cristiana» (EG, 169). Un punto, questo, valido, crediamo, 
anche nel dialogo interreligioso per scorgere cammini di prossimità che 
combattano l’odio e la violenza tra popoli e tra individui. Non esiste una 
definizione di misericordia perché la misericordia essendo infinita e incom-
mensurabile è caratteristica propria di Dio, quindi mai del tutto definibile 
ma non per questo inconoscibile. Approssimando potremmo dire che essa 
è quel sommo Bene che aiuta l’uomo a mantenere la speranza nella vita, 
nonostante tutte le sue imperfezioni. La misericordia è il dono di sentirsi 
parte di un Tutto, amati perché creati, aiutati sempre a ripartire, chiamati a 
ridare senso alle cose. È l’identità stessa di Dio che si rivela nel suo Amore6. 
È definita nelle Scritture ebraico-cristiane, con i termini di hesed e racham, e 
nel Corano Allah è per eccellenza il misericorde e il misericordioso, al-Raham, 
mentre nelle religioni o filosofie orientali si parla più propriamente di com-
passione, che è quanto di più alto e vicino alla misericordia l’animo umano 
possa raggiungere. Nelle religioni abramitiche la misericordia è e rimane 
propria di Dio, ma può essere suscitata continuamente anche nel cuore 
dell’uomo timorato di Dio e rendersi visibile in ogni sua azione fondata 
sull’amore e sulla bontà, come si recita nei Salmi 25,5 («Ricordati, Signore, 
della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre») e 51,3 («nella tua 

6 Al contrario l’uomo si deve rivestire di misericordia per vincere la sua fragilità morale, ne 
troviamo una chiara eco nelle Scritture, in Isaia 49,10-16 per la città di Sion è scritto: “(…) Si 
dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? 
Anche se costoro ti dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai (…)”e nel Corano in sura 
XVII, 100 si recita: «Dì: Se voi possedeste i tesori della misericordia del mio Signore, li terreste stret-
ti, per timore di spenderli: ché l’uomo è taccagno».
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grande misericordia cancella la mia iniquità») e nella sura VII,57: «(…) 
La misericordia di Dio è vicino, a chi opera il bene»7. Troveremo sia nelle 
Scritture sacre che in ogni espressione dell’arte o del pensiero umano, il 
tentativo di descrivere con esempi le molte situazioni in cui la misericordia 
divina si rende presente. 

I film della rassegna sono stati individuati prevalentemente tra il ricco 
patrimonio del Religion Today Film Festival e hanno potuto mostrare delle 
grandi verità che possono essere condivise: nessun uomo è esente da errore, 
ma per tutti vi è sempre la possibilità di ricominciare, anche se con fati-
ca, cambiando in positivo, migliorando la propria vita e quella degli altri, 
fino a giungere al cuore della più alta espressione di umanità, il perdono. 
In una storia vera documentata dalla regista Catherine McGilvray abbia-
mo potuto seguire il reale processo di cambiamento avvenuto nel cuore di 
un uomo quando si è scoperto perdonato dalla famiglia della vittima. Così 
come nel docufilm di R. Cortella e M. Leopardi, due condannati mino-
renni scegliendo il pellegrinaggio di Santiago, in alternativa alla pena de-
tentiva, si donano un tempo di riflessione e cambiamento. Il cammino di-
venta tempo di ricostruzione e riparazione interiore. Nella serata dedicata 
all’Islam un corto sulla guerra di confine tra Iran-Iraq dell’89 ha veicolato 
un messaggio molto potente. I protagonisti sono due soldati dei due eser-
citi nemici, entrambi musulmani, che riconoscono al di là delle frontiere, 
la reciproca matrice umana fraterna, fatta di solidarietà e aiuto reciproco, 
fino all’estremo dono della propria vita per l’altro. Così il film sul buddhi-
smo ci ha mostrato la complessa realtà della società di Taiwan, oscillante tra 
chi vive di espedienti e chi vive nel totale benessere, ma senza essere felice. 
Il protagonista, un truffatore appena uscito di prigione, ma che nel cuore 
conserva il bagaglio di valori e di affetti ricevuti nell’infanzia, diventa suo 
malgrado, una testimonianza di bontà e misericordia nel vuoto mondo di 
una ricca famiglia borghese proiettata solo al successo economico e al be-
nessere sociale. Il film sull’ebraismo, ma anche un altro diverso corto sull’I-
slam, ci mostrano invece uno spaccato della grande difficoltà nei rapporti 
tra uomo e donna nelle rispettive società influenzate dal credo religioso, 

7 B. Pirone, In nome di Dio misericordioso, Milano 2015, p.70ss., l’autore esplora anche il con-
cetto islamico di speranza nella realizzazione della misericordia quale elemento soteriologico del cre-
dente. E a proposito delle azioni rivelative della misericordia divina, il Corano è la fonte ispiratrice 
per eccellenza dell’uomo perché dono supremo della misericordia di Allah, scrive: «Dove una madre 
abbraccia il suo bambino, dove si sorride ad una persona, dove si compie un gesto di bontà, di amore 
e di misericordia, lì si suscita la rivelazione della misericordia divina, lì si rende percepibile Dio».
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dove sulla misericordia sembra prevalere la forma, o meglio la normatività 
della forma. Sono immagini che ci riportano ad un mondo complesso e 
problematico, dove la misericordia di Dio sembra essere soffocata dagli uo-
mini. L’aspetto legalistico all’interno delle religioni ci dovrebbe interrogare, 
nessuno escluso, perché se siamo tutti, con le nostre fragilità, bisognosi di 
misericordia che sappia donare nuova forza nel cammino di accrescimento 
e avvicinamento umano, allora, possiamo prendere spunto dalle narrazioni 
filmiche che ci rimandano ad altre realtà possibili, dove non esiste un’unica 
regola, una norma per raggiungere la suprema misericordia. Dio è presen-
te in ogni situazione8 che l’uomo vive, precedendolo in ogni sua azione. 
Questo sembra essere il tessuto che può unire e da cui possiamo partire per 
superare la diffidenza e l’odio verso il diverso da noi. Perché la misericordia 
di Dio va a coprire tutte le fragilità dell’umano consentendo di trasformar-
le da peso a sollievo, dando nuovo respiro, slancio in avanti nella nostra 
sempre frangibile umanità. A ciascun essere umano è data la libertà di sce-
gliere, ciascuno secondo il suo passo e le sue possibilità, se incamminarsi 
o meno sulla strada della misericordia. Fondamentale è rendersi docili alla 
Sua presenza, docili fibre dell’universo, alla ricerca dei segni di misericordia 
sparsi intorno a noi. Interreligious è una rassegna che desidera contribuire 
alla coltivazione e cura di questo terreno fertile che può esistere tra le re-
ligioni e l’apprezzamento del pubblico ci conferma la bontà della via del 
dialogo intrapresa.

Vorrei concludere questa mia riflessione con un frammento della gran-
de poesia di un italiano, Giuseppe Ungaretti, che esattamente cento anni 
fa durante la prima Guerra mondiale scriveva queste parole, a lavacro di 
tutto il male che l’uomo può fare: la guerra, simbolo per antonomasia di 
misericordia perduta:

8 Pirone, In nome di Dio...cit., pp. 54-55, dove si riporta il commento alla sura VII, 156-157: 
«(…) La Mia misericordia abbraccia ogni cosa e la ascriverò a coloro che mi temono», riservando 
a Dio la misericordia e solo a Lui si può elevare la supplica perché ci possa continuamente rendere 
candidi (dal verbo qassara, rendere candido).
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Mi tengo a quest’albero mutilato
Abbandonato in questa dolina
Che ha il languore
Di un circo
Prima o dopo lo spettacolo
E guardo
Il passaggio quieto
Delle nuvole sulla luna
Stamani mi sono disteso
In un’urna d’acqua
E come una reliquia
Ho riposato
L’Isonzo scorrendo
Mi levigava
Come un suo sasso
Ho tirato su
Le mie quattro ossa
E me ne sono andato
Come un acrobata
Sull’acqua
Mi sono accoccolato
Vicino ai miei panni
Sudici di guerra
E come un beduino
Mi sono chinato a ricevere
Il sole
Questo è l’Isonzo
E qui meglio
Mi sono riconosciuto
Una docile fibra
dell’universo (…)

G. Ungaretti, I fiumi [16 agosto 1916], in Vita d’un uomo, Milano 
2005.
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vIvere Il dIalogo InterrelIgIoso a scuola

racconto dI un’esperIenza
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Micaela Filippini (Brescia)

«L’amore, pieno di piccoli gesti, di cura reciproca, 
è anche civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni 
che cercano di costruire un mondo migliore»
(Laudato si, n.231)

1. Parte progettuale dell’esperienza
Il contesto in cui oggi ci troviamo a vivere è segnato dalla multiculturali-

tà. C’è una pluralità di culture, ci sono modi diversi di vivere (vedi ad esem-
pio il condominio), ci sono diversi modi di accedere al sapere. Sia a livello 
di società sia a livello personale, coesistono diverse pratiche di vita in uno 
spazio comune e, al di là dei diversi credo religiosi oppure d’altra natura, si 
affrontano problematiche comuni e questioni simili nel quotidiano vivere. 
In questa pluralità, prima che diventi frammentazione, diventa inevitabi-
le e indispensabile1 il dialogo, a livello personale e storico, delle tradizioni 
culturali e religiose, anche se rischioso e per questo richiede un’adeguata 
formazione. Si sono andati delineando vari esempi di dialogo, quali «il dia-
logo interreligioso, quello interculturale, quello impiegato quale modalità 
di mediazione e riconciliazione alternativa alla violenza o allo scontro di-
struttivo. Mai come oggi il dialogo è invocato e additato come via percor-
ribile per la risoluzione di controversie e dilemmi umani e del mondo»2.

Questo è visibile e sperimentabile soprattutto nell’ambiente scolasti-
co dove gli studenti incrociano, nel vissuto delle relazioni interpersonali, 

1 Cfr. R. Panikkar, L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Milano 2001, pp.22-26.
2 S. Claris, Filosofia e pedagogia del dialogo, Roma 2013, p.11-12.
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le altre culture, dove «le diversità culturali e religiose hanno un impatto 
come possibilità di incontro, ma anche di difficoltà relazionale tra le va-
rie appartenenze»3. Si interpella, quindi, la responsabilità educativa della 
scuola che è chiamata a realizzare esperienze significative promuovendo il 
dialogo, la ricerca comune di strumenti per apprezzare la propria e le altre 
culture, per riconoscere valori come la cooperazione. L’educazione può ri-
spondere attraverso la formazione al dialogo, aiutando «a vincere una delle 
sfide più impellenti della post-modernità: progettare la convivenza pacifica 
tra popoli eterogenei, comunità e religioni differenti»4.

In quanto insegnanti, ci siamo fatte carico dell’esigenza di dialogo da 
parte della scuola e abbiamo cercato di costruire un progetto interculturale 
e interreligioso, del quale vogliamo condividere in questo spazio di testi-
monianza, le riflessioni e i primi passi compiuti.

Durante la stesura del progetto ci siamo fatte tante domande (perché 
fare dialogo interreligioso a scuola? Con quali finalità promuoverlo? Come 
si può concretizzare? In quale modo e attraverso quali atteggiamenti può 
diventare uno strumento educativo e culturale? Quali ambiti e quali conte-
sti della scuola lo favoriscono?) e ce ne faremo altrettante, per capire se stia-
mo effettivamente compiendo un percorso interculturale e interreligioso.

Interrogarsi in modo riflessivo sul proprio operato, sui vissuti esperien-
ziali e sulla ricaduta nella pratica del proprio modo di agire in classe è natu-
rale per qualsiasi insegnante che si approcci a questa prospettiva e forse già 
questo è intrinsecamente interculturale: essere in movimento, incuriosirsi, 
chiedersi il perché, voler capire senza accettare risposte preconfezionate, 
assumere altri punti di vista in una continua formazione per acquisire una 
forma mentis aperta al mondo e critica che entri nella normalità della vita 
scolastica.

In questo interrogarsi si ha modo di stare nella realtà della classe per-
ché le domande suscitate, anche dagli stessi alunni, guidano il cammino e 
tengono collegate la scuola alla vita dei bambini come un filo che unisce il 
singolo al plurale, l’individuale al collettivo.

1.1 Un’esperienza che porta frutto…
A partire dall’esperienza formativa del master in Dialogo interreligioso 

3 Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multi religiosa, a cura 
di R. De Vita – F. Berti, Milano 2002, p. 12.

4 E. Scognamiglio, Dia-logos. Verso una pedagogia del dialogo, Milano 2009, p. 272.
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frequentato all’Istituto veneziano San Bernardino nell’anno accademico 
2012/2013 e dagli stages vissuti in prima persona, è nata l’intuizione dello 
stretto legame che unisce l’IRC5 e l’intercultura. 

Il master ci ha dato la possibilità di seguire un percorso di alta forma-
zione sul tema del dialogo interreligioso tenendo conto degli aspetti legati 
alla modernità e alle nuove spiritualità. La frequenza e l’incontro con i do-
centi ci ha preparato dal punto di vista teorico per essere pronte ad affron-
tare lo stage e la concretizzazione di un progetto vero e proprio. Il master è 
stato foriero di intuizioni dalle quali sono poi scaturite le scelte che hanno 
caratterizzato gli stages dandovi forma e sostanza. Nel tirocinio è stato fon-
damentale fare esperienza di ciò che si è appreso per far diventare propri i 
principi enunciati e poterli poi trasmettere con convinzione. 

Questo è stato il frutto del master che ci ha permesso di sperimentare 
teorie e riflessioni, metodi e strumenti in un contesto concreto, quello sco-
lastico, guidate da idee che sono diventate degli input progettuali.

Nel tradurre le nostre intuizioni in parole significative e poi in pro-
grammi, abbiamo compreso il valore del guadagno formativo che ne sareb-
be derivato. Innanzitutto, la formazione ha portato ad un cambiamento, 
all’inizio del master le aspettative erano concentrate sui contenuti e sulla 
ricchezza delle conoscenze, ma poi ci siamo rese conto che era cambiato il 
nostro sguardo, il quale si posava sui significati e sulle relazioni. Uscite dal 
master, per noi era diventato importante «utilizzare il sapere e non ripro-
durre il sapere» perché avevamo colto la funzione dell’«aspetto religioso» 
per una comprensione dell’attualità-realtà (presente) mediante un pensiero 
critico.

Si aprivano così nuove piste che avrebbero intessuto, in modo armoni-
co, la teoria e la pratica, i contenuti e i rapporti umani, in una prospettiva 
di lavoro comune che vedeva vicine due professionalità: l’insegnante pre-
valente e il docente di IRC. 

Per questa ragione abbiamo ritenuto necessario intrecciare i nostri 
background culturali e formativi: se uniti avrebbero potuto essere una ri-
sorsa importante, rivelandosi addirittura complementari, o meglio, l’uno 
la premessa dell’altro. Infatti ci si è accorte che non basta la pedagogia o la 
sociologia da sole, oltre alla teologia, anche se sono state le colonne portanti 
di questa ricerca con i loro presupposti teorici. É stato utile vedere che per 

5 Con l’acronimo IRC si intende l’insegnamento della religione cattolica.
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aprire l’IRC all’intercultura serviva la sociologia con il suo sguardo descrit-
tivo e conoscitivo del territorio.

In un certo senso ci siamo «contaminate cognitivamente»6, puntando 
da subito sulla trasversalità dei saperi e sull’interdipendenza, intesa come 
comunione con altri, in uno spirito di aiuto reciproco e corresponsabilità 
all’interno di un sistema denso di relazioni ed equilibri dinamici. 

1.2 Gli stages del Master 
La prima ricerca nasce per indagare in che modo il territorio bresciano 

e le persone che in esso vivono, «respirano» il dialogo interreligioso a par-
tire dalla quotidianità dei loro contesti di vita che, riflettono la complessità 
della realtà.

Sulla scena pubblica le religioni si sono trasformate e influenzano le 
relazioni all’interno di una comunità. In una società multiculturale il plu-
ralismo religioso è una risorsa; anche lo scenario del territorio bresciano è 
tutt’altro che libero da sfide e da compiti importanti da affrontare.

Per costruire insieme un progetto credibile e realmente interreligioso 
che sia vissuto concretamente, si deve andare oltre le procedure teorico-
informative e le, pur legittime, esperienze di singoli individui. È necessario 
muoversi in una prospettiva educativa condivisa e formativa che utilizzi 
strategicamente, al suo interno, «zone di mediazione tra le culture»7, ov-
vero quei contesti comuni in cui è realmente possibile favorire il contatto 
diretto e l’incontro.

A questo propositivo è urgente andare alla ricerca di nuovi mediatori 
nel territorio e non degli interlocutori «ufficiali», che spesso sono difficili 
da trovare. I dialoghi di vertice, per quanto molto utili, non sono sufficien-
ti a produrre un clima dialogico8. Da un punto di vista sociologico biso-
gnerebbe lavorare sul livello «meso», all’interno del quale stanno nascendo 
nuovi interlocutori stranieri che vorrebbero creare alleanze orizzontali e 
verticali. Inoltre, nel territorio, tutte le associazioni e i centri territoriali per 
l’intercultura rappresentano un fortissimo elemento di mediazione sempre 
più importante. Hanno, da parte loro, la possibilità di «vivere» nei luoghi 
dove la vita scorre, non attendono disposizioni e percorrono ogni giorno le 

6 B. D’Amore – F. Frabboni, Didattica generale e didattica disciplinare, Milano 2005, p. 40.
7 M. Santerini, Intercultura, Brescia 2003, p.195.
8 B. Salvarani, Appunti per una rassegna di studi sul dialogo interreligioso e sulle buone pratiche, 

in A. Melloni, Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, Bologna 2014
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strade delle città e dei paesi. Bisognerebbe però, in un clima educativo «ad 
alto tasso di complessità», guardarsi in faccia e confrontarsi realmente sulle 
funzioni specifiche di ognuna.

L’ambiente scolastico dev’essere sempre più unito con quello extrasco-
lastico, creando sinergie che migliorino la trasferibilità dei saperi9 e delle 
alleanze educative tra aule e territorio. 

Il dialogo interreligioso può entrare e diffondersi nelle comunità e so-
prattutto nelle scuole, grazie a degli innovativi percorsi di lavoro intercul-
turali, vie di accesso che facilitano anche la comunicazione tra i giovani.

Il territorio bresciano, in una prospettiva interreligiosa, può essere un 
«soggetto vivente» che apre nuovi campi di formazione affinché la cono-
scenza arrivi realmente a tutto il tessuto sociale. Un progetto interreligioso 
richiede necessariamente un cambio di prospettiva, soprattutto in ambito 
educativo. Attraverso questo cammino si può arrivare al sincero riconosci-
mento, a un «invito al dialogo»10, alla discussione e, soprattutto, a un obiet-
tivo comune sul quale poter lavorare insieme. Attraverso questi percorsi e 
in spazi educativi rilevanti, le persone s’incontrano spontaneamente in un 
clima di curiosità e accoglienza vicendevole. La prospettiva con la quale il 
territorio bresciano, attraverso le voci di alcuni suoi testimoni privilegiati, 
sta affrontando la sfida del dialogo è significativa: i referenti istituzionali si 
interrogano in modo riflessivo, piccoli gruppi, spesso informali, di cittadi-
ni, sono molto propositivi e attivi, alcune associazioni, attraverso tentativi 
visionari e ideali di dialogo, sono riuscite a lavorare insieme per un progetto 
realmente interculturale e interreligioso.

La seconda ricerca, ha affrontato uno studio della pedagogia in modo 
da rilevare i fondamenti teorici e scientifici per valorizzare una ridefinizio-
ne del dialogo da vivere nell’ambiente scolastico fino a trovare la priorità 
educativa di esso come finalità. 

Per questo come insegnante, mi sono chiesta come è possibile promuo-
vere una comunicazione che sia efficace ed autentica perché favorisca l’in-
contro, il confronto e la crescita reciproca dei nostri alunni.

Nel lavoro dello stage, ho cercato di esporre le premesse teoriche e me-
todologiche che hanno caratterizzato la mia riflessione in vista di una pro-
gettazione sperimentale del dialogo interreligioso a scuola.

9 P.E. Balboni, Introduzione, in F. Caon, L’intercultura nel pallone, Roma 2008, p.5.
10 Z. Bauman, Voglia di comunità, Bari 2011, p.78.
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In generale il quadro pedagogico, filosofico e antropologico entro il 
quale mi sono mossa, grazie anche agli studi condotti presso il Cem mon-
dialità11 di Brescia, è stato tratteggiato dalla pedagogia della relazione, cioè 
dialogica secondo Buber12 e Levinas, per citarne alcuni, per poi approfon-
dire la questione con autori più recenti e letture più specifiche. 

Sotto la guida del mio tutor, il prof. Marco Dal Corso, ho dato spazio 
ad autori che si riferiscono alla pedagogia (interculturale e interreligiosa)13 
per porre in evidenza le valenze pedagogiche da cui poi ricavare delle indi-
cazioni per l’educazione, poiché la pedagogia è una disciplina che si colloca 
tra teoria e prassi; è un sapere, ma progettuale. 

Allargando lo sguardo per una conoscenza più approfondita del dialogo, 
ho voluto interrogare i documenti normativi presenti nella cornice attuale, 
per cogliere se ci fossero legislazioni in cui se ne parlasse e che lo suggeris-
sero come pratica da attuare. Questo passaggio è stato molto significativo, 
perché analizzando le fonti nei diversi contesti: scolastici (i documenti ri-
feriti al curricolo e la normativa sull’integrazione), ecclesiali (dal Concilio 
Vaticano II in poi fino al magistero di Papa Francesco) ed europei14, si è 
fatta luce su ciò che li regolamenta, così da poter legittimare, senza fare 
«i rivoluzionari» o basandosi sulla scia dell’entusiasmo, la messa in opera 
di una nuova azione educativo-formativa volta al dialogo interculturale e 
interreligioso.

Prendendo in considerazione i documenti magisteriali, è stato interes-
sante scoprire nei gesti e nelle parole dei pontefici Paolo VI, Giovanni Paolo 
II e Francesco, la testimonianza e l’esempio del dialogo vissuto che poteva 
essere un contributo prezioso per la scuola, tanto da essere ripreso nelle sue 

11 Il Centro per la mondialità di Brescia da anni si occupa di intercultura e di dialogo interreli-
gioso attraverso corsi di formazione ed una rivista specifica.

12 Cfr. M. Buber, Sul dialogo. Parole che attraversano, Milano 2013; cfr. S. Curci, Pedagogia del 
volto:educare dopo Levinas, Bologna 2002

13 A tal riguardo ho preso in considerazione autori come Brunetto Salvarani, Franco Cambi, 
Graziella Favaro e Duccio Demetrio, Agostino Portera, Antonio Nanni, Milena Santerini, Edoardo 
Scognamiglio, Giovanna Cipollari e altri.

14 Recentemente, nel maggio 2015, è uscito un documento a livello internaziona-
le dell’UNESCO, dal titolo Educazione alla cittadinanza mondiale. Temi e obiettivi di ap-
prendimento (è possibile consultarlo alla pagina web http://www.peace-ed-campaign.org/
global-citizenship-education-topics-learning-objectives-unesco/?lang=it 

- 26 settembre 2016 - e si può trovare tradotto in italiano dall’IC Rita Levi Montalcini di 
Chiaravalle) che evidenzia l’elemento del dialogo per coltivare e gestire le identità le relazioni e il 
rispetto per la diversità. 
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modalità relazionali.
Le teorie e le prospettive studiate all’inizio della ricerca, hanno trovato 

poi una sintesi sperimentale in alcune linee educative e operative che ri-
chiamano la didattica e l’organizzazione scolastica in cui voler fornire più 
approfondite occasioni di riflessione metodologica e di costruzione di con-
testi educativi che favoriscano il dialogo all’interno della scuola, come ad 
esempio: la trasversalità dei saperi e l’interdisciplinarietà, il dialogo come 
metodo, la revisione del curricolo in chiave interculturale e interreligiosa, 
l’inserimento nel Piano dell’offerta formativa della scuola della direzione 
educativa alla convivenza pacifica nel dialogo e nell’incontro delle differen-
ze, la formazione ai docenti per una sensibilizzazione ai temi dell’intercul-
tura e del dialogo. 

1.3 Dialogo a scuola
Il master e gli stages ci hanno fatto capire quanto la parola «dialogo» 

dovesse guidare i nostri passi e il nostro lavoro a scuola. Ci è parso chiaro 
fin dall’inizio che, per i nostri alunni, il dialogo non è un istinto naturale 
innato, ma una qualità alla quale devono essere educati. É un’arte faticosa 
da apprendere, un vero e proprio percorso pedagogico, con un linguaggio 
specifico che presuppone un ascolto, un atteggiamento empatico, il rispet-
to, la disponibilità ad imparare, a cambiare e soprattutto la consapevolezza 
della propria identità culturale e religiosa.

All’interno di questo percorso educativo, la scuola ha il compito di cer-
care quali elementi delle religioni esprimono un valore per tutti, al di là 
delle proprie convinzioni religiose.

L’incontro e il dialogo, a scuola, nascono dall’ambito culturale delle re-
ligioni e non sulle verità di fede; a scuola il compito educativo più impor-
tante affidato alle religioni, è quello culturale.

Se affrontato in quest’ottica, il dialogo, a scuola, può essere anche un 
antidoto a processi quali l’estremizzazione, la radicalizzazione dell’identità, 
la violenza. 

I docenti e gli educatori non possono chiudere le porte alle questioni 
etiche e religiose; se lo facessero lascerebbero «un vuoto che, in assenza 
di riferimenti educativi adeguati, verrà colmato da altre voci, più forti e 
convincenti»15.

15 A. Granata, Pedagogia delle diversità, Roma 2016, p.77.
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Inoltre il «dialogo» fa già parte del bagaglio metodologico offerto dall’e-
ducazione e dalla didattica dell’intercultura che oggi, alla luce della com-
plessità scolastica, dovrebbe ripercorrere questo concetto approfondendone 
i significati su più livelli. 

Il dialogo tra le culture è una «costante storica riconoscibile e 
attestabile»16 e l’intercultura deve farne sempre tesoro, anche se spesso non 
è facile.

Questo urgente lavoro garantisce l’apertura di nuovi percorsi evolutivi 
del dialogo che hanno come orizzonte di senso una crescita personale più 
«umanizzante». É necessario spostare lo sguardo: da un dialogo prettamente 
culturale, teorico e folkloristico che vede il pluralismo, ne coglie gli aspetti 
esteriori ma non attiva un vero scambio, non avvia una conoscenza perso-
nale, a un dialogo basato sulla condivisione e la co-abitazione che presup-
pone una conoscenza personale della cultura altra, spesso contaminata, e 
una costruzione comune di azioni consapevoli e responsabili.

Il dialogo, così facendo, non sarà solo un metodo proprio dell’intercul-
tura, ma anche una strategia, uno strumento, una risorsa, uno stile educa-
tivo, un genere comunicativo.

Alla luce di tutto ciò è sempre più evidente che «una scuola che rifiuti 
completamente di accompagnare gli alunni nei percorsi identitari religiosi 
fallisca nel suo compito educativo, operando quella separazione tra scuola 
e vita»17.

1.4 Preparare il terreno per la semina
Nella scuola dove lavoriamo, l’Istituto comprensivo di Manerbio, in 

provincia di Brescia, si è dato importanza al dialogo e all’intercultura come 
modelli educativi, tanto che dall’anno scolastico 2003/2004 è sede del 
C.I.T. 2 (Centro Territoriale Intercultura), polo di riferimento decentrato 
dell’Ufficio scolastico territoriale, il quale si apre alla complessa realtà plu-
rale del territorio che copre l’area della bassa bresciana. Da allora il C.I.T. si 
occupa d’intercultura attraverso la distribuzione di materiali, la diffusione 
di sperimentazioni didattiche e buone pratiche, la collaborazione con enti 
e università in progetti di ricerca-azione e la formazione agli insegnanti.

Negli ultimi tre anni il C.I.T. si è occupato, in particolar modo, di 

16 M. Pomi, Orizzonti e problemi, in Nel tempo della pluralità, a cura di D.Demetrio, Firenze 
1997, p.57.

17 Granata, Pedagogia delle diversità, cit., p.77.
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riflessione e ricerca sui temi del dialogo interculturale e interreligioso fino 
all’avvio, nell’anno scolastico 2015/2016, di un progetto che abbiamo chia-
mato Nuovi alfabeti di umanità: laboratorio di cittadinanza planetaria, il 
quale mette al centro la persona e la sua formazione globale, tenendo con-
to della componente emotiva, cognitiva, valoriale e sociale. Si è pensato 
di sperimentare il progetto nel nostro istituto comprensivo vista la realtà 
territoriale in cui viviamo, fortemente caratterizzata da classi multietniche 
e multireligiose.

Per realizzare questo tipo di progetto è stato basilare mettere in campo 
una «progettazione condivisa» in cui confrontarsi facendosi domande, vi-
vendo esperienze interculturali anche extrascolastiche e dando nome alle 
attività significative collegate ai temi del dialogo e dell’intercultura. Questa 
compartecipazione si è realizzata, sia con i colleghi che con le famiglie a 
cui comunicare il progetto, per un’alleanza educativa solida e così preparare 
l’accoglienza degli alunni.

Inoltre, all’interno dell’istituto comprensivo è stato realizzato un percor-
so di formazione che ha coinvolto tutto il collegio docenti nella revisione 
del curricolo in ottica verticale. Partendo dal curricolo e tenendo conto 
dell’importanza di una trasversalità con le altre discipline, si è messo mano 
alle parti che lo compongono (contenuti e saperi, finalità e obiettivi, stru-
menti e metodologie, competenze) per cercare degli spazi di confronto. 
Non solo, lavorare sulla disciplina specifica, ad esempio l’IRC, ha permes-
so di vedere come si aprono delle potenzialità per accogliere la prospettiva 
interculturale. 

In linea di massima per fare una revisione interculturale si dovrebbero 
attivare delle operazioni mentali, come ad esempio: interrogarsi, riflettere, 
ascoltare, ricercare, analizzare, interpretare, comparare, mettere in relazione, 
sintetizzare, schematizzare. In particolare ci si è interrogati su come l’IRC 
possa giocare un ruolo fondamentale nel cercare di far ritrovare all’istituzio-
ne educativa e ai docenti, un orientamento, una nuova strada da percorrere, 
un cammino comune verso l’inclusione, per ri-localizzare i propri mondi di 
riferimento, contribuendo allo sviluppo di un approccio inclusivo e di una 
competenza dialogica in grado di far parlare tutte le persone. 

La riflessione interculturale, proposta per l’IRC, potrebbe essere a fon-
damento di un nuovo curricolo disciplinare, che pone, ciascuna disciplina, 
di fronte ad un «dialogo» con se stessa.

C’è poi da considerare, non trascurabile, la sensibilizzazione di altri 
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docenti sull’importanza del dialogo e sul rapporto IRC-intercultura attra-
verso momenti formativi quali un convegno sul dialogo interreligioso, un 
laboratorio di macrozona per insegnanti di religione cattolica (IDRC) e un 
convegno diocesano promosso dall’Ufficio per l’educazione, la scuola e l’u-
niversità (ESU); ma anche attraverso la ricerca di un contatto tra i referenti 
intercultura del territorio e gli IDRC.

2. Parte operativa dell’esperienza

2.1 Esperienza di dialogo
Nuovi alfabeti di umanità vuole essere un cammino educativo in cui co-

noscere e riconoscere gli elementi di umanità, un processo che vuole am-
pliare il concetto di individualità riconoscendo le dimensioni di unicità, di 
singolarità e universalità della persona18. 

In questo laboratorio si formano quelle competenze civiche e di comu-
nicazione19, quali schemi utili per la vita e per saper stare al mondo; tutto 
ciò per sperimentare, nella dimensione etico-sociale, una cittadinanza attiva 
e partecipativa, per far cogliere che essa va oltre i confini territoriali verso 
una direzione educativa della costruzione della convivenza umana in modo 
consapevole e responsabile. Infatti, si richiede «alla scuola la formazione 
identitaria della nuova cittadinanza cosmopolita»20 che favorisca processi 
di integrazione e formi la capacità di gestire la compresenza di culture e 
credenze religiose diverse.

Questa sperimentazione si presenta, poi, come una ricerca-azione, pro-
pria dell’agire riflessivo dell’insegnante, con un suo impianto teorico frutto 
del master sul dialogo interreligioso e di continue collaborazioni con esper-
ti: Università Cà Foscari di Venezia per gli aspetti di psicologia e comuni-
cazione interculturale, Centro Volontari per il Mondo di Ancona e il CEM 
Mondialità di Brescia, per gli aspetti di pedagogia e filosofia in ambito in-
terculturale, l’ufficio Educazione Scuola Università della diocesi di Brescia 
per gli aspetti di teologia delle religioni.

18 Cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo (MIUR 2012), in particolare la parte Verso un nuovo 
umanesimo

19 Cfr. Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Parlamento Europeo e Consiglio 
2006)

20 G. Cipollari, La revisione di curricula scolastici per la costruzione di una cittadinanza cosmo-
polita, in «Agorà. Paesaggi dell’intercultura», magazine online 3 (2010), p. 3.
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In tutto questo lavoro sono varie e diverse le finalità che si perseguono: 
educare all’incontro per comprendere sé stessi e le altre identità (culturali 
e religiose) attraverso la formazione al dialogo; promuovere la valorizzazio-
ne di culture e religioni nella loro molteplicità, facendo un’analisi in modo 
critico ed interculturale dei diversi pensieri culturali e religiosi; formare 
«persone dialogiche» che siano competenti a livello comunicativo e sociale, 
capaci di confrontarsi per scoprire i valori fondanti la cittadinanza e quindi 
esercitare cittadinanza21.

Nella formulazione delle suddette finalità si è posta particolare attenzio-
ne all’intreccio esistente tra «religione e cultura», perché l’aspetto religioso 
interferisce sempre nel dato antropologico-etnico e storico della persona. 
Si potrebbe oltremodo parlare di una dimensione religiosa nell’educazione 
interculturale22 perchè le religioni sono una risorsa per la cultura e il dialo-
go interculturale. Lo ha ribadito Benedetto XVI nel discorso pronunciato 
agli insegnanti di IRC nel 2009: «la dimensione religiosa è intrinseca al 
fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette 
di trasformare la conoscenza in sapienza di vita»23. 

Nel pensiero della Chiesa il concetto di cultura è qualcosa di più ampio 
del concetto di «religione». Essa, infatti, «si incultura e la cultura diventa 
terreno fertile per una umanità più ricca ed all’altezza della sua specifica e 
intima vocazione di apertura agli altri e a Dio»24. Perché questo possa ac-
cadere è necessario che la religione sia portata nella vita della società e non 
relegata in una sfera privata. 

Nel rapporto tra cultura e religioni il documento Educare al dialogo in-
terculturale nella scuola cattolica. Vivere insieme per una civiltà dell’amore 
della Congregazione per l’educazione cattolica, parla di un dialogo inter-
religioso inteso non come un «compromesso, è invece uno spazio per la 
testimonianza reciproca tra credenti appartenenti a religioni diverse, per 

21 Cfr. M. Santerini, La scuola della cittadinanza, Roma/Bari, 2010
22 L’argomento è stato dibattuto anche nel Consiglio d’Europa attraverso lavori di gruppo e nar-

razioni di esperienze. Il resoconto è stato pubblicato nel testo Consiglio d’Europa, La dimensione 
religiosa nell’educazione interculturale, Roma, 2005

23 Benedetto XVI, Discorso agli insegnanti di religione cattolica (25 aprile 2009). Su questa in-
teressante questione il Cem Mondialità di Brescia si è occupato negli anni scorsi in diversi convegni 
per la scuola elaborando gli atti Perché le religioni a scuola, a cura di Brunetto Salvarani, Bologna, 
2011

24 Congregazione per l’educazione cattolica, Educare al dialogo interculturale. Vivere in-
sieme per una civiltà dell’amore, n. 7
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conoscere di più e meglio la religione dell’altro e i comportamenti etici che 
ne scaturiscono»25. È grazie a questi atteggiamenti che si possono accresce-
re stima, comprensione e fiducia all’interno di un rapporto costruttivo in 
vista del bene comune.

Inoltre le finalità del nostro progetto si riferiscono alle direzioni educa-
tive della nostra scuola, proposte dal Piano triennale dell’offerta formati-
va in merito all’area “Cittadinanza = il mondo, gli alfabeti del vivere e del 
convivere” in cui il nostro progetto è stato inserito26.

Nuovi alfabeti di umanità coinvolge gli alunni e gli insegnanti, i genitori 
e le agenzie educative del territorio, «soggetti» con il ruolo di destinatari e 
protagonisti in una co-costruzione, ma anche gli «oggetti culturali» della 
scuola, le discipline, tutte, tenendo conto anche di IRC e Attività alterna-
tive27. Infatti l’IRC offre contributi spirituali ed etici dell’esistenza, serve 
per una comprensione della realtà e sviluppa un pensiero critico, capace di 
entrare in dialogo con persone di posizione differente.

Le discipline sono intrecciate in un continuo dialogo per superare la 
loro frammentazione, integrandole in un quadro d’insieme. C’è quindi, 
un’interdipendenza dei saperi e una promozione dell’apprendimento at-
traverso azioni coordinate. 

Questa esperienza di dialogo ha una durata pluriennale, perchè ha una 
prospettiva a lungo termine: interessa i 5 anni della scuola primaria. Pur 
sapendo che si parla di «dialogo» negli obiettivi di classe 5°, soprattutto 
nel curricolo di IRC, guardiamo alla sua crescita nel bambino, attraverso i 
processi di interiorizzazione e di presa di consapevolezza lungo il cammino 
scolastico a diversi livelli (interpersonale28, interculturale29 e interreligio-
so30). Per queste ragioni, si è scelto di partire da un anno preciso, quello 

25 Congregazione per l’educazione cattolica, Educare al dialogo interculturale…, cit., n. 
15

26 Cfr. Piano triennale dell’offerta formativa dell’IC Manerbio consultabile all’indirizzo http://
www.icmanerbio.it/wp-content/uploads/2016/01/PTOF-IC-manerbio_-2016_19-.pdf (consultato 
17/09/2016)

27 Per gli alunni non avvalentisi dell’IRC, lo stato con la CM n.129/1986 istituisce le Attività 
alternative nella scuola primaria che prevede una libera programmazione attinente alla formazione 
della persona e all’approfondimento valoriale della convivenza civile.

28 Cfr. Certificazione competenze nelle scuole del primo ciclo d’istruzione (MIUR 2015), in parti-
colar modo il riferimento alla competenza n.7

29 Cfr. Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR 2014)
30 Cfr. DPR 11 febbraio 2010, Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e Obiettivi di 

Apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il Primo Ciclo 
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delle classi prime.
Per dare avvio ad un tale progetto è stato necessario, sul piano istitu-

zionale, chiedere l’autorizzazione alla nostra dirigente che è guida della co-
munità scolastica e all’Ufficio per l’educazione, la scuola e l’università che 
segue il servizio dell’IRC nelle scuole bresciane.

2.2 Modalità di lavoro
Per quanto riguarda l’aspetto più operativo del progetto è importante 

sottolineare che «non si tratta di inventare una metodologia ad hoc […], 
ma di adottarne una in grado comunque di stabilire, all’interno del proget-
to didattico e delle sue unità didattiche, la relazione tra i saperi soggettivi 
degli studenti e quelli oggettivi delle discipline»31.

Le modalità di lavoro messe in atto hanno promosso l’approccio inter-
culturale, facendo emergere una chiara coscienza di una visione d’insieme, 
articolata e interdisciplinare32.

La trasversalità delle competenze chiave, declinate nel curricolo verticale 
costruito dal nostro istituto, pongono l’attenzione anche ad alcune aperture 
interculturali che danno la possibilità alle discipline di «contaminarsi» con 
maggiore facilità.

Tutto ciò è stato agevolato dall’utilizzo di una «didattica per concetti»33, 
una metodologia che tiene conto della codificazione disciplinare, dell’uni-
tarietà dei saperi e del pluralismo degli approcci. Questa compatibilità e 
sintonia del modello didattico con le discipline ha reso possibile continui 
collegamenti con le esperienze fatte nel mondo esterno alla scuola, la ge-
stione degli imprevisti e la trasferibilità di questi nella routine scolastica. 
Nell’interdisciplinarietà le discipline hanno interagito fra loro anche nella 
strutturazione concettuale e nella metodologia dei saperi. La competen-
za, in chiave educativa, è stata attivata in più materie che hanno dato il 
loro contributo alla costruzione di significati e valori dell’umanità. Si è 
sostanzialmente partiti dai contenuti per andare oltre ed educare ai valori 
universali.

d’istruzione, in particolare per la scuola primaria il riferimento al dialogo negli obiettivi al termine 
della cl.5

31 P. Orefice, Pedagogia sociale, Milano, 2011, p. 185.
32 M. Santerini, Cittadinanza e intercultura nella scuola, in L’educazione interculturale alla cit-

tadinanza, a cura di A. Portera - P. Dusi - B. Guidetti, Roma 2001, p. 70.
33 E. Damiano, Guida alla didattica per concetti, Milano 1995.
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L’utilizzo dei «concetti»34 ha anche favorito un’organizzazione del sapere 
epistemologico delle discipline, che hanno fatto emergere, con maggiore 
chiarezza, i contenuti di conoscenza essenziali.

Durante l’anno scolastico è stata data grande importanza anche alla di-
dattica laboratoriale del «fare», dove si sono incontrati i diversi linguaggi 
(es: teatrale, artistico, musicale), la didattica esperienziale (es: uscite sul ter-
ritorio) e le «prove di dialogo» a classi aperte (IRC e Attività Alternative) 
nate per conoscersi, per fare insieme, per attivare scambi culturali. 

In questo primo anno di sperimentazione il dialogo è stato usato come 
metodo (es. brainstorming, conversazione o colloquio clinico), come stru-
mento educativo, come modalità di mediazione e riconciliazione alterna-
tiva alla violenza o allo scontro35, come primo approccio al genere comu-
nicativo interculturale. 

La comunicazione36 ha un ruolo di primaria importanza perché rappre-
senta l’unica alternativa al conflitto, o alla chiusura difensiva37. Essa avrà 
efficacia se contemporaneamente attiverà un ascolto attivo dell’altro che 
presuppone uno sguardo decentrato, la disponibilità a rivedere la propria 
posizione a favore di un riconoscimento reciproco.

Questa nuova prospettiva38 apre la strada a un chiaro orientamento valo-
riale comune, quello del nuovo umanesimo, sulla cui strada l’essere umano 
si realizza solo nelle sue relazioni.

Nel prosieguo del progetto si terrà sempre più in considerazione anche 
l’utilizzo del Cooperative learning come metodo significativo che permette 
di sperimentare direttamente modalità di interdipendenza positiva39,come 
pratica comunicativa che punta alla globalità della persona e che dà forma 

34 E. Damiano, Insegnare con i concetti, Torino, 1994, p. 20. Damiano definisce i concetti come: 
conoscenza organizzata secondo regole, unità con le quali pensiamo il mondo, i compiti di sviluppo 
per l’uomo, organizzatori cognitivi.

35 Claris, Filosofia e pedagogia … cit., pp. 11-12.
36 Il concetto di «comunicazione» è qui inteso come «competenza comunicativa intercultura-

le» secondo la definizione e la spiegazione data da P. E. Balboni, La comunicazione interculturale, 
Venezia, 2007.

37 C. Giaccardi, La comunicazione interculturale, Bologna, 2005, p. 11.
38 La prospettiva è definita da Chiara Giaccardi come: «il punto di vista dal quale l’individuo 

riceve e produce significato, […] un modello di cultura e del rapporto tra culture.» In Giaccardi, 
La comunicazione interculturale, cit., pp. 284-285.

39 S. Lamberti, Educare alla cittadinanza mediante il Cooperative learning, in L’educazione inter-
culturale alla cittadinanza, a cura di A. Portera - P. Dusi - B. Guidetti, Roma 2010, p. 160.
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alla condivisione d’idee40.

2.3 Prove di dialogo 
Una modalità innovativa sperimentata nel primo anno del progetto, 

è stata chiamata «prove di dialogo» a classi aperte unendo il gruppo degli 
alunni di IRC ed il gruppo di alunni frequentanti le Attività alternative. 
Questo incontro che avveniva in alcuni momenti stabiliti lungo l’anno, è 
servito per avvicinare modelli culturali ed esperienze religiose diverse ed è 
stato di stimolo agli alunni nel ripensare i propri riferimenti abituali, in 
particolare la propria dimensione di appartenenza territoriale ed aprirsi ad 
un approccio inclusivo in cui far parlare tutte le persone in una scuola di 
tutti e di ciascuno.

Infatti, se i diversi pensieri culturali e religiosi venissero analizzati in 
modo critico e interculturale, si potrebbe dare un contributo alla forma-
zione degli alunni fornendo loro l’acquisizione di una competenza nel co-
municare con i nuovi compagni di scuola, di gioco e di vita. Infatti, come 
constato ogni giorno nel mio lavoro di insegnante, per gli alunni può essere 
utile conoscere le diverse esperienze religiose, ma soprattutto riconosco che 
essi hanno bisogno di poter vivere in un ambiente dove lo scambio (scola-
stico ed extrascolastico) diventi una pratica di vita. 

Inoltre, queste «prove di dialogo», che proseguiranno intensificandosi 
lungo i cinque anni della scuola primaria, vogliono diventare un laborato-
rio, dove analisi delle visioni del mondo si incontrano e con il dialogo e il 
confronto trovano, tra aspetti comuni e reciproche differenze, i valori che 
fondano la cittadinanza, dei quali sentirsi consapevoli e responsabili per 
un personale progetto di vita all’interno di un comune orizzonte di senso.

Un assioma da cui parte la pedagogia interculturale è quello di contrap-
porre il dialogo al fondamentalismo. Interessante è lo sguardo che propo-
ne Marianella Sclavi nell’esercizio dell’ascolto dell’altro e così uscire dalle 
cornici di significato di cui siamo parte41. Infatti, attraverso il metodo dia-
logico, «la comprensione di un’altra religione passa non solo attraverso la 
considerazione dei sistemi e degli aspetti di un particolare contesto, ma an-
che per l’analisi del ruolo della religione nella vita delle persone, mediante 

40 M. Dal Corso - M. Damini, Insegnare le religioni, Bologna 2011, pp. 47-59.
41 Cfr. M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, 

Milano 2003.
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il significato che essa assume per gli stessi credenti»42, perché il dialogo non 
sia una forma anonima di studio comparato o una asettica comunicazione 
di informazioni sulla fede dell’altro.

La «pedagogia dell’altro» richiama alla necessità di un’educazione al dia-
logo e alle relazioni interculturali, da coniugare a tutti i livelli: dagli indivi-
dui alle comunità, dalle istituzioni, ai popoli. I contatti avvengono sempre 
tra le persone prima che tra le culture o le religioni in senso astratto, in cui 
ognuno è portatore di un frammento di cultura, determinata dalle sue ca-
ratteristiche personali e sociali. Anche Salvarani è d’accordo nel dire che «è 
dialogo sulle cose concrete, sui problemi, a partire dal vissuto quotidiano, 
non da problematiche astratte»43.

La pedagogia del dialogo sente l’urgenza «di formare le comunità (reli-
giose e non) alla differenza, alla capacità di vedere l’altro come dono e non 
come minaccia che incombe su di noi»44 dando spazio all’ascolto, mettendo 
in discussione i pregiudizi.

Lo stare insieme per dialogare (IRC e AA) crea allora, un ambiente edu-
cativo dove accrescere la consapevolezza che la molteplicità delle fedi può 
essere rivelatrice di una dimensione spirituale universale e di una comune 
umanità.

Anche le indicazioni nazionali per il curricolo scolastico, nell’obiettivo 
di valorizzare l’identità culturale di ciascun studente, pur nella sua diversi-
tà, riconoscono l’opportunità di «sostenere attivamente l’interazione e l’in-
tegrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un 
confronto che non eluda questioni quali le convinzioni religiose»45. Mettere 
in relazione esperienze culturali vissute in tempi e spazi diversi contribui-
sce alla comprensione di ciò che accade nel mondo, intendendo non solo 
il microcosmo personale, bensì il macrocosmo dell’umanità e del pianeta.

Seguendo Franco Cambi46, se la scuola vuole realizzare il dialogo in-
terculturale, deve smascherare qualsiasi traccia di etnocentrismo, quindi 
decostruire gli stereotipi mentali riguardanti esclusione, sospetto e rifiuto 
per aprire il logos e alimentare il confronto, cioè «il pensare-insieme dentro 
il dialogo».

42 Scognamiglio, Dia-logos. Verso una pedagogia … cit., pp. 306-307.
43 B. Salvarani, Educare al pluralismo religioso. Bradford chiama Italia, Bologna 2006, p. 103.
44 Scognamiglio, Dia-logos. Verso una pedagogia… cit., p. 308.
45 Indicazioni nazionali per il curricolo, Ministero della pubblica istruzione, 2012, p. 10 
46 Cfr. F. Cambi, Incontro e dialogo. Prospettive della pedagogia interculturale, Roma 2006.
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Quindi si può promuovere la dimensione dialogica e universale come 
vocazione di ogni cultura e religione attraverso un’educazione interculturale 
ed interreligiosa che riscopre le religioni come una risorsa perché a scuola 
«abbiamo a che fare con ragazzi collocati, culturalmente e religiosamente. 
La scuola non lo può ignorare. Questi ragazzi sono attivi nel prendere e nel 
mettere in gioco questa loro collocazione»47. 

C’è bisogno anche di una buona teologia cristiana delle religioni. La 
risposta, anche culturale, come conoscere l’altro, non basta, serve anche la 
comprensione della propria identità di fede nel confronto con l’altro. Non 
basta una fenomenologia delle religioni. Il modello operativo tiene conto 
anche dello scambio emotivo in cui chiedersi: che senso hanno queste re-
ligioni confrontandole con la mia fede? Quale forma di dialogo sono in 
grado di costruire a partire dalla mia identità di fede? 

Sicuramente è importante che la scuola sappia, attraverso percorsi edu-
cativi, sperimentare il dialogo in classe con tutti gli alunni, sia italofoni sia 
di altra cittadinanza, al fine di sviluppare relazioni autentiche e significative 
sul piano intersoggettivo. Questo livello porterebbe ad un approfondimen-
to esplorativo e conoscitivo della propria e altrui identità, arricchita anche 
dall’incontro tra le culture e le religioni.

2.4 Parole degli alfabeti di umanità
Nella scelta dei metodi si è tenuto conto anche dei legami socio-affet-

tivi-emotivi che si sono instaurati man mano nella relazione educativa dei 
diversi attori in gioco: alunni, insegnanti e famiglie. Questo ci è servito 
per non frammentare il progetto o renderlo troppo unidirezionale. I no-
stri obiettivi, unire il più possibile insegnamento e cultura e promuovere 
conoscenza e comunicazione, hanno avuto bisogno di concetti-chiave che 
hanno potuto dare, al progetto, una chiara prospettiva educativa all’inse-
gna del dialogo.

Come scritto anche nel recente documento redatto dall’UNESCO dal 
titolo Global Citizenship Education – Topics and learning objectives «gli allievi 
acquisiscono le conoscenze, le competenze, i valori, e i comportamenti che 
permettono loro di prendersi cura degli altri e dell’ambiente e di impegnar-
si nell’attivismo, ricorrendo alla comprensione, l’empatia, la collaborazione, 

47 E. Besozzi, Culture in gioco e modelli di integrazione nella scuola italiana, in La scuola e il dia-
logo interculturale a cura di M. Clementi, Milano 2008, p. 37.
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il dialogo, l’imprenditoria sociale e la partecipazione attiva»48.
Nel nostro progetto sono state pertanto necessarie delle parole chiave49, 

«nuovi alfabeti», degli input da ricercare e costruire nel percorso, allo scopo 
di ispirare e facilitare la discussione e le attività ad essa inerenti. 

La prima parola–guida, la chiave di lettura che abbiamo utilizzato è 
stata CURA perché «è l’espressione della struttura relazionale umana, che 
precede e rende possibile ogni relazione tra gli uomini». Come già prece-
dentemente ribadito «l’essere umano diviene persona solo nella relazione e 
grazie all’aver esperito relazioni dense di riconoscimento e di dedizione»50.

Anche Papa Francesco nella sua Laudato sii ha dato grande risalto a 
questa parola definendola come «l’atteggiamento fondamentale di auto-
trascendersi, infrangendo la coscienza isolata e l’autoreferenzialità»51.

Nel progetto abbiamo notato che la parola cura ben si è adattata all’età 
dei bambini e grazie ad essi, si sono coinvolte anche le loro famiglie. Sono 
stati sottoscritte, di comune accordo, delle alleanze educative all’interno 
dei quali i genitori hanno potuto fare, con i loro figli, esperienze di cura, 
consapevole e agita, anche a casa.

Sempre nell’enciclica Laudato sii, a tale proposito, il Papa scrive «nella 
famiglia si coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita»52.

Attraverso questo lavoro sinergico di collaborazione tra casa e scuola, è 
stata sempre tenuta aperta, «curata», la comunicazione che ha generato pic-
coli ma significativi spazi per l’incontro, il confronto e il dialogo53.

In una prospettiva interculturale e interreligiosa parlare di cura respon-
sabile dell’altro a scuola «pone l’accento sull’elemento fondante il discorso 
pedagogico interculturale: l’inter-azione, l’essere con e per l’altro»54. La cura 
è una parola del mondo, sulla quale si può, appunto, dialogare. Durante 
l’anno scolastico, si è arricchita continuamente di nuovi termini ad essa 

48 UNESCO, Educazione alla cittadinanza mondiale … cit., in Quadro 4: principali caratteristi-
che dell’allievo – essere moralmente responsabili e impegnati.

49 Ib., Tabella C (parole chiave)
50 P. Dusi, Riconoscere l’altro per averne cura, Brescia 2007, p.12.
51 Papa Francesco, Lettera enciclica Laudato sii, Maggio 2015, n° 208.
52 Ib., n° 213. Ribadito poi ancora da Papa Francesco anche nel messaggio per la celebrazione 

della XLIX giornata mondiale della pace (gennaio 2016) al n°6 (par.25) «Esse costituiscono il primo 
luogo in cui si vivono e si trasmettono i valori dell’amore e della fraternità, della convivenza e della 
condivisione, dell’attenzione e della cura dell’altro».

53 P. Dusi - L. Pati, Corresponsabilità educativa, Brescia 2011, p. 67.
54 Dusi, Riconoscere l’altro per averne cura, cit., p. 107.
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interconnessi quali: azione, tempo, sguardo, contemplazione. 
Inoltre, grazie a una ricerca etimologica sul vocabolo, si sono aperte 

nuove piste di lavoro e riflessione comune che hanno originato scambi 
d’informazioni e opinioni: curiosità, sicurezza, accuratezza, cu(ltu)ra, cu-
rato, curare…

Prima, però, di giungere a un vero e proprio dialogo interreligioso, ric-
co anche di contenuti, è necessario porre i presupposti fondamentali per il 
dialogo affinchè si formi negli alunni una competenza comunicativa e so-
ciale. Ecco perché discutere, riflettere, sollevare questioni o curiosità circa 
la cura è stato di fondamentale importanza. Anche Danilo Dolci sosteneva 
che «seminare domande in ognuno matura e germina risposte: voce e nuo-
vo potere»55.

Se gli studenti pongono domande, esigono anche delle risposte «anche 
sulle grandi questioni che interpellano la sfera spirituale, le grandi questioni 
della vita e della morte, del senso dell’esistenza, temi che non trovano alcun 
posto nei programmi scolastici»56.

Attraverso gli input dati dalla prima parola degli «Alfabeti dell’umanità», 
è stato possibile attivare non soltanto uno scambio di informazioni che ha 
arricchito la conoscenza, ma anche la co-costruzione condivisa di un pic-
colo mondo valoriale comune all’interno della classe. 

Inoltre l’essenzialità e la coerenza interna del progetto permetteranno, 
nei prossimi anni della scuola primaria, anche la costruzione di un per-
corso che ritorna ciclicamente su se stesso, in modo continuo, attraverso 
riprese e approfondimenti. La parola chiave di quest’anno non si esaurirà, 
ma verrà continuamente riaperta e arricchita da quanto si raccoglierà negli 
anni successivi.

Questo lavoro ha dato la possibilità, ai bambini e alle loro famiglie, 
d’incamminarsi verso una conoscenza reciproca, che proseguirà, in modo 
sempre più profondo e condiviso.

A tale proposito Anna Granata scrive: «condividere significa fermarsi a 
pensare, ma anche percepire che la propria esperienza ha molti elementi 
in comune con l’esperienza di altri, non è l’unica ma è diffusa. Vuol dire 
anche diventare capace di argomentare le proprie idee, trasmettere le pro-
prie emozioni, condividere un bagaglio emotivo e culturale che può essere 

55 D. Dolci, La legge come germe musicale, Manduria 1993, p. 93.
56 Granata, Pedagogia delle diversità, cit., p. 73.
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accolto e compreso da tutti»57.
Dopo aver impostato la parola chiave58, il percorso di lavoro ha sempre 

seguito tre momenti significativi che spesso si sono incrociati e contaminati 
a vicenda: il primo passaggio è stato dedicato al «sentire». Tutte le discipli-
ne si sono messe al servizio del «fare» e del percepire a livello sensoriale ciò 
che i bambini hanno vissuto. Ognuna di esse ha dato all’alunno la possibi-
lità di mettere in evidenza le diverse sfumature della parola chiave grazie al 
contatto reale dell’esperienza diretta. Il valore dell’esperienza, soprattutto a 
livello interculturale, è stato sottolineato anche dall’Osservatorio nazionale 
per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura che in un recente 
documento ha ribadito agli insegnanti che «i giovani di oggi hanno bisogno 
di esperienze relazionali e di strumenti culturali per imparare ad interagire 
senza timori e con mentalità aperta. […] Le classi e le scuole a colori sono 
lo specchio di come sarà l’Italia di domani. Per questo possono diventare 
laboratori di convivenza e di nuova cittadinanza»59. In questo primo step è 
stato per noi di fondamentale importanza poter accedere ad un curricolo 
disciplinare, rivisto epistemologicamente in chiave interculturale; le materie 
si sono aperte maggiormente a nuove connessioni60.

Il secondo passaggio è stato quello del «pensare» all’interno del quale 
è stato dato del tempo per poter fare una riflessione metacognitiva sull’e-
sperienza fatta. La domanda chiave del «perché lo fai?» e le risposte ad 
essa collegate, hanno fatto trasparire, poco per volta, la finalità valoriale ed 
educativa della parola chiave. Gli alunni e i docenti hanno trovato insieme 
le risposte a delle domande che spesso sono state guidate dal desiderio di 
esplorare il mondo e di comprendere i perché, la ricerca, lo stupore61.

Il terzo passaggio è stato quello dell’«agire» dove la condivisione dei ge-
sti di cura si è concretizzato in una maggiore apertura all’altro. Far capire 
e soprattutto far sperimentare ai bambini che la cura esigeva anche un’a-
zione, non è stato un passaggio facile. C’è stato bisogno di «perdere molto 

57 A. Granata, Diciottenni senza confini, Roma 2015, pp. 98-99.
58 B. Salvarani, “Vocabolario minimo del dialogo interreligioso”, Bologna 2008.
59 Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, 

Documento “Diverso da chi?”, Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’ inter-
cultura, 9/09/2015 

60 C. Brunelli – G. Cipollari – M. Pratissoli – M. G. Quagliani, Oltre l’etnocentrismo, 
Bologna 2007.

61 M. Amadini – L. Abeni, Entrare nel mondo dell’infanzia, Livorno 2014, p. 15.
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tempo»: lavorare insieme, darsi una mano, interrogarsi reciprocamente, 
aprire laboratori, guardare con attenzione, parlare, ascoltare, non far fin-
ta di nulla. Papa Francesco ci incoraggerebbe a proseguire, dicendoci che 
«queste azioni non risolvono i problemi globali, ma confermano che l’essere 
umano è ancora capace di intervenire positivamente. Essendo stato creato 
per amare, in mezzo ai suoi limiti germogliano inevitabilmente gesti di ge-
nerosità, solidarietà e cura»62.

Le parole emerse, durante l’anno scolastico, attraverso il nostro proget-
to, legate alla «cura», sono state: tempo, guardare, contemplare, azioni, agi-
re, gesti, sguardo, dono, ponte. Su queste parole ci si potrà confrontare nel 
momento in cui ad esse verrà associata una parte contenutistica disciplinare 
sempre più specifica. Esse andranno a costituire la «cassetta degli attrezzi» 
per il dialogo. Negli anni successivi, potranno essere continuamente ripre-
se, applicate agli argomenti trattati e trasferite in altri contesti educativi 
anche extrascolastici. Esse costituiscono gli atteggiamenti indispensabili63 
che predispongono al dialogo; tutti possono «accedere» a queste parole, 
anche e soprattutto a partire dai propri contesti di vita e dalle proprie co-
noscenze pregresse, che dovranno poi essere sistematizzate dai docenti in 
classe. Partire dagli alunni significa rendere l’apprendimento più signifi-
cativo, poiché si parte dai loro interessi, dai loro bisogni formativi, dalla 
realtà socio – culturale in cui vivono e che dovranno poi «impregnare con 
la cultura della cura»64.

Conclusioni
I banchi di scuola sono un piccolo mondo complesso che riflette la 

realtà esterna. Parlare oggi di dialogo interculturale e interreligioso è una 
necessità, se non addirittura un’urgenza. Il dialogo è da considerarsi un lin-
guaggio educativo essenziale alla crescita individuale e di gruppo. Se guida-
to da valori comuni più attenti all’uomo, potrà anche mostrare su tutta la 
comunità educante, i suoi effetti positivi.

Oggi il dialogo è «un’occasione pedagogica» da prendere al volo. I tem-
pi sono maturi, direbbe Elio Damiano65, non si può rimanere indifferenti. 

62 Papa Francesco, Lettera enciclica Laudato sii, punto 58.
63 M. Dal Corso, B. Salvarani, Molte volte e in diversi modi, Assisi 2016, pp. 118-130.
64 Papa Francesco, Lettera enciclica Laudato sii, punto 231
65 E. Damiano, Progettare la religione: gli IRC secondo la didattica per concetti, Bologna 1994. 

Si fa riferimento, in particolare, al Progetto IRC/6-18, una ricerca-azione mirata alla produzione e 
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C’è molto lavoro da fare perché la strada del dialogo interreligioso è lunga, 
tenendo in considerazione che «il punto nodale è la consapevolezza e la ne-
cessità di riportare coraggiosamente il dialogo a una prassi; una prassi che 
coinvolga vari ambienti e livelli di sensibilità: è nella vita che il vero dialogo 
si realizza, accettandone rischi e conseguenze»66.

Per noi tutto è cominciato all’ISE e noi ci auguriamo che continui ad 
essere un punto di riferimento per una ricerca condivisa sul dialogo inter-
religioso rivolta a tutti quelli che hanno solcato o solcheranno le vie del 
dialogo.

allo sviluppo di un curricolo di religione cattolica per i diversi gradi scolastici. Si è identificato un 
modello didattico che ha salvaguardato lo statuto disciplinare, integrando l’IRC nel contesto inter-
disciplinare dei vari programmi scolastici.

66 A. Bongiovanni, Il dialogo interreligioso,Orientamenti per la formazione, Bologna 2008, p. 
347.
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terra santa e archeologIa: nuove consIderazIonI e IpotesI 
InterpretatIve sulla prIMa chIesa dI betanIa

Alessia Caleri (Pratovecchio-Stia) 

Il particolare interesse che nutro per la Terra Santa è nato nel gennaio 
2011, in occasione di una breve ed intensa visita organizzata proprio dalla 
nostra Fondazione a Gerusalemme, Betlemme ed Hebron. In quell’ambi-
to, ho iniziato a prendere contatto con una realtà che mi ha stupito e im-
pressionato sotto molteplici aspetti; per una giovane laureata triennale in 
archeologia come me, ciò che mi attirò maggiormente fu la possibilità di 
poter venire a contatto con lo sconfinato patrimonio archeologico di cui 
disponevano e dispongono tutt’ora questi territori, tanto da spingermi sia 
nell’estate dello stesso anno che in quelle successive, a tornare in questi luo-
ghi per poterli osservare e studiare da vicino. 

Proprio in occasione di uno di questi soggiorni di studio, prese corpo 
l’idea, su suggerimento del direttore del Museo della flagellazione e do-
cente dello Studium Biblicum Franciscanum padre Eugenio Alliata ofm, 
di improntare il mio lavoro di tesi di laurea magistrale su un argomento 
che riguardasse l’archeologia di Terra Santa, ed in particolare l’ambito cri-
stiano1. Tra le proposte varate, alla fine decisi di scegliere come argomen-
to principale del mio studio la prima chiesa di Betania, i cui resti vennero 
alla luce nel corso della campagna di scavo condotta a più riprese da Padre 
Sylvester Saller ofm, per conto della Custodia di Terra Santa, tra gli anni 
1949-1953. Questa stessa attività di scavo portò al rinvenimento di altre 
due chiese, datate rispettivamente al V e al XII secolo, di alcuni ambienti 
pertinenti ad un monastero femminile, identificato presumibilmente con 

1 Desidero esprimere un ringraziamento particolare a padre Eugenio Alliata e al decano padre 
Massimo Pazzini, per avermi dato la possibilità di accedere al materiale inedito riguardante gli scavi 
archeologici francescani a Betania, comprendente i diari personali di padre Saller e qualche centinaio 
di fotografie. 
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quello costruito su ordine della regina Melisenda (1131-1153), ed un quar-
to edificio di culto edificato sopra la tomba di Lazzaro in epoca crociata. Lo 
scavo interessò anche un secondo punto all’interno del villaggio: un oliveto 
di proprietà dei francescani, dove vennero portati alla luce i resti dell’antico 
abitato di Betania2.

Lo scopo finale del mio lavoro di tesi è stato quello di rivisitare l’origina-
le ipotesi di datazione proposta per questa chiesa (330-390 d.C.)3, tramite 
una serie di considerazioni ed osservazioni riguardanti le fonti letterarie, 
l’architettura dell’edificio, i suoi mosaici, ed i suoi elementi architettonici 
decorativi, i capitelli, cercando di includere non solo la realtà locale, ma 
anche quelle limitrofe della Siria e della Giordania.

Quando si parla di archeologia cristiana in Terra Santa in epoca bizan-
tina, la maggior parte degli studiosi si concentra soprattutto sulla serie di 
edifici costruiti grazie all’evergetismo imperiale, in un periodo che copre 
circa due secoli, iniziando con Costantino nel IV, proseguendo con l’impe-
ratrice Eudocia nel V, e terminando infine con Giustiniano nel VI secolo. 

Uno degli elementi determinanti per la costruzione dei santuari cristia-
ni fu senza ombra di dubbio la memoria, legata non solo al ricordo della 
figura di Gesù e quindi agli avvenimenti evangelici connessi, ma anche agli 
episodi appartenenti alla tradizione veterotestamentaria; per citare le paro-
le del grande archeologo cristiano Pasquale Testini «una grotta, una roccia, 
un’impronta celebrata dalla leggenda o da avvenimenti storici; la si trova 
compresa nella zona cultuale o posta in comunicazione col santuario me-
diante ambienti di collegamento»4.

Il mio studio si propone di raccontare una realtà particolare, quella di 
un edificio lontano dai modelli architettonici imponenti e fastosi degli im-
peratori, ma che nella sua semplicità si trovò ad essere uno dei principali 
capisaldi della liturgia gerosolimitana, grazie anche alla sua strettissima re-
lazione con un altro grande monumento della tradizione cristiana: la tom-
ba di Lazzaro. 

Betania di fatto, come ben sappiamo, è collegata a due ricordi evangelici 
particolari della vita e della predicazione pubblica di Gesù: la resurrezione 
di Lazzaro e l’unzione di Cristo in casa di Simone il Lebbroso. 

2 Per un resoconto approfondito circa gli scavi francescani a Betania, S. Saller, Excavations at 
Bethany (1949-1953), Jerusalem 1957.

3 Ibid., p. 30
4 P. Testini, Archeologia cristiana, Bari 1980, p. 718.
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La campagna archeologica intrapresa da padre Saller non è stata l’unica 
attività promossa dai francescani all’interno della località; altri scavi riguar-
darono tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80 una serie di tombe, 
databili ad orizzonti cronologici molto diversi tra loro (Bronzo Medio e 
Recente ed epoca bizantina)5. 

In contesti diversi, riconducibili soprattutto a ritrovamenti fortuiti, si 
collocano altre antiche vestigia come sepolture della tipologia a kokhim, ci-
sterne e grotte tra cui quella rinvenuta all’interno della proprietà delle suore 
della Carità, sulla cui funzionalità ed interpretazione si è dibattuto nel cor-
so degli anni: cisterna trasformata in luogo venerato dai cristiani secondo 
gli studiosi dell’Ecole Biblique6, luogo di culto giudeo-cristiano a parere di 
Padre Testa dello Studium Biblicum7, oppure ospizio di epoca bizantina 
citato da Girolamo nella descrizione dei luoghi visitati da Paola durante il 
soggiorno in Palestina secondo l’analisi di Joan Taylor8.

Nel corso dei secoli, la località conobbe un flusso pressoché incessante 
di visitatori e di pellegrini, che si interruppe soltanto per due brevi perio-
di: prima durante il califfato di El Hakim (colui che ordinò la distruzione 
del Santo Sepolcro), tra il 1007-1008, e successivamente dopo la disfatta 
dei crociati9. 

Innumerevoli resoconti e racconti di questi soggiorni sono pervenuti a 
noi nel corso dei secoli, mostrando come Betania fosse meta privilegiata sia 
per la partecipazione alle celebrazioni liturgiche della chiesa gerosolimitana 
(come la processione della domenica delle Palme), sia per la venerazione 
della tomba di Lazzaro. 

La prima testimonianza letteraria che cita Betania è l’Onomasticon di 
Eusebio di Cesarea (325 ca), dove si riferisce la localizzazione topografica 
del villaggio (a circa due miglia da Gerusalemme, lungo le pendici del 

5 Il ritrovamento delle sepolture ebbe luogo all’interno della proprietà delle Suore della Nigrizia; 
padre Stanislao Loffreda si occupò dello scavo, coadiuvato da padre Eugenio Alliata. Per un appro-
fondimento sul tema si vedano i seguenti articoli: S. Loffreda, Due tombe a Betania presso le suo-
re della Nigrizia, in «Liber Annuus», 19 (1969), pp. 349-366; La tomba n°3 presso le suore della 
Nigrizia a Betania, in «Liber Annuus», 24 (1974), pp. 142-169; La tomba n° 4 del Bronzo Medio II 
b a Betania, in «Liber Annuus», 34 (1984), pp. 357-370.

6 P. Benoit - M.E. Boismard, Un ancient sanctuaire chrétienne à Béthanie, in «Revue 
Biblique», 58 (1951), pp. 200-251.

7 A. Storme, Betania, Jerusalem 1992, p. 64.
8 J.E. Taylor, The cave at Bethany, in «Revue Biblique», 94 (1987), pp. 120-123.
9 Storme, Betania…cit., p. 52
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monte degli ulivi) e che al suo interno si può ammirare la sepoltura di 
Lazzaro; dello stesso monumento ci narra anche il pellegrino di Bordeaux 
nel suo Itinerario Burdingalense (333), mentre la pellegrina Egeria, che vi-
sita i luoghi santi tra il 381 ed il 384, descrive la liturgia che si celebrava a 
Betania dalla chiesa di Gerusalemme in almeno tre occasioni durante l’an-
no liturgico: il quinto giorno dell’ottava di Epifania, la vigilia della dome-
nica delle palme e durante l’ottava di Pasqua. 

Prima considerazione: sia il pellegrino di Bordeaux che Eusebio riferi-
scono di aver visitato nessuna chiesa o luogo di culto cristiano, ma menzio-
nano solo la tomba di Lazzaro probabilmente perché a quel tempo ancora 
non vi era traccia dell’edificio. Egeria stessa circa 50-60 anni più tardi non 
utilizza il termine ecclesia per designare il luogo dove si svolgono le funzio-
ni religiose, bensì parla di un Lazarium, probabilmente da intendersi non 
come una chiesa o un edificio proprio, ma come un luogo all’aperto, adat-
tato all’uso liturgico e circondato da campi.

Solamente con la traduzione dell’Onomasticon di Eusebio, redatta da 
Girolamo alla fine del IV secolo, che si ha la prima menzione di una chie-
sa, eretta a contrassegnare il luogo dove sorge il monumento (la tomba) di 
Lazzaro. 

Studiando ed analizzando la planimetria della prima chiesa di Betania, 
balza subito all’occhio come non sia affatto semplice cercare di inserire que-
sto luogo di culto all’interno della storia dell’architettura cristiana in Terra 
Santa, proprio perché ancora oggi ci sono difficoltà nel delineare e nel data-
re i vari passaggi che caratterizzano la sua evoluzione. Pasquale Testini ten-
tò di dare una risposta al problema proponendo una divisione cronologica 
in due periodi ben distinti: «l’iniziale comprendente le basiliche erette in 
epoca costantiniana, segue o si affianca all’attività costruttrice di Roma…
il successivo, dal V secolo in poi, s’inserisce nel quadro delle caratteristiche 
proprie delle regioni finitime; salvo variazioni dovute a tradizioni locali e 
al materiale a disposizione»10. 

Oggi però, questa periodizzazione appare non del tutto esatta, soprat-
tutto tenendo conto che il panorama architettonico del IV secolo fu carat-
terizzato non solo dalle grandi costruzioni costantiniane ma anche dall’e-
dificazione di altri santuari più o meno noti: le Basiliche del Getsemani 

10 Testini, Archeologia cristiana…cit., p. 714. 
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(379-395)11e dell’Ascensione, quest’ultima costruita per volere della no-
bildonna Pomenia verso la metà del IV secolo12; la chiesa di Dora (Dor) a 
tre navate13, così come quella di Lod14, e la cappella martiriale costruita a 
Cesarea Marittima nella zona sud dell’ippodromo, dove sorgeva il sacello 
dedicato a Kore15, solo per citarne alcune.

Secondo la ricostruzione proposta da Saller, la chiesa avrebbe avuto mi-
sure approssimative di 19 m di larghezza per 35 m di lunghezza, con uno 
spazio di circa 16 m a dividere l’edificio dalla tomba di Lazzaro, probabil-
mente adibito a pronao16.

Da una prima analisi possiamo collocare la nostra chiesa nella tipologia 
di edifici a pianta basilicale a tre navate; ancora più nello specifico appar-
tiene a quella che Bagatti ritiene essere la tipologia usata più comunemente 
in Palestina e che classifica come «basilica con abside che si appoggia ad un 
muro fiancheggiato da due sacrestie»17. 

Lo spazio interno era diviso da file di colonne in pietra rosa di Betlemme, 
che sorreggevano una copertura a capriate; ai lati dell’abside si trovavano 
due stanze di forma rettangolare mentre l’altare, il vero e proprio santua-
rio della chiesa, non occupava solamente la zona absidale ma andava ad 
estendersi, comprendendo anche una piccola parte dello spazio della na-
vata centrale. 

A completare la struttura architettonica vi era uno spazio aperto, che 
con tutta probabilità doveva avere la funzione di atrio e che metteva in co-
municazione l’edificio di culto con la vicina tomba di Lazzaro. 

Dopo aver analizzato le componenti e le caratteristiche architettoniche 
della chiesa, si possono maturare una serie di considerazioni: innanzitutto 
il modello planimetrico adottato a Betania è comune a molti edifici pale-
stinesi nell’arco di tempo che va dal IV al VI secolo, ed è molto semplice 
se paragonato ad altri. Chi si occupò della costruzione di questo santuario 

11 A. Storme, Getsemani, Jerusalem 1969, p. 45.
12 V. Corbo, Ricerche archeologiche al Monte degli Ulivi, Jerusalem 1965.
13 C. Dauphine, Dora-Dor: a station for pilgrims in the byzantine period on their way to Jerusalem, 

in Ancient churches revealed, ed. by Y. Tsafrir, Jerusalem 1993, pp. 43-48.
14 Y. Zelinger - L. Di Segni, A fourth century Church near Lod (Diospolis), in «Liber Annuus», 

56 (2006), pp. 459-468.
15 J. Patrich, Studies in the archeology and history of Caesarea Marittima. Caput judaeae, metrop-

olis Palestinae, Boston 2011, p. 105.
16 Saller, Excavations at Bethany…cit., p. 9. 
17 B. Bagatti, L’église de la gentilité en Palestine (I-IX sec.), Jerusalem 1967, p. 169.
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decise di concepirlo come edificio non a funzione commemorativa, che 
avrebbe portato alla scelta di una planimetria più complessa (circolare, ot-
tagonale o cruciforme), con il centro della struttura enfatizzato, bensì come 
una chiesa a funzione congregazionale, dove si celebravano messe e feste 
liturgiche, decidendo perciò di optare per una soluzione planimetrica più 
semplice, ma che rispecchiasse di più questa specifica funzionalità18. 

Analizzando i vari edifici di culto palestinesi, le somiglianze planimetri-
che ed architettoniche più evidenti con l’edificio di Betania le ho riscon-
trate in alcuni luoghi di culto della regione del Negev: la chiesa nord di 
Shivta, quella est di Mampsis e la cattedrale di Eleusa, tutte ascrivibili ad 
una cronologia compresa tra la metà del IV secolo e gli inizi del V19.

Volgendo lo sguardo all’architettura delle chiese di Giordania, la ricer-
ca non ha prodotto riscontri positivi con il modello di Betania; tuttavia 
vi sono due esempi che mostrano caratteristiche comuni rispetto a quel-
lo preso in esame come l’impianto a tre navate con abside incastrato in 
una muratura rettangolare e fiancheggiato da due stanze nella cattedrale di 
Gerasa20 e nella cosiddetta Ridge Church di Petra21. La differenza maggiore 
sta nella presenza negli edifici giordani del nartece, elemento del quale non 
vi è traccia all’interno della struttura di Betania. 

Lo scenario architettonico cristiano siriano sembra essere molto più vi-
cino a quello palestinese, con la tipologia planimetrica di Betania che si ri-
trova nelle chiese del nord del paese (dove di regola l’abside è fiancheggiato 
da due sacrestie), non soltanto nel IV secolo ma anche nel V e nel VI. 

Certo vi sono varie varianti tra un edificio e l’altro (come ad esempio 
l’ingresso alle stanze laterali che non avviene dalla navata centrale bensì 
da aperture poste lateralmente alle camere stesse o addirittura dall’abside 
stessa), ma di base il modello rimane quello22. Si possono individuare due 

18 Sulla contrapposizione tra edifici a funzione congregazionale e a funzione commemorativa, 
e su un più ampio approfondimento dell’architettura cristiana in Palestina, Y. Tsafrir, The deve-
lopment of ecclesiastical architecture in Palestine in Ancient churches…cit., pp. 1-16.

19 S. Margalit, The north church of Shivta: the discovery of the first church, in «Palestine 
Exploration Quarterly», 119 (1987), pp. 106-212; A. Negev, The churches of central Negev: An ar-
chitectural survey, in «Revue Biblique», 81 (1974), pp. 400-421; A. Negev, The Cathedral of Eleusa 
in Ancient churches…cit., pp. 286-293.

20 J.W. Crowfoot, Early christian churches in Palestine, London, 1941, p. 58.
21 O. Peleg, Petra, in New encyclopedia of archeological excavations of the Holy Land Vol.V, 

Jerusalem 2008, pp. 1863-1871.
22 Per un approfondimento generale sull’architettura cristiana in Siria, J. Lassus, Sanctuaires 

chrétiens de Syrie, Paris 1944.
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confronti architettonici e planimetrici precisi con il modello di Betania ne-
gli esempi di Mijleyya (IV secolo)23 e della cattedrale di Brad (399-402)24. 

La chiesa era pavimentata con mosaici principalmente decorati con un 
repertorio che attingeva a modelli prettamenti geometrici, come il moti-
vo della stella a otto losanghe incorniciata da quadrati, rettangoli e rombi, 
che si ripete sia nella sacrestia nord che nel terzo pannello della navata sud; 
quello degli ottagoni intrecciati che a loro volta andavano a formare altre 
figure geometriche nella navata nord, ed ancora i motivi dei cerchi colle-
gati gli uni agli altri a formare una sorta di cordone, e della serie concen-
trica di quadrati, diamanti e cerchi collegati gli uni agli altri e campiti da 
una serie di decorazioni, rispettivamente nel primo e nel secondo mosaico 
della navata sud25. 

Anche il pannello della navata centrale, composto da fiori a 24 petali e 
file di foglie nere che dividono il campo in quattro grandi blocchi a forma 
di diamante, è classificato come geometrico26.L’unica eccezione al mono-
polio del repertorio geometrico è rappresentato dal pannello che decorava 
l’ambiente identificato come la sacrestia sud della chiesa, caratterizzato da 
sette file di croci nere a nord ed una fila di croci dello stesso colore ad est27. 

Al momento degli scavi, la pavimentazione emerse in condizioni piut-
tosto discrete, ad eccezione degli ultimi tre mosaici della navata sud, dan-
neggiati rispettivamente dallo scavo di una cisterna (il terzo) e dallo sterro 
di alcune tombe (quarto e quinto). Oggi sono visibili solamente alcuni 
frammenti dei pannelli musivi che decoravano l’edificio, ed almeno in 
un paio di casi il loro stato di conservazione risulta considerevolmente 
compromesso. 

Anche in questo caso, lo studio e l’analisi dei mosaici pavimentali ha 
portato ad alcune considerazioni: sicuramente il parallelo più evidente, da 
un punto di vista prettamente stilistico, lo si ritrova nei pannelli musivi del-
la navata centrale della Basilica della Natività a Betlemme, come già aveva 

23 Ibid., p. 63.
24 Ibid., p. 63.
25 Per una descrizione più approfondita dei mosaici che della prima chiesa di Betania, Saller, 

Excavations at Bethany…cit., pp. 15-28.
26 M. Avi-Yonah, Mosaics pavements in Palestine, in «The Quarterly of Department of 

Antiquities in Palestine», 3 (1934), pp. 26-49.
27 Saller, Excavations at Bethany…cit., p. 24.
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notato a suo tempo padre Saller28. Circa la cronologia di questi mosaici gli 
archeologi hanno dibattuto per anni, con la risultante che l’ipotesi indicata 
per la loro realizzazione oscilla tra il IV ed il V secolo29. 

Personalmente, mi sento di condividere quest’ultima proposta di data-
zione, in riferimento a quanto emerso dallo studio dei reperti archeologici 
della Basilica. Difatti è stato osservato che l’edificio fu sottoposto a vari in-
terventi di rinnovamento nel periodo che intercorse tra la fondazione co-
stantiniana e la rifondazione giustinianea; il segno più evidente di queste 
ristrutturazioni sarebbero proprio i mosaici della navata centrale, da asse-
gnare con tutta probabilità come detto, al V secolo30.

Un’altra considerazione riguarda il repertorio geometrico stesso: si può 
affermare che non esistano particolari modelli o motivi che abbiano ca-
ratterizzano i pavimenti musivi palestinesi di epoca bizantina in uno spe-
cifico arco di tempo; difatto i maestri mosaicisti nella realizzazione delle 
loro opere si servirono degli stessi campionari, probabilmente trasmessi 
di generazione in generazione, per un periodo che va dal IV al VI secolo. 
Resta il fatto che indubbiamente, nel corso del tempo, sia in base al gusto 
personale e all’aspirazione artistica del mosaicista, sia in base ad influenze 
esterne provenienti dai grandi centri produttori dell’arte del mosaico, que-
sti campionari «standard» si andarono ad arricchire di nuovi elementi e li 
incorporarono al loro interno31. 

Non è altresì possibile risalire o in maniera più generale proporre l’i-
potesi di un’officina di produzione per i mosaici di Betania; naturalmente 
questo non esclude che vi fossero atelier o scuole che operassero sul terri-
torio, marcandolo in maniera netta con la loro impronta stilistica: la lo-
calità di Gaza ad esempio impose il suo marchio caratteristico rappresen-
tato dal motivo a tralci di vite che formano medaglioni quadrati campiti 

28 Ibid., p. 28.
29 R. A. Ovadiah, Hellenistic, roman and early byzantine mosaic pavements in Israel, Roma, 1987, 

p. 23. 
30 Tsafrir, The development of ecclesiastical architecture…cit., p.13. A sostegno di questa tesi, si 

veda anche V. Tzaferis, Bethlehem, in New Encyclopedia of archeological excavations in the Holy Land, 
Vol. I. Jerusalem 1993, pp. 203-209. «The floor of the nave has best been preserved… The level of 
this floor, which is some 60 cm lower than the floor of the present building, (ricordo che l’interno 
della basilica nella forma attuale è quella risalente al VI secolo) is higher than the level of the origi-
nal bases that supported the columns of the Costantinian church. This would be indicating that the 
mosaic was laid during the period between the building of the two churches, evidently sometimes 
in the fifth century.» p. 207.

31 Ovadiah, Hellenistic, roman and early byzantine…cit., pp. 181-182.
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con una grande varietà di animali32 (da sottolineare il fatto che in questo 
caso specifico si fa riferimento ad un repertorio decorativo organico e non 
geometrico). 

A questo punto della ricerca la domanda sorge spontanea: perché sce-
gliere di decorare un’intera chiesa utilizzando quasi esclusivamente elemen-
ti e motivi geometrici? Sicuramente la risposta non sta nella conclusione 
proposta da Ernst Kitzinger, che propone l’affermarsi della decorazione a 
carattere geometrico in risposta ad una sorta di fase puritana che attraversò 
l’arte del mosaico nel IV secolo, e che comportò la messa al bando della 
figura umana dai pavimenti musivi degli edifici religiosi33. 

La motivazione, a mio parere, va ricercata nel quadro del contesto ge-
nerale stilistico dell’arte del mosaico: nel periodo tra il IV ed il V secolo, i 
pavimenti musivi predilessero una composizione bidimensionale, con una 
superficie solida e piatta, dove la terza dimensione, la profondità, veniva 
abbandonata. Così facendo la monotonia della composizione stessa veniva 
spezzata, impartendo al contrario ritmo, vitalità e ricchezza, e il concetto 
di astrazione prevaleva su quello dello spazio34. 

Oltre a questo si deve aggiungere anche il fatto che l’utilizzo del reperto-
rio geometrico dette di fatto una risposta concreta al problema dell’orien-
tamento della scena all’interno del mosaico: la ripetizione dei medesimi 
modelli, mise lo spettatore in condizione tale da avere la possibilità di poter 
ammirare lo stesso motivo in base a prospettive direzionali diverse, elimi-
nando così il problema dell’orientamento della scena che di fatto avrebbe 
favorito solamente alcuni punti di vista rispetto ad altri35. 

Un’ ultima importante considerazione viene fuori dallo studio del pan-
nello mosaicato con le file di croci nere. Saller si servì dell’editto emanato 
nel 427 dagli imperatori Teodosio II e Valentiniano III, che proibiva l’in-
clusione del Signum Christi nella decorazione pavimentale, come terminus 
ante quem per la datazione dei mosaici della prima chiesa di Betania, so-
stenendo così l’ipotesi (già formulata da Avi-Yonah) secondo la quale da 
questa data in avanti non si includessero più questi simboli all’interno dei 
pannelli musivi pavimentali36. Sulle motivazioni che portarono alla pro-

32 Ibid., p. 182.
33 E. Kitzinger, Israeli mosaics of the byzantine period, London 1965, p. 9.
34 Ovadiah, Hellenistic, roman and early byzantine…cit., p. 154.
35 Ibid., p. 153. 
36 Saller, Excavations at Bethany…cit., p. 27.
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mulgazione del decreto ancora oggi è ritenuta valida la proposta di Hugo 
Brandenburg, secondo la quale l’editto fu emanato per evitare il calpesta-
mento ed in un certo senso la dissacrazione di uno dei simboli più sacri del 
Cristianesimo37.

In realtà il metodo adottato da Saller non si può ritenere affidabile per 
proporre la datazione di un mosaico, soprattutto considerando il fatto 
che le croci non cessano di apparire nei mosaici pavimentali palestinesi 
dopo la promulgazione del decreto, comparendo difatti in contesti che 
sono stati datati al V ed al VI secolo38, segno evidente che con molta pro-
babilità nella Palestina di epoca bizantina l’applicazione e l’effettività di 
tale provvedimento imperiale non trovano un terreno particolarmente fer-
tile. Proseguendo nella ricerca, ho analizzato i mosaici pavimentali della 
Giordania, per capire se potevano esistere dei confronti attendibili con 
quelli di Betania. 

La risposta è stata negativa, perché il repertorio decorativo geometrico 
giordano rispetto a quello palestinese ha avuto sia uno sviluppo più tardo 
(V e soprattutto VI secolo), sia un ruolo differente a seconda della loca-
lizzazione geografica. Difatti, se nei pavimenti mosaicati della Giordania 
settentrionale l’elemento geometrico è predominante, nelle composizioni 
della regione centrale svolge una funzione da co-protagonista, mentre il 
ruolo principale è affidato a motivi prettamente figurativi39.

Neanche lo scenario musivo siriano offre dei validi modelli di confronto 
con quelli di Betania, soprattutto perché in questa regione il repertorio ge-
ometrico predilige motivi differenti, come quello dell’arcobaleno, rispetto 
a quelli più semplici, che vengono così relegati ad un ruolo di secondo pia-
no, mentre al contrario, nei mosaici di Betania, sono i protagonisti assoluti 
della composizione40.

Lo scavo archeologico francescano ci ha restituito, oltre ai reperti già 
citati, anche alcuni elementi architettonici decorativi, pertinenti anch’essi 
alla prima chiesa: si tratta di cinque capitelli reimpiegati nella costruzione 

37 H. Brandenburg, Bellorophon Christianus in «Römische Quartalschrift», 63 (1968), pp. 
49-86.

38 Ovadiah, Hellenistic, roman and early byzantine…cit., (nota 12), p. 162.
39 Per un approfondimento sulla storia e sullo sviluppo dell’arte del mosaico in Giordania, M. 

Piccirillo, The mosaics of Jordan, Amman 1993.
40 Per un approfondimento sulla storia e sullo sviluppo dell’arte del mosaico in Siria, J. Balty, 

La mosaïque en Syrie, in Archéologie et histoire de la Syrie, Vol. II. Saarbrücken 1989, pp. 491-523.
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dell’edificio successivo (seconda chiesa), costruito in seguito ad un terre-
moto che distrusse il primitivo santuario. 

Tutti e cinque i reperti appartengono alla tipologia corinzia; di essi quat-
tro sono giunti a noi in condizioni frammentarie soprattutto nel registro 
superiore, mentre solamente un esemplare è stato rinvenuto quasi comple-
to, ed è l’unico a non trovarsi più in situ ma all’interno del lapidarium del 
Museo dello Studio Biblico a Gerusalemme41. 

Da un punto di vista prettamente stilistico, le caratteristiche comuni a 
tutti e cinque i capitelli si ritrovano soprattutto nelle foglie d’acanto, che si 
sviluppano in altezza, presentando una sufficiente carnosità e rigidità, con 
i lobi che perdono la loro sinuosità originaria diventando appuntiti, qua-
si dei triangoli. Tutte questi aspetti fanno pensare alla possibilità che ci sia 
stata una sorte di evoluzione stilistica, che si allontana da una concezione 
puramente classica della struttura del capitello corinzio e dei suoi elementi, 
per avvicinarsi ad una corrente dal gusto e dai caratteri più stilizzanti. Uno 
stile quindi ancora ancorato ai canoni classici, ma che si indirizza verso 
aspetti più schematici. 

Padre Saller a suo tempo si occupò dell’analisi di questi capitelli, tro-
vando un riscontro plausibile con quelli che decoravano la basilica del 
Getsemani, datati come l’edificio all’ultimo quarto del IV secolo42. 

Studiando le caratteristiche stilistiche di questi reperti, ho individua-
to un unico confronto, comprendendo anche Giordania e Siria, in al-
cuni capitelli corinzi pertinenti al contesto architettonico decorativo del 
Santo Sepolcro: si tratta di ben cinque esemplari che si trovano nella zona 
del Triportico (ricordo che nell’ambito della costruzione costantiniana il 
Triportico costituiva il secondo blocco di edifici, collocandosi tra l’Anastasis 
e il Martyrium) nella galleria sopra gli archi della Vergine43. 

Inizialmente si riteneva che questi elementi architettonici fossero stati 
reimpiegati durante i lavori di restauro promossi dall’imperatore Costantino 
Monomaco nell’XI secolo44; in realtà un più attento studio dei reperti ha 

41 Per una descrizione approfondita dei singoli capitelli, Saller, Excavations at Bethany…cit., 
pp. 28-30.

42 R. Kautsch, Beiträge zu einer Geschichte des spätantiken Kapitells im Osten vom Vierten bis 
Siebente Jahrhundert, Berlin 1936, p. 107.

43 C. Tinelli, L’identificazione dei proto-capitelli del S. Sepolcro, in «Liber Annuus», 22 (1972), 
p. 32.

44 Ibid., p. 30.
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fatto emergere come questi siano stati utilizzati come elementi di reimpiego 
nell’ambito della ricostruzione di epoca crociata45.

Le caratteristiche comuni con i capitelli di Betania si riscontrano soprat-
tutto nelle foglie e nella presenza di un particolare elemento, quello che 
Saller definisce sharp – edged ridge46, che si trova nel registro inferiore e che 
divide le foglie l’una dall’altra. 

Qual è in ultimo la relazione tra i capitelli del S. Sepolcro, del Getsemani 
e quelli di Betania? La mia ipotesi è che si tratti di materiali realizzati con 
tutta probabilità della medesima officina, viste le caratteristiche che li ac-
cumunano sia da un punto di vista stilistico, del materiale, e della lavora-
zione, che avrebbe operato per un determinato arco di tempo seguendo un 
modello specifico. 

A conclusione delle considerazioni maturate nel corso di questo articolo, 
ritengo di poter affermare che la cronologia iniziale proposta per la costru-
zione della prima chiesa di Betania, compresa tra il 330 ed il 390 d.C., sia 
da riconsiderare a favore di una datazione più tarda. 

Difatti, lo studio delle fonti, dell’architettura dell’edificio, dei mosaici e 
dei capitelli porta ad un contesto ed un orizzonte cronologico più tardivo, 
compreso tra la fine del IV e l’inizio del V secolo d.C. 

45 V. Corbo, Il Santo Sepolcro di Gerusalemme: aspetti archeologici dalle origini al periodo crociato, 
Vol. I. Jerusalem 1981.

46 Saller, Excavations at Bethany…cit., p. 29.
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la coMunItà greca dI altaMura e la rIForMa deI grecI 
proMossa dalla santa sede nel XvI secolo

Donato Giordano (Matera)

L’attuale città di Altamura, edificata per volontà di Federico II e popola-
ta da gente proveniente da diverse località della Puglia, ebbe ben presto un 
ruolo di primo piano nell’economia della subregione murgica di apparte-
nenza e si distinse per vivacità sociale e religiosa. Un aspetto tipico di que-
sto nuovo centro abitato fu la presenza, sin dalle origini, di una consistente 
componente di etnia ellenica, che ebbe lunga vita, libera di coltivare le sue 
antiche tradizioni culturali e religiose. La qual cosa costituisce – come è 
stato osservato - un interessante esempio di reciproca acculturazione tra la-
tini e greci sui tempi lunghi1. Tale comunanza di vita intensificò i rapporti 
tra popolazione latina e popolazione greca, al punto che i fedeli, per molti 
anni, hanno accettato allo stesso modo entrambi i riti.

Di questa vicenda storica – durata circa quattro secoli – si occupa il vo-
lume di don Vito Incampo, frutto di una ricerca durata oltre quarant’an-
ni nell’ambito dei suoi studi presso l’Istituto di Teologia Ecumenica San 
Nicola di Bari. Una ricerca che si proponeva di contribuire al progresso 
della conoscenza storica della realtà ecclesiale locale e di fornire un contri-
buto a carattere ecumenico, rintracciando nel passato elementi di dialogo 
e collaborazione tra cristiani di appartenenza confessionale diversa.

Il volume si compone di due parti: la prima in cui si narra la storia della 
comunità greca di Altamura, con particolare attenzione allo stadio finale 
della sua esistenza (sec. XVI), la seconda, invece, è piuttosto un’appendice 
documentaria, che raccoglie materiale di prima mano, di cui molti inediti 
reperiti nei fondi di vari archivi.

La parte espositiva è strutturata in quattro capitoli. Il primo capitolo ci 

1 P. Corsi, Bisanzio e la Puglia, Bari 1994, p. 132.
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offre una panoramica sulle comunità cristiane di rito greco bizantino pre-
senti in Italia nel sec. XVI, cioè in un secolo segnato dal clima di restaura-
zione della riforma cattolica e di sospetto nei confronti di ogni diversità. 
L’autore presenta la suddivisione di queste comunità in tre categorie – italo-
greci albanesi, italo albanesi e italo-greci antichi – e ne descrive le caratte-
ristiche. Si rileva, così, come questa diversità se da una parte costituiva una 
ricchezza (soprattutto spirituale e liturgica), dall’altra poneva non pochi 
problemi ai vescovi, i quali spesso si rivolgevano a Roma per più precise 
direttive comportamentali. La comunità greca di Altamura risulta essere 
l’unica del suo genere sulla Murgia barese, nel contesto di altre presenze 
pugliesi dislocate lungo la costa adriatica, a sud est di Taranto (Albania 
Salentina) e a sud di Lecce (Grecia Salentina).

Il capitolo secondo è dedicato all’atteggiamento della S. Sede e degli 
Ordinari latini nei confronti di queste comunità italo elleniche di rito bi-
zantino, alquanto benevole e tollerante fino alla metà del sec. XVI, sulla 
scia degli orientamenti teologici e pastorali emersi al Concilio di Firenze del 
1439. Dal Concilio di Trento in poi, però, le cose cambiarono e la posizio-
ne dell’autorità ecclesiastica latina fu sempre più spigolosa e ostile, conse-
guenza dello spirito controriformistico postridentino. L’evento più impor-
tante di questo periodo fu l’Istituzione della Congregatio pro reformatione 
Graecorum in Italia existentium, et monachorum et monasteriorum Ordinis 
S. Basilii, affidata al cardinale di S. Severina Giulio Antonio Santoro, la 
cui attività si protrasse in modo discontinuo per oltre venti anni (1573-
1595), elaborando gli orientamenti di fondo della politica ecclesiastica del-
la Chiesa latina verso le Comunità di rito greco fino al Vaticano II. Come 
rileva il Peri: «Il clima postridentino non favorì in alcun modo una consi-
derazione di tali comunità ecclesiastiche interessate in via preliminare a sta-
bilire, su base storica e teologica, la peculiare collocazione ecclesiale, atta a 
fondarne i legittimi obblighi e diritti, anche se configurati sempre più come 
esenzioni concesse dalla S. Sede»2.

Quanto alla vicenda storica della comunità greca di Altamura – alla qua-
le l’autore dedica il terzo capitolo – il suo nucleo era formato da italo-greci 
di antica tradizione, aggregati attorno alla chiesa di S. Niccolò di Myra, 
loro centro religioso e sociale, presto affiancata da altre chiese e cappelle. 
Con continuo riferimento alle fonti storiche, l’autore ne delinea  l’identità, 

2 V. Peri, Chiesa romana e “rito” greco, Brescia 1975, pp. 199-200.
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l’organizzazione e la sua evoluzione, dalle origini fino al suo declino (sul 
quale si concentra la maggior parte del presente lavoro). I membri di questa 
comunità erano di diversa provenienza, gente arrivata da paesi in cui l’elle-
nismo aveva lasciato tracce profonde nella lingua e nella religione e dove il 
clero greco viveva con uno stile conforme allo statuto proprio delle Chiese 
Orientali, sia per quanto riguarda l’aspetto liturgico sia quello disciplinare. 
In questa comunità altamurana la comunanza di vita e di interessi con la 
popolazione latina perviene a forme di «osmosi o di integrazione fra di loro, 
tanto da indurre con una certa facilità i sacerdoti a passare da un rito all’al-
tro e i fedeli a partecipare indifferentemente ad entrambi i riti e a ricordarsi 
allo stesso modo, nei loro lasciti pii, delle chiese latine e di quelle greche»3. 

Il ruolo di rilievo della comunità greca, nell’ambito della vita sociale 
della città, è attestato anche dall’affermazione di alcune famiglie influenti, 
che occuparono posti di primo piano, quali i Cutrofiano, i Galliano, la fa-
miglia del vicario greco d. Ligorio e tante altre. La consistenza di fedeli di 
rito bizantino, invece, si evince dalla moltiplicazione dei luoghi di culto – 
chiese, edicole, cappelle – delle quali è descritta la storia. Una storia intensa 
e ricca di avvenimenti, la quale però nel sec. XVI volge al declino, a causa 
della graduale diminuzione della popolazione greca, della riclassificazione 
dei ruoli all’interno della vita cittadina e al lento processo di assimilazione 
alla maggioranza latina. È il periodo in cui si stabiliscono nuovi equilibri 
socio economici, con ricadute anche sulla vita religiosa, che vengono ad 
essere codificati nello strumento di concordia del 1402, tra il clero latino e 
quello greco, in cui si sancisce la superiorità del capitolo latino della chiesa 
matrice di S. Maria sulla componente di rito bizantino. Nonostante tutto, 
la collaborazione tra le due etnie continuò ancora a difesa di interessi co-
muni. Il processo di assimilazione alla comunità latina, però, proseguiva 
senza scampo, favorito anche dall’indebolimento economico della comuni-
tà greca e dalle generali misure restrittive da parte dell’autorità ecclesiastica.

A livello locale, la situazione incominciò a precipitare verso la fine del 
governo dell’arciprete mons. Nicolò Sapio (1529-1548) e del suo succes-
sore mons. Vincenzo d’Avila de Salazar (1550-1557). La questione princi-
pale era l’amministrazione dei sacramenti, da parte del clero greco uxora-
to, ai fedeli latini, oltre alla messa in discussione di antichi privilegi. In un 
succedersi di atteggiamenti e interventi, durante il pontificato di Pio V, fu 

3 P. Corsi, La comunità greca di Altamura dall’età angioina alla soppressione del rito greco, in 
«Nicolaus», 8/1 (1980), p. 91. 
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disposto di introdurre nel capitolo di S. Nicola sacerdoti latini in sostitu-
zione di quei greci che venivano a mancare. In altri termini, si impedì di 
promuovere agli ordini sacri altri chierici greci, ponendo i presupposti per 
l’estinzione del rito. Dopo qualche anno, la Congregazione per la riforma 
dei Greci – la cui attività era ripresa sotto Clemente VIII (1592-1605) – 
emanò la Perbrevis Instructio super aliquibus ritibus graecorum (1595), nel-
la quale non si faceva più menzione degli Italo-greci antichi, preferendo 
risolvere eventuali problemi particolari caso per caso. Fu la prolusione al 
motu proprio Regimini universalis Ecclesiae (1601), con il quale si decretava 
la soppressione del rito greco ad Altamura e la fine della sua gloriosa co-
munità ellenica. 

Il libro di don Vito Incampo fornisce un importante tassello per la ri-
costruzione della storia sociale e religiosa di Altamura agli inizi dell’Età 
Moderna. L’indagine procede lineare secondo metodo storico critico, con 
frequenti ricorsi a documenti d’archivio, in gran parte inediti, di cui 59 
riportati nella seconda parte del volume. Essi riguardano, perlopiù, la fase 
finale della vita della comunità greca altamurana e attestano il graduale pro-
cesso di latinizzazione accortamente pilotato dalla S. Sede.

In sintesi, la ricerca ha realizzato i suoi intenti: da una parte rivisita 
un’importante momento storico della chiesa locale, per una riappropriazio-
ne consapevole delle proprie radici culturali e religiose, dall’altra evidenzia 
un episodio di ecumenismo ante litteram, quale il lungo periodo di convi-
venza pacifica tra le due etnie e tradizioni cristiane diverse. In specie, risalta 
la feconda diversità, in cui gli interlocutori non si oppongono al confronto, 
ma si arricchiscono conservando il proprio carisma. In un momento in cui 
l’ecumenismo pare essere in fase di pausa, è per noi una lezione a non aver 
paura a valorizzare i talenti dell’altro e a continuare con fiducia il dialogo 
costruttivo, consapevoli che i motivi che ci uniscono sono più numerosi e 
forti di quelli che ci dividono.
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la tenda dI abraMo

aspettI della guerra nel pensIero rabbInIco

guerra ed estetIca nella legge gIudaIca1

Teresa Scarso (Ragusa)

Sino a prima dei tempi moderni, la spada era emblema di mascolinità, 
e di aristocrazia, mentre gli uomini che possedevano il coltello erano con-
siderati di bassa condizione sociale. La guerra era intesa come un’arte, e sa-
per fare guerra era un prestigio. Nonostante tutto, nella cultura rabbinica 
la spada è sempre stata il simbolo della disgrazia. In una disputa relativa la 
proibizione di portare carichi durante Shabbat (portare carichi in giorno di 
Shabbat è proibito), i rabbini discutevano se la spada poteva essere consi-
derata un carico oppure equiparata a uno dei gioielli che una donna indos-
sa. Secondo R. Eliezer quest’ultima opzione poteva andar bene, ma per gli 
altri rabbini, valeva l’analogia: i gioielli sono preziosi – la spada è disgrazia. 
«Un uomo non può uscire in giorno di Shabbat con una spada, né con un 
arco, né con una lancia, né con uno scudo. E se egli esce è responsabile di 
un sacrificio espiatorio (peccato). R. Eliezer disse: «Le armi sono ornamenti 
per l’uomo, ma i saggi dicono: ‘Essi non sono altro che brutti, come è scrit-
to in Is 2:4 “E forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un 
popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno 
più nell’arte della guerra’”» (mShabbat, 6:4).

I rabbini rigettano quindi la definizione di spada uguale a gioiello. 
Questo rifiuto non nasce da una ragione psicologica o antropologica, ma è 
un appello alla moralità. Secondo i rabbini, la speranza messianica può es-
sere una premessa ideologica, per cui non può esserci un mondo che soffre 

1 J.I. Lifshitz, in War and Peace in Jewish Tradition: from Biblical World to the Present, 
ed. Y. Levin –A Shapira , London, 2012, pp. 103-115.
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di odio, perché ciò implica la non realizzazione della speranza messianica.
Tuttavia, i rabbini percepiscono la spada come disgrazia, ma non rigetta-
no la guerra che può rivelarsi necessaria, come una medicina durante la 
malattia. L’esercizio della guerra come sport è disprezzato, infatti: «Abner, 
figlio di Ner, e la gente di Is-Boset, figlio di Saul, uscirono da Maanaim 
per marciare verso Gabaon. Ioab, figlio di Seruia, e la gente di Davide si 
misero anch’essi in marcia. Si incontrarono presso lo stagno di Gabaon e 
si fermarono gli uni da un lato dello stagno, gli altri dalla parte opposta. 
Allora Abner disse a Ioab: “Vengano dei giovani e si affrontino con la spada 
in nostra presenza!” E Ioab rispose: “Vadano pure!” Quelli dunque si mos-
sero e si fecero avanti in numero uguale: dodici per Beniamino e per Is-
Boset, figlio di Saul, e dodici della gente di Davide. Ciascuno di essi, preso 
l’avversario per la testa, gli piantò la spada nel fianco; così caddero tutti 
insieme. Perciò quel luogo, che è vicino a Gabaon, fu chiamato Chelcat-
Asurim”» (2Sam 2:12-16).

In questo episodio, Abner ha giocato con la vita dei ragazzi, e non c’è 
stato il rispetto etico della vita. I rabbini affermano: «Abner perché fu uc-
ciso? R. Joshua B. Levi spiega: Abner fu ucciso perché fece sport del san-
gue di giovani uomini così come dice il testo “Allora Abner disse a Ioab: 
‘Vengano dei giovani e si affrontino con la spada in nostra presenza!’”». 
(LevRabbah 24.2)

Sono situazioni in cui Dio appare un guerriero e per la Bibbia, le virtù 
della guerra sono dei modelli divini. Quest’idea è molto lontana dal pen-
siero rabbinico. Tuttavia, i rabbini per ovviare a questo problema, cambia-
no il significato letterale della Bibbia attribuendo un significato spirituale 
o intellettuale. Nella cultura ebraica, c’è differenza tra interpretazione della 
Torah, e interpretazione rabbinica. Non è detto che esse debbano coincide-
re, perché i rabbini tengono conto dell’applicazione della halakhah. Infatti 
nei testi haggadici, la descrizione di Dio come guerriero, deve essere letta 
in senso metaforico. 

«“Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome”. R. Yehuda dice: 
“questa frase è detta in molti posti, per dire che il Signore si rivelò agli uo-
mini come un guerriero armato. Egli si rivelò a loro come potente cinto 
con una spada, così com’ è scritto: Cingi la spada al tuo fianco, o prode; 
vestiti della tua gloria e del tuo splendore (Sal 45:3). Egli si rivelò a loro 
come cavaliere: Cavalcava un cherubino e volava…(Sal 18:10). Egli si rive-
lò armato con l’elmo come un potente: egli si è rivestito di giustizia come 
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di una corazza, si è messo in capo l’elmo della salvezza, ha indossato gli 
abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come in un mantello (Is 59:17). 
Ha bisogno di tutti questi attributi? Questo perché è detto: Il Signore il 
Guerriero, Signore è il suo nome. Quando egli lotta, Egli usa il suo nome 
e non ha bisogno di tutti questi attributi. Perché è detto: Il Signore il 
Guerriero? Perché Egli apparve sul Mar Rosso come un potente che lotta in 
Guerra com’è detto: Il Signore il Guerriero. Egli apparve sul Sinai come un 
vecchio uomo pieno di grazia com’è detto: ed essi videro il Dio di Israele» 
(Mechilta di Rabbi Ishmael).

Interessante questo scritto rabbinico, perché l’immagine di Dio è im-
ponente, è l’immagine di chi non ha bisogno di armatura per la forza che 
ha in sé, per la bellezza che è così immane che non necessita di attributi. 
Dio però è descritto anche come un vecchio uomo che appare sul Sinai. 
Quest’ultima descrizione è la conferma che Dio nel pensiero rabbinico non 
è realmente un guerriero, ma un uomo anziano simbolo di saggezza. Anche 
il re Davide, nella cultura rabbinica è percepito come un rabbi, nonostante 
la Bibbia lo ritrae come valoroso guerriero. 

«Rispose uno dei domestici: «Ecco, ho visto il figlio di Iesse il 
Betlemmita: egli sa suonare ed è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio 
di parole, di bell’aspetto, e il Signore è con lui». (1Sam 16:18)

Il Talmud spiega questo verso nel seguente modo: «Uomo forte, è 
l’uomo che sa come rispondere bene; valoroso guerriero è l’uomo che sa 
come discutere in materia di Torah, un uomo avvenente, è l’uomo che è 
capace di diffondere la luce sull’halakhah» (bSanhedrin, 93b).

Queste definizioni che cercano di far apparire Davide come un rabbi, 
non sono intese per un auto-esaltazione delle virtù rabbiniche, ma vo-
gliono sublimare la guerra, e eliminare le virtù della guerra stessa. Anche 
Maimonide dirà che le azioni sono divise secondo i loro fini; ci sono infatti, 
azioni frivole, vane, eccellenti, buone… e la guerra in questo caso è un’azio-
ne frivola se non proficua, ma mai virtuosa se è fine a se stessa.

Solo nel XX secolo alcuni rabbini hanno ritenuto che era possibile por-
tare le armi, soprattutto sulla base degli episodi bellici che dalla Seconda 
Guerra Mondiale in poi hanno visto il coinvolgimento del popolo ebraico. 
Tuttavia, la parte più ortodossa di Israele non solo vieta le armi, ma anche 
il servizio militare. Nella cultura biblica c’è tanta violenza e Dio stesso com-
batte contro il nemico di Israele, ma delle volte punisce lo stesso Israele. 
Uno dei comandi principali che Dio ordina al suo popolo è di annientare 
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gli Amaleciti. Questo popolo adesso non esiste più, però è il simbolo del 
male che deve essere combattuto, distrutto, e annientato. Perciò se da una 
parte la spada è un oggetto brutto, dall’altra è il mezzo che può essere im-
piegato per evitare un male maggiore.

La moralità della guerra nella letteratura rabbinica2

Il moderno pensiero sulla moralità della guerra si basa sulla dottrina del-
la Teoria della Giusta Guerra. Questa, a sua volta ha le radici in due princi-
pali categorie: la “Ius ad bellum” o giustizia per fare la guerra, che ha il suo 
fondamento nella giustificazione per iniziare una guerra; e “Ius in bello” o 
giustizia in guerra, che concerne nella moralità durante una guerra. Alcuni 
dei principi della “teoria della giusta guerra” si possono così riassumere:
• fare guerra è solo in caso di autodifesa;
• fare la guerra è utile per prevenire un’aggressione;
• fare guerra dovrebbe essere la decisione di un governo che democratica-

mente ha ascoltato il volere del popolo;
• la guerra dovrebbe essere sempre l’ultima risorsa per risolvere un 

conflitto;
• alcuni strumenti di guerra totalmente devastanti, non dovrebbero es-

sere usati;
• devono essere evitati danni ai civili ai non combattenti.

Insomma, la guerra ha una sua etica che deve essere rispettata!
Il principale nodo della questione sta nel dimostrare la differenza tra 

la «teoria della giusta guerra» che è soprattutto di matrice occidentale, e 
il pensiero rabbinico sulla guerra. La fondamentale fonte rabbinica sulla 
guerra è il trattato Sotah al capitolo 8, ove sono presenti le questioni ha-
lakhiche sulla guerra. È molto importante sapere che il maggiore interesse 
per i saggi del Talmud, non è tanto la questione morale, quanto le questio-
ni connesse con le categorizzazioni della guerra in termini di guerra «op-
zionale», comandata» e «obbligatoria». Secondo gli studiosi, alcuni rabbini 
tendono a spiritualizzare la guerra, cioè cercano di reinterpretare il campo 
di battaglia in termini di campo mentale su cui studiare la Torah, e il vinci-
tore è chi interpreta al meglio la halakhah. Partendo da questo presupposto, 
è facile comprendere il significato di rabbinizzazione della Bibbia, in cui i 
saggi interpretano la Bibbia accostandola al loro mondo. Se riprendiamo il 

2 K. Yishai in War and Peace…cit., pp. 116-138.
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caso di R. Eleazar favorevole a portare la spada in giorno di Shabbat, secon-
do gli studiosi, Eleazar apparteneva alla scuola di Shammai e quindi era di 
idee più aperte, mentre i rabbini a lui contrari, appartenevano alla scuola di 
Hillel, che era di strette vedute. Ciò implica che il pensiero rabbinico non è 
unico, e che l’interpretazione della Torah, e delle regole talmudiche hanno 
diverse chiavi di lettura. Di per sé, la vita nel pensiero rabbinico, è preziosa 
infatti: «Chi distrugge una singola anima, distrugge il mondo intero; e chi 
protegge una singola anima, protegge il mondo intero (mSanhedrin 4:12). 
R. Akiva dice: chiunque sparge sangue, abroga l’immagine di Dio (poiché 
l’uomo è stato creato a immagine di Dio), così come è scritto che colui che 
sparge il sangue dell’uomo, avrà il suo sangue sparso».

La chiamata alla Pace
In Deuteronomio 20:10-15, c’è la cosiddetta «Chiamata alla Pace», di-

retta per tutti i popoli, ad eccezione delle nazioni di Canaan (Amorei, 
Cananei, Perizziti, Gergesei, Ittiti, Evei e Gebusei). Per alcuni commenta-
tori della Torah, questo passo biblico può essere considerato come un caso 
di “guerra opzionale”, perché Sifre Deuteronomio 199 dice: «quando tu ti 
avvicini a una città, per fare guerra contro di essa (Dt 20:10), la Scrittura 
sta parlando di una guerra opzionale». 

Tuttavia, secondo altri talmudisti, la Chiamata alla Pace, comprende sia, 
la «guerra opzionale», che la «guerra comandata». Nahmanide afferma: «…
la chiamata per la pace si applica anche in caso di guerra comandata, perché 
noi siamo obbligati a chiamare alla pace anche in caso delle sette nazioni di 
Canaan (Dt 7:1)» (Ramban, Commentario sulla Torah).

Similmente, Maimonide dichiara: «la guerra non deve essere condotta 
contro le persone nel mondo, se non dopo la chiamata alla pace, sia nella 
guerra opzionale, che in quella comandata» (Mishnei Torah, 6:1). 

«Il Santo Benedetto Egli Sia, accettò tutte le decisioni da Mosè. Come 
accadde? Il Santo Benedetto Egli Sia, non istruì Mosè a spezzare le Tavole 
della Legge ma Mosè andò e le ruppe da se stesso. Come sappiamo che Egli 
era d’accordo? Perché è detto: cosa hai spezzato? (Es 34:1) e anche – hai fat-
to bene a spezzarle. Similmente, il Santo Benedetto Egli Sia, istruì Mosè a 
condurre guerra contro Sicon e Og, com’è scritto: fai battaglia contro loro 
(Dt 2:24), ma Mosè non fece questo, piuttosto “nel deserto di Kedemoth, 
mandai ambasciatori a Sicon re di Chesbon, con parole di pace” (Dt 2:26). 
Il Santo, Benedetto Egli Sia, disse a Mosè: ti dissi di combattere lui, e tu 
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apri negoziazioni di pace? Vedi, giuro sulla mia vita, accetto le tue decisio-
ni – ogni guerra che essi combattono, prima devono aprire negoziazioni di 
pace com’è scritto: Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offri-
rai prima la pace (Dt 20:10)». (DeutRabbah 13)

In questo midrash, l’autore enfatizza Mosè che contraddice il volere di 
Dio quanto a condurre guerra contro il re Amoreo, ma Dio stesso alla fine, 
accetta la decisione di Mosè. Sembra che Dio non voglia più muovere 
guerra contro gli Amorei. Se quanto scritto nel Deuteronomio si riferisce 
a una guerra opzionale, perché Mosè muove una Chiamata alla Pace ver-
so il re Amoreo subito dopo che Dio gli ha ordinato di muovere guerra a 
questi popoli senza alcuna menzione alla Chiamata alla Pace? L’autore del 
midrash, giustifica il tutto, suggerendo che Dio ha cambiato idea!

Un altro midrash, invece, esprime il disaccordo ad andare in guerra senza 
prima esercitare la Chiamata alla Pace: «Questa è la legge del sacrificio di 
riconoscenza che si offrirà al Signore (Lv 7:11) – come è detto: Le sue vie 
sono deliziose, e tutti i suoi sentieri sono tranquilli (Prov 3:17). Ogni cosa 
che è scritta nella Torah è scritta per amore di pace. Anche se le guerre sono 
scritte nella Torah – esse sono scritte per il proposito di pace. Tu trovi che 
il Santo Benedetto Egli Sia, abrogò il suo decreto per la pace. Quando fu 
questo? Quando il Santo Benedetto Egli Sia, disse a Mosè: Quando farai 
guerra a una città per conquistarla, la cingerai d’assedio per lungo tempo 
(Dt 20:19); il Santo Benedetto Egli Sia disse a lui che doveva distruggere 
le nazioni di Canaan com’è scritto: voterai a completo sterminio… (Dt 
20:17). Mosè non fece questo, piuttosto disse: quando vado a colpire loro, 
poiché non so chi ha peccato e chi non ha peccato, mi avvicinerò in pace 
come è scritto: nel deserto di Kedemot, mandai ambasciatori a Sicon re di 
Chesbon, con parole di pace (Dt 2:26). Ma fino che egli vide che non ven-
nero in pace verso lui, egli colpì lui, com’è scritto: E gli israeliti sconfissero 
lui, con i suoi figli e con tutto il popolo… (Nm 21:35). Il Santo Benedetto 
Egli Sia disse a Mosè: Ho detto: Tu distruggerai loro (Dt 20:17), e ti sei av-
vicinato in pace? Vedi, giuro sulla mia vita che quanto hai detto farò. Così 
come è scritto: Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai 
prima la pace (Dt 20:10). Perché è scritto: Le sue vie sono deliziose, e tutti 
i suoi sentieri sono tranquilli» (Prov 3:17). (Midrash Tanhuma su Lev 7:11). 
In questo midrash, Mosè è ritratto come chi vuole risparmiare vite innocen-
ti. Dio accetta la proposta di Mosè e ripristina il comando della Chiamata 
alla Pace prima di far muovere guerra.
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Questi due midrash mostrano Mosè, non come un sovversivo, ma come 
chi porta a compimento la Torah, in cui la Chiamata alla Pace, non è qual-
cosa che esula la Torah, anzi è una totale adesione ai comandi divini.

Un ulteriore midrash racconta: «R. Shmuel bar Nahmani disse: Giosuè 
compì questa citazione; cosa fece Giosuè? Egli inviò un messaggio in ogni 
posto in cui stava per catturare e scrisse così: colui che vuole fare pace deve 
farsi avanti e fare pace; chi vuole fuggire, fugga, e chi vuole combattere, 
combatta. Cosa fecero i Gergesei? Si voltarono e andarono via, e il Santo 
Benedetto Egli Sia, diede loro una terra tanto bella – che è l’Africa. Giosuè 
fece pace con i Gabaoniti che vennero avanti a fare pace, ma i trentuno 
re che vennero a combattere contro di lui, furono percossi dalla mano del 
Santo Benedetto Egli Sia. Come sappiamo questo? Perché è scritto: essi li 
batterono senza lasciarne scampare nessuno» (Gs 11:8) (DeutRabbah14).

Le azioni di Giosuè sono diretta continuazione degli atti compiuti da 
Mosè e raccontati nei primi due midrash. Ponendo in parallelo i midrash 
concernenti Mosè, e quello su Giosuè, secondo gli studiosi, Mosè è stato 
un precursore nella Chiamata alla Pace, il suo atteggiamento è stato critico, 
e Giosuè ha continuato sulla stessa linea, perché le sue decisioni appaiono 
da una parte come tattica politica, e dall’altra come applicazione morale.

 Per quanto concerne la Teoria della Giusta Guerra, è importan-
te he sia rispettato il principio d’immunità dei non-combattenti, quin-
di fornire una via di fuga a questa parte della popolazione. Maimonide 
nella “Legge dei Re e della Guerra” dichiara: «circondare una città per 
prenderne possesso, la città non deve essere accerchiata in tutti i quattro 
lati, ma solo su tre lati, e un posto deve essere lasciato per coloro che 
vogliono fuggire, così come scritto: “Essi marciarono contro Madian, come 
il Signore aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i maschi” (Nm 31:7). 
Attraverso la tradizione essi hanno appreso che questo era ciò che gli era 
stato comandato».

Indubbiamente, il pensiero di Maimonide, è un principio morale del-
la guerra, principio che ritroviamo in Midrash Hagadol sui Numeri: «Essi 
marciarono contro Madian (Nm 31:7). Cosa impariamo dalle parole: 
Come Dio aveva comandato a Mosè? Questo insegna che essi circondaro-
no la città solo nei tre lati, e lasciarono il quarto aperto così che, coloro che 
volevano fuggire lo potevano fare». 

Sia nel midrash che nello scritto di Maimonide, c’è un chiaro proposito 
morale che vuole preservare la vita dei non-combattenti. Tuttavia, in Sifre 
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Numeri il messaggio appare identico, ma in realtà è diverso, perché non c’è 
interesse per la legge dell’insediamento, piuttosto c’è solo un’interpretazio-
ne del testo biblico: «Essi marciarono contro Madian – essi circondarono 
tre lati. R. Nathan dice: essi lasciarono loro il quarto lato aperto, così che 
potessero fuggire».

Infine, un altro midrash su Deuteronomio 20 dice: «muovi guerra a 
essi – non causare sofferenza di fame, sofferenza di sete e morte a causa di 
malattia» (Sifre Deuteronomio, 199).

Questo midrash, pone dei limiti morali alla guerra, poiché certi principi 
di condurre la guerra sono cruenti. Tuttavia, lo stesso midrash dichiara che 
in certi casi è lecito: «causare la sofferenza della fame, la sofferenza della 
sete, la morte di malattie» (Sifre Deuteronomio, 200). L’autore sostiene che 
in caso di Guerra Obbligatoria, che tiene conto delle leggi della guerra, non 
si possono sempre sostenere gli obblighi morali; diversamente, si devono 
prendere le giuste precauzioni.

Siamo giunti a questo punto, partendo dal fatto che nel trattato talmu-
dico Sotah 8, la guerra non ha principi morali che invece sono presenti nel-
la letteratura Amoraica che mostra i primi segni di moralità della guerra. La 
Chiamata alla Pace è evidente nei midrashim halakhici, solo alla presenza di 
Guerra Obbligatoria; in seguito, negli scritti di Maimonide e Nahmanide è 
divenuta una norma cieca, e accompagnata da messaggi morali.

Letteratura rabbinica e la “Teoria della Giusta Guerra”3.
Secondo la Teoria della Giusta Guerra, i due principi fondamentali 

sono: il Principio di Giusta Autorità, e il Principio delle Probabilità.
Nel primo caso, la guerra deve essere combattuta solo se entrambe le 

parti sono state avvisate, ovvero i cittadini di entrambe le città o stati che 
devono entrare in guerra. Nel secondo caso invece, determina che solo chi 
tra le parti è più forte ha probabilità di successo.

Se esaminiamo il caso della rivolta al ghetto di Varsavia, e teniamo con-
to del principio di probabilità, gli ebrei non avevano possibilità di vincere. 
Però, se teniamo conto della Teoria della Giusta Guerra, gli ebrei erano 
motivati alla guerra. Lo studioso Von Der Linden fa un appunto molto in-
teressante su questa situazione e dice che poiché nessuna forza può umiliare 
gli uomini da combattere, né può uccidere persone per ragioni etniche, il 

3 I. Hershkowitz in War and Peace…cit., pp. 163-185. 
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principio di probabilità cade perché i diritti umani sono venuti meno. 
Dal punto di vista religioso, il giudaismo percepisce l’olocausto come 

l’esperienza dell’esilio, mentre, il secolarismo umanistico, ha difficoltà a 
fronteggiare l’evento dell’olocausto. L’umiliazione dell’esilio, la mancanza 
di dignità dell’uomo ebreo, sono letti come decreto divino che obbliga gli 
ebrei a questa realtà. In questo modo, Esilio e Redenzione, sono connessi, 
perché dall’esperienza dell’esilio scaturisce la redenzione. Con questa chiave 
di lettura, la ribellione al ghetto di Varsavia, non è giustificata. È un’azione 
errata, è una vergogna per il popolo ebreo, perché genera contraddizione. 
Quest’idea, non nega che ci siano stati elementi di eroismo nell’esperienza 
dell’esilio, piuttosto, enfatizza l’eroismo passivo perché, accettare deter-
minate situazioni, è più difficile che combatterle. Infatti, l’eroismo atti-
vo, è quello che favorisce l’orgoglio personale e in questo caso nazionale. 
Rabbi Steinberger, una delle maggiori voci contro l’insurrezione al ghetto 
di Varsavia, dichiara che l’insurrezione non è tipica del popolo ebreo, per-
ché l’idioma “morire per onore” è soprattutto di origine romantica, ap-
partenente ai gentili. Nella cultura ebraica, il duello è un evento anomalo, 
allo stesso modo, il suicidio avvenuto a Masada, così come raccontato da 
Giuseppe Flavio. Su questi eventi, la saggezza rabbinica non si pronuncia, 
ma scende come una coltre di silenzio. Un individuo, che vive basando la 
sua vita sui principi della Torah, non può di sua iniziativa, decidere di pri-
varsi della sua vita.

Rabbi Steinberger sintetizza il suo pensiero in questi tre punti:
• se lo stato di Israele, deve mettersi in guerra per mantenere la sua sovra-

nità, deve armarsi e lottare. Questo è ciò che potremmo definire Teoria 
della Giusta Guerra;

• se il popolo di Israele, si trova in esilio, è come dire che non costitui-
sce uno stato perché i tanti individui non sono politicamente definiti 
“collettività”. Essi quindi, non hanno il diritto morale di prendere le 
armi e fare guerra. In questo caso, occorre tener conto del Principio di 
Probabilità;

• morire con onore, è inaccettabile nella tradizione giudaica. In esilio, 
l’onore, l’eroismo, si guadagnano con la sopravvivenza materiale e spi-
rituale, e non con le armi. 
Un altro talmudista, Rabbi Elberg, che è dello stesso pensiero di 

Steinberger, asserisce che la rivolta, nel caso di Varsavia, non è altro che 
frutto di disperazione, mancanza di speranza. La ribellione può essere 
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accettabile se salva la vita, ma nel caso di Varsavia, era già una partita per-
sa. È quindi inaccettabile! A differenza di Steinberger, Elberg sostiene in-
vece, che la rivolta di Bar Kokhba fu legittima. Egli afferma che mentre 
nella lotta contro il nazismo, il popolo ha mostrato un costante silenzio, ed 
ha accettato la sofferenza come quando una pecora è condotta al macello; 
Bar Kokhba invece, è stato il solo grande eroe che ha difeso la Terra dagli 
stranieri, nonostante il popolo, saggiamente, non ha cercato di liberare se 
stesso, per riguardo all’esilio, quale profondo senso di punizione divina. 
Entrambi i rabbini hanno come punto comune, la visione dell’esilio.

La visione opposta ha come esponente Rabbi Meidan, secondo cui lo 
stato di Israele si è costituito con un atto di rifiuto dello Spirito di Dio dal 
popolo. Questo pensiero è la base del sionismo che vede Israele come una 
comunità che deve avere legami spirituali. Il regno di Israele, per i sionisti, 
dovrà ristabilirsi alla venuta del Messia. Con queste premesse il binomio 
Esilio-Redenzione, viene a cadere perché Meidan crede che nel mondo la 
presenza divina lavori continuamente e l’uomo deve restare passivo. Mentre 
Steinberger scriveva di umiliazione, per Meiden è solo auto-controllo sugli 
eventi.

La guerra obbligatoria4

Il Talmud distingue due tipi di guerra: milhemet mitzvat o guerra obbli-
gatoria che non richiede l’approvazione del Sanhedrin (mSanhedrin 2:4); e 
la milhemet hareshut o guerra facoltativa (mSotah 8:7). La guerra obbliga-
toria, legittima, è quella da intraprendere contro i sette popoli nella terra 
di Canaan (Dt 7:1-5) e contro la discendenza di Amalek (Es 17:8-16). La 
seconda guerra, è quella che ha lo scopo di ampliare il territorio nazionale 
(Es 34:24), e per questa occorre ricevere il permesso dal Sinedrio ovvero 
dal Parlamento composto di 71 membri anziani.

Se per un attimo andiamo alla guerra d’Indipendenza ebraica, del 1948, 
lì si ebbero visioni contrastanti su quel tipo di guerra. Poiché secondo alcu-
ni era una guerra obbligatoria, secondo altri mancavano le attenuanti per 
definirla tale. In realtà, fu una guerra obbligatoria perché a Israele fu asse-
gnata parte della Terra che però gli Arabi non volevano cedere. Nel caso in 
cui Israele tentava di insediarsi, gli Arabi avrebbero cercato di distruggerli. 
Ma nel caso in cui Israele avrebbe mosso guerra per allargare i suoi confini, 

4 N. Kalman, in War and Peace…cit., pp. 186-200.
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sarebbe stata guerra opzionale. Certamente la storia di Israele è anomala, 
perché lo Stato si è costituito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il popolo 
che si trovava nella Terra prese la consapevolezza che per salvaguardarsi da 
altre situazioni come l’olocausto, o esili, doveva costituirsi Stato per evitare 
che il popolo ebreo scomparisse. 

Rabbi Zevin, chiamò gli studenti della yeshiva ad arruolarsi per la guer-
ra di autodifesa. Egli scrisse: «Comprendo lo spirito di Natorei Karta (ala 
ultra-ortodossa) che si oppone alla creazione di uno stato ebraico e di con-
seguenza considera la guerra non necessaria. Essi dicono che noi dobbiamo 
arrenderci… Fortunatamente, solo pochi pensano questo. Tutto il popolo 
ebraico… senza riguardo di affiliazione avalla e partecipa a questa guerra di 
difesa. Tutti comprendiamo che là non ci sarà prospettiva per il futuro della 
comunità ebraica nella Terra di Israele e per i restanti ebrei della Diaspora 
senza uno stato indipendente nella nostra terra, che assorbirà fratelli che 
sono sanguinanti ed erranti tra le nazioni. Dio stesso sa… che noi non sia-
mo gli aggressori e non desideriamo la guerra, noi non cerchiamo la batta-
glia e lo spargimento di sangue…».
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una FInestra sul MedIterraneo

raccontIaMo betleMMe…

Mirella Florian (Val di Fassa)

Papa Francesco non manca di incoraggiare a «sognare in grande» e invi-
ta i cristiani a «diventare messaggeri di speranza». Due inviti che la Scuola 
Ladina di Fassa Scola Ladina de Fascia ha accolto concretamente portan-
do lo spettacolo Il primo Natale a Betlemme, nel posto dove è nato Gesù. 
Un’esperienza significativa per le ottanta persone che hanno partecipato a 
questo viaggio culturale – pellegrinaggio in Terra Santa dal 18 al 23 set-
tembre u.s.

L’obiettivo principale alla partenza era portare la rappresentazione te-
atrale de Il primo Natale, preparata dai docenti e dagli studenti che si è 
svolta il 21 settembre nel Piazzale della Fondazione Giovanni Paolo II, a 
Betlemme e creare un ponte tra le due comunità. Il viaggio non si è limitato 
a questo, è stato molto di più. Oltre a mettere in luce le capacità artistiche e 
i talenti degli studenti e delle studentesse è stato vivere emozioni, testimo-
nianze ed esperienze in una terra ricca di storia, di conflitti e di profonda 
ispirazione religiosa. Possiamo davvero dire che è stata un’esperienza dal si-
gnificato unico che ha sottolineato i veri valori della vita: il rispetto, la pace, 
la fratellanza, la libertà, l’attenzione verso chi soffre, l’amore.

Molto toccante la testimonianza di suor Maria dell’orfanotrofio La 
Crèche che accoglie bambini, soprattutto neonati abbandonati, strappati a 
difficoltà e miseria, e anche alcuni casi sociali. Nell’Islam non è consentita 
l’adozione ma solo la tutela di questi piccoli, che così non potranno mai 
avere il cognome di famiglia e quindi cresceranno con il marchio di «figlio 
di nessuno». Durante il racconto di suor Maria la commozione era eviden-
te nei nostri occhi.
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A tutti noi ha incuriosito l’appello del muezzin del minareto di Omar 
che richiamava i fedeli musulmani alle cinque preghiere stabilite dal 
Corano in cinque ore diverse del giorno, appello rivolto alla maggior par-
te degli abitanti di Betlemme, cittadina divisa da una barriera di cemento 
di 15 km che separa drammaticamente comunità e nuclei familiari, affos-
sando risorse economiche e attività commerciali e soprattutto togliendo il 
dono prezioso della libertà.

Importanti sono state le visite ai luoghi sacri: per citarne alcuni la 
Basilica della Natività, il Monte degli Ulivi, la Cappella dell’Ascensione, la 
Chiesa del Padre Nostro (dove abbiamo trovato il Padre Nostro scritto in 
ladino!), la Chiesa di Sant’Anna, la Basilica del Santo Sepolcro e il fiume 
Giordano nel luogo del Battesimo di Gesù dove abbiamo potuto rinnovare 
le promesse battesimali.

Significative sono state anche le Sante Messe celebrate da don Andrea 
nella Basilica della Natività, al Santo Sepolcro, al Campo dei Pastori e, per 
concludere il nostro pellegrinaggio, nel deserto prima del tramonto del 
sole. 

Fondamentale è stata la condivisione con le scuole betlemite del 
Patriarcato Latino di Beit Jala, della Terra Santa Girls School St. Joseph 
e dell’Istituto Pontificio per la rieducazione audio fonetica Effetà Paolo 
VI che sono state coinvolte nel nostro spettacolo. È stato bello vedere la 
partecipazione dei giovani che hanno vissuto un’esperienza concreta di 
condivisione.

La performance dei giovani è avvenuta di fronte ad un numeroso pub-
blico e alla presenza del Custode di Terra Santa, il trentino padre Francesco 
Patton e di padre Ibrahim Faltas, il nostro parroco don Andrea Malfatti, i 
professori Renato e Riccardo Burigana della Fondazione Giovanni Paolo 
II, la Sorastant Mirella Florian, il Presidente del Consiglio di Istituto della 
Scuola Ladina di Fassa Renato Cemin, suor Femia della Terra Santa Girls 
Sisters of St. Joseph, suor Piera, suor Ginetta e suor Lara del Centro Effetà, 
i genitori betlemiti e i genitori venuti dalla Val di Fassa, Adriana Sigilli e 
Matteo dell’Agenzia Diòmira Travel. Il Preside della scuola del Patriarcato 
Latino di Beit Jala, Suhail Daibes, ha prestato la sua voce come narratore 
in arabo. 

Il progetto è stato realizzato grazie a molti sostenitori istituziona-
li e privati: alla Provincia Autonoma di Trento, attraverso il Servizio 
Minoranze Linguistiche diretto dalla dott.ssa Marilena Defrancesco, alla 
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Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino , al Consorzio Elettrico di Pozza di 
Fassa, al Computer System di Pozza di Fassa, al Comune di Campitello, al 
Mobilificio Artigiani di Moena, al Gruppo Festa ta Mont, al gruppo Festa 
de Turchia di Moena e ad alcuni privati ai quali va la riconoscenza della 
scuola.

La Val di Fassa è molto lontana da Betlemme, ma in questa esperienza 
ci siamo sentiti molto vicini, e come ha detto Papa Francesco nel primo 
incontro della GMG, pronti a lanciarci «nell’avventura di costruire ponti e 
abbattere muri, recinti e reti». Con questa esperienza abbiamo voluto esse-
re messaggeri di speranza affinché le parole «guerra» e «divisioni» possano 
davvero essere cancellate dal vocabolario. Nella rappresentazione la musica 
ha avuto un ruolo fondamentale. Le canzoni dello spettacolo erano in lin-
gua ladina e in lingua araba, e con questo abbiamo voluto sottolineare l’im-
portanza del rispetto dell’identità di ognuno. La Val di Fassa è una piccola 
realtà di minoranza linguistica, dove la lingua è il ladino e poter portare la 
nostra lingua a Betlemme ci ha riempito di gioia. Questa è stata un’ulterio-
re testimonianza della consapevolezza che hanno maturato gli studenti sulla 
ricchezza della lingua e della cultura della comunità cui appartengono, vei-
colo autentico di valori universali. L’ultima scena dello spettacolo ha visto 
la partecipazione di Rony Tabash che ha cantato in arabo.

Questo è stato un nuovo modo di insegnare ai giovani, poiché il nostro 
è stato un gesto concreto per il dialogo e per la pace.
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conton betleM…

Mirella Florian (Val di Fassa)

Papa Francesch no mencia de engaissèr a «se ensomeèr en gran» e l’envìa 
i cristiegn a «doventèr portaousc de speranza». Doi envic che la Scola 
Ladina de Fascia à tout sù a na vida concreta col portèr l spetacol L prum 
Nadèl a Betlem, olache l’é nasciù Gejù. Na esperienza de gran segnificat 
per la otanta persones che à tout pèrt a chest viaje culturèl – pelegrinaje te 
la Tera Sènta dai 18 ai 23 de setember.

L’obietif prinzipal de canche se è ponté demez l’era portèr la raprejen-
tazion teatrala de L prum Nadal, enjignèda dai dozenc e dai studenc che 
la é stata ai 21 de setember te Piazal de la fondazion Giovanni Paolo II, a 
Betlem e meter a jir na fradaa anter la doi comunanzes. L viac no l’é stat 
demò chest, l’é stat n muie de più. Estra che a meter al luster la capazitèdes 
artistiches e la braùra di studenc e de la studentes l’é stat viver emozions, 
testimonianzes e esperienzes te n raion rich de storia, de stritarìes e de gran 
ispirazion religiousa. Podon segur dir che l’é stat na esperienza dal segnificat 
unich che à sotrissà i valores sćiantives de la vita: l respet, la pèsc, la fradaa, 
la ledeza, l’esser ascorc ti confronc de chi che padesc, l’amor.

De gran efet la testimonianza de suor Maria de l’orfanotrofie La Crèche 
che tol sù bec, soraldut pìcioi arbandoné, touc demez da dificoltèdes e me-
seria, e ence vèlch cajo sozièl. Te l’Islam no l’é consentì la adozion ma demò 
la tutela de chisc picoi, che coscita no i podarà mai aer l’inom de familia 
e che donca i vegnarà sù col stempel de «fi de nesciugn». Endèna che suor 
Maria contèa se palesèa la comozion te nesc eies.

Duc nos sion ence stac ciapé da la chiamèda del muezzin del minaret 
de Omar che chiamèa i fidei mussulmegn a la cinch orazions ordenèdes 
dal Coran te cinch ores desvalives de la giornèda, chiam out a la maor pèrt 
di sentadins de Betlem, zità spartida da na muraa de ziment de 15 km che 
spartesc a na vida dramatica la comunanza e la families, dessatan ressorses 
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economiches e ativitèdes comerzièles e soraldut nean l don prezious de la 
ledeza.

Emportantes l’é stat la vijites ai lesc sènc: per n dir demò dotrei la 
Basilica de la Natività, L mont di Olives, La Capela de l’Ascensa, la Gejia 
del Père Nosc (olache aon troà l Père Nosc scrit per ladin!), la Gejia de 
Sènt’Ana, la Basilica del Sènt Sepolcher e l ruf Giordan tel lech del Batum 
de Gejù olache aon podù renovèr le emprometudes de batum.

De gran segnificat l’é stat ence la Messes dites da don Andrea te la 
Basilica de la Natività, tel Sènt Sepolcher, al Ciamp di Pèstres e, per fenir 
nosc pelegrinaje, tel desert dant del fiorir del soreie.

Fondamentèla l’é stat la condivijion co la scoles betlemites del Patriarcat 
Latin de Beit Jala, de la Tera Sènta Girls School St. Joseph e de l’Istitut 
Pontifize per la rieducazion audio fonetica Effetà Paul VI che les é states 
toutes ite te nosc spetacol. L’é stat dassen bel veder la partezipazion di joegn 
che à vivù na esperienza concreta de condivijion.

La performance di joegn la é stata dedant a n gran publich co la prejenza 
del Vardian de Tera Sènta, l trentin Père Francesch Patton e de Père Ibrahim 
Faltas, nosc preve don Andrea Malfatti, i professores Renato e Riccardo 
Burigana de la Fondazion Giovanni Paolo II, la Sorastant Mirella Florian, 
l President del Consei de la Istituzion de la Scola Ladina de Fascia Renato 
Cemin, suor Femia de la Tera Sènta Girls Sisters of St. Joseph, suor Piera, 
suor Ginetta e suor Lara del Zenter Effetà, i genitores betlemic e i genitores 
vegnui da Fascia, Adriana Sigilli e Matteo de l’Agenzìa Diòmira Travel. L 
Sorastant de la scola del Patriarcat Latin de Beit Jala, Suhail Daibes, l’à dat 
sia ousc desche narador per arab.

L projet l’é stat metù a jir de gra a n muie de sostegnidores istituzionèi 
e privac: a la Provinzia Autonoma de Trent, tras l Servije Mendranzes 
Linguistiches ret da la dot.ra Marilena Defrancesco, a la Cassa Rurala Val 
de Fascia e Agordin, al Consorzie Eletrich de Poza, al Computer System de 
Poza, al Comun de Ciampedel, a la Firma de Mobilia Artejegn de Moena, 
al Grop Festa ta Mont, al Grop Festa de Turchìa de Moena e a vèlch privat 
a chi che va la recognoscenza de la scola.

La Val de Fascia la é n muie dalonc da Betlem, ma te chesta esperien-
za se aon sentù n muie vejins, e descheche à dit Papa Francesch endèna la 
pruma scontrèda GMG, enjigné a ne trèr «te l’aventura de fèr sù pènts e 
tor jù mures, seides e rees». Con chesta esperienza aon volù esser portaousc 
de speranza acioche la paroles «vera» e «spartijons» les posse esser delbon 
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descancelèdes dal vocabolèr. Te la raprejentazion la musega à abù na pèrt 
fondamentèla. La cianties del spetacol les era per ladin e per arab, e con 
chest aon volù sotrissèr l’emportanza del respet de la identità de vigniùn. 
Fascia l’é na picola realtà de mendranza linguistica, olache l lengaz l’é l 
ladin e aer l met de portèr nosc lengaz a Betlem ne à empienì de legreza. 
Chesta l’é stat n’autra testimonianza de la consapevoleza che à madurà nesc 
studenc en cont del melaur del lengaz e de la cultura de la comunanza de 
chela che i fèsc pèrt, veìcol autentich de valores universèi. L’ultima scena 
del spetacol à vedù la partezipazion de Rony Tabash che à ciantà per arab.

Chesta l’é stat na neva vida de ge ensegnèr ai joegn, ajache l nosc l’é stat 
n at concret per l dialogh e per la pèsc.
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Insegnare la rIForMa

II Giornata di Studio della Associazione Italiana Docenti di 
Ecumenismo (AIDEcu)
(Firenze, 4 luglio 2016)

Riccardo Burigana (Venezia)

Il 4 luglio 2106, a Firenze, presso l’Istituto Avventista di Cultura Biblica 
Villa Aurora, si è tenuta la II Giornata di Studio, promossa dall’Associa-
zione Italiana Docenti di Ecumenici (AIDEcu). Questa Giornata è stata 
dedicata a Insegnare la Riforma. Letture e metodologie ecumeniche nell’ inse-
gnamento della Riforma per iniziare un percorso di approfondimento e di 
confronto ecumenico in vista della commemorazione del 500° anniversario 
dell’inizio della Riforma (1517-2017); questa Giornata, come è stato ricor-
dato nella presentazione, è stata la prima parte di un percorso che vedrà la 
sua seconda parte, nel prossimo maggio, con un’altra Giornata di studio 
dedicata a Vivere la Riforma? Riflessioni e proposte per una teologia ecumenica 
così da formulare delle proposte per rendere sempre più ecumenico l’inse-
gnamento di un tema tanto importante per la storia del cristianesimo e per 
lo sviluppo del dialogo ecumenico.

Il lavori di questa prima Giornata, introdotta da Tiziano Rimoldi, de-
cano dell’Istituto Avventista, segretario-tesoriere dell’AIDEcu, si sono 
aperti con una relazione di Carmine Napolitano, preside della Facoltà 
Pentecostale di Scienze Religiose, membro del Comitato direttivo dell’AI-
DEcu, che ha parlato su La Riforma: un punto di vista interno. Memorie e 
presente della Riforma in Italia. Napolitano ha ripercorso il dibattito sulla 
Riforma che «è stato ampio e serrato come è noto… che non sempre è pro-
ceduto sereno e, come spesso accade quando di discute di storia religiosa, si 
è venato di coloriture che con la ricerca storica non sempre avevano molto 
a che fare»; ha poi affrontato il tema della Riforma in Italia, sottolineando 
l’importanza degli studi di Delio Cantimori che hanno aperto una stagione 
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nella quale tuttora ci troviamo, grazie anche alle tante acquisizioni docu-
mentarie e all’ampia bibliografia, soprattutto negli ultimi anni, quando si 
è potuto conoscere meglio cosa è stato il XVI secolo per l’Italia, non solo 
nella sua dimensione religiosa. Proprio da queste riflessioni Napolitano è 
partito per presentare la complessità del XVI secolo della quale si deve tener 
conto nel pensare a un corso di alta formazione: la complessità nasce «non 
per le differenze teologiche ed ecclesiologiche tra i maestri della Riforma 
da cui derivarono poi le mainstream, ma anche per le prospettive radical-
mente diverse dei presupposti della Riforma stessa». Infine Napolitano ha 
brevemente descritto la situazione delle comunità della Riforma oggi in 
Italia, con particolare riferimento alle comunità dell’universo pentecostale, 
al quale appartiene.

Dopo Napolitano ha preso la parola Adriano Dell’Asta, docente all’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, uno dei maggiori esperti 
della cultura russa, che ha tenuto una relazione su La Riforma e l’Oriente. 
Interpretazioni della Riforma nel mondo ortodosso. In questa ampia, detta-
gliata, interessante relazione Dell’Asta ha ripercorso le vicende storiche della 
presenza delle comunità della Riforma nella società russa, soffermandosi 
sui cambiamenti intercorsi nel corso del XX secolo, alla luce della situazio-
ne prima della Rivoluzione russa e poi dopo il crollo dell’Impero sovietico. 
Un’ampia parte della relazione ha affrontato il rapporto tra le diverse anime 
della Riforma protestante del XVI secolo e la letteratura russa del XIX e del 
XX secolo, aprendo degli orizzonti nuovi, sulla recezione e sull’influenza 
della Riforma nel mondo russo tanto da delineare delle prospettive di ricer-
ca storico-religiosa per una rilettura ecumenica di questi rapporti.

La mattinata è stata conclusa dalla relazione di Riccardo Burigana, pre-
sidente dell’AIDEcu, che ha parlato su Riforma e Riforme? Per una lettura 
ecumenica del XVI secolo. Burigana ha iniziato la sua relazione con una ci-
tazione dello storico slesiano Hubert Jedin, dal suo testo Riforma cattolica o 
controriforma? Che tanta fortuna ha avuto, per mostrare la sua straordinaria 
attualità, pur in uno tempo nel quale, anche per l’approssimarsi della com-
memorazione del 500° anniversario dell’inizio della Riforma, si sono ve-
nute moltiplicando le pubblicazioni, tra le quali è stato ricordata la recente 
miscellanea, curata da Lucia Felici, Ripensare la Riforma protestante. Nuove 
prospettive degli studi italiani, pubblicata dalla Claudiana. Burigana ha ri-
percorso un cammino storiografico che è passato dalla contrapposizione tra 
Riforma e Controriforma alla creazione di un binomio Riforma protestante 
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- Riforma cattolica, con il quale depotenziare una lettura che impediva di 
cogliere gli elementi di «Riforma» presenti nelle diverse tradizioni cristiane, 
all’apertura di una stagione nella quale privilegiare una ricostruzione che 
consenta di articolare e di comprendere le peculiarità e le continuità della 
pluralità di progetti di riforma della Chiesa, presentati e discussi nel XVI 
secolo. Alla fine il relatore ha auspicato un ulteriore approfondimento del-
la riflessione sulla dimensione della Storia ecumenica della Chiesa, cioè di 
una storia con la quale promuovere una riconciliazione delle memorie, una 
volta ricostruite le vicende storico-religiose del XVI secolo e di come queste 
vicende sono state lette e rilette nel corso dei secoli, creando, accentudando 
e cristalizzando divisioni e contrapposizioni.

Dopo il pranzo comunitario, anche in considerazione del numero limi-
tato, inferiore a quanto auspicato tenuto conto delle numero dei membri 
dell’AIDEcu, si è pensato di proseguire i lavori in forma assembleare senza 
dividersi in gruppo di studio. In Assemblea si è parlato di come favorire 
un maggior radicamento dell’AIDEcu, anche alla luce della nuova stagio-
ne del dialogo ecumenico e della difficoltà a creare una comunità stabile 
di presenze negli incontri promossi dell’AIDEcu; sono state avanzate varie 
proposte, soprattutto per un maggior coordinamento tra quanto viene già 
fatto nel campo dell’insegnamento e della ricerca in campo ecumenico, la-
sciando poi al Comitato Direttivo l’incarico di definire un programma in 
grado di recepire queste proposte, dall’attivazione di un portale, alla reda-
zione di una newseletter alla preparazione di materiale informativo sull’AI-
DEcu, sulla raccolta di risorse economiche da destinare a giovani studiosi.

Si è poi discusso della Metodologia dell’ insegnamento dell’ecumenismo, 
dai contenuti alle forme chiamate a confrontarsi con le novità del cammi-
no ecumenico da un punto di vista teologico e pastorale; della Formazione 
all’ecumenismo, come una sfida sempre più ampia e dinamica in Italia che 
vive una stagione interconfessionale e interreligiosa del tutto nuova; della 
Mappatura dell’ insegnamento dell’ecumenismo in Italia che, anche in consi-
derazione di quanto era stato detto nell’incontro del 2015, rappresenta una 
delle priorità dell’AIDEcu in modo da sapere dove e come viene insegnato 
l’ecumenismo; del Dialogo ebraico-cristiano, che per molti, ma non per tutti 
costituisce un elemento fondamentale nella crescita di una teologia e di una 
cultura dell’ecumenismo, tanto da proporre di approfondire questo dialogo 
nell’ambito dell’attività dell’AIDEcu.

Al termine dell’incontro è stato comunicato che i testi delle relazioni della 
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mattinata saranno pubblicate in un numero della rivista digitale «Revista 
de Teologia e Ciências da Religião» all’interno del progetto internazionale 
storico-religioso Eredità della Riforma. Leggere e rileggere la Riforma a 500 
anni dal suo inizio.

La II Giornata è stata preceduta dall’Assemblea Annuale dell’AIDE-
cu che si è tenuta domenica 3 luglio, sempre presso l’Istituto Avventista; 
nell’Assemblea è stata fatta una presentazione della situazione economica 
dell’AIDEcu da parte di Tiziano Rimoldi, che si è soffermato anche sul 
numero e sulla provenienza dei soci. Dopo l’approvazione del bilancio del 
2016, accompagnato da una serie di proposte per il reperimento di nuove 
risorse economiche anche attraverso la definizione e la presentazione di pro-
getti di ricerca, al di là delle quote sociali, che al momento rappresentano 
l’unica entrata dell’AIDEcu, Riccardo Burigana, presidente dell’AIDEcu, 
ha presentato l’attività dell’Associazione, soffermandosi sul progetto inter-
nazionale di ricerca storico-religiosa Eredità della Riforma. Leggere e rilegge-
re la Riforma a 500 anni dal suo inizio, sul quale ci è stato un confronto tra 
i presenti, che si è concluso con la decisione di entrare a far parte del grup-
po di istituzioni accademiche per la formazione e la ricerca che sostengono 
questo progetto. L’Assemblea si è conclusa con un confronto sulla proposta 
di ripensare data e luogo della Giornata di Studio; delle proposte emerse si 
è incaricato il presidente di farne parte i membri dell’AIDEcu in modo da 
giungere, entro l’autunno, alla definizione della data e del luogo della pros-
sima Giornata di Studio. Alla luce di queste proposte la prossima Giornata 
di Studio si terrà a Roma nei giorni 21-22 maggio 2017.
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In rIcordo

cardInale sIlvano pIovanellI (1924-2016)
Un ricordo del cardinale Silvano Piovanelli, arcivescovo 
emerito di Firenze

Renato Burigana (Firenze)

Sabato 9 luglio, è da poco sorto il sole sulle colline fiorentine e, al 
Convitto Ecclesiastico, muore nella sua stanza il cardinale Piovanelli. 
Muore accompagnato dal suo medico, Riccardo Poli e da don Gabriele 
Cecchini, direttore del Convitto che scrive «due gesti mi sono apparsi si-
gnificativi del suo vivere l’ultimo tempo della sua esistenza in unione con la 
passione del Signore Gesù: la richiesta di mettergli sotto gli occhi un testo 
che aveva preparato con le ultime sette parole di Gesù sulla croce e quella 
di avere un crocifisso da tenere tra le mani»1. Muore nella struttura che sul 
viale Michelangelo, in uno dei luoghi più belli di Firenze, accoglie i sacer-
doti anziani e malati. È li che il cardinale ha voluto trascorrere, insieme ai 
suoi preti, gli ultimi mesi della sua lunga vita. 

Il suo funerale è stato celebrato nella chiesa cattedrale di Santa Maria del 
Fiore, martedì 12 luglio con la partecipazione di molti arcivescovi e vesco-
vi2, ma soprattutto con una straordinaria partecipazione di tutto il «suo» 
presbiterio. Quello che ha colpito di quella celebrazione eucaristica, pre-
sieduta dal cardinale Giuseppe Betori3, arcivescovo di Firenze, è stata la 

1 G. Cecchini, L’ultima grande lezione, in «Toscana Oggi», 31 luglio 2016, pag. II.
2 Fra i cardinali presenti ricordiamo Ennio Antonelli, arcivescovo emerito di Firenze e il car-

dinal Gualtiero Bassetti, appartenente al clero fiorentino, oggi arcivescovo di Perugia. Fra i ve-
scovi mons. Claudio Maniago, a lungo vicario generale della diocesi fiorentina, e oggi vescovo di 
Castellaneta, e mons. Stefano Manetti, già rettore del Seminario e oggi vescovo di Chiusi – Pienza 
– Montepulciano.

3 Abbiamo ritenuto giusto pubblicare per intero l’omelia e il saluto del cardinale Betori, tenuto 
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partecipazione di tutti i sacerdoti fiorentini. A testimoniare l’affetto, il lega-
me che Piovanelli ha sempre avuto con i suoi preti. Ai suoi preti Piovanelli 
è sempre stato particolarmente legato, li conosceva uno a uno, li amava con 
affetto filiale4, in questo anche aiutato dal provenire dal clero fiorentino.

Silvano Piovanelli, nasce a Ronta, un piccolo paese del Mugello il 21 
febbraio 1924. Entra nel Seminario fiorentino e qui compie tutti i suoi 
studi, fino all’ordinazione presbiterale che avviene il 13 luglio 1947. 
L’Arcivescovo Elia Dalla Costa lo manda alla Pieve di Rifredi, come col-
laboratore del parroco don Giulio Facibeni. Nel 1948, Piovanelli fu chia-
mato a svolgere il compito di vice rettore del Seminario Minore, accanto 
al rettore don Enrico Bartoletti. Bartoletti è stato punto di riferimento per 
la crescita di intere generazioni di preti fiorentini, poi arcivescovo di Lucca 
e segretario della Conferenza episcopale italiana.5 Piovanelli lavora con i 
giovani seminaristi per dodici anni. Nel 1961 viene nominato parroco a 
Castelfiorentino. Nel 1979, il cardinale Giovanni Benelli, lo chiama a col-
laborare con lui prima come pro-Vicario e poi come Vicario generale. Sono 
gli anni in cui il cardinale Benelli inizia la Visita pastorale. Il 28 maggio 
1982 viene eletto vescovo titolare di Tubune di Mauritania, e consacrato 
vescovo a Firenze, in Santa Maria del Fiore, il 24 giugno, festa del patro-
no San Giovanni, dello stesso anno6. Viene nominato vescovo ausiliare di 
Firenze. Dopo la prematura scomparsa del cardinale Benelli, avvenuta il 26 
ottobre 1982, il Papa Giovanni Paolo II lo nomina Arcivescovo di Firenze, 
è il 22 marzo 1983 e Domenica 8 maggio prende solennemente possesso 
dell’Arcidiocesi. Il 25 maggio 1985 viene creato cardinale. Nella assemblea 
dei vescovi toscani (CET) del 7 giugno 1983 viene eletto Presidente, dal 

al termine della Messa. Le parole dell’Arcivescovo, attingendo al testamento del cardinale Piovanelli, 
delineano in modo «illuminato» la figura, l’opera e quanto ha rappresentato per la Chiesa la vita 
di Piovanelli. 

4 Per comprendere l’amore di Piovanelli per i suoi preti, può essere utile leggere il volume che 
scrisse ricordando i sacerdoti fiorentini defunti. Il libro scritto il Giovedì santo del 2001, all’indo-
mani dell’accettazione delle sue dimissioni da Arcivescovo di Firenze. S. Piovanelli, Fratelli e amici, 
Firenze, 2001. Scrive Piovanelli nella Presentazione: «Ho rivisto i volti, ho riascoltato le parole, ho 
sentito nuovamente la presenza di tutti quei fratelli, i miei preti, che negli anni del mio episcopato 
ho incontrato come collaboratori nel ministero, cantori con me della lode del Signore, cordialmente 
partecipi de peso del Vangelo e che, alla fine, ho consegnato alle braccia spalancate del Padre». 

5 A significare la sua straordinaria vita di prete e vescovo è bene ricordare che si è chiuso a Lucca 
la fase diocesana del processo di beatificazione. Bartoletti (1916 – 1975) è stata una figura di primo 
piano a livello nazionale a lui si devono i primi passi della CEI, di cui divenne Segretario nel 1972.. 

6 Nel suo stemma scelse il motto «In Verbo tuo». 
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1990 al 1995 è vice presidente della CEI. Guiderà la diocesi fiorentina fino 
al 21 marzo 2001, quando il papa accetterà la sue dimissioni per raggiun-
ti limiti di età7. Durante il suo lungo episcopato ha scritto alla sua diocesi 
dieci Lettere pastorali8, ha compiuto la Visita Pastorale, ha celebrato un 
Sinodo Diocesano, il primo dopo il Concilio Vaticano II, ha accolto la vi-
sita pastorale di Papa Giovanni Paolo II nel 1986, ha promosso incontri 
internazionali di giovani, ha realizzato il progetto di un unico settimanale 
della Chiesa toscana, «ToscanaOggi», ha dato vita a una Radio regionale, ha 
coinvolto l’intera chiesa fiorentina nel dialogo ecumenico e interreligioso9.

Questo non è il luogo per una biografia di Piovanelli, anche perché la 
sua figura e il suo impegno pastorale hanno segnato così profondamente 
la vita della Chiesa che noi speriamo che qualcuno lo faccia attingendo ai 
suoi scritti editi e non10.

7 Il 26 marzo celebra alla Santissima Annunziata di Firenze, il santuario mariano della città 
come 18 anni prima quando era stato appena nominato Arcivescovo di Firenze. nell’omelia, di fron-
te a una basilica gremita, disse «In tanti anni la Provvidenza di Dio mi ha fatto incontrare una folla 
di persone, che hanno onorato in me non il povero figlio di questa terra – davvero senza titoli per 
l’attenzione altrui ! – ma il Vescovo di una città gloriosa, ricca di una storia unica al mondo, splen-
dente di una bellezza che è riflesso e anticipazione della bellezza della celeste Gerusalemme». Poi 
l’intera omelia è una preghiera di ringraziamento alla Vergine per quanto ha reso possibile attraverso 
la sua persona. Testo tratto dal mio archivio personale.

8 S. Piovanelli, Dialoghi con Firenze (1983-2001). Le dieci lettere pastorali, a cura di Re. 
Burigana, Firenze, 2001. Quando il Papa accolse le dimissioni dell’Arcivescovo Piovanelli, essendone 
stato suo stretto collaboratore, prima come vice segretario del Sinodo fiorentino e poi come porta-
voce, ritenni opportuno pubblicare in un unico volume tutte le sue lettere pastorali. Esse sono una 
miniera ricchissima, sono state fondamentali per la crescita della chiesa fiorentina e non solo, sono 
ancora oggi di grandissima attualità. Scrivendo allora sul Corriere di Firenze, pensammo con il di-
rettore Piero Meucci, di allegarle al quotidiano affinché avessero una ampia diffusione. C’è una cosa 
che mi ha fatto poi immenso piacere. Quando il cardinale Piovanelli si ritirò nella Pieve di Cercina, 
sulle colline fiorentine, mi chiese se avevo e se potevo portargli copie di quella pubblicazione, «così 
lo posso regalare ai tanti amici che mi vengono a trovare».

9 Si può vedere lo studio, R. Burigana e E. Tabani, Tematiche ecumeniche nel magistero epi-
scopale del cardinale Silvano Piovanelli, in «Vivens Homo», 11/1, pp. 301–330. Il volume della ri-
vista della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale venne interamente dedicato al cardinale Piovanelli, 
Gran cancelliere della facoltà, in occasione del suo 75° compleanno. La Facoltà Teologica dell’Italia 
Centrale ha conferito, il 28 febbraio 1914, al cardinale Piovanelli il titolo di Dottore ad honorem 
in Teologia. La cerimonia si svolse nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile fiorentino.

10 Per i suoi cinquanta di ordinazione sacerdotale (1997) grazie all’impegno del vicario generale, 
mons. Ajmo Petracchi, venne pubblicato un volume: S. Piovanelli, Oltre la memoria. Cinquant’anni 
al servizio della Chiesa fiorentina, San Mauro a Signa (Fi), 1997. Il libro raccoglie scritti di Piovanelli, 
fra i quali il suo ingresso in Diocesi e alcune conferenze. Mons. Petracchi scrive nel biglietto di ac-
compagnamento al volume «è un contributo umile ad un magistero che non finisce mai si sorpren-
dere». Il volume usci il 24 giugno, nel quindicesimo anniversario della sua ordinazione episcopale.
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Qui mi piace ricordare alcuni tratti del suo impegno pastorale.
Innanzi tutto, appena chiamato dal cardinale Benelli a collaborare con 

lui, iniziò coinvolgendo i giovani. Il venerdì mattina, in Arcivescovado 
venivano celebrate le lodi e poi la Messa, presiedeva Benelli e Piovanelli 
la animava distribuendo gli incarichi liturgici. Tutti noi eravamo giovani 
e con poca familiarità con la liturgia delle ore, Piovanelli con pazienza ci 
introdusse lentamente nella preghiera quotidiana della Chiesa e ce la fece 
apprezzare.

Quando Benelli morì improvvisamente e prematuramente, e Piovanelli 
venne chiamato a guidare la Chiesa fiorentina continuò la Visita pastorale 
che poi si concluse nel Sinodo diocesano (1988-1992)11. Ma portò anche 
a compimento alcuni progetti che Benelli aveva messo in cantiere e che ri-
teneva strategici, come la nascita di «ToscanaOggi», settimanale dell’intera 
chiesa toscana che venne affidato a un laico di grande esperienza, Alberto 
Migone. Piovanelli riteneva che anche la radio fosse uno strumento utile 
per la pastorale e nel 1992 nacque, non senza fatica, Radio Monte Serra. 
Alla radio l’arcivescovo teneva conversazioni poi raccolte in un volume.12 
Negli anni del suo episcopato, Piovanelli, era spesso invitato fuori diocesi a 
tenere incontri, conferenze, giornate di studio13. Tenne anche trasmissioni 
radiofoniche a livello nazionale14. Fece anche molti viaggi internazionali 
accompagnando i giovani della Diocesi e visitando i missionari fiorentini, 
in particolare in Brasile, Sud Africa, Filippine. Ebbe un rapporto costante 
con tutte le chiese e comunità cristiane presenti a Firenze. Si dedicò al dia-
logo interreligioso, in particolare con la comunità ebraica e musulmana. 
Portò a compimento il progetto di avere a Firenze una Facoltà di Teologia.

Quando divenne arcivescovo emerito di Firenze, Piovanelli andò a vivere 

11 Sul sinodo fiorentino sono stati scritti molti articoli su riviste specializzate, perché utilizzò 
un metodo innovativo e perché riuscì a coinvolgere moltissime persone, credenti e non. Può essere 
utile per comprenderne l’importanza la lettura del Documento Conclusivo, Firenze, 1993. Fra i tanti 
articoli può essere interessante quello apparso su «Jesus», 4 (1990), pp. 58-70 che dedicò anche la 
copertina a Piovanelli, mettendo un significativo titolo «Così cambia la mia Firenze». 

12 S. Piovanelli, La Chiesa come la vivo io, a cura di E. Viviano, Casale Monferrato (Al), 2000.
13 S. Piovanelli, Respirare il domani, Cinisello Balsamo (Mi), 1996. Il volume, curato da Paola 

Scuffi, raccoglie conferenze, incontri, riflessioni tenute da Piovanelli. «Respira il domani – spiega 
Piovanelli – soltanto chi ha fatto di Gesù Cristo il respiro della sua vita. Egli illumina il presente, 
purifica il passato, apre e garantisce il futuro. Egli è lo stesso ieri, oggi e sempre».

14 S. Piovanelli, Il Credo. Una parola di amore, Cinisello Balsamo (Mi), 1990, edizioni Paoline. 
Il volume raccoglie tre mesi, aprile, maggio, giugno 1989, di trasmissioni radiofoniche tenute dall’ar-
civescovo su Raidue all’interno della trasmissione «Parola di vita».
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nella antica Pieve di Cercina sulle colline vicino a Firenze15. Intensificò la 
sua opera di conferenziere, e soprattutto si dedicò alla predicazione sia at-
traverso gli esercizi spirituali, sia attraverso il web. Lui che durante tutta la 
sua vita, prima di parroco e poi di vescovo, scriveva le sue omelie a mano, 
in bella calligrafia, su fogli piegati con cura che estraeva dalla tasca della 
giacca, iniziò ad avere confidenza con il computer e con gli strumenti messi 
oggi a disposizione dalla tecnologia.

Ecco allora che le sue meditazioni e i suoi commenti alla Scrittura arri-
vavano a un numero sempre più ampio di persone via email. Le sue con-
ferenze si avvalevano di proiezioni, e venivano tenute utilizzando il power 
point. Tutto questo materiale è stato raccolto e pubblicato.16 Quindi pos-
siamo leggere i commenti che Piovanelli inviava ai suoi «parrocchiani» del 
web per le Domeniche e le feste liturgiche dei tre anni A, B, C.

Scrive don Silvano Nistri, prete fiorentino e grande amico di Piovanelli, 
«il cardinale Piovanelli ha vissuto il Concilio, è un uomo del Concilio 
e Concilio significa, per lui, prima di tutto Costituzione liturgica e Dei 
Verbum. È stata la Dei Verbum a dargli la gioia della lectio divina e ha ini-
ziato a farla subito fin da quando era parroco a Castelfiorentino. Il metodo 
è quello antico, quello monastico: leggere, mandare a memoria, confron-
tare, ruminare, catalogare, soprattutto pregare».

E questi volumi il cardinale Piovanelli a chi poteva dedicarli? «Ai preti 
fiorentini, fratelli ed amici della mia lunga vita presbiterale ed episcopale», 
scrive nella dedica.

15 C. Burattelli, Sant’Andrea a Cercina, Firenze, 2013.
16 S. Piovanelli, All’ombra della Parola, Vicopisano (PI), 2014. 
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card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze

Posti di fronte alla morte, in particolare quando essa riguarda persone 
che ci sono state care, e tale è stato per tutti noi l’amato cardinale Silvano, 
siamo invitati a dare una risposta al mistero della vita e del suo significato. 
La parola che abbiamo ascoltato dal libro della Sapienza ci viene in aiuto 
– ci conduce a comprendere la verità (cfr. Sap 3,9), contrastando le tenebre 
che avvolgono gli «occhi degli stolti» (Sap 3,2) –, invitandoci a proiettare 
la vita dell’uomo nel mistero stesso di Dio, della sua «grazia e misericordia» 
(Sap 3,9). Solo pensandoci come collocati da sempre e per sempre «nelle 
mani di Dio» (Sap 3,1), possiamo darci ragione delle vicende di una vita, 
quella nostra, così spesso toccata dalla sofferenza, sempre costretta a misu-
rarsi con la presenza del male nel mondo, sfidata dalla morte. Solo la cer-
tezza di un Dio che ama con amore fedele, a cui ci è chiesto di rispondere 
«fedeli nell’amore» per poter rimanere per sempre «presso di lui» (Sap 3,9), 
è fonte nel nostro cuore di una speranza indefettibile, che ci apre a un fu-
turo di condivisione del suo regno e di rivelazione dello splendore di una 
vita destinata all’eternità. 

Questa fede, che la parola di Dio ha proclamato per noi, invitandoci 
a portare il nostro sguardo oltre la morte, a contrastare il pensiero uma-
no che nella morte vede solo «una sciagura… una rovina» (Sap 3,2.3), per 
riconoscere in essa invece un passaggio che ci conduce «nella pace» (Sap 
3,3), là dove finalmente si svela il senso della storia e i giusti partecipano 
del regno di Dio sulla sua creazione, questa fede l’abbiamo riconosciuta 
nella testimonianza che il vescovo Silvano ci ha consegnato con la sua vita, 
ogni giorno della sua esistenza tra noi, e questa fede ha espresso nelle parole 
che aprono il suo testamento spirituale, dettato appena un mese fa: «Sono 

1 Omelia [Sap 3,1-9; Sal 102; Rm 14,7-9.10c-12; Lc 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a] per le ese-
quie del card. Silvano Piovanelli (Cattedrale di Santa Maria del Fiore, 12 luglio 2016).



460   gIuseppe betorI 

in dirittura di arrivo e tutta la mia vita è rivolta verso il Signore, il quale 
ha riempito la mia esistenza. Lui solo è stato la luce dei miei giorni. Lui 
solo non ha abbandonato mai per un istante il mio cammino nel tempo. Il 
Signore ha talmente accompagnato ogni mio passo che non mi sono mai 
sentito solo ed è proprio Gesù che ora mi apre le braccia. Posso dire che 
passo dopo passo Lui è stato al mio fianco e ha riempito la mia mente, il 
mio cuore, tutto di me. Attraverso di Lui ho sentito di essere fratello di 
tutti gli uomini, particolarmente dei poveri, dei malati e delle persone sole 
ed abbandonate». Una vita per il Signore e quindi orientata da sempre 
all’incontro con lui; una vita che, proprio perché per il Signore, è stata una 
vita con e per i fratelli. 

Questa lezione di fede, in cui quanto è stato proclamato dalla parola di 
Dio si incrocia con la testimonianza, di vita e di parola, che ci ha lasciato il 
vescovo Silvano, è quanto siamo chiamati ad accogliere come un dono di 
grazia e un insegnamento ultimo del nostro amato cardinale. 

Il testo della lettera ai Romani ci aiuta a penetrare ancor più profonda-
mente in questa visione della vita umana nella fede, indicandoci la persona 
di Gesù, e il suo mistero di morte e risurrezione, come il suo fondamento 
anzitutto della proiezione eterna della nostra esistenza e poi il riferimento, 
il contesto, il legame con cui la nostra esistenza trova la sua pienezza, il suo 
compimento. Tutta la nostra vita è del Signore e deve essere nel Signore 
e per il Signore: «Se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moria-
mo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del 
Signore» (Rm 14,8). 

La comunione eterna con il Padre non è qualcosa a cui l’uomo può 
aspirare per se stesso, pur essendo l’aspirazione all’assoluto nel desiderio 
del suo cuore; essa è un dono che ci viene dall’incontro con Gesù, il Figlio 
suo, e dal nostro riconoscimento di lui nella fede, dalla confessione di lui 
come Signore nostro e quindi da una vita che si realizza come rendimento 
di «gloria a Dio» (Rm 14,11). 

Mi soccorrono ancora le parole del nostro cardinale Silvano, questa vol-
ta tratte da una precedente scrittura delle sue ultime volontà, quella del 
1997: «L’immagine del Signore Gesù crocifisso. Vorrei fosse stampata a 
fuoco nella mia vita. Egli mi ha cercato, mi ha fatto innamorare di Sé, 
mi ha unito a Se stesso con il dono dello Spirito Santo, specialmente nei 
Sacramenti della fede. Nonostante le mie opacità e le mie deformazioni, 
ha custodito in me il dono della sua presenza: davvero, il suo Amore è più 
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grande del nostro stesso cuore! Chiedo che Lui, il Signore, occupi tutto lo 
spazio della mia povera vita, perché sia vero per me quanto confessava di sé 
l’Apostolo Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me!». 

La contemplazione del Crocifisso ci conduce alla pagina evangelica, che 
ci mostra la ragione per cui possiamo e dobbiamo con fiducia consegnare 
la nostra vita a Cristo, fino a lasciarci assimilare a lui: perché egli per primo 
si è assimilato in tutto a noi, condividendo la nostra condizione di creature 
fino in fondo, fino alla morte. «Padre, nelle tue mani consegno il mio spiri-
to» (Lc 23,45): la consegna che Gesù fa di sé al Padre sulla croce è l’ultimo 
atto di quell’obbedienza che è stata tutta la sua vita, con cui consegnando-
si alla volontà del Padre si è ogni giorno consegnato all’umanità e alla sua 
salvezza. Sappiamo come queste parole, come le altre di Gesù sulla croce il 
cardinale abbia voluto avere avanti a sé negli ultimi giorni della sua vita, per 
ripeterle e condividerle, per condividere la volontà del Signore nell’offrirsi 
al Padre e, in lui, ai fratelli.

Proprio perché Gesù non trattiene per sé la propria vita, ma la consegna 
al Padre, questa vita non si consuma ma si ritrova trasformata nella risur-
rezione. «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto» 
(Lc 24,5-6): le parole rivolte alle donne al sepolcro sono la rivelazione che 
il Dio della vita non ha lasciato il proprio Figlio nelle tenebre della morte, 
ma ha continuato a tenerlo nel suo amore per sempre. È la promessa fat-
ta anche a tutti coloro che credono in Gesù e ne condividono l’offerta di 
sé per il mondo. È la fede che sorregge i nostri cuori anche in questo mo-
mento. Mentre consegniamo le spoglie mortali del nostro caro cardinale 
Silvano al sepolcro, riaffermiamo nella fede che da quel sepolcro risorgerà 
per la vita eterna. 

«Io sono nato povero e [...] sono rimasto povero e quindi non ho nulla 
da lasciare; ho da lasciare soltanto amore; l’amore con cui ho cercato 
di incontrare gli altri; ed ora che sono ai momenti ultimi della mia vita 
intendo fare, mettendo tutto nelle mani di Dio, il dono di me al Signore. 
È un dono rinnovato e sento che il Signore sta per accoglierlo […]. Ora 
che sono in dirittura di arrivo però non mi volto indietro se non per ringra-
ziare e corro verso il Signore per lasciarmi abbracciare totalmente da Lui». 
Sono, queste, ancora parole del testamento del cardinale. Esprimono la sua 
condivisione della vita di Gesù come offerta di sé e fondano quindi la sua 
speranza di condividerne la risurrezione. 

Concludo lasciando ancora parlare lui, con parole tratte dal primo 
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scritto testamentario, del 1982, alla vigilia dell’ordinazione episcopale: «Fra 
poco Dio asciugherà ogni lacrima dai miei occhi, e la morte non ci sarà più; 
né lutto, né grido, né pena esisteranno più. Fra poco non ci sarà notte, né 
ci sarà più bisogno di lampada, né di luce di sole. Dio sarà la mia luce, per 
sempre. L’ultimo mio sospiro delle labbra e del cuore sia l’invocazione dello 
Spirito e della Sposa: “Vieni, Signore Gesù!”. Amen. Alleluia!».
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card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze

Sono giunti molti messaggi in questi giorni, tutti importanti e graditi. 
Leggerò soltanto il telegramma che mi ha inviato il Santo Padre Francesco. 
Siamo molto grati al Papa per queste parole, da cui traspare l’affetto che 
egli nutre per il nostro cardinale. 

La liturgia della Chiesa consente che in questo momento della celebra-
zione delle esequie si faccia un ricordo della persona del defunto. 

Lo faccio con l’intento di condividere con voi non tanto una ricostru-
zione dettagliata della vita del cardinale Piovanelli, quanto cercando di evi-
denziare alcuni aspetti della sua personalità di uomo, cristiano, sacerdote 
e vescovo, aspetti che ritengo dobbiamo tenere ben fermi nella memoria e 
nel cuore come una preziosa eredità. 

In questo ricordo prendo come riferimento i testamenti che il cardinale 
ha scritto e rivisto negli anni, nel desiderio che non sia io a raccontare il 
cardinale Silvano, ma sia proprio lui a raccontarsi. 

Nel testo del 1997 egli chiede «che non sia ricordata o celebrata la mia 
povera persona, se non per raccomandarla alla misericordia del Signore, 
che accoglie con benevolenza anche i più grandi peccatori». Non intendo 
disattendere questo invito: la misericordia del Signore perché accolga nel-
le sue braccia il cardinale Silvano l’abbiamo invocata nella Celebrazione 
eucaristica e lo faremo ancora tra poco nell’ultima raccomandazione; ora 
sento però il dovere non di celebrare la sua persona, ma di testimoniare le 
grandi cose che il Signore ha fatto in lui e grazie alla docilità con cui egli 
ha sempre vissuto secondo la sua volontà. Una comunità cristiana ha inol-
tre necessità per crescere di nutrire la propria memoria: la nostra identità 
si costruisce nella memoria delle opere di Dio tra noi, nella memoria delle 

1 Ricordo in occasione delle esequie del card. Silvano Piovanelli (Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore, Firenze, 12 luglio 2016). 
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vicende di un popolo che è il suo, nella memoria dei suoi testimoni. In 
questa memoria entra oggi il cammino umano e sacerdotale del cardinale 
Silvano Piovanelli; egli diventa parte della memoria e quindi dell’identità 
di questa Chiesa fiorentina. 

Nato da una famiglia del popolo, una famiglia povera – e ai familiari 
nei suoi scritti testamentari riserva parole di particolare affetto e gratitudi-
ne –, il cardinale Silvano ha mantenuto per tutta la sua vita i tratti di una 
serena semplicità e di una sincera umiltà, che lo hanno reso vicino a tutti, 
grandi e piccoli, autorità e gente del popolo. La sua capacità di avvicinare 
tutti e di raggiungere ciascuno in un rapporto personale e vero è stata una 
modalità essenziale del suo essere uomo, cristiano e sacerdote, una modali-
tà che molto ha influito sull’incisività della sua testimonianza evangelica e 
sull’efficacia del suo apostolato. 

Uomo del popolo, il vescovo Silvano è stato concretamente uomo del 
popolo fiorentino, un’appartenenza di cui è andato sempre fiero; fiero delle 
sue origini mugellane – era nato a Ronta il 21 febbraio 1924 –, ma altret-
tanto felice di aver potuto condividere la vita di Rifredi, quartiere tra i più 
popolari della città di Firenze, nei primissimi anni del suo sacerdozio, ac-
canto a don Giulio Facibeni; e, dopo alcuni anni di esperienza come edu-
catore nel Seminario arcivescovile, lieto di essere stato in seguito inviato 
proposto a Castelfiorentino, uno dei centri più rappresentativi del nostro 
territorio, lasciando ovunque il ricordo di un prete vero, in dialogo con 
tutti, al servizio di tutti per la testimonianza del Vangelo. 

Questa fiorentinità la lascia a noi, nei suoi testamenti, come un’eredi-
tà luminosa ma anche per noi impegnativa. Egli scrive: «Che continui il 
cammino del meraviglioso popolo fiorentino, da cui ho ricevuto tutto e a 
cui ho dato tutto, e risplenda nella vita della città la bellezza che è onora-
ta dalla sua arte e dalla sua migliore tradizione storica, nell’attesa gioiosa 
che si manifesti senza veli la Bellezza suprema che ora contempliamo come 
in uno specchio e nel mistero» (1997) – «Io sono stato soltanto e sempre 
fiorentino. Il Signore mi ha tenuto soltanto a Firenze, dal Seminario […] 
fino all’Episcopato ed allora è chiaro che io voglio offrire la mia vita per 
questa città e per questa amata cara Diocesi. Che Firenze diventi quello che 
nella storia l’ha fatta città unica di bellezza, immagine così toccante della 
Gerusalemme celeste» (2016). 

Si sente in queste ultime parole l’eco di Giorgio La Pira. E questo mi 
porta a considerare un altro carattere distintivo della figura del cardinale 
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Piovanelli: egli appartiene a una significativa costellazione di grandi fio-
rentini che hanno illuminato la nostra città, e non solo essa, nella seconda 
metà del secolo scorso. Tutti alimentati dal magistero di parola, di testimo-
nianza e di guida del cardinale Elia Dalla Costa; legati tra loro da rapporti 
umani e spirituali che moltiplicavano l’efficacia della loro presenza nella 
Chiesa e nella società. Appartenevano al clero e al laicato, erano pastori e 
uomini impegnati nella vita civile, sociale e culturale. Solo per ricordarne 
alcuni, limitandomi a chi non è più tra noi e facendo torto a molti altri: gli 
arcivescovi Elia Dalla Costa, Ermenegildo Florit e Giovanni Benelli; preti 
come don Raffaele Bensi, don Giulio Facibeni, don Enrico Bartoletti – poi 
vescovo a Lucca e quindi segretario generale della C.E.I.–, don Lorenzo 
Milani, don Danilo Cubattoli, don Renzo Rossi, don Divo Barsotti, p. 
Ernesto Balducci, p. Gino Ciolini, p. Reginaldo Santilli, p. Davide Maria 
Turoldo; laici come Giorgio La Pira, Fioretta Mazzei, Nicola Pistelli, Gian 
Paolo Meucci, Pino Arpioni, Piero Bargellini, Mario Luzi. A questo nomi 
ben conosciuti del mondo cattolico fiorentino vanno poi aggiunte tante 
persone del cui incontro il cardinale si sentiva debitore, anche persone che 
non condividevano la fede cristiana. Tutti in questo momento si sentano 
amati da lui, che così ha scritto rivolgendo il suo grazie al Signore: «Grazie 
per quanti, presbiteri, religiosi e laici, uomini e donne, sono stati, per poco 
o a lungo, collaboratori generosi e pazienti del mio ministero e della mia 
persona! Grazie particolarissimo per quanti, fratelli e sorelle, in condizioni 
e situazioni di vita diverse, con la loro santità, sono stati per me un dolce 
stimolo ad amare di più! Grazie per le molte persone che ho incontrato da 
sacerdote e da vescovo, le quali, pur senza saperlo o addirittura negando-
lo, camminavano sulle vie di Dio, testimoniando l’azione misteriosa dello 
Spirito Santo!» (1997). 

Nel mondo fiorentino il cardinale Silvano si è mosso con l’atteggiamen-
to del fratello e insieme del padre. Anche questo mi sembra uno dei suoi 
caratteri più singolari: essere per tutti un fratello, senza però scadere in una 
familiarità che confonde i ruoli e azzera le responsabilità; essere per tutti 
un padre, senza che questo pesi sugli altri come predominio autoritario 
che schiaccia le persone. Fratello con tutti e padre per tutti. L’ho provato 
anche nei miei confronti fin dal mio primo incontro con lui, venticinque 
anni fa, nella Segreteria generale della C.E.I., dove allora mi occupavo del-
la catechesi, e da lui, in quel periodo Vicepresidente della Conferenza, ri-
cevevo fiducia e incoraggiamento – Attento a me, come era attento a tutti 
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noi, semplici preti al servizio dell’episcopato italiano; attento alla persona, 
come era sua tipica virtù –. Ha continuato ad essermi fratello una volta che 
sono giunto a Firenze, attento e discreto, mentre io l’ho sempre ricono-
sciuto come un padre, a cui ricorrere per consiglio e sostegno, mai ricusati, 
sempre offerti con discrezione e mitezza. Ho gioito e mi sono commosso 
nel leggere queste parole nel suo testamento: «I miei successori Ennio e 
Giuseppe li porto nel cuore e particolarmente al mio Vescovo Giuseppe 
voglio consegnare queste parole, che sto dettando al mio segretario don 
Luigi, ribadendogli la mia fedeltà e il mio amore per la Chiesa Fiorentina 
a lui affidata» (2016). 

In queste parole emerge un’altra dimensione della personalità del car-
dinale Piovanelli, che merita anch’essa di essere ricordata: la sua profon-
da ecclesialità, il suo essere uomo di Chiesa. Egli si è sempre sentito nella 
continuità del servizio episcopale della nostra Arcidiocesi e nell’abbraccio 
della comunione della Chiesa universale. Attingo ancora alle sue parole: 
«Non posso non ricordare in questo momento il venerato Card. Elia Dalla 
Costa, che mi ha accolto in Seminario e mi ha ordinato sacerdote e che è 
stato per la mia vita un testimone dell’assoluto della fede pura e profon-
da. Insieme a lui ricordo il caro Card. Ermenegildo Florit che mi ha fatto 
fare l’esperienza esaltante della parrocchia che è stata per me la scuola per 
la Parola di Dio e per l’accoglienza, l’accompagnamento e la condivisione 
della vita di tanta gente. Non posso poi dimenticare il dono che il Signore 
ha fatto alla mia vita facendomi incontrare nei dieci anni da vicerettore in 
Seminario Mons. Enrico Bartoletti e poi la grazia di essere stato collabo-
ratore di Mons. Giulio Facibeni. Il Card. Giovanni Benelli lo porto par-
ticolarmente nel mio cuore, lui che mi volle al suo fianco come Vicario e 
come Vescovo Ausiliare, facendomi fare, al suo fianco, un’altra esperienza 
esaltante, quella della visita pastorale. E ancora il Santo Papa Giovanni 
Paolo II che mi donò la sua amicizia e il suo fraterno conforto quando, 
nonostante la mia indegnità e le mie obiezioni, fortemente volle che di-
ventassi Vescovo di questa amata Diocesi Fiorentina e poi mi annoverò 
nel Collegio Cardinalizio; quanti fratelli Vescovi e Cardinali defunti stan-
no scorrendo nella mia mente in questi momenti, tanti fratelli ed amici! 
Desidero confermare il mio profondo attaccamento alla Sede Apostolica: il 
caro Papa Emerito Benedetto e il caro, amato Papa Francesco, che in diver-
se occasioni mi ha dimostrato la sua amicizia e che proprio in questi giorni 
mi ha ribadito personalmente la sua affettuosa vicinanza [un riferimento 
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discreto al fatto che Papa Francesco lo aveva cercato in quei giorni al tele-
fono, per un saluto amichevole]» (2016). Il legame con il Papa è stato da 
questi intensamente ricambiato, con evidenti gesti di affetto nella cappella 
di Santa Marta, alla Messa in occasione del novantesimo compleanno, e 
in questa cattedrale e con parole di stima come quelle contenute nel tele-
gramma che mi ha inviato, espressioni in cui egli coglie il segreto dell’azio-
ne pastorale del cardinale affermando che «ha servito con gioia e sapien-
za il vangelo e ha amato tenacemente la Chiesa». Come pure ricambiato 
fu il rapporto con i confratelli Vescovi, quelli toscani che lo vollero loro 
Presidente nella Conferenza episcopale regionale dal 1985 al 2001, prati-
camente sempre durante il suo episcopato, e quelli italiani che lo elessero 
Vicepresidente della C.E.I. dal 1990 al 1995.

Ma la Chiesa per il cardinale Silvano non sono soltanto i Vescovi e i 
Papi. Abbiamo ricordato il suo grazie verso quanti, preti e laici, egli ha sen-
tito come fratelli e sorelle nel cammino della fede. Particolarmente toccanti 
sono le parole rivolte ai giovani nel testamento del 1997, scritto a Parigi, 
«all’ombra di Nôtre Dame», durante la Giornata Mondiale della Gioventù: 
«Raccolgo in una mano i giovani e le giovani che sono il domani, benedet-
to da Dio, della nostra Chiesa e del nostro mondo; nell’altra mano stringo 
con affetto e con gioia i seminaristi e tutte le vocazioni di speciale consa-
crazione e mi metto sotto il manto di santa Maria, sapendo che nessuno 
meglio di Lei potrà presentarci a Gesù il Cristo, il quale dalla croce l’ha 
voluta nostra madre». 

Non meno bello e ricco è stato il suo rapporto con i nostri sacerdo-
ti, sempre accolti, sempre compresi, sempre sostenuti e incoraggiati. 
Particolarmente affettuose e impegnative sono le parole rivolte ai sacerdoti 
nel testamento di un mese fa: «Desidero, anzi voglio, che la mia esistenza 
sia Eucaristia: ringraziamento per tutti, a cominciare dai sacerdoti a cui 
ho sempre voluto bene; a tutti, senza lasciar da parte nessuno. Ai sacerdoti 
fiorentini vorrei dare un abbraccio, ai singoli, dal caro Vescovo Giuseppe 
mio successore fino all’ultimo ordinato, ringraziandoli per quello che fan-
no e hanno fatto per il popolo di Dio. Vi dico: crescete nell’amore verso 
Gesù Cristo e verso i poveri, i malati, i piccoli, gli ultimi. E vogliatevi bene 
tra di voi. Non dimenticate mai quello che il Signore ha detto attraverso 
l’Apostolo Giovanni: “Amatevi come io vi ho amato”. Offro la mia vita 
perché il sacerdozio ministeriale sia vissuto proprio come un generoso, 
totale, entusiasta dono di sé al popolo di Dio, il popolo che il Signore ci 
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ha affidato» (2016). A queste parole aggiungo quelle mi ha detto, quando 
gli ho chiesto di benedire me e il nostro clero: «Di’ ai nostri preti di vivere 
sempre con gioia il loro sacerdozio». Così egli ha vissuto il suo sacerdozio, 
sentendosi fino all’ultimo parte del presbiterio fiorentino: il suo ultimo 
testamento porta la firma di «Silvano card. Piovanelli, arcivescovo eme-
rito di Firenze», ma, prima ancora, «prete fiorentino». Continuiamo – cari 
miei preti – a sentirne la presenza tra noi, misteriosa ma non meno reale. 
Illumini e orienti la nostra identità, preti fiorentini! 

Un’ultima annotazione per completare questo ricordo – peraltro molto 
parziale e incompleto – del carissimo cardinale Silvano. Da dove trae ali-
mento questa esemplare figura di pastore? La risposta è a tutti nota: una 
profonda vita spirituale, in una chiara tensione contemplativa, fondata su 
un sicuro riferimento biblico. La sua dedizione alla lettura e alla medita-
zione della parola di Dio l’ha voluta condividere con tutta la comunità dio-
cesana, promuovendo il contatto diretto di tutti, clero e laici, con il testo 
biblico: è stato il frutto più importante e duraturo – tale a me sembra – di 
un Sinodo diocesano, evento storico della Chiesa fiorentina, celebrato tra 
il 1988 e il 1992. E alle indicazioni del Sinodo ha fatto seguito da parte 
sua l’offerta continua di una lectio divina a cui si sono nutriti in questi anni 
tanti nostri preti. A questa radice biblica e contemplativa del ministero pa-
storale affido la mia Chiesa, perché la lezione di vita del nostro amato car-
dinale continui a generare frutti tra noi. 

Ti salutiamo amato fratello e padre Silvano, prete buono, come tutti ti 
abbiamo riconosciuto; buono nel senso pieno che può avere questa parola; 
prete cioè povero e umile, afflitto per il peccato del mondo, mite e dolce, 
con il desiderio di compiere sempre la volontà divina, uomo di misericor-
dia, cuore e mente conformi al cuore e alla mente di Dio, promotore di co-
munione e di pace, fedele nelle avversità patite a causa del Vangelo. Uomo 
buono, uomo cioè delle beatitudini, tu, fratello e padre Silvano, non ti 
dimenticare di noi quando incontrerai il tuo e nostro Signore, a cui ora ti 
affidiamo. Fratello e padre Silvano, va’ nella pace. 
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In rIcordo

Mons. Mansueto bIanchI (1949-2016)
In morte di Mansueto1

mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia

Non ce la faccio a parlare in astratto, stasera. È con te, amico mio, che sta-
sera sento di dover parlare, perché l’omelia sei tu, è la tua vita.

M’immagino già cosa starai dicendo ora: che non va bene. Appena ti rivi-
di subito dopo l’operazione, con la tua solita ironia ma già presentendo come 
sarebbe andata a finire, mi dicesti che volevi leggere in anticipo la mia ome-
lia, per controllare ciò che avrei detto al tuo funerale. Non ti ho obbedito e 
ora sono qui a presiedere un rito che mai avrei pensato di dover presiedere. 
Pensavo altro, sinceramente. E mi sembra uno dei tuoi scherzi, se non è trop-
po irriverente il dirlo. Eppure, quando l’altra sera ti ho incontrato immobile 
nel tuo letto e ho visto il tuo sorriso, l’ho subito riconosciuto, perché rivisto 
tante e tante altre volte. Era il sorriso della tua dolce e pungente ironia, come 
se tu ci dicessi dal letto di morte: «Ora ci siete voi nelle peste! Finora c’ero 
anch’io, ma ora ci siete voi. Io sono al sicuro, ora tocca a voi sbrigarvela…». 
Nello stesso tempo però, quel tuo sorriso bonario e un po’ a presa di giro, mi 
diceva: «non abbiate paura, non vi preoccupate: tutto passa, io vi sarò sempre 
vicino e Dio non vi abbandonerà».

Sì. Me lo hai scritto anche in fondo al testamento redatto ai primi di gen-
naio di quest’anno, quando si cominciava ad affacciare il male e ancora non 
lo sapevi. In calce, dopo la firma, hai scritto a chiare lettere in rosso: «Alla fine 
rimane soltanto la Misericordia di Dio!».

Sì, è vero, Dio è infinitamente misericordioso. «È» Misericordia, e noi 

1 Omelia per le esequie di mons. Mansueto Bianchi, vescovo di Pistoia (Pistoia, 5 agosto 2016).
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troviamo vita soltanto in questa Misericordia senza confini. Sì, lo so. Ma la-
sciamelo dire: quanto è dura da accettare questa Misericordia di Dio! Quanto 
è difficile, questa Misericordia di Dio che ti toglie d’accanto l’amico più caro 
che hai, che tiene una persona inchiodata per mesi in un letto d’ospedale, che 
fa mancare all’affetto di tantissimi un padre, un amico, un fratello!

Com’è strana questa Misericordia di Dio! Com’è lontana dai cliché di 
moda, dalle banalità che spesso si dicono. La Misericordia di Dio ti spoglia, 
ti mette a nudo, ti scarnifica, ti consuma nell’amore; ti salva facendoti nuovo; 
facendoti rinascere attraverso un parto doloroso. La Misericordia di Dio spesso 
ci fa soffrire, lascia che si scarichino su di noi mali, sofferenze e disagi; non ci 
evita le conseguenze nefaste per noi e per gli altri delle nostre scelte sbagliate. 
La Misericordia di Dio a volte è dura. Umanamente, sembra persino non co-
noscere pietà…. Quanto e in quanti abbiamo pregato, implorato, supplicato 
a lungo e insistentemente Dio per la guarigione del nostro fratello ed amico…

Certo, la Misericordia di Dio sa e vede ciò che noi non sappiamo e non 
vediamo e da quando si è manifestata sommamente nella croce di Cristo, dob-
biamo abbandonarci ad essa con piena fiducia, come un bambino svezzato in 
braccio a sua madre (Sal 121). Ma le domande restano, eccome. I perché ri-
mangono e assillano il cuore e la mente; i dubbi, gli interrogativi continuano a 
segnare le profondità dell’anima, a ricordarci la nostra condizione di viandanti 
e pellegrini, “con bastone e calzari”.

E tu, amico mio, queste cose le sapevi e le sentivi; te le portavi dentro 
come un tormento tutto interiore e quasi soffocato che dava però spessore di 
umanità autentica al tuo parlare e al tuo relazionarti con gli altri. Ti faceva un 
umile cercatore di Dio, accanto agli altri, consapevole della propria oscurità 
e miseria.

Ed ecco allora Giobbe, di cui si racconta nella prima lettura di stasera, così 
vicino al tuo sentire. Il grido di Giobbe, lo so, è stato da sempre anche il tuo. 
Negli ultimi mesi si è fatto più intenso, accorato, appassionato. Il desiderio 
struggente di Giobbe ti ha accompagnato tutta la vita. Forte e mai appagato 
pienamente. Sempre reiterato, a partire da una condizione di debolezza e di 
mancanza, di coscienza delle tue fragilità e peccati, ma proprio per questo an-
cor più vibrante e profondo.

Questa è del resto la nostra vita sulla terra: nostalgia di Dio; ricerca mai 
conclusa del suo volto di Padre; desiderio di vedere il Padre e riconoscersi fi-
nalmente figli. Figli veri di Dio, eredi del paradiso. E finalmente anche fratelli, 
perché figli di uno stesso Padre.
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Cosa cerca infatti perdutamente il nostro cuore se non Dio e il suo amore? 
Che cosa cerca il nostro stesso corpo, le fibre tutte del nostro essere? Che cosa 
cercano i monti e i mari, l’intero universo e ogni uomo che vaga come pecora 
senza pastore, se non di vedere Dio, di essere da Lui riconosciuto come figlio 
voluto e amato, se non di sperimentare l’amore fedele che non viene meno e 
che ci lega in una comunione divina?

E tu, amico mio, nel grigiore dei giorni che acutamente avvertivi, nella 
banalità delle ore che scorrono dentro la quotidianità, in mezzo alla cronaca 
delle piccinerie umane come dei drammi più assurdi della stupidità umana, 
hai cercato il volto di Dio; come a tentoni, come in un antico specchio ma 
con costanza e fedeltà. Lo hai incontrato in tante situazioni e persone che hai 
amato e servito con delicatezza e premurosa attenzione, ma sempre di nuovo 
ti sei ritrovato a cercarlo perché di nuovo perduto, come l’amato del cantico 
dei cantici. Ora che, ne sono certo, tu vedi come sei visto, dici a noi di non 
stancarci di cercare, ancora e ancora di nuovo, non nell’astrazione di spiritua-
lismi disincarnati, ma in quel grigio quotidiano fatto però di volti concreti e di 
gesti d’amore. Quel grigio che nasconde, come una perla nascosta nel campo, 
la sfolgorante bellezza del Regno di Dio.

E poi, ecco la Gerusalemme del cielo, la città santa, di cui narra il libro 
dell’Apocalisse. Quanto hai amato e studiato questo libro santo! E come sape-
vi raccontarlo, spiegarlo, incantandoci nel parlarci del mistero del senso della 
storia e del destino del mondo che è saldamente nelle mani di Dio. Quanto 
ti sei soffermato nella tua giovinezza in particolare a meditare sul verbo “vin-
cere”, per scoprire e farci scoprire che la vittoria di Cristo e del Cristiano è 
sconfitta per il mondo e ciò che invece appare come sconfitta per il mondo è 
vittoria per Cristo. In questi lunghi quattro mesi d’ospedale l’hai ulteriormen-
te capito, testimoniato e insegnato a tutti noi. Nella Gerusalemme del cielo 
hai visto e amato profondamente la Chiesa della terra che hai sognato bella e 
senza rughe. Così la conoscemmo insieme, nei nostri anni giovanili. La vede-
vamo, la sognavamo, ma ci pareva già lì, a portata di mano, descritta splendi-
damente nel Concilio Vaticano II, guidati a sognarla e ad amarla da un grande 
Vescovo, nostro maestro. Poi abbiamo conosciuto le rughe e le ferite. Le nostre 
rughe e le nostre ferite. Abbiamo toccato con mano che tra la Gerusalemme 
celeste e la Chiesa della terra c‘è comunione e identità, ma anche differenza. 
Hai però continuato ad amarla senza riserve, questa Chiesa, così com’era e ti 
si presentava, con le sue rughe e le sue miserie, le sue contraddizioni; sempre 
però sposa di Cristo, da sentire e sognare, nonostante tutto, proprio come 
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sposa splendente di bellezza. Il Signore poi ci ha chiamato ad amarla e a ser-
virla, questa chiesa, in un modo tutto particolare … e insieme alla travolgente 
grazia che ci ha investito, la fatica si è fatta sentire… Portarla insieme era un 
sollievo… Ora, per chi resta, la fatica si fa più pesante… Lo sai, vero, questo? 
E lo sa, vero, quel Dio di Misericordia che ti ha strappato al nostro contatto?

Alla fine poi tutto torna e le parole di Giovanni ascoltate nel Vangelo pro-
vano a dare un senso anche a questa vicenda che ci segna così profondamente 
e ci fa anche discutere con Dio. Nel pensarti, fratello mio, come un chicco di 
grano caduto in terra a marcire, per portare frutto abbondante, trova un po’ di 
conforto il mio dolore, il dolore di tutti noi. In questo, allora, forse riusciamo 
anche a comprendere l’infinita Misericordia di Dio che è arrivata a noi attra-
verso di te. Quello che abbiamo ricevuto è tanto, quello che ci è stato donato è 
molto. E’ come un seme depositato nei nostri cuori. Un seme che ha prodotto 
e produrrà ancora bene su bene. Già la tua morte lo rende evidente.

In particolare questa nostra chiesa di Pistoia, lascia che lo dica pubblica-
mente stasera, deve veramente ringraziare Dio di averti avuto come suo Pastore 
e Padre. Oggi ti abbraccia con un abbraccio che forse non sempre è riuscita ad 
esprimerti esteriormente, ma che ora però sai che sempre ha espresso nel cuo-
re. Questa sera – senza titubanze – ti abbraccia con tutta se stessa. E’ la chiesa 
che hai servito ed amato, per quale hai anche sofferto come nelle doglie del 
parto; per la quale in questi mesi hai dato la tua vita e che in quest’ora suprema 
ti è stata vicina, riconoscendoti suo angelo, vescovo saggio e fedele, sua coro-
na e sua gloria. Questa Chiesa, fatta di peccatori ma santa, prega per te, ti ac-
compagna alle porte del cielo e non ti dimenticherà. Come tutti, anche tu hai 
bisogno delle nostre preghiere e la Chiesa, madre sapiente, chiede misericordia 
per ogni defunto. Ma oggi, questa chiesa di Pistoia, anche impara da te a farsi 
umile chicco di grano che scompare nella terra per essere a servizio amoroso di 
chi attende il Vangelo; impara da te la strada della missione che è vita donata 
per il Signore nel servizio dei fratelli, fino all’effusione del sangue. Questa tua 
chiesa oggi ti dice grazie con tutto il cuore e per te, per quello che tu sei stato 
per lei, canta la sua riconoscenza a Dio onnipotente e misericordioso.

E a me, che ho avuto la grazia della tua amicizia e la gioia di vedere il bene 
che hai seminato in questa terra ma che in questo momento sento amarissi-
mo il peso del distacco, continua, te ne prego, ad essere vicino come sempre 
hai fatto.



colMed 6/1 (2016) pp. 473-476
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Mons. ercole lupInaccI, testIMone dI coMunIone

Riccardo Burigana (Venezia)

«Oggi, 6 agosto 2016, nella solennità della Trasfigurazione di Nostro 
Signore Gesù Cristo, ha concluso la sua buona battaglia sulla terra, il 
piissimo Mons. Ercole Lupinacci, Vescovo Emerito dell’Eparchia di 
Lungro, nel XXXV anniversario della Sua Consacrazione Episcopale»: così 
si apre il comunicato stampa con il quale l’Eparchia di Lungro ha dato la 
notizia della scomparsa di mons. Ercole Lupinacci (1933-2016), eparca 
emerito di Lungro. Il 6 agosto si è conclusa l’esperienza terrena di un cri-
stiano che è stato testimone di comunione nella Chiesa e per la Chiesa, 
con le sue parole e i suoi gesti, che sono stati sempre guidati da una amore 
profondo, sincero, gioioso per Cristo, Salvatore delle genti. Durante tutta 
la sua vita mons. Lupinacci ha servito la Chiesa, portando con sé, sempre, 
la tradizione delle comunità italo-albanesi di rito cattolico-bizantino d’Ita-
lia, nella consapevolezza che questa tradizione costituisse una fonte unica 
e straordinaria per favorire nuovi passi verso la comunione piena visibile 
nella Chiesa; i suoi passi per far conoscere questa tradizione andavano pro-
prio nella direzione di una condivisione fraterna con la quale promuovere 
un’unità nella diversità in grado di valorizzare le peculiarità che costrui-
scono ponti, come nel caso della tradizione delle comunità italo-albanesi, 
che, soprattutto per la loro storia, fatto di sofferenze, di emarginazione e 
di fedeltà, costituiscono un patrimonio spirituale e teologico che aiuta a 
comprendere quanto Oriente e Occidente siano già uniti.

Mons. Ercole Lupinacci era nato il 23 novembre 1933 a San Giorgio 
Albanese, in una delle comunità che costituiscono l’Eparchia di Lungro, isti-
tuita da Benedetto XV, il 13 febbraio 1919, con la Costituzione Apostolica 
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Catholici fideles. Dopo aver compiuto i suoi studi prima a Grottaferrata e 
poi a Roma, il 22 novembre 1959, quando da pochi mesi era stato indetto 
il concilio ecumenico da parte di Giovanni XXIII, Ercole Lupinacci venne 
ordinato presbitero da mons. Giovanni Mele (1885-1979), il primo vesco-
vo dell’Eparchia di Lungro. Una volta ordinato presbitero, dal 1960 al 1963 
è stato vicario-cooperatore nella parrocchia San Demetrio Megalomartire 
a San Demetrio Corone e poi nel 1963 venne nominato parroco di San 
Pietro e Paolo a San Cosmo Albanese, dove rimase fino a quando Giovanni 
Paolo II non lo elesse vescovo di Piana degli Albanesi, il 25 marzo 1981, 
succedendo così a mons. Giuseppe Perniciaro (1907-1987), che, prima da 
vescovo ausiliare di Palermo e poi da vescovo sede plena, aveva retto Piana 
degli Albanesi dal 1937. Consacrato vescovo, il 6 agosto 1981, da vescovo 
Giovanni Stamati (1912-1987), eparca di Lungro, nella Cattedrale di San 
Demetrio Megalomartire in Piana degli Albanesi, inizio il suo ministero 
episcopale contraddistinto da una sensibilità pastorale nei confronti delle 
diverse componenti del clero diocesano, sempre nel profondo rispetto della 
tradizione greca, e da un impegno per la promozione del dialogo ecumeni-
co nella prospettiva di un recupero di un patrimonio teologico, liturgico, 
spirituale dell’Oriente cristiano, secondo quanto indicato dai documenti 
del Vaticano II e dalla loro prima recezione. Questo impegno, che aveva ca-
ratterizzato l’episcopato di mons. Stamati a Lungro e che mons. Lupinacci 
aveva profondamente condiviso, doveva assumere poi una sua peculiare at-
tuazione una volta che, sempre Giovanni Paolo II, lo chiamo a succedere a 
mons. Stamati nell’Eparchia di Lungro; con questa nomina, il 17 gennaio 
1988, mons. Lupinacci tornava a casa, iniziando una nuova stagione della 
sua vita, che doveva essere segnata, tra l’altro, da un quotidiano sforzo per 
vivere la dimensione sinodale come stile di testimonianza evangelica. Da 
questo punto di vista particolarmente significativa è stata la celebrazione 
della Prima Assemblea Eparchiale nel 1996 e la realizzazione del II Sinodo 
Intereparchiale di Grottaferrata negli anni 2004-2005, che si è concluso 
con l’approvazione di una serie di deliberazioni che costituiscono il dirit-
to particolare della Chiesa degli italo-albenesi di rito cattolico-bizantino. 

Per quanto riguarda gli anni di magistero episcopale a Lungro « si è 
tenacemente adoperato per il recupero e il ripristino delle origini orienta-
li dell’Eparchia di Lungro, al fine di giungere alla configurazione di una 
Chiesa che rendesse presente in Occidente le ricchezze della tradizione ec-
clesiale orientale, promuovendo il desiderio della piena unità visibile tra i 
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cristiani di Occidente e di Oriente. La Divina Provvidenza tramite lui ha 
fatto sorgere nuove Chiese, con affreschi e mosaici bizantini, e complessi 
parrocchiali per il servizio a favore della vita spirituale dei fedeli del gregge a 
lui affidato. Mons. Ercole ha svolto, inoltre, una intensa attività di promo-
zione culturale e liturgica, ha favorito la comunione presbiterale, la cultura 
arbëreshe, la spiritualità liturgica bizantina, il dialogo ecumenico, la carità 
illuminata. In tal senso vale ricordare la ospitalità gratuita offerta per sva-
riati anni, in una struttura diocesana, a una cinquantina di giovani prove-
nienti dalla martoriata Albania che hanno potuto studiare e, poi, ritornan-
do nella terra di origine adoperarsi positivamente per il passaggio della loro 
Patria a migliori condizioni di vita», come si legge nel comunicato stampa 
dell’Eparchia di Lungro in occasione della sua scomparsa.

In campo ecumenico, a livello nazionale, nel settembre 2005 venne no-
minato membro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della 
Conferenza Episcopale Italiano, del quale divenne presidente a interim, 
nel gennaio 2010, dopo che mons. Vincenzo Paglia, fino allora presidente 
della Commissione, fu costretto a lasciare questo incarico, in seguito alla 
sua elezione a presidente della Conferenza Episcopale dell’Umbria. Come 
presidente a interim mons. Lupinacci presiedette il convegno ecumenico 
nazionale per il delegati diocesani L’Ortodossia in Italia: nuove sfide pastora-
li, nuovi incontri spirituali, che si svolse a Ancona nei giorni 1-3 gennaio; 
nelle conclusioni a quel convegno, dove venne presentato il Vademecum per 
la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici, mons. 
Lupinacci sostenne che «l’impegno per la costruzione dell’unità visibile del-
la Chiesa costituisce un impegno prioritario, una scelta irreversibile per la 
Chiesa Cattolica, chiamata a vivere nella quotidianità della testimonianza 
della fede l’obbedienza alle parole di Cristo che ci invita a essere “unum”. 
[…] Sono stati giorni intensi, ricchi di spunti di riflessione sul mondo orto-
dosso, scanditi da interventi che hanno suscitato domande e interessi: pro-
prio per la ricchezza degli interventi voglio ringraziare i relatori che hanno 
risposto alla richiesta dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo 
Interreligioso, per venire a condividere la loro “sapienza” con coloro che 
sono impegnati in prima persona nella costruzione e nello sviluppo del dia-
logo ecumenico nella comunità locale, talvolta con difficoltà, sempre nella 
gioia della scoperta dell’altro, del fratello e della sorella che porta dei doni 
spirituali che illuminano la testimonianza quotidiana del Cristo, morto e 
risorto per la Salvezza del mondo.»
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Nel ricordare, in questa sede, la figura di mons. Ercole Lupinacci, tanto 
significativa per la storia dell’Eparchia di Lungro che si avvia a celebrare il 
centenario della sua istituzione, si deve formulare l’auspicio che presto pos-
sa essere promossa una ricerca storico-religiosa per la ricostruzione dell’a-
zione ecumenica di mons. Lupinacci che si segnala per la sua passione, per 
la sua sensibilità, per la sua peculiarità nell’orizzonte del dialogo ecumenico 
in Italia.
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R. Hamaui, Ebrei a Milano. Due secoli di storia tra integrazione e discrimina-
zione. Introduzione di Gad Lerner, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 300

«Al cospetto della storia millenaria del popolo ebraico, la ricorrenza del cento-
cinquantesimo anniversario della fondazione della Comunità di Milano può cele-
brarsi leggiadramente come se si trattasse del compleanno di una fanciulla»: con 
queste parole Gad Lerner apre la sua prefazione al volume di Rony Hamaui, diret-
tore generale de Mediocredito Italiano e docente all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, dedicato alla storia della comunità ebraica di Milano. Il volume 
si apre con un capitolo dedicato alla «età oscura», cioè ai secoli che vanno dai primi 
secoli dell’età cristiana, che sono segnati dal passaggio dalla tolleranza, entro certi 
limiti, dell’Impero Romano nei confronti del popolo ebraico, a un certa «intransi-
genza» nei confronti degli ebrei nel momento in cui cui l’Impero diventa solo cri-
stiano; in questo capitolo l’auore delinea anche la presenza delle comunità ebraiche 
in Lombardia in epoca medievale, ponendo particolare attenzione alla condizione 
degli ebrei sotto il dominio degli Sforza. La situazione cambia radicalmente con 
l’inserimento di Milano all’interno dei domini spagnoli, quando gli ebrei sono 
espulsi anche da Milano. Per secoli non si hanno più presenze ebraiche a Milano; 
infatti si deve attendere la fine del XVIII secolo, con l’affermarsi dell’assolutismo 
illuminato degli Asburgo, per vedere il ritorno di una sparuta presenza ebraica che 
viene rafforzandosi negli anni della Milano francese, cioè negli anni che vedono 
Milano entrare nell’orbita della Francia, con la sua occupazione e l’assunzione di 
un ruolo centrale nella redifinizione napoleonica dell’Italia. Poche pagine sono 
dedicate alla comunità ebraica milanese nel Risorgimento, con un accenno anche 
a Enrico Guastalla (1826-1903), «forse l’ebreo più noto del Risorgimento italia-
no», che, dopo la sua attiva partecipazione alle vicende risorgimentali, si trasferì 
a Milano dove si adoperò per la realizzazione di un Museo del Risorgimento e di 
una casa di riposo ebraica. Ben più ampio è lo spazio riservato ai decenni che van-
no dalla nascita dello stato unitario alla Prima Guerra Mondiale, «il mezzo secolo 
d’oro», non solo degli ebrei milanesi, ma più in generale della comunità ebraica 
italiana, come sottolinea, in queste pagine, più volte lo stesso autore. Sono gli anni 



478   Qualche lettura

di una dinamica presenza nell’economia, della cultura, della politica degli ebrei, 
con un processo di integrazione che consente di mantenere, in alcuni casi, un pro-
fondo legame con le tradizioni ebraiche. Il capitolo successivo affronta la stagione 
più problematica: l’avvento del fascismo, al quale, soprattutto, nei primi anni, non 
mancò il sostegno di esponenti della comunità ebraica di Milano, la nascita della 
Comunità ebraica di Milano, che ebbe in Federico Jarach il suo presidente: nel 
ripercorrere le sue vicende biografiche, che si conclusero a Roma nel 1951, delinea 
la parabola della comunità ebraica, costretta prima dalle Leggi razziali e poi dalla 
persecuzione nazi-fasciste dopo l’8 settembre 1943, a confrontarsi con la discrimi-
nazione e la morte. Nonostante le terribili vicende che coinvolsero gli ebrei mila-
nesi, nonostante le iniziative umanitarie, che ne salvarono alcuni, la ricostruzione 
materiale e morale dell’Italia vide particolarmente attivo il «resto» della comunità 
ebraica milanese, impegnata anche nella conservazione della memoria di quello 
che era stato e non era più il mondo ebraico, con la costruzione del Centro di do-
cumentazione ebraica contemporanea. In questa stagione, che l’autore definisce «le 
sfide del dopoguerra», viene trattato a parte il ruolo degli ebrei del Medio Oriente, 
con le loro peculiarità cultura e con le loro memorie storiche. Negli ultimi due 
capitoli, con forme molto diverse, si ha il tentativo di descrivere l’oggi degli ebrei 
milanesi, con lo sguardo rivolto al «futuro» di una comunità che è diventata un 
punto di riferimento dell’ebraismo italiano, anche nel dialogo ebraico-cristiano 
dopo l’esperienza, per tanti versi unica, del conversare su Dio pensano al mondo 
tra il cardinale Carlo Maria Martini e il rav. Giuseppe Laras. Il volume di  Rony 
Hamaui accompagna, con chiarezza, il lettore nelle vicende storiche degli ebrei a 
Milano, facendo ricorso a una pluralità di fonti, che non appesantiscono la lettura, 
ma servono a far comprendere la complessità e la peculiarità di una comunità chia-
mata a confrontarsi con una breve ma suggestiva storia, fatta di uomini e donne, 
che hanno arricchito Milano e l’Italia, con quella vitalità intellettuale che ancora 
caratterizza il mondo ebraico milanese.

Riccardo Burigana (Venezia)

E. Morini, È vicina l’unità tra cattolici e ortodossi?, Bose (Bi), Qiqajon, 2016, 
pp. 159 

Enrico Morini, docente all’Università di Bologna, diacono permanente della 
Chiesa di Bologna, autore di monografie e studi pregevoli sul mondo ortodos-
so, si interroga su quale possa essere il futuro del dialogo tra la Chiesa Cattolica 
e le Chiese Ortodosse in un momento particolarmente vivace di questo dialo-
go, che, se da una parte vive ua stagione straordinaria nel rapporto tra Roma e 
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Costantinopoli, dall’altra vede moltiplicarsi occasioni di contenziosi all’interno del 
mondo ortodosso, dal quale provengono anche segnali non univoci nei confronti 
dell’azione ecumenica di papa Francesco.  Il volume, la cui breve introduzione è 
significativamente datata, 7 dicembre 2015, cioè nel 50° anniversario della recipro-
ca e contemporanea cancellazione delle scomuniche tra Roma e Costantinopoli, 
si articola in quattro capitoli e un’ampia appendice; i capitoli sono dedicati, nella 
quasi totalità, alle vicende storico-teologiche dello scisma del 1054. Infatti il li-
bro si apre con una presentazione della questione del «filioque», presentazione che 
non solo descrive il percorso che ha portato a letture opposte della questione, ma 
soprattutto il rilievo politico che essa ha assunto nel corso di un breve periodo; si 
tratta di un capitolo che introduce all’«evento», così lo chiama l’autore, del 1054, 
che costituisce il momento che segna la separazione tra Roma e Costantinopoli, a 
partire da una questione particolare, che assume un valore che va oltre il dibattitto 
teologico, come mette bene in evidenza Morini, che, prima di offrire una sinteti-
ca e puntuale ricostruzione delle vicende che segnarono lo scisma, si sofferma sul 
mito che si è creato e rapidamente consolidato intorno a questo fatto. Ripercorrere 
la «cronaca» delle vicende dello scisma può essere utile e, per molti versi, è neces-
sario, tanto più alla luce di quanto poi è stato detto e scritto, ma per Morini ap-
pare molto più importante cogliere la dimensione ecclesiologica che sottendeva lo 
scisma; per questo il capitolo successivo è dedicato ai «precedenti dello scisma», 
in particolare all’azione di Fozio, che rappresenta un passaggio fondamentale dal 
momento che «proprio con l’epoca di Fozio… le relazioni tra la sede romana e 
quella costantinopolitana vennero esemplarmente a trovarsi in una fase crucia-
le del perdurante confronto ecclesiologico». Proprio un’attenta lettura dell’epoca 
di Fozio, anche alla luce di alcune decisioni prese nei secoli precedenti in ambito 
ecclesiologico in Occidente e in Oriente, fa dire all’autore che « non ci pare arbi-
trario anticipare alla metà del IX secolo, in oriente come in occidente, l’entrata 
in crisi della cosiddetta ecclesiologia del primo millennio». Questo capitolo serve 
per introdurre la questione centrale del volume: lo scisma non si è verificato per 
questioni politiche o liturgiche o per un fraintendimento prolungato ma per una 
«palese incompatibilità ecclesiologica». Da questo, per l’autore, si deve ripartire per 
leggere cosa è stato fatto, nel corso di pochi anni, grazie a Paolo VI e Atenagora 
per giungere alla rimozione delle scomuniche come primo irrinunciabile passo per 
la costruzione di una comunione piena, che non si può realizzare se non nella pro-
spettiva di un ripensamento ecclesiologico che sappia valorizzare le diverse letture 
del mistero della Chiesa che ne sono state date per secoli, molto prima dello scisma 
del 1054. Nell’appendice di questo volume che mostra la competenza nella storia 
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della Chiesa e la passione per il cammino ecumenico dell’autore, si possono legge-
re la Dichiarazione comune, il Breve papale di Paolo VI e il Tomos patriarcale e 
sinodale del 7 dicembre 1965: ripartire dalla lettura di questi documenti può aiu-
tare a comprendere come ristabilire la piena e visibile unità della Chiesa tra Roma 
e Costantinopoli debba passare dalla considerazione che «ritenere lo scontro del 
1054 il momento epocale dello scisma, tuttora persistente, tra la chiesa cattolica 
e la chiesa ortodossa sia oggi un’imperdonabile indulgenza verso un consolidato 
mito storiografico». Si tratterebbe di riprendere un percorso che, pur dando molti 
frutti in tante direzioni, sembra essere fermato di fronte allo scoglio «di una conce-
lebrazione allo stesso allo stesso altare e della comunione allo stesso calice dei due 
primati delle due Chiese», una concelebrazione che era stata pensata da Paolo VI 
e da Atenagora, ma che non poi non si è ancora realizzata. Proprio questa conce-
lebrazione, per l’autore, rappresenterebbe quel gesto epocale in grado di mostrare 
il ristabilimento pieno della comunione gerarchica e sacramentale.

Riccardo Burigana (Venezia)

T. Scarso, Gesù e la preghiera ebraica nel racconto dei vangeli, Ragusa, Sion, 
2016, pp. 111 

Il tema del rapporto tra Gesù di Nazareth e la preghiera ebraica costituisce uno 
degli aspetti più interessanti per la comprensione delle valenze del dialogo ebraico-
cristiano contemporaneo, dal momento che affronta la questione dell’ebraicità di 
Gesù e le radici ebraiche dell’ecumenismo. La questione dell’ebraicità di Gesù è 
stata oggetto, soprattutto in questi ultimi anni, di numerosi studi che, alla luce di 
una rilettura delle fonti sul giudaismo tra il I secolo avanti Cristo e il II secondo 
secolo dopo Cristo, hanno messo ben in evidenza la profonda continuità dell’in-
segnamento di Gesù e, in parte, delle prime comunità cristiane con questo mondo 
per i contenuti e per le modalità; questi studi sono stati utili anche per compren-
dere come questa continuità è stata non solo negata per secoli da tanti cristiani ma 
anche rimossa facendo perdere delle ricchezze alla tradizione cristiana, ponendo 
la questione di una riconciliazione delle memorie con il popolo ebraico. Al tempo 
stesso questa nuova stagione di studi sull’ebraicità di Gesù ha portato a un ulterio-
re approfondimento della riflessione sulle radici ebraiche del dialogo ecumenico. 
Proprio questa riflessione, che prende corpo all’indomani della conclusione della 
II Guerra Mondiale e rappresenta un aspetto sul quale il movimento ecumenico 
si è a lungo interrogato, suscita, tuttora, nonostante anche i recenti documenti, 
in particolare «Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» (Rm 11,29) 
- Riflessioni su questioni teologiche attinenti alle relazioni cattolico-ebraiche, 
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pubblicato dalla Santa Sede il 10 dicembre 2015, commenti e questioni nell’u-
niverso cristiano, dove permangono le voci di coloro che vorrebbero derubricare 
questo dialogo a dialogo interreligioso e non come un elemento fondamentale e 
irrinunciabile del cammino ecumenico. Proprio per il rilievo del tema appare par-
ticolarmente importante e utile il volume, Gesù e la preghiera ebraica nel racconto 
dei vangeli, di Teresa Scarso, dottoranda in giudaismo antico presso l’Università 
di Losanna, collaboratrice della rivista «Colloquia Mediterrannea», membro della 
Comunità di ricerca storico-religiosa del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia. 
In questo volume Teresa Scarso propone una lettura della preghiera di Gesù, così 
come viene proposta dai vangeli, all’interno dell’orizzonte delle preghiere ebrai-
che in modo da offrire da un parte un quadro sintetico, sufficientemente chiaro 
e scientificamente fondato, delle preghiere ebraiche al tempo di Gesù e dall’altro 
una lettura degli elementi di continuità, su un aspetto tanto rilevante per la vita 
di una comunità di credenti, cioè il suo rivolgersi a Dio Padre, tra il mondo ebrai-
co e le prime comunità cristiane. Il volume, che si apre con alcune considerazio-
ni sul carattere e sul contenuto della preghiera ebraica nella forma comunitaria, 
che è predominante, e in quella personale «che è inclusa» nella precedente, come 
nota molto opportunamente Teresa Scarso, passa in rassegna le singole preghiere 
ebraiche: dallo Shemà, all’Amidà sino al Qaddish; si tratta di brevi presentazio-
ni, nelle quali sempre si rimandano alle fonti, aiutando così il lettore a cogliere la 
complessità del contenuto e delle forme delle preghiere ebraiche, complessità che 
qui viene risolta, in modo efficace, dall’autrice che opera una sintesi che può es-
sere considerata solo una «porta» per entrare nel mondo ebraico. Al termine del 
volume si trovano le pagine dedicate al Padre Nostro, sul quale molto è già stato 
scritto, come nota l’autrice, che ne parla proprio per sottolineare le radici ebraiche 
del Padre Nostro. Teresa Scarso mostra così come il Padre Nostro vada collocato 
all’interno dell’universo delle preghiere di Gesù di Nazareth per comprendere le 
sue peculiarità e le sue valenze nella vita delle prime comunità cristiane. Il volu-
me, che si legge con grande facilità per la sua chiarezza e semplicità, con numerosi 
riferimenti che non appesantiscono il testo ma lasciano intravedere tante possibili 
piste di approfondimento, costituisce un utile strumento per conoscere sempre me-
glio il mondo nel quale Gesù e le prime comunità vissero e operarono, per leggere, 
con una prospettiva diversa, le Sacre Scritture nella loro totalità e per approfondire 
la dimensione spirituale del cammino ecumenico.

Riccardo Burigana (Venezia)
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M. Susini, Cercatori di Dio. Il dialogo tra cristiani e musulmani nel monaste-
ro dei martiri di Tibhirine. Con documenti inediti rinvenuti in Algeria, Marocco e 
Francia, Bologna, EDB,  2015, pp. 352

Nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1996 sette monaci trappisi francesi vennero 
rapiti dal monastero di Tibhirine, una località dell’Atlas algerino nell’arcidioce-
si di Algeri: poche settimane dopo, il 21 maggio, vennero uccisi da uomini che, 
nascondendosi dietro motivazioni religiose, volevano interrompere quel fecondo 
dialogo che grazie alla presenza e alla testimonianza della comunità di Tibhirine 
aveva mostrato quanto uomini e donne di buona volontà potevano fare per la pace, 
pur appartenendo a religioni diverse. Questa drammatica vicenda, che ha profon-
damente segnato la vita del cristianesimo in Algeria e non solo, è stata oggetto 
di studi e di riflessioni che hanno cercato di ricostruire l’esperienza di monaci di 
Tibhirine, aiutando a comprendere il rilievo di questa esperienza per favorire una 
migliore comprensione della natura e delle finalità del dialogo islamo-cristiano. 
A questa bibliografia si aggiunge ora un interessante volume di Mirella Susini, 
docente presso la Pontificia Università Antonianum e la Pontificia Università San 
Tommaso d’Aquino. Come si legge nell’introduzione, Mirella Susini si occupa da 
anni della ricostruzione del dialogo islamo-cristiano portato avanti dai monaci di 
Tibhirine fin dalla fine degli anni ’70, quando è iniziato questo dialogo che nel 
corso degli anni si è venuto configurando in modo sempre più articolato assumen-
do il nome di Ribât Es-Salàm. Nella ricostruzione Mirella Susini non si è limitata 
a raccogliere il molto che in questi anni è stato pubblicato, del quale si dà conto in 
modo puntuale nella bibliografia che chiude il volume, ma si è proposta di trovare 
nuove fonti; le sue ricerche l’hanno portata anche a incontrare testimoni diretti 
di questo dialogo, come quei monaci sopravvissuti, per vari motivi, al rapimen-
to, che hanno deciso di proseguire il dialogo islamo-cristiano in altri contesti. Di 
queste lunghe e appassionate ricerche, delle quale l’autrice parla nell’introduzione, 
è nato questo lavoro con il quale Mirella Susini prosegue la ricostruzione dell’u-
niverso storico-religioso di Tibhirine. Il volume, che attinge ampiamente a mate-
riale inedito, si apre con una sintetica, quanto utile, cronologia degli avvenimenti 
politici e religiosi in Algeria dal 1954-1996; dopo queste pagine l’autrice presenta 
una ricostruzione del contesto ecclesiale algerino, dall’episcopato di mons. Leon-
Étienne Duval a quello di Henri Tessier, nel quale va collocata l’esperienza dei 
monaci di Tibhirine, per aiutare a comprendere le coordinate del mondo con il 
quale interagirono i monaci. Si offre poi una ricostruzione dei primi cinque anni 
del Ribât Es-Salàm e della successiva comparsa del bollettino del gruppo, bollet-
tino che nasce «per offrire un resoconto, una sorta di verbale, degli incontri che 
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man mano si tenevano, arricchitosi, nel tempo, di materiale di vario genere che va 
dalle relazioni alle fonti di riferimento biblico-patristiche e poi anche coraniche e/o 
relative alla tradizione islamico-sufi, a materiale di vario tipo, come poesie, dise-
gni e altro, sempre inerente al dialogo tra cristianesimo e islam». Proprio la lettura 
puntuale del bollettino aiuta l’autrice a ripercorrere i passaggi più signficativi di 
questo gruppo, dal dibattito sull’incontro di Assisi del 27 ottobre 1986 voluto da 
Giovanni Paolo II per una più attiva partecipazione delle religioni nella costruzio-
ne della pace nel mondo e sulla sua recezione, alle condizioni determinate dalla 
nuova situazione politica in Algeria e al crescere di atti violenza contro i cristiani e 
gli stranieri: la nuova situazione provoca una riflessione del gruppo che si interroga 
sulla dimensione della testimonianza cristiana come gesto di dialogo e di ascolto 
che rifugge il ricorso a ogni tipo di violenza. Le pagine dedicate, a partire dalla 
lettura del bollettino, alle vicende che seguono il rapimento, mostrano da una par-
te il dolore per la perdita di uomini che avevano cercato di costruire occasioni di 
dialogo, e dall’altra la volontà di non disperdere quanto loro avevano testimoniato, 
pur nella consapevolezza che la situazione politico-religiosa dell’Algeria rendeva 
estremamente pericoloso il proseguire questa esperienza di dialogo; al dibattito su 
cosa fare Mirella Susini dedica alcune pagine, prima di provare, nelle Conclusioni, 
a tracciare un profilo dell’esperienza del Ribât Es-Salàm e la sua eredità che ap-
pare sempre viva, proprio per il carattere «profetico» che essa ha assunto nel suo 
dispiegarsi, come scrive l’autrice, per la quale la memoria del Ribât Es-Salàm deve 
guidare cristiani e musulmani a farsi realmente «costruttori di pace». 

Riccardo Burigana (Venezia)

P. Watine Christory, Dialogue et communion. L’ itinéraire œcuménique de 
Jean-Marie Tillard, Leuven, Peeters, 2015, pp. 774

Il domenicano Jean-Marie Tillard (1927-2000) è stato uno dei più originali 
teologi della XX metà del secolo, soprattutto nel campo della teologia ecumenica, 
al quale era stato introdotto da Yves Congar (1904-1993), del quale Tillard era 
stato allievo, come amava spesso ricordare. Della passione ecumenica di Tillard, 
la cui produzione scientifica è vasta e articolata per contenuti e generi lettera-
ri, come testimoniano le monografie L’évêque de Rome (1982), Église d’Églises. 
L’ecclésiologie de communion (1987) e L’Église locale. Ecclésiologie de communion 
et catholicitè (1995), viene ora proposta una prima sistematica ricostruzione da 
parte di Pascal Watine Christory, che ha dedicato la sua tesi di dottorato discus-
sa presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Lille proprio a questo tema. Il 
volume si articola in cinque parti tematiche: il contributo offerto da Tillard per la 
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promozione dell’unità all’interno della Chiesa Cattolica, il suo ruolo nel dialogo 
teologico con gli anglicani, la sua partecipazione ai lavori della Commissione Fede 
e costituzione, le sue riflessioni nel dialogo prima con i Discepoli di Cristo e poi 
con gli ortodossi; ogni parte ha i suo interno numerosi capitoli nei quali l’autore ri-
costruisce in modo puntuale l’attività di Tillard, grazie a una profonda conoscenza 
dell’opera del teologo e del contesto ecumenico, nel quale essa si svolse, mettendo 
in evidenza le peculiarità del pensiero di Tillard. La prima parte ricostruisce così 
il contenuto e le modalità del contributo del teologo domenicano alla promozio-
ne di una riflessione ecumenica nella Chiesa Cattolica, dopo la celebrazione del 
Vaticano II, per un ripensamento della partecipazione della Chiesa Cattolica al 
movimento ecumenico e della dimensione ecumenica nella vita quotidiana delle 
comunità locali. Questa parte si apre proprio con la presentazione del dibattitto 
sull’ecumenismo al Vaticano II e la sua recezione attraverso la riflessione di Tillard, 
che è tornato a più riprese proprio sulla dimensione della recezione per indicare 
quali strade dovevano essere percorse per rendere sempre più feconda la riflessio-
ne ecumenica nella Chiesa Cattolica e per la Chiesa Cattolica; sempre in questa 
prima parte un capitolo è dedicato alla collaborazione di Tillard con il Pontificio 
Consiglio per l’unità dei cristiani, ponendo particolare attenzione al suo contri-
buto nella redazione dell’enciclica Ut unum sint di Giovanni Paolo II tanto che 
viene dimostrato come nel testo pontificio sia stato ripreso quasi alla lettera un te-
sto preparato da Tillard. Sempre in questa parte si parla dei commenti di Tillard 
all’enciclica che per lui si pone in continuità con il Vaticano II, anche se va oltre, 
dal momento che apre una nuova stagione, affrontando il rapporto tra le forme 
dell’esercizio del ministero petrino e il cammino ecumenico. In appendice a questa 
parte viene poi pubblicato uno studio sulla partecipazione di Tillard al Consiglio 
delle Chiese Cristiane di Francia dove si confrontano memorie e tradizioni nella 
prospettiva di promuovere un cammino ecumenico che possa incidere nella realtà 
locale. Al termine della lettura di questo ampio volume, che contiene anche una 
bibliografia degli scritti di Tillard (pp. 747-770), non si può non concordare con 
il giudizio espresso da Adelbert Denaux nella prefazione: si tratta di un libro ben 
strutturato, scritto in un stile chiaro e gradevole, che offre un contributo sostan-
ziale alla storia dell’ecumenismo cattolico.

Riccardo Burigana (Venezia)
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